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Remoter

Remoter è un ambiente di sviluppo per tutti i prodotti, semplice e piacevole da utilizzare, esso consente di 
generare progetti "multifile", con possibilità di integrare parti di codice sviluppate in linguaggio C. 
L'ambiente, potente e versatile, consente, oltre che lo sviluppo del proprio applicativo, di effettuarne il 
caricamento all'interno del dispositivo e di gestirne il debug. Apposite finestre di dialogo, dimensionabili e 
posizionabili a piacere, consentono di monitorare i vari stati del controllore e dei relativi operandi.

Una serie di comandi per gestione file, visualizzazione, gestione progetto, modifica, compilazione progetto, 
gestione target, macro, direttamente accessibili da toolbars che possono essere personalizzate in funzione 
delle particolari esigenze dell'utilizzatore, rendono l'accesso alle funzioni più utilizzate estremamente veloce.

Un potente set di istruzioni composto da istruzioni di definizione operandi, logiche, gestione dati, gestione 
programma, matematiche fixed o float, seriali, di utilità, permette al cliente di realizzare programmi che 
risolvono qualsiasi problema di automazione.

La programmazione in simbolico, permette di utilizzare un nome proprio per ogni operando rendendo più 
semplice la comprensione del programma eliminando i limiti della programmazione numerica che 
imponevano numeri finiti per ogni operando. La programmazione simbolica infatti permette di utilizzare 
l'intera area di memoria del prodotto allocando gli operandi secondo le proprie necessità. Utilizzando i 
simboli è immediata l'interazione tra il programma RIL e le funzioni realizzate in altri linguaggi come 
assembler e C, vedere capitolo relativo.

Sviluppo di una applicazione

Lo sviluppo di una applicazione con è estremamente semplice, di seguito riportiamo gli steps necessari. 

1 Creare un nuovo workspace
2 Creare un nuovo progetto
3 Inserire nel progetto i vari files che compongono il progetto, RLD, RIL, C, FB comunicazione MODBUS, 

FB terminale di sistema
4 Compilare tutti i files del progetto
5 Collegare il sistema al PC attraverso il media di comunicazione selezionato nei settings di comunicazione
6 Eseguire la procedura di catch del sistema target
7 Eseguire l'upload del programma sul sistema target
8 Attivare il debug del programma RLD, RIL, C

 
 Con Remoter vengono forniti una serie di programmi di esempio che dimostrano diverse tecniche di 
programmazione. 
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Comandi gestione file

I comandi sono accessibili dal menù File. Esistono comunque dei tasti nell'apposita toolbar per l'accesso 
diretto alle varie funzioni. Di seguito riportiamo elenco dei comandi disponibili.

Figura 1

Nuovo... Apre la finestra di inserimento 
nuovo file nel progetto, 
attivabile da sequenza tasti Ctrl
+N.

Apri... Permette il browsing del disco 
per l'apertura di un file, 
attivabile da sequenza tasti Ctrl
+O.

Salva Esegue il salvataggio del file 
attivo in editing, attivabile da 
sequenza tasti Ctrl+S.

 Salva con nome... Permette di eseguire il 
salvataggio del file attivo in 
editing selezionando la 
directory ed il nome del file.

Salva Tutto Esegue il salvataggio di tutti i 
files aperti in editing.

 Chiudi Esegue la chiusura del file 
attivo in editing.

 Chiudi Tutto Esegue la chiusura di tutti i 
files aperti in editing.

Cambia Sola Lettura Blocca/Sblocca l'editazione del 
file attivo in editing.

Ricarica il Documento 
Attivo

Esegue il ricaricamento del file 
attivo in editing dal disco. 
ATTENZIONE! Tutte le 
modifiche effettuate vengono 
perse.

Ricarica tutti i Documenti Esegue il ricaricamento di tutti i 
files del progetto dal disco. 
ATTENZIONE! Tutte le 
modifiche effettuate vengono 
perse.

Salva Progetto Attivo Esegue il salvataggio del 
progetto attivo del workspace.

Salva tutti i Progetti Esegue il salvataggio di tutti i 
progetti del workspace.
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 Apri Workspace Attiva la finestra di apertura 
workspace, selezionando un 
nuovo workspace esso verrà 
aperto sostituendo l'attuale 
workspace. Attivabile da 
sequenza tasti Ctrl+W.

 Salva Workspace Esegue il salvataggio del 
workspace attivo.

 Chiudi Workspace Esegue la chiusura del 
workspace attivo.

Stampa Esegue la stampa del file 
puntato in editing.

 Anteprima di stampa Visualizza una anteprima della 
stampa del documento 
corrente.

 Impostazioni di stampa Visualizza la pagina di 
impostazione settaggi 
stampante.

 Impostazioni pagina Visualizza la pagina di 
impostazione settaggi di 
pagina.

 Esci Chiude Remoter.
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Comandi modifica

I comandi sono accessibili dal menù Edit. Esistono comunque dei tasti nell'apposita toolbar per l'accesso 
diretto alle varie funzioni. Di seguito riportiamo elenco dei comandi disponibili.

Figura 1

Annulla Annulla l'operazione appena 
eseguita, attivabile da 
sequenza tasti Ctrl+Z.

Ripeti Riesegue l'operazione 
appena annullata, attivabile 
da sequenza tasti Ctrl+Shift
+Z.

Taglia Esegue il taglio degli oggetti 
puntati e li trasferisce nella 
clipboard, attivabile da 
sequenza tasti Ctrl+X.

Copia Esegue la copia degli oggetti 
puntati nella clipboard, 
attivabile da sequenza tasti 
Ctrl+C.

Incolla Incolla il contenuto della 
clipboard nel file, attivabile 
da sequenza tasti Ctrl+V.

Tabula la Selezione Esegue uno spostamento a 
destra Indentazione del 
testo selezionato, attivabile 
da sequenza tasti Tab.

Togli Tabulazione a 
Selezione

Esegue uno spostamento a 
sinistra Deindentazione del 
testo selezionato, attivabile 
da sequenza tasti Shift+Tab.

Commenta la Selezione Trasforma in commento le 
righe di testo selezionato. E' 
comodo per escludere 
temporaneamente da un 
programma alcune linee di 
codice senza cancellarle.

Togli Commento a Selezione Elimina il commento dalle 
linee di testo selezionato.
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Visualizza spazi vuoti Visualizza con un simbolo "." 
gli spazi di separazione nei 
files testo. Il comando è utile 
per verificare se nel file 
esistono dei caratteri non 
visualizzabili diversi dallo 
space.

Trova Esegue la ricerca del testo 
nel file attivo in editing, 
attivabile da sequenza tasti 
Ctrl+F.

Trova nei Files Attiva la ricerca di un testo in 
tutti i files del progetto, 
attivabile da sequenza tasti 
Ctrl+Shift+F.

Sostituisci Esegue la ricerca e 
sostituzione di testo nel file 
attivo in editing, attivabile da 
sequenza tasti Ctrl+H.

 Seleziona Tutto Seleziona tutto il contenuto 
del file attivo in editing, 
attivabile da sequenza tasti 
Ctrl+A.

Trova Successivo Prosegue la ricerca del testo 
nel file attivo in editing, 
attivabile da sequenza tasti 
F3.

Cambia Bookmark Inserisce/elimina un 
bookmark sulla linea di 
testo puntata, attivabile da 
sequenza tasti Ctrl+F2.

Bookmark Successivo Sposta il cursore all'interno 
del file attivo in editing sul 
prossimo bookmark, 
attivabile da sequenza tasti 
F2.

Bookmark Precedente Sposta il cursore all'interno 
del file attivo in editing sul 
precedente bookmark.

Cancella tutti i Bookmarks Elimina tutti i bookmarks dal 
file attivo in editing.

 Vai alla Linea... Comanda il puntamento del 
cursore sulla linea e sulla 
colonna definite nel file attivo 
in editing. Attivabile da 
sequenza tasti Ctrl+G.

 Avanzate Attiva la finestra di 
impostazione delle opzioni 
avanzate di editing.
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I comandi sono accessibili dal menù View. Esistono comunque dei tasti nell'apposita toolbar per l'accesso 
diretto alle varie funzioni. Di seguito riportiamo elenco dei comandi disponibili.

Figura 1

 Barra Strumenti Abilita/disabilita la visualizzazione della barra 
degli strumenti.

 Barra di Stato Abilita/disabilita la visualizzazione della barra 
di stato.

 Modo Workbook Abilita/disabilita la visualizzazione dei file in 
editing in modo Workbook.

WorkSpace Abilita/disabilita la visualizzazione della 
finestra di workspace. Attivabile da sequenza 
tasti Alt+1.

Finestra di Output Abilita/disabilita la visualizzazione della 
finestra di output. Attivabile da sequenza tasti 
Alt+2. La finestra si attiva automaticamente 
alla attivazione delle procedure di 
compilazione progetto o di comunicazione 
con il target.

Finestra di Watch Abilita/disabilita la visualizzazione della 
finestra di debug. Attivabile da sequenza tasti 
Alt+3. La finestra si abilita automaticamente 
attivando la procedura di debug.

Finestra Terminale Abilita/disabilita la visualizzazione della 
finestra emulazione terminale. Attivabile da 
sequenza tasti Alt+4.
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Comandi gestione progetto

I comandi sono accessibili dal menù Project. Esistono comunque dei tasti nell'apposita toolbar per 
l'accesso diretto alle varie funzioni. Di seguito riportiamo elenco dei comandi disponibili.

Figura 1

Impostazioni Apre il wizard di impostazione 
settaggi di progetto.

Imposta Attivo il Prossimo Seleziona come progetto attivo 
quello successivo a quello 
attualmente selezionato, come 
sequenza tasti Ctrl+Tab.

 Aggiungi al progetto... Apre la finestra di selezione 
oggetti da aggiungere al 
progetto.

Progetto bloccato Forza il blocco o lo sblocco del 
progetto. A progetto bloccato 
non è consentito spostare 
l'ordine dei files nel tree di 
progetto.

Scan Esegue uno scan di tutti i files 
RIL ed RLD del progetto e 
compila un elenco degli 
operandi esistenti.

Aggiorna commenti Esegue l'update di tutti i 
commenti degli operandi in tutti 
i files RIL ed RLD del progetto.

Imposta Tabella di Upload Apre la finestra di selezione 
files di cui occorre eseguire 
l'upload sul sistema target.

Visualizza Cross 
Reference

Comanda la visualizzazione del 
file di cross reference.

Visualizza impostazioni di 
progetto

Comanda la visualizzazione 
della finestra riepilogativa di 
tutte le impostazioni di progetto.

Aggiungi al progetto...

I comandi permettono di aggiungere al progetto nuovi oggetti. Di seguito riportiamo elenco dei comandi 
disponibili.

http://192.168.0.61/Destination/Html/Use/Commands/Project.htm (1 of 2) [06/10/2008 17.01.49]

http://www.elsist.it/
http://192.168.0.61/Destination/Html/Use/Project/Settings/FinalStep.htm
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Figura 2

Files... Apre la finestra di selezione del file da aggiungere al progetto.

Contenitore... Apre la finestra di definizione del nome del contenitore da 
aggiungere al progetto. Un contenitore può essere utile per 
raggruppare specifici files di un progetto all'interno di un 
unica definizione.
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Comandi gestione target

I comandi sono accessibili dal menù Target. Esistono comunque dei tasti nell'apposita toolbar per l'accesso 
diretto alle varie funzioni. Di seguito riportiamo elenco dei comandi disponibili.

Figura 1

Make All Comanda tutte le operazioni per la 
compilazione del progetto, il catch del 
sistema target, l'upload e l'esecuzione 
del progetto sul sistema target.

Catch Comanda il catch del target, il target 
viene resettato e connesso al PC.

Stop Forza in stop il programa sul sistema 
target.

Upload Comanda l'upload del programma sul 
sistema target.

Download Comanda il download del programma 
dal sistema target.

Run Forza in esecuzione il programma sul 
sistema target.

Info Comanda la richiesta di informazioni 
dal sistema target.

Info del Progetto 
caricato 

Comanda la richiesta di informazioni 
del progetto caricato sul sistema target.

Versione Comanda la richiesta versione software 
del sistema target.

Cancella Memoria Comanda la cancellazione della 
memoria RAM sul sistema target.

Test Non implementato

Gestore Mass Memory Attiva la finestra di gestione del modulo 
memoria di massa.

 Debug... Apre la finestra dei comandi di debug.

Debug...

I comandi permettono di eseguire il debug del programma sul sistema target. Di seguito riportiamo elenco 
dei comandi disponibili.

Figura 2

Start... Attiva la procedura di debug programma, che permette di visualizzare e 
modificare i valori delle variabili di programma, mentre è in esecuzione sul 
target. Vedere capitoli relativi al debug di un programa RIL o C.
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Comandi compilazione progetto

I comandi sono accessibili dal menù Build. Esistono comunque dei tasti nell'apposita toolbar per l'accesso 
diretto alle varie funzioni. Di seguito riportiamo elenco dei comandi disponibili.

Figura 1

Build Esegue la compilazione di tutti i files del progetto modificati 
dopo la precedente compilazione. Il controllo è effettuato sulle 
date dei files inclusi nel progetto. Nel caso venga utilizzata la 
direttiva include all'interno di files C è possibile che alcuni files 
modificati non vengano compilati, in tal caso si consiglia di 
utilizzare il comando  Rebuild All.

Rebuild All Esegue la compilazione di tutti i files del progetto.
Stop Building Esegue l'arresto della procedura di build.
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Comandi macro

I comandi sono accessibili dal menù Macro. Esistono comunque dei tasti nell'apposita toolbar per l'accesso 
diretto alle varie funzioni. Di seguito riportiamo elenco dei comandi disponibili.

Figura 1

Record Abilita/disabilita la registrazione di una macro. La registrazione di una 
macro, consente di registrare tutte le operazioni effettuate con la tastiera. 
Con il comando di  Play le operazioni verranno automaticamente 
ripetute nello stesso ordine con il quale sono state memorizzate.

Play Comanda l'esecuzione della macro registrata.
Stop Ferma la registrazione di una macro.
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Comandi configurazione strumenti

I comandi sono accessibili dal menù Strumenti. Esistono comunque dei tasti nell'apposita toolbar per 
l'accesso diretto alle varie funzioni. Di seguito riportiamo elenco dei comandi disponibili.

Figura 1

 Personalizza Attiva la visualizzazione della finestra di 
configurazione barre degli strumenti, come 
sequenza tasti Ctrl+Shift+C.

 Opzioni Attiva la visualizzazione della finestra di 
configurazione opzioni.

 Lingua Attiva la finestra di selezione lingua, tutti i menù 
verranno visualizzati utilizzando la lingua 
selezionata.

Lingua

Permette di selezionare la lingua da utilizzare. Di seguito riportiamo elenco dei comandi disponibili.

Figura 2

 Italiano Seleziona la lingua italiana. Tutti i menù, le intestazioni dei files, verranno 
visualizzati utilizzando la lingua italiana.

 Inglese Seleziona la lingua inglese. Tutti i menù, le intestazioni dei files, verranno 
visualizzati utilizzando la lingua inglese.
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Comandi gestione finestre

I comandi sono accessibili dal menù Finestra. Esistono comunque dei tasti nell'apposita toolbar per 
l'accesso diretto alle varie funzioni. Di seguito riportiamo elenco dei comandi disponibili.

Figura 1

Nuova Finestra Apre una nuova finestra di visualizzazione del 
file attivo in editing. Tutte le finestre operano 
sullo stesso file, così una modifica effettuata in 
una finestra sarà visibile anche dall'altra.

Cascata Comanda la visualizzazione in cascata di tutte 
le finestre di editing aperte.

Disponi tutto Comanda la visualizzazione contemporanea di 
tutte le finestre di editing aperte.

 Sistema icone Esegue la sistemazione dei documenti aperti in 
editing ma ridotti ad icona.

Prossimo Seleziona come file attivo in editing e visualizza 
la finestra, quello presente nella finestra 
successiva a quella attualmente attiva in 
editing. Attivabile con sequenza tasti Ctrl+F6.

Precedente Seleziona come file attivo in editing e visualizza 
la finestra, quello presente nella finestra 
precedente a quella attualmente attiva in 
editing. Attivabile con sequenza tasti Ctrl+Shift
+F6.
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Comandi di aiuto

I comandi sono accessibili dal menù Help. Esistono comunque dei tasti nell'apposita toolbar per l'accesso 
diretto alle varie funzioni. Di seguito riportiamo elenco dei comandi disponibili.

Figura 1

 Sommario Help... Apre l'help di Remoter visualizzando 
il sommario.

 Indice Help... Apre l'help di Remoter visualizzando 
l'indice. 

 Videata Iniziale Comanda la visualizzazione della 
finestra iniziale di Remoter con 
l'indicazione della versione.

 Suggerimento del giorno... Comanda la visualizzazione della 
finestra con il suggerimento del 
giorno, ad ogni comando viene 
visualizzato un suggerimento diverso.

Informazioni su Remoter... Comanda la visualizzazione della 
finestra con le informazioni di 
Remoter. ATTENZIONE! Da questa 
finestra è possibile effettuare 
l'inputazione del codice di 
registrazione prodotto.

 Registra... Comanda la visualizzazione della 
finestra per la compilazione del 
modulo di registrazione del prodotto. 
ATTENZIONE! Se si possiede già il 
nome utente e la password per la 
registrazione del prodotto occorre 
utilizzare il comando Informazioni 
su Remoter...
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L'ambiente di sviluppo di Remoter consente di organizzare i propri lavori in modo semplice e razionale. 
L'elemento che racchiude l'elenco dei progetti utilizzati dallo sviluppatore è il workspace che appare come 
un file con estensione rws (Remoter WorkSpace); seguire le informazioni riportate per creare un nuovo 
Workspace. Ogni workspace può contenere svariati progetti, ognuno dei quali con caratteristiche e 
tipologia di codice diversi; i workspace sono quindi da considerarsi come dei contenitori globali che 
possono essere attivati e visualizzati singolarmente. Nella figura viene riportato un esempio di workspace 
con due progetti.

Figura 1

Ogni progetto contenuto nel workspace segue le proprie impostazioni di progetto, le operazioni di 
compilazione saranno operative solo sul progetto attivo (Icona di progetto in verde) , pertanto bisogna 
accertarsi di rendere attivo il progetto su cui si desidera operare. Per selezionare il progetto attivo è 
possibile agire sui tasti Ctrl+Tab che spostano la selezione tra i vari progetti del workspace. In alternativa 
è possibile posizionarsi con il mouse sull'icona del progetto desiderato e con il tasto destro selezionare 
l'opzione Imposta come Progetto Ativo.
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Figura 2
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Creare un nuovo Workspace

Per creare un nuovo workspace, è sufficiente scegliere la voce Nuovo del menù File, premere la sequenza 
di tasti Ctrl+N o premere il tasto . Il comando attiva la finestra di impostazione nuovo workspace, dalla 
quale è possibile selezionare il tipo e la cartella di destinazione del workspace. Dopo aver digitato il 
percorso nella casella Posizione, occorre digitare, all'interno del campo Nome Workspace, il nome che si 
vuole definire. Automaticamente all'interno del percorso definito, viene generata una directory con lo stesso 
nome del workspace ed all'interno di essa un file con il nome definito e con estensione rws. Supponendo di 
voler creare un progetto con nome Mnl041 sul disco locale C, avremo una condizione simile a quella 
riportata in figura.

 Premendo il pulsante, accanto alla casella di testo Posizione si attiva una finestra che consente di 
scegliere il percorso di destinazione anzichè digitarlo. 

 

Figura 1
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Progetto

Un progetto rappresenta un elenco di files scritti in diversi linguaggi che dovranno generare un unico 
programma da trasferire ed eseguire sul sistema target, seguire le informazioni riportate per creare un 
nuovo progetto. Il programma verrà generato secondo le Impostazioni di progetto definite, ogni file è 
rappresentato con una icona che ne indica il tipo. Per inserire nel progetto altri files programma, scegliere la 
voce Nuovo dal menu File, agire sull'icona  o premere la sequenza di tasti Ctrl+N. Verrà visualizzata 
una finestra che riporta la possibilità di selezione di un file del tipo desiderato.

 Per poter eseguire il debug di un progetto è necessario inserire un blocco funzione (FB) che 
permetta tale operazione. Occorre quindi inserire la  FB di comunicazione Modbus Slave nel 
progetto.

 
 Premendo il pulsante, accanto alla casella di testo Posizione si attiva una finestra che consente di 
scegliere il percorso di destinazione anzichè digitarlo. 

 

Figura 1
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rld File programma in linguaggio Ladder diagram, per default vengono automaticamente eseguiti.
ril File programma in linguaggio Instruction list, per default vengono automaticamente eseguiti.
c File programma in linguaggio C, non vengono mai automaticamente eseguiti, le funzioni in essi 

contenute dovranno essere eseguite da file RIL utilizzando l'istruzione TASK o da altri files 
Assembler o C utilizzando la chiamata a funzione.

h Questi files non contengono programma, ma le definizioni per i files di programma C.
a51 File programma in linguaggio Assembler, non vengono mai automaticamente eseguiti, le funzioni 

in essi contenuti dovranno essere eseguite da file RIL utilizzando l'istruzione TASK o da altri files 
Assembler o C utilizzando la chiamata a funzione.

txt File di testo, non vengono presi in considerazione nella creazione del programma. Possono essere 
inclusi per contenere note di testo utili alla descrizione del progetto.

rfb File di gestione FB grafiche, per default vengono automaticamente eseguiti. E' possibile inserire 
FB di gestione del terminale operatore o di gestione comunicazione MODBUS.

Inserito il nuovo file esso sarà visibile nel tree di progetto nel modo raffigurato in figura.

Figura 2

Accanto all'icona del tipo file può esserci un pallino verde ed una freccina blu . Il pallino indica che il file 
viene preso in considerazione nella creazione del programma, esistono files che pur essendo presenti nel 
progetto non vengono presi in considerazione (Esempio i file di testo txt). La freccina indica che il file verrà 
automaticamente eseguito File Autocalled. L'ordine di esecuzione è quello con il quale sono riportati 
nell'elenco del progetto, a partire dall'alto verso il basso. Posizionandosi con il mouse sul nome di un file ed 
agendo sul tasto destro è possibile selezionarne le opzioni relative:

Figura 3

Rimuovi Elemento, permette di eliminare il file dal progetto. I files eliminati vengono spostati nella directory 
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Trash creata nel percorso del progetto.

Rinomina Elemento, permette di rinominare il file, il file verrà rinominato anche su disco. Non è possibile 
modificare l'estensione, quindi il file resterà sempre dello stesso tipo.

Duplica Elemento, permette di duplicare il file, verrà creato un nuovo file dello stesso tipo con la stessa 
estensione su disco ed inserito nel tree di progetto. Il nuovo file avrà il nome del file originale seguito da 
Copy.

Escludi da Progetto, permette di includere od escludere il file dalla compilazione del progetto. I files 
esclusi (Visualizzati in grigio)  non hanno alcun effetto sulla generazione del programma finale. Questa 
opzione permette di eliminare dal progetto files lasciandoli presenti nell'elenco. Un file escluso potrà essere 
incluso successivamente nel progetto. L'esclusione di un Contenitore provoca automaticamente 
l'esclusione di tutti i files in esso contenuti.

File autocalled, seleziona se il file deve essere automaticamente eseguito oppure no. Questa opzione è 
abilitata solo sui file del tipo RLD, RIL, RFB. Se su questo tipo di files l'opzione viene disattivata per essere 
eseguiti dovranno essere "chiamati" da altri file utilizzando l'istruzione CALF.

Aggiungere un contenitore nel progetto

Per inserire nel progetto un Contenitore occorre posizionarsi con il mouse sul nome del progetto, agire sul 
tasto destro e selezionare l'opzione Aggiungi al progetto...->Contenitore....

 Il Contenitore non rappresenta una reale directory sul disco ma è una cartella virtuale nella quale 
possono essere spostati i files del progetto per una migliore leggibilità. Per spostare i files nel 
container basta eseguire una operazione di drag and drop sui files desiderati trascinadoli con il mouse 
all'interno. Si ricorda che le regole di esecuzione dei files sono mantenute anche all'interno del 
Contenitore. 

 

Figura 4
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Creare un nuovo progetto

Per creare un nuovo progetto, è sufficente scegliere la voce Nuovo del menù File, premere la sequenza di tasti Ctrl+N o agire 
sull'icona . Il comando attiva una finestra di dialogo, dalla quale è possibile selezionare il tipo e la cartella di destinazione del 
progetto che si intende realizzare. Dopo aver digitato la Posizione, occorre digitare, all'interno del campo Project, il nome del 
progetto che si vuole creare. Supponendo di voler creare un progetto con nome Italian, avremo una condizione simile a quella 
riportata in figura.

 Premendo il pulsante, accanto alla casella di testo Posizione si attiva una finestra che consente di scegliere il percorso 
di destinazione anzichè digitarlo. 

 

Figura 1

Confermando la selezione si entrerà direttamente nella finestra delle impostazioni di progetto con la richiesta di selezione del 
target per il quale il progetto deve essere realizzato. Selezionare il codice del dispositivo target.
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Figura 2

E' importante definire correttamente il dispositivo target, a tal proposito viene presentata una immagine del dispositivo 
selezionato. Per evitare errori comunque si ricorda di verificare il codice riportato sull'etichetta di identificazione del prodotto 
figura 3, la presenza degli asterischi indica che qualsiasi numero o lettera compaia in quella posizione è comunque valida.

Figura 3

Proseguire agendo sul tasto Avanti fino a raggiungere la fine delle impostazioni, a questo punto verrà automaticamente creato 
un progetto con al suo interno tre files di esempio, così come indicato in figura.
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Figura 4
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Progetto

Compilazione progetto

Terminata la scrittura dei vari files che compongono il programma occorre eseguire la procedura di compilazione e di link. 
L'icona di  Rebuild all permette di eseguire in modo automatico tale procedura su tutti i files del progetto, generando un 
unico files eseguibile in formato intel-hex da trasferire sul sistema target. Nelle fasi di modifica di un programma per evitare di 
eseguire sempre la compilazione totale di tutti i files del progetto, è possibile agire sull'icona  Build il quale esegue le 
operazioni di compilazione solo sui files modificati evitando così perdite di tempo per la compilazione di files non modificati. 
Durante la procedura di compilazione, nella finestra Build viene visualizzato un report delle operazioni eseguite così come 
indicato in figura.

 La procedura di  Build è una scorciatoia per risparmiare tempo, in alcuni casi è possibile che l'esito della procedura 
non rispetti le modifiche fatte, si consiglia pertanto di effettuare comunque sempre un  Rebuild all.

 

Figura 1

I vari files del progetto subiscono passaggi diversi in funzione del loro tipo ed ogni passaggio esegue controlli specifici sul file 
stesso. Terminata la procedura di compilazione e di link viene visualizzato un messaggio che riporta indicazione della quantità 
di memoria utilizzata dal progetto.

Eventuali errori provocano il blocco della procedura con la visualizzazione nella finestra Build di un messaggio che riporta 
indicazione del numero di errore e di un breve messaggio di informazione sull'errore stesso. Posizionando il cursore del mouse 
sul messaggio di errore ed eseguendo un doppio click sullo stesso, verrà automaticamente aperto in editazione il file che 
presenta l'errore ed il cursore sarà puntato sulla linea dove l'errore è stato riscontrato così come indicato in figura. Per un 
elenco completo degli errori si rimanda al capitolo relativo.

Figura 2
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Impostazioni di progetto

Ogni progetto ha le proprie impostazioni, scegliere la voce Impostazioni del menù Progetto, per visualizzare le impostazioni 
del progetto attivo. Le impostazioni sono visualizzate in sequenza con finestre specifiche per ogni tipo di impostazione. Per passare 
da una impostazione a quella successiva, agire sul tasto Avanti presente in basso ad ogni finestra.

 E' anche possibile posizionarsi con il mouse sull'icona del progetto e con il tasto destro selezionare l'opzione Impostazioni. 
 

Figura 1

Si aprirà una finestra con la visualizzazione di tutte le impostazioni possibili suddivise per le diverse categorie.
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Figura 2 
 

Target Hardware Permette la definizione del target per il quale viene creato il programma.

Software Permette la definizione del software installato sul target per il quale viene creato il programma.

Configurazione Target Permette la definizione delle configurazioni del kernel 

Progetto Tipo di Progetto Permette la definizione del tipo di progetto.

Librerie Permette la definizione delle librerie utilizzate per lo sviluppo del progetto.

Limiti di Memoria Permette la definizione dei limiti di memoria.

PLC Permette la definizione delle impostazioni variabili PLC.

Varie Permette la definizione di alcune impostazioni selezionabili dall'utente.

Computer
Comunicazioni

Programmazione Protocollo Permette la definizione del protocollo di comunicazione da utilizzarsi per la programmazione del 
sistema target.

Mezzo di 
comunicazione 

Permette la definizione del mezzo di comunicazione da utilizzarsi per la programmazione del 
sistema target.

Protocollo Analog Devices uC Loader Utilizza il protocollo di comunicazione proprietario Analog Devices presente nei chips ADuC845.
Atmel 89C51 Loader Utilizza il protocollo di comunicazione proprietario Atmel presente nei chips 89C51.
Modbus Utilizza il protocollo di comunicazione Modbus.
Philips 89C51 Loader Utilizza il protocollo di comunicazione proprietario Philips presente nei chips 89C51.

Media Porta Seriale Permette la definizione delle impostazioni della linea seriale per la programmazione del sistema target.

Driver Seriale Permette la definizione delle impostazioni del driver seriale per la programmazione del sistema target.

TCP/IP Permette la definizione delle impostazioni comunicazione TCP/IP per la programmazione del sistema target.

Debugging Protocollo Permette la definizione del protocollo di comunicazione da utilizzarsi per il debug del sistema 
target.

Mezzo di 
comunicazione 

Permette la definizione del mezzo di comunicazione da utilizzarsi per il debug del sistema target.

Protocollo Modbus Permette la definizione delle impostazioni del protocollo modbus per la comunicazione con il sistema target.

Media Porta Seriale Permette la definizione delle impostazioni della linea seriale per il debug del sistema target.

Driver Seriale Permette la definizione delle impostazioni del driver seriale per per il debug del sistema target.

TCP/IP Permette la definizione delle impostazioni comunicazione TCP/IP per per il debug del sistema target.
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Hardware

Permette la definizione del target hardware per il quale viene creato il programma. La scelta inizia dalle famiglie di prodotti Netsyst 
e Picosyst, per poi scendere ad albero nei vari prodotti delle diverse famiglie.

Figura 1

E' importante definire correttamente il dispositivo target, a tal proposito viene presentata una immagine del dispositivo selezionato. 
Per evitare errori comunque si ricorda di verificare il codice riportato sull'etichetta di identificazione del prodotto figura 2, la 
presenza degli asterischi indica che qualsiasi numero o lettera compaia in quella posizione è comunque valida.

Figura 2
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Software

Permette la definizione del software installato sul target per il quale viene creato il programma, Remoter presenta una scelta di 
default che è valida per il target hardware precedentemente selezionato.

Figura 1

Software

Permette di impostare il tipo di software su dispositivo target a cui l'aplicazione è rivolta.

Elsist Loader L'applicazione è rivolta al programma loader.
Elsist Kernel L'applicazione è rivolta al programma kernel.

Versione Software

Permette di impostare la versione del software su dispositivo target. E' possibile definire sempre l'ultima versione 
disponibile, provvederà comunque Remoter ad acquisire la versione residente sul sistema target ed ad adeguarsi ad essa.
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Configurazione target

Il sistema target può essere configurato in base alle proprie necessità. La configurazione del sistema viene trasferita in una 
memoria non volatile è rimane memorizzata nel sistema target fino al caricamento di una nuova configurazione. L'opzione 
di configurazione target apre una finestra con la visualizzazione di tutte le impostazioni possibili suddivise per le diverse categorie.

 Per modificare la configurazione target su di un sistema occorre trasferire una nuova configurazione. 
 

Figura 1
 

Sicurezza
Utenti Utente ... Permette la definizione dei diritti, dello username e della password di accesso per l'utente. Esistono 4 diversi tipi 

di utenti a cui possono essere assegnati valori diversi. 

Risorse hardware
Porte seriali

Porta 
Seriale ... 

Porta Seriale Permette la definizione delle impostazioni della porta seriale.

Driver Seriale Permette la definizione delle impostazioni del driver seriale.

Drivers
Punti di accesso Punto di accesso ... Permette la definizione dei parametri di funzionamento del punto di accesso. 

Manager comandi 
Modbus Modbus ... Permette la definizione delle impostazioni della comunicazione modbus.

Dispositivi
Modems Modem ... Permette la definizione delle impostazioni per la gestione del modem 
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Tipo di Progetto

Permette la definizione del tipo di progetto. Attualmente l'unico tipo selezionabile è quello presentato di default.

Figura 1
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Librerie

Permette la definizione delle librerie da utilizzarsi suddivise per categoria così come visibile in figura.

 Dopo avere aggiunto una nuova libreria in Remoter premere il tasto Aggiorna per sostituire le eventuali versioni precedenti 
presenti nel progetto.

 

Figura 1
 
Libreria sistema Definisce la versione della libreria di sistema. La libreria di sistema contiene le funzioni che permettono la gestione del sistema 

target, ogni sistema necessita della propria libreria, vengono visualizzate soltanto le versioni disponibili per il target selezionato
Libreria PLC Definisce la versione della libreria di gestione istruzioni PLC. La libreria contiene le funzioni che permettono l'esecuzione delle 

istruzioni in linguaggio RIL, vengono visualizzate soltanto le versioni disponibili per il target selezionato.
Librerie FB Definisce l'elenco dei blocchi funzione utilizzati nel progetto. Se nel progetto viene eseguita la chiamata ad una FB è necessario 

inserirla anche nell'elenco affinchè il linker possa collegarne il relativo codice. Le FB possono essere fornite in diverse versioni, è 
importante selezionare la versione utilizzata nel progetto.
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Limiti di Memoria

La finestra di impostazione della memoria permette di definire le aree di memoria per la compilazione del programma. 
La configurazione di default imposta i valori ottimali per il tipo di target in uso.

 Per evitare malfunzionamenti, consigliamo di lasciare tutte le impostazioni di range come riportate di default.
 

Figura 1
 
Range Code Definisce il range di allocazione del programma utente, per la configurazione di memoria del target in uso fare riferimento alla mappa 

di memoria.
Range XData Definisce il range di allocazione della memoria RAM utilizzata dal programma utente, per la configurazione di memoria del target in 

uso fare riferimento alla mappa di memoria.
Range Data Definisce il range di allocazione della memoria RAM interna al microcontrollore utilizzata dal programma utente, per la configurazione 

di memoria del target in uso fare riferimento alla mappa di memoria.

Definizione ranges

I ranges variano in funzione dei dispositivi targets ed in funzione del tipo di programa che si stà sviluppando. Le caselle con 
sfondo grigio rappresentano le impostazioni che vengono automaticamente definite da Remoter.

Code Target system Program type Data Bit XData Code Page

MPS024**1* 
PCB104**1* 

NetReader ATM AT89C51RD2 
NetReader ATM AT89C51RD2 User program (On chip loader) 0x00-0x7F 0x00-0x7F 0x0000-0x03FF 0x0000-0xFBFF 0x0000   

MPS024**2* 
PCB104**2* 

NetReader PHI P89C664 
NetReader PHI P89C664 User program (On chip loader) 0x00-0x7F 0x00-0x7F 0x0000-0x06FF 0x0000-0xFFFF 0x0000   

MPS024**3* 
PCB104**3* 

NetReader ATM AT89C51ED2 
NetReader ATM AT89C51ED2 User program (On chip loader) 0x00-0x7F 0x00-0x7F 0x0000-0x06FF 0x0000-0xFBFF 0x0000   
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MPS022**** Netlog User program (Loader) 0x00-0x7F 0x00-0x7F 0x8000-0xFFFF 0x0000-0xFFFF 0x0000   

CPU016**** 
MPS026**** 
MPS027**** 
OIF018*0*0 

Picosyst Millenium CPU 
Picolog Millenium 
Facelog Millenium 
Picoface Millenium 

User program (Loader) 0x00-0x7F 0x00-0x7F 0x8000-0xFFFF 0x0000-0xFFFF 0x0000   

MPS029**** 
MPS030****  
MPS031**** 
MPS033****

NetlogII Lite 
NetmasterII TINI 
NetmasterII SNAP 
NetmasterII TSTICK

User program (On chip loader) 0x00-0x7F 0x00-0x7F 0x0000-0x07FF 0x0000-0xF7FF 0x0000   

User program (Loader) 0x00-0x7F 0x00-0x7F 0x0000-0x07FF 0x0000-0xDFFF 0x0000   

CPU017**** 
MPS036**** 
MPS037**** 
OIF020*0*0 

Picosyst MilleniumII CPU 
Picolog MilleniumII 
Facelog MilleniumII 
Picoface MilleniumII 

User program (Loader) 0x00-0x7F 0x00-0x7F 0x0000-0x5FFF 0x0000-0xFFFF 0x0800   

Kernel program (Loader) 0x00-0x5F 0x00-0x3F 0xE000-0xFFFF 0x0000-0xFFFF 0x0800   

User program (Kernel) 0x60-0x7F 0x40-0x7F 0x0000-0x5FFF 0x0800-0xFFFF 0x0800   

MPS034**** NetlogII

User program (Loader) 0x00-0x7F 0x00-0x7F 0x0000-0x5FFF 0x0000-0xFFFF 0x0800   

Kernel program (Loader) 0x00-0x5F 0x00-0x3F 0xE000-0xFFFF 0x0000-0xFFFF 0x0800   

User program (Kernel) 0x60-0x7F 0x40-0x7F 0x0000-0x5FFF 0x0800-0xFFFF 0x0800   

User program paged (Kernel) 0x60-0x7F 0x40-0x7F 0x0000-0x5FFF 0x0800-0x7FFF 0x0800 0x8000-0xFFFF 5
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Impostazioni PLC

Permette la definizione delle aree di memoria da allocare per le variabili PLC, come riportato in figura. La configurazione di 
default imposta i valori ottimali per il tipo di target in uso.

Figura 1
 
Esegui "Startup" ... Se selezionato abilita la chiamata di una funzione di startup definita dall'utente, questa funzione viene chiamata una sola volta 

prima della esecuzione del programma, ulteriori informazioni.

Nella sezione Real time clock, è possibile definire la configurazione per la gestione del real time clock.

Gestisci Rtc Target Se selezionato abilita la gestione del real time clock sul sistema target provvedendo ad aggiornare i relativi operandi riservati. 
Se il programma utente non necessita dell'utilizzo del real time clock è possibile deselezionare l'opzione riducendo il tempo di 
esecuzione del programma sul sistema target.

Inizio Memoria Rtc Definisce l'indirizzo di allocazione della variabile PLCRtcData di gestione del real time clock, se non viene definito nessun 
indirizzo la variabile verrà allocata automaticamente.

Nella sezione Logic Input, è possibile definire la configurazione per la gestione degli ingressi logici (I).

Inizio Memoria Definisce l'indirizzo di inizio allocazione buffer appoggio nella memoria RAM.
Fine Memoria Definisce l'indirizzo di fine allocazione buffer appoggio nella memoria RAM, viene calcolato automaticamente in funzione 

del Nr.di Bytes.
Nr. di Bytes Definisce la dimensione dell'area in numero di bytes.
Disabilita Elaborazione Se selezionato disabilita l'acquisizione automatica degli ingressi logici.
Tempo Debouncing Definisce il tempo di debouncing applicato ad ogni ingreso logico.

Nella sezione Logic Outputs, è possibile definire la configurazione per la gestione delle uscite logiche (O).
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Inizio Memoria Definisce l'indirizzo di inizio allocazione buffer appoggio nella memoria RAM.
Fine Memoria Definisce l'indirizzo di fine allocazione buffer appoggio nella memoria RAM, viene calcolato automaticamente in funzione 

del Nr.di Bytes.
Nr. di Bytes Definisce la dimensione dell'area in numero di bytes.
Disabilita Elaborazione Se selezionato disabilita la gestione automatica delle uscite logiche.

Nella sezione F, Y, W, DW, FL, è possibile definire la configurazione per la gestione degli operandi Flag (F), Byte (Y), Word 
(W), Double (DW), Float (FL).

Inizio Memoria Definisce l'indirizzo di inizio allocazione buffer appoggio nella memoria RAM.
Fine Memoria Definisce l'indirizzo di fine allocazione buffer appoggio nella memoria RAM, viene calcolato automaticamente in funzione del Nr.di 

Bytes.
Nr. di Bytes Definisce la dimensione dell'area in numero di bytes.

Nella sezione Backup Area, è possibile definire la configurazione per la gestione della memoria di backup.

Inizio Memoria Definisce l'indirizzo di inizio della memoria RAM utilizzata come memoria di backup. Tutte le variabili allocate a partire da questo 
indirizzo per il Nr.di Bytes definito saranno automaticamente memorizzate nel buffer di backup.

Fine Memoria Definisce l'indirizzo di fine allocazione buffer appoggio nella memoria RAM, viene calcolato automaticamente in funzione del Nr. 
di Bytes. A partire dall'indirizzo sucessivo saranno automaticamente allocate le variabili di backup definite nel programma RIL 
con l'istruzione DEFB.

Nr. di Bytes Definisce la dimensione dell'area in numero di bytes.

 Se non si necessita allocare variabili di backup il valore deve essere 0, le variabili di backup definite nel programma RIL 
con l'istruzione DEFB verranno comunque automaticamente allocate.

Tipo memoria ... Definisce il tipo di memoria dove viene eseguito il backup dei dati, vedere mappa di memoria del target in uso.
Inizio memoria ... Definisce l'indirizzo di inizio copia nella memoria di backup selezionata. Da notare che la dimensione dell'area totale di backup 

viene calcolata da Remoter sommando al Nr.di Bytes definito la dimensione delle variabili di backup definite nel programma RIL 
con l'istruzione DEFB.
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Impostazioni di progetto

Impostazioni varie

Permette la definizione di alcune impostazioni selezionabili dall'utente, come riportato in figura.

Figura 1

Nella finestra Info di progetto è possibile inserire una descrizione del progetto, Il testo inserito viene salvato nel file di progetto.

Sotto al text box di inserimento descrizione vengono riportate informazioni sul numero di build e sulla data dell'ultima 
compilazione effettuata, e sulla versione di Remoter utilizzata. Queste informazioni sono gestite automaticamente, ad 
ogni compilazione il numero di build viene incrementato. Eseguendo l'upload del progetto sul target queste informazioni 
vengono trasferite nella struttura PLCRemoterProjectInfo, sarà possibile rileggerle dal sistema target usando la procedura 
di Loaded Project Info.

Il tick box Avverti prima dello stop target, se selezionato forza a richiedere una conferma prima di procedere allo stop del 
sistema target su comando di catch.

Il tick box Consenti download del codice, se selezionato abilita il download futuro del programma dal dispositivo target.
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Impostazioni di progetto

Programmazione

Permette la definizione delle impostazioni di comunicazione con il sistema target per le operazioni di programmazione come visibile 
in figura.

Figura 1

Nella sezione Protocollo, è possibile definire il protocollo da utilizzarsi per la comunicazione.

Analog Devices uC Loader Utilizza il protocollo di comunicazione proprietario Analog Devices presente nei chips ADuC845.
Atmel 89C51 Loader Utilizza il protocollo di comunicazione proprietario Atmel presente nei chips 89C51.
Modbus Utilizza il protocollo di comunicazione Modbus.
Philips 89C51 Loader Utilizza il protocollo di comunicazione proprietario Philips presente nei chips 89C51.

Nella sezione Mezzo di comunicazione, è possibile definire il supporto di comunicazione da utilizzarsi.

Seriale Diretta Utilizza la linea seriale del PC, è possibile selezionare una qualunque COM.
TCP/IP Utilizza il supporto TCP/IP su linea ethernet, connessioni PPP, Internet.
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Debug programma

Permette la definizione delle impostazioni di comunicazione con il sistema target per le operazioni di debug programma come 
visibile in figura.

Figura 1

Nella sezione Protocollo, è possibile definire il protocollo da utilizzarsi per la comunicazione.

Modbus Utilizza il protocollo di comunicazione Modbus.

Nella sezione Mezzo di comunicazione, è possibile definire il supporto di comunicazione da utilizzarsi.

Seriale Diretta Utilizza la linea seriale del PC, è possibile selezionare una qualunque COM.
TCP/IP Utilizza il supporto TCP/IP su linea ethernet, connessioni PPP, Internet.
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Un file ladder grafico RLD si presenta con una finestra del tipo rappresentato in figura. I tasti PgUp e PgDw 
permettono di esegire uno zoom del foglio grafico permettendo così una migliore vista di insieme del 
progetto. I tasti + e - del tastierino numerico permettono di modificare la dimensione del carattere utilizzato.

Figura 1

Sulla destra del foglio di disegno, è visibile una linea con il numeratore di riga, agendo sull'icona  Mostra 
Griglia è possibile visualizzare o nascondere sia il numeratore di riga che la griglia sul foglio di disegno. 
Per la creazione del programma è disponibile una toolbar che contiene tutti gli oggetti grafici. La barra degli 
strumenti non include componenti specifici per le istruzioni di manipolazione del programma e per la 
gestione della linea seriale, quindi se si verifica tale esigenza, è opportuno utilizzare come complemento ai 
files RLD, files in linguaggio RIL e/o linguaggio C. Per altre informazioni sulla gestione dei files in lnguaggio 
RLD si rimanda ai capitoli che trattano la creazione di un nuovo ramo ed il debug.
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Figura 2

Oltre agli elementi di collegamento , , , , , , , , , , ,  che consentono di 
unire i vari simboli per la creazione dei rami di programma, un programma RLD utilizza i simboli qui riportati:

Simboli di apertura e chiusura ramo. Un ramo deve sempre iniziare con il simbolo  e terminare 
con il simbolo .
Contatto normalmente aperto, può essere utilizzato con gli operandi Counter (C), Flag (F), Input 
(I), Output (O), Timer (T).
Contatto normalmente aperto con funzione one shot, può essere utilizzato con gli operandi 
Counter (C), Flag (F), Input (I), Output (O), Timer (T).
Contatto normalmente chiuso, può essere utilizzato con gli operandi Counter (C), Flag (F), Input 
(I), Output (O), Timer (T).
Uscita, può essere utilizzato con gli operandi Flag (F), Output (O).
Uscita con funzione one shot, può essere utilizzato con gli operandi Flag (F), Output (O).
Uscita invertita, può essere utilizzato con gli operandi Flag (F), Output (O).

Uscita set, la condizione rimane attiva fino alla esecuzione del ramo con . Può essere utilizzato 
con gli operandi Flag (F), Output (O).

Uscita reset, disattiva la condizione attivata alla esecuzione del ramo con . Può essere utilizzato 
con gli operandi Flag (F), Output (O).
Temporizzatore, può essere utilizzato con gli operandi Timer (T).
Counter, può essere utilizzato con gli operandi Counter (C).

Operazione matematica, viene utilizzata per la definizione di tutte le operazioni matematiche.
Visualizza/nasconde griglia, permette di rendere visibile o invisibile la griglia nel foglio di disegno.
Box commenti, permette di inserire un box per la definizione di un commento.
Inserisce spazio in alto, permette di inserire uno spazio sopra al ramo.
Inserisce spazio in basso, permette di inserire uno spazio sotto al ramo.

Agendo con un doppio click del mouse sul foglio di disegno, è possibile aprire una finestra che permette di 
variare il numero massimo di righe, dopo aver digitato il valore premere ok per convalidare. Tale griglia è 
costituita da una matrice di max 600 righe per 14 colonne. Se il numero digitato eccede il valore massimo o 
minimo, comparirà una finestra che indicherà i limiti consentiti.
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Figura 3
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Aggiungere un file RLD

Per inserire nel progetto un file in linguaggio RIL, scegliere la voce Nuovo dal menu File, agire sull'icona 
 o premere la sequenza di tasti Ctrl+N. Verrà visualizzata una finestra che riporta la possibilità di 

selezione di un file del tipo desiderato. Selezionare la voce File Sorgente Lista Istruzioni (*.ril), 
dall'elenco disponibile e specificare nella casella di testo a fianco contraddistinta dall'etichetta Nome File, il 
nome che si desidera attribuire al file, ad esempio RilFile; non è necessario specificare l'estensione in 
quanto è assegnata automaticamente. La pressione del pulsante OK crea il file nella directory selezionata 
in Posizione aggiungendolo nel tree di progetto e apre il file in editing, per le informazioni relative alle 
tecniche di programmazione file RILsi rimanda al capitolo relativo.

 Premendo il pulsante, accanto alla casella di testo Posizione si attiva una finestra che consente di 
scegliere il percorso di destinazione anzichè digitarlo. 

 

Figura 1
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Costruire un ramo in RLD

Per inserire all'interno della griglia uno qualsiasi dei componenti disponibili nella Toolbar, è sufficiente 
cliccare sul componente e posizionarlo, mediante un successivo click, nel punto in cui si desidera; il 
componente si colloca esattamente all'interno della griglia collegandosi automaticamente con i componenti 
confinanti.

Figura 1

Eseguendo un click su di un simbolo esso assumerà colore blu divenendo selezionato. E' possibile 
selezionare interi rami e con operazioni di copia ed incolla duplicarli.

Figura 2

Nel caso in cui un simbolo sia visualizzato su sfondo rosso indica che in quel punto esistono due o piu 
simboli sovrapposti, occorre selezionare il simbolo (Il colore diventerà viola) ed eseguire la cancellazione 
dei simboli sovrapposti con il tasto Canc.
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Figura 3

Struttura del ramo

Tutti i rami devono sempre iniziare con il simbolo  Linea di potenza sinistra, la mancata presenza di 
tale simbolo causa errori durante la compilazione del progetto. Successivamente possono essere inseriti i 
blocchi di apertura ramo: , , , che, collegati tra di loro mediante i componenti di collegamento , 

, , , , , , , , , , , consentono di realizzare il ramo desiderato. I rami devono 
essere costruiti seguendo tutti i criteri che le norme impongono, diversamente potrebbero verificarsi errori 
durante la compilazione del progetto. Dopo aver disegnato l'intero ramo, è possibile inserire i componenti di 
chiusura, , , , , , , , che devono sempre essere seguiti dal con il simbolo  Linea di 
potenza destra, il mancato inserimento di tale simbolo causa errori durante la compilazione del progetto.

Operandi

Eseguendo un doppio click sull'operando verrà visualizzata la finestra di impostazione proprietà del 
componente, dove sarà posibile definire il tipo di componente, il tipo e l'indirizzo dell'operando.

Figura 4

Commenti
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All'interno del foglio di disegno, possono essere inseriti blocchi di commento utilizzando l'icona  
Aggiungi commento. Per modificare il testo e la dimensione del box di commento eseguire doppio click 
con il mouse sul rettangolo di commento. Apparirà una finestra che permetterà di definire il nuovo testo e la 
sua dimensione in numero di posizioni di griglia.

Figura 5

Griglia

I vari oggetti grafici che compongono il programma sono sempre posizionati all'interno di una griglia di 
riferimento, tale griglia può all'occorrenza essere nascosta pur mantenendo tutte le caratteristiche di 
posizionamento dei componenti stessi. La pressione del tasto  Visualizza gliglia consente di renderla 
visibilie o meno.
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Debug di un file RLD

Dopo aver eseguito l'upload del programma utente sul sistema target, è possibile eseguirne il debug. Con il 
sistema target connesso al PC tramite il media di comunicazione selezionato e con il programma utente in 
esecuzione se nel progetto è stata inserita la FB comunicazione MODBUS, agendo sul pulsante  il 
debug verrà attivato.

Selezionando dal tree di progetto il file RLD di cui si vuole eseguire il debug il file verrà visualizzato e su 
ogni istruzione sarà riportato lo stato del ramo logico. L'istruzione evidenziata dal colore verde indica che 
essa si trova in uno stato logico vero.

Realizzando l'esempio mostrato in figura e collegando all'input I 0000 un pulsante normalmente aperto 
(Marcia) e all'input I 0001 un pulsante normalmete chiuso (Arresto), è possibile verificare il comportamento 
dell'uscita e del suo contatto ausiliario tramite la simulazione dei vari stati logici.

Figura 1

La marcia avviene tramite la pressione del pulsante START, mentre l'arresto avviene tramite la pressione 
del pulsante STOP; è possibile notare come la pressione di START non abbia alcun effetto tenendo 
premuto il pulsante di STOP.
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Un file RIL si presenta con una finestra del tipo rappresentato in figura. La finestra è una finestra di editing, sarà 
possibile scrivere al suo interno il programma utilizzando le facilities tipiche di un editor. Per un elenco completo dei 
comandi di editing si rimanda al capitolo relativo. Per la scrittura del programma occorre fare riferimento alle 
istruzioni, agli operandi ed ai blocchi funzione. Si ricorda che non è importante mantenere l'allineamento del 
programma scritto come non è importante l'utilizzo delle maiuscole o delle minuscole nella scrittura delle istruzioni 
e degli operandi. Tutto il testo scritto dopo il carattere ";" viene considerato come commento è non ha alcuna 
rilevanza nel programma Per aggiungere un file al progetto seguire le indicazioni riportate nel capitolo relativo.

Figura 1

Colorazione sintattica

Per rendere meglio leggibile il file, viene eseguita una colorazione automatica della sintassi, le istruzioni sono 
colorate in blu, gli operandi sono colorati in rosa, gli mnemonici degli operandi riservati sono colorati in grigio ed i 
commenti sono colorati in verde.

Commento operandi

Nella programmazione RIL ad ogni operando è possibile abbinare automaticamente una stringa di commento, a tal 
proposito, tutto il testo che segue l'istruzione dopo il carattere di commento ";", viene considerato come commento 
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dell'operando.

Agendo sull'icona Scan e Xreference, viene eseguita una scansione di tutti i file RLD e RIL del progetto e ad 
ogni operando se esistente viene abbinato il suo relativo commento. Se l'istruzione ha più operandi, il commento 
viene abbinato al primo operando.

Agendo sull'icona  Aggiorna commenti e file, verranno automaticamente poste in maiucole le istruzioni e gli 
operandi ed il programma scritto verrà allineato sulle tabulazioni predefinite. Ad ogni operando verrà 
automaticamente riportato il relativo commento sovrascrivendo gli eventuali commenti editati.

Esempio di file

Viene riportato un esempio di file scritto in linguaggio RIL, questo esempio può essere utilizzato come traccia per la 
realizzazione di un file da inserire nel proprio progetto Remoter.

; ****************************************************************************** 
; Project     : 
; Programmer : 
; Date         : 
; ****************************************************************************** 
; Description : 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Blinking Flag") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
 
        ORGR 
        LODT F PLCTimeBase800                             ;Timebase 800 mSec 
        OUTT F 0000                                        ;Blinking Flag 
 
; [End of file]
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Aggiungere un file RIL

Per inserire nel progetto un file in linguaggio RIL, scegliere la voce Nuovo dal menu File, agire sull'icona 
 o premere la sequenza di tasti Ctrl+N. Verrà visualizzata una finestra che riporta la possibilità di 

selezione di un file del tipo desiderato. Selezionare la voce File Sorgente Lista Istruzioni (*.ril), 
dall'elenco disponibile e specificare nella casella di testo a fianco contraddistinta dall'etichetta Nome File, il 
nome che si desidera attribuire al file, ad esempio RilFile; non è necessario specificare l'estensione in 
quanto è assegnata automaticamente. La pressione del pulsante OK crea il file nella directory selezionata 
in Posizione aggiungendolo nel tree di progetto e apre il file in editing, per le informazioni relative alle 
tecniche di programmazione file RILsi rimanda al capitolo relativo.

 Premendo il pulsante, accanto alla casella di testo Posizione si attiva una finestra che consente di 
scegliere il percorso di destinazione anzichè digitarlo. 

 

Figura 1
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Debug di un file RIL

Dopo aver eseguito l'upload del programma utente sul sistema target, è possibile eseguirne il debug. Con il sistema target 
connesso al PC tramite il media di comunicazione selezionato e con il programma utente in esecuzione se nel progetto è stata 
inserita la FB comunicazione MODBUS, agendo sul pulsante  il debug verrà attivato.

Per il debug dei files in linguaggio RIL occorre attivare e configurare correttamente la finestra di Watch agendo sul relativo 
pulsante . Premendo il pulsante si attiva la finestra di Watch che contiene 8 schede configurabili a piacere, la finestra 
attivata si presenta come in figura.

Figura 1

Al suo interno è possibile inserire gli operandi in due modi diversi. Il primo consiste nel posizionarsi sull'operando interessato 
nella finestra di WorkSpace e, con una operazione di drag and drop trascinarlo con il mouse nella finestra di Watch. Tale 
manovra è semplice e immediata, in quanto consente di compilare automaticamente e senza errori tutti i campi necessari. Al 
momento in cui si destina un operando alla finestra di watch, questo si posiziona all'interno della cartella attiva.
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Figura 2

Il secondo modo consiste nel "Cliccare" due volte in una qualsiasi casella della finestra di Watch si attiva una finestra che 
consente di definire l'operando in debug.

Figura 3
 
Memoria Definisce il tipo di memoria dove è allocata la variabile. Per tutte le variabili RIL è Auto detected. 
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Tipo Definisce il tipo di operando così come è stata definita nel programma RIL. I tipi possibili sono: 
C [Counter] Operando Counter (C).

F [Flag] Operando Flag (F), fare riferimento alle impostazioni di progetto per la definizione del range.

I [Input] Operando Input (I), fare riferimento alle impostazioni di progetto per la definizione del range.

O [Output] Operando Output (O), fare riferimento alle impostazioni di progetto per la definizione del 
range. 

M [Memory] Operando Memory (M).
T [Timer] Operando Timer (T).

Y [Byte] Operando Byte (Y), fare riferimento alle impostazioni di progetto per la definizione del 
range. 

W [Word] Operando Word (W), fare riferimento alle impostazioni di progetto per la definizione del 
range. 

DW [Double Word] Operando Double word (DW), fare riferimento alle impostazioni di progetto per la 
definizione del range. 

FL [Float] Operando Float (FL), fare riferimento alle impostazioni di progetto per la definizione del 
range. 

Indirizzo Definisce l'indirizzo di memoria dell'operando espresso in formato esadecimale (Esempio: 0x123). Nel caso di 
operandi mnemonici, riportare il nome dell'operando.

Numero Bit Esegue la gestione di un solo bit all'interno della variabile. Esempio: 0x02 visualizzerà il bit 2.
Nome File Permette di definire il nome del file dove la variabile è definita, si utilizza solo per le variabili locali.
Commento Permette di definire un commento.

Dopo aver adeguatamente compilato tutti i campi interessati, premendo il tasto OK si conferma il tutto ed i parametri si 
trasferiscono nelle relative caselle dalla finestra di Watch. Se il funzionamento avviene in modo corretto, la finestra di Watch 
si presenta come nella figura sottostante. Lo sfondo verde della tabella indica che il collegamento è attivo. È possibile, quindi, 
monitorare le variazioni di stato dei vari operandi. In qualsiasi momento si può, con un doppio "click" sull'operando interessato, 
cambiarne le proprietà, oppure cancellarlo dalla finestra selezionandolo e successivamente premendo il tasto Canc. 

Figura 4

Si può forzare un determinato valore, "cliccando" sull'operando con il tasto destro del "mouse". La finestra che compare è 
raffigurata sotto. Si consideri che il tipo di forzatura consentita sui diversi operandi è funzione del tipo dell'operando e del 
formato di visualizzazione scelto. Un operando di Byte (Y), quindi, sarà soggetto a regole diverse da uno di Flag (F) o di uno 
Input (I).
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Figura 5
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Un file RFB è la rappresentazione grafica di un blocco funzione, non tutte le FB hanno una corrispondente 
rappresentazione grafica, essa è prevista solo per quelle più complesse. Ricordiamo che una FB può 
essere inclusa in un progetto utilizzando la relativa rappresentazione grafica, eseguendone la chiamata con 
l'istruzione TASK da file RIL od utilizzando la chiamata a funzione dai files Assembler e C. Per aggiungere 
un file al progetto seguire le indicazioni riportate nel capitolo relativo.

 L'inserimento di un blocco funzione in un programma comporta anche la selezione della versione del 
blocco funzione desiderato nelle impostazioni di progetto.

 

Figura 1

http://192.168.0.61/Destination/Html/Use/RFBFile/FileOverview.htm [06/10/2008 17.02.13]

http://www.elsist.it/


Aggiungere un file RFB

ELSIST Srl, www.elsist.it MNL041Q000

File RFB

Aggiungere un file RFB

Per inserire nel progetto un file RFB, scegliere la voce Nuovo dal menu File, agire sull'icona  o premere 
la sequenza di tasti Ctrl+N. Verrà visualizzata una finestra che riporta la possibilità di selezione di un file 
del tipo desiderato. Selezionare la voce relativa all blocco funzione FB desiderato dall'elenco disponibile, e 
specificare nella casella di testo a fianco contraddistinta dall'etichetta Nome File, il nome che si desidera 
attribuire, ad esempio DebugFile; non è necessario specificare l'estensione in quanto è assegnata 
automaticamente. La pressione del pulsante OK crea il file nella directory selezionata in Posizione 
aggiungendolo nel tree di progetto e apre il file in editing, per le informazioni relative alle tecniche di 
programmazione file RFB si rimanda al capitolo relativo.

 Premendo il pulsante, accanto alla casella di testo Posizione si attiva una finestra che consente di 
scegliere il percorso di destinazione anzichè digitarlo. 

 

Figura 1

I blocchi funzioni attualmente disponibili in formato RFB sono: 
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FB Comunicazione Modbus Slave Permette di inserire una FB di gestione comunicazione MODBUS.
FB Gestione Terminale di Sistema Permette di inserire una FB di gestione terminale di sistema.
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FB di comunicazione MODBUS

La FB di comunicazione provvede alla gestione del protocollo MODBUS. Il protocollo MODBUS Ascii viene utilizzato da 
Remoter per eseguire il debug della applicazione. All'interno della finestra si dovranno settare tutti i parametri necessari, al 
primo approccio è consigliabile eseguire un settaggio minimo.

Figura 1

Selezionare la porta seriale sul dispositivo target da utilizzare scegliendo tra le opzioni proposte nell'elenco relativo alla 
definizione dei dispositivi di interfaccia I/O (Istruzione SETV). Eseguendo un click con il mouse sul bottone Default RS232 
verranno automaticamente settati i comandi di gestione della FB per la comunicazione con linea RS232.

Tutte le altre impostazioni sono utilizzate per una gestione della comunicazione Modbus per scopi diversi da quello del solo 
debug della applicazione, per un elenco completo dei vari campi si rimanda alla pagina di commento per il Modbus Ascii o in 
quella per il Modbus Rtu.
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FB terminale di sistema

La FB di gestione terminale operatore è un blocco funzione che provvede alla gestione dei terminali Picoface e delle tastiere 
e display integrate nei sistemi Netsyst. Ulteriori informazioni sul funzionamento della FB sono riportate nella relativa pagina di 
commento. All'interno della finestra si dovranno settare tutti i parametri necessari, al primo approccio è consigliabile eseguire 
un settaggio minimo. Selezionare il dispositivo da utilizzare (Istruzione SETV), il valore IOTerminal deve essere utilizzato per 
tutti i terminali connessi direttamente al sistema. Occorre selezionare anche il tipo di display Display Target da utilizzare in 
riferimento al prodotto, eseguendo click con il mouse sul bottone Default e verranno automaticamente settati i comandi di 
gestione per un terminale Picoface.

Figura 1

Eseguita l'impostazione di tutti i parametri necessari sarà possibile procedere nella definizione dei messaggi da visualizzare. 
Posizionando il mouse nella finestra Lista Messaggi e premendo il tasto destro, verrà visualizzato un menù di scelta del tipo 
di messaggio che si vuole definire.

Figura 2
 
Aggiungi Messaggio Permette l'inserimento di un messaggio normale, la sua visualizzazione potrà essere attivata 

definendone il numero nella variabile MessageNr.
Aggiungi Pagina Messaggi Permette l'inserimento di un messaggio di pagina, la sua visualizzazione potrà essere attivata 

definendone il numero nella variabile MessageNr o agendo sui tasti di selezione pagina.
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Aggiungi Pagina Allarmi Permette l'inserimento di un messaggio di pagina per la visualizzazione degli allarmi, la sua 
visualizzazione potrà essere attivata definendone il numero nella variabile MessageNr o 
agendo sui tasti di selezione pagina.

Aggiungi Pagina Warning Permette l'inserimento di un messaggio di pagina per la visualizzazione delle warnings, la sua 
visualizzazione potrà essere attivata definendone il numero nella variabile MessageNr o 
agendo sui tasti di selezione pagina.

Cambia ID Messaggio Permette di modificare il numero identificativo del messaggio. Ricordiamo che l'ID è il il numero 
che deve essere scritto nella variabile MessageNr per ottenere la visualizzazione del 
messaggio.

ID Bloccato Permette di bloccare il numero identificativo del messaggio, che non potrà essere modificato 
dall'operazione di compressione dei messaggi. I messaggi vengono inseriti con un ID 
progressivo, le operazioni di cancellazione o spostamento dei messaggi provocano la perdita 
della sequenzialità dell'ID.

Per ogni messaggio è possibile definire un'operazione che deve essere eseguita su determinati eventi secondo la tabella:

Mai Non viene eseguita alcuna operazione.
Tasto premuto vai a messaggio 
Tasto premuto esegui funzione

Su pressione di un qualsiasi tasto viene visualizzato il messaggio il cui ID è definito nella 
casella a fianco o viene eseguita la funzione definita nella casella a fianco.

[FUN] premuto vai a messaggio 
[FUN] premuto esegui funzione

Su pressione del tasto  o  viene visualizzato il messaggio il cui ID è definito nella 
casella a fianco o viene eseguita la funzione definita nella casella a fianco.

[ESC] premuto vai a messaggio 
[ESC] premuto esegui funzione

Su pressione del tasto  viene visualizzato il messaggio il cui ID è definito nella casella a 
fianco o viene eseguita la funzione definita nella casella a fianco.

[CLR] premuto vai a messaggio 
[CLR] premuto esegui funzione

Su pressione dei tasto  viene visualizzato il messaggio il cui ID è definito nella casella a 
fianco o viene eseguita la funzione definita nella casella a fianco.

[ENT] premuto vai a messaggio 
[ENT] premuto esegui funzione

Su pressione del tasto  o  viene visualizzato il messaggio il cui ID è definito nella 
casella a fianco o viene eseguita la funzione definita nella casella a fianco.

Esegui sempre la funzione Prima della visualizzazione del messaggio viene eseguita la funzione definita nella casella 
a fianco.

Il tick box Torna su Timeout, se selezionato, dopo il tempo indicato in KeyboardTimeOut, provoca la visualizzazione del 
precedente messaggio. Se il messaggio è un messaggio di pagina, sarà possibile definire:

Nr. Pagina Definisce il numero di pagina del messaggio, le pagine da 0 a 6 sono direttamente selezionate agendo 
sui relativi tasti da  a , tutte le pagine saranno comunque raggiungibili con i tasti ,  o , 

. Se il numero di pagina non viene definito non sarà possibile raggiungere il messaggio con la 
tastiera, per visualizzare il messaggio definirne il numero nella variabile MessageNr.

Tempo di Autoscroll Definisce il tempo in mSec di scroll automatico dei sottomessaggi di pagina.
Non Raggiungibile Se selezionato, impedisce l'accesso al messaggio utilizzando i tasti di pagina.
Non Scrollabile Se selezionato, impedisce lo scroll dei sottomessaggi di pagina con i tasti ,  o , .

Selezionando un messaggio, posizionando il mouse nella finestra Variabili e premendo il tasto destro, verrà visualizzata 
l'opzione per l'inserimento delle variabili del messaggio. Un messaggio può contenere un numero illimitato di variabili, ad ogni 
nuovo inserimento di variabile ne viene incrementato automaticamente il numero identificativo. Per ottenere la visualizzazione 
ed eventuale inputazione del valore della variabile, occorre nel testo del messaggio, riportare il numero identificativo della 
variabile desiderata racchiuso tra i segni <> così come indicato in figura. Nella parte che rappresenta il display (zona verde) 
viene visualizzato il messaggio così come sarà visualizzato sul display. Per la visualizzazione nel testo del messaggio di 
caratteri speciali occorre fare riferimento al set di caratteri del controller display HT011.
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Figura 3
 
File Include Definisce il nome ed il percorso dell'eventuale file di definizione variabili.

Per ogni variabile è possibile specificare:
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Tipo Definisce il tipo della variabile da visualizzare.

Formato di visualizzazione

C Identifica un operando programma RIL di tipo Counter (C) 
F Identifica un operando programma RIL di tipo Flag (F)
I Identifica un operando programma RIL di tipo Input (I)
O Identifica un operando programma RIL di tipo Output (O)
T Identifica un operando programma RIL di tipo Timer (T)
Y Identifica un operando programma RIL di tipo Byte (Y)
W Identifica un operando programma RIL di tipo Word (W)
DW Identifica un operando programma RIL di tipo Double (DW)
FL Identifica un operando programma RIL di tipo Float (FL)
char Identifica una variabile programma C di tipo char
unsigned char Identifica una variabile programma C di tipo unsigned char
int Identifica una variabile programma C di tipo int
unsigned int Identifica una variabile programma C di tipo unsigned int
long Identifica una variabile programma C di tipo long
unsigned long Identifica una variabile programma C di tipo unsigned long
float Identifica una variabile programma C di tipo float
string Identifica una variabile programma C di tipo stringa

Indirizzo Riporta l'indirizzo della variabile. Se si tratta di un operando programma RIL è possibile indicarne il 
numero e/o lo mnemonico. Se si tratta di una variabile programma C è possibile definirne lo mnemonico. 
Nel caso in cui si voglia visualizzare variabili già definite esterne nel programma C è possibile 
racchiuderne il nome mnemonico tra <>.

Range Consentito Riporta indicazione del valore minimo e massimo che può assumere la variabile sia in visualizazione 
che in inputazione. La definizione del range definisce automaticamente anche il numero di cifre che la 
variabile assumerà. 
Nel caso in cui il valore della variabile ecceda il range definito, in visualizzazione verranno visualizzati i 
simboli ++++ o ---- alternati al valore limite di range. Mentre in inputazione il valore inputato non verrà 
accettato e la variabile resterà al suo valore attuale.

Formato Definisce il formato di visualizzazione.

Dec Decimal, la visualizzazione avverà utilizzando il formato decimale con segno.
UDec Unsigned decimal, la visualizzazione avverà utilizzando il formato decimale senza segno.
Hex Hexadecimal, la visualizzazione avverà utilizzando il formato esadecimale.
Oct Octal, la visualizzazione avverà utilizzando il formato ottale.
Bin Binary, la visualizzazione avverà utilizzando il formato binario.
BinEnh Binary enhanced, la visualizzazione avverà utilizzando il formato binario avanzato.
String String, la visualizzazione avverà utilizzando il formato stringa.
Password Password, la visualizzazione avverà utilizzando il formato UDec, ma il valore verrà sostituito 

con degli *. 
La selezione è possibile solo se selezionato DW o unsigned long nella casella Tipo.

Nel caso di variabili in floating point è posibile definire anche il numero di digit decimali da visualizzare. 
Appositi ticks permettono di definire uteriori informazioni sul formato della variabile.

Riempi con 0 Forza la visualizzazione del valore con i digit non significativi a zero. Se una 
variabile di valore 10 viene visualizzata su 4 cifre, senza l'opzione, verrà visualizzato 
10, con l'opzione 0010.

Allinea a Sinistra Forza la visualizzazione della variabile con allineamento a sinistra, per default le 
variabili sono visualizzate allineate a destra.
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Editabile Indica che la variabile è editabile, cioè sarà possibile dalla tastiera del terminale 
modificarne il valore.

Visualizza Segno Antepone alla visualizzazione del valore il segno.
Funzione Pre View Permette di definire una funzione che verrà automaticamente eseguita prima della visualizzazione del 

valore della variabile. In questa funzione l'utente potrà eseguire i calcoli necessari ad un eventuale 
ricalcolo del valore da visualizzare.

Funzione Post Edit Permette di definire una funzione che verrà automaticamente eseguita immediatamente dopo 
l'editazione di un nuovo valore della variabile. In questa funzione l'utente potrà eseguire un eventuale 
controllo sul valore inputato.

Considerazioni sui messaggi di pagina

I messaggi di pagina sono messaggi a cui possono essere riferiti dei sottomessaggi, posizionando il mouse sul messaggio di 
pagina e premendo il tasto destro, verrà visualizzata l'opzione per l'inserimento dei sottomessaggi, figura 4.

Per la loro visualizzazione è possibile definirne il numero nella variabile MessageNr o nel caso di terminali Picoface agendo 
sul tasto numerico definito nel numero di pagina , , , , , , . Agendo sui tasti  e  del terminale 
Picoface o sui tasti  e  nei sistemi Netsyst è possibile eseguire lo scroll tra tutti i messaggi di pagina definiti.

Attivata la visualizzazione del messaggio di pagina, sarà possibile agendo sui tasti  e  del terminale Picoface o sui 
tasti  e  dei sistemi Netsyst eseguire lo scroll di tutti i sottomessaggi relativi alla pagina. Definendo un tempo nella 
variabile Tempo Autoscroll tutti i sottomessaggi verranno visualizzati automaticamente con la cadenza temporale definita 
nella variabile.

Figura 4

Messaggi di warning

I messaggi di warning sono messaggi a cui possono essere 
riferiti dei sottomessaggi analogamente ai messaggi di pagina. 
Agendo sui tasti  e  del terminale Picoface o sui tasti  
e  dei sistemi Netsyt è possibile eseguire lo scroll con la 
visualizzazione di tutti i sottomessaggi che avranno il relativo bit 
nella struttura Warnings settato. Se il tick AutoAckWarnings 
non è selezionato, il messaggio di warning rimarrà attivo anche 
se il suo bit di comando viene resettato, fino a quando il relativo 
messaggio non è stato visualizzato. All'uscita dal quadro verrà 
resettato il bit di tutti i messaggi visualizzati, ulteriori 
informazioni.

 

Figura 5
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Messaggi di allarme

I messaggi di allarme sono messaggi a cui possono essere 
riferiti dei sottomessaggi analogamente ai messaggi di pagina. 
Agendo sui tasti  e  del terminale Picoface o sui tasti  
e  dei sistemi Netsyt è possibile eseguire lo scroll con la 
visualizzazione di tutti i sottomessaggi che avranno il relativo bit 
nella struttura Allarmi settato. Se il tick AutoAckAlarms non è 
selezionato, il messaggio di allarme rimarrà attivo anche se il 
suo bit di comando viene resettato, fino a quando il relativo 
messaggio non è stato visualizzato. All'uscita dal quadro verrà 
resettato il bit di tutti i messaggi visualizzati, ulteriori 
informazioni.

 

Figura 6

Inputazione valore variabili

Le variabili editabili possono essere inputate direttamente agendo sui tasti del terminale, al termine della inputazione il valore 
inputato se compreso nel range definito andrà a sostituire il valore della variabile.

Picoface Agendo sul tasto  si otterrà il lampeggio del valore della prima variabile editabile del messaggio, ripremendo il 
tasto senza avere premuto altri tasti si otterrà l lampeggio della seconda e così via per tutte le variabili dichiarate 
editabili del messaggio. Con variabile lampeggiante è possibile agendo sulla tastiera numerica inputare il nuovo 
valore, agire sul tasto  per accettare il valore. Durante l'inputazione il tasto  permettere di correggere il 
valore inputato ed il tasto  permette di abortire la fase di inputazione. Se la variabile è una variabile decimale il 
tasto  in prima battuta permette di inputare il segno mentre succesivamente permette di inputare la virgola per i 
decimali. 
 
Variabili esadecimali 
Nel caso sia necessario editare variabili esadecimali per l'inputazione dei valori compresi tra A ed F è necessario 
agire sui tasti sui tasti numerici da  a . Con una pressione in rapida sequenza sul tasto  il valore inputato 
cambia tra 0 e A, con una pressione in rapida sequenza sul tasto  il valore inputato cambia tra 1 e B, e così di 
seguito. 
 
Variabili binarie avanzate 
Nel caso sia necessario editare variabili nel formato binario avanzato, per l'inputazione dei valori compresi tra A ed 
F seguire quanto riportato per le variabili esadecimali. Nel caso sia necessario avere tutti i bits azzerati agire sul 
tasto , sul display verrà riportato il carattere '-' e nessun bit della variabile verrà settato.

Netlog Agendo sul tasto  si otterrà il lampeggio del valore della prima variabile editabile del messaggio, ripremendo il 
tasto senza avere premuto altri tasti si otterrà l lampeggio della seconda e così via per tutte le variabili dichiarate 
editabili del messaggio. Con variabile lampeggiante è possibile agendo sui tasti  e  selezionare il digit da 
variare, i tasti  e  permettono di variare il valore del digit selezionato. Il tasto  permette di accettare il 
valore. Durante l'inputazione il tasto  permette di abortire la fase di inputazione.
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File assembler

Un file Assembler si presenta con una finestra del tipo rappresentato in figura. La finestra è una finestra di editing, 
sarà possibile scrivere al suo interno il programma utilizzando le facilities tipiche di un editor. Per un elenco completo 
dei comandi di editing si rimanda al capitolo relativo. Per la scrittura del programma occorre fare riferimento alle 
specifiche del linguaggio Assembler del microcontrollore della famiglia MCS51. Per aggiungere un file al progetto 
seguire le indicazioni riportate nel capitolo relativo.

Figure 1

Colorazione sintattica

Per rendere meglio leggibile il file, viene eseguita una colorazione automatica della sintassi, i nomi riservati sono 
colorati in blu, gli mnemonici degli operandi riservati sono colorati in grigio ed i commenti sono colorati in verde.

Esempio di file

Viene riportato un esempio di file scritto in linguaggio Assembler, questo esempio può essere utilizzato come traccia 
per la realizzazione di un file da inserire nel proprio progetto Remoter.
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; ****************************************************************************** 
; Project     : 
; Programmer : 
; Date         : 
; ****************************************************************************** 
; Description :  
; ------------------------------------------------------------------------------ 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; GLOBAL FUNCTIONS AND VARIABLES DECLARATION 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; Global functions declaration. 
 
                PUBLIC AssemblyFct 
 
; Global variables declaration. 
 
                PUBLIC BitValue 
                PUBLIC RandomNr 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; EXTERN FUNCTIONS AND VARIABLES DECLARATION 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; Extern functions declaration. 
 
                EXTRN CODE (Random) 
 
; Extern variables declaration. 
 
                EXTRN XDATA (SystemConfig) 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; FILE INCLUSION 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
 
include ElSystemLib.inc 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; BIT VARIABLES DEFINITION 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
 
                SEGMENTNAME_BDATA SEGMENT BIT 
                RSEG    SEGMENTNAME_BDATA 
 
BitValue:     DBIT    1                     ;This is a bit variable  
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; XDATA VARIABLES DEFINITION 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
 
                SEGMENTNAME_XDATA SEGMENT XDATA 
                RSEG    SEGMENTNAME_XDATA 
 
RandomNr:     DS     1                     ;unsigned char RandomNr 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; CODE SEGMENT DEFINITION 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; Code segment definition. 
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                SEGMENTNAME_CODE    SEGMENT CODE 
                RSEG    SEGMENTNAME_CODE 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("void AssemblyFct(void)") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; This function must be called by the RIL language using the TASK instruction. 
; Store a random number in the "RandomNr" variable. 
 
AssemblyFct:    lcall Random                 ;Random() 
                mov     dptr,#RandomNr 
                mov     a,r7 
                movx    @dptr,a 
 
; Change status of bit variable. 
 
                cpl     BitValue 
 
; Read the "SystemConfig.Microprocessor" value. 
 
                mov     dptr,#SystemConfig+3 
                movx    a,@dptr 
                ret 
 
                END 
 
; [End of file]
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Aggiungere un file assembler

Per inserire nel progetto un file Assembler, scegliere la voce Nuovo dal menu File, agire sull'icona  o 
premere la sequenza di tasti Ctrl+N. Verrà visualizzata una finestra che riporta la possibilità di selezione di 
un file del tipo desiderato. Selezionare la voce File Sorgente Assembler (*.a51), dall'elenco disponibile e 
specificare nella casella di testo a fianco contraddistinta dall'etichetta Nome File, il nome che si desidera 
attribuire al file, ad esempio CFile; non è necessario specificare l'estensione in quanto è assegnata 
automaticamente. La pressione del pulsante OK crea il file nella directory selezionata in Posizione 
aggiungendolo nel tree di progetto e apre il file in editing, per le informazioni relative alle tecniche di 
programmazione file C si rimanda al capitolo relativo.

 Premendo il pulsante, accanto alla casella di testo Posizione si attiva una finestra che consente di 
scegliere il percorso di destinazione anzichè digitarlo. 

 

Figura 1
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Debug di un file assembler

Per il debug dei files scritti in assembler si rimanda al capitolo relativo al debug dei files in linguaggio C.
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Un file C si presenta con una finestra del tipo rappresentato in figura. La finestra è una finestra di editing, sarà 
possibile scrivere al suo interno il programma utilizzando le facilities tipiche di un editor. Per un elenco completo dei 
comandi di editing si rimanda al capitolo relativo. Per la scrittura del programma occorre fare riferimento alle 
specifiche ansi del linguaggio C. Per aggiungere un file al progetto seguire le indicazioni riportate nel capitolo 
relativo.

Figure 1

Colorazione sintattica

Per rendere meglio leggibile il file, viene eseguita una colorazione automatica della sintassi, i nomi riservati sono 
colorati in blu, gli mnemonici degli operandi riservati sono colorati in grigio ed i commenti sono colorati in verde.

Esempio di file

Viene riportato un esempio di file scritto in linguaggio C, questo esempio può essere utilizzato come traccia per la 
realizzazione di un file da inserire nel proprio progetto Remoter.
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// ***************************************************************************** 
// Project     : 
// Programmer : 
// Date         : 
// ***************************************************************************** 
// Description :  
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// @Section("void CustomFunction(void)") 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// This function must be called by the RIL language using the TASK instruction. 
 
void CustomFunction(void) 
{ 
    // Local variables definition. 
 
    unsigned int Counter; //Counter 
 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // COUNTER MANAGEMENT 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // The "Counter" variable is incremented every 100 mSec. 
 
    if (PLCPulse100) 
        Counter++; //Counter 
} 
 
// [End of file]
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Aggiungere un file C

Per inserire nel progetto un file in linguaggio C, scegliere la voce Nuovo dal menu File, agire sull'icona  
o premere la sequenza di tasti Ctrl+N. Verrà visualizzata una finestra che riporta la possibilità di selezione 
di un file del tipo desiderato. Selezionare la voce C Source File (*.c), dall'elenco disponibile e specificare 
nella casella di testo a fianco contraddistinta dall'etichetta Nome File, il nome che si desidera attribuire al 
file, ad esempio CFile; non è necessario specificare l'estensione in quanto è assegnata automaticamente. 
La pressione del pulsante OK crea il file nella directory selezionata in Posizione aggiungendolo nel tree di 
progetto e apre il file in editing, per le informazioni relative alle tecniche di programmazione file C si 
rimanda al capitolo relativo.

 Premendo il pulsante, accanto alla casella di testo Posizione si attiva una finestra che consente di 
scegliere il percorso di destinazione anzichè digitarlo. 

 

Figura 1
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Debug di un file C

Dopo aver eseguito l'upload del programma utente sul sistema target, è possibile eseguirne il debug. Con il sistema target 
connesso al PC tramite il media di comunicazione selezionato e con il programma utente in esecuzione se nel progetto è 

stata inserita la FB comunicazione MODBUS, agendo sul pulsante  il debug verrà attivato.

Per il debug dei files in linguaggio C occorre attivare e configurare correttamente la finestra di Watch agendo sul relativo 
pulsante . Premendo il pulsante si attiva la finestra di Watch che contiene 8 schede configurabili a piacere, la finestra 
attivata si presenta come in figura.

Figura 1

Al suo interno è possibile inserire le variabili di cui eseguire il debug, "Cliccando" due volte in una qualsiasi casella della 
finestra di Watch si attiva una finestra che consente di definire la variabile in debug.

http://192.168.0.61/Destination/Html/Use/CFile/FileDebug.htm (1 of 3) [06/10/2008 17.02.23]

http://www.elsist.it/


Debug di un file C

Figura 2
 
Memoria Definisce il tipo di memoria dove è allocata la variabile. Per tutte le variabili mnemoniche è Auto detected. 

Internal Ram Indirizza la memoria RAM interna al microprocessore (Range da 0x00 a 0xFF).

Ram Indirizza la memoria RAM esterna al microprocessore. Per la definizione del range fare 
riferimento alla mappa di memoria.

Flash
Indirizza la memoria FLASH. Per la definizione del range fare riferimento alla mappa di 
memoria.

EEProm
Indirizza la memoria EEPROM. Per la definizione del range fare riferimento alla mappa di 
memoria.

Pcb088 Indirizza la memoria l'eventuale memoria di massa PCB088. Per la definizione del range fare 
riferimento alla mappa di memoria.

Pcb111 Indirizza la memoria l'eventuale memoria di massa PCB088. Per la definizione del range fare 
riferimento alla mappa di memoria.

Tipo Definisce il tipo di variabile così come è stata definita nel programma C. I tipi possibili sono: 
Char Variabile ad 8 bit, con segno.
Unsigned char Variabile ad 8 bit, senza segno.
Int Variabile ad 16 bit, con segno.
Unsigned int Variabile ad 16 bit, senza segno.
Long Variabile ad 32 bit, con segno.
Unsigned long Variabile ad 32 bit, senza segno.
Float Variabile in virgola mobile.

String Variabile stringa. Nella definizione della variabile occorre specificare la lunghezza (in numero 
di caratteri) della stringa.

Indirizzo Definisce l'indirizzo di memoria della variabile espresso in formato esadecimale (Esempio: 0x123). Nel caso di 
variabili mnemoniche, riportare il nome della variabile. 

Numero Bit Esegue la gestione di un solo bit all'interno della variabile. Esempio: 0x02 visualizzerà il bit 2.
Nome File Permette di definire il nome del file dove la variabile è definita, si utilizza solo per le variabili locali.
Commento Permette di definire un commento.

Dopo aver compilato tutti i campi interessati, premendo il tasto OK si conferma ed i parametri si trasferiscono nelle relative 
caselle dalla finestra di Watch. Se il funzionamento avviene in modo corretto, la finestra si presenta come nella figura 
sottostante. Lo sfondo verde della tabella indica che il collegamento è attivo. È possibile, quindi, monitorare le variazioni di 
stato dei vari operandi. In qualsiasi momento si può, con un doppio "click" sull'operando interessato, cambiarne le proprietà, 
oppure cancellarlo dalla finestra selezionandolo e successivamente premendo il tasto Canc.
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Figura 3

Si può forzare un determinato valore, "cliccando" sull'operando con il tasto destro del mouse. La finestra che compare è 
raffigurata sotto. Si consideri che il tipo di forzatura consentita sui diversi operandi è funzione del tipo dell'operando e del 
formato di visualizzazione scelto.

Figura 4
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Procedura di catch

L'icona  Catch permette di forzare il reset sul target e di connetterlo a Remoter. Per poter eseguire la procedura di catch 
occorre connettere il sistema target al PC utilizzando il media di comunicazione impostato nel progetto, solitamente viene 
utilizzata la linea seriale, ma la connessione è possibile anche attraverso una connessione TCP/IP. Se nelle impostazioni di 
progetto è stato selezionato il tick di richiesta conferma prima di eseguire lo stop del sistema target, alla pressione dell'icona , 
apparirà una finestra di richiesta conferma. Durante la procedura di catch, nella finestra Risultati viene visualizzato il messaggio 
Attendere prego... così come indicato in figura.

 Se il dispositivo target è in run (sta eseguendo il programma) il catch è possibile unicamente se nel programma in 
esecuzione è attiva la FB di comunicazione. Agendo sull'icona  verrà inviato un comando di reset al dispositivo che poi 
al suo restart verrà forzato in condizione di stop attivando la connessione.

 
 Se la procedura di catch non và a buon fine in modo automatico, è possibile intervenire manualmente spegnendo e 
riaccendendo il dispositivo target.

 

Figura 1

Se la procedura di catch termina correttamente nella finestra Risultati viene visualizzato il messaggio Dispositivo collegato! 
seguito dalla indicazione della versione del software presente sul dispositivo target così come indicato in figura. La procedura di 
catch può essere abortita in qualunque momento agendo sul pulsante  oppure premendo il pulsante Esc.

Figura 2
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Con il sistema target connesso ed in condizione di catch agendo sull'icona  Info è possibile richiederne lo stato, verrà inviata 
al sistema target la stringa di richiesta, il sistema target risponderà con una stringa esadecimale visibile nella finestra Results 
come indicato.

Figura 1

La stringa di risposta assume significati diversi in funzione del target.

Target Stringa risposta Descrizione

CPU016**** 
MPS026**** 
MPS027**** 
OIF018****

0xFF, 0xFF, 0x00000005

1o campo: Numero di nodo
2o campo: Configurazione seriale
3o campo: System config

MPS022**** 0xFF, 0xFF, 0x00000005
1o campo: Numero di nodo
2o campo: Configurazione seriale
3o campo: System config

MPS023**** 
MPS024**0* 
MPS024**1* 
MPS029**** 
PCB099**** 
PCB104**0* 
PCB104**1* 

Il comando non è possibile
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Con il sistema target connesso ed in condizione di catch è possibile agendo sul tasto Versione  richiedere la versione del 
software presente. Verrà inviata al sistema target la richiesta della versione software, il sistema target risponderà con la versione 
che sarà visualizzata nella finestra Risultati come indicato in figura.

Figura 1
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Cancellazione memoria

Con il sistema target connesso ed in condizione di catch agendo sull'icona  Cancella Memoria è possibile eseguire la 
cancellazione di tutta la memoria RAM e FLASH del sistema, questa operazione può essere utile per avere la certezza che tutti i dati 
presenti in memoria tampone siano azzerati. Agendo sull'icona verrà inviato al sistema target il comando di cancellazione memoria, il 
sistema risponderà con un messaggio che indica l'avvenuta esecuzione del comando visualizzato nella finestra Risultati come 
indicato in figura.

 Il comando causa la cancellazione della memoria RAM e FLASH con la conseguente perdita del programma utente e dei 
parametri di configurazione BIOS.

 

Figura 1

Il comando non è supportato da tutti i sistemi targets, di seguito riportiamo tabella con l'indicazione dei targets che lo supportano.

Code Target

CPU016**** CPU Picosyst Millennium, unità centrale base di tutti i prodotti della linea Picosyst ME.

MPS026*0*0 PICOLOG Millennium relè, controllore programmabile di dimensioni contenute.

MPS026*3*0 PICOLOG Millennium statico, controllore programmabile di dimensioni contenute.

MPS027***0 FACELOG, terminale operatore ibrido, dotato di ingressi ed uscite digitali.

OIF018*0*0 PICOFACE, terminale operatore a basso costo.

MPS022**** Netlog, controllore programmabile in contenitore DIN43880.

Se viene eseguito il comando su di un sistema che non lo supporta nella finestra Risultati verrà riportato un messaggio di erore come 
indicato in figura.

Figura 2
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Procedura di upload

La procedura di upload prevede il trasferimento del file selezionato nella tabella di upload sul sistema target. Per 
visualizzare la tabella di upload posizionare il mouse sul progetto e con il tasto destro selezionare Imposta 
Tabella di Upload .

Figura 1

La tabella di upload permette la definizione del file che dovrà essere trasferito, figura 2. La selezione Builded 
Program seleziona l'upload del programma realizzato, in alternativa è possibile eseguire l'upload di uno dei 
download eseguiti.

Figura 2

Con il sistema target in condizione di catch agendo sul pulsante di Upload su target  è possibile trasferire il file 
selezionato nella tabella di upload sul sistema target. Durante la procedura nella finestra Risultati viene 
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visualizzato un report delle operazioni eseguite così come indicato in figura.

Figura 3

La procedura di upload prevede sui sistemi target basati su memoria FLASH, la cancellazione dei settori di 
memoria interessati. Se è stato selezionato nei settaggi di progetto il tick box Su cancellazione esegui una 
cancellazione "All sectors", la cancellazione verrà effettuata sull'intera area di memoria FLASH con un risparmio 
di tempo rispetto alla cancellazione dei singoli settori.

Dopo la cancellazione inizia il trasferimento del file programma sul dispositivo target, durante questa fase una barra 
a scorrimento nella parte bassa della finestra visualizzerà lo stato di avanzamento. Il tick box Consenti download 
del codice nei settaggi di progetto, se selezionato abiliterà l'eventuale download futuro del programma trasferito 
dal dispositivo target. Terminato positivamente l'upload verrà visualizzata una finestra con la richiesta delle 
operazioni da effettuare.

Figura 4

Le diverse opzioni permettono:

Si Viene forzata l'esecuzione del programa sul sistema target.

No Viene eseguita la comparazione tra il file di cui si è eseguito l'upload ed il programma presente sul sistema 
target.

AnnullaTermina la sequenza lasciando il dispositivo target in condizione di stop.
 

 Terminata la procedura di upload il programma resterà residente nel sistema target che lo eseguirà 
automaticamente alla accensione.
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Procedura di download

Con il sistema target in condizione di catch agendo sull'icona  Download da Target è possibile trasferire l'intera mappa di 
memoria del dispositivo target in un file su PC. Durante la procedura nella finestra Risultati viene visualizzato un report delle 
operazioni eseguite così come indicato in figura.

Figura 1

Terminata la lettura dell'intera mappa memoria del sistema verrà presentata la richiesta di definizione del file in cui salvare il 
download eseguito. Per default verrà proposto il nome DownloadFile1.rdn all'interno della directory del progetto. Sarà possibile 
modificare sia il percorso che il nome del file. Definito il nome del file esso verrà aggiunto al tree di progetto e verrà visualizzata 
una finestra con le informazioni relative al download eseguito. I campi Titolo e Note possono essere modificati dall'utente che 
potrà scrivere al loro interno le informazioni relative.

Figura 2
 

 La procedura di download è possibile solo se il progetto trasferito sul sistema target era attiva la flag di abilitazione 
download nelle impostazioni di progetto. In caso contrario il download non sarà possibile e nella finestra Risultati viene 
visualizzato un messaggio di errore.
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Figura 3
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Esecuzione programma

L'esecuzione del programma sul sistema target avviene automaticamente al termine dell'upload, su alcuni sistemi target è 
comunque possibile dopo una condizione di catch forzare l'esecuzione del programma. Agendo sul tasto Run  verrà inviato al 
sistema target il comando di esecuzione programma, il sistema target verificherà la presenza di un programma da eseguire e lo 
manderà in esecuzione ritornando una stringa di risposta nella finestra Risultati come indicato in figura.

Figura 1
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Richiesta informazioni progetto

Con il sistema target connesso ed in condizione di run è possibile agendo sul pulsante Info del Progetto Caricato  richiedere 
informazioni sul progetto attualmente in esecuzione. Agendo sul pulsante verrà inviata al sistema target la richiesta delle 
informazioni sul progetto caricato che saranno visualizzate nella finestra Risultati come indicato in figura.

Figura 1

Le informazioni ritornate comprendono il nome del progetto, la data e l'ora dell'ultima compilazione effettuata e la versione di 
Remoter utilizzata per la compilazione. Ricordiamo che tutte queste informazioni sono generate automaticamente ad ogni 
compilazione e vengono trasferite nel sistema target nella struttura PLCRemoterProjectInfo durante l'upload. Per la 
comparazione delle informazioni lette con quelle del progetto in uso su Remoter, fare riferimento ai settaggi di progetto.
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Gestione memoria di massa

Con il sistema target connesso ed in condizione di catch agendo sull'icona Gestore Mass Memory è possibile attivare la 
finestra di gestione del modulo memoria di massa. Ulteriori informazioni sull'utilizzo del modulo di memoria di massa si trovano 
nel relativo capitolo.

 La procedura di Esegui Backup è possibile solo se il progetto trasferito sul sistema target era attiva la flag di abilitazione 
download nelle impostazioni di progetto.

 

Figura 1

Nella zona Operazione da effettuare è possibile selezionare:

Formatta Mass Memory Agendo sul tasto OK verrà eseguita la formattazione del modulo memoria di massa. Il modulo 
formattato potrà essere inserito in un sistema programmato, che, alla sua accensione, provvederà 
automaticamente a trasferire sul modulo memoria di massa la memoria definita nei Dati da 
Elaborare.

Esegui Backup Agendo sul tasto OK verrà eseguito il backup della memoria definita nei Dati da Elaborare, sul 
modulo memoria di massa.

Esegui da Mass Memory Agendo sul tasto OK verrà eseguita l'operazione definita sul modulo memoria di massa.

Nella zona Dati da Elaborare è possibile selezionare il tipo di memoria su cui eseguire le operazioni:

Codice Se selezionato le operazioni verranno eseguite sulla memoria codice.
Dati Se selezionato le operazioni verranno eseguite sulla memoria dati.

Nella zona Tipo Mass Memory è possibile selezionare il supporto di memoria su cui eseguire le operazioni:

PCB111*000 Mass Memory Seleziona il modulo di memoria PCB111. 

Il comando di gestione memoria di massa, non è supportato da tutti i sistemi targets, di seguito riportiamo tabella con 
l'indicazione dei targets e la versione BIOS che lo supportano.

Code BIOS Target

CPU016**** SFW128F000 CPU Picosyst Millennium, unità centrale base di tutti i prodotti della linea Picosyst ME.
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MPS026*0*0 SFW128F000 PICOLOG Millennium relè, controllore programmabile di dimensioni contenute.

MPS026*3*0 SFW128F000 PICOLOG Millennium statico, controllore programmabile di dimensioni contenute.

MPS027***0 SFW128F000 FACELOG, terminale operatore ibrido, dotato di ingressi ed uscite digitali.

OIF018*0*0 SFW128F000 PICOFACE, terminale operatore a basso costo.

MPS022**** SFW116E000 Netlog, controllore programmabile in contenitore DIN43880.

Se viene eseguito il comando su di un sistema che non lo supporta nella finestra Risultati verrà riportato un messaggio di errore.

Figura 2
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Emulazione terminale

Agendo sull'icona  Visualizza Finestra Terminale, è possibile eseguire all'interno della finestra di Remoter un 
programma di emulazione terminale. Verrà aperta una finestra del tipo:

Figura 1

Con un menù a discesa è possibile selezionare il media di comunicazione connesso all'emulatore di terminale: 

Porta seriale diretta Utilizza per la comunicazione la porta COM specificata, agendo sul tasto Imposta è possibile 
impostare i parametri di funzionamento desiderati.

TCP/IP Utilizza per la comunicazione il socket TCP/IP, può essere utilizzato in unione ad un 
convertitore TCP/IP seriale. Agendo sul tasto Imposta è possibile impostare i parametri di 
funzionamento desiderati.

Impostazioni terminale

Agendo sul tasto Imposta, e scegliendo il tab Impostazioni Terminale, è possibile impostare la modalità di 
funzionamento del terminale.
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Figura 2
 
Sostituisci i Caratteri non Stampabili Selezionato forza la visualizzazione dei caratteri non stampabili ricevuti dal 

media di comunicazione. I caratteri non stampabili vengono sostituiti con il 
loro codice esadecimale ricevuto racchiuso tra parentesi, (Esempio: [0x33]).

Terminale in Modo Hex Selezionato forza la visualizzazione in formato esadecimale dei caratteri 
ricevuti dal media di comunicazione. I caratteri vengono sostituiti con il codice 
esadecimale ricevuto racchiuso tra parentesi, (Esempio: [0x33]).

Echo Locale Selezionato comanda la visualizzazione nella finestra terminale dei caratteri 
digitati localmente sulla tastiera.

Trasmetti LR dopo CR Selezionato forza la trasmissione di un line feed dopo ogni carriage return.

Con i tasti Font Rx e Font Tx è possibile impostare i font di visualizzazione nella finestra terminale dei caratteri 
ricevuti e dei caratteri trasmessi (Solo se Echo Locale selezionato) dal media di comunicazione. Per default vengono 
visualizzati in rosso i caratteri trasmessi ed in blu i caratteri ricevuti. 
Se attivata la gestione dei caratteri di controllo su linea seriale, è possibile impostare i segnali DTR e RTS, agendo sul 
relativo tick di controllo.
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Blocchi funzione

Vengono definiti blocchi funzione FB, funzioni che eseguono operazioni complesse e/o servono come drivers 
per moduli hardware specifici. Di seguito elenco dei blocchi funzione disponibili. Se nel programma utente si fà 
riferimento ad un blocco funzione, occorre inserirlo anche nelle librerie altrimenti non sarà possibile per Remoter 
includerlo nel programma e verrà generato un errore di link.

Nome Codice Descrizione

FbCounterOverIO PFB035 Gestione counter a 16 bit da ingressi logici B C A A A A A

FbDMXProtocol PFB076 Gestione protocollo DMX - - - - - - A

FbElevatorCall PFB062 Prenotazione chiamate ascensore D E A C A B A

FbEncoderOverIO PFB018 Acquisizione encoder da ingressi logici con gestione quadratura B C A A A A A

FbHIDReader PFB073 Acquisizione lettore RFID con protocollo clock e data - - A - F - -

FbI2CSerial PFB057 Driver gestione linea seriale su modulo estensione B C A A A A A

FbI2CSlaveManager PFB064 Gestione sistema slave connesso a bus I2C - - A - B C A

FbIOComm PFB043 Gestione comunicazione con I/O logici B C A A A A A

FbModbusAsciiMs PFB044 Gestione comunicazione MODBUS ASCII master D E C C A B A

FbModbusAsciiSl PFB042 Gestione comunicazione MODBUS ASCII slave D E D C A B A

FbModbusRtuMs PFB069 Gestione comunicazione MODBUS RTU master D E C C A B A

FbModbusRtuSl PFB060 Gestione comunicazione MODBUS RTU slave D E C C A B A

FbModemMng PFB053 Gestione MODEM B C A A A A A

FbNetlogAD PFB050 Acquisizione analogica sistemi Netlog B C A A A A A

FbNetlogDA PFB051 Uscita analogica sistemi Netlog B C A A A A A

FbNetlogIIAD PFB065 Acquisizione analogica sistemi Netlog II - - A - C - A

FbNetlogIIDA PFB066 Uscita analogica sistemi Netlog II - - A - C - A

FbPicofaceSerial PFB055 Gestione terminale PICOFACE connesso con linea seriale D E A C A B A

FbPIDMng PFB056 Gestione loop di regolazione PID B C A A A A A

FbPsystADSubm PFB047 Gestione sottomodulo A/D per modulo coprocessore - C A - - - A

FbPsystAnaCp PFB033 Gestione modulo coprocessore famiglia Picosyst - C A - - - A

FbPsystDASubm PFB048 Gestione sottomodulo D/A per modulo coprocessore - C A - - - A

FbPWMRegulation PFB072 Gestione regolazione PWM B C A A A A A

FbQuoteMng PFB059 Gestione quota B C A A A A A

FbRtuManager PFB061 Periferica RTU per telecontrollo D E C C A B A

FbSetSerialPar PFB058 Impostazione parametri di comunicazione seriale B C A A A A A

FbSle44x2Card PFB063 Gestione chip cards tipo Sle4432 e Sle4442 - - A A - A -

FbSysTerminal PFB054 Gestione terminali di sistema D E A C A B A

I blocchi funzioni possono essere utilizzati sia da linguaggio RIL che da C. Ogni blocco funzione utilizza una 
struttura dati in memoria esterna per l'interfaccia con il programma utente, nella istruzione di chiamata occore 
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definire l'indirizzo di allocazione di questa struttura. Di seguito riportiamo un esempio di definizione di una 
struttura dati di un blocco funzione.

typedef struct 
{ 
    // --------------------------[Members that can be managed by user program]-- 
         
    ... 
 
    // -----------------------------[Members automatically managed by Remoter]-- 
 
    ... 
 
    // --------------------------------------------[Internal use only members]-- 
 
    ... 
}FB...DATA;

I membri riportati sotto l'indicazione Members that can be managed by user program sono utilizzabili dal 
programma utente per la definizione dei settaggi e per la lettura dei valori di ritorno.

I membri riportati sotto l'indicazione Members automaticallty managed by Remoter nel caso di utilizzo della 
utility grafica di gestione sono gestiti automaticamente da remoter, nel caso di utilizzo da programma C devono 
essere gestiti dal programma utente.

I membri riportati sotto l'indicazione Internal use only members sono utilizzati internamente dal blocco funzione 
e non devono assolutamente essere modificati dal programma utente.

Utilizzo da linguaggio RIL

Per l'attivazione delle FB, occorre definirne la chiamata utilizzando l'apposita istruzione TASK definendone la 
funzione e l'indirizzo di allocazione della struttura dati. Remoter provvederà, in modo automatico, ad inglobare il 
codice della funzione all'interno del programma eseguibile.

Nella programazione in modo assoluto, utilizzando l'indirizzamento numerico degli operandi occorre prestare 
attenzione alla dimensione delle struttura dati del blocco funzione per evitare di allocare altri operandi allo stesso 
indirizzo di allocazione della struttura.

Di seguito forniamo esempio di programma con chiamata al blocco funzione FbEncoderOverIO, la struttura dati 
dell'FB utilizza 8 bytes, ed è allocata all'indirizzo Y 0100, pertanto tutti gli operandi compresi da indirizzo Y 0100 
ad Y 0108 saranno utilizzati dal blocco funzione.

ORGR 
SETR 
MOVI Y 0100 K 0000         ; Logic inputs selection 
TASK L FbEncoderOverIO Y 0100 ; Encoder acquisition 
LODA W 0102                    ; Encoder value 
 
; [End of file]

Nella programazione in modo mnemonico, l'allocazione della struttura dati viene eseguita automaticamente da 
Remoter, occorre però definire in modo corretto la dimensione di memoria richiesta utilizzando le istruzioni DEFL 
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o DEFG. Di seguito forniamo esempio di programma con chiamata al blocco funzione FbEncoderOverIO.

DEFL Y EncAcq KD 8 
DEFL Y Inputs Y EncAcq KH 0000 ; Logic inputs selection 
DEFL Y Error Y EncAcq KH 0001 ; Acquisition error 
DEFG W Value Y EncAcq KH 0002 ; Encoder value 
 
ORGR 
SETR 
MOVI Y Inputs K 0000            ; Logic inputs selection 
TASK L FbEncoderOverIO Y EncAcq ; Encoder acquisition 
LODA W Value                     ; Encoder value

Utilizzo da linguaggio "C"

Per la programazione in linguaggio C viene fornito un file definizione h per ogni blocco funzione. In questo file è 
definita la struttura dati ed il prototipo del blocco funzione. Nel programma utente basterà includere il file 
definizione, ed eseguire una chiamata a funzione fornendo come parametro l'indirizzo di allocazione della 
struttura dati, Remoter provvederà, in modo automatico, ad inglobare il codice della funzione all'interno del 
programma eseguibile.

void Example(void) 
{ 
    unsigned int EncoderQuote; //Encoder quote 
    static FBENCODEROVERIODATA EncoderStruct; //PFB018, data struct 
 
    EncoderStruct.Inputs=0x00; //Logic inputs selection 
    FbEncoderOverIO(&EncoderStruct); //Acquisizione encoder 
    EncoderQuote=EncoderStruct.Value; //Encoder quote 
}
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Macro

Le librerie di sistema hanno alcune macrofunzioni definite, di seguito riportiamo elenco.

  

ASCIIToHEX Converte carattere ASCII in numero esadecimale D E - C A B A

DISABLEINT Disabilita l'esecuzione degli interrupts prevenendo l'interruzione dellla 
esecuzione del programma

- - - - - - A

ENABLEINT Abilita l'esecuzione degli interrupts. Da utilizzarsi a seguito della macro 
DISABLEINT

- - - - - - A

HEXToASCII Converte numero esadecimale in carattere ASCII D E - C A B A

HICHAR Ritorna un numero unsigned char che rappresenta il nibble alto di un 
numero unsigned int

- H - - E - A

HIINT Ritorna un numero unsigned int che rappresenta il nibble alto di un 
numero unsigned long

- H - - E - A

LOCHAR Ritorna un numero unsigned char che rappresenta il nibble basso di un 
numero unsigned int

- H - - E - A

LOINT Ritorna un numero unsigned int che rappresenta il nibble basso di un 
numero unsigned long

- H - - E - A

MAKEINT Ritorna un numero unsigned int da due numeri unsigned char - H - - E - A

MAKELONG Ritorna un numero unsigned long da due numeri unsigned int - H - - E - A

PLCOp(x) Permette l'accesso in lettura ed in scrittura agli operandi numerici definiti 
in linguaggio RIL

- - A - - - -

SWCHAR Esegue lo swap di un numero unsigned char - H - - E - A

SWINT Esegue lo swap di un numero unsigned int - H - - E - A

SWLONG Esegue lo swap di un numero unsigned long - H - - E - A
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Tipi di dato

Le librerie di sistema hanno alcuni tipi di dato predefiniti, di seguito riportiamo elenco.

Tipo Descrizione

ACSPOINTFUNCTIONS Struttura dati vettori alle funzioni di gestione access point
BLINKBITDATA Struttura dati funzione BlinkBit
CANINITDATA Struttura dati funzione CANInit
I2CMNGFUNCTIONS Struttura dati vettori alle funzioni comunicazione I2C
MODEMSTRUCT Struttura gestione modem 
NSYSTBUSIODATA Struttura dati funzione NSYSTBusIO
NSYSTEXTMODSTS Struttura dati stato moduli di estensione Netsyst 
PLCRTCDATA Struttura dati real time clock (uso PLC)
RTCDATA Struttura dati real time clock
SERIALFUNCTIONS Struttura dati vettori alle funzioni dispositivo seriale 
SERIALSTRUCT Struttura configurazione linea seriale
TERMINALFUNCTIONS Struttura dati vettori alle funzioni dispositivo terminale
TERMINALSTRUCT Struttura gestione terminale
TERMIOFUNCTIONS Struttura dati vettori alle funzioni di I/O console
TERMIOVECTORS Struttura dati vettori I/O console
USERFLAGS Struttura dati flags utente
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Variabili

Le librerie di sistema hanno alcune variabili predefinite. Nello sviluppo dei programmi occorre fare 
riferimento alla versione di libreria utilizzata verificando nella tabella sottostante se la variabile è supportata. 
Nel caso di migrazione di un progetto da un target ad un'altro è possibile che la libreria del nuovo target 
non supporti la variabile utilizzata, in tal caso verrà generato un errore di linker.

 Le variabili definite come data struct vengono riconosciute dal linker con il solo nome di struttura e 
non con i nomi dei membri interni, pertanto è possibile che l'utilizzo di un membro interno non definito 
in libreria pur non generando errori di linker, crei malfunzionamenti di programma. Fare riferimento alla 
documentazione della variabile per indicazione dei membri supportati di ogni variabile.

 
Vettori console di I/O

TERMIOVECTORS* IOAcsPointA Vettore console I/O su access point A
TERMIOVECTORS* IOAcsPointB Vettore console I/O su access point B
TERMIOVECTORS* IODeviceNotCorrect Vettore console I/O non corretta
TERMIOVECTORS* IOModemA Vettore console I/O su modem A
TERMIOVECTORS* IOSerialPortA Vettore console I/O su linea seriale porta A
TERMIOVECTORS* IOSerialPortB Vettore console I/O su linea seriale porta B
TERMIOVECTORS* IOSerialPortC Vettore console I/O su linea seriale porta C
TERMIOVECTORS* IOTerminalA Vettore console I/O su terminale A 
TERMIOVECTORS* IOTerminalB Vettore console I/O su terminale B 
TERMIOVECTORS* IOTerminalC Vettore console I/O su terminale C
TERMIOVECTORS* IOTerminalD Vettore console I/O su terminale D
Variabili di sistema

unsigned int EEPROMWriteCtr Conteggia accessi in scrittura memorie EEPROM
data struct ExecutionErrors Report errori di esecuzione
unsigned int FLASHWriteCtr Conteggia accessi in scrittura memorie FLASH 
data struct KernelErrors Report errori Kernel
unsigned int NSYSTBusRetries Conteggia ripetizioni su accesso in errore a bus Netsyst
data struct PLCErrors Report errori di gestione PLC
data struct PLCRemoterProjectInfo Contiene informazioni sul progetto
PLCRTCDATA PLCRtcData Struttura di gestione orologio di sistema
PLCRTCDATA* PLCRtcDataPtr Puntatore alla struttura di gestione orologio di sistema
data struct SystemConfig Configurazione sistema
data struct SystemErrors Report errori di sistema
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Funzioni di libreria

Remoter viene fornito con una serie di librerie per i vari sistemi target supportati, le librerie contengono 
tutte le funzioni necessarie alla gestione del sistema.

Loader

HardwareConfig Ritorna la word di configurazione hardware - - - - - - A

ManufacturerID Ritorna l'identificativo costruttore - - - - - - A

Kernel 

ExecuteKernelFct Esegue una funzione kernel - - - - - - A

GetUserFlags Ritorna il valore delle flags utente - - - - - - A

KernelReadVar Ritorna il valore di una variabile kernel - - - - - - A

KernelWriteVar Imposta il valore di una variabile kernel - - - - - - A

StopUserProgram Esegue lo stop del programma utente ritornando il controllo 
al kernel 

- - - - E - A

UserPrgConfig Ritorna il valore della configurazione utente - - - - - - A

Utilità 

ArrayBitCount Conteggia i bits settati in un array D E - C A B A

ArrayBitSet Forza lo stato logico di un bit in un array D E - C A B A

ArrayBitStatus Ritorna lo stato logico di un bit in un array D E - C A B A

AsciiStringConvert Esegue la conversione di una stringa ASCII in un numero 
esadecimale

D E - C A B A

BlinkBit Esegue il lampeggio di un bit D C - A A A A

Linearize Esegue la linearizzazione di un valore - - D - - - A

MemCrc Calcola il CRC a 16 bit su di un'area di memoria B C - A A A A

ModbusCrc Calcola il CRC a 16 bit nel formato richiesto dal protocollo 
MODBUS Rtu

- G - - D - A

Random Ritorna un numero random D C - A A A A

Gestiione hardware 

NSYSTBusIO Esegue l'accesso al bus Netsyst - - - - E - B

NSYSTExtModuleAbort Invia comando di abort ai moduli di estensione Netsyst B C - A A A A

NSYSTExtModuleInp Acquisizione ingressi logici da modulo estensione Netsyst D C - A A A A

NSYSTExtModuleNumber Ritorna numero moduli di estensione Netsyst connessi D C - A A A A

NSYSTExtModuleOut Gestione uscite logiche su modulo di estensione Netsyst D C - A A A A
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NSYSTExtReadVar Esegue lettura di una variabile da modulo di estensione 
Netsyst

C D - B A A A

NSYSTExtWriteVar Esegue scrittura di una variabile su modulo di estensione 
Netsyst

C D - B A A A

NSYSTModSts Ritorna lo stato del modulo di estensione Netsyst - - - - - - D

NSYSTReadyIn Ritorna lo stato del segnale RDYIN-N sul bus di estensione 
Netsyst

- - - - B C A

PeripheralInp Acquisizione ingressi logici dai moduli di estensione B C - A A A A

PeripheralOut Gestione uscite logiche sui moduli di estensione B C - A A A A

RunLEDMng Forza lo stato del LED giallo di run E F - D A B A

SetPeripheralReady Esegue gestione segnale Ready su bus periferico B C - A A A A

Gestione sistema 

SystemMemoryRead Esegue la lettura della memoria di sistema E D - C B B A

SystemMemoryWrite Esegue la scrittura della memoria di sistema E D - C B B A

Gestione real time clock 

GetRtc Ritorna la struttura tempi dal real time clock B C - A A A A

SetRtc Imposta la struttura tempi nel real time clock B C - A A A A

Gestione tick 

GetClockIntTime Ritorna il tempo esecuzione della funzione interrupt clock B C - A A A A

GetSystemTime Ritorna il tempo di sistema espresso in mSec B C - A A A A

IsMsecTimeOver Controlla se un determinato tempo è trascorso (mSec) B C - A A A A

IsSecTimeOver Controlla se un determinato tempo è trascorso (Sec) B C - A A A A

SetClockIntTime Definisce tempo esecuzione della funzione interrupt clock B C - A A A A

SetClockIntVector Definisce il vettore di esecuzione funzione interrupt clock B G - A A A A

Gestione timer 

SetTimerEnable Permette l'abilitazione del timer B C - A A A A

SetTimerIntVector Definisce il vettore di esecuzione interrupt timer B G - A A A A

Gestione interrupt esterno 

SetEIntVector Abilita e definisce il vettore di esecuzione interrupt esterno B G - A A A A

Gestione power down 

SetPwDownIntVector Abilita e definisce il vettore di esecuzione interrupt di power 
down

B C - - A - A

Gestione watch dog 
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GetWDogTime Ritorna il valore del tempo di intervento circuito di watch dog B C - A A A A

HwWDogRefresh Esegue il refresh hardware circuito di watch dog B C - A A A A

SetWDogTime Imposta il tempo di intervento circuito di watch dog B C - A A A A

WDogRefresh Esegue il refresh circuito di watch dog B C - A A A A

Gestione I2C master 

I2CMasterNodeCheck Verifica la presenza di un dispositivo all'indirizzo specificato D F - D B C A

I2CMasterRead Permette la lettura da BUS I2C B C - A A A A

I2CMasterWrite Permette la scrittura su BUS I2C B C - A A A A

Gestione I2C slave

I2CSlaveAddress Imposta l'indirizzo comunicazione BUS I2C - - - - B C A

I2CSlaveEnable Permette l'abilitazione comunicazione su BUS I2C - - - - B C A

I2CSlaveInit Inizializza la comunicazione su BUS I2C - - - - B C A

I2CSlaveVectors Imposta i vettori funzioni di gestione comunicazione su 
BUS I2C

- - - - B C A

Gestione seriale

GetSerialMode Ritorna il modo di comunicazione settato B C - A A A A

SerialDTRMng Imposta il modo di funzionamento del segnale DTR B C - A A A A

SetSerialMode Imposta il modo di comunicazione B C - A A A A

Gestione terminale

DisplayClear Abblenca il display B C - A A A A

GetCursorColumn Ritorna la colonna dove il cursore è posizionato B C - A A A A

GetCursorRow Ritorna la riga dove il cursore è posizionato B C - A A A A

SetCursorPos Posiziona il cursore sul display B C - A A A A

Terminale di I/O

GetCh Ritorna un carattere dal terminale di I/O impostato B C - A A A A

GetRxChars Ritorna numero caratteri disponibili dal terminale di I/O 
impostato

B C - A A A A

GetTermIOData Ritorna l'indirizzo struttura dati del dispositivo selezionato 
come terminale di I/O

- - - - E - A

GetTermIOVectors Ritorna il vettore alle funzioni di terminale I/O attualmente 
impostato

B C - A A A A

GetTxSpace Ritorna lo spazio disponibile nel buffer di trasmissione del 
terminale di I/O impostato

B C - A A A A

InputStream Ritorna una stringa di caratteri dal terminale di I/O impostato B C - A A A A

OutputStream Invia una stringa di caratteri al terminale di I/O impostato B C - A A A A

PutCh Invia un carattere alla terminale di I/O impostato B C - A A A A
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SetTermIOData Imposta l'indirizzo struttura dati del dispositivo selezionato 
come terminale di I/O

- - - - E - A

SetTermIOVectors Imposta il vettore alle funzioni di terminale I/O B C - A A A A

TermIOClose Chiude il terminale di I/O impostato B C - A A A A

TermIOIsOpen Ritorna lo stato del terminale di I/O impostato B C - A A A A

TermIOOpen Apre il terminale di I/O impostato B C - A A A A

TermIORxClear Svuota buffer ricezione ed azzera errori nel terminale di I/O 
impostato

B C - A A A A

TermIORxFlush Esegue il flush del buffer ricezione del terminale di I/O 
impostato

B C - A A A A

TermIOTick Gestisce il tick del terminale di I/O impostato B C - A A A A

TermIOTxClear Svuota buffer trasmisione ed azzera errori del terminale di I/
O impostato

B C - A A A A

TermIOTxFlush Esegue il flush del buffer trasmissione del terminale di I/O 
impostato

B C - A A A A

CAN controller 

CANInit Esegue l'inizializzazione del controller CAN - - - - - - A

CANRx Gestisce la ricezione di frames CAN - - - - - - A

CANTest Esegue il test del BUS CAN - - - - - - A

CANTx Gestisce la trasmissione di frames CAN - - - - - - A

PLC

PLCDebouncing Esegue il debouncing su 8 bits - - D - - - -

Le funzioni con  sono da ritenersi obsolete, sono state riportate per garantire la compatibilità con le 
versioni precededenti, si sconsiglia di utilizzarle nei nuovi progetti. Seguire le indicazioni riportate nella 
documentazione della funzione.

http://192.168.0.61/Destination/Html/CLanguage/Functions.htm (4 of 4) [06/10/2008 17.02.35]



Funzioni ANSI

ELSIST Srl, www.elsist.it MNL041Q000

Indice

Funzioni ANSI

Il compilatore C incluso in Remoter supporta molte delle funzioni ANSI standard, di seguito elenco delle funzioni supportate.

Gestione caratteri <ctype.h>

isalnum Verifica se numero alfanumerico int isalnum(int c);
isalpha Verifica se numero alfanumerico int isalpha(int c);
iscntrl Controlla se codice di controllo int iscntrl(int c);
isdigit Controlla se numero int isdigit(int c);
isgraph Controlla se carattere stampabile int isgraph(int c);
islower Controlla se carattere in minuscolo int islower(int c);
isprint Controlla se carattere stampabile int isprint(int c);
ispunct Controlla se punteggiatura int ispunct(int c);
isspace Controlla se carattere space int isspace(int c);
isupper Controlla se carattere in maiuscolo int isupper(int c);
isxdigit Controlla se carattere esadecimale int isxdigit(int c);
tolower Converte in minuscolo int tolower(int c);
toupper Converte in maiuscolo int toupper(int c);
Gestione matematica <math.h>

acos Calcola l'arcocoseno double acos(double arg);
asin Calcola l'arcoseno double asin(double arg);
atan Calcola l'arcotangente double atan(double arg);
atan2 Calcola l'arcotangente double atan2(double arg1, double arg2);
ceil Arrotonda all'alto double ceil(double arg);
cos Calcola il coseno double cos(double arg);
cosh Calcola il coseno hiperbolico double cosh(double arg);
exp Calcola elevamento ad esponente double exp(double arg);
fabs Calcola valore assoluto double fabs(double arg);
floor Arrotonda al basso double floor(double arg);
fmod Calcola resto divisione double fmod(double arg1, double arg2);
frexp Calcola mantissa ed esponente double frexp(double arg1, int *arg2);
ldexp Moltiplica per potenza di 2 double ldexp(double arg1, int arg2);
log Calcola logaritmo naturale double log(double arg);
log10 Calcola logaritmo base 10 double log10(double arg);
modf Scompone in parte intera e frazionaria double modf(double value, double *iptr);
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pow Calcola elevamento a potenza double pow(double arg1, double arg2);
sin Calcola il seno double sin(double arg);
sinh Calcola il seno hiperbolico double sinh(double arg);
sqrt Calcola radice quadrata double sqrt(double arg);
tan Calcola la tangente double tan(double x);
tanh Calcola la tangente hiperbolica double tanh(double arg);
Gestione jump <setjmp.h>

longjmp Esegue salto a locazione specificata void longjmp(jmp_buf env, int val);
setjmp Imposta punto di ritorno da salto int setjmp(jmp_buf env);
Argomenti standard <stdarg.h>

va_arg Ritorna prossimo argomento type va_arg(va_list ap, mode);
va_end Termina lettura argomenti void va_end(va_list ap);
va_start Iniza lettura argomenti void va_start(va_list ap, parmN);
Input/output su console <stdio.h>

getchar Legge un carattere int getchar(void);
gets Legge una stringa char *gets(char *s);
printf Scrive dati formattati int printf(const char *format, ...);
putchar Scrive un carattere int putchar(int value);
puts Scrive una stringa int puts(const char *s);
scanf Legge dati formattati int scanf(const char *format, ...);
sprintf Scrive dati formattati su stringa int sprintf(char *s, const char *format,);
sscanf Legge dati formattati da stringa int sscanf(const char *s, const char *format, ...);
Utility generali <stdlib.h>

abort Abortisce l'esecuzione programma void abort(void);
abs Calcola valore assoluto int abs(int j);
atof Converte stringa ASCII in numero double double atof(const char *nptr);
atoi Converte stringa ASCII in numero intero int atoi(const char *nptr);
atol Converte stringa ASCII in numero long long atol(const char *nptr);
bsearch Esegue ricerca in un array void *bsearch(const void *key, const void *base, size_t nmemb, size_t size, int (*compare) (const void *_key, const void *_base));
calloc Alloca memoria per un array di oggetti void *calloc(size_t nelem, size_t elsize);
div Esegue divisione div_t div(int number, int denom);
exit Termina il programma void exit(int status);
free Libera memoria void free(void *ptr);
labs Calcola il valore assoluto long int labs(long int j);
ldiv Esegue divisione ldiv_t ldiv(long int numer, long int denom);
malloc Alloca memoria void *malloc(size_t size);
mempool_init Inizializza allocazione dinamica  void mempool_init (dynamic_allocator_struct allocmem *p, size_t size);
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qsort Esegue l'ordinamento di un array void qsort(const void *base, size_t nmemb, size_t size, int (*compare) (const void *_key, const void *_base));
rand Ritorna un numero random int rand(void);
realloc Rialloca memoria void *realloc(void *ptr, size_t size);
srand Imposta sequenza numeri random void srand(unsigned int seed);
strtod Converte stringa in numero double double strtod(const char *nptr, char **endptr);
strtol Converte stringa in numero long long int strtol(const char *nptr, char **endptr, int base);
strtoul Converte stringa in numero unsigned long unsigned long int strtoul (const char *nptr, char **endptr, base int);
Gestione stringhe <string.h>

memchr Cerca un carattere in memoria void *memchr(const void *s, int c, size_t n);
memcmp Compara memoria int memcmp(const void *s1, const void *s2, size_t n);
memcpy Copia memoria void *memcpy(void *s1, const void *s2, size_t n);
memmove Muove memoria void *memmove(void *s1, const void *s2, size_t n);
memset Inizializza memoria void *memset(void *s, int c, size_t n);
strcat Concatena stringhe char *strcat(char *s1, const char *s2);
strchr Cerca carattere in una stringa char *strchr(const char *s, int c);
strcmp Compara due stringhe int strcmp(const char *s1, const char *s2);
strcpy Copia stringhe char *strcpy(char *s1, const char *s2);
strcspn Esclude caratteri da stringa size_t strcspn(const char *s1, const char *s2);
strerror Ritorna un messaggio di errore char *strerror(int errnum);
strlen Calcola lunghezza stringa size_t strlen(const char *s);
strncat Concatena caratteri con una stringa char *strncat(char *s1, const char *s2, size_t n);
strncmp Compara caratteri con una stringa int strncmp(const char *s1, const char *s2, size_t n);
strncpy Copia caratteri da una stringa char *strncpy(char *s1, const char *s2, size_t n);
strpbrk Cerca carattere in una stringa char *strpbrk(const char *s1, const char *s2);
strrchr Cerca carattere in una stringa da destra char *strrchr(const char *s, int c);
strspn Esclude caratteri da stringa size_t strspn(const char *s1, const char *s2);
strstr Cerca sottostringa char *strstr(const char *s1, const char *s2);
strtok Divide stringa in tokens char *strtok(char *s1, const char *s2);

Le funzioni con  non sono comprese nello standard ANSI, fare riferimento alla documentazione.
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Operandi

Si definisce operando di una istruzione la variabile trattata dall'istruzione stessa. Un operando è in genere 
costituito da un tipo e da un indirizzo. L'indirizzo di un operando può variare in base al tipo di target 
selezionato.

Type Description PSYST NSYST Netreader

B Function block 0-999
BD Decimal bit address 0-31
BH Hexadecimal bit address 0-1F
C Counter 0-FFFF
DW Memory double word 0-5BC (*) 0-5BC (*) 0-60 (*)
F Flag 0-5BF (*) 0-5BF (*) 0-63 (*)
FL Float 0-5BC (*) 0-5BC (*) 0-60  (*)
I Logic input 0-FF (*) 0-FF (*) 0-7 (*)
K Costant 0-FFFF
KD Decimal costant 0-4294967295
KH Hexadecimal costant 0-FFFFFFFF
KO Octal costant 0-37777777777
KB Binary costant 0-11111111111111111111111111111111
KF Float constant -3.4028233e+38-+3.4028233e+38
KE Enum constant Only mnemonic
L Label Only mnemonic
O Logic output 0-FF (*) 0-FF (*) 0-7 (*)
T Timer 0-FFFF
W Memory word 0-5BE (*) 0-5BE (*) 0-62 (*)
Y Memory byte 0-5BF (*) 0-5BF (*) 0-63 (*)

Il range degli operandi indicato con (*), rappresenta il valore fissato di default, l'utente potrà modificare il 
range definendo un nuovo valore nella finestra impostazioni di progetto.
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Operandi riservati

Nella programmazione esistono operandi riservati che assumono uno specifico significato, la tabella 
sottostante ne riporta elenco. Per facilitare l'importazione di vecchi progetti riportiamo in tabella anche 
l'indirizzo che questi operandi assumevano nelle precedenti versioni. Tutti gli operandi riservati sono 
accessibili anche da programma C, vedere capitolo relativo.

Tipo Nome Funzione V.7.x

F PLCAlwaysOne Flag logica con stato sempre attivo A

F PLCAlwaysZero Flag logica con stato sempre disattivo A

F PLCRxBufEmpty Attiva se buffer di ricezione seriale vuoto (Gestita da istruzione 
SRXC)

F05C0 A

F PLCTxBufFull Attiva se buffer di trasmissione seriale pieno (Gestita da istruzione 
STXC)

F05C1 A

F PLCTxBufEmpty Attiva se buffer di trasmissione seriale vuoto (Gestita da istruzione 
STXC)

F05C4 A

F PLCChrReceived Attiva se istruzione SRXD ha trasferito carattere ricevuto in AccA F05C5 A

F PLCClock100 Cambia il suo stato logico (Lampeggia) ogni 100 mSec A

F PLCClock500 Cambia il suo stato logico (Lampeggia) ogni 500 mSec A

F PLCClock1000 Cambia il suo stato logico (Lampeggia) ogni 1 Sec A

F PLCFirstLoop Attiva su primo loop di esecuzione programma F05D0 A

F PLCLoopToggle Cambia il suo stato logico (Lampeggia) ogni loop di esecuzione 
programma

F05D1 A

F PLCTimeBase100 Cambia il suo stato logico (Lampeggia) ogni 100 mSec F05D2 A

F PLCTimeBase200 Cambia il suo stato logico (Lampeggia) ogni 200 mSec F05D3 A

F PLCTimeBase400 Cambia il suo stato logico (Lampeggia) ogni 400 mSec F05D4 A

F PLCTimeBase800 Cambia il suo stato logico (Lampeggia) ogni 800 mSec F05D5 A

F PLCTimeBase1600 Cambia il suo stato logico (Lampeggia) ogni 1.6 Sec F05D6 A

F PLCTimeBase3200 Cambia il suo stato logico (Lampeggia) ogni 3.2 Sec F05D7 A

F PLCTimeBase6400 Cambia il suo stato logico (Lampeggia) ogni 6.4 Sec F05D8 A

F PLCTimeBase12800 Cambia il suo stato logico (Lampeggia) ogni 12.8 Sec F05D9 A

F PLCPulse100 Attiva per un loop di esecuzione programma ogni 100 mSec A

F PLCPulse500 Attiva per un loop di esecuzione programma ogni 500 mSec A

F PLCPulse1000 Attiva per un loop di esecuzione programma ogni 1 Sec A

F PLCSubIsNegative Attiva se sottrazione è negativa (Gestita da istruzioni SUBA e FSUB)  C

F PLCMathError Attiva su errore esecuzione istruzioni matematiche F05DD A

F PLCConvError Attiva su errore esecuzione istruzioni conversione dati F05DE A
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F PLCLesFlag Attiva se AccA < AccB (Gestita da istruzioni CPRA e FCPR) F05E4 A

F PLCGrtFlag Attiva se AccA > AccB (Gestita da istruzioni CPRA e FCPR) F05E5 A

F PLCEquFlag Attiva se AccA = AccB (Gestita da istruzioni CPRA e FCPR) F05E6 A

F PLCRestoreFault Attiva se errore di restore dati (I dati di backup sono tutti azzerati) A

F PLCBackupDisable Attivata da programma utente disabilita il backup dei dati D

F PLCBackupOneShot Attivata da programma utente forza un ciclo di backup, viene 
automaticamente resettata. 
(Attiva solo se se PLCBackupDisable=TRUE)

D

F PLCBackupEnd Attiva per un loop di programma al termine di ogni ciclo di backup 
Il ciclo di backup richiede un numero di loops programma pari a: (Nr 
bytes backup/4 )+Nr bytes backup

C

Y PLCRtcYear Valore anno real time clock (Range 0 - 99) A

Y PLCRtcMonth Valore mese real time clock (Range 0 - 12) A

Y PLCRtcDay Valore giorno real time clock (Range 0 - 31) A

Y PLCRtcWeekDay Valore giorno settimanale real time clock (Range 0 - 6) 
(0:Domenica, 1:Lunedi, 2:Martedi, 3:Mercoledi, 4:Giovedi, 5:
Venerdi, 6:Sabato)

A

Y PLCRtcHour Valore ora real time clock (Range 0 - 23) A

Y PLCRtcMinute Valore minuti real time clock (Range 0 - 59) A

Y PLCRtcSecond Valore secondi real time clock (Range 0 - 59) A

Y PLCRtcHundred Valore centesimi di secondo real time clock (Range 0 - 99) A

Y PLCRandom Valore random calcolato ad ogni loop di programa (Range 0 - FF) C

W PLCSystemTime Valore del system time, si incrementa ad ogni mSec (Range 0 - 
FFFF)

D

W PLCLoopTime Valore tempo di loop time programma in mSec (Range 0 - FFFF) A

W PLCMinLoopTime Valore minimo tempo di loop time programma in mSec (Range 0 - 
FFFF)

A

W PLCMaxLoopTime Valore massimo tempo di loop time programma in mSec (Range 0 - 
FFFF)

A
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Istruzioni RIL

Il linguaggio utilizzato da Remoter per la programazione denominato RIL (Remoter Instruction Language), 
si basa su di un set di istruzioni suddivise per funzioni.

Tipo Descrizione

Definizione operandi Istruzioni per la definizione degli operandi
Logiche Istruzioni per la gestione delle istruzioni logiche
Gestione dati Istruzioni per la gestione dei dati
Matematiche (Fixed) Istruzioni per l'esecuzione delle operazioni matematiche in virgola fissa
Matematiche (Float) Istruzioni per l'esecuzione delle operazioni matematiche in virgola mobile
Seriali Istruzioni per la gestione della comunicazione su linea seriale
Gestione programma Istruzioni per la gestione del programma
Utilità Istruzioni di utilità

Si definisce funzione di una istruzione, l'operazione che essa esegue nell'ambito del rung. Le istruzioni 
hanno principalmente cinque funzioni diverse. Possiamo pertanto identificare istruzioni di:

Funzione Descrizione

Rung open Istruzioni che che definiscono l'inizio del blocco logico
Branch open Istruzioni che aprono una diramazione all'interno del blocco logico
Branch modify Istruzioni che modificano il blocco logico
Branch close Istruzioni che chiudono una diramazione all'interno del blocco logico
Rung close Istruzioni che definiscono la fine del blocco logico

E' indispensabile che ogni blocco logico inizi con una istruzione di Rung open e termini con almeno una di 
Rung close. Se vengono inserite più istruzioni di Rung close esse saranno considerate in parallelo.
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Si definisce operando di una istruzione la variabile trattata dall'istruzione stessa. Un operando è in genere 
costituito da un tipo e da un indirizzo. Le istruzioni possono avere fino a tre operandi, in alcune istruzioni gli 
operandi possono essere opzionali.

Esistonoalcuni operandi predefiniti che assumono un preciso significato all'interno del programma, si 
rimanda alla pagina riepilogativa per un completo elenco.
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Istruzioni definizione operandi

Queste istruzioni permettono la definizione degli operandi mnemonici. A differenza degli operandi numerici 
che possono essere utilizzati senza alcuna definizione, per gli operandi mnemonici è necessario definirne il 
nome mnemonico, il tipo, e se si tratti di un operando locale, globale, di backup od esterno.

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

DEFG DEFine Global operand None

F, T, C, Y, W, DW, FL   
No AY KD  

Y Y KD

DEFL DEFine Local operand None

F, T, C, Y, W, DW, FL   
No AY KD  

Y Y KD

DEFB DEFine Backup operand None
F, C, Y, W, DW, FL   

No A
Y KD  

EXTR EXTeRn operand None F, C, Y, W, DW, FL, L   No A

SVIW Symbol VIeW None F, Y, W, DW, FL   No A
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Istruzioni logiche

Queste istruzioni permettono la realizzazione delle sequenze logiche, esse possono operare sia su ingresi 
ed uscite reali che su variabili interne come flags (F), timer (T), counter (C). E' altresì possibile utilizzare 
come flag interne di programma un qualsiasi bit di un operando Byte (Y), Word (W) o Double (DW).

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

ORGR  ORiGin Rung Rung open    No A

LODT LOaD True Open branch
C, F, I, O, T   

No A
Y, W, DW K, BD, BH  

LODF LOaD False Open branch
C, F, I, O, T   

No A
Y, W, DW K, BD, BH  

ANDT AND logic True Modify branch
C, F, I, O, T   

No A
Y, W, DW K, BD, BH  

ANDF AND logic False Modify branch
C, F, I, O, T   

No A
Y, W, DW K, BD, BH  

ORLT OR Logic True Modify branch
C, F, I, O, T   

No A
Y, W, DW K, BD, BH  

ORLF OR Logic False Modify branch
C, F, I, O, T   

No A
Y, W, DW K, BD, BH  

ANDR  AND logic True Close branch     No A

ORLR  OR Logic Rungs Close branch    No A

OUTT OUT True Close rung
F, O   

No A
Y, W, DW K, BD, BH  

OUTF OUT False Close rung
F, O   

No A
Y, W, DW K, BD, BH  

LTCH LaTCH Close rung
F, O   

No A
Y, W, DW K, BD, BH  

UTCH UnlaTCH Close rung
F, O   

No A
Y, W, DW K, BD, BH  

MCRS Master Control Relay Start Close rung    No A
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MCRE Master Control Relay End Close rung    No A

SBSR Step By Step Relay Close rung
F, O   

Yes A
Y, W, DW K, BD, BH  

INRG INvert Rung Modify branch    No A

PULS PULSe Modify branch    No A

SETR SET Rung Open branch    No A

RESR RESeT Rung Open branch    No A

OUTM OUt TiMer Close rung T

KD, KH, Y, W, 
DW  

No A
KD, KH, Y, W, 

DW
KE

 CTUP CounTer Up Close rung C
KD, KH, KO, KB, 

Y  Yes A

 CTRS CounTer ReSet Close rung C   No A

SHFT SHiFT Close rung F, O   Yes A

SHRS SHift ReSet Close rung F, O   No A

 LODB LOaD Bit Open branch Y  K  No A

 OUTB OUT Bit Close rung Y  K  No A

FSGN Float SiGN Open branch    No A

INCO  INCrement Operand Close rung

Y, W, DW   

No C
Y, W, DW KD, KH, KO, KB  

FL   
FL KF  

DECO  DECrement Operand Close rung

Y, W, DW   

No C
Y, W, DW KD, KH, KO, KB  

FL   
FL KF  

GRTC GReaTher Compare Open branch

Y
KD, KH, KO, KB, 

Y  

No A
W

KD, KH, KO, KB, 
W  

DW
KD, KH, KO, KB, 

DW  

FL KF, FL  
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LESC LESs Compare Open branch

Y
KD, KH, KO, KB, 

Y  

No A
W

KD, KH, KO, KB, 
W  

DW
KD, KH, KO, KB, 

DW  

FL KF, FL  

EQUC EQUal Compare Open branch

Y
KD, KH, KO, KB, 

Y  

No A
W

KD, KH, KO, KB, 
W  

DW
KD, KH, KO, KB, 

DW  

FL KF, FL  

NTQC  NoT eQual Compare Open branch

Y
KD, KH, KO, KB, 

Y  

No A
W

KD, KH, KO, KB, 
W  

DW
KD, KH, KO, KB, 

DW  

FL KF, FL  

Le istruzioni con il simbolo  sono da ritenersi obsolete, sono state riportate per garantire la compatibilità 
con le versioni precededenti, si sconsiglia di utilizzarle nei nuovi progetti. Seguire le indicazioni riportate 
nella documentazione della istruzione.
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Istruzioni gestione dati

La gestione dei dati da programma RIL è basata sull'utilizzo di due accumulatori a 32 bit AccA e AccB le 
istruzioni di seguito riportate permettono di operare sugli acumulatori. L'istruzione LODA permette di 
trasferire i valori dagli operandi all'accumulatore AccA, trasferendo il nuovo dato in AccA il valore presente 
viene automaticamente trasferito in AccB. L'istruzione STRA permette di trasferire il valore 
dall'accumulatore AccA agli operandi, il valore dei due accumulatori resta invariato.

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

LODA LOaD Accumulator Close rung
K, KD, KH, KF, KO, KB, C, 

Y, W, DW, FL   No A

STRA SToRe Accumulator Close rung Y, W, DW, FL   No A

XCHA eXCHange Accumulators Close rung    No A

ANDA AND Accumulators Close rung    No A

ORLA OR Accumulators Close rung    No A

XORA XOR Accumulators Close rung    No A

RORA ROtate Right Accumulator Close rung K, KD, KH, Y   No A

SHRA SHift Right Accumulator Close rung K, KD, KH, Y   No A

ROLA ROtate Left Accumulator Close rung K, KD, KH, Y   No A

SHLA SHift Left Accumulator Close rung K, KD, KH, Y   No A

ASHX AScii to HeXadecimal Close rung    No A

HXAS HeXadecimal to AScii Close rung    No A

FIXC float to FIXed Conversion Close rung    No A

FLTC fixed to FLoaTing Conversion Close rung    No A

CPRA ComPaRe Accumulators Close rung    No A

FCPR Float ComPaRe accumulators Close rung    No A
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BCDH BCD to Hexadecimal conversion Close rung    No A

HBCD Hexadecimal to BCD conversion Close rung    No A

POPA POP Accumulator Close rung    No A
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Istruzioni matematiche (Fixed)

Le istruzioni matematiche operano sui due accumulatori AccA e AccB, il risultato delle operazioni è 
sempre trasferito in AccA. Utilizzare l'istruzione LODA per trasferire i valori dagli operandi all'accumulatore 
AccA, e l'istruzione STRA per trasferire il valore dall'accumulatore AccA agli operandi. Apposite istruzioni 
di gestione dati permettono di operare sui dati presenti nei due accumulatori.

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

ADDA ADD Accumulators Close rung    No A

SUBA SUBtact Accumulators Close rung    No A

MULA MULtiply Accumulators Close rung    No A

DIVA DIVide Accumulators Close rung    No A

INCA INCrement Accumulator Close rung KD, KH, KO, KB   No A

DECA DECrement Accumulator Close rung KD, KH, KO, KB   No A
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Istruzioni matematiche (Float)

Le istruzioni matematiche operano sui due accumulatori AccA e AccB, il risultato delle operazioni è 
sempre trasferito in AccA. Utilizzare l'istruzione LODA per trasferire i valori dagli operandi all'accumulatore 
AccA, e l'istruzione STRA per trasferire il valore dall'accumulatore AccA agli operandi. Apposite istruzioni 
di gestione dati permettono di operare sui dati presenti nei due accumulatori.

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

FADD Float ADD accumulators Close rung    No A

FSUB Float SUBtact accumulators Close rung    No A

FMUL Float MULtiply accumulators Close rung    No A

FDIV Float DIVide accumulators Close rung    No A

FCHS Float CHange Sign accumulator Close rung    No A

FINC Float INCrement accumulator Close rung KF   No A

FDEC Float DECrement accumulator Close rung KF   No A

FCLG Float Common LoGaritm Close rung    No A

FPPI Float Push PI Close rung    No A

FNLG Float Natural LoGaritm Close rung    No A

FSIN Float SINe Close rung    No A

FCOS Float COSine Close rung    No A

FTAN Float TANgent Close rung    No A

FSQR Float SQuare Root Close rung    No A

FPOW Float raise to POWer Close rung    No A
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Istruzioni seriali

Queste istruzioni permettono di operare sulla linea seriale direttamente dal programma RIL. Sarà quindi 
possibile definire i parametri di comunicazione e gestire la ricezione e la trasmissione dei dati. Si ricorda 
che la linea seriale è bufferizzata dal sistema operativo, pertanto tutte le istruzioni seriali andranno ad 
operare sui buffers di ricezione e trasmissione.

 Sui targets che dispongono di più linee seriali occorre definire quella su cui si desidera operare 
utilizzando l'istruzione SETV, la selezione resterà attiva fino ad una diversa selezione.

 

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

SRXC Serial RX Characters received Close rung    No A

SRXD Serial RX Data Close rung    No A

STXC Serial TX Characters space Close rung    No A

STXD Serial TX Data Close rung    No A

STXI Serial TX data Immediate Close rung K, KD, KH     No A

SMOD Serial MODe Close rung K, KH   Yes A

DTRE Data Terminal Ready Enable Close rung K, KE   No A
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Istruzioni gestione programma

Queste istruzioni permettono di gestire l'esecuzione del programma modificandone il flusso. E' possibile 
saltare l'esecuzione di alcune parti, eseguire routines, eseguire parti di programma da files esterni scritti in 
formato RIL, assembler o C.

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

LABL LABeL None  K, L   No A

JUMP JUMP to label Close rung  K, L   No A

CALL CALL function Close rung  K, L   No A

RETN RETurN from function Close rung  K, L   No A

CALF CALl File Close rung L   No A

TASK TASK call Close rung

L   

No
AL Y  

B Y  
W   

C
W Y  

TINE Temporal INterrupt Enable Close rung
K, KH, KD   

No A
K, KH, KD KE  
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Istruzioni di utilità

Queste istruzioni permettono di gestire operazioni di utilità all'interno del programma.

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

SETV SEt Terminal I/O device Vectors Close rung KE, W   No A

CMPA CoMPress to Accumulator Close rung I, O, F   No A

EXPA EXPand from Accumulator Close rung I, O, F   No A

IOAQ I/O Acquisition Close rung K   No A

MOVM MOVe Memory Close rung

I, O, F, C I, O, F, C  

No A

Y I, O, F, C, Y  
W I, O, F, C, Y, W  

DW
I, O, F, C, Y, W, 

DW  

FL FL  

MOVA MOVe Address Close rung W
I, O, F, Y, W, 

DW, FL, L  No A

MOVI MOVe Immediate Close rung
I, O, F, C, Y, W, 

DW
K, KD, KB, KH, 

KO  
No A

FL KF  
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Come fare

In questo capitolo vengono fornite delle informazioni piu dettagliate e degli esempi per aiutare l'utente nella 
soluzione di problematiche complesse. 

Descrizione  

Realizzare rete MODBUS Ascii
Eseguire la funzione di startup
Eseguire la media di un valore
Accedere da programma C a operandi RIL
Modificare il dispositivo target
Aggiungere una libreria in Remoter
Testare un MODEM GSM
Testare un MODEM PSTN
Utilizzare le smart card Sle4442
Impostare i parametri di configurazione BIOS
Visualizzare caratteri speciali sul display del terminale
Gestire warnings ed allarmi
Gestire logica in interruzione
Eseguire backup e restore programma su memoria di massa
Definire da programma utente l'indirizzo di un modulo di estensione Netsyst
Effettuare la taratura di sonde temperatura Pt100
Gestire il Modem su targets con kernel
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Con la versione 8.x di Remoter sono state introdotte molteplici nuove funzioni, come la programmazione in 
simbolico e l'integrazione del linguaggio C. Tutte queste nuove funzioni hanno richiesto una completa 
riscrittura del codice di Remoter e nonostante gli sforzi fatti per cercare di mantenere la compatibilità con i 
programmi scritti con le versioni precedenti 7.x l'importazione di progetti scritti con le precedenti versioni 
richiede qualche piccolo intervento manuale.

Files RLD e RIL

Nei files RLD e RIL una volta importati nella nuova versione di Remoter dovranno essere eseguite le 
seguenti modifiche:

Per tutti gli operandi (F, Y, W) che hanno indirizzi compresi ta 05C0 e 05FF, dovrà essere sostituito 
l'indirizzo numerico con la corrispondente indicazione simbolica, a tal proposito si faccia riferimento 
alla tabella degli operandi riservati. Così ad esempio l'istruzione LODT F 05D0, diventerà 
LODT F PLCFirstLoop, l'istruzione LODT F 05D4, diventerà LODT F PLCTimeBase400 e così via. 
Tutte le istruzioni OUTM dovranno essere modificate sostituendo nell'indicazione del tempo la 
costante KD al posto della costante K. Così ad esempio l'istruzione OUTM T 0000 K 0010, diventerà 
OUTM T 0000 KD 0010.

Se nel programma venivano utilizzati counters in area tamponata (da C 0040 a C 007F) essi dovranno 
essere sostituiti con counters definiti in modo mnemonico con l'istruzione DEFB.

Se nel programma venivano utilizzati i blocchi funzione FB 0024 o FB 0032 di conversione da 
esadecimale a BCD, occorrerà rimuoverli ed utilizzare in alternativa la nuova istruzione HBCD.

Se nel programma veniva utilizzato il blocco funzione FB 0025 di conversione da BCD a esadecimale, 
occorrerà rimuoverlo ed utilizzare in alternativa la nuova istruzione BCDH.

Se nel programma veniva utilizzato il blocco funzione FB 0028 di settaggio flag su indice, occorrerà 
rimuoverlo ed utilizzare in alternativa la nuova istruzione EQUC per comparare il valore del byte con 
una costante che rappresenta il valore di flag desiderato.
Se nel programma veniva utilizzato il blocco funzione FB 0036 di gestione real time clock, occorrerà 
rimuoverlo ed utilizzare gli operandi riservati di gestione orologio.

Se nel programma veniva utilizzato il blocco funzione FB 0037 di moltiplicazione tra words, occorrerà 
rimuoverlo ed utilizzare in alternativa la nuova istruzione MULA.

Se nel programma veniva utilizzato il blocco funzione FB 0038 di divisione tra words, occorrerà 
rimuoverlo ed utilizzare in alternativa la nuova istruzione DIVA.

L'accumulatore opera su 32 bits, nelle versioni 7.x operava su 16 bits, pertanto l'istruzione ROLA ha 
un diverso comportamento. Caricando in accumulatore il valore 0x8000 ed eseguendo una 
ROLA K 0001, salvando in una (W) il risultato, si ottiene 0x0000, con le precedenti versioni si 
otteneva 0x0001.
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L'accumulatore opera su 32 bits, nelle versioni 7.x operava su 16 bits, pertanto l'istruzione RORA ha 
un diverso comportamento. Caricando in accumulatore il valore 0x0001 ed eseguendo una 
RORA K 0001, salvando in una (W) il risultato, si ottiene 0x0000, con le precedenti versioni si 
otteneva 0x1000.
Se nel programma veniva utilizzata la flag F 05C3 denominata USR_LINE_OFF, occorrerà sostituirla 
con la flag (F) PLCAlwaysZero.

Se nel programma veniva utilizzata la flag F 05DC denominata MATH_CARRY dopo istruzioni SUBA 
per controllare se il risultato aveva segno negativo occorrerà sostituirla con la flag (F) 
PLCSubIsNegative.

File messaggi PICOFACE

Per quanto riguarda i files messaggi Picoface non è previsto nessuno strumento di importazione, pertanto i 
files messaggi dovranno essere riscritti nel programma importato utilizzando l'apposita FB grafica di 
gestione.
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Tuti i programmi scritti con la versione 8.0.x di Remoter possono essere direttamente importati nella 
versione 8.1.x semplicemente aprendo il workspace del progetto. Esistono però acune operazioni manuali 
da compiere sui files del progetto per renderli compatibili con la nuova versione. Eseguita l'importazione è 
indispensabile eseguire una compilazione di tutti i fles del progetto e poi salvare sia il progetto che il 
workspace. 

Files RLD e RIL

Nei files RLD e RIL una volta importati nella nuova versione di Remoter dovranno essere eseguite le 
seguenti modifiche: 

La gestione dei blocchi funzione da utility grafica sia per la FB comunicazione MODBUS che per la FB 
di terminale di sistema, nelle precedenti versioni prevedeva la definizione automatica della libreria nel 
progetto. Nella nuova versione occore invece definirne l'utilizzo nelle impostazioni di progetto.

I blocchi funzione non sono più identificati con un numero progressivo ma con un nome di funzione, 
occorre qundi ricercare tutte le istruzioni di chiamata e sostituire al numero del blocco funzione il 
corrispondente nome. Ad esempio, l'istruzione TASK B 0018 Y 0000 o l'istruzione 
TASK L Pfb018 Y 0000 dovranno diventare TASK L FbEncoderOverIO Y 0000. Per un elenco 
completo dei blocchi funzione con la relativa corrispondenza al nome fare riferimento alla pagina di 
elenco. Modifica consigliata, non indispensabile. 

Files C

Nei files C una volta importati nella nuova versione di Remoter dovranno essere eseguite le seguenti 
modifiche: 

I blocchi funzione non sono più identificati con un numero progressivo ma con un nome di funzione: 
occorre quindi ricercare tutte le inclusioni dei files di definizioni e sostituire al numero del blocco 
funzione il corrispondente nome. Ad esempio, l'inclusione #include <Pfb018b000.h> dovrà diventare 
#include <FbEncoderOverIO.h>. 
I blocchi funzione non sono più identificati con un numero progressivo ma con un nome di funzione: 
occorre quindi ricercare tutte le funzioni di chiamata e sostituire al numero del blocco funzione il 
corrispondente nome. Ad esempio, l'istruzione Pfb018(&EncoderStruct); dovrà diventare 
FbEncoderOverIO(&EncoderStruct);. Anche la definizione di tipo delle strutture dati ha subito la 
stessa modifica, ad esempio, lo statement PFB018_DATASTRUCT EncoderStruct dovrà diventare 
FBENCODEROVERIODATA EncoderStruct. Modifica consigliata, non indispensabile. 
Le librerie non sono più identificate con un numero dipendente dal sistema target ma con un nome 
sempre uguale per tutti i targets, questo semplifica la migrazione di un programma da un target ad 
un'altro. Occorre quindi ricercare tutte le inclusioni dei files di definizioni e sostituire al numero il 
corrispondente nome. Ad esempio, l'inclusione #include <Sfr026c000> dovrà diventare 
#include <ElSystemLib.h>. 
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Tabella riferimento nomi blocchi funzione

Numero Nome Nome attuale Struttura dati Struttura dati attuale

0018 Pfb018 FbEncoderOverIO PFB018_DATASTRUCT FBENCODEROVERIODATA
0033 Pfb033 FbPsystAnaCp PFB033_DATASTRUCT FBPSYSTANACPDATA
0035 Pfb035 FbCounterOverIO PFB035_DATASTRUCT FBCOUNTEROVERIODATA
0042 Pfb042 FbModbusAsciiSl PFB042_DATASTRUCT FBMODBUSASCIISLDATA
0043 Pfb043 FbIOComm PFB043_DATASTRUCT FBIOCOMMDATA
0044 Pfb044 FbModbusAsciiMs PFB044_DATASTRUCT FBMODBUSASCIIMSDATA
0047 Pfb047 FbPsystADSubm PFB047_DATASTRUCT FBPSYSTADSUBMDATA
0048 Pfb048 FbPsystDASubm PFB048_DATASTRUCT FBPSYSTDASUBMDATA
0050 Pfb050 FbNetlogAD PFB050_DATASTRUCT FBNETLOGADDATA
0051 Pfb051 FbNetlogDA PFB051_DATASTRUCT FBNETLOGDADATA
0056 Pfb056 FbPIDMng PFB056_DATASTRUCT FBPIDMNGDATA

Tabella riferimento librerie

Libreria Inclusione precedente Inclusione attuale

Sfr013 #include <Sfr013e000> #include <ElSystemLib.h>
Sfr025 #include <Sfr026b000> #include <ElSystemLib.h>
Sfr026 #include <Sfr026c000> #include <ElSystemLib.h>
Sfr036 #include <Sfr036a000> #include <ElPLCLib.h>
Sfr037 #include <Sfr037a000> #include <ElSystemLib.h>
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Tabella codici Ascii

Per eseguire l'invio su linea seriale di stringhe di testo utilizzando le istruzioni STXI e STXD viene utilizzata 
la codifica Ascii che utilizza un dato esadecimale a 8 bit per codificare i caratteri. Nella tabella sottostante 
riportiamo la codifica utilizzata.

Codici ASCII
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Codici ASCII estesi
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Elenco errori

Tutte le fasi di compilazione di un progetto possono generare errori che sono riportati con una indicazione 
di numero per una più facile identificazione. In funzione delle varie fasi avremo gruppi di numeri secondo la 
tabella:

Fase Range errore Descrizione

Scanner RME100 RME199 Lo scanner esamina tutti i files RIL del progetto esaminando le 
istruzioni e gli operandi in essi contenuti.

Parser RME200 RME299 Il parser esamina tutti i files RIL del progetto esaminando le istruzioni e 
gli operandi in essi contenuti.

RFB Converter RME300 RME349 Il convertitore RFB converte tutti i files delle FB grafiche del progetto 
esaminando le istruzioni e gli operandi in essi contenuti. 

RLD Converter RME350 RME399 Il convertitore RLD converte tutti i files scritti in Ladder diagram del 
progetto esaminando le istruzioni e gli operandi in essi contenuti.

AOF Converter RME400 RME499 Il convertitore AOF converte il file generato dal linker nel formato 
Intel hex per essere trasferito sul sistema target.

Linker RMW500 RMW549 
RME500 RME549

Il linker unisce i vari files del progetto in un unico file programma da 
passare al convertitore AOF.

Assembler RMW550 RMW599 
RME550 RME599

L'assemblatore converte i files scritti in linguaggio assembler nel 
formato adatto ad essere interpretato dal linker.

Compiler RMW600 RMW649 
RME600 RME649

Il compilatore converte i files scritti in linguaggio C nel formato adatto 
ad essere interpretato dal linker.

Project RMW650 RMW699 
RME650 RME699

Prima di eseguire le fasi di compilazione di un progetto, ne vengono 
esaminate tutte le impostazioni.
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Libreria di sistema "ElSystemLib"

Per ogni sistema target viene fornita la relativa libreria di sistema. Di seguito riportiamo tabella con i 
riferimenti tra le librerie ed i vari sistemi target.

Codice Descrizione  

SFR025 Libreria sistemi Netlog History report

SFR026 Libreria sistemi Picosyst History report

SFR037 Libreria sistemi Netreader con microcontrollore T89C51 Temic History report

SFR038 Libreria sistemi Netlog II lite History report

SFR039 Libreria sistemi Netreader con microcontrollore P89C664 Philips History report

SFR043 Libreria sistemi Picosyst ME II e NetlogII History report

Libreria PLC "ElPLCLib"

Per ogni sistema target viene fornita la relativa libreria PLC. Di seguito riportiamo tabella con i riferimenti tra 
le librerie ed i vari sistemi target.

Codice Descrizione  

SFR036

Libreria sistemi Picosyst 
Libreria sistemi Picosyst special 
Libreria sistemi Netlog 
Libreria sistemi NetlogII 
Libreria sistemi NetlogII Lite 
Libreria sistemi Netreader con microcontrollore T89C51 Temic 
Libreria sistemi Netreader con microcontrollore P89C664 Philips

History report
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Mappa di memoria

Ogni sistema target è caratterizzato dalla propria configurazione di memoria, l'accesso alla memoria è 
possibile utilizzando le apposite funzioni SystemMemoryRead, SystemMemoryWrite. Occorre prestare 
attenzione alla definizione della configurazione di memoria nei settaggi di progetto per evitare di definire 
zone di memoria non presenti nel sistema target in uso.

Family Code System Backup Memory map

Picosyst

CPU016**00 Picosyst Millenium CPU (All versions)
MPS026**** Picolog Millenium (All versions)
MPS027***0 Facelog Millenium (All versions)
OIF018*0*0 Picoface Millenium (All versions)
CPU017**00 Picosyst MilleniumII CPU (All versions)
MPS036**** Picolog MilleniumII (All versions)
MPS037**** Facelog MilleniumII (All versions)
OIF020*0*0 Picoface MilleniumII (All versions)

Netsyst

MPS022*** Netlog (All versions)
MPS024**0* NetReader PHI 89C51RD2 based (All versions
MPS024**1* NetReader ATM AT89C51RD2 based (All versions)
MPS024**2* NetReader PHI P89C664 based (All versions)  

MPS024**3* NetReader ATM AT89C51ED2 based (All versions)
MPS029**** Netlog II Lite (All versions)
MPS030**** NetMaster II TINI (All versions)
MPS031**** NetMaster II SNAP (All versions)
MPS033**** NetMaster II TSTIK (All versions)
MPS034*** Netlog II (All versions)

PCB104**1* NetReader Main Board ATM AT89C51RD2 based (All 
versions)

PCB104**2* NetReader PHI P89C664 based (All versions)  

PCB104**3* NetReader ATM AT89C51ED2 based (All versions)

Memoria di backup

In alcuni sistemi è disponibile della memoria ritentiva per il backup dei dati, la memoria può essere RAM 
con batteria tampone o EEPROM. Il backup viene effettuato trasferendo l'area di memoria dati selezionata 
come memoria di backup nella memoria ritentiva, per la definizione dell'area di backup e del tipo ed 
indirizzo della memoria ritentiva da utilizzare, fare riferimento ai settaggi di progetto.
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Loaders

Tutti i sistemi targets dispongono di un programma loader che permette il trasferimento dell'applicazione 
sviluppata con Remoter nel dispositivo utilizzando il media di comunicazione prestabilito, normalmente 
viene utilizzata la linea seriale. Alcuni programmi sono forniti dal costruttore del microcontrollore e sono 
residenti in esso, altri sono stati sviluppati appositamente per lo scopo.

Ogni loader prevede un suo set di comandi, i loaders forniti dal costruttore del microcontrollore solitamente 
utilizzano una serie di comandi ascii diversi per ogni tipo di controllore utilizzato. I loaders sviluppati 
appositamente, utilizzano il protocollo Modbus RTU cui sono stati implementati una serie di comandi 
appositi per lo scopo.

 Impostare il corretto loader per il dispositivo target utilizzato nei settaggi di progetto, in caso 
contrario non sarà possibile effettuare l'upload della applicazione sul target.

Di seguito riportiamo tabella con i riferimenti tra i loaders ed i vari sistemi target.

Codice Descrizione  

SFW142 Loader sistemi NetlogII History report

SFW147 Loader sistemi Picosyst ME II History report

SFW152 Loader sistemi Picosyst ME III History report

SFW154 Loader sistemi Picosyst ME III (Con package emulazione PICOLOG 1a serie) History report
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Kernels

Alcuni sistemi targets dispongono di un programma kernel che oltre a permettere il trasferimento 
dell'applicazione sviluppata con Remoter nel dispositivo, contiene tutte le funzioni di interfaccia tra il 
programma utente e l'hardware del dispositivo target. Utilizzando le funzioni di kernel è quindi possibile 
mantenere la compatibilità del programma utente con le diverse versioni di hardware disponibili.

Per il trasferimento dell'applicazione sviluppata con Remoter nel dispositivo viene utilizzato il protocollo 
Modbus RTU cui sono stati implementati una serie di comandi appositi per lo scopo.

 Impostare il corretto kernel per il dispositivo target utilizzato nei settaggi di progetto, in caso contrario 
il programma utente non funzionerà correttamente.

Di seguito riportiamo tabella con i riferimenti tra i kernels ed i vari sistemi target.

Codice Descrizione  

SFW146 Kernel sistemi NetlogII History report

SFW149 Kernel sistemi Picosyst ME II History report

SFW153 Kernel sistemi Picosyst ME III History report

Variabili Kernel

Esistono variabili allocate in modo assoluto nel kernel di cui è possibile visualizzarne lo stato con la 
procedura di debug da Remoter. Il valore di ogni variabile permette una piu dettagliata informazione sul 
funzionamento del kernel.

 L'allocazione di queste variabili è riportata solo per permettere di eseguire il debug. Si sconsiglia di 
fare riferimento agli indirizzi riportati nel proprio programma in quanto la loro allocazione non è 
garantita.

 
Type Address Variable Description

BOOL 0xE000 UserModuleError Flag di errore modulo utente. Attivata da funzione 
ExecutetKernelFct permette al programma utente di 
fare lampeggiare con il codice di errore il led di run.

BOOL 0xE001 SwitchToKernelCode Flag di scambio accesso a memoria code. Se attivo i 
comandi modbus kernel quando accedono a memoria 
code vengono indirizzati verso la memoria kernel 
code permettendo in questo modo di eseguire il 
debug del codice kernel.
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unsigned int 0xE002 WrongFctsAdd Indirizzo funzione in errore. In caso di chiamata da 
parte del programma utente di una funzione kernel 
che non esiste, nella variabile viene trasferito 
l'indirizzo della funzione chiamata.

TERMIOVECTORS* 0xE004 TermIOInError Indirizzo terminale di I/O in errore. In caso di 
impostazione da parte del programma utente di un 
terminale di I/O che non esiste SystemErrors.
IODeviceNotCorrect settato, in questa variabile 
viene trasferito l'indirizzo del terminale impostato.

unsigned char 0xE008 NSystModError Indirizzo modulo Nsyst in errore. In caso di accesso 
ad un modulo inesistente su bus Nsyst, oltre alla 
attivazione della flag SystemErrors. 
NSYSTModAddress viene riportato in questa 
variabile l'indirizzo del modulo.

unsigned char 0xE009 LoaderRunSts Stato comando esecuzione kernel da programma 
loader. 

unsigned int 0xE010 KrnCfgWrCode Codice warning configurazione kernel. Se anomalia 
nella configurazione kernel KernelErrors.
KrnCfgWarning settato, in questa variabile è 
riportato il codice del parametro di configurazione che 
ha generato l'anomalia.

unsigned int 0xE012 KrnCfgErCode Codice errore configurazione kernel. Se errore nella 
configurazione kernel KernelErrors.KrnCfgError 
settato, in questa variabile è riportato il codice del 
parametro di configurazione che ha generato l'errore.

unsigned int 0xE014 PrjCfgWrCode Codice warning configurazione progetto. Se anomalia 
nella configurazione progetto KernelErrors.
PrjCfgWarning settato, in questa variabile è riportato 
il codice del parametro di configurazione che ha 
generato l'anomalia.

unsigned int 0xE016 PrjCfgErCode Codice errore configurazione progetto. Se errore nella 
configurazione progetto KernelErrors.PrjCfgError 
settato, in questa variabile è riportato il codice del 
parametro di configurazione che ha generato l'errore.

unsigned int 0xE018 KrnReadVarErID Codice errore funzione KernelReadVar. Se errore 
nella funzione KernelErrors.KrnReadVarErID settato, 
in questa variabile è riportato l'ID della variabile che 
ha generato l'errore.

unsigned int 0xE01A KrnWriteVarErID Codice errore funzione KernelWriteVar. Se errore 
nella funzione KernelErrors.KrnWriteVarErID settato, 
in questa variabile è riportato l'ID della variabile che 
ha generato l'errore.

http://192.168.0.61/Destination/Html/Appendix/Kernels/Kernels.htm (2 of 2) [06/10/2008 17.02.53]



Linea Netsyst

ELSIST Srl, www.elsist.it MNL041Q000

Indice

Linea Netsyst

MPS022**** Netlog 
E' un controllore programmabile, ingegnerizzato in contenitore standard 
DIN43880, che offre un'economica soluzione ai problemi di automazione. 
Basato su microcontrollore ADuC812 Analog devices (core MCS51 
compatbile), esso dispone, come modulo base, di 12 ingressi logici optoisolati, 
8 uscite logiche a relè o statiche, 4 ingressi analogici 0÷10Vdc 12bit, 2 uscite 
analogiche 0÷2,5Vdc 12bit e 2 porte seriali RS232.  Manuale

MPS024**3* Netreader 
E' un controllore programmabile dotato di interfaccia smart card, 
particolarmente interessante nelle applicazioni in cui, alla classica gestione 
delle logiche tipiche dei PLC, è necessario affiancare un sistema di 
identificazione utente. Basato su microcontrollore T89C51 Temic (core MCS51 
compatbile) dispone di 6 Ingressi logici optoisolati, 4 uscite logiche a relè o 
statiche, una porta seriale RS232.  Manuale

MPS029****, NetlogII lite 
E' un controllore programmabile, ingegnerizzato in contenitore standard 
DIN43880, che offre un'economica soluzione ai problemi di automazione. 
Basato su microcontrollore ADuC845 Analog devices (core MCS51 
compatbile), esso dispone, come modulo base, di 12 ingressi logici optoisolati, 
8 uscite logiche a relè o statiche, 4 ingressi analogici 0÷10Vdc 16bit, 2 uscite 
analogiche 0÷10Vdc 12bit e 1 porta seriale RS232.  Manuale

MPS031****, Netmaster SNAP 
MPS033****, Netmaster TSTICK 
E' è una interfaccia I/O su rete, che offre una soluzione flessibile ed economica 
ai problemi di telecontrollo e di acquisizione dati attraverso reti Internet/
Intranet. La parte di interfaccia I/O è basata su microcontrollore ADuC845 
Analog devices (core MCS51 compatbile) e dispone, come modulo base, di 12 
ingressi logici optoisolati, 8 uscite logiche a relè o statiche, 4 ingressi analogici 
0÷10Vdc 16bit, 2 uscite analogiche 0÷10Vdc 12bit e 1 porta seriale RS232. 

 Manuale versione RS485   Manuale versione CAN

PCB099**** Modulo estensione 20 I/O 
Ingegnerizzato in contenitore standard DIN43880 e basato su microcontrollore 
ADuC845 Analog devices (core MCS51 compatbile). Il modulo dispone di 12 
ingressi logici optoisolati (PNP/NPN), 8 uscite logiche a relè o statiche, 4 
ingressi analogici 16bit 0-10V (o 2 RTD), 2 uscite analogiche 0-10V. Lo stato 
degli I/O logici è visualizzato attraverso LED.  Manuale
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PCB104**1* Netreader (versione OEM) 
La scheda lettore smart-card è il semilavorato componente di Netreader ed è 
fornibile separatamente come ricambio o come componente per integratori di 
sistemi. Basato su microcontrollore T89C51 Temic (core MCS51 compatbile) 
dispone di 6 Ingressi logici optoisolati, 4 uscite logiche a relè o statiche, una 
porta seriale RS232.  Manuale

PCB104**2* Modulo estensione 10 I/O 
Ingegnerizzato in contenitore standard DIN43880 6M e basato su 
microcontrollore P89C664 Philips (core MCS51 compatbile). Il modulo dispone 
di 6 ingressi logici optoisolati, 4 uscite logiche a relè o statiche, 1 porta seriale 
RS232 ed una interfaccia smart-card. Ogni ingresso/uscita è provvisto di LED 
di indicazione dello stato logico.  Manuale
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Indice

Linea Picosyst

CPU016**00, CPU Picosyst Millennium 
Il modulo CPU Picosyst Millennium è l'unità centrale base di tutti i prodotti della linea 
Picosyst ME ed è fornibile separatamente come scorta o come semilavorato per 
integratori di sistemi. Il modulo è disponibile in tre diverse versioni, differenziate per tipo 
di processore e per numero e tipo di interfaccia seriale.  Manuale

MPS026*0*0, PICOLOG Millennium relè 
E' un controllore programmabile di dimensioni contenute, che offre un'economica 
soluzione ai più piccoli problemi di automazione. Esso dispone, come modulo base, di 
16 ingressi logici optoisolati e 8 uscite logiche a relè. Ogni ingresso/uscita è provvisto di 
LED di indicazione dello stato.   Manuale

MPS026*3*0, PICOLOG Millennium statico 
E' un controllore programmabile di dimensioni contenute, che offre un'economica 
soluzione ai più piccoli problemi di automazione. Esso dispone, come modulo base 
statico, di 16 ingressi e 16 uscite logiche statiche. Ogni ingresso/uscita è provvisto di 
LED di indicazione dello stato.  Manuale

MPS027***0, FACELOG 
E' un terminale operatore ibrido, dotato di ingressi ed uscite digitali optoisolati, esso 
integra, in un solo prodotto, le caratteristiche hardware e software di un PICOLOG 
statico e di un PICOFACE. E' comunque mantenuta e migliorata la flessibilità di 
configurazione e di utilizzo, con un ulteriore contenimento dei costi.  Manuale

OIF018*0*0, PICOFACE 
E' un terminale operatore a basso costo, per montaggio a pannello, espressamente 
progettato per l'abbinamento con i prodotti della linea Picosyst Millennium. Esso 
permette un dialogo interattivo con l'operatore tramite la visualizzazione di messaggi 
alfanumerici e variabili numeriche, le quali possono anche essere inputate.  Manuale
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Elenco workspaces

Con Remoter vengono forniti una serie di programmi sia applicativi che di esempio, tutti i programmi sono 
racchiusi in workspaces. Per caricare questi programmi, è sufficiente scegliere la voce Open Workspace... 
del menù File, verrà visualizzata una finestra del tipo:

Figura 1

La finestra è suddivisa in quattro tabulazioni:

Existing Permette di eseguire il browsing delle directory ed eseguire la ricerca di un workspace. La 
ricerca parte dalla directory definita come Work directory nelle opzioni di Remoter. Il 
workspace aperto verrà poi salvato nei Recents.

Recents Contiene elenco degli ultimi workspaces aperti.
Applications Contiene elenco dei programmi applicativi.
Examples Contiene elenco dei programmi dimostrativi.

Selezionando con il mouse il nome di un workspace nella finestra in basso ne viene visualizzata una breve 
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descrizione. Eseguendo un doppio click sul nome il workspace sarà aperto in Remoter.
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Come fare

Accedere da programma C a operandi RIL

Operandi numerici

Tutti gli operandi numerici sono accessibili da programma C. Apposite macrofunzioni divise per tipo di operando 
permettono di accedere in lettura ed in scrittura a tutti gli operandi indirizzabili, occorre definire l'indirizzo 
dell'operando in esadecimale così come indicato nel programma RIL.

Type Description C Macrofunction

DW Memory double word PLCOpDW(Address)
F Logic flag PLCOpF(Address)
FL Float PLCOpFL(Address)
I Logic input PLCOpI(Address)
O Logic output PLCOpO(Address)
W Memory word PLCOpW(Address)
Y Memory byte PLCOpY(Address)

Nel seguente esempio, da programma C vengono acquisiti alcuni operandi da linguaggio RIL.

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// GLOBAL VARIABLES DEFINITION 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
BOOL InputValue; 
BOOL OutputValue; 
BOOL FlagValue; 
unsigned char ByteValue; 
unsigned int WordValue; 
unsigned long DoubleValue; 
float FloatValue; 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
void Example(void) 
{ 
    InputValue=PLCOpI(0x0001); //To read the input 0001 
    PLCOpI(0x0001)=InputValue; //To write the input 0001 
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    OutputValue=PLCOpO(0x0001); //To read the output 0001 
    PLCOpO(0x0001)=OutputValue; //To write the output 0001 
 
    FlagValue=PLCOpF(0x0010); //To read the flag 0010 
    PLCOpF(0x0010)=FlagValue; //To write the flag 0010 
 
    ByteValue=PLCOpY(0x000A); //To read the Byte 000A 
    PLCOpY(0x000A)=ByteValue; //To write the Byte 000A 
 
    WordValue=PLCOpW(0x001C); //To read the word 001C 
    PLCOpW(0x001C)=WordValue; //To write the word 001C 
 
    DoubleValue=PLCOpDW(0x0004); //To read the double word 0008 
    PLCOpDW(0x0004)=DoubleValue; //To write the double word 0008 
 
    FloatValue=PLCOpFL(0x0010); //To read the float 0010 
    PLCOpFL(0x0010)=FloatValue; //To write the float 0010 
} 
 
// [End of file]

Operandi mnemonici

Per accedere ad un operando mnemonico, occorre che questo sia stato definito come operando globale 
(Istruzioni DEFG, DEFB). Da programma C definire una variabile esterna dello stesso tipo dell'operando 
anteponendo allo mnemonico un suffisso che dipende dal tipo secondo la tabella sottoriportata. Come già 
espresso precedentemente gli operandi (I) e (O) non possono essere dichiarati in modo mnemonico.

Type Description RIL Declaration Suffix C Definition

DW Memory double word DEFG DW Name 
DEFB DW Name PLC_DW_ extern unsigned long PLC_DW_Name

F Logic flag DEFG F Name 
DEFB F Name PLC_F_ extern BOOL PLC_F_Name

FL Float DEFG FL Name 
DEFB FL Name PLC_FL_ extern float PLC_FL_Name

W Memory word DEFG W Name 
DEFB W Name PLC_W_ extern unsigned int PLC_W_Name

Y Memory byte DEFG Y Name 
DEFB Y Name PLC_Y_ extern unsigned char PLC_Y_Name

Nel seguente esempio, vengono dichiarati alcuni operandi globali da linguaggio RIL, da programma C viene 
dichiarata una variabile esterna per ogni operando. A titolo di esempio nel loop di programma viene eseguita la 
lettura e la scrittura dell'operando flag.

RIL  C program
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DEFG F IsFlag 
DEFB Y IsByte 
DEFB W IsWord 
DEFG DW IsDouble 
DEFG FL IsFloat

extern BOOL PLC_F_IsFlag; 
extern unsigned char PLC_Y_IsByte; 
extern unsigned int PLC_W_IsWord; 
extern unsigned long PLC_DW_IsDouble; 
extern float PLC_FL_IsFloat; 
 
void Example(void) 
{ 
    // Local variable declarations. 
 
    BOOL FlagValue; 
 
    // External flag access example. 
 
    FlagValue=PLC_F_IsFlag; //This read the value 
    PLC_F_IsFlag=FlagValue; //This write the value  
}

operandi riservati

Tutti gli operandi riservati sono direttamente accessibili da programma C. Nel seguente esempio ne vengono 
utilizzati alcuni.

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
void Example(void) 
{ 
    // Local variable definitions. 
 
    static unsigned long SecsCtr; //Seconds counter 
 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // PROGRAM EXECUTION 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // Execute the variable init at first program execution loop. 
 
    if (PLCFirstLoop) 
        SecsCtr=0; //Seconds counter 
 
    // Increase the seconds counter at every second. 
 
    if (PLCPulse1000) 
        SecsCtr++; //Seconds counter 
} 
 
// [End of file]
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Elenco workspaces

Programmi di esempio

 Normalmente i programmi di esempio sono realizzati per un determinato sistema target, ma esiste la 
possibilità di modificare il sistema target per adattare il programma alle proprie necessità, fare 
riferimento alla documentazione relativa.

 
PTP001F100 : Alias "LogicInstructionsTutorial" 
Riporta una serie di esempi di istruzioni logiche in linguaggio RIL.

PTP002F100: Alias "MathInstructionsTutorial" 
Riporta una serie di esempi di istruzioni matematiche in linguaggio RIL.

PTP021B100: Alias "Alarms" 
Dimostra il funzionamento della FbSysTerminal per la gestione dei messaggi di allarme. E' prevista 
anche la gestione di un messaggio di visualizzazione data e ora.

PTP053F100: Alias "Vt100Terminal" 
Programma che emula parte dei comandi di un terminale VT100 su di un terminale Picoface. Il 
programma è sviluppato in linguaggio C. 

PTP055B100: Alias "RemoteIOControl" 
Dimostrativo da utilizzarsi in abbinamento ad un programma in Visual Basic che utilizzando 
PICOTEL permette la lettura da PC degli ingressi logici e la gestione delle uscite logiche.

PTP058E100:Alias "MotorSpeed" 
Programma che rileva la velocità di rotazione di un motore utilizzando un encoder calettato 
sull'albero. Per la lettura dell'encoder viene utilizzata la FbEncoderOverIO eseguita in interruzione.

PTP076B100: Alias "MultiplexerIO" 
Trasferisce I/O logici ed analogici tra due sistemi Picolog Millennium in configurazione master/slave. 
Puo essere facilmente adattato per utilizzare connessioni via cavo o radiomodem.

PTP077C100: Alias "CallFilesTutorial" 
Esempio di chiamata files utilizzando l'istruzione CALF. Il programma è realizzato in stile PLC 
Siemens, con un main file OB1 che chiama altri files FB100, FB200.

PTP080A100: Alias "Ramp" 
Questo programma utilizzando una funzione in linguaggio RIL dimostra come sia possibile realizzare 
la gestione di una rampa.

PTP081A100: Alias "MemoryByIndex" 
Esempio di come sia possibile gestire l'accesso a banchi di memoria usando un indice.

PTP082A100: Alias "SMSSend" 
Trasmissione di messaggi SMS. L'esempio utilizza l'FB FbModemMng di gestione MODEM.

PTP083A100: Alias "PrintTest" 
Dimostra la possibilità di inviare stringhe alfanumeriche in uscita da linea seriale, le stringhe 
potrebbero essere inviate ad una stampante.
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PTP087D000: Alias "CLIPAndSMSManager" 
Completo dimostrativo di uso della FbModemMng di gestione MODEM. Il programma permette di 
identificare il numero del chiamante CLIP, di eseguire comandi su ricezione di messaggi SMS, di 
inviare messaggi SMS su eventi e di attivare la comunicazione dati su chiamata, vedere 
documentazione relativa.

PTP088A100: Alias "AnalogIOManagement" 
Completo dimostrativo di uso della FbNetlogIIAD e FbNetlogIIDA di gestione acquisizione e uscita 
analogica su sistemi NetlogII lite.
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Istruzioni gestione programma

TASK

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

TASK TASK call Close rung

L   

No

A

L Y  A

B Y  A

W   C

W Y  C

L'istruzione TASK call permette l'esecuzione di funzioni scritte in altri linguaggi direttamente da programma 
RIL, permette di eseguire blocchi funzionali standard (FB) forniti come librerie o sviluppati dal Cliente. 
Permette inoltre l'esecuzione di funzioni ad indirizzo relativo.

Per eseguire un blocco funzionale, occorre definire come 1o operando il tipo blocco funzione (B) seguito 
dal nome del blocco funzione desiderato. Il secondo parametro definisce l'indirizzo del Byte (Y) di 
allocazione memoria del blocco funzione.

Per eseguire una funzione scritta in altri linguaggi, occorre definire come 1o operando il tipo label (L) 
seguito dal nome della funzione desiderata. Il secondo parametro (opzionale) definisce l'indirizzo del Byte 
(Y) dell'eventuale allocazione memoria per la funzione.

Per eseguire una funzione ad indirizzo relativo, occorre memorizzarne l'indirizzo in una word di memoria e 
definire come 1o operando il tipo word (W) seguito dall'indirizzo. Il secondo parametro dell'istruzione 
definisce l'indirizzo del byte (Y) passato come parametro alla funzione.

Esempi

Nel seguente esempio, con l'attivazione di I 0000, viene eseguito il blocco funzionale FbCounterOverIO 
definendo come indirizzo di allocazione della struttura dati Y 0100. Terminata l'esecuzione del blocco 
funzione, l'esecuzione programma riprende dal ramo successivo.

Ladder RIL "C" language

 ORGR 
LODT I 0000 
TASK L FbCounterOverIO Y 0100
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Istruzioni gestione programma

CALF

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

CALF None CALl File Close rung L   No A

L'istruzione CALl File deve essere usata ogni qualvolta si desideri eseguire files RLD, RIL o RFB presenti 
nel progetto con l'opzione Autocalled file disabilitata (Vedere regole progetto). La chiamata è condizionata 
dallo stato del ramo logico che precede l'istruzione e viene effettuata solo se questo è attivo. All'esecuzione 
dell'istruzione il programma passa ad eseguire il programma presente nel file il cui nome è indicato come 
parametro alla istruzione. Terminata l'esecuzione del programma si riprende l'escuzione dei blocchi 
successivi alla istruzione. Esiste la possibilità dall'interno di un programma chiamato dalla istruzione di 
eseguire altre istruzioni CALF "nesting" senza alcuna limitazione.

ATTENZIONE! La gestione della funzione non altera lo stato dello stack logico pertanto le istruzioni poste 
dopo l'istruzione restano condizionate al ramo relativo.

Esempi

Un esempio dettagliato del'utilizzo di questa istruzione è fornito nel Ptp077, vedere i programmi di esempio.

http://192.168.0.61/Destination/Html/RILLanguage/Instructions/ProgramMng/Calf.htm [06/10/2008 17.02.58]

http://www.elsist.it/


Impostazioni loader Analog Devices

ELSIST Srl, www.elsist.it MNL041Q000

Impostazioni di progetto

Impostazioni loader Analog Devices

Permette di impostare i settaggi di comunicazione con il loader proprietario Analog Devices.

Figura 1
 
Timeout Risposta Imposta il tempo di attesa risposta su comando.
Max Lunghezza Record Dati Identifica la lunghezza massima del record dati.
Consenti High Baud Rate Se selezionato forza Remoter ad aumentare il baud rate durate la procedura di upload, riducendo il tempo necessario.
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Impostazioni di progetto

Impostazioni loader Atmel 89C51

Permette di impostare i settaggi di comunicazione con il loader proprietario Atmel.

Figura 1
 
Timeout Risposta Imposta il tempo di attesa risposta su comando.
Max Lunghezza Record Dati Identifica la lunghezza massima del record dati.
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Impostazioni di progetto

Protocollo Modbus

La finestra dei settaggi del protocollo di comunicazione modbus riporta le impostazioni definite.

Figura 1
 
Tipo Modbus Seleziona il tipo di protocollo da utilizzare, per comunicare con il sistema target si utilizza il protocollo modbus RTU.
Numero Nodo Slave Identifica il numero di nodo del sistema slave. Il valore 255 è il valore di broadcast, a questo indirizzo di nodo 

rispondono tutti i sistemi qualunque sia il loro nodo.
Timeout risposta Identifica il tempo di attesa della risposta da parte del sistema target ad un comando. Passato il tempo definito viene 

considerato un timeout di risposta.
Tempo attesa comando Identifica il tempo di attesa tra la ricezione della risposta ad un comando e l'invio di un nuovo comando.
Max Lunghezza Record Dati Identifica la lunghezza massima del record dati modbus.
Consenti High Baud Rate Se selezionato forza Remoter ad aumentare il baud rate durate la procedura di upload, riducendo il tempo necessario.
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Impostazioni di progetto

Impostazioni loader Philips 89C51

Permette di impostare i settaggi di comunicazione con il loader proprietario Philips.

Figura 1
 
Timeout Risposta Imposta il tempo di attesa risposta su comando.
Max Lunghezza Record Dati Identifica la lunghezza massima del record dati.
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Impostazioni di progetto

Linea seriale

La finestra settaggi impostazione comunicazione seriale.

Figura 1
 
Baud rate Seleziona il baud rate.
Bit Dato Seleziona il numero di bits del dato.
Parità Seleziona la parità.
Bit di Stop Seleziona il numero di bits di stop.
Controllo di flusso Seleziona il controllo di flusso.
Porta Seleziona la porta COM da utilizzarsi per la comunicazione.
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Impostazioni di progetto

Driver seriale

La finestra settaggi impostazione driver comunicazione seriale, permette l'impostazione dei parametri del driver come visibile in figura.

Figura 1 
 
Abilita Modo Driver Selezionato abilita l'utilizzo delle opzioni del driver di comunicazione.
Tempo Attesa Prima di Tx Indica il tempo di attesa tra l'attivazione del segnale di abilitazione alla trasmissione e l'effettiva trasmissione del 

carattere
Tempo Attesa Dopo Tx Indica il tempo di attesa tra la trasmissione dell'ultimo dato e la disattivazione del segnale di abilitazione alla 

trasmissione.
Segnale per abilitazione Tx Seleziona il segnale da utilizarsi per l'abilitazione alla trasmissione.
Elimina Echo Tx Selezionato forza la cancellazione automatica della stringa di echo ricevuta.
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Impostazioni di progetto

TCP/IP

Permette l'impostazione dei parametri di comunicazione in TCP/IP con il sistema target per le operazioni di programmazione.

Figura 1
 
Indirizo IP Imposta l'indirizzo IP del dispositivo di interfaccia con il sistema target.
Porta Imposta la porta da utilizzare per comunicare con il dispositivo di interfaccia con il sistema target.
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Impostazioni di progetto

Protocollo Modbus

La finestra dei settaggi del protocollo di comunicazione modbus riporta le impostazioni definite.

Figura 1
 
Tipo Modbus Seleziona il tipo di protocollo da utilizzare, per comunicare con il sistema target si utilizza il protocollo modbus RTU.
Numero Nodo Slave Identifica il numero di nodo del sistema slave. Il valore 255 è il valore di broadcast, a questo indirizzo di nodo 

rispondono tutti i sistemi qualunque sia il loro nodo.
Timeout risposta Identifica il tempo di attesa della risposta da parte del sistema target ad un comando. Passato il tempo definito viene 

considerato un timeout di risposta.
Tempo attesa comando Identifica il tempo di attesa tra la ricezione della risposta ad un comando e l'invio di un nuovo comando.
Max Lunghezza Record Dati Identifica la lunghezza massima del record dati modbus.
Consenti High Baud Rate Se selezionato forza Remoter ad aumentare il baud rate durate la procedura di upload, riducendo il tempo necessario.
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Impostazioni di progetto

Linea seriale

La finestra settaggi impostazione comunicazione seriale.

Figura 1
 
Baud rate Seleziona il baud rate.
Bit Dato Seleziona il numero di bits del dato.
Parità Seleziona la parità.
Bit di Stop Seleziona il numero di bits di stop.
Controllo di flusso Seleziona il controllo di flusso.
Porta Seleziona la porta COM da utilizzarsi per la comunicazione.
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Impostazioni di progetto

Driver seriale

La finestra settaggi impostazione driver comunicazione seriale, permette l'impostazione dei parametri del driver come visibile in figura.

Figura 1 
 
Abilita Modo Driver Selezionato abilita l'utilizzo delle opzioni del driver di comunicazione.
Tempo Attesa Prima di Tx Indica il tempo di attesa tra l'attivazione del segnale di abilitazione alla trasmissione e l'effettiva trasmissione del carattere
Tempo Attesa Dopo Tx Indica il tempo di attesa tra la trasmissione dell'ultimo dato e la disattivazione del segnale di abilitazione alla 

trasmissione.
Elimina Echo Tx Selezionato forza la cancellazione automatica della stringa di echo ricevuta.
Complementa Segnale Tx Selezionato complementa lo stato del segnale per Tx enable.
Modo per Segnale Tx Permette di selezionare in che modo deve operare il segnale di Tx enable.
Segnale per Tx Enable Seleziona il segnale da utilizarsi per l'abilitazione alla trasmissione.
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Impostazioni di progetto

Impostazioni TCP/IP

Permette l'impostazione dei parametri di comunicazione in TCP/IP con il sistema target per le operazioni di debug sul target.

Figura 1
 
Indirizzo IP Imposta l'indirizzo IP del dispositivo di interfaccia con il sistema target.
Porta Imposta la porta da utilizzare per comunicare con il dispositivo di interfaccia con il sistema target.
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Configurazione target

Configurazione utente

Permette di impostare la configurazione di accesso per l'utente nel caso in cui venga utilizzato un punto di accesso. E' 
possibile definire 4 diversi tipi di utente con credenziali di accesso diverse.

Figura 1
 
Tipo utente Definisce le autorizzazioni di accesso definite per l'utente. Le autorizzazioni possibili sono: 

Admin L'utente ha i massimi diritto di accesso al sistema, può effettuare il debug, modificare il valore delle variabili, modificare il 
programma.

Guest L'utente può effettuare il debug, modificare il valore delle variabili, ma non può modificare il programma.
User L'utente può solo effettuare il debug senza modificare il valore delle variabili.

Username Definisce il nome di accesso per questo utente. (Case sensitive)
Password Definisce la password di accesso per questo utente. (Case sensitive)

http://192.168.0.61/Destination/Html/Use/Project/Settings/TargetCfg/User.htm [06/10/2008 17.03.05]

http://www.elsist.it/


Impostazioni porta seriale

ELSIST Srl, www.elsist.it MNL041Q000

Configurazione target

Porta seriale

La finestra settaggi impostazione comunicazione seriale.

Figura 1
 
Baud rate Seleziona il baud rate.
Bit Dato Seleziona il numero di bits del dato.
Parità Seleziona la parità.
Bit di Stop Seleziona il numero di bits di stop.
Controllo di flusso Seleziona il controllo di flusso.
Porta Seleziona la porta COM da utilizzarsi per la comunicazione.

http://192.168.0.61/Destination/Html/Use/Project/Settings/TargetCfg/SerialSet.htm [06/10/2008 17.03.06]

http://www.elsist.it/


Impostazioni linea seriale

ELSIST Srl, www.elsist.it MNL041Q000

Configurazione target

Driver seriale

La finestra settaggi impostazione driver comunicazione seriale, permette l'impostazione dei parametri del driver come visibile in figura.

Figura 1 
 
Abilita Modo Driver Selezionato abilita l'utilizzo delle opzioni del driver di comunicazione.
Tempo Attesa Prima di Tx Indica il tempo di attesa tra l'attivazione del segnale di abilitazione alla trasmissione e l'effettiva trasmissione del 

carattere
Tempo Attesa Dopo Tx Indica il tempo di attesa tra la trasmissione dell'ultimo dato e la disattivazione del segnale di abilitazione alla 

trasmissione.
Segnale per abilitazione Tx Seleziona il segnale da utilizarsi per l'abilitazione alla trasmissione.
Elimina Echo Tx Selezionato forza la cancellazione automatica della stringa di echo ricevuta.
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Configurazione target

Punto di accesso

Permette l'impostazione dei parametri di configurazione del punto di accesso. Il punto di accesso esegue l'autenticazione 
dell'utente prima di abilitare l'accesso al sistema dal terminale di I/O definito. Occorre definire le credenziali per ogni utente.

Figura 1
 
TermIO Definisce il terminale di I/O a cui il punto di accesso viene collegato.

Il terminale di I/O definito non dovrà essere utilizzato da nessuna altra risorsa.
Timeout Definisce il tempo di inattività sul punto di accesso dopo il quale l'utente viene disconnesso.
No Login Se selezionato permette l'accesso senza login. 
Utente nr Associa uno dei 4 utenti nel caso sia abilitato l'accesso senza login. 
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Configurazione target

Protocollo Modbus

La finestra dei settaggi del protocollo di comunicazione modbus riporta le impostazioni definite.

Figura 1
 
TermIO Definisce il terminale di I/O a cui il protocollo Modbus viene collegato.

Il terminale di I/O definito non dovrà essere utilizzato da nessuna altra risorsa.
Tipo Modbus Seleziona il tipo di protocollo da utilizzare, per comunicare con il sistema target si utilizza il protocollo modbus RTU.
Numero Nodo Slave Identifica il numero di nodo del sistema slave.
Abilita debug Se attivo il tick sarà possibile effettuare il debug del programma utente.
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Configurazione target

Gestione modem

La finestra dei settaggi gestione modem riporta le impostazioni definite.

Figura 1
 
TermIO Definisce il terminale di I/O a cui il modem viene collegato.

Il terminale di I/O definito non dovrà essere utilizzato da nessuna altra risorsa.
Tipo modem Definisce il tipo di modem da gestire. 
Numero squilli Riporta il numero di squilli dopo il quale il modem risponde alla chiamata.
Tentativi Dial Riporta il numero di tentativi falliti su chiamata telefonica. Dopo il numero definito la chiamata viene abortita. 
Tempo tra Dial Riporta il tempo di pausa tra un tentativo di chiamata ed un'altro. 
Tentativi invio SMS Riporta il numero di tentativi falliti su invio SMS. Dopo il numero definito l'invio viene abortito. 
Tempo tra invii SMS Riporta il tempo di pausa tra un tentativo di invio SMS ed un'altro. 
Timeout Riporta il tempo di controllo attività. Dopo il tempo definito senza alcuna attività sul modem la linea viene  sganciata. 
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Come fare

Eseguire la funzione di startup

E' possibile forzare l'esecuzione di una funzione di startup prima di passare alla esecuzione del programma 
utente. Attivando la relativa opzione nelle impostazioni di progetto, e definendo nel programma la funzione da 
eseguire scritta in linguaggio RIL, C o assembler ed etichettata con il nome PLCUserStartUp, alla accensione 
del sistema target prima di passare alla esecuzione del programma utente, verrà eseguita la funzione.

Esempio RIL

L'esempio riportato non ha una reale utilità è solo una indicazione di come sia possibile definire una funzione di 
startup utilizzando il linghuaggio RIL. La subroutine etichettata con LABL L PLCUserStartUp verrà eseguita una 
sola volta alla accensione del sistema prima di passare alla esecuzione ciclica del programma utente.

; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("User program") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
 
        ORGR 
        LODT F PLCTimeBase400 
        OUTT O 0001         ; Blinking Output 
 
; User program end. 
 
        ORGR 
        SETR 
        RETN 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("User startup routine") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; This function is automatically called once before to execute the user program. 
 
        ORGR 
        LABL L PLCUserStartUp 
        SETR 
        LTCH O 0000         ; Startup output 
        RETN 
 
; [End of file]

http://192.168.0.61/Destination/Html/HowTo/HT002.htm [06/10/2008 17.03.09]
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Variabili "C"

extern PLCRTCDATA PLCRtcData;

Questa variabile contiene le informazioni inerenti all'orologio di sistema, la variabile è allocata 
automaticamente da Remoter.

 Scrivendo da programma o da MODBUS un nuovo valore in uno qualsiasi dei membri della 
variabile, verrà automaticamente aggiornato il real time clock.

 
 Agendo sulle impostazioni di progetto è possibile definire l'indirizzo di memoria dove questa variabile 
viene allocata. Questo può essere utile nel caso debba essere raggiunta da MODBUS.

 
typedef struct 
{ 
    unsigned char Year; //Year, range from 0 to 99 
    unsigned char Month; //Month, range from 1 to 12 
    unsigned char Day; //Day, range from 1 to 31 
    unsigned char WeekDay; //Week day, range from 0 to 6 
    unsigned char Hour; //Hour, range from 0 to 23 
    unsigned char Minute; //Minute, range from 0 to 59 
    unsigned char Second; //Second, range from 0 to 59 
    unsigned char Hundred; //Hundred, range from 0 to 99 
}PLCRTCDATA;

Nella tabella sottostante viene riportata l'indicazione dei vari campi con il riferimento alle librerie supportate.

Ofs Name Description

00 Year Valore anno (Range da 0 a 99) - - C - - - -

01 Month Valore mese (Range da 1 a 12) - - C - - - -

02 Day Valore giorno (Range da 1 a 31) - - C - - - -

03 WeekDay Valore giorno settimanale (Range da 0 a 6) 
(0:Domenica, 1:Lunedi, 2:Martedi, 3:Mercoledi, 4:Giovedi, 5:Venerdi, 6:
Sabato)

- - C - - - -

04 Hour Valore ora (Range da 0 a 23) - - C - - - -

05 Minute Valore minuti (Range da 0 a 59) - - C - - - -

06 Second Valore secondi (Range da 0 a 59) - - C - - - -

07 Hundred Valore centesimi di secondo (Range da 0 a 99) - - C - - - -
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Operandi

Input

L'operando Input può essere utilizzato nelle istruzioni logiche, esso rappresenta lo stato di un ingresso 
logico. Il suo stato può assumere solo due valori, FALSO e VERO.

Tutti gli ingressi logici sono acquisiti come "immagine di processo" all'inizio della esecuzione del loop di 
programma ed il loro stato è trasferito in memoria. L'operando Input testa lo stato dell'ingresso così come è 
stato salvato nell'immagine di processo pertanto lo stato logico dell'operando non cambia durante 
l'esecuzione del loop di programma anche se lo stato dell'ingresso reale si modifica. Nel caso in cui sia 
necessario testare lo stato reale di un ingresso logico è possibile utilizzare l'istruzione IOAQ che esegue 
l'acquisizione diretta degli ingressi.

Dichiarazione numerica

Gli operandi Input possono essere definiti in modo numerico secondo il range di indirizzamento definito. 
Utilizzando la dichiarazione numerica è possibile conoscere il loro indirizzo di memoria rispetto all'indirizzo 
di allocazione definito nella finestra impostazioni di progetto.

Type Description
Numerical range

PSYST NSYST Netreader

I Input 0-FF (*) 0-FF (*) 0-7 (*)

Il range numerico indicato con (*), rappresenta il valore fissato di default, l'utente potrà modificare il range 
definendo un nuovo valore nella finestra impostazioni di progetto.

Dichiarazioni mnemoniche

Gli ingressi logici non possono essere definiti in modo mnemonico, pertanto se necessaro si consiglia di 
appoggiare gli ingressi su Flag (F) dichiarate in modo mnemonico, così come nell'esempio.

Ladder RIL

 DEFG F CmdPushButton ;Global flag 
 
ORGR 
LODT I 0000 
OUTT F CmdPushButton

Utilizzo da linguaggio "C"

Per utilizzare l'operando Input da linguaggio C si consiglia di definire una variabile BOOL globale e da 
linguaggio RIL definirne lo mnemonico come Flag (F) esterna dove appoggiare l'operando Input. 
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Nell'esempio viene testato lo stato della F Input, dove da programma RIL è stato appoggiato l'ingresso 
I 0000. Per una più dettagliata spiegazione su come accedere da linguaggio C agli operandi RIL si rimanda 
al relativo capitolo.

RIL "C" language

EXTR F Input ;Extern flag 
 
ORGR 
LODT I 0000 
OUTT F Input

BOOL Input; //Global boolean 
 
void Example(void) 
{ 
    BOOL IsFalse=FALSE; //Local boolean 
    BOOL IsTrue=FALSE; //Local boolean 
 
    if (Input == FALSE) 
        IsFalse=TRUE; 
    else 
        IsTrue=TRUE; 
}
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Operandi

Output

L'operando Output può essere utilizzato nelle istruzioni logiche, esso rappresenta lo stato di una uscita 
logica. Il suo stato può assumere solo due valori, FALSO e VERO.

Tutte le uscite logiche sono gestite come "immagine di processo" alla fine della esecuzione del loop di 
programma ed il loro stato presente in memoria viene trasferito sulle uscite reali. Pertanto anche se durante 
l'esecuzione del loop di programma viene modificato lo stato logico dell'operando Output lo stato reale 
dell'uscita logica non verrà modificata fino al termine della esecuzione del loop di programma. Nel caso in 
cui sia necessario gestire lo stato reale di una uscita logica è possibile utilizzare l'istruzione IOAQ che 
esegue la gestione diretta delle uscite.

Dichiarazione numerica

Gli operandi Output possono essere definiti in modo numerico secondo il range di indirizzamento definito. 
Utilizzando la dichiarazione numerica è possibile conoscere il loro indirizzo di memoria rispetto all'indirizzo 
di allocazione definito nella finestra impostazioni di progetto.

Type Description
Numerical range

PSYST NSYST Netreader

O Output 0-FF (*) 0-FF (*) 0-7 (*)

Il range numerico indicato con (*), rappresenta il valore fissato di default, l'utente potrà modificare il range 
definendo un nuovo valore nella finestra impostazioni di progetto.

Dichiarazioni mnemoniche

Le uscite logiche non possono essere definite in modo mnemonico, pertanto se necessaro si consiglia di 
appoggiare una Flag (F) dichiarata in modo mnemonico su una uscita logica, così come nell'esempio.

Ladder RIL

 DEFG F MotorOn     ;Global flag 
 
ORGR 
LODT F MotorOn 
OUTT O 0000

Utilizzo da linguaggio "C"

Per utilizzare l'operando Output da linguaggio C si consiglia di definire una variabile BOOL globale e da 
linguaggio RIL definirne lo mnemonico come Flag (F) esterna da appoggiare sull'operando Output. 
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Nell'esempio viene gestito lo stato della F Output, e da programma RIL ne viene trasferito lo stato 
sull'uscita O 0000. Per una più dettagliata spiegazione su come accedere da linguaggio C agli operandi RIL 
si rimanda al relativo capitolo.

RIL "C" language

EXTR F Output ;Extern flag 
 
ORGR 
LODT F Output 
OUTT O 0000

BOOL Output; //Global boolean 
 
void Example(void) 
{ 
    if (PLCTimeBase400 == FALSE) 
        Output=FALSE; 
    else 
        Output=TRUE; 
}
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Operandi

Flag

L'operando Flag può essere utilizzato nelle istruzioni logiche, esso rappresenta una variabile booleana 
all'interno dell'area di memoria. Il suo stato può assumere solo due valori, FALSO e VERO.

Dichiarazione numerica

Gli operandi Flag possono essere definiti in modo numerico secondo il range di indirizzamento definito. 
Utilizzando la dichiarazione numerica è possibile conoscere il loro indirizzo di memoria rispetto all'indirizzo 
di allocazione definito nella finestra impostazioni di progetto.

Type Description
Numerical range

PSYST NSYST Netreader

F Flag 0-5BF (*) 0-5BF (*) 0-3F (*)

Il range numerico indicato con (*), rappresenta il valore fissato di default, l'utente potrà modificare il range 
definendo un nuovo valore nella finestra impostazioni di progetto.

 L'operando impegna un byte di memoria, se allocato in modo numerico essa utilizzo la stessa 
locazione di una variabile Byte (Y). Quindi l'operando F 0100 utilizza la stessa locazione di memoria 
dell'operando Y 0100.

Dichiarazioni mnemoniche

Se non è necessario conoscere l'indirizzo di allocazione, è possibile definire l'operando in modo 
mnemonico utilizzando da linguaggio RIL le istruzioni:

DEFG F Name Per definire un operando mnemonico Name con visibilità globale (da tutti i files del 
progetto).

DEFB F Name  Per definire un operando mnemonico Name con visibilità globale (da tutti i files del 
progetto). Il valore dell'operando verrà memorizzato allo spegnimento del sistema.

DEFL F Name  Per definire un operando mnemonico Name con visibilità limitata al solo file nel quale è 
definito.

Esempio

Se F BackupFlag è nello stato logico VERO, se F CommandFlag è nello stato logico VERO, se 
F EnableFlag è nello stato logico VERO, F IsActive viene forzato nello stato logico VERO. La variabile 
F BackupFlag essendo dichiarata di backup mantiene il suo valore anche allo spegnimento del sistema.

Ladder RIL
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 EXTR F IsActive     ;Extern flag 
DEFB F BackupFlag ;Backup flag 
DEFG F CommandFlag ;Global flag 
DEFL F EnableFlag ;Local flag 
 
ORGR 
LODT F CommandFlag 
ANDT F BackupFlag 
ANDT F EnableFlag 
OUTT F IsActive

Utilizzo da linguaggio "C"

Vengono eseguite le stesse operazioni dell'esempio in RIL, le variabili F vengono definite come BOOL, e 
non esiste la possibilità di definire variabili di backup, pertanto la variabile BackupFlag viene dichiarata 
come variabile globale. Per una più dettagliata spiegazione su come accedere da linguaggio C agli 
operandi RIL si rimanda al relativo capitolo.

"C" language

#extern BOOL IsActive; //Extern boolean 
BOOL BackupFlag; //Global boolean 
BOOL CommandFlag; //Global boolean 
 
void Example(void) 
{ 
    BOOL EnableFlag; //Local boolean 
 
    IsActive=CommandFlag&BackupFlag&EnableFlag; 
}
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Operandi

Byte

L'operando Byte può essere utilizzato in tutte le istruzioni matematiche, esso rappresenta una variabile ad 
8 bits all'interno dell'area di memoria. Il suo range di valore è 0x00-0xFF in esadecimale o 0-255 in 
decimale. Le istruzioni logiche possono operare su operando Byte testando lo stato di ogni suo singolo bit, 
quindi l'istruzione LODT Y 0100 BD 0004 darà una condizione logica vera se il bit 4 di Y 0100 è settato.

Dichiarazione numerica

Gli operandi Byte possono essere definiti in modo numerico secondo il range di indirizzamento definito. 
Utilizzando la dichiarazione numerica è possibile conoscere il loro indirizzo di memoria rispetto all'indirizzo 
di allocazione definito nella finestra impostazioni di progetto.

Type Description
Numerical range

PSYST NSYST Netreader

Y Byte 0-5BF (*) 0-5BF (*) 0-3F (*)

Il range numerico indicato con (*), rappresenta il valore fissato di default, l'utente potrà modificare il range 
definendo un nuovo valore nella finestra impostazioni di progetto.

 L'operando impegna un byte di memoria, se allocato in modo numerico esso utilizza la stessa 
locazione di una variabile Flag (F). Quindi l'operando Y 0100 utilizza la stessa locazione di memoria 
dell'operando F 0100, occorre quindi prestare attenzione a non utilizzare la stessa area di memoria 
per operandi diversi.

Dichiarazioni mnemoniche

Se non è necessario conoscere l'indirizzo di allocazione, è possibile definire l'operando in modo 
mnemonico utilizzando da linguaggio RIL le istruzioni:

DEFG Y Name Per definire un operando mnemonico Name con visibilità globale (da tutti i files del 
progetto).

DEFB Y Name  Per definire un operando mnemonico Name con visibilità globale (da tutti i files del 
progetto). Il valore dell'operando verrà memorizzato allo spegnimento del sistema.

DEFL Y Name  Per definire un operando mnemonico Name con visibilità limitata al solo file nel quale è 
definito.

Esempio

Ad ogni secondo viene incrementato il valore della variabile Y Counter, viene eseguito il calcolo 
Y Result=Y Threshold-Y Counter, e quando il valore della Y Counter è uguale al valore di Y Threshold, 
il suo valore viene azzerato e Y Comparisons viene incrementato. La variabile Y Threshold essendo 
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dichiarata di backup mantiene il suo valore anche allo spegnimento del sistema.

Ladder RIL

 EXTR Y Counter     ;Extern byte 
DEFB Y Threshold ;Backup byte 
DEFG Y Result     ;Global byte 
DEFL Y Comparisons ;Local byte 
 
ORGR 
LODT F PLCPulse1000 
PULS 
LODA Y Counter 
INCA KD 1 
STRA Y Counter 
LODA Y Threshold 
SUBA 
STRA Y Result 
 
ORGR 
EQUC Y Counter Y Threshold 
MOVI Y Counter KD 0 
LODA Y Comparisons 
INCA KD 1 
STRA Y Comparisons

Utilizzo da linguaggio "C"

Vengono eseguite le stesse operazioni dell'esempio in RIL, le variabili Y vengono definite come 
unsigned char, e non esiste la possibilità di definire variabili di backup, pertanto la variabile Threshold 
viene dichiarata come variabile globale. Per una più dettagliata spiegazione su come accedere da 
linguaggio C agli operandi RIL si rimanda al relativo capitolo.

"C" language

#extern unsigned char Counter; //Extern char 
unsigned char Threshold; //Global char 
unsigned char Result; //Global char 
 
void Example(void) 
{ 
    unsigned char Comparisons; //Local char 
 
    if (PLCPulse1000) 
    { 
        Counter++; 
        Result=Threshold-Counter; 
    } 
    if (Counter >= Threshold) 
    { 
        Counter=0; 
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        Comparisons++; 
    } 
}
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Operandi

Word

L'operando Word può essere utilizzato in tutte le istruzioni matematiche, esso rappresenta una variabile ad 
16 bits all'interno dell'area di memoria. Il suo range di valore è 0x0000-0xFFFF in esadecimale o 0-65535 
in decimale. Le istruzioni logiche possono operare su operando Word testando lo stato di ogni suo singolo 
bit, quindi l'istruzione LODT W 0100 BD 0008 darà una condizione logica vera se il bit 8 di W 0100 è 
settato.

Dichiarazione numerica

Gli operandi Word possono essere definiti in modo numerico secondo il range di indirizzamento definito. 
Utilizzando la dichiarazione numerica è possibile conoscere il loro indirizzo di memoria rispetto all'indirizzo 
di allocazione definito nella finestra impostazioni di progetto.

Type Description
Numerical range

PSYST NSYST Netreader

W Word 0-5BE (*) 0-5BE (*) 0-3E (*)

Il range numerico indicato con (*), rappresenta il valore fissato di default, l'utente potrà modificare il range 
definendo un nuovo valore nella finestra impostazioni di progetto.

 L'operando impegna due bytes di memoria, se allocato in modo numerico essa utilizza la stessa 
locazione di due variabili Flag (F) o Byte (Y). Quindi l'operando W 0100 utilizza la stessa locazione di 
memoria degli operandi F 0100 e F 0101 o Y 0100 e Y 0101.

Dichiarazioni mnemoniche

Se non è necessario conoscere l'indirizzo di allocazione, è possibile definire l'operando in modo 
mnemonico utilizzando da linguaggio RIL le istruzioni:

DEFG W Name Per definire un operando mnemonico Name con visibilità globale (da tutti i files del 
progetto).

DEFB W Name  Per definire un operando mnemonico Name con visibilità globale (da tutti i files del 
progetto). Il valore dell'operando verrà memorizzato allo spegnimento del sistema.

DEFL W Name  Per definire un operando mnemonico Name con visibilità limitata al solo file nel quale è 
definito.

Esempio

Ad ogni secondo viene incrementato il valore della variabile W Counter, viene eseguito il calcolo 
W Result=W Threshold-W Counter, e quando il valore della W Counter è uguale al valore di 
W Threshold, il suo valore viene azzerato e W Comparisons viene incrementato. La variabile W 
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Threshold essendo dichiarata di backup mantiene il suo valore anche allo spegnimento del sistema.

Ladder RIL

 EXTR W Counter     ;Extern word 
DEFB W Threshold    ;Backup word 
DEFG W Result     ;Global word 
DEFL W Comparisons ;Local word 
 
ORGR 
LODT F PLCPulse1000 
PULS 
LODA W Counter 
INCA KD 1 
STRA W Counter 
LODA W Threshold 
SUBA 
STRA W Result 
 
ORGR 
EQUC W Counter     W Threshold 
MOVI W Counter     KD 0 
LODA W Comparisons 
INCA KD 1 
STRA W Comparisons

Utilizzo da linguaggio "C"

Vengono eseguite le stesse operazioni dell'esempio in RIL, le variabili W vengono definite come 
unsigned int, e non esiste la possibilità di definire variabili di backup, pertanto la variabile Threshold viene 
dichiarata come variabile globale. Per una più dettagliata spiegazione su come accedere da linguaggio C 
agli operandi RIL si rimanda al relativo capitolo.

"C" language

#extern unsigned int Counter; //Extern int 
unsigned int Threshold; //Global int 
unsigned int Result; //Global int 
 
void Example(void) 
{ 
    unsigned int Comparisons; //Local int 
 
    if (PLCPulse1000) 
    { 
        Counter++; 
        Result=Threshold-Counter; 
    } 
 
    if (Counter >= Threshold) 
    { 

http://192.168.0.61/Destination/Html/RILLanguage/Operands/Word.htm (2 of 3) [06/10/2008 17.03.13]



Operandi: Word

        Counter=0; 
        Comparisons++; 
    } 
}
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Operandi

Double Word

L'operando Double Word chiamato più semplicemente Double, può essere utilizzato in tutte le istruzioni 
matematiche, esso rappresenta una variabile ad 32 bits all'interno dell'area di memoria. Il suo range di 
valore è 0x00000000-0xFFFFFFFF in esadecimale o 0-4294967295 in decimale. Le istruzioni logiche 
possono operare su operando Double testando lo stato di ogni suo singolo bit, quindi l'istruzione 
LODT DW 0100 BH 0010 darà una condizione logica vera se il bit 0x10 di DW 0100 è settato.

Dichiarazione numerica

Gli operandi Double possono essere definiti in modo numerico secondo il range di indirizzamento definito. 
Utilizzando la dichiarazione numerica è possibile conoscere il loro indirizzo di memoria rispetto all'indirizzo 
di allocazione definito nella finestra impostazioni di progetto.

Type Description
Numerical range

PSYST NSYST Netreader

DW Double word 0-5BC (*) 0-5BC (*) 0-3C (*)

Il range numerico indicato con (*), rappresenta il valore fissato di default, l'utente potrà modificare il range 
definendo un nuovo valore nella finestra impostazioni di progetto.

 L'operando impegna quattro bytes di memoria, se allocato in modo numerico esso utilizza la stessa 
locazione di quattro variabili Flag (F) o Byte (Y), di due variabili Word (W) o di una variabile Float 
(FL). Quindi l'operando DW 0100 utilizza la stessa locazione di memoria degli operandi F 0100, F 
0101, F 0102, F 0103 o degli operandi Y 0100, Y 0101, Y 0102, Y 0103 o degli operandi W 0100, 
W 0102, o dell'operando FL 0100. Occorre quindi prestare attenzione a non utilizzare la stessa area di 
memoria per operandi diversi.

Dichiarazioni mnemoniche

Se non è necessario conoscere l'indirizzo di allocazione, è possibile definire l'operando in modo 
mnemonico utilizzando da linguaggio RIL le istruzioni:

DEFG DW Name Per definire un operando mnemonico Name con visibilità globale (da tutti i files del 
progetto).

DEFB DW Name  Per definire un operando mnemonico Name con visibilità globale (da tutti i files del 
progetto). Il valore dell'operando verrà memorizzato allo spegnimento del sistema.

DEFL DW Name  Per definire un operando mnemonico Name con visibilità limitata al solo file nel quale è 
definito.

Esempio
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Ad ogni secondo viene incrementato il valore della variabile DW Counter, viene eseguito il calcolo 
DW Result=DW Threshold-DW Counter, e quando il valore della DW Counter è uguale al valore di 
DW Threshold, il suo valore viene azzerato e DW Comparisons viene incrementato. La variabile DW 
Threshold essendo dichiarata di backup mantiene il suo valore anche allo spegnimento del sistema.

Ladder RIL

 EXTR DW Counter     ;Extern double 
DEFB DW Threshold    ;Backup double 
DEFG DW Result     ;Global double 
DEFL DW Comparisons ;Local double 
 
ORGR 
LODT F PLCPulse1000 
PULS 
LODA DW Counter 
INCA KD 1 
STRA DW Counter 
LODA DW Threshold 
SUBA 
STRA DW Result 
 
ORGR 
EQUC DW Counter     DW Threshold 
MOVI DW Counter     KD 0 
LODA DW Comparisons 
INCA KD 1 
STRA DW Comparisons

Utilizzo da linguaggio "C"

Vengono eseguite le stesse operazioni dell'esempio in RIL, le variabili DW vengono definite come 
unsigned long, e non esiste la possibilità di definire variabili di backup, pertanto la variabile Threshold 
viene dichiarata come variabile globale. Per una più dettagliata spiegazione su come accedere da 
linguaggio C agli operandi RIL si rimanda al relativo capitolo.

"C" language
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#extern unsigned long Counter; //Extern long 
unsigned long Threshold; //Global long 
unsigned long Result; //Global long 
 
void Example(void) 
{ 
    unsigned long Comparisons; //Local long 
 
    if (PLCPulse1000) 
    { 
        Counter++; 
        Result=Threshold-Counter; 
    } 
    if (Counter >= Threshold) 
    { 
        Counter=0; 
        Comparisons++; 
    } 
}
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Operandi

Float

L'operando Float può essere utilizzato in tutte le istruzioni matematiche, esso rappresenta una variabile ad 
32 bits all'interno dell'area di memoria. Il suo range di valore è compreso tra -3.4028233e+38 e 
+3.4028233e+38 in decimale.

Dichiarazione numerica

Gli operandi Float possono essere definiti in modo numerico secondo il range di indirizzamento definito. 
Utilizzando la dichiarazione numerica è possibile conoscere il loro indirizzo di memoria rispetto all'indirizzo 
di allocazione definito nella finestra impostazioni di progetto.

Type Description
Numerical range

PSYST NSYST Netreader

FL Float 0-5BC (*) 0-5BC (*) 0-3C (*)

Il range numerico indicato con (*), rappresenta il valore fissato di default, l'utente potrà modificare il range 
definendo un nuovo valore nella finestra impostazioni di progetto.

 L'operando impegna quattro bytes di memoria, se allocato in modo numerico essa utilizza la stessa 
locazione di quattro variabili Flag (F) o Byte (Y), di due variabili Word (W) o di una variabile Double 
(DW). Quindi l'operando FL 0100 utilizza la stessa locazione di memoria degli operandi F 0100, F 
0101, F 0102, F 0103 o degli operandi Y 0100, Y 0101, Y 0102, Y 0103 o degli operandi W 0100, 
W 0102, o dell'operando DW 0100. Occorre quindi prestare attenzione a non utilizzare la stessa area 
di memoria per operandi diversi.

Dichiarazioni mnemoniche

Se non è necessario conoscere l'indirizzo di allocazione, è possibile definire l'operando in modo 
mnemonico utilizzando da linguaggio RIL le istruzioni:

DEFG FL Name Per definire un operando mnemonico Name con visibilità globale (da tutti i files del 
progetto).

DEFB FL Name  Per definire un operando mnemonico Name con visibilità globale (da tutti i files del 
progetto). Il valore dell'operando verrà memorizzato allo spegnimento del sistema.

DEFL FL Name  Per definire un operando mnemonico Name con visibilità limitata al solo file nel quale è 
definito.

Esempio

Ad ogni secondo viene incrementato il valore della variabile FL Counter, viene eseguito il calcolo 
FL Result=FL Threshold-FL Counter, e quando il valore della FL Counter è uguale al valore di 
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FL Threshold, il suo valore viene azzerato e FL Comparisons viene incrementato. La variabile 
FL Threshold essendo dichiarata di backup mantiene il suo valore anche allo spegnimento del sistema.

Ladder RIL

 EXTR FL Counter     ;Extern float 
DEFB FL Threshold    ;Backup float 
DEFG FL Result     ;Global float 
DEFL FL Comparisons ;Local float 
 
ORGR 
LODT F PLCPulse1000 
PULS 
LODA FL Counter 
FINC KF 1.000000 
STRA FL Counter 
LODA FL Threshold 
FSUB 
STRA FL Result 
 
ORGR 
EQUC FL Counter     FL Threshold 
MOVI FL Counter     KF 0.000000 
LODA FL Comparisons 
FINC KF 1.000000 
STRA FL Comparisons

Utilizzo da linguaggio "C"

Vengono eseguite le stesse operazioni dell'esempio in RIL, le variabili FL vengono definite come float, e 
non esiste la possibilità di definire variabili di backup, pertanto la variabile Threshold viene dichiarata come 
variabile globale. Per una più dettagliata spiegazione su come accedere da linguaggio C agli operandi RIL 
si rimanda al relativo capitolo.

"C" language

#extern float Counter; //Extern float 
float Threshold; //Global float 
float Result; //Global float 
 
void Example(void) 
{ 
    float Comparisons; //Local float 
 
    if (PLCPulse1000) 
    { 
        Counter++; 
        Result=Threshold-Counter; 
    } 
 
    if (Counter >= Threshold) 
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    { 
        Counter=0; 
        Comparisons++; 
    } 
}
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Istruzioni definizione operandi

DEFB

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

DEFB  DEFine Backup operand None
F, C, Y, W, DW, FL     

No A
Y KD  

L'istruzione DEFine Backup operand deve essere usata per definire un nuovo operando mnemonico che 
assume una visibilità globale all'interno di un progetto. Il valore dell'operando definito verrà memorizzato 
allo spegnimento del sistema e ricaricato alla successiva riaccensione. L'istruzione non ha nessuna 
funzione logica all'interno di un programma pertanto deve essere inserita senza alcuna definizione di ramo 
logico, si consiglia di inserire l'istruzione all'inizio del file RIL. Si potrà accedere all'operando definito con 
l'istruzione da qualunque file RIL del progetto soltanto indicandone il tipo ed il nome.

ATTENZIONE! Non è possibile definire due operandi con lo stesso nome anche se di tipo diverso all'interno 
dello stesso progetto (anche se in files diversi), quindi non è possibile definire operandi locali DEFL, o 
operandi globali DEFG utilizzando nomi definiti come operandi di backup.

Esempi

Nel seguente esempio, ad ogni attivazione di I 0000, il valore della W Counter viene incrementato. In caso 
di spegnimento del sistema il valore della W Counter viene memorizzato ed alla successiva riaccensione 
riassumera il valore che aveva allo spegnimento. In nessun altro file del progetto potrà essere definito un 
operando di nome Counter.

Ladder RIL "C" language

 DEFB W Counter 
 
ORGR 
LODT I 0000 
PULS 
INCO W Counter
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Variabili "C"

extern code PLCREMOTERPROJECTINFO PLCRemoterProjectInfo;

Questa variabile viene allocata automaticamente da Remoter in area code e viene inizializzata con le 
informazioni del progetto così come riportato nelle impostazioni di progetto. Le informazioni contenute 
possono essere lette con l'apposito comando di richiesta informazioni progetto.

typedef struct 
{ 
// --------------------------------------[Members returned as project info]-- 
 
    unsigned char BuildDay; //Day, range from 1 to 31 
    unsigned char BuildMonth; //Month, range from 1 to 12 
    unsigned char BuildYear; //Year, range from 0 to 99 
    unsigned char BuildHour; //Hour, range from 0 to 23 
    unsigned char BuildMinute; //Minute, range from 0 to 59 
    unsigned char BuildSecond; //Second, range from 0 to 59 
    unsigned int BuildNr; //BuildNr 
    unsigned char RemoterVersionMajor; //Major version di Remoter 
    unsigned char RemoterVersionMinor; //Minor version di Remoter 
    unsigned char RemoterVersionSubMinor; //SubMinor version di Remoter 
    char ProjectName[22]; //Project name 
 
// ----------------------------[Members that can be readed by user program]-- 
 
    unsigned int LIStartAddress; //Logic inputs start address 
    unsigned int LINrOfBytes; //Logic inputs number of bytes 
    unsigned int LOStartAddress; //Logic outputs start address 
    unsigned int LONrOfBytes; //Logic outputs number of bytes 
    unsigned int FStartAddress; //Flags start address 
    unsigned int FNrOfBytes; //Flags number of bytes 
}PLCREMOTERPROJECTINFO;

 

Ofs Name Description

00 BuildDay Contiene indicazione del giorno in cui è stato compilato il 
progetto (Da 1 a 31). 

- - C - - - -

01 BuildMonth Contiene indicazione del mese in cui è stato compilato il 
progetto (Da 1 a 12). 

- - C - - - -

02 BuildYear Contiene indicazione dell'anno in cui è stato compilato il 
progetto (Da 0 a 99). 

- - C - - - -

03 BuildHour Contiene indicazione dell'ora in cui è stato compilato il 
progetto (Da 0 a 23).

- - C - - - -

04 BuildMinute Contiene indicazione dei minuti in cui è stato compilato il 
progetto (Da 0 a 59). 

- - C - - - -

05 BuildSecond Contiene indicazione dei secondi in cui è stato compilato il 
progetto (Da 0 a 59). 

- - C - - - -
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06 BuildNr Contiene indicazione del numero di compilazione del 
progetto (Da 0 a 65535). 

- - C - - - -

08 RemoterVersionMajor Contiene indicazione della versione di Remoter con cui è 
stato compilato il progetto (Da 0 a 99). 

- - C - - - -

09 RemoterVersionMinor Contiene indicazione della sottoversione di Remoter con 
cui è stato compilato il progetto (Da 0 a 99). 

- - C - - - -

0A RemoterVersionSubMinor Contiene indicazione della sottoversione di Remoter con 
cui è stato compilato il progetto (Da 0 a 99). 

- - C - - - -

0B ProjectName[22] Contiene indicazione del nome del progetto. Il campo 
contiene solo i primi 21 caratteri del nome, progetti con 
nome di lunghezza superiore sono troncati al 21 carattere. 

- - C - - - -

20 LIStartAddress Contiene indirizzo allocazione ingressi logici in area PLC, 
così come definito in Project settings (Da 0x000 a 
0xFFFF).

- - D - - - -

22 LINrOfBytes Contiene numero di bytes allocazione ingressi logici in 
area PLC, così come definito in Project settings (Da 0x000 
a 0xFFFF).

- - D - - - -

24 LOStartAddress Contiene indirizzo allocazione uscite logiche in area PLC, 
così come definito in Project settings (Da 0x000 a 
0xFFFF).

- - D - - - -

26 LONrOfBytes Contiene numero di bytes allocazione uscite logiche in 
area PLC, così come definito in Project settings (Da 0x000 
a 0xFFFF) 

- - D - - - -

28 FStartAddress Contiene indirizzo allocazione Flag (F), Byte (Y), Word 
(W), Double (DW), Float (FL) in area PLC, così come 
definito in Project settings (Da 0x000 a 0xFFFF).

- - D - - - -

2A FNrOfBytes Contiene numero di bytes allocazione Flag (F), Byte (Y), 
Word (W), Double (DW), Float (FL) in area PLC, così 
come definito in Project settings (Da 0x000 a 0xFFFF).

- - D - - - -

http://192.168.0.61/Destination/Html/CLanguage/Variables/PLCRemoterProjectInfo.htm (2 of 2) [06/10/2008 17.03.17]



Operandi: Counter

ELSIST Srl, www.elsist.it MNL041Q000

Operandi

Counter

L'operando Counter permette di definire un contatore. I contatori sono espressi come variabili ad 8 bits 
all'interno dell'area di memoria. Il suo range di valore è 0x00-0xFF in esadecimale o 0-255 in decimale. 
L'allocazione dei counters è effettuata in modo automatico ad ogni counter viene assegnato uno spazio di 
memoria di 8 bytes, uno per lo stato, uno per il valore e gli altri per la gestione.

L'operando Counter così come implementato nella versione 7.x di Remoter aveva alcuni limiti, non era 
possibile eseguirne il decremento, conoscerne il valore, presettarlo ad un valore desiderato. Inoltre il suo 
range era espresso unicamente su di una variabile ad 8 bits. Con la versione 8.0 di Remoter sono state 
implementate nuove istruzioni logiche, che rendono obsoleto l'utilizzo dell'operando Counter. Utilizando le 
istruzioni INCO e DECO è possibile sia incrementare che decrementare un qualsiasi operando mentre con 
le istruzioni GRTC, EQUC, LESC è possibile compararne il valore con una costante (K) o con un'altro 
operando.

Si consiglia di non utilizzare più questo tipo di operando e di utilizzare in alternativa le istruzioni INCO, 
DECO, GRTC, EQUC, LESC.

Dichiarazione numerica

L'operando può essere definito in modo numerico secondo il range di indirizzamento definito. Non è mai 
possibile conoscerne l'indirizzo di allocazione in memoria in quanto anche utilizzando la dichiarazione 
numerica esso verrà allocato automaticamente.

Type Description
Numerical range

PSYST NSYST Netreader

C Counter 0-FFFF (*)

Il range numerico indicato con (*), indica il valore numerico accettato, naturalmente la quantità totale di 
operandi definibili per ogni target varia con la quantità di memoria RAM disponibile. Non è importante la 
sequenzialità della numerazione ai fini della ottimizzazione dell'impegno di memoria.

Dichiarazioni mnemoniche

Se non è necessario conoscere l'indirizzo di allocazione, è possibile definire l'operando in modo 
mnemonico utilizzando da linguaggio RIL le istruzioni:

DEFG C Name Per definire un Counter mnemonico Name con visibilità globale, esso può essere utilizzato 
in tutti i files del progetto.

DEFB C Name  Per definire un Counter mnemonico Name con visibilità globale esso può essere utilizzato 
in tutti i files del progetto. Il valore dell'operando verrà memorizzato allo spegnimento del 
sistema.
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DEFL C Name  Per definire un Counter mnemonico Name con visibilità limitata, esso può essere utilizzato 
solo nel file dove è definito.

Esempio

Ad ogni secondo viene incrementato il valore della variabile Y Counter, quando il valore è uguale a 4 
l'operando F 0000 viene attivato.

Ladder RIL "C" language

 DEFG Y Counter 
 
ORGR 
LODT F PLCPulse1000 
INCO Y Counter 
 
ORGR 
EQUC Y Counter KD 4 
OUTT F 0000
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Operandi

Timer

L'operando Timer può essere utilizzato nelle istruzioni logiche, il suo stato può assumere solo due valori, 
FALSO e VERO. Nella istruzione OUTM pur rappresentando una variabile booleana esso necessita della 
definizione del tempo di ritardo di attivazione. L'allocazione dei timers è effettuata in modo automatico da 
Remoter che assegna ad ogni timer uno spazio di memoria di 16 bytes.

Dichiarazione numerica

Gli operandi Timer possono essere definiti in modo numerico secondo il range di indirizzamento definito. 
Non è mai possibile conoscere l'indirizzo di allocazione in memoria di un timer in quanto anche utilizzando 
la dichiarazione numerica Remoter provederà ad allocarli automaticamente.

Type Description
Numerical range

PSYST NSYST Netreader

T Timer 0-FFFF (*)

Il range numerico indicato con (*), indica il valore numerico accettato da Remoter, naturalmente la quantità 
totale di operandi Timer definibili per ogni target varia con la quantità di memoria RAM disponibile. Non è 
importante la sequenzialità della numerazione ai fini della ottimizzazione dell'impegno di memoria.

Dichiarazioni mnemoniche

Se non è necessario conoscere l'indirizzo di allocazione, è possibile definire l'operando in modo 
mnemonico utilizzando da linguaggio RIL le istruzioni:

DEFG T Name Per definire un Timer mnemonico Name con visibilità globale (da tutti i files del progetto).
DEFL T Name  Per definire un Timer mnemonico Name con visibilità limitata al solo file nel quale è definito.

ATTENZIONE! Non è possibile definire operandi Timer in area di backup.

Esempio

Se F CommandFlag è nello stato logico VERO e se T StartDelay è nello stato logico VERO, dopo 10 
mSec T WorkDelay assumerà lo stato logico VERO e dopo 60 Sec T OffDelay assumerà lo stato logico 
VERO. Appena F CommandFlag o T StartDelay assumeranno stato logico FALSO, immediatamente 
T WorkDelay e T OffDelay assumeranno lo stato logico FALSO.

Ladder  RIL program
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 EXTR T StartDelay ;Extern timer 
DEFG T WorkDelay    ;Global timer 
DEFL F OffDelay     ;Local flag 
 
ORGR 
LODT F CommandFlag 
ANDT T StartDelay 
OUTM T WorkDelay KD 10 KE Base1mS 
OUTM T OffDelay KD 1 KE Base60S

Utilizzo da linguaggio "C"

L'operando Timer può essere testato da linguaggio C ma non può essere in alcun modo gestito. 
Nell'esempio viene testato lo stato di T WorkDelay definito globale da programma RIL.

"C" language

#extern BOOL WorkDelay; //Extern boolean 
 
void Example(void) 
{ 
    BOOL IsFalse=FALSE; //Local boolean 
    BOOL IsTrue=FALSE; //Local boolean 
 
    if (WorkDelay == FALSE) 
        IsFalse=TRUE; 
    else 
        IsTrue=TRUE; 
}
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Istruzioni di utilità

SETV

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

SETV  SEt Terminal I/O device Vectors Close rung KE, W   No A

L'istruzione SEt Terminal I/O device Vectors permette la definizione dei vettori per la gestione dei dispositivi 
di interfaccia I/O. Tutte le istruzioni di gestione dispositivi di I/O opereranno con il dispositivo settato da 
questa istruzione.

L'operando (KE) identifica il dispositivo secondo la tabella:

IOSerialPortA Identifica la linea seriale A
IOSerialPortB Identifica la linea seriale B

L'operando Word (W) permette di impostare un vettore il cui indirizzo è definito in una word di memoria.

Esempi

Nel seguente esempio, con l'attivazione di I 0000, sulla linea seriale A verrà inviata la stringa Hello!.

Ladder RIL "C" language

 ORGR 
LODT I 0000 
PULS 
SETV KE IOSerialPortA 
STXI KH 0048 
STXI KH 0065 
STXI KH 006C 
STXI KH 006C 
STXI KH 006F 
STXI KH 0021 
STXI KH 000D 
STXI KH 000A

BOOL OneShot; 
 
if (PLCOpI(0x0000) != OneShot) 
{ 
OneShot=PLCOpI(0x0000); 
 
if (PLCOpI(0x0000)) 
{ 
    SetTermIOVectors(IOSerialPortA); 
    printf("Hello\r\n"); 
} 
}
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Blocchi funzione

FbModbusAsciiSl

Questo blocco funzione permette la gestione del protocollo MODBUS ASCII in modalità slave. Il blocco funzione 
può essere richiamato anche utilizzando l'apposita utility grafica di gestione che ne semplifica l'uso. In caso di 
errore nei parametri definiti dall'utente la funzione setta StatusBit.ParamErrs ed il bit FBParameters nella 
struttura PLCErrors.

Code:PFB042 History report

Prototype
FbModbusAsciiSl.h

Declaration
void FbModbusAsciiSl(FBMODBUSASCIISLDATA* S);

Parameters
FBMODBUSASCIISLDATA* S Data structure address (Range from 0x0000 to 0xFFFF)

Return value
None  

Struttura dati

Il blocco funzione utilizza una struttura dati di 64 bytes di cui forniamo prototipo. I membri riportati sotto 
l'indicazione Members automatically managed by Remoter vengono gestiti in modo automatico da Remoter 
nel caso di utilizzo della utility grafica, in caso contrario devono essere gestiti dal programma utente. I membri 
riportati sotto l'indicazione Internal use only members sono utilizzati internamente dal blocco funzione e non 
devono essere modificati dal programma utente.

typedef struct 
{ 
    // --------------------------[Members that can be managed by user program]-- 
 
    struct 
    { 
        BOOL Enable:1; //Enable 
        BOOL ResetCtrs:1; //Resets all the counters 
        BOOL b2:1; 
        BOOL b3:1; 
        BOOL b4:1; 
        BOOL b5:1; 
        BOOL b6:1; 
        BOOL b7:1; 
    }CmdBit; //Command 
 
    struct 
    { 
        BOOL Enabled:1; //Enabled 
        BOOL ReceiveOk:1; //Receive ok 
        BOOL CmActive:1; //Communication active 
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        BOOL ParamErrs:1; //Parameters error 
        BOOL Timeouts:1; //Timeout error 
        BOOL Overruns:1; //Overrun error 
        BOOL CommErrs:1; //Communication error 
        BOOL Excepts:1; //Command error 
    }StatusBit; //Status 
 
    unsigned char NodeAdd; //Node address 
    unsigned char Dummy1; 
    unsigned int AnswerWt; //Answer wait time (mSec) 
    unsigned int TimeOutCk; //Timeout Check (mSec) 
    unsigned int Timeouts; //Timeout errors counter 
    unsigned int Overruns; //Overrun error counter 
    unsigned int CommErrs; //Communication error counter 
    unsigned int ExceptsErr; //Command errors counter 
    unsigned int Communs; //Command received counter 
    unsigned int Answers; //Answer sent counter 
    unsigned int Dummy2; 
    unsigned int CmActiveDelay; //Communication active delay (mSec) 
    unsigned char FrameLength; //Rx/Tx frame length 
    unsigned char Dummy3; 
 
    // -----------------------------[Members automatically managed by Remoter]-- 
 
    unsigned int Dummy4; 
    unsigned char* FrameBuf; //Rx/Tx frame buffer 
    BOOL Compatibility; //MODICON compatibility 
 
    // --------------------------------------------[Internal use only members]-- 
    ... 
}FBMODBUSASCIISLDATA;

 
00 CmdBit

Bits di comando del blocco funzione, il programma utente può gestire questi bits in funzione delle proprie 
necessità.
0 Enable FALSE: Disabilita l'FB, la comunicazione si arresta. Disabilitando l'FB si azzerano anche tutti i 

bits di errore in StatusBit e tutti gli altri bits di comando non sono piu attivi. 
TRUE: Abilita l'FB.

1 ResetCtrs TRUE: Esegue il reset di tutti i counters, il bit viene automaticamente resettato.

01 StatusBit
Bits di stato del blocco funzione, il programma utente può testare questi bits. Il valore può essere acquisito da 
MODBUS con il comando diagnostico 0002: Return diagnostic register.
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0 Enabled TRUE: Indica che la FB è stata abilitata.
1 ReceiveOk Attivato per un loop di programma ad ogni ricezione di un comando MODBUS.
2 CmActive Attivato alla abilitazione della FB e su ricezione di un comando MODBUS. Si resetta se non 

vengono ricevuti comandi MODBUS per un tempo superiore a quello definito in 
CmActiveDelay o azzerando il bit CmdBit.Enable. 

3 ParamErrs TRUE: Indica un errore nei parametri definiti dall'utente. Si resetta azzerando il bit CmdBit.
Enable.

4 Timeouts TRUE: Indica un errore di timeout esecuzione comando. Si resetta azzerando il bit CmdBit.
Enable od alla ricezione del comando diagnostico 000A: Clear counters and diagnostic 
registers.

5 Overruns TRUE: Indica un errore di overruns in ricezione da linea seriale, è stato ricevuto un numero di 
caratteri maggiore della lunghezza buffer di ricezione. Si resetta azzerando il bit CmdBit.
Enable od alla ricezione del comando diagnostico 000A: Clear counters and diagnostic 
registers.

6 CommErrs TRUE: Indica un errore in ricezione comando da linea seriale, è stato ricevuto un carattere 
errato od un numero di caratteri diverso da quello atteso. Si resetta azzerando il bit CmdBit.
Enable od alla ricezione del comando diagnostico 000A: Clear counters and diagnostic 
registers.

7 Excepts TRUE: Indica la ricezione di una funzione MODBUS non supportata. Si resetta azzerando il bit 
CmdBit.Enable od alla ricezione del comando diagnostico 000A: Clear counters and 
diagnostic registers.

02 NodeAdd
Caricato dal programma utente, definisce l'indirizzo di nodo slave (Da 0x00 a 0xFF).

04 AnswerWt
Caricato dal programma utente, definisce il tempo di attesa espresso in millisecondi che intercorre tra la 
ricezione di un comando MODBUS e la trasmissione della relativa risposta. (Da 0x0000 a 0xFFFF).

06 TimeOutCk
Caricato dal programma utente, definisce il tempo espresso in millisecondi disponibile per la ricezione di un 
intero frame di comando. Il tempo viene considerato dalla ricezione del carattere di start frame ":". (Da 
0x0000 a 0xFFFF).

08 Timeouts
Contiene il conteggio del numero di errori di timeouts riscontrati (Da 0x0000 a 0xFFFF). Si resetta azzerando 
il bit CmdBit.Enable od alla ricezione del comando diagnostico 000A: Clear counters and diagnostic 
registers.

0A Overruns
Contiene il conteggio del numero di errori di overrun riscontrati (Da 0x0000 a 0xFFFF). Il valore può essere 
acquisito da MODBUS con il comando diagnostico 0012: Return bus character overrun count. Si resetta 
azzerando il bit CmdBit.Enable od alla ricezione del comando diagnostico 000A: Clear counters and 
diagnostic registers.

0C CommErrs
Contiene il conteggio del numero di errori di comunicazione riscontrati (Da 0x0000 a 0xFFFF). Il valore può 
essere acquisito da MODBUS con il comando diagnostico 000C: Return bus error count. Si resetta 
azzerando il bit CmdBit.Enable od alla ricezione del comando diagnostico 000A: Clear counters and 
diagnostic registers.

0E ExceptsErr
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Contiene il conteggio del numero di errori di eccezione riscontrati (Da 0x0000 a 0xFFFF). Il valore può 
essere acquisito da MODBUS con il comando diagnostico 000D: Return bus exception error count. Si resetta 
azzerando il bit CmdBit.Enable od alla ricezione del comando diagnostico 000A: Clear counters and 
diagnostic registers.

10 Communs
Contiene il conteggio del numero di comandi MODBUS ricevuti (Da 0x0000 a 0xFFFF). Il valore può essere 
acquisito da MODBUS con il comando diagnostico 000B: Return bus message count. Si resetta azzerando il 
bit Command.Enable od alla ricezione del comando diagnostico 000A: Clear counters and diagnostic 
registers.

12 Answers

 

Contiene il conteggio del numero di risposte MODBUS inviate (Da 0x0000 a 0xFFFF). Il valore può essere 
acquisito da MODBUS con il comando diagnostico 000E: Return slave message count. Si resetta azzerando 
il bit Command.Enable od alla ricezione del comando diagnostico 000A: Clear counters and diagnostic 
registers.

16 CmActiveDelay
Caricato dal programma utente, definisce il tempo espresso in millisecondi passato il quale se non vengono 
ricevuti comandi viene resettato il bit di comunicazione attiva StatusBit.CmActive (Da 0x0000 a 0xFFFF).

18 FrameLength
Caricato dal programma utente, definisce la dimensione in byte del buffer di ricezione/trasmissione frames 
(Da 12 a 255). Per mantenere la compatibilità con le precedenti versioni occorre definire una dimensione del 
buffer di 40 bytes. 

1C FrameBuf
Caricato automaticamente da Remoter nel caso di utilizzo della utility grafica, o da programma utente, 
definisce l'indirizzo di allocazione del buffer di ricezione/trasmissione frames (Da 0x0000 a 0xFFFF).

1E Compatibility
Caricato automaticamente da Remoter nel caso di utilizzo della utility grafica, o da programma utente. 
Definisce il modo di gestione dei comandi MODBUS Read holding register, Read input registers, Preset 
single register e Preset multiple registers:  
FALSE: I comandi sono gestiti con indirizzamento in byte, così come utilizzato da Remoter. 
TRUE: I comandi sono gestiti con indirizzamento a word come indicato dalle specifiche MODICON. 
L'indirizzo della word di memoria viene calcolato moltiplicando per 2 l'indirizzo del registro fornito nel frame di 
comando. Quindi volendo accedere alla W 0100 occorrerà definire nel frame di comando come starting 
address 0080. 

Esempio RIL

Nel seguente esempio viene eseguita la gestione della comunicazione MODBUS slave, alla ricezione di stringhe 
di interrogazione MODBUS ASCII il sistema risponderà con l'invio delle stringhe di risposta.
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; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Local definitions") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; MODBUS slave communication, data structure. 
 
        DEFL Y Mdb    KD 64 
        DEFL Y MdbCmdBit        Y Mdb     KH 0000 ; Mdb.CmdBit 
        DEFL Y MdbStatusBit     Y Mdb     KH 0001 ; Mdb.StatusBit 
        DEFL Y MdbNodeAdd     Y Mdb     KH 0002 ; Mdb.NodeAdd 
        DEFL W MdbAnswerWt     Y Mdb     KH 0004 ; Mdb.AnswerWt 
        DEFL W MdbTimeOutCk     Y Mdb     KH 0006 ; Mdb.TimeOutCk 
        DEFL W MdbTimeouts     Y Mdb     KH 0008 ; Mdb.Timeouts 
        DEFL W MdbOverruns     Y Mdb     KH 000A ; Mdb.Overruns 
        DEFL W MdbCommErrs     Y Mdb     KH 000C ; Mdb.CommErrs 
        DEFL W MdbExceptsErr    Y Mdb     KH 000E ; Mdb.ExceptsErr 
        DEFL W MdbCommuns     Y Mdb     KH 0010 ; Mdb.Communs 
        DEFL W MdbAnswers     Y Mdb     KH 0012 ; Mdb.Answers 
        DEFL W MdbCmActiveDelay Y Mdb     KH 0016 ; Mdb.CmActiveDelay 
        DEFL Y MdbFrameLength Y Mdb     KH 0018 ; Mdb.FrameLength 
        DEFL W MdbFrameBuf     Y Mdb     KH 001C ; Mdb.FrameBuf 
        DEFL F MdbCompatibility Y Mdb     KH 001E ;Mdb.Compatibility 
 
; Rx/Tx frame buffer definition. 
 
        DEFL Y FrameBuf         KD 45 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Program init") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; MODBUS slave communication, variables settings. 
 
        ORGR 
        LODT F PLCFirstLoop 
        MOVI Y MdbNodeAdd     KD 0 ; Mdb.NodeAdd 
        MOVI W MdbAnswerWt     KD 0 ; Mdb.AnswerWt 
        MOVI W MdbTimeOutCk     KD 2000 ; Mdb.TimeOutCk 
        MOVI W MdbCmActiveDelay KD 2000 ; Mdb.CmActiveDelay 
        MOVI Y MdbFrameLength KD 40 ; Mdb.FrameLength 
        MOVA W MdbFrameBuf     Y FrameBuf ; Mdb.FrameBuf 
        UTCH F MdbCompatibility ; Mdb.Compatibility 
        LTCH Y MdbCmdBit        K 0001 ; Mdb.CmdBit.ResetCtrs 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("MODBUS communication, slave management") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; MODBUS slave communication management on port "A". 
 
        ORGR 
        SETR 
        SETV KE IOSerialPortA 
        TASK L FbModbusAsciiSl Y Mdb ; MODBUS slave management 
        LTCH Y MdbCmdBit        K 0000 ; Mdb.CmdBit.Enable 
 
; [End of file]
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Esempio "C"

Nel seguente esempio viene eseguita la gestione della comunicazione MODBUS slave, alla ricezione di stringhe 
di interrogazione MODBUS ASCII il sistema risponderà con l'invio delle stringhe di risposta.

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
#include <FbModbusAsciiSl.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// GENERAL DEFINITIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#define MDBFRAMELENGTH 45 //Modbus frame length 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
void Example(void) 
{ 
    // Local variable definitions. 
 
    static FBMODBUSASCIISLDATA Mdb; //MODBUS slave data structure 
    unsigned char FrameBuf[MDBFRAMELENGTH]; //Rx/Tx frame buffer 
 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // PROGRAM INIT 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // Execute the system init at first program execution loop. 
 
    if (PLCFirstLoop) 
    { 
        // Set variables to manage the MODBUS slave communication. 
 
        Mdb.NodeAdd=0; //Node address 
        Mdb.AnswerWt=0; //Answer wait time (mSec) 
        Mdb.TimeOutCk=100; //Timeout Check (mSec) 
        Mdb.CmActiveDelay=2000; //Communication active delay (mSec) 
        Mdb.FrameLength=MDBFRAMELENGTH; //Rx/Tx frame length 
        Mdb.FrameBuf=&FrameBuf; //Rx/Tx frame buffer 
        Mdb.Compatibility=FALSE; //MODICON compatibility 
        Mdb.CmdBit.ResetCtrs=TRUE; //Resets all the counters 
    } 
 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // MODBUS SLAVE COMMUNICATION 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // Here define the serial line that must be used. 
 
    SetTermIOVectors(IOSerialPortB); //Set the serial port B as I/O console 
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    TermIOTick(); //Manage the selected I/O console 
 
    // MODBUS slave communication management. 
 
    FbModbusAsciiSl(&Mdb); //MODBUS slave management 
    Mdb.CmdBit.Enable=TRUE; //Enable 
} 
 
// [End of file]

Comandi MODBUS supportati

Per semplicità di gestione, il blocco funzione non implementa tutte le funzioni previste dal protocollo MODBUS, di 
seguito vengono descritte solo quelle implementate.

ATTENZIONE! I codici esadecimali riportati si intendono composti da due caratteri, così ad esempio il Function 
code 03, corrisponde alla ricezione dei codici ascii 0x30 e 0x33. I caratteri di Begin frame, Carriage return e 
Line feed corrispondono ai rispettivi codici ascii 0x3A, 0x0D, 0x0A.

Code 03: Read holding register 
Ritorna il contenuto di word consecutive di memoria nel range 
compreso tra W 0000 e W FFFE. Si ricorda che 
l'indirizzamento delle variabili nella memoria viene offsettato 
del valore definito nei settaggi di progetto. Il numero massimo 
di word consecutive che possono essere ritornate può essere 
calcolato con la formula: (FrameLength-4)/2.

Il frame di esempio :FF0301FE0002FD^M^J esegue la lettura 
di due words a partire dall'indirizzo W 01FE. Nel frame di 
risposta vengono ritornati il valore della W 01FE=0x1234 e 
della word W 0200=0xA5F2.

 Command frame

 

Answer frame
Begin frame character : Begin frame character :
Node address FF Node address FF
Function code 03 Function code 03
Starting address (Hi) 01 Byte count 04
Starting address (Lo) FE W 01FE data (Hi) 12
No of Points (Hi) 00 W 01FE data (Lo) 34
No of Points (Lo) 02 W 0200 data (Hi) A5
Error check (LRC) FD W 0200 data (Hi) F2
Carriage return CR Error check (LRC) 1D
Line feed LF Carriage return CR
  Line feed LF

Code 04: Read input register 
Ritorna il contenuto di word consecutive di memoria nel range 
compreso tra W 0000 e W FFFE. Si ricorda che 
l'indirizzamento delle variabili nella memoria viene offsettato 
del valore definito nei settaggi di progetto. Il numero massimo 
di word consecutive che possono essere ritornate può essere 
calcolato con la formula: (FrameLength-4)/2.

Il frame di esempio :FF0401FE0002FC^M^J esegue la lettura 
di due words a partire dall'indirizzo W 01FE. Nel frame di 
risposta vengono ritornati il valore della W 01FE=0x1234 e 
della word W 0200=0xA5F2.

 Command frame

 

Answer frame
Begin frame character : Begin frame character :
Node address FF Node address FF
Function code 04 Function code 04
Starting address (Hi) 01 Byte count 04
Starting address (Lo) FE W 01FE data (Hi) 12
No of Points (Hi) 00 W 01FE data (Lo) 34
No of Points (Lo) 02 W 0200 data (Hi) A5
Error check (LRC) FC W 0200 data (Hi) F2
Carriage return CR Error check (LRC) 1C
Line feed LF Carriage return CR
  Line feed LF
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Code 06: Preset single register 
Permette di variare il contenuto di una word di memoria nel 
range compreso tra W 0000 e W FFFF. Si ricorda che 
l'indirizzamento delle variabili nella memoria viene offsettato 
del valore definito nei settaggi di progetto.

Il frame di esempio :FF060184123430^M^J esegue la 
scrittura della word W 0184 con il dato 0x1234. Nel frame di 
risposta viene ritornato l'eco del frame di comando.

 Command frame

 

Answer frame
Begin frame character : Begin frame character :
Node address FF Node address FF
Function code 06 Function code 06
Starting address (Hi) 01 Starting address (Hi) 01
Starting address (Lo) 84 Starting address (Lo) 84
Data (Hi) 12 Data (Hi) 12
Data (Lo) 34 Data (Lo) 34
Error check (LRC) 30 Error check (LRC) 30
Carriage return CR Carriage return CR
Line feed LF Line feed LF

Code 08: Loopback diagnostic test 
Ritorna il risultato del test richiesto dal comando. Il frame di 
esempio :FF080000A55AFA^M^J esegue il test 0000 Return 
query data, con l'invio del dato 0xA55A. Nel frame di risposta 
viene ritornato lo stesso dato presente nel frame di comando.

Tra tutti i possibili tests previsti dal protocollo (Diagnostic 
codes) l'FB esegue solo quelli sottoriportati.

 Command frame

 

Answer frame
Begin frame character : Begin frame character :
Node address FF Node address FF
Function code 08 Function code 08
Diagnostic code (Hi) 00 Diagnostic code (Hi) 00
Diagnostic code (Lo) 00 Diagnostic code (Lo) 00
Data (Hi) A5 Data (Hi) A5
Data (Lo) 5A Data (Lo) 5A
Error check (LRC) FA Error check (LRC) FA
Carriage return CR Carriage return CR
Line feed LF Line feed LF

0000: Return query data 
Il frame di esempio :FF080000A55AFA^M^J esegue il test 0000 Return query data, con l'invio del dato 
0xA55A. Nel frame di risposta viene ritornato lo stesso dato presente nel frame di comando.

Command frame  Answer frame
: FF 08 00 00 A5 5A FA CR LF : FF 08 00 00 A5 5A FA CR LF

0002: Return diagnostic register 
Il frame di esempio :FF0800020000F7^M^J esegue il test 0002: Return diagnostic register. Nel frame di 
risposta viene ritornato il valore dello StatusBit (Da 0x00 a 0xFF).

Command frame  Answer frame
: FF 08 00 02 00 00 F7 CR LF : FF 08 00 02 00 01 F6 CR LF

000A: Clear counters and diagnostic registers 
Il frame di esempio :FF08000A0000EF^M^J esegue il test 000A: Clear counters and diagnostic registers. Il 
comando esegue il reset di tutti i contatori interni e dei bits di errore in StatusBit. Nel frame di risposta viene 
ritornato il valore 0x0000.

Command frame  Answer frame
: FF 08 00 0A 00 00 EF CR LF : FF 08 00 0A 00 00 EF CR LF

000B: Return bus message count 
Il frame di esempio :FF08000B0000EE^M^J esegue il test 000B: Return bus message count. Nel frame di 
risposta viene ritornato il valore del contatore dei comandi MODBUS ricevuti Communs (Da 0x0000 a 0xFFFF).

Command frame  Answer frame
: FF 08 00 0B 00 00 EE CR LF : FF 08 00 0B A3 DB 70 CR LF

000C: Return bus error count 
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Il frame di esempio :FF08000C0000ED^M^J esegue il test 000C: Return bus error count. Nel frame di 
risposta viene ritornato il valore del contatore del numero di errori di comunicazione riscontrati CommErrs (Da 
0x0000 a 0xFFFF).

Command frame  Answer frame
: FF 08 00 0C 00 00 ED CR LF : FF 08 00 0C 12 34 A7 CR LF

000D: Return bus exception error count 
Il frame di esempio :FF08000D0000EC^M^J esegue il test 000D: Return bus exception error count. Nel 
frame di risposta viene ritornato il valore del contatore del numero di errori di eccezione riscontrati ExceptsErr 
(Da 0x0000 a 0xFFFF).

Command frame  Answer frame
: FF 08 00 0D 00 00 EC CR LF : FF 08 00 0D 0F 10 CD CR LF

000E: Return slave message count 
Il frame di esempio :FF08000E0000EB^M^J esegue il test 000E: Return slave message count. Nel frame di 
risposta viene ritornato il valore del contatore del numero di risposte MODBUS inviate Answers (Da 0x0000 a 
0xFFFF).

Command frame  Answer frame
: FF 08 00 0E 00 00 EB CR LF : FF 08 00 0E F3 00 F8 CR LF

0012: Return bus character overrun count 
l frame di esempio :FF0800120000E7^M^J esegue il test 0012: Return bus character overrun count. Nel 
frame di risposta viene ritornato il valore del contatore del numero di errori di overrun riscontrati Overruns (Da 
0x0000 a 0xFFFF).

Command frame  Answer frame
: FF 08 00 12 00 00 E7 CR LF : FF 08 00 12 00 01 E6 CR LF

Code 10: Preset multiple registers  
Permette di variare il contenuto di word consecutive di 
memoria nel range compreso tra W 0000 e W FFFF. Si ricorda 
che l'indirizzamento delle variabili nella memoria PLC viene 
offsettato del valore definito nei settaggi di progetto. Il numero 
massimo di word consecutive che possono essere presettate 
può essere calcolato con la formula: (FrameLength-8)/2

Il frame di esempio :FF1001840002041234567852^M^J 
esegue la scrittura di due words consecutive a partire 
dall'indirizo W 0184. Nella W 0184 viene scritto il dato 0x1234 
e nella W 0186 viene scritto il dato 0x5678, nel frame di 
risposta viene ritornato l'indirizzo di inizio scrittura ed il numero 
di words scritte.

 Command frame

 

Answer frame
Begin frame character : Begin frame character :
Node address FF Node address FF
Function code 10 Function code 10
Starting address (Hi) 01 Starting address (Hi) 01
Starting address (Lo) 84 Starting address (Lo) 84
No of registers (Hi) 00 No of registers (Hi) 00
No of registers (Lo) 02 No of registers (Lo) 02
Byte count 04 Error check (LRC) 6A
W 0184 data (Hi) 12 Carriage return CR
W 0184 data (Lo) 34 Line feed LF
W 0186 data (Hi) 56   
W 0186 data (Lo) 78   
Error check (LRC) 52   
Carriage return CR   
Line feed LF   
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Code 41: Read memory bytes (User function) 
Ritorna il contenuto di byte consecutivi di memoria RAM nel 
range compreso tra gli indirizzi 0x0000 e 0xFFFF. Il numero 
massimo di byte consecutivi che possono essere letti può 
essere calcolato con la formula: FrameLength-4

Il frame di esempio :FF41E10304D8^M^J esegue la lettura di 
quattro bytes a partire dall'indirizzo 0xE103, nel frame di 
risposta vengono ritornati il valore del byte 0xE103=0x12, 
0xE104=0xAB, 0xE105=0xF0, 0xE106=0x32.

 Command frame

 

Answer frame
Begin frame character : Begin frame character :
Node address FF Node address FF
Function code 41 Function code 41
Starting address (Hi) E1 No of bytes 04
Starting address (Lo) 03 0xE103 data 12
No of bytes 04 0xE104 data AB
Error check (LRC) D8 0xE105 data F0
Carriage return CR 0xE106 data 32
Line feed LF Error check (LRC) DD
  Carriage return CR
  Line feed LF

Code 42: Write memory bytes (User function) 
Permette la scrittura di byte consecutivi di memoria RAM nel 
range compreso tra gli indirizzi 0x0000 e 0xFFFF. Il numero 
massimo di byte consecutivi che possono essere scritti può 
essere calcolato con la formula: FrameLength-6

Il frame di esempio :FF42E34002A532C3^M^J esegue la 
scrittura di due bytes consecutivi a partire dall'indirizzo 
0xE340. All'indirizzo 0xE340 viene scritto il dato 0xA5 e 
all'indirizzo 0xE341 viene scritto il dato 0x32, nel frame di 
risposta viene ritornato l'indirizzo di inizio scrittura ed il numero 
di bytes scritti.

 Command frame

 

Answer frame
Begin frame character : Begin frame character :
Node address FF Node address FF
Function code 42 Function code 42
Starting address (Hi) E3 Starting address (Hi) E3
Starting address (Lo) 40 Starting address (Lo) 40
No of bytes 02 No of bytes 02
0xE340 data A5 Error check (LRC) 9A
0xE341 data 32 Carriage return CR
Error check (LRC) C3 Line feed LF
Carriage return CR   
Line feed LF   

Extended memory access 
Per permettere l'accesso a tutta la memoria indirizzabile dai sistemi sono stati introdotti due nuovi comandi 
MODBUS che utilizzando un indirizzamento a 3 bytes possono gestire oltre all'indirizzamento della memoria 
RAM anche l'indirizzamento ad altri tipi di memoria come FLASH, EEPROM, ecc. Di seguito riportiamo elenco 
indirizzi per i vari tipi di memoria indirizzabile:

Memoria RAM: Da 0x000000 a 0x0FFFFF 
Memoria FLASH: Da 0x100000 a 0x1FFFFF 
Memoria EEPROM: Da 0x200000 a 0x2FFFFF 
Memoria di massa (PCB088) modulo 4: Da 0x400000 a 0x4FFFFF 
Memoria di massa (PCB088) modulo 5: Da 0x500000 a 0x5FFFFF 
Memoria di massa (PCB111): Da 0x600000 a 0x6FFFFF.
Code 43: Extended read memory bytes (User function) 
Ritorna il contenuto di byte consecutivi di memoria utilizzando 
un indirizzamento a 3 bytes potendo quindi gestire oltre 
all'accesso alla memoria RAM anche l'accesso ad altri tipi di 
memoria FLASH, EEPROM, ecc. nel range compreso tra gli 
indirizzi 0x000000 e 0xFFFFFF. Il numero massimo di byte 
consecutivi che possono essere letti può essere calcolato con 
la formula: FrameLength-4.

Il frame di esempio :FF4300E30004D7^M^J esegue la lettura 
di quattro bytes a partire dall'indirizzo 0x00E300, nel frame di 
risposta vengono ritornati il valore del byte 0x00E300=0x12, 
0x00E301=0xAB, 0x00E302=0xF0, 0x00E303=0x32.

 Command frame

 

Answer frame
Begin frame character : Begin frame character :
Node address FF Node address FF
Function code 43 Function code 43
Starting address (Hi) 00 No of bytes 04
Starting address E3 0x00E300 data 12
Starting address (Lo) 00 0x00E301 data AB
No of bytes 04 0x00E302 data F0
Error check (LRC) D7 0x00E303 data 32
Carriage return CR Error check (LRC) DB
Line feed LF Carriage return CR
  Line feed LF
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Code 44: Extended write memory bytes (User function) 
Permette la scrittura di byte consecutivi utilizzando un 
indirizzamento a 3 bytes potendo quindi gestire oltre 
all'accesso alla memoria RAM anche l'accesso ad altri tipi di 
memoria FLASH, EEPROM, ecc. nel range compreso tra gli 
indirizzi 0x000000 e 0xFFFFFF. Il numero massimo di byte 
consecutivi che possono essere scritti può essere calcolato 
con la formula: FrameLength-7.

Il frame di esempio :FF4400E30002A53201^M^J esegue la 
scrittura di due bytes consecutivi a partire dall'indirizzo 
0x00E300. All'indirizzo 0x00E300 viene scritto il dato 0xA5 e 
all'indirizzo 0x00E301 viene scritto il dato 0x32, nel frame di 
risposta viene ritornato l'indirizzo di inizio scrittura ed il numero 
di bytes scritti.

 Command frame

 

Answer frame
Begin frame character : Begin frame character :
Node address FF Node address FF
Function code 44 Function code 44
Starting address (Hi) 00 Starting address (Hi) 00
Starting address E3 Starting address E3
Starting address (Lo) 00 Starting address (Lo) 00
No of bytes 02 No of bytes 02
0x00E300 data A5 Error check (LRC) D8
0x00E301 data 32 Carriage return CR
Error check (LRC) 04 Line feed LF
Carriage return CR   
Line feed LF   

Flat access mode 
I comandi di accesso flat hanno un byte di modo di accesso che permette di accedere ai diversi tipi di variabili, 
vediamoli nel dettaglio:

7 6 5 4 3 2 1 0

Type Selection Bit number

Il byte di Access mode è suddiviso a bits secondo la tabella:

Bit Funzione Descrizione

7, 6 Type
00: Byte 
01: Word 
02: Double o Float

5 Selection FALSE: Accesso a memoria 
TRUE: Accesso a bit

4, 3, 2, 1, 0 Bit number Indica il numero del bit a cui si fa accesso se Selection=TRUE
 

 Nel caso di accesso a bit il campo No of variables deve sempre essere 1.

Code 47: Flat read memory variables (User function) 
Ritorna il contenuto di variabili allocate consecutivamente in 
memoria utilizzando la definizione di tipo e l'indirizzamento a 4 
bytes potendo quindi gestire l'accesso a tutti i tipi di memoria 
indirizzabili dalla funzione SystemMemoryRead. Il numero 
massimo di byte consecutivi che possono essere letti può 
essere calcolato con la formula: FrameLength-5.

Il frame di esempio :FF470040000000E3000196^M^J esegue 
la lettura dalla memoria RAM (Type: 00) di una word a partire 
dall'indirizzo 0x0000E300, nel frame di risposta vengono 
ritornati due bytes 0x0000E300=0x12, 0x0000E301=0x34.

 Command frame

 

Answer frame
Begin frame character : Begin frame character :
Node address FF Node address FF
Function code 47 Function code 47
Security code 00 Security code FF
Flat access mode 40 No of bytes 02
Memory type 00 0x0000E300 data 12
Starting address (Hi) 00 0x0000E301 data 34
Starting address 00 Error check (LRC) 73
Starting address E3 Carriage return CR
Starting address (Lo) 00 Line feed LF
No of variables 01   
Error check (LRC) 96   
Carriage return CR   
Line feed LF   
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Code 48: Flat write memory variables (User function) 
Permette la scrittura di variabili allocate consecutivamente in 
memoria utilizzando la definizione di tipo e l'indirizzamento a 4 
bytes potendo quindi gestire l'accesso a tutti i tipi di memoria 
indirizzabili dalla funzione SystemMemoryWrite. Il numero 
massimo di byte consecutivi che possono essere scritti può 
essere calcolato con la formula: FrameLength-11.

Il frame di esempio :FF480040000000E3000112344F^M^J 
esegue la scrittura una word all'indirizzo 0x0000E300. 
All'indirizzo 0x0000E300 viene scritto il dato 0x12 e 
all'indirizzo 0x0000E301 viene scritto il dato 0x34, nel frame di 
risposta viene ritornato il Security code.

 Command frame

 

Answer frame
Begin frame character : Begin frame character :
Node address FF Node address FF
Function code 48 Function code 48
Security code 00 Security code FF
Flat access mode 40 Error check (LRC) BA
Memory type 00 Carriage return CR
Starting address (Hi) 00 Line feed LF
Starting address 00   
Starting address E3   
Starting address (Lo) 00   
No of variables 01   
0x0000E300 data 12   
0x0000E301 data 34   
Error check (LRC) 4F   
Carriage return CR   
Line feed LF   

Risposte di errore (Exception responses) 
Se il comando ricevuto non è tra quelli riconosciuti oppure 
contiene errori nel campo dati, è prevista la trasmissione di un 
frame di errore che contiene un campo con indicazione del 
codice di eccezione. I codici previsti sono:

01: Illegal function 
Il comando ricevuto non è tra quelli gestiti. 
02: Illegal data address 
Nel comando ricevuto il tipo di memoria, l'indirizzo od il 
numero di byte/word non è compreso nel range stabilito. 
03: Illegal data value 
Nel comando ricevuto il campo dati non è compreso nel range 
stabilito. 
04: Failure in associated device 
Il comando ricevuto contiene imprecisioni, tipicamente la 
lunghezza del frame è errata.

 Exception frame
Begin frame character :
Node address FF
Function code ( 81) 81
Exception code 02
Error check (LRC) 7E
Carriage return CR
Line feed LF

Calcolo LRC (Longitudinal redundancy check) 
Come precedentemente espresso ogni frame dati contiene un codice di controllo denominato LRC, i frames 
vengono ritenuti corretti soltanto se il controllo dell'LRC è corretto. Per il calcolo dell'LRC occorre sommare tutti i 
campi che compongono il frame tra di loro con una somma ad 8 bit senza riporto, il risultato ottenuto andrà poi 
complementato a 2.

Vediamo in esempio il frame di comando "10: Preset multiple registers".

: FF 10 01 84 00 02 12 34 EB 0D Lrc CR LF

Avremo: 0xFF+0x10+0x01+0x84+0x00+0x02+0x00+0x12+0x34+0xEB+0x0D=0x2D4 
Utilizzando soltanto 8 bit avremo 0xD4 il cui complemento a 2 sarà 0x2C. Pertanto l'LRC del frame è 0x2C.

Per il controllo dell'LRC in ricezione occorre sommare tutti i campi che compongono il frame tra di loro compreso 
LRC con una somma ad 8 bit senza riporto, se il frame è corretto il risultato sarà uguale a 0.
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Blocchi funzione

FbModbusRtuSl

Questo blocco funzione permette la gestione del protocollo MODBUS RTU in modalità slave. Il blocco funzione 
può essere richiamato anche utilizzando l'apposita utility grafica di gestione che ne semplifica l'uso. In caso di 
errore nei parametri definiti dall'utente la funzione setta StatusBit.ParamErrs ed il bit FBParameters nella 
struttura PLCErrors.

Code:PFB060 History report

Prototype
FbModbusRtuSl.h

Declaration
void FbModbusRtuSl(FBMODBUSRTUSLDATA* S);

Parameters
FBMODBUSRTUSLDATA* S Data structure address (Range from 0x0000 to 0xFFFF)

Return value
None  

Struttura dati

Il blocco funzione utilizza una struttura dati di 64 bytes di cui forniamo prototipo. I membri riportati sotto 
l'indicazione Members automatically managed by Remoter vengono gestiti in modo automatico da Remoter 
nel caso di utilizzo della utility grafica, in caso contrario devono essere gestiti dal programma utente. I membri 
riportati sotto l'indicazione Internal use only members sono utilizzati internamente dal blocco funzione e non 
devono essere modificati dal programma utente.

typedef struct 
{ 
    // --------------------------[Members that can be managed by user program]-- 
 
    struct 
    { 
        BOOL Enable:1; //Enable 
        BOOL ResetCtrs:1; //Resets all the counters 
        BOOL b2:1; 
        BOOL b3:1; 
        BOOL b4:1; 
        BOOL b5:1; 
        BOOL b6:1; 
        BOOL b7:1; 
    }CmdBit; //Command 
 
    struct 
    { 
        BOOL Enabled:1; //Enabled 
        BOOL ReceiveOk:1; //Receive ok 
        BOOL CmActive:1; //Communication active 
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        BOOL ParamErrs:1; //Parameters error 
        BOOL Timeouts:1; //Timeout error 
        BOOL Overruns:1; //Overrun error 
        BOOL CommErrs:1; //Communication error 
        BOOL Excepts:1; //Command error 
    }StatusBit; //Status 
 
    unsigned char NodeAdd; //Node address 
    unsigned char Dummy1; 
    unsigned int AnswerWt; //Answer wait time (mSec) 
    unsigned int TimeOutCk; //Timeout Check (mSec) 
    unsigned int Timeouts; //Timeout errors counter 
    unsigned int Overruns; //Overrun error counter 
    unsigned int CommErrs; //Communication error counter 
    unsigned int ExceptsErr; //Command errors counter 
    unsigned int Communs; //Command received counter 
    unsigned int Answers; //Answer sent counter 
    unsigned int Dummy2; 
    unsigned int CmActiveDelay; //Communication active delay (mSec) 
    unsigned char FrameLength; //Rx/Tx frame length 
    unsigned char Dummy3; 
 
    // ----------------------------[Members automaticallty managed by Remoter]-- 
 
    unsigned int Dummy4; 
    unsigned char* FrameBuf; //Rx/Tx frame buffer 
    BOOL Compatibility; //MODICON compatibility 
 
    // --------------------------------------------[Internal use only members]-- 
 
    ... 
}FBMODBUSRTUSLDATA;

 
00 CmdBit

Bits di comando del blocco funzione, il programma utente può gestire questi bits in funzione delle proprie 
necessità.
0 Enable FALSE: Disabilita l'FB, la comunicazione si arresta. Disabilitando l'FB si azzerano anche tutti i 

bits di errore in StatusBit e tutti gli altri bits di comando non sono piu attivi. 
TRUE: Abilita l'FB.

1 ResetCtrs TRUE: Esegue il reset di tutti i counters, il bit viene automaticamente resettato.

01 StatusBit
Bits di stato del blocco funzione, il programma utente può testare questi bits. Il valore può essere acquisito 
da MODBUS con il comando diagnostico 0002: Return diagnostic register.

http://192.168.0.61/Destination/Html/FctBlocks/FbModbusRtuSl.htm (2 of 11) [06/10/2008 17.03.30]



FbModbusRtuSl

0 Enabled TRUE: Indica che la FB è stata abilitata.
1 ReceiveOk Attivato per un loop di programma ad ogni ricezione di un comando MODBUS.
2 CmActive Attivato alla ricezione di un comando MODBUS, si resetta se non vengono ricevuti 

comandi per un tempo superiore a quello definito in CmActiveDelay. 
3 ParamErrs TRUE: Indica un errore nei parametri definiti dall'utente. Si resetta azzerando il bit CmdBit.

Enable.
4 Timeouts TRUE: Indica un errore di timeout esecuzione comando. Si resetta azzerando il bit CmdBit.

Enable od alla ricezione del comando diagnostico 000A: Clear counters and diagnostic 
registers.

5 Overruns TRUE: Indica un errore di overruns in ricezione da linea seriale, è stato ricevuto un numero 
di caratteri maggiore della lunghezza buffer di ricezione. Si resetta azzerando il bit CmdBit.
Enable od alla ricezione del comando diagnostico 000A: Clear counters and diagnostic 
registers.

6 CommErrs TRUE: Indica un errore in ricezione comando da linea seriale, è stato ricevuto un carattere 
errato od un numero di caratteri diverso da quello atteso. Si resetta azzerando il bit 
CmdBit.Enable od alla ricezione del comando diagnostico 000A: Clear counters and 
diagnostic registers.

7 Excepts TRUE: Indica la ricezione di una funzione MODBUS non supportata. Si resetta azzerando 
il bit CmdBit.Enable od alla ricezione del comando diagnostico 000A: Clear counters and 
diagnostic registers.

02 NodeAdd
Caricato dal programma utente, definisce l'indirizzo di nodo slave (Da 0x00 a 0xFF).

04 AnswerWt
Caricato dal programma utente, definisce il tempo di attesa espresso in millisecondi che intercorre tra la 
ricezione di un comando MODBUS e la trasmissione della relativa risposta. (Da 0x0000 a 0xFFFF).

06 TimeOutCk
Caricato dal programma utente, definisce il tempo espresso in millisecondi disponibile per la ricezione di un 
intero frame di comando. Il tempo viene considerato dalla ricezione del carattere di start frame ":". (Da 
0x0000 a 0xFFFF).

08 Timeouts
Contiene il conteggio del numero di errori di timeouts riscontrati (Da 0x0000 a 0xFFFF). Si resetta 
azzerando il bit CmdBit.Enable od alla ricezione del comando diagnostico 000A: Clear counters and 
diagnostic registers.

0A Overruns
Contiene il conteggio del numero di errori di overrun riscontrati (Da 0x0000 a 0xFFFF). Il valore può essere 
acquisito da MODBUS con il comando diagnostico 0012: Return bus character overrun count. Si resetta 
azzerando il bit CmdBit.Enable od alla ricezione del comando diagnostico 000A: Clear counters and 
diagnostic registers.

0C CommErrs
Contiene il conteggio del numero di errori di comunicazione riscontrati (Da 0x0000 a 0xFFFF). Il valore può 
essere acquisito da MODBUS con il comando diagnostico 000C: Return bus error count. Si resetta 
azzerando il bit CmdBit.Enable od alla ricezione del comando diagnostico 000A: Clear counters and 
diagnostic registers.

0E ExceptsErr
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Contiene il conteggio del numero di errori di eccezione riscontrati (Da 0x0000 a 0xFFFF). Il valore può 
essere acquisito da MODBUS con il comando diagnostico 000D: Return bus exception error count. Si resetta 
azzerando il bit CmdBit.Enable od alla ricezione del comando diagnostico 000A: Clear counters and 
diagnostic registers.

10 Communs
Contiene il conteggio del numero di comandi MODBUS ricevuti (Da 0x0000 a 0xFFFF). Il valore può essere 
acquisito da MODBUS con il comando diagnostico 000B: Return bus message count. Si resetta azzerando il 
bit Command.Enable od alla ricezione del comando diagnostico 000A: Clear counters and diagnostic 
registers.

12 Answers

 

Contiene il conteggio del numero di risposte MODBUS inviate (Da 0x0000 a 0xFFFF). Il valore può essere 
acquisito da MODBUS con il comando diagnostico 000E: Return slave message count. Si resetta azzerando 
il bit Command.Enable od alla ricezione del comando diagnostico 000A: Clear counters and diagnostic 
registers.

16 CmActiveDelay
Caricato dal programma utente, definisce il tempo espresso in millisecondi passato il quale se non vengono 
ricevuti comandi viene resettato il bit di comunicazione attiva StatusBit.CmActive (Da 0x0000 a 0xFFFF).

18 FrameLength
Caricato dal programma utente, definisce la dimensione in byte del buffer di ricezione/trasmissione frames 
(Da 12 a 255). Per mantenere la compatibilità con le precedenti versioni occorre definire una dimensione del 
buffer di 40 bytes. 

1C FrameBuf
Caricato automaticamente da Remoter nel caso di utilizzo della utility grafica, o da programma utente, 
definisce l'indirizzo di allocazione del buffer di ricezione/trasmissione frames (Da 0x0000 a 0xFFFF).

1E Compatibility
Caricato automaticamente da Remoter nel caso di utilizzo della utility grafica, o da programma utente. 
Definisce il modo di gestione dei comandi MODBUS Read holding registers, Read input registers, Preset 
single register e Preset multiple registers:  
FALSE: I comandi sono gestiti con indirizzamento in byte, così come utilizzato da Remoter. 
TRUE: I comandi sono gestiti con indirizzamento a word come indicato dalle specifiche MODICON. 
L'indirizzo della word di memoria viene calcolato moltiplicando per 2 l'indirizzo del registro fornito nel frame di 
comando. Quindi volendo accedere alla W 0100 occorrerà definire nel frame di comando come starting 
address 0080. 

Esempio RIL

Nel seguente esempio viene eseguita la gestione della comunicazione Modbus slave, alla ricezione di stringhe di 
interrogazione MODBUS RTU il sistema risponderà con l'invio delle stringhe di risposta.
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; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Local definitions") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; MODBUS slave communication, data structure. 
 
        DEFL Y Mdb    KD 64 
        DEFL Y MdbCmdBit        Y Mdb     KH 0000 ; Mdb.CmdBit 
        DEFL Y MdbStatusBit     Y Mdb     KH 0001 ; Mdb.StatusBit 
        DEFL Y MdbNodeAdd     Y Mdb     KH 0002 ; Mdb.NodeAdd 
        DEFL W MdbAnswerWt     Y Mdb     KH 0004 ; Mdb.AnswerWt 
        DEFL W MdbTimeOutCk     Y Mdb     KH 0006 ; Mdb.TimeOutCk 
        DEFL W MdbTimeouts     Y Mdb     KH 0008 ; Mdb.Timeouts 
        DEFL W MdbOverruns     Y Mdb     KH 000A ; Mdb.Overruns 
        DEFL W MdbCommErrs     Y Mdb     KH 000C ; Mdb.CommErrs 
        DEFL W MdbExceptsErr    Y Mdb     KH 000E ; Mdb.ExceptsErr 
        DEFL W MdbCommuns     Y Mdb     KH 0010 ; Mdb.Communs 
        DEFL W MdbAnswers     Y Mdb     KH 0012 ; Mdb.Answers 
        DEFL W MdbCmActiveDelay Y Mdb     KH 0016 ; Mdb.CmActiveDelay 
        DEFL Y MdbFrameLength Y Mdb     KH 0018 ; Mdb.FrameLength 
        DEFL W MdbFrameBuf     Y Mdb     KH 001C ; Mdb.FrameBuf 
        DEFL F MdbCompatibility Y Mdb     KH 001E ;Mdb.Compatibility 
 
; Rx/Tx frame buffer definition. 
 
        DEFL Y FrameBuf         KD 45 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Program init") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; MODBUS slave communication, variables settings. 
 
        ORGR 
        LODT F PLCFirstLoop 
        MOVI Y MdbNodeAdd     KD 0 ; Mdb.NodeAdd 
        MOVI W MdbAnswerWt     KD 0 ; Mdb.AnswerWt 
        MOVI W MdbTimeOutCk     KD 2000 ; Mdb.TimeOutCk 
        MOVI W MdbCmActiveDelay KD 2000 ; Mdb.CmActiveDelay 
        MOVI Y MdbFrameLength KD 40 ; Mdb.FrameLength 
        MOVA W MdbFrameBuf     Y FrameBuf ; Mdb.FrameBuf 
        UTCH F MdbCompatibility ; Mdb.Compatibility 
        LTCH Y MdbCmdBit        K 0001 ; Mdb.CmdBit.ResetCtrs 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("MODBUS communication, slave management") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; MODBUS slave communication management on port "A". 
 
        ORGR 
        SETR 
        SETV KE IOSerialPortA 
        TASK L FbModbusRtuSl Y Mdb ; MODBUS slave management 
        LTCH Y MdbCmdBit        K 0000 ; Mdb.CmdBit.Enable

Esempio "C"
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Nel seguente esempio viene eseguita la gestione della comunicazione Modbus slave, alla ricezione di stringhe di 
interrogazione MODBUS RTU il sistema risponderà con l'invio delle stringhe di risposta.

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
#include <FbModbusAsciiSl.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// GENERAL DEFINITIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#define MDBFRAMELENGTH 45 //Modbus frame length 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
void Example(void) 
{ 
    // Local variable definitions. 
 
    static FBMODBUSASCIISLDATA Mdb; //MODBUS slave data structure 
    unsigned char FrameBuf[MDBFRAMELENGTH]; //Rx/Tx frame buffer 
 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // PROGRAM INIT 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // Execute the system init at first program execution loop. 
 
    if (PLCFirstLoop) 
    { 
        // Set variables to manage the MODBUS slave communication. 
 
        Mdb.NodeAdd=0; //Node address 
        Mdb.AnswerWt=0; //Answer wait time (mSec) 
        Mdb.TimeOutCk=100; //Timeout Check (mSec) 
        Mdb.CmActiveDelay=2000; //Communication active delay (mSec) 
        Mdb.FrameLength=MDBFRAMELENGTH; //Rx/Tx frame length 
        Mdb.FrameBuf=&FrameBuf; //Rx/Tx frame buffer 
        Mdb.Compatibility=FALSE; //MODICON compatibility 
        Mdb.CmdBit.ResetCtrs=TRUE; //Resets all the counters 
    } 
 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // MODBUS SLAVE COMMUNICATION 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // Here define the serial line that must be used. 
 
    SetTermIOVectors(IOSerialPortB); //Set the serial port B as I/O console 
    TermIOTick(); //Manage the selected I/O console 
 
    // MODBUS slave communication management. 
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    FbModbusAsciiSl(&Mdb); //MODBUS slave management 
    Mdb.CmdBit.Enable=TRUE; //Enable 
} 
 
// [End of file]

Comandi MODBUS supportati

Per semplicità di gestione, il blocco funzione non implementa tutte le funzioni previste dal protocollo Modbus, di 
seguito vengono descritte solo quelle implementate.

Code 01: Read coil status 
Ritorna il contenuto di flags consecutive di memoria nel range 
compreso tra F 0000 e F FFFF. Si ricorda che l'indirizzamento 
delle variabili nella memoria PLC viene offsettato del valore 
definito nei settaggi di progetto. Lo stato delle flags è ritornato sui 
bits del valore di ritorno, la flag indirizzata nel comando è 
ritornata sul bit 0 del primo byte. Il numero massimo di flags 
consecutive che possono essere ritornate può essere calcolato 
con la formula: ((FrameLength-5)/2)*8, comunque non può 
essere superiore a 32. Se il numero di flags da leggere non è un 
multiplo esatto di 8 vengono comunque ritornate un numero di 
flag pari al multiplo di 8 superiore. 

Il frame di esempio FF 01 01 00 00 09 E8 2E esegue la lettura di 
9 flags a partire dall'indirizzo F 0100. Nel frame di risposta 
vengono ritornati il valore delle flags da F 0100 a F 010F.

 Command frame Answer frame
Node address FF Node address FF
Function code 01 Function code 01
Starting address (Hi) 01 Byte count 02
Starting address (Lo) 00 F 0107-F 0100 12
No of Points (Hi) 00 F 010F-F 0108 34
No of Points (Lo) 09

Error check (LRC)
9D

Error check (CRC)
E8 5F
2E   

Code 02: Read inut status 
Ritorna il contenuto di flags consecutive di memoria nel range 
compreso tra F 0000 e F FFFF. Si ricorda che l'indirizzamento 
delle variabili nella memoria PLC viene offsettato del valore 
definito nei settaggi di progetto. Lo stato delle flags è ritornato sui 
bits del valore di ritorno, la flag indirizzata nel comando è 
ritornata sul bit 0 del primo byte. Il numero massimo di flags 
consecutive che possono essere ritornate può essere calcolato 
con la formula: ((FrameLength-5)/2)*8, comunque non può 
essere superiore a 32. Se il numero di flags da leggere non è un 
multiplo esatto di 8 vengono comunque ritornate un numero di 
flag pari al multiplo di 8 superiore. 

Il frame di esempio FF 02 01 00 00 09 E8 2E esegue la lettura di 
9 flags a partire dall'indirizzo F 0100. Nel frame di risposta 
vengono ritornati il valore delle flags da F 0100 a F 010F.

 Command frame Answer frame
Node address FF Node address FF
Function code 02 Function code 01
Starting address (Hi) 01 Byte count 02
Starting address (Lo) 00 F 0107-F 0100 12
No of Points (Hi) 00 F 010F-F 0108 34
No of Points (Lo) 09

Error check (LRC)
9D

Error check (CRC)
E8 5F
2E   
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Code 03: Read holding registers 
Ritorna il contenuto di word consecutive di memoria nel range 
compreso tra W 0000 e W FFFE. Si ricorda che l'indirizzamento 
delle variabili nella memoria PLC viene offsettato del valore 
definito nei settaggi di progetto. Il numero massimo di word 
consecutive che possono essere ritornate può essere calcolato 
con la formula: (FrameLength-5)/2.

Il frame di esempio FF 03 01 FE 00 02 B1 D9 esegue la lettura di 
due words a partire dall'indirizzo W 01FE. Nel frame di risposta 
vengono ritornati il valore della W 01FE=0x1234 e della word 
W 0200=0xA5F2.

 Command frame Answer frame
Node address FF Node address FF
Function code 03 Function code 03
Starting address (Hi) 01 Byte count 04
Starting address (Lo) FE W 01FE data (Hi) 12
No of Points (Hi) 00 W 01FE data (Lo) 34
No of Points (Lo) 02 W 0200 data (Hi) A5

Error check (CRC)
B1 W 0200 data (Hi) F2
D9

Error check CRC)
5B
9F

Code 04: Read input registers 
Ritorna il contenuto di word consecutive di memoria nel range 
compreso tra W 0000 e W FFFE. Si ricorda che l'indirizzamento 
delle variabili nella memoria PLC viene offsettato del valore 
definito nei settaggi di progetto. Il numero massimo di word 
consecutive che possono essere ritornate può essere calcolato 
con la formula: (FrameLength-5)/2.

Il frame di esempio FF 04 01 FE 00 02 04 19 esegue la lettura di 
due words a partire dall'indirizzo W 01FE. Nel frame di risposta 
vengono ritornati il valore della W 01FE=0x1234 e della word 
W 0200=0xA5F2.

 Command frame Answer frame
Node address FF Node address FF
Function code 04 Function code 04
Starting address (Hi) 01 Byte count 04
Starting address (Lo) FE W 01FE data (Hi) 12
W 0184 data (Hi) 00 W 01FE data (Lo) 34
W 0184 data (Lo) 02 W 0200 data (Hi) A5

Error check (CRC)
04 W 0200 data (Hi) F2
19

Error check CRC)
5A

  28

Code 05: Force single coil 
Ritorna 

 Command frame Answer frame
Node address FF Node address FF
Function code 04 Function code 04
Starting address (Hi) 01 Byte count 04
Starting address (Lo) FE W 01FE data (Hi) 12
W 0184 data (Hi) 00 W 01FE data (Lo) 34
W 0184 data (Lo) 02 W 0200 data (Hi) A5

Error check (CRC)
04 W 0200 data (Hi) F2
19

Error check CRC)
5A

  28
Code 06: Preset single register 
Permette di variare il contenuto di una word di memoria nel range 
compreso tra W 0000 e W FFFF. Si ricorda che l'indirizzamento 
delle variabili nella memoria PLC viene offsettato del valore 
definito nei settaggi di progetto.

Il frame di esempio FF 06 01 84 12 34 D0 B6 esegue la scrittura 
della word W 0184 con il dato 0x1234. Nel frame di risposta 
viene ritornato l'eco del frame di comando.

 Command frame Answer frame
Node address FF Node address FF
Function code 06 Function code 06
Starting address (Hi) 01 Starting address (Hi) 01
Starting address (Lo)84 Starting address (Lo)84
W 0184 data (Hi) 12 W 0184 data (Hi) 12
W 0184 data (Lo) 34 W 0184 data (Lo) 34

Error check (CRC)
D0

Error check (CRC)
D0

B6 B6

Code 08: Loopback diagnostic test 
Ritorna il risultato del test richiesto dal comando. Il frame di 
esempio FF 08 00 00 A5 5A 0E BE esegue il test 0000 Return 
query data, con l'invio del dato 0xA55A, nel frame di risposta 
viene ritornato lo stesso dato presente nel frame di comando.

Tra tutti i possibili tests previsti dal protocollo (Diagnostic codes) 
l'FB esegue solo quelli sottoriportati.

 Command frame Answer frame
Node address FF Node address FF
Function code 08 Function code 08
Diagnostic code (Hi) 00 Diagnostic code (Hi) 00
Diagnostic code (Lo) 00 Diagnostic code (Lo) 00
Data (Hi) A5 Data (Hi) A5
Data (Lo) 5A Data (Lo) 5A

Error check (CRC)
0E

Error check (LRC)
0E

BE BE
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0000: Return query data 
Il frame di esempio FF 08 00 00 A5 5A 0E BE esegue il test 0000 Return query data, con l'invio del dato 
0xA55A. Nel frame di risposta viene ritornato lo stesso dato presente nel frame di comando. 

Command frame  Answer frame
FF 08 00 00 A5 5A 0E BE FF 08 00 00 A5 5A 0E BE

0002: Return diagnostic register 
Il frame di esempio FF 08 00 02 00 00 54 15 esegue il test 0002: Return diagnostic register. Nel frame di 
risposta viene ritornato il valore dello StatusBit (Da 0x00 a 0xFF).

Command frame  Answer frame
FF 08 00 02 00 00 54 15 FF 08 00 02 00 01 95 D5

000A: Clear counters and diagnostic registers 
Il frame di esempio FF 08 00 02 00 00 54 15 esegue il test 000A: Clear counters and diagnostic registers. Il 
comando esegue il reset di tutti i contatori interni e dei bits di errore in StatusBit. Nel frame di risposta viene 
ritornato il valore 0x0000.

Command frame  Answer frame
FF 08 00 0A 00 00 D5 D7 FF 08 00 0A 00 00 D5 D7

000B: Return bus message count 
Il frame di esempio FF 08 00 0B 00 00 84 17 esegue il test 000B: Return bus message count. Nel frame di 
risposta viene ritornato il valore del contatore dei comandi MODBUS ricevuti Communs (Da 0x0000 a 0xFFFF).

Command frame  Answer frame
FF 08 00 0B 00 00 84 17 FF 08 00 0B A3 DB BC BC

000C: Return bus error count 
Il frame di esempio FF 08 00 0C 00 00 35 D6 esegue il test 000C: Return bus error count. Nel frame di 
risposta viene ritornato il valore del contatore del numero di errori di comunicazione riscontrati CommErrs (Da 
0x0000 a 0xFFFF).

Command frame  Answer frame
FF 08 00 0C 00 00 35 D6 FF 08 00 0C 12 34 38 A1

000D: Return bus exception error count 
Il frame di esempio FF 08 00 0D 00 00 64 16 esegue il test 000D: Return bus exception error count. Nel 
frame di risposta viene ritornato il valore del contatore del numero di errori di eccezione riscontrati ExceptsErr 
(Da 0x0000 a 0xFFFF).

Command frame  Answer frame
FF 08 00 0D 00 00 64 16 FF 08 00 0D 0F 10 60 2A

000E: Return slave message count 
Il frame di esempio FF 08 00 0E 00 00 94 16 esegue il test 000E: Return slave message count. Nel frame di 
risposta viene ritornato il valore del contatore del numero di risposte MODBUS inviate Answers (Da 0x0000 a 
0xFFFF).
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Command frame  Answer frame
FF 08 00 0E 00 00 94 16 FF 08 00 0E F3 00 D0 E6

0012: Return bus character overrun count 
Il frame di esempio FF 08 00 12 00 00 55 D0 esegue il test 0012: Return bus character overrun count. Nel 
frame di risposta viene ritornato il valore del contatore del numero di errori di overrun riscontrati Overruns (Da 
0x0000 a 0xFFFF).

Command frame  Answer frame
FF 08 00 12 00 00 55 D0 FF 08 00 12 01 50 54 7C

Code 10: Preset multiple registers  
Permette di variare il contenuto di word consecutive di memoria 
nel range compreso tra W 0000 e W FFFF. Si ricorda che 
l'indirizzamento delle variabili nella memoria PLC viene offsettato 
del valore definito nei settaggi di progetto. Il numero massimo di 
word consecutive che possono essere presettate può essere 
calcolato con la formula: (FrameLength-9)/2

Il frame di esempio FF 10 01 84 00 02 04 12 34 56 67 FA BB 
esegue la scrittura di due words consecutive a partire dall'indirizo 
W 0184. Nella W 0184 viene scritto il dato 0x1234 e nella 
W 0186 viene scritto il dato 0x5678, nel frame di risposta viene 
ritornato l'indirizzo di inizio scrittura ed il numero di words scritte.

 Command frame Answer frame
Node address FF Node address FF
Function code 10 Function code 10
Starting address (Hi) 01 Starting address (Hi) 01
Starting address (Lo)84 Starting address (Lo)84
No of registers (Hi) 00 No of registers (Hi) 00
No of registers (Lo) 02 No of registers (Lo) 02
Byte count 04

Error check (CRC)
15

W 0184 data (Hi) 12 C3
W 0184 data (Lo) 34
W 0186 data (Hi) 56
W 0186 data (Lo) 67

Error check (CRC)
FA
BB

Flat access mode 
I comandi di accesso flat hanno un byte di modo di accesso che permette di accedere ai diversi tipi di variabili, 
vediamoli nel dettaglio:

7 6 5 4 3 2 1 0

Type Selection Bit number

Il byte di Access mode è suddiviso a bits secondo la tabella:

Bit Funzione Descrizione

7, 6 Type
00: Byte 
01: Word 
02: Double o Float

5 Selection FALSE: Accesso a variabili 
TRUE: Accesso a bit

4, 3, 2, 1, 0 Bit number Indica il numero del bit a cui si fa accesso se Selection=TRUE
 

 Nel caso di accesso a bit il campo No of variables deve sempre essere 1.
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Code 47: Flat read memory variables (User function) 
Ritorna il contenuto di variabili allocate consecutivamente in 
memoria utilizzando la definizione di tipo e l'indirizzamento a 4 
bytes potendo quindi gestire l'accesso a tutti i tipi di memoria 
indirizzabili dalla funzione SystemMemoryRead. Il numero 
massimo di byte consecutivi che possono essere letti può essere 
calcolato con la formula: FrameLength-6.

Il frame di esempio FF 47 00 40 00 00 00 E3 00 01 23 F5 esegue 
la lettura dalla memoria RAM (Type: 00) di una word a partire 
dall'indirizzo 0x0000E300, nel frame di risposta vengono ritornati 
due bytes 0x0000E300=0x12, 0x0000E301=0x34.

 Command frame Answer frame
Node address FF Node address FF
Function code 47 Function code 47
Security code 00 Security code FF
Flat access mode 40 No of bytes 02
Memory type 00 0x0000E300 data 12
Starting address (Hi) 00 0x0000E301 data 34
Starting address 00

Error check (CRC)
3C

Starting address E3 B8
Starting address (Lo) 00   
No of variables 01

Error check (CRC)
23
F5

Code 48: Flat write memory variables (User function) 
Permette la scrittura di variabili allocate consecutivamente in 
memoria utilizzando la definizione di tipo e l'indirizzamento a 4 
bytes potendo quindi gestire l'accesso a tutti i tipi di memoria 
indirizzabili dalla funzione SystemMemoryWrite. Il numero 
massimo di byte consecutivi che possono essere scritti può 
essere calcolato con la formula: FrameLength-11.

Il frame di esempio FF 48 00 40 00 00 00 E3 00 01 12 34 E4 14 
esegue la scrittura di due bytes consecutivi a partire dall'indirizzo 
0x0000E300. All'indirizzo 0x0000E300 viene scritto il dato 0x12 
e all'indirizzo 0x0000E301 viene scritto il dato 0x34, nel frame di 
risposta viene ritornato il Security code.

 Command frame Answer frame
Node address FF Node address FF
Function code 48 Function code 48
Security code 00 Security code FF
Flat access mode 40

Error check (CRC)
37

Memory type 00 B0
Starting address (Hi) 00   
Starting address 00
Starting address E3
Starting address (Lo) 00
No of variables 01
0x0000E300 data 12
0x0000E301 data 34

Error check (CRC)
E4
14

Risposte di errore (Exception responses) 
Se il comando ricevuto non è tra quelli riconosciuti oppure 
contiene errori nel campo dati, è prevista la trasmissione di un 
frame di errore che contiene un campo con indicazione del 
codice di eccezione. I codici previsti sono:

01: Illegal function 
Il comando ricevuto non è tra quelli gestiti. 
02: Illegal data address 
Nel comando ricevuto il campo indirizzo od il numero di byte/
word non è compreso nel range stabilito. 
03: Illegal data value 
Nel comando ricevuto il campo dati non è compreso nel range 
stabilito. 
04: Failure in associated device 
Il comando ricevuto contiene imprecisioni, tipicamente la 
lunghezza del frame è errata.

 Exception frame
Node address FF
Function code ( 81)81
Exception code 02

Error check (CRC)
A0
61
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Blocchi funzione

FbSysTerminal

Questo blocco funzione permette la gestione del terminale operatore, esso può essere richiamato unicamente 
utilizzando l'apposita utility grafica di gestione.

Code:PFB054 History report

Prototype
FbSysTerminal.h

Declaration
void FbSysTerminal(FBSYSTERMINALDATA* S);

Parameters
FBSYSTERMINALDATA* S Data structure address (Range from 0x0000 to 0xFFFF)

Return value
None  

Struttura dati

Il blocco funzione utilizza una struttura dati di 96 bytes di cui forniamo prototipo. I membri riportati sotto 
l'indicazione di Internal use only members sono utilizzati internamente dal blocco funzione e non devono 
essere modificati dal programma utente.

typedef struct 
{ 
    // ----------------------[Members that can be managed by the user program]-- 
 
    struct 
    { 
        BOOL Enable:1; //Active enables the function block 
        BOOL DisablePageSel:1; //Active disables the page selection 
        BOOL DisableMsgScroll:1; //Active disables the message scroll 
        BOOL DisableEdit:1; //Active disables the variables edit 
        BOOL DisablePageScroll:1; //Active disables the page scroll 
        BOOL b5:1; 
        BOOL b6:1; 
        BOOL b7:1; 
    }Command; 
 
    struct 
    { 
        BOOL Enabled:1; //Active if the function block is enabled 
        BOOL Warnings:1; //Active if warnings present 
        BOOL Alarms:1; //Active if alarms present 
        BOOL b3:1; 
        BOOL KeyPressed:1; //Active if any key is pressed 
        BOOL b5:1; 
        BOOL b6:1; 
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        BOOL b7:1; 
    }Status; 
 
    struct 
    { 
        BOOL LED0:1; //Key [0] led command 
        BOOL LED1:1; //Key [1] led command 
        BOOL LED2:1; //Key [2] led command 
        BOOL LED3:1; //Key [3] led command 
        BOOL LED4:1; //Key [4] led command 
        BOOL LED5:1; //Key [5] led command 
        BOOL LED6:1; //Key [6] led command 
        BOOL LCDBacklight:1; //LCD backlight command 
    }LEDCommand; 
 
    unsigned int MessageNr; //Message to be displayed 
 
    struct 
    { 
        BOOL K0:1; //Key [0] status 
        BOOL K1:1; //Key [1] status 
        BOOL K2:1; //Key [2] status 
        BOOL K3:1; //Key [3] status 
        BOOL K4:1; //Key [4] status 
        BOOL K5:1; //Key [5] status 
        BOOL K6:1; //Key [6] status 
        BOOL K7:1; //Key [7] status 
 
        BOOL K8:1; //key [8] status 
        BOOL K9:1; //Key [9] status 
        BOOL KUP:1; //Key [UP] status 
        BOOL KDW:1; //Key [DW] status 
        BOOL KFUN:1; //Key [FUN] status 
        BOOL KESC:1; //Key [ESC] status 
        BOOL KCLR:1; //Key [CLR] status 
        BOOL KENT:1; //Key [ENT] status 
 
        BOOL KLEFT:1; //Key [KLEFT] status 
        BOOL KRIGHT:1; //Key [KRIGHT] status 
    }KeyStatus; 
 
    unsigned char PageNr; //Page to be displayed 
 
    // These variables contains the Warning and Alarm bits. 
 
    struct 
    { 
        unsigned long High; //Warnings from 0x20 to 0x3F 
        unsigned long Low; //Warnings from 0x00 to 0x1F 
    }Warnings; 
 
    struct 
    { 
        unsigned long High; //Warnings from 0x20 to 0x3F 
        unsigned long Low; //Warnings from 0x00 to 0x1F 
    }Alarms; 
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    unsigned char NrOfWarnings; //Number of warnings 
    unsigned char NrOfAlarms; //Number of alarms 
 
    // -----------------------------[Members automatically managed by Remoter]-- 
 
    struct 
    { 
        BOOL EnableWarnings:1; //Active enables the warnings management 
        BOOL EnableAlarms:1; //Active enables the alarms management 
        BOOL AutoAckWarnings:1; //Active enables the warnings auto ack 
        BOOL AutoAckAlarms:1; //Active enables the alarms auto ack 
        BOOL DisablePageLED:1; //Active disables the page LED management 
    }ICommand; 
 
    code unsigned int* MessagePointers; //Message pointers 
    unsigned int NumberOfMessages; //Number of messages 
 
    code PAGEID* Pages; //Page ID pointer 
    unsigned char NumberOfPages; //Number of pages 
 
    unsigned char TerminalAddress; //Terminal address 
    unsigned int KeyboardTimeOut; //Keyboard time out time (mSec) 
    unsigned char TerminalType; //Terminal type 
 
    // --------------------------------------------[Internal use only members]-- 
    ... 
}FBSYSTERMINALDATA;

 
00 Command

Bits di comando del blocco funzione, il programma utente può gestire questi bits in funzione delle proprie 
necessità.
0 Enable FALSE: Disabilita l'FB azzerando tutti i bits di Status. 

TRUE: Abilita l'FB.
1 DisablePageSel TRUE: Disabilita la selezione di pagina dalla tastiera. I messaggi di pagina non 

saranno più visualizati automaticamente agendo sui tasti di selezione pagina ma 
potranno essere richiamati unicamente definendone il numero in MessageNr.

2 DisableMsgScroll TRUE: Disabilita la selezione dei sottomessaggi di pagina con i tasti di scroll 
messaggio ,  o , . I sottomessaggi di pagina potranno essere richiamati 

unicamente definendone il numero in MessageNr.
3 DisableEdit TRUE: Disabilita l'editing delle variabili del messaggio dalla tastiera.
4 DisablePageScroll TRUE: Disabilita la selezione delle pagine con i tasti di scroll pagina ,  o , 

. Le pagine saranno selezionabili solo con i relativi tasti sui terminali Picosyst o 

definendone il numero in MessageNr.

01 Status
Bits di stato del blocco funzione, il programma utente può testare questi bits.
0 Enabled TRUE: Indica che la FB è abilitata.
1 Warnings TRUE: Indica la presenza di warnings, almeno un bit della struttura Warnings è settato.
2 Alarms TRUE: Indica la presenza di allarmi, almeno un bit della struttura Alarms è settato.
4 KeyPressed Attivo per un loop di programma su pressione di un qualsiasi tasto della tastiera.

02 LEDCommand
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Bits di gestione LED terminale (Solo per terminali Picoface), il programma utente può gestire questi bits in 
funzione delle proprie necessità.
0 LED0 Comanda il LED sul tasto  del terminale Picoface.

1 LED1 Comanda il LED sul tasto  del terminale Picoface.

2 LED2 Comanda il LED sul tasto  del terminale Picoface.

3 LED3 Comanda il LED sul tasto  del terminale Picoface.

4 LED4 Comanda il LED sul tasto  del terminale Picoface.

5 LED5 Comanda il LED sul tasto  del terminale Picoface.

6 LED6 Comanda il LED sul tasto  del terminale Picoface.

7 LCDBacklight Comanda la retroilluminazione display del terminale Picoface.

03 MessageNr
Caricato dal programma utente, definisce il messaggio da visualizzare sul terminale. Occorre fare riferimento 
al Msg# riportato accanto ad ogni messaggio nella utility grafica di gestione. Nel caso in cui il programma 
utente carichi il numero di un messaggio non definito sul display del terminale verrà visualizzato il messaggio 
Message:nnnnn is not been found (Range da 0 a 65535).

05 KeyStatus
Bits di stato tasti terminale, il programma utente può testare questi bits.
00 K0 Ritorna lo stato del tasto  del terminale Picoface.

01 K1 Ritorna lo stato del tasto  del terminale Picoface.

02 K2 Ritorna lo stato del tasto  del terminale Picoface.

03 K3 Ritorna lo stato del tasto del terminale Picoface.

04 K4 Ritorna lo stato del tasto  del terminale Picoface.

05 K5 Ritorna lo stato del tasto  del terminale Picoface.

06 K6 Ritorna lo stato del tasto  del terminale Picoface.

07 K7 Ritorna lo stato del tasto  del terminale Picoface.

08 K8 Ritorna lo stato del tasto  del terminale Picoface.

09 K9 Ritorna lo stato del tasto  del terminale Picoface.

0A KUP Ritorna lo stato del tasto  del terminale Picoface o del tasto  dei sistemi Netsyt.

0B KDW Ritorna lo stato del tasto  del terminale Picoface o del tasto  dei sistemi Netsyt.

0C KFUN Ritorna lo stato del tasto  del terminale Picoface o del tasto  dei sistemi Netsyt.

0D KESC Ritorna lo stato del tasto  del terminale Picoface.

0E KCLR Ritorna lo stato del tasto  del terminale Picoface.

0F KENT Ritorna lo stato del tasto  del terminale Picoface o del tasto  dei sistemi Netsyt.

10 KLEFT Ritorna lo stato del tasto  dei sistemi Netsyt.

11 KRIGHT Ritorna lo stato del tasto  dei sistemi Netsyt.

08 PageNr
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Contiene il numero di pagina del messaggio attualmente visualizzato sul display. Occorre fare riferimento al 
Page# riportato accanto ad ogni messaggio nella utility grafica di gestione. Se non si tratta di un messaggio 
o sottomessaggio di pagina verrà ritornato 0xFF (Range da 0x00 a 0xFF).

09 Warnings
Caricato dal programma utente, ogni bit rappresenta una warning. Se attiva la pagina di visualizzazione dei 
messaggi di warning eseguendo lo scroll dei sottomessaggi di pagina verranno visualizzati unicamente quelli 
il cui relativo bit è settato. Occorre fare riferimento al <WarningBitx> riportato accanto ad ogni messaggio 
nella utility grafica di gestione.

11 Alarms
Caricato dal programma utente, ogni bit rappresenta un allarme. Se attiva la pagina di visualizzazione dei 
messaggi di allarme eseguendo lo scroll dei sottomessaggi di pagina verranno visualizzati unicamente quelli 
il cui relativo bit è settato. Occorre fare riferimento al <AlarmBitx> riportato accanto ad ogni messaggio nella 
utility grafica di gestione.

19 NrOfWarnings
Contiene il numero dei bit settati nella struttura Warnings.

1A NrOfAlarms
Contiene il numero dei bit settati nella struttura Alarms.

Esempio RIL

Non viene riportato alcun esempio in quanto l'utilizzo di questo FB è possibile solo utilizzando la utility grafica di 
gestione.

Esempio "C"

Non viene riportato alcun esempio in quanto l'utilizzo di questo FB è possibile solo utilizzando la utility grafica di 
gestione.
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Come fare

Visualizzare caratteri speciali sul display del terminale

I terminali LCD forniti con i nostri sistemi sono realizzati utilizzando un display alfanumerico da 2 righe per 16 
caratteri. Il display è basato sul controller Hitachi HD44780, che è dotato di un generatore di caratteri interno. La 
corrispondenza di ogni carattere con il relativo codice esadecimale è visibile nella tabella sottoriportata.
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Come visibile dalla tabella per i caratteri ASCII il cui codice è superiore allo 0x80, il simbolo presente nel 
generatore di caratteri del display, differisce dal simbolo ASCII riportato nella tabella standard. Per la 
visualizzazione, occorre nel messaggio editato nella FB di teminale operatore, inserire il valore esadecimale del 
simbolo da visualizzare.

Gestione caratteri speciali

Nel caso in cui si desideri visualizzare nei messaggi terminale dei caratteri speciali, occorre definire nel testo del 
messaggio una particolare sequenza di simboli, fare riferimento alla tabella sottoriportata. 

\x Costante esadecimale Permette la visualizzazione dei caratteri corrispondenti al codice esadecimale definito. 
Esempio, la costante "\x041" visualizzerà il carattere ASCII "A". Il numero 
esadecimale và sempre espresso su tre cifre ed il numero "\x000" non può essere 
utilizzato.

\" Virgolette Permette la visualizzazione del simbolo virgolette.
\' Apice Permette la visualizzazione del simbolo apice.
\\ Backslash Permette la visualizzazione del simbolo backslash.
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Come fare

Gestire warnings e allarmi

La FB di gestione terminale operatore permette la visualizzazione di warnings e di allarmi in modo 
ottimizzato sollevando l'utente dalla necessità di realizzare programmi specifici per la loro gestione. Sono 
previste due strutture una per le warnings ed una per gli allarmi, ogni struttura è composta da due variabili 
di tipo Double (DW), ad ogni Bit (B) della variabile è associata una warning od un allarme, quindi in totale 
vengono gestiti un massimo di 64 warnings e 64 allarmi.

Attivando la pagina di visualizzazione delle warnings o degli allarmi, agendo sui tasti  e  del 

terminale Picoface o sui tasti  e  dei sistemi Netsyt è possibile eseguire lo scroll con la 
visualizzazione di tutti i sottomessaggi che avranno il relativo bit nella struttura attivo. All'uscita dalla pagina 
di visualizzazione delle warnings o degli allarmi, verranno azzerati tutti i bit della struttura il cui messaggio è 
stato visualizzato.

Programma RIL

Per la gestione delle warnings e degli allarmi da programma RIL, occorre definire delle variabili globali di 
tipo Double, che dovranno essere copiate nella struttura delle warnings e degli allarmi della FB terminale 
operatore. Ad ogni Bit delle variabili definite, sarà possibile copiare la condizione di warning od allarme. 
Nell'esempio seguente vengono gestite 4 warnings e 4 allarmi, connessi allo stato di ingressi logici. Da 
notare l'utilizzo delle istruzioni LTCH, OUTT e OUTF che permettono di avere un funzionamento diverso 
della relativa condizione di warning o di allarme.

LTCH La condizione rimane memorizzata anche alla scomparsa dell'evento che lo ha generato. Essa 
rimarrà memorizzata fino a quando non si accede al quadro di visualizzazione, si visualizza il 
messaggio relativo e si esce dal quadro di visualizzazione.

OUTT 
OUTF

La condizione segue lo stato dell'evento che lo ha generato. In questo caso un evento impulsivo 
genererà la condizione solo per il tempo in cui la condizione è vera.

Si consiglia di privilegiare l'utilizzo dell'istruzione LTCH rispetto alle istruzioni OUTT e OUTF in quanto 
garantisce la memorizzazione della condizione sino alla avvenuta visualizzazione. 

Ladder RIL "C" language
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 ; ---------------------------------------------------- 
; @Section("Global definitions") 
; ---------------------------------------------------- 
 
DEFG DW WarningsHigh         ;Warning bit 32-63 
DEFG DW WarningsLow         ;Warning bit 0-31 
 
DEFG DW AlarmsHigh            ;Alarm bit 32-63 
DEFG DW AlarmsLow             ;Alarm bit 0-31 
 
; ---------------------------------------------------- 
; @Section("Warnings management") 
; ---------------------------------------------------- 
 
ORGR 
LODT I 0000 
LTCH DW WarningsLow BD 0     ;Warning bit 0 
 
ORGR 
LODT I 0001 
OUTT DW WarningsLow BD 31    ;Warning bit 31 
 
ORGR 
LODT I 0002 
LTCH DW WarningsHigh BD 0     ;Warning bit 32 
 
ORGR 
LODF I 0003 
OUTF DW WarningsHigh BD 31    ;Warning bit 63 
 
; ---------------------------------------------------- 
; @Section("Alarms management") 
; ---------------------------------------------------- 
 
ORGR 
LODT I 0004 
OUTT DW AlarmsLow BD 0     ;Alarm bit 0 
 
ORGR 
LODT I 0005 
LTCH DW AlarmsLow BD 31    ;Alarm bit 31 
 
ORGR 
LODF I 0006 
OUTF DW AlarmsHigh BD 0     ;Alarm bit 32 
 
ORGR 
LODT I 0007 
LTCH DW AlarmsHigh BD 31    ;Alarm bit 63
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Variabili "C"

extern SYSTEMCONFIG SystemConfig;

Questa variabile contiene le informazioni inerenti al sistema.

typedef struct 
{ 
    // ------------------------------------------------[Bit from 0x18 to 0x1F]-- 
 
    BOOL MemoryAccessWait:1; //FALSE:No wait, TRUE:Wait 
    BOOL b19:1; 
    BOOL CfgAccessEnable:1; //FALSE:Disabled, TRUE:Enabled 
    BOOL MemoryAccessErrors:1; //FALSE:Enabled, TRUE:Disabled 
    BOOL UserGoProgram:1; //User program started from user 
    BOOL b1D:1; 
    BOOL b1E:1; 
    BOOL b1F:1; 
 
    // ------------------------------------------------[Bit from 0x10 to 0x17]-- 
 
    BOOL UserPrgReturn:1; //FALSE:No return, TRUE:Return 
    BOOL UserPrgExLoop:1; //FALSE:First loop, TRUE:Other loops 
    BOOL b12:1; 
    BOOL b13:1; 
    BOOL GetCharEchoEnable:1; //"getchar" function echo enable 
    BOOL b15:1; 
    BOOL b16:1; 
    BOOL b17:1; 
 
    // ----------------------------------------------------[Device definition]-- 
 
    unsigned char TargetDevice; //Target device 
 
    // --------------------------------------------[Microprocessor definition]-- 
 
    unsigned char Microprocessor; //Microprocessor type 
}SYSTEMCONFIG;

Nella tabella sottostante viene riportata l'indicazione dei vari bits con il riferimento alle librerie supportate.

Bit Name Description

10 UserPrgReturn FALSE: Programma utente non ritorna al Kernel. TRUE: 
Programma utente ritorna al Kernel. 

- - - - - - A

11 UserPrgExLoop FALSE: Primo loop di esecuzione programma. TRUE: Primo loop 
di esecuzione programma effettuato.

- - - - - - A

12  
13  
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14 GetCharEchoEnable TRUE:Indica che su input dati da dispositivo standard di I/O viene 
eseguito eco.

- - - - - - C

15  
16  
17  
18 MemoryAccessWait Imposta il modo in cui le funzioni SystemMemoryRead e 

SystemMemoryWrite in caso di accesso a memorie EEPROM e 
FLASH gestiscono la condizione di memoria non pronta. FALSE: 
Le funzioni escono immediatamente per errore. TRUE: Le funzioni 
attendono per un tempo di timeout poi escono per errore. 

E D - C B B A

19  
1A CfgAccessEnable Abilita accesso alla funzione SystemMemoryWrite in scrittura sulla 

memoria di configurazione.
- - - - C - A

1B MemoryAccessErrors Se settato disabilita gestione bit di errore accesso alla memoria 
SystemErrors.MemoryType nelle funzioni SystemMemoryRead e 
SystemMemoryWrite.

- - - - C - A

1C UserGoProgram TRUE:Indica che il programma utente è stato mandato in 
esecuzione da comando da linea seriale.

- - - - - - C

1D  
1E  
1F  
 

 Questo bit deve essere impostato dal programma utente prima della chiamata alla funzione di accesso alla 
memoria. ATTENZIONE! La procedura di debug ritorna lo stato del bit sempre TRUE indipendentemente dal 
suo reale  stato nel programma.

TargetDevice

Contiene indicazione del tipo di sistema target secondo la tabella:

Value Description

0x00 PICOSYST_ME: PICOSYST Millennium CPU
0x10 NETLOG: Netlog system
0x20 NETREADER_T89C51: Netreader based on Atmel T89C51 microprocessor
0x21 NETREADER_P89C664_MASTER: Netreader based on Philips P89C664 microprocessor
0x22 NETREADER_P89C664_SLAVE_EXT: Netreader based on Philips P89C664 microprocessor configured 

as a slave extension
0x30 NETLOG_II: Netlog II system
0x31 NETLOG_II_MASTER_EXT: Netlog II system configured as a master extension
0x32 NETLOG_II_SLAVE_EXT: Netlog II system configured as a slave extension
0x38 NSYST_SOCKET: Netsyst CPU mounted on a support socket
0x40 NETLOG_II_LITE: Netlog II system (Lite version)
0x41 NETLOG_II_LITE_MASTER_EXT: Netlog II system (Lite version) configured as a master extension
0x42 NETLOG_II_LITE_SLAVE_EXT: Netlog II system (Lite version) configured as a slave extension
0x50 PICOSYST_ME_II: PICOSYST Millennium II CPU
0x60 PICOSYST_ME_III: PICOSYST Millennium III CPU
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Microprocessor

Contiene indicazione del tipo di microprocessore presente sul sistema target secondo la tabella:

Value Description

0x00 Microprocessore standard 80C31 a 11.0592 Mhz di clock
0x01 Microprocessore standard 80C31 a 22.1184 Mhz di clock
0x02 Microprocessore 80C32 a 24 Mhz di clock
0x03 Microprocessore Dallas 80C320 a 22.1184 Mhz di clock
0x04 Microprocessore TS80C32X2 ATMEL a 22.1184 Mhz di clock
0x05 Microprocessore TS80C32U2 ATMEL a 22.1184 Mhz di clock
0x06 Microprocessore P89C51RD2 PHILIPS a 11.0592 Mhz di clock
0x07 Microprocessore ADuC812 ANALOG DEVICES a 11.0592 Mhz di clock
0x08 Microprocessore 80C32 a 22.1184 Mhz di clock
0x09 Microprocessore T89C51 ATMEL a 11.0592 Mhz di clock
0x0A Microprocessore ADuC845 ANALOG DEVICES a 32.768 Khz di clock
0x0B Microprocessore P89C664 PHILIPS a 11.0592 Mhz di clock
0x0C Microprocessore uPSD3354D ST a 40 Mhz di clock
0x0D Microprocessore Winbond a 22.1184 Mhz di clock
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Come fare

Impostare i parametri di configurazione BIOS

Le operazioni di trasferimento dell'aplicazione da Remoter nel sistema target vengono eseguite da un 
apposito software BIOS che è precaricato nel sistema. In alcuni sistemi targets il BIOS prevede alcune 
possibilità di configurazione, di seguito riportiamo tabella con l'indicazione dei targets che supportano la 
configurazione.

Code Target

CPU016**** CPU Picosyst Millennium

MPS026*0*0 PICOLOG Millennium relè

MPS026*3*0 PICOLOG Millennium statico

MPS027***0 FACELOG

OIF018*0*0 PICOFACE

MPS022**** Netlog

Con il sistema target connesso ed in condizione di catch è possibile utilizzando l'utility emulazione 
terminale inviare un comando di configurazione BIOS, utilizzando il protocollo MODBUS RTU.

 I parametri di configurazione BIOS sono salvati in memoria FLASH, pertanto l'invio del comando 
provoca la cancellazione totale della memoria RAM e FLASH del sistema target con la perdita del 
programma caricato.

 
 L'esecuzione dei comando di cancellazione memoria, provoca anche la cancellazione della 
configurazione parametri BIOS.

 
Code FF, Subfunction 0A: Configurazione BIOS 
Permette di impostare i parametri di comunicazione seriale su 
porta B ed il numero di nodo MODBUS per entrambe le porte di 
comunicazione. I valori impostati sono memorizzati nella 
memoria FLASH del sistema e diventano permanenti. Non è 
possibile variare il modo di comunicazione seriale su porta A.

Il frame di esempio FF FF 07 00 0A 01 75 B1 D9 esegue 
l'impostazione del nodo MODBUS 01 e setta la porta B a 9600, 
e, 8. Per il valore da impostare in Serial mode si rimanda alla 
tabella riportata nella istruzione SMOD. Il valore ritornato in 
Result se 01, indica l'avvenuta esecuzione del comando.

Command frame

 

Answer frame
Node address FF Node address FF
Function code FF Function code FF
Byte number 07 Byte number 06
Security byte 00 Security byte FF
SubFunction 0A SubFunction 0A
Node to set 01 Result 01
Serial mode 75

Error check (CRC)
F7

Error check (CRC)
B1 D8
D9   

Sui sistemi Netlog a partire dal BIOS versione SFW116F000 è stato aggiunto un comando di sblocco 
scrittura su memoria FLASH. Con memoria bloccata da programma utente non è possibile accedere in 
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scrittura.

Code FF, Subfunction 0A: Configurazione BIOS 
Permette di impostare i parametri di comunicazione seriale su 
porta B il numero di nodo MODBUS per entrambe le porte di 
comunicazione e lo sblocco della memoria FLASH. I valori 
impostati sono memorizzati nella memoria FLASH del sistema e 
diventano permanenti. Non è possibile variare il modo di 
comunicazione seriale su porta A.

Il frame di esempio FF FF 08 00 0A 01 75 01 B4 00 esegue 
l'impostazione del nodo MODBUS 01, setta la porta B a 9600, e, 
8 ed esegue lo sblocco della memoria FLASH. Per il valore da 
impostare in Serial mode si rimanda alla tabella riportata nella 
istruzione SMOD. Il valore ritornato in Result se 01, indica 
l'avvenuta esecuzione del comando.

Command frame

 

Answer frame
Node address FF Node address FF
Function code FF Function code FF
Byte number 08 Byte number 06
Security byte 00 Security byte FF
SubFunction 0A SubFunction 0A
Node to set 01 Result 01
Serial mode 75

Error check (CRC)
F7

FLASH unlock 01 D8

Error check (CRC)
B4   
00   
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Come fare

Eseguire backup e restore programma su memoria di massa

Utilizzando il modulo memoria di massa PCB111 
è possibile eseguire il salvataggio ed il 
successivo ricaricamento del programma utente, 
su sistemi Picosyst e Netsyst. Esso è pertanto 
utilizzabile per l'aggiornamento dei programmi su 
sistemi già installati. Grazie 
all'autoriconoscimento del modulo da parte del 
sistema operativo, l'operazione di ricaricamento 
non richiede l'utilizzo di altra attrezzatura.

Backup programma

Il backup di un programma può essere effettuato in modo manuale o automatico, fare riferimento alla 
tabella sottoriportata:

Manuale Utilizzando un PC connesso alla linea seriale del sistema target utilizzare la procedura di 
gestione memoria di massa.

Automatico A sistema spento, inserire un modulo memoria di massa formattato. Per la formattazione 
utilizzare la procedura di gestione memoria di massa.
Alla accensione del sistema si avranno 5 lampeggi consecutivi del led di RUN intervallati 
da una pausa, questo stà ad indicare che il modulo di backup è stato riconosciuto dal 
sistema.
Dopo circa 30 secondi iniziera automaticamente la procedura di backup programma sul 
modulo di memoria, segnalata con 8 lampeggi consecutivi del led di RUN intervallati da 
una pausa.
La procedura di backup dura circa 2 minuti. Al termine della sequenza, segnalato con 10 
lampeggi consecutivi del led di RUN intervallati da una pausa, sarà possibile spegnere il 
sistema ed estrarre il modulo di memoria di massa, che ora conterrà la copia del 
programma presente sul sistema.
L'eventuale presenza di 9 lampeggi consecutivi del led di RUN intervallati da una pausa 
indicherà un errore nella procedura. Verificare che il modulo sia ben inserito nel 
connettore e che l'interruttore sul modulo non sia in posizione di Write protect. 
Eventualmente ripetere la procedura.

 
 Il backup automatico salva i dati che sono stati definiti nella zona Dati da Elaborare durante 
l'operazione di formattazione del modulo di memoria di massa. Vedi procedura di gestione memoria 
di massa. 

Restore programma

Il restore di un programma può essere effettuato in modo manuale o automatiico, fare riferimento alla 
tabella sottoriportata: 
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Manuale Utilizzando un PC connesso alla linea seriale del sistema target utilizzare la procedura di 
gestione memoria di massa. 

Automatico A sistema spento, inserire un modulo memoria di massa su cui sia stato memorizato un 
programma con la procedura di backup.
Alla accensione del sistema si avranno 6 lampeggi consecutivi del led di RUN intervallati 
da una pausa, questo stà ad indicare che il modulo di restore è stato riconosciuto dal 
sistema.
Dopo circa 30 secondi iniziera automaticamente la procedura di restore programma sul 
modulo di memoria, segnalata con 8 lampeggi consecutivi del led di RUN intervallati da 
una pausa.
La procedura di restore dura circa 2 minuti. Al termine della sequenza, segnalato con 10 
lampeggi consecutivi del led di RUN intervallati da una pausa, sarà possibile spegnere il 
sistema ed estrarre il modulo di memoria di massa. Il programma presente in esso ora è 
stato trasferito sul sistema.
L'eventuale presenza di 9 lampeggi consecutivi del led di RUN intervallati da una pausa 
indicherà un errore nella procedura. Verificare che il modulo sia ben inserito nel 
connettore. Eventualmente ripetere la procedura.
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Emulazione terminale

Impostazioni linea seriale

La finestra settaggi impostazione comunicazione seriale, si suddivide in tabs che riportano le varie 
impostazioni.

Figura 1
 
Baud rate Seleziona il baud rate.
Bit Dato Seleziona il numero di bits del dato.
Parità Seleziona la parità.
Bit di Stop Seleziona il numero di bits di stop.
Controllo di flusso Seleziona il controllo di flusso.
Porta Seleziona la porta COM da utilizzarsi per la comunicazione.
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Figura 2
 
Abilita Modo Driver Selezionato abilita l'utilizzo delle opzioni del driver di comunicazione.
Tempo Attesa Prima di Tx Indica il tempo di attesa tra l'attivazione del segnale di abilitazione alla 

trasmissione e l'effettiva trasmissione del carattere
Tempo Attesa Dopo Tx Indica il tempo di attesa tra la trasmissione dell'ultimo dato e la disattivazione 

del segnale di abilitazione alla trasmissione.
Segnale per abilitazione Tx Seleziona il segnale da utilizarsi per l'abilitazione alla trasmissione.
Elimina Echo Tx Selezionato forza la cancellazione automatica della stringa di echo ricevuta.
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Emulazione terminale

Impostazioni TCP/IP

Permette di impostare i settaggi di comunicazione su socket TCP/IP.

Figura 1
 
Indirizo IP Imposta l'indirizzo IP del dispositivo di interfaccia con il sistema target.
Porta Imposta la porta da utilizzare per comunicare con il dispositivo di interfaccia con il sistema 

target.
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Blocchi funzione

FbCounterOverIO

Questo blocco funzione gestisce il conteggio a 16 bit, utilizzando come segnale di clock un ingresso digitale del 
modulo base. Si può scegliere la modalità di conteggio sul solo fronte di salita oppure su entrambi i fronti.

Per l'utilizzo del blocco funzione in interruzione si riporta il tempo necessario alla esecuzione che a 11 Mhz è di 
circa 200 uSec.

Code:PFB035 History report

Prototype
FbCounterOverIO.h

Declaration
void FbCounterOverIO(FBCOUNTEROVERIODATA* S);

Parameters
FBCOUNTEROVERIODATA* S Indirizzo struttura dati (Range da 0x0000 a 0xFFFF)

Return value
None  

Struttura dati

Il blocco funzione utilizza una struttura dati di 8 bytes di cui forniamo prototipo. I membri riportati sotto 
l'indicazione di Internal use only members sono utilizzati internamente dal blocco funzione e non devono 
essere modificati dal programma utente.

typedef struct 
{ 
    // ----------------------[Members that can be managed by the user program]-- 
 
    struct 
    { 
        unsigned char Inputs:4; //Logic inputs selection 
        unsigned char Mode:4; //Counter mode selection 
    }Command; 
 
    unsigned char Dummy1; 
    unsigned int Value; //Counter value 
 
    // --------------------------------------------[Internal use only members]-- 
    ... 
}FBCOUNTEROVERIODATA;

 
00 Command
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0 
1 
2 
3

Inputs Specifica a quale ingresso sul modulo base è connesso il segnale di clock da contare secondo la 
tabella sottoriportata.

Value Description

0 Input 0
1 Input 1
2 Input 2
3 Input 3
4 Input 4
5 Input 5
6 Input 6
7 Input 7

Value Description

8 Input 8
9 Input 9
A Input A
B Input B
C Input C
D Input D
E Input E
F Input F

4 
5 
6 
7

Mode Definisce il modo di acquisizione del clock secondo la tabella sottoriportata.

Value Description

0 Only raising edges
1 Both raising and falling edges

02 Value
Ritorna il valore degli impulsi conteggiati il valore è in esadecimale ed ha range compreso ta 0x0000 e 
0xFFFF. Raggiunto il limite massimo 0xFFFF il valore riparte da 0x0000.

Esempio RIL

Nel seguente esempio viene eseguito il conteggio sia dei fronti in salita che in discesa del clock connesso 
all'ingresso digitale INP 00, eseguendo il debug dell'operando W CounterValue si potrà visualizzare il valore del 
conteggio.

; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Global variables definition") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
 
        DEFG W CounterValue ; Counter value 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Local definitions") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; Counter management function block data structure. 
 
        DEFL Y Ctr    KD 8 
        DEFL Y CtrCommand     Y Ctr     KH 0000 ; Ctr.Comand 
        DEFL W CtrValue         Y Ctr     KH 0002 ; Ctr.Value 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Init") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; Counter management function block parameters set. 
; Input 0 is used to read input pulses, rising and falling edges are count. 
 
        ORGR 
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        LODT F PLCFirstLoop 
        MOVI Y CtrCommand     KH 0010 ; Ctr.Comand 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Counter management") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; Counter management function block call. 
 
        ORGR 
        SETR 
        TASK L FbCounterOverIO Y Ctr ; Counter management 
        LODA W CtrValue     ; Ctr.Value 
        STRA W CounterValue ; Counter value 
 
; [End of file]

Esempio "C"

Nel seguente esempio viene eseguito il conteggio sia dei fronti in salita che in discesa del clock connesso 
all'ingresso digitale INP 00, eseguendo il debug della variabile unsigned int CounterValue si potrà visualizzare 
il valore del conteggio.

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
#include <FbCounterOverIO.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// GLOBAL VARIABLE DEFINITIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
unsigned int CounterValue; //Counter value 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
void Example(void) 
{ 
    // Local variable definitions. 
 
    static FBCOUNTEROVERIODATA Ctr; //Counter management data structure 
 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // PROGRAM INIT 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // Execute variables init at first program execution loop. 
 
    if (PLCFirstLoop) 
    { 
        Ctr.Command.Inputs=0; //Logic inputs selection 
        Ctr.Command.Mode=1; //Counter mode selection 
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    } 
 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // COUNTER MANAGEMENT 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // Counter management and value store. 
 
    FbCounterOverIO(&Ctr); //Counter management 
    CounterValue=Ctr.Value; //Counter value 
} 
 
// [End of file]
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Blocchi funzione

FbDMXProtocol

Questo blocco funzione gestisce il protocollo DMX, è possibile connettere su linea RS845 fino a 512 dimmers. L'FB 
provvederà ad inviare ad ognuno il valore definito di luminosità.

Code:PFB076 History report

Prototype
FbDMXProtocol.h

Declaration
void FbDMXProtocol(FBDMXPROTOCOLDATA* S);

Parameters
FBDMXPROTOCOLDATA* S Indirizzo struttura dati (Range da 0x0000 a 0xFFFF)

Return value
None  

Struttura dati

Il blocco funzione utilizza una struttura dati di 32 bytes di cui forniamo prototipo. I membri riportati sotto l'indicazione di 
Internal use only members sono utilizzati internamente dal blocco funzione e non devono essere modificati dal 
programma utente.

typedef struct 
{ 
    // --------------------------[Members that can be managed by user program]-- 
 
    struct 
    { 
        BOOL Enable:1; //FB enable 
        BOOL TxStart:1; //Tx frame command 
        BOOL b2:1; 
        BOOL b3:1; 
        BOOL b4:1; 
        BOOL b5:1; 
        BOOL b6:1; 
        BOOL b7:1; 
    }Command; 
 
    struct 
    { 
        BOOL Enabled:1; //FB enabled 
        BOOL TxEnd:1; //Tx frame end 
        BOOL b2:1; 
        BOOL b3:1; 
        BOOL WrongTermIO:1; //Wrong I/O terminal 
        BOOL b5:1; 
        BOOL b6:1; 
        BOOL b7:1; 
    }Status; 
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    unsigned char Dummy[2]; 
    unsigned char xdata* CmdArray; //Command array 
    unsigned int Devices; //Number of devices 
    unsigned int Delay; //Interframe delay time (mSec) 
 
    // --------------------------------------------[Internal use only members]-- 
 
    unsigned char Im[22]; //Internal members area 
}FBDMXPROTOCOLDATA;

 
00 Command

Bits di comando del blocco funzione, il programma utente può gestire questi bits in funzione delle proprie necessità.
0 Enable FALSE: Disabilita FB resettando Status. 

TRUE: AbilitaFB alla gestione del protocollo DMX 
1 TxStart TRUE: Abilita la l'invio di un frame DMX. Viene automaticamente resettato dalla FB, se si desidera 

inviare continuamente il frame DMX occorre forzare questo bit a TRUE.

01 Status
Bits di stato del blocco funzione, il programma utente può testare questi bits.
0 Enabled TRUE: FB abilitato.
3 TxEnd Viene attivato per un loop di programma al termine dell'invio del frame DMX. 
4 WrongTermIO TRUE: Indica che il terminale di I/O impostato non può essere gestito dalla FB. Nessun frame 

DMX verrà gestito. 

04 CmdArray
Occorre riportare l'indirizzo dell'array dati di comando da inviare su bus DMX, (Range da 0x0000 a 0xFFFF).

06 Devices
Occorre riportare il numero di dispositivi DMX da gestire, deve essere uguale od inferiore alla lunghezza dell'array 
dati di comando, (Range da 0 a 512).

08 Delay
Occorre impostare il valore di ritardo che deve intercorre tra la trasmissione dei frames DMX nel caso in cui il 
comando TxStart sia sempre attivo. Il valore è espresso in mSec (Range da 0 a 60000).

Esempio RIL

Nel seguente esempio viene gestita la comunicazione DMX con la gestione di 4 dimmers.

; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Local definitions") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; FbDMXProtocol function block data structure. 
 
        DEFL Y Dmx         KD 32 
        DEFL Y DmxCommand Y Dmx         KH 0000        ;Dmx.Command 
        DEFL Y DmxStatus Y Dmx         KH 0001        ;Dmx.Status 
        DEFL W DmxCmdArray Y Dmx         KH 0004        ;Dmx.CmdArray 
        DEFL W DmxDevices Y Dmx         KH 0006        ;Dmx.Devices 
        DEFL W DmxDelay    Y Dmx         KH 0008        ;Dmx.Delay 
 
; Dimmer array definition. 
 
        DEFL Y Dim         KD 4 
        DEFL Y DimNr0     Y Dim         KH 0000        ;Dimmer [0] 
        DEFL Y DimNr1     Y Dim         KH 0001        ;Dimmer [1] 
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        DEFL Y DimNr2     Y Dim         KH 0002        ;Dimmer [2] 
        DEFL Y DimNr3     Y Dim         KH 0003        ;Dimmer [3] 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("DMX protocol management") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; Setup parameters for the DMX protocol management. 
 
        ORGR 
        SETR 
        SETV KE IOSerialPortA 
 
        ORGR 
        LODT F PLCFirstLoop 
        MOVA W DmxCmdArray Y Dim                         ;Dmx.CmdArray 
        MOVI W DmxDevices KD 4                         ;Dmx.Devices 
        MOVI W DmxDelay    KD 100                         ;Dmx.Delay 
        TASK L TermIOOpen 
 
; Manage the DMX protocol on serial port "A". 
 
        ORGR 
        SETR 
        OUTT Y DmxCommand BD 0                         ;Dmx.Command.Enable 
        OUTT Y DmxCommand BD 1                         ;Dmx.Command.TxStart 
        TASK L FbDMXProtocol Y Dmx                         ;FbDMXProtocol management 
 
; [End of file]

Esempio "C"

Nel seguente esempio viene gestita la comunicazione DMX con la gestione di 512 dimmers. Agendo sull'ingresso 
I 0000 è possibile abilitare il FB mentre l'ingresso I 0001 comanda la trasmissione.

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
#include <FbDMXProtocol.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// GLOBAL VARIABLES 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Global variables definition. 
 
unsigned char Dimmers[512]; //Dimmers array data 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Example program executed on main. 
 
void Example(void) 
{ 
    // Local variables definition. 
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    static unsigned char LogInp; //Logic input buffer 
    static FBDMXPROTOCOLDATA Dmx; //FB data struct 
 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // MANAGE THE DMX PROTOCOL 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // Set the serial port to be used by the DMX protocol. 
 
    SetTermIOVectors(IOSerialPortA); //Set the serial port A as I/O console 
 
    // Execute the variables init. 
 
    if (PLCFirstLoop) 
    { 
        Dmx.CmdArray=&Dimmers; //Command array 
        Dmx.Devices=sizeof(Dimmers); //Number of devices 
        Dmx.Delay=100; //Interframe delay time (mSec) 
        TermIOOpen(); //Open the terminal I/O 
    } 
 
    // Manage the DMX protocol on serial port "A". 
     
    FbDMXProtocol(&Dmx); //Dmx protocol management 
 
    // Use the logic inputs to manage the commands. 
    // I 0000: Is used as FB Enable command 
    // I 0001: Is used as FB TxStart command 
 
    PeripheralInp(0x00, 0x00, &LogInp); //Inputs from 0 to 7 
    Dmx.Command.Enable=((LogInp&0x01) != 0); //FB enable 
    Dmx.Command.TxStart=((LogInp&0x02) != 0); //Tx frame command 
} 
 
// [End of file]
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Blocchi funzione

FbElevatorCall

Questo blocco funzione gestisce la chiamata a prenotazione collettiva salita discesa per un ascensore. Le 
chiamate da cabina vengono gestite sequenzialmente secondo la direzione della cabina. Le chiamate dal piano 
vengono gestite a seconda del tipo di prenotazione effettuata (prenotazione in salita o prenotazione in discesa) 
tramite due diversi pulsanti. Il blocco funzione è in grado di gestire ascensori fino a 32 piani, le principali 
caratteristiche sono:

Gestione 32 pulsanti con relativa lampada di chiamata prenotazione da cabina

Gestione 32 pulsanti con relativa lampada di chiamata prenotazione in salita da piano

Gestione 32 pulsanti con relativa lampada di chiamata prenotazione in discesa da piano

Comando reset prenotazioni (Azzera tutte le prenotazioni attive) 
Gestione di sensore su fondo cabina che determina la capienza della stessa affinché non possa accettare 
nessuna prenotazione con cabina a pieno carico
Gestione segnalazione visiva sul senso di direzione dell'ascensore

Gestione lampeggio lampada su cabina di piano in raggiungimento

Ad esempio: La cabina sta salendo dal piano 0 fino al 5, mentre la cabina non aveva ancora raggiunto il piano 3, 
un utente effettua una chiamata in salita dal piano 3, un'altro utente effettua una chiamata in discesa dal piano 3. 
La cabina si arresta al piano 3 e azzera la prenotazione in salita, mantenendo attiva la prenotazione in discesa. 
Terminate tutte le soste in salita, la cabina ripartirà in discesa arrestandosi al piano 3 per soddisfare la 
prenotazione.

Code:PFB062 History report

Prototype
FbElevatorCall.h

Declaration
void FbElevatorCall(FBELEVATORCALLDATA* S);

Parameters
FBELEVATORCALLDATA* S Data structure address (Range from 0x0000 to 0xFFFF)

Return value
None   

Definizione piani

Il blocco funzione gestisce un massimo di 32 piani, per la gestione dei pulsanti di chiamata e delle lampade si 
utilizzano variabili Double (DW). Per indirizzare i vari piani da programma RIL perciò basterà fare riferimento al 
bit relativo. Da programma C è necessario utilizzare una definizione di tipo che assegni ad ogni bit della variabile 
il valore di piano, di seguito forniamo pototipo.
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typedef struct 
{ 
    BOOL Floor24:1; //Floor 24 
    BOOL Floor25:1; //Floor 25 
    BOOL Floor26:1; //Floor 26 
    BOOL Floor27:1; //Floor 27 
    BOOL Floor28:1; //Floor 28 
    BOOL Floor29:1; //Floor 29 
    BOOL Floor30:1; //Floor 30 
    BOOL Floor31:1; //Floor 31 
 
    BOOL Floor16:1; //Floor 16 
    BOOL Floor17:1; //Floor 17 
    BOOL Floor18:1; //Floor 18 
    BOOL Floor19:1; //Floor 19 
    BOOL Floor20:1; //Floor 20 
    BOOL Floor21:1; //Floor 21 
    BOOL Floor22:1; //Floor 22 
    BOOL Floor23:1; //Floor 23 
 
    BOOL Floor08:1; //Floor 08 
    BOOL Floor09:1; //Floor 09 
    BOOL Floor10:1; //Floor 10 
    BOOL Floor11:1; //Floor 11 
    BOOL Floor12:1; //Floor 12 
    BOOL Floor13:1; //Floor 13 
    BOOL Floor14:1; //Floor 14 
    BOOL Floor15:1; //Floor 15 
 
    BOOL Floor00:1; //Floor 00 
    BOOL Floor01:1; //Floor 01 
    BOOL Floor02:1; //Floor 02 
    BOOL Floor03:1; //Floor 03 
    BOOL Floor04:1; //Floor 04 
    BOOL Floor05:1; //Floor 05 
    BOOL Floor06:1; //Floor 06 
    BOOL Floor07:1; //Floor 07 
}FLOORS;

Struttura dati

Il blocco funzione utilizza una struttura dati di 64 bytes di cui forniamo prototipo. I membri riportati sotto 
l'indicazione di Internal use only members sono utilizzati internamente dal blocco funzione e non devono 
essere modificati dal programma utente.
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typedef struct 
{ 
    // --------------------------[Members that can be managed by user program]-- 
 
    struct 
    { 
        BOOL Enable:1; //Enable 
        BOOL CallLock:1; //Call lock 
        BOOL CallReset:1; //Call reset 
        BOOL b3:1; 
        BOOL CabinReady:1; //Cabin ready 
        BOOL CabinIsStop:1; //Cabin is stop 
        BOOL b6:1; 
        BOOL b7:1; 
    }Command; //Command 
 
    struct 
    { 
        BOOL Enabled:1; //Enabled 
        BOOL NewCall:1; //New call 
        BOOL ActiveCalls:1; //Active calls 
        BOOL b3:1; 
        BOOL OpenDoors:1; //Open doors command 
        BOOL CabinStart:1; //Cabin start command 
        BOOL CabinUp:1; //Cabin in up direction 
        BOOL CabinDw:1; //Cabin in down direction 
    }Status; //Status 
 
    unsigned char NumberOfFloors; //Number of floors 
    unsigned char Dummy1; 
    unsigned char CabinPosition; //Cabin position 
    unsigned char FloorRequest; //Floor request 
    unsigned int Dummy2; 
 
    FLOORS CabinCall; //Cabin call commands 
    FLOORS FloorUpCall; //Floor up call commands 
    FLOORS FloorDwCall; //Floor dw call commands 
    FLOORS CabinLamp; //Cabin lamps status 
    FLOORS FloorUpLamp; //Floor up lamps status 
    FLOORS FloorDwLamp; //Floor dw lamps status 
 
    // --------------------------------------------[Internal use only members]-- 
    ... 
}FBELEVATORCALLDATA;

 
00 Command

Bits di comando, il programma utente può gestire questi bits in funzione delle proprie necessità.
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0 Enable FALSE: Disabilita l'FB. 
TRUE: Abilita l'FB.

1 CallLock TRUE: Blocca la gestione delle chiamate. Può essere utilizzato per impedire ulteriori 
chiamate se la cabina è già piena.

2 CallReset TRUE: Azzera tutte le chiamate memorizzate.
4 CabinReady TRUE: Abilita la gestione delle uscite di stato OpenDoors, CabinStart, CabinUp, CabinDw.
5 CabinIsStop TRUE: Indica alla FB che la cabina è ferma.

01 Status
Bits di stato, il programma utente può testare questi bits.

0 Enabled TRUE: Indica che la FB è stata abilitata.
1 NewCall Attivato per un loop di programma ad ogni nuova chiamata di piano.
2 ActiveCalls TRUE: Indica la presenza di almeno una chiamata attiva.
4 OpenDoors Se Command.CabinReady=TRUE e se Status.CabinStart=FALSE, il bit rimane attivo fino a 

che permane il bit di chiamata su piano attuale cabina da qualsiasi pulsante.
5 CabinStart TRUE: Indica che la cabina deve muoversi per raggiungere il piano indicato in 

FloorRequested.
6 CabinUp TRUE: Indica che la cabina deve muoversi in salita.
7 CabinDw TRUE: Indica che la cabina deve muoversi in discesa.

02 NumberOfFloors
Caricato dal programma utente, definisce il numero di piani da gestire. Occorre settarlo al numero del piano 
piu alto da raggiungere. Ad esempio in un palazzo di 8 piani il valore di set dovrà essere 8 (Range da 1 a 
31).

04 CabinPosition
Caricato dal programma utente, definisce la posizione attuale della cabina (Range da 0 a 31).

05 FloorRequest
Contiene il piano da raggiungere alla attivazione del bit Status.CabinStart (Range da 0 a 31). Il suo valore 
si azzera resettando il bit Command.Enable.

08 CabinCall
Caricato dal programma utente con lo stato dei pulsanti di chiamata da cabina, ogni pulsante sul relativo bit.

00 Floor00 Chiamata su piano 00.
.. ... Chiamata su piano
1F Floor31 Chiamata su piano 31.

0C FloorUpCall
Caricato dal programma utente con lo stato dei pulsanti di chiamata da piano in salita, ogni pulsante sul 
relativo bit.

00 Floor00 Chiamata su piano 00.
.. ... Chiamata su piano
1F Floor31 Chiamata su piano 31.

10 FloorDwCall
Caricato dal programma utente con lo stato dei pulsanti di chiamata da piano in discesa, ogni pulsante sul 
relativo bit.

00 Floor00 Chiamata su piano 00.
.. ... Chiamata su piano
1F Floor31 Chiamata su piano 31.
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14 CabinLamp
Ritorna lo stato delle lampade di chiamata cabina, il programma utente dovrà copiare lo stato di ogni bit sulla 
relativa lampada. Il suo valore si azzera resettando il bit Command.Enable.

00 Floor00 Chiamata su piano 00.
.. ... Chiamata su piano
1F Floor31 Chiamata su piano 31.

18 FloorUpLamp
Ritorna lo stato delle lampade di chiamata in salita da piano, il programma utente dovrà copiare lo stato di 
ogni bit sulla relativa lampada. Il suo valore si azzera resettando il bit Command.Enable. 

00 Floor00 Chiamata su piano 00.
.. ... Chiamata su piano
1F Floor31 Chiamata su piano 31.

1C FloorDwLamp
Ritorna lo stato delle lampade di chiamata in discesa da piano, il programma utente dovrà copiare lo stato di 
ogni bit sulla relativa lampada. Il suo valore si azzera resettando il bit Command.Enable.

00 Floor00 Chiamata su piano 00.
.. ... Chiamata su piano
1F Floor31 Chiamata su piano 31.

Esempi

Viene fornito un esempio realizzato sia in versione programma RIL che in versione programma C per eseguire la 
gestione di un ascensore a 3 piani. Utilizzando un sistema PICOLOG Millennium statico con 16 ingressi e 16 
uscite è possibile testarne il completo funzionamento collegando gli ingressi e le uscite secondo la seguente 
tabella:

Input Function

I 0000 FB enable command
I 0001 Call lock command
I 0002 Cabin ready command
I 0003 Cabin is stop command
I 0004 Cabin call command (Floor 00)
I 0005 Cabin call command (Floor 01)
I 0006 Cabin call command (Floor 02)
I 0007 Cabin call command (Floor 03)
I 0008 Floor up call command (Floor 00)
I 0009 Floor up call command (Floor 01)
I 000A Floor up call command (Floor 02)
I 000B Floor up call command (Floor 03)
I 000C Floor down call command (Floor 00)
I 000D Floor down call command (Floor 01)
I 000E Floor down call command (Floor 02)
I 000F Floor down call command (Floor 03)

Output Function

O 0000 Open doors status
O 0001 Cabin start status
O 0002 Cabin up direction status
O 0003 Cabin down direction status
O 0004 Cabin call lamp (Floor 00)
O 0005 Cabin call lamp (Floor 01)
O 0006 Cabin call lamp (Floor 02)
O 0007 Cabin call lamp (Floor 03)
O 0008 Floor up call lamp (Floor 00)
O 0009 Floor up call lamp (Floor 01)
O 000A Floor up call lamp (Floor 02)
O 000B Floor up call lamp (Floor 03)
O 000C Floor down call lamp (Floor 00)
O 000D Floor down call lamp (Floor 01)
O 000E Floor down call lamp (Floor 02)
O 000F Floor down call lamp (Floor 03)

Esempio RIL
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La posizione attuale della cabina deve essere impostata manualmente eseguendo il debug dell'operando 
Y ElCCabinPosition, mentre la posizione da raggiungere può essere letta eseguendo il debug dell'operando 
Y ElCFloorRequest.

; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Global definitions") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; Elevator call, data structure. 
 
        DEFG Y ElC         KD 64 
        DEFG Y ElCCommand Y ElC         KH 0000        ;ElC.Command 
        DEFG Y ElCStatus Y ElC         KH 0001        ;ElC.Status 
        DEFG Y ElCNumberOfFloors Y ElC     KH 0002        ;ElC.NumberOfFloors 
        DEFG Y ElCCabinPosition Y ElC     KH 0004        ;ElC.CabinPosition 
        DEFG Y ElCFloorRequest Y ElC     KH 0005        ;ElC.FloorRequest 
        DEFG DW ElCCabinCall Y ElC         KH 0008        ;ElC.CabinCall 
        DEFG DW ElCFloorUpCall Y ElC        KH 000C        ;ElC.FloorUpCall 
        DEFG DW ElCFloorDwCall Y ElC        KH 0010        ;ElC.FloorDwCall 
        DEFG DW ElCCabinLamp Y ElC         KH 0014        ;ElC.CabinLamp 
        DEFG DW ElCFloorUpLamp Y ElC        KH 0018        ;ElC.FloorUpLamp 
        DEFG DW ElCFloorDwLamp Y ElC        KH 001C        ;ElC.FloorDwLamp 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Elevator call management") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; Function block init. 
 
        ORGR 
        LODT F PLCFirstLoop 
        MOVI Y ElCNumberOfFloors K 0003        ;ElC.NumberOfFloors 
 
; Elevator call management. 
 
        ORGR 
        SETR 
        TASK L FbElevatorCall Y ElC         ; Elevator call management 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("General commands") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; FB enable command. 
 
        ORGR 
        LODT I 0000                            ;FB enable command 
        OUTT Y ElCCommand BD 0             ;ElC.Command.Enable 
 
; Call lock command. 
 
        ORGR 
        LODT I 0001                            ;Call lock command 
        OUTT Y ElCCommand BD 1             ;ElC.Command.CallLock 
 
; Cabin ready command. 
 
        ORGR 
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        LODT I 0002                            ;Cabin ready command 
        OUTT Y ElCCommand BD 4             ;ElC.Command.CabinReady 
 
; Cabin is stop command. 
 
        ORGR 
        LODT I 0003                            ;Cabin is stop command 
        OUTT Y ElCCommand BD 5             ;ElC.Command.CabinIsStop 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Status output") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; Open doors status. 
 
        ORGR 
        LODT Y ElCStatus BD 4             ;ElC.Status.OpenDoors 
        OUTT O 0000                            ;Open doors status 
 
; Cabin start status. 
 
        ORGR 
        LODT Y ElCStatus BD 5             ;ElC.Status.CabinStart 
        OUTT O 0001                            ;Cabin start status 
 
; Cabin up direction status. 
 
        ORGR 
        LODT Y ElCStatus BD 6             ;ElC.Status.CabinUp 
        OUTT O 0002                            ;Cabin up direction status 
 
; Cabin down direction status. 
 
        ORGR 
        LODT Y ElCStatus BD 7             ;ElC.Status.CabinDw 
        OUTT O 0003                            ;Cabin down direction status 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Cabin commands and lamps") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; Cabin call commands management. 
 
        ORGR 
        LODT I 0004                            ;Cabin call command (Floor 00) 
        OUTT DW ElCCabinCall BD 0 
 
        ORGR 
        LODT I 0005                            ;Cabin call command (Floor 01) 
        OUTT DW ElCCabinCall BD 1 
 
        ORGR 
        LODT I 0006                            ;Cabin call command (Floor 02) 
        OUTT DW ElCCabinCall BD 2 
 
        ORGR 
        LODT I 0007                            ;Cabin call command (Floor 03) 
        OUTT DW ElCCabinCall BD 3 
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; Cabin call lamps management. 
 
        ORGR 
        LODT DW ElCCabinLamp BD 0 
        OUTT O 0004                            ;Cabin call lamp (Floor 00) 
 
        ORGR 
        LODT DW ElCCabinLamp BD 1 
        OUTT O 0005                            ;Cabin call lamp (Floor 01) 
 
        ORGR 
        LODT DW ElCCabinLamp BD 2 
        OUTT O 0006                            ;Cabin call lamp (Floor 02) 
 
        ORGR 
        LODT DW ElCCabinLamp BD 3 
        OUTT O 0007                            ;Cabin call lamp (Floor 03) 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Floor up call commands and lamps") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; Floor up call commands management. 
 
        ORGR 
        LODT I 0008                            ;Floor up call command (Floor 00) 
        OUTT DW ElCFloorUpCall BD 0 
 
        ORGR 
        LODT I 0009                            ;Floor up call command (Floor 01) 
        OUTT DW ElCFloorUpCall BD 1 
 
        ORGR 
        LODT I 000A                            ;Floor up call command (Floor 02) 
        OUTT DW ElCFloorUpCall BD 2 
 
        ORGR 
        LODT I 000B                            ;Floor up call command (Floor 03) 
        OUTT DW ElCFloorUpCall BD 3 
 
; Floor up call lamps management. 
 
        ORGR 
        LODT DW ElCFloorUpLamp BD 0 
        OUTT O 0008                            ;Floor up call lamp (Floor 00) 
 
        ORGR 
        LODT DW ElCFloorUpLamp BD 1 
        OUTT O 0009                            ;Floor up call lamp (Floor 01) 
 
        ORGR 
        LODT DW ElCFloorUpLamp BD 2 
        OUTT O 000A                            ;Floor up call lamp (Floor 02) 
 
        ORGR 
        LODT DW ElCFloorUpLamp BD 3 
        OUTT O 000B                            ;Floor up call lamp (Floor 03) 
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; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Floor down call commands and lamps") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; Floor dw call commands management. 
 
        ORGR 
        LODT I 000C                            ;Floor dw call command (Floor 00) 
        OUTT DW ElCFloorDwCall BD 0 
 
        ORGR 
        LODT I 000D                            ;Floor dw call command (Floor 01) 
        OUTT DW ElCFloorDwCall BD 1 
 
        ORGR 
        LODT I 000E                            ;Floor dw call command (Floor 02) 
        OUTT DW ElCFloorDwCall BD 2 
 
        ORGR 
        LODT I 000F                            ;Floor dw call command (Floor 03) 
        OUTT DW ElCFloorDwCall BD 3 
 
; Floor dw call lamps management. 
 
        ORGR 
        LODT DW ElCFloorDwLamp BD 0 
        OUTT O 000C                            ;Floor dw call lamp (Floor 00) 
 
        ORGR 
        LODT DW ElCFloorDwLamp BD 1 
        OUTT O 000D                            ;Floor dw call lamp (Floor 01) 
 
        ORGR 
        LODT DW ElCFloorDwLamp BD 2 
        OUTT O 000E                            ;Floor dw call lamp (Floor 02) 
 
        ORGR 
        LODT DW ElCFloorDwLamp BD 3 
        OUTT O 000F                            ;Floor dw call lamp (Floor 03) 
 
; [End of file]

Esempio "C"

La posizione attuale della cabina deve essere impostata manualmente eseguendo il debug della varibile 
unsigned char CabinPosition, mentre la posizione da raggiungere può essere letta eseguendo il debug della 
variabile unsigned char FloorRequest.
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// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
#include <FbElevatorCall.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// GLOBAL VARIABLE DEFINITIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
unsigned char CabinPosition; //Cabin position 
unsigned char FloorRequest; //Floor request 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
void Example(void) 
{ 
    // Local variable definitions. 
 
    struct 
    { 
        BOOL Inp08:1; //Inp 08 bit 
        BOOL Inp09:1; //Inp 09 bit 
        BOOL Inp0A:1; //Inp 0A bit 
        BOOL Inp0B:1; //Inp 0B bit 
        BOOL Inp0C:1; //Inp 0C bit 
        BOOL Inp0D:1; //Inp 0D bit 
        BOOL Inp0E:1; //Inp 0E bit 
        BOOL Inp0F:1; //Inp 0F bit 
        BOOL Inp00:1; //Inp 00 bit 
        BOOL Inp01:1; //Inp 01 bit 
        BOOL Inp02:1; //Inp 02 bit 
        BOOL Inp03:1; //Inp 03 bit 
        BOOL Inp04:1; //Inp 04 bit 
        BOOL Inp05:1; //Inp 05 bit 
        BOOL Inp06:1; //Inp 06 bit 
        BOOL Inp07:1; //Inp 07 bit 
    }LogInp; 
 
    struct 
    { 
        BOOL Out08:1; //Out 08 bit 
        BOOL Out09:1; //Out 09 bit 
        BOOL Out0A:1; //Out 0A bit 
        BOOL Out0B:1; //Out 0B bit 
        BOOL Out0C:1; //Out 0C bit 
        BOOL Out0D:1; //Out 0D bit 
        BOOL Out0E:1; //Out 0E bit 
        BOOL Out0F:1; //Out 0F bit 
        BOOL Out00:1; //Out 00 bit 
        BOOL Out01:1; //Out 01 bit 
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        BOOL Out02:1; //Out 02 bit 
        BOOL Out03:1; //Out 03 bit 
        BOOL Out04:1; //Out 04 bit 
        BOOL Out05:1; //Out 05 bit 
        BOOL Out06:1; //Out 06 bit 
        BOOL Out07:1; //Out 07 bit 
    }LogOut; 
 
    static FBELEVATORCALLDATA ElC; //Elevator call data structure 
 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // LOGIC I/O MANAGEMENT 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
 
    PeripheralInp(0x00, 0x00, (unsigned char*)&LogInp+1); //Inputs from 0 to 7 
    PeripheralInp(0x00, 0x01, (unsigned char*)&LogInp+0); //Inputs from 8 to F 
    PeripheralOut(0x00, 0x00, *(unsigned char*)&LogOut+1); //Outputs from 0 to 7 
    PeripheralOut(0x00, 0x01, *(unsigned char*)&LogOut+0); //Outputs from 8 to F 
 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // COMMANDS AND STATUS 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // General commands. 
 
    ElC.Command.Enable=LogInp.Inp00; //Enable 
    ElC.Command.CallLock=LogInp.Inp01; //Call lock 
    ElC.Command.CabinReady=LogInp.Inp02; //Cabin ready 
    ElC.Command.CabinIsStop=LogInp.Inp03; //Cabin is stop 
 
    // Status output. 
 
    LogOut.Out00=ElC.Status.OpenDoors; //Open doors status 
    LogOut.Out01=ElC.Status.CabinStart; //Cabin start status 
    LogOut.Out02=ElC.Status.CabinUp; //Cabin up direction status 
    LogOut.Out03=ElC.Status.CabinDw; //Cabin down direction status 
 
    // Cabin call commands management. 
 
    ElC.CabinCall.Floor00=LogInp.Inp04; //Cabin call command (Floor 00) 
    ElC.CabinCall.Floor01=LogInp.Inp05; //Cabin call command (Floor 01) 
    ElC.CabinCall.Floor02=LogInp.Inp06; //Cabin call command (Floor 02) 
    ElC.CabinCall.Floor03=LogInp.Inp07; //Cabin call command (Floor 03) 
 
    // Cabin call lamps management. 
 
    LogOut.Out04=ElC.CabinLamp.Floor00; //Cabin call lamp (Floor 00) 
    LogOut.Out05=ElC.CabinLamp.Floor01; //Cabin call lamp (Floor 01) 
    LogOut.Out06=ElC.CabinLamp.Floor02; //Cabin call lamp (Floor 02) 
    LogOut.Out07=ElC.CabinLamp.Floor03; //Cabin call lamp (Floor 03) 
 
    // Floor up call commands management. 
 
    ElC.FloorUpCall.Floor00=LogInp.Inp08; //Floor up call command (Floor 00) 
    ElC.FloorUpCall.Floor01=LogInp.Inp09; //Floor up call command (Floor 01) 
    ElC.FloorUpCall.Floor02=LogInp.Inp0A; //Floor up call command (Floor 02) 
    ElC.FloorUpCall.Floor03=LogInp.Inp0B; //Floor up call command (Floor 03) 
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    // Floor up call lamps management. 
 
    LogOut.Out08=ElC.FloorUpLamp.Floor00; //Floor up call lamp (Floor 00) 
    LogOut.Out09=ElC.FloorUpLamp.Floor01; //Floor up call lamp (Floor 01) 
    LogOut.Out0A=ElC.FloorUpLamp.Floor02; //Floor up call lamp (Floor 02) 
    LogOut.Out0B=ElC.FloorUpLamp.Floor03; //Floor up call lamp (Floor 03) 
 
    // Floor dw call commands management. 
 
    ElC.FloorDwCall.Floor00=LogInp.Inp0C; //Floor dw call command (Floor 00) 
    ElC.FloorDwCall.Floor01=LogInp.Inp0D; //Floor dw call command (Floor 01) 
    ElC.FloorDwCall.Floor02=LogInp.Inp0E; //Floor dw call command (Floor 02) 
    ElC.FloorDwCall.Floor03=LogInp.Inp0F; //Floor dw call command (Floor 03) 
 
    // Floor dw call lamps management. 
 
    LogOut.Out0C=ElC.FloorDwLamp.Floor00; //Floor dw call lamp (Floor 00) 
    LogOut.Out0D=ElC.FloorDwLamp.Floor01; //Floor dw call lamp (Floor 01) 
    LogOut.Out0E=ElC.FloorDwLamp.Floor02; //Floor dw call lamp (Floor 02) 
    LogOut.Out0F=ElC.FloorDwLamp.Floor03; //Floor dw call lamp (Floor 03) 
 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // ELEVATOR CALL MANAGEMENT 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // Elevator call init. 
 
    if (PLCFirstLoop) 
        ElC.NumberOfFloors=3; //Number of floors 
 
    // Elevator call management. 
 
    ElC.CabinPosition=CabinPosition; //Cabin position 
    ElC.FloorRequest=FloorRequest; //Floor request 
    FbElevatorCall(&ElC); //Elevator call management 
    CabinPosition=ElC.CabinPosition; //Cabin position 
    FloorRequest=ElC.FloorRequest; //Floor request 
} 
 
// [End of file]
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Blocchi funzione

FbEncoderOverIO

Questo blocco funzione permette l'acquisizione con quadratura di un encoder bidirezionale direttamente 
connesso agli ingressi digitali. Il valore di quota espresso in tacche viene ritornato su di un operando Word (W) a 
16 bits, il blocco funzione esegue la moltiplicazione per 4 degli impulsi encoder. Ad esempio un encoder da 1024 
impulsi giro ritornerà un valore di quota di 4096 impulsi ad ogni giro. Per gestire valori di quota espressi su un 
operando Double (DW) a 32 bits, si può abbinare l'FB di gestione quota FbQuoteMng.

Per l'utilizzo del blocco funzione in interruzione si riporta il tempo necessario alla esecuzione che a 11 Mhz è di 
circa 200 uSec.

Code:PFB018 History report

Prototype
FbEncoderOverIO.h

Declaration
void FbEncoderOverIO(FBENCODEROVERIODATA* S);

Parameters
FBENCODEROVERIODATA* S Data structure address (Range from 0x0000 to 0xFFFF)

Return value
None  

Massima frequenza encoder

Al fine di un regolare funzionamento della FB è importante calcolare la frequenza massima del segnale encoder 
accettabile. Per il calcolo della frequenza massima occorre conoscere il tempo di scansione della FB, viene 
definito tempo di scansione il tempo che intercorre tra due esecuzioni. Se la FB viene messa all'interno di un 
programma il tempo di scansione coinciderà con il tempo di loop del programma stesso, per diminuire il tempo di 
scansione esiste la possibilità di eseguire più volte nel programma la FB, oppure di eseguirla su interrupt 
temporale.

Di seguito riportiamo la formula per il calcolo della frequenza massima del segnale encoder che può essere 
acquisito dalla FB in funzione del suo tempo di scansione.

Ef=1/(St*5) 
Ef: Frequenza encoder (Hz) 
St: Tempo scansione FB (Sec)

Struttura dati

Il blocco funzione utilizza una struttura dati di 8 bytes di cui forniamo prototipo. I membri riportati sotto 
l'indicazione di Internal use only members sono utilizzati internamente dal blocco funzione e non devono 
essere modificati dal programma utente.
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typedef struct 
{ 
    // --------------------------[Members that can be managed by user program]-- 
         
    unsigned char Inputs; //Logic inputs selection 
    BOOL Error; //Acquisition error 
    unsigned int Value; //Encoder value 
 
    // --------------------------------------------[Internal use only members]-- 
    ... 
}FBENCODEROVERIODATA;

 
00 Inputs

Specifica quali sono gli ingressi sul modulo base a cui sono connessi i segnali dell'encoder secondo la 
tabella sottoriportata.

Value Clock A Clock B

0 INP 00 INP 01
1 INP 02 INP 03
2 INP 04 INP 05
3 INP 06 INP 07
4 INP 08 INP 09
5 INP 0A INP 0B
6 INP 0C INP 0D
7 INP 0E INP 0F

01 Error
Ritorna indicazione di un eventuale errore di acquisizione encoder. La flag di errore deve essere resettata 
dal programma utente. La condizione di errore si verifica nel caso in cui il blocco funzione rilevi la 
contemporanea variazione di entrambi i segnali di clock. Questa evenienza può capitare se la frequenza dei 
segnali di clock è maggiore di quella gestibile dalla FB.
FALSE:Nessun errore. 
TRUE:Errore di acquisizione.

02 Value
Ritorna il valore di quota encoder espresso in tacche, il valore è in esadecimale ed ha range compreso ta 
0x0000 e 0xFFFF. Una rotazione oraria dell'encoder fà incrementare il valore che raggiunto il limite massimo 
0xFFFF riparte dal valore 0x0000. Una rotazione antioraria fà decrementare il valore che raggiunto il limite 
minimo 0x0000 riparte dal valore 0xFFFF.

Esempio RIL

Nel seguente esempio viene acquisito un encoder connesso agli ingressi INP 00 ed INP 01, eseguendo il debug 
dell'operando W EncoderQuote si potrà visualizzare il valore della quota encoder espresso in tacche.
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; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Global variables definition") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
 
        DEFG W EncoderQuote ; Encoder quote 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Local definitions") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; Encoder acquisition function block data structure. 
 
        DEFL Y Eacq KD 8 
        DEFL Y EacqInputs     Y Eacq    KH 0000 ; Eacq.Inputs 
        DEFL Y EacqError        Y Eacq    KH 0001 ; Eacq.Error 
        DEFL W EacqValue        Y Eacq    KH 0002 ; Eacq.Value 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Init") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; Encoder acquisition function block parameters set. 
 
        ORGR 
        LODT F PLCFirstLoop 
        MOVI Y EacqInputs     K 0000 ; Eacq.Inputs 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Encoder acquisition") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; Encoder acquisition function block call. 
 
        ORGR 
        SETR 
        TASK L FbEncoderOverIO Y Eacq ; Encoder acquisition 
        LODA W EacqValue     ; Eacq.Value 
        STRA W EncoderQuote ; Encoder quote 
 
; [End of file]

Esempio "C"

Nel seguente esempio viene acquisito un encoder connesso agli ingressi INP 00 ed INP 01, eseguendo il debug 
della variabile unsigned int EncoderQuote si potrà visualizzare il valore della quota encoder espresso in tacche.
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// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
#include <FbEncoderOverIO.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// GLOBAL VARIABLE DEFINITIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
unsigned int EncoderQuote; //Encoder quote 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
void Example(void) 
{ 
    // Local variable definitions. 
 
    static FBENCODEROVERIODATA Eacq; //Encoder acquisition data structure 
 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // PROGRAM INIT 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // Execute variables init at first program execution loop. 
 
    if (PLCFirstLoop) 
        Eacq.Inputs=0x00; //Logic inputs selection 
 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // ENCODER ACQUISITION 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // Encoder acquisition and value store. 
 
    FbEncoderOverIO(&Eacq); //Acquisizione encoder 
    EncoderQuote=Eacq.Value; //Encoder quote 
} 
 
// [End of file]
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Blocchi funzione

FbHIDReader

Questo blocco funzione gestisce l'interfaccia con un lettore RFID della HID con uscita clock e dato.

Code:PFB035 History report

Prototype
FbCounterOverIO.h

Declaration
void FbCounterOverIO(FBCOUNTEROVERIODATA* S);

Parameters
FBCOUNTEROVERIODATA* S Data structure address (Range from 0x0000 to 0xFFFF)

Return value
None  

Struttura dati

Il blocco funzione utilizza una struttura dati di 8 bytes di cui forniamo prototipo. I membri riportati sotto 
l'indicazione di Internal use only members sono utilizzati internamente dal blocco funzione e non devono 
essere modificati dal programma utente.

typedef struct 
{ 
    // ----------------------[Members that can be managed by the user program]-- 
 
    struct 
    { 
        unsigned char Inputs:4; //Logic inputs selection 
        unsigned char Mode:4; //Counter mode selection 
    }Command; 
 
    unsigned char Dummy1; 
    unsigned int Value; //Counter value 
 
    // --------------------------------------------[Internal use only members]-- 
    ... 
}FBCOUNTEROVERIODATA;

 
00 Command
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0 
1 
2 
3

Inputs Specifica a quale ingresso sul modulo base è connesso il segnale di clock da contare secondo la 
tabella sottoriportata.

Value Description

0 Input 0
1 Input 1
2 Input 2
3 Input 3
4 Input 4
5 Input 5
6 Input 6
7 Input 7

Value Description

8 Input 8
9 Input 9
A Input A
B Input B
C Input C
D Input D
E Input E
F Input F

4 
5 
6 
7

Mode Definisce il modo di acquisizione del clock secondo la tabella sottoriportata.

Value Description

0 Only raising edges
1 Both raising and falling edges

02 Value
Ritorna il valore degli impulsi conteggiati il valore è in esadecimale ed ha range compreso ta 0x0000 e 
0xFFFF. Raggiunto il limite massimo 0xFFFF il valore riparte da 0x0000.

Esempio RIL

Nel seguente esempio viene eseguito il conteggio sia dei fronti in salita che in discesa del clock connesso 
all'ingresso digitale INP 00, eseguendo il debug dell'operando W CounterValue si potrà visualizzare il valore del 
conteggio.

; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Global variables definition") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
 
        DEFG W CounterValue ; Counter value 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Local definitions") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; Counter management function block data structure. 
 
        DEFL Y Ctr    KD 8 
        DEFL Y CtrCommand     Y Ctr     KH 0000 ; Ctr.Comand 
        DEFL W CtrValue         Y Ctr     KH 0002 ; Ctr.Value 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Init") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; Counter management function block parameters set. 
; Input 0 is used to read input pulses, rising and falling edges are count. 
 
        ORGR 
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        LODT F PLCFirstLoop 
        MOVI Y CtrCommand     KH 0010 ; Ctr.Comand 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Counter management") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; Counter management function block call. 
 
        ORGR 
        SETR 
        TASK L FbCounterOverIO Y Ctr ; Counter management 
        LODA W CtrValue     ; Ctr.Value 
        STRA W CounterValue ; Counter value 
 
; [End of file]

Esempio "C"

Nel seguente esempio viene eseguito il conteggio sia dei fronti in salita che in discesa del clock connesso 
all'ingresso digitale INP 00, eseguendo il debug della variabile unsigned int CounterValue si potrà visualizzare 
il valore del conteggio.

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
#include <FbCounterOverIO.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// GLOBAL VARIABLE DEFINITIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
unsigned int CounterValue; //Counter value 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
void Example(void) 
{ 
    // Local variable definitions. 
 
    static FBCOUNTEROVERIODATA Ctr; //Counter management data structure 
 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // PROGRAM INIT 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // Execute variables init at first program execution loop. 
 
    if (PLCFirstLoop) 
    { 
        Ctr.Command.Inputs=0; //Logic inputs selection 
        Ctr.Command.Mode=1; //Counter mode selection 
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    } 
 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // COUNTER MANAGEMENT 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // Counter management and value store. 
 
    FbCounterOverIO(&Ctr); //Counter management 
    CounterValue=Ctr.Value; //Counter value 
} 
 
// [End of file]
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Blocchi funzione

FbI2CSerial

L'utilizzo di questo blocco funzione rende disponibile utilizzando un modulo di estensione della linea Netsyst 
connesso su BUS I2C una linea seriale aggiuntiva, vedere FbI2CSlaveManager. In caso di errore nei parametri il 
bit FBParameters nella struttura PLCErrors viene settato.

Code:PFB057 History report

Prototype
FbI2CSerial.h

Declaration
void FbI2CSerial(FBI2CSERIALDATA *S);

Parameters
FBI2CSERIALDATA* S Data structure address (Range from 0x0000 to 0xFFFF)

Return value
None  

Struttura dati

Il blocco funzione utilizza una struttura dati di 224 bytes di cui forniamo prototipo. I membri riportati sotto 
l'indicazione di Internal use only members sono utilizzati internamente dal blocco funzione e non devono essere 
modificati dal programma utente.

typedef struct 
{ 
    // --------------------------[Members that can be managed by user program]-- 
 
    struct 
    { 
     BOOL Enable:1; //FB enable 
     BOOL UserOpen:1; //User open enable 
     BOOL b2:1; 
     BOOL b3:1; 
     BOOL b4:1; 
     BOOL b5:1; 
     BOOL b6:1; 
     BOOL b7:1; 
    }Command; 
 
struct 
{ 
     BOOL Enabled:1; //FB enabled 
     BOOL b1:1; 
     BOOL b2:1; 
     BOOL b3:1; 
     BOOL WrongModule:1; //Wrong module address 
     BOOL RxBufferEmpty:1; //Received character with Rx buffer empty 
     BOOL TxBufferFull:1; //Sent character with Tx buffer full 
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     BOOL b7:1; 
}Status; 
 
    unsigned char Dummy1; 
    unsigned char ModuleAdd; //Peripheral module address 
    unsigned char I2CFrameCh; //Characters in the I2C frame 
    unsigned char Dummy2; 
    TERMIOVECTORS* IOVector; //I/O console vector address 
 
    // --------------------------------------------[Internal use only members]-- 
 
    unsigned char Im[217]; //Internal members area 
 
}FBI2CSERIALDATA;

 
00 Command

Bits di comando del blocco funzione, il programma utente può gestire questi bits in funzione delle proprie 
necessità.

0 Enable FALSE: Disabilita il blocco funzione. Disabilitando il blocco vengono azzerati tutti i bits di Status 
e di I2CError e viene azzerato I2CErrorCtr. 
TRUE: Abilita il blocco funzione.

1 UserOpen FALSE: Il dispositivo non viene automaticamente aperto, andrà aperto da programma utente 
con la funzione TermIOOpen. 
TRUE: Il dispositivo viene automaticamente aperto.

01 Status
Bits di stato del blocco funzione, il programma utente può testare questi bits.

0 Enabled TRUE: Blocco funzione abilitato.
4 WrongModule TRUE: Indirizzo modulo di estensione non corretto.
5 RxBufferEmpty TRUE: Il programma utente ha eseguito una lettura dati GetCh o scanf con il bit WaitLoop 

della SERIALSTRUCT in condizione di FALSE ed buffer di ricezione vuoto.
6 TxBufferFull TRUE: Il programma utente ha eseguito una scrittura dati PutCh o printf con il bit 

WaitLoop della SERIALSTRUCT in condizione di FALSE ed il buffer di trasmissione pieno.

03 ModuleAdd
Occore impostare l'indirizzo del modulo di estensione che viene utilizzato per la gestione della linea seriale. 
L'eventuale settaggio di un indirizzo di modulo non presente provoca l'abort della gestione ed il settaggio del 
relativo bit di errore in Status.

04 I2CFrameCh
Occore impostare il numero massimo di caratteri che possono essere ricevuti o trasmessi per singolo frame 
I2C. Numeri maggiori aumentano la velocità di comunicazione ma rallentano il loop di esecuzione programma 
(Range da 1 a 32).

06 IOVector
Viene ritornato l'indirizzo della struttura dati TERMIOVECTORS da utilizzare per definire il driver come 
dispositivo di I/O.

Esempio RIL

Nel seguente esempio viene gestita la comunicazione su una porta seriale di un modulo di estensione con 
indirizzo 1, connesso al bus I2C. Attivando l'ingresso I 0000 verrà settato il modo di comunicazione 9600, n, 8 
mentre disattivandolo verrà settato il modo di comunicazione 19200, e, 8 sulla linea seriale del modulo di 
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estensione. Attivando l'ingresso I 0001 verrà inviata sulla linea seriale del modulo di estensione la stringa "Hello!". 
Attivando l'ingresso I 0002 verrà inviata sulla porta seriale A la stringa "Hello!".

; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Global definitions") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; Serial driver function block data structure. 
 
        DEFG Y Ser    KD 224 
        DEFG Y SerCommand     Y Ser     KH 0000 ; Ser.Command 
        DEFG Y SerStatus        Y Ser     KH 0001 ; Ser.Status 
        DEFG Y SerModuleAdd     Y Ser     KH 0003 ; Ser.ModuleAdd 
        DEFG Y SerI2CFrameCh    Y Ser     KH 0004 ; Ser.I2CFrameCh 
        DEFG W SerIOVector     Y Ser     KH 0006 ; Ser.IOVector 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Init") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; Here the serial driver function block parameters are set. 
 
        ORGR 
        LODT F PLCFirstLoop 
        LTCH Y SerCommand     BD 0 ; Ser.Command.Enable 
        UTCH Y SerCommand     BD 1 ; Ser.Command.UserOpen 
        MOVI Y SerModuleAdd     KD 1 ; Ser.ModuleAdd 
        MOVI Y SerI2CFrameCh    KD 4 ; Ser.I2CFrameCh 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Serial driver management") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; Here the serial driver function block is called. After this call the FB is 
; defined as standard I/O console. 
 
        ORGR 
        SETR 
        TASK L FbI2CSerial Y Ser ; I2C serial driver 
 
; By deactivating the "I 0000", the serial line of the addressed extension module 
; is set at "19200, e, 8". 
 
        ORGR 
        LODF I 0000 
        SMOD K 0076         ; "19200, e, 8" 
 
; By activating the "I 0000", the serial line of the addressed extension module 
; is set at "9600, n, 8". 
 
        ORGR 
        LODT I 0000 
        SMOD K 0045         ; "9600, n, 8" 
 
; By activating the "I 0001", "Hello!" string is out on the serial line of the 
; addressed extension module. 
 
        ORGR 
        LODT I 0001 
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        PULS 
        SETV W SerIOVector 
        STXI KH 0048 
        STXI KH 0065 
        STXI KH 006C 
        STXI KH 006C 
        STXI KH 006F 
        STXI KH 0021 
        STXI KH 000D 
        STXI KH 000A 
 
; By activating the "I 0002", "Hello!" string is sent on the serial port "A". 
 
        ORGR 
        LODT I 0002 
        PULS 
        SETV KE IOSerialPortA 
        STXI KH 0048 
        STXI KH 0065 
        STXI KH 006C 
        STXI KH 006C 
        STXI KH 006F 
        STXI KH 0021 
        STXI KH 000D 
        STXI KH 000A 
 
; [End of file]

Esempio "C"

Nel seguente esempio viene gestita la comunicazione su una porta seriale di un modulo di estensione con 
indirizzo 1 connesso al bus I2C. Ogni secondo sulla linea seriale del modulo di estensione e sulla porta A viene 
inviata la stringa "Hello World!", il modo di comunicazione settato è quello di default 19200, e, 8.

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <stdio.h> 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
#include <FbI2CSerial.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
void Example(void) 
{ 
    // Local variable definitions. 
 
    static FBI2CSERIALDATA Ser; //Ser driver data structure 
 
    // Here the Ser driver function block parameters are set. 
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    if (PLCFirstLoop) 
    { 
        Ser.Command.Enable=TRUE; //FB enable 
        Ser.ModuleAdd=1; //Peripheral module address 
        Ser.I2CFrameCh=4; //Characters in the I2C frame 
    } 
 
    FbI2CSerial(&Ser); //I2C serial driver 
 
    // Here the "Hello World!" string is sent at every 1 Second. 
 
    if (PLCPulse1000) 
    { 
        // The string is sent on the serial port "A". 
 
        SetTermIOVectors(IOSerialPortA); 
        printf("Hello World! (Port A)\r\n"); 
 
        // The string is sent on the serial of the addressed extension module. 
 
        SetTermIOVectors(Ser.IOVector); 
        printf("Hello World! (Extension module)\r\n"); 
    } 
} 
 
// [End of file]
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ELSIST Srl, www.elsist.it MNL041Q000

Blocchi funzione

FbI2CSlaveManager

Questo blocco funzione gestisce la comunicazione su bus I2C di un sistema slave, essa è utilizzata sui moduli di 
estensione da 10 e da 20 /IO della serie Netsyst. L'FB gestisce anche due canali di comunicazione su bus I2C con il 
sistema master, uno è utilizzato per permettere al sistema master di gestire la linea seriale del sistema slave, questo 
permette di aggiungere linee seriali al sistema master, vedere FbI2CSerial. Il secondo canale di comunicazione rende 
disponibile uno standard I/O virtuale al sistema slave, tramite questo virtual Std I/O è possibile effettuare operazioni di 
caricamento e debug programmi sul sistema slave dal sistema master. In caso di errore nella comunicazione I2C il bit 
FBManagement nella struttura PLCErrors viene settato.

 Il blocco funzione utilizza memoria statica, pertanto è possibile definire una sola chiamata alla FB nel 
programma.

 
Code:PFB064 History report

Prototype
FbI2CSlaveManager.h

Declaration
void FbI2CSlaveManager(FBI2CSLAVEMANAGER* S);

Parameters
FBI2CSLAVEMANAGER* S Data structure address (Range from 0x0000 to 0xFFFF)

Return value
None  

Indirizzamento moduli

L'FB assegna al modulo anche l'indirizzo I2C, tutti i moduli di estensione hanno alla accensione 0x7F come indirizzo di 
default, il sistema master provvederà automaticamente ad assegnare ad ogni modulo un indirizzo nel range da 0x21 a 
0x27 in funzione della posizione del modulo di estensione rispetto al modulo base. Il primo modulo connesso 
assumerà indirizzo 0x21, il secondo 0x22 e così via. L'FB verifica lo stato del bit ReadyInAtPwOn di SystemConfig 
per riconoscere se si tratta di un modulo utilizzato come modulo base di un sistema Netlog II o Netmaster, in tal caso 
viene assegnato al modulo l'indirizzo 0x20. Per maggiori informazioni sull'indirizzamento dei moduli fare riferimento al 
capitolo relativo.

Configurazione moduli

Utilizzando la funzione di startup, vedere impostazioni di progetto, è possibile settare il TargetDevice nel 
SystemConfig per configurare i moduli di estensione che possono operare in due diversi modi:

Slave Rendono disponibili le proprie risorse di I/O, display, tastiera, linea seriale al sistema master. 
Master Eseguono un proprio programma che gestisce parte o tutte le risorse di I/O, display, tastiera, linea seriale, ed 

il sistema master dialoga con loro gestendo semplicemente la lettura/scrittura di variabili direttamente in 
memoria o accedendo ai dati della struttura di comunicazione. I targets Netlog II Lite configurati come 
estensioni master possono a loro volta gestire estensioni connesse al loro bus di estensione I2C.

Struttura dati

Il blocco funzione utilizza una struttura dati di 128 bytes di cui forniamo prototipo. I membri riportati sotto l'indicazione 
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di Internal use only members sono utilizzati internamente dal blocco funzione e non devono essere modificati dal 
programma utente.

typedef struct 
{ 
    // --------------------------[Members that can be managed by user program]-- 
 
    struct 
    { 
        BOOL Enable:1; //Enable 
        BOOL AddressForce:1; //Address force 
        BOOL b2:1; 
        BOOL b3:1; 
        BOOL b4:1; 
        BOOL b5:1; 
        BOOL b6:1; 
        BOOL b7:1; 
    }Command; 
 
    struct 
    { 
        BOOL Enabled:1; //Enabled 
        BOOL I2CSReady:1; //I2C module ready 
        BOOL RdyInSignal:1; //Ready in signal status 
        BOOL b3:1; 
        BOOL RxBufferEmpty:1; //Received character with Rx buffer empty 
        BOOL TxBufferFull:1; //Sent character with Tx buffer full 
        BOOL b6:1; 
        BOOL b7:1; 
    }Status; 
 
    unsigned char I2CSAddress; //I2C module address 
    unsigned char I2CSRxFrames; //I2C Rx frames counter 
    unsigned char I2CSRxError; //I2C Rx errors counter 
    unsigned char Dummy1; 
    TERMIOVECTORS* Serial; //Serial vector address 
    TERMIOVECTORS* I2CStdIO; //Standard I/O vector address 
    unsigned char Dummy2[6]; 
 
    // ------------------------------------------------[I/O extension buffers]-- 
 
    unsigned char I2CSHLogInp; //I2C high logic input buffer 
    unsigned char I2CSLLogInp; //I2C low logic input buffer 
    unsigned char Dummy3[1]; 
    unsigned char I2CSLLogOut; //I2C low logic output buffer 
    unsigned char I2CSADMode[4]; //I2C A/D mode 
    unsigned char I2CSADFilter[4]; //I2C A/D filter 
    float I2CSADValue[4]; //I2C A/D value 
    unsigned char Dummy4[2]; 
    unsigned char I2CSDAMode[2]; //I2C D/A mode 
    float I2CSDAValue[2]; //I2C D/A value 
 
    // -----------------------------------------------------[Terminal buffers]-- 
 
    unsigned char Dummy5[4]; 
    struct 
    { 
        struct 
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        { 
            BOOL K0:1; //Key [0] status 
            BOOL K1:1; //Key [1] status 
            BOOL K2:1; //Key [2] status 
            BOOL K3:1; //Key [3] status 
            BOOL K4:1; //Key [4] status 
            BOOL K5:1; //Key [5] status 
            BOOL K6:1; //Key [6] status 
            BOOL K7:1; //Key [7] status 
        }Low; 
 
        struct 
        { 
            BOOL K8:1; //Key [8] status 
            BOOL K9:1; //Key [9] status 
            BOOL KUP:1; //Key [UP] status 
            BOOL KDW:1; //Key [DW] status 
            BOOL KFUN:1; //Key [FUN] status 
            BOOL KESC:1; //Key [ESC] status 
            BOOL KCLR:1; //Key [CLR] status 
            BOOL KENT:1; //Key [ENT] status 
        }High; 
 
        struct 
        { 
            BOOL KLEFT:1; //Key [KLEFT] status 
            BOOL KRIGHT:1; //Key [KRIGHT] status 
        }Fun; 
    }Key; 
 
    unsigned char Dummy6[1]; 
 
    struct 
    { 
        char Up[16]; //Display Up data buffer 
        char Dw[16]; //Display Dw data buffer 
    }Display; 
 
    // --------------------------------------------[Internal use only members]-- 
    ... 
}FBI2CSLAVEMANAGER;

 
00 Command

Bits di comando del blocco funzione, il programma utente può gestire questi bits in funzione delle proprie 
necessità.

0 Enable FALSE: Disabilita l'FB, tutti i bit di Status sono azzerati. 
TRUE: Abilita l'FB.

1 AddressForce TRUE: Permette di definire l'indirizzo del modulo da programma utente. Il modulo assumerà 
l'indirizzo definito in I2CSAddress. Il valore di indirizzo potrà comunque essere modificato dal 
sistema master tramite il comando I2C Module address setting.

01 Status
Bits di stato del blocco funzione, il programma utente può testare questi bits.
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0 Enabled TRUE: Indica che la FB è stata abilitata.
1 I2CSReady Viene gestito dal sistema master con il comando I2C Ready signal set.
2 RdyInSignal Ritorna lo stato del segnale di ready in ingresso.
4 RxBufferEmpty TRUE: Il programma utente ha eseguito una lettura dati GetCh o scanf dal driver di 

comunicazione virtuale virtual Std I/O con il buffer di ricezione vuoto.
5 TxBufferFull TRUE: Il programma utente ha eseguito una scrittura dati PutCh o printf sul driver di 

comunicazione virtuale virtual Std I/O con il buffer di trasmissione pieno.

02 I2CSAddress
Ritorna il valore dell'indirizzo che il sistema master ha assegnato al modulo (Range da 0x21 a 0x27). Prima della 
assegnazione dell'indirizzo il valore è 0x7F.

03 I2CSRxFrames
Ritorna il numero di frames I2C ricevuti, raggiunto il valore massimo il conteggio riprende da 0 (Range da 0x00 a 
0xFF).

04 I2CSRxError
Ritorna il numero di errori di comunicazione su bus I2C, raggiunto il valore massimo il conteggio riprende da 0 
(Range da 0x00 a 0xFF).

06 Serial
Occorre definire l'indirizzo della struttura dati TERMIOVECTORS della linea seriale che verrà gestita dal sistema 
master tramite comunicazione I2C. Se non definito non verrà utilizzata nessuna linea seriale e non potranno 
essere gestiti i relativi comandi I2C (codici da 0x10 a 0x16). (Range da 0x0000 a 0xFFFF).

08 I2CStdIO
Viene ritornato l'indirizzo della struttura dati TERMIOVECTORS da utilizzare per accedere allo standard I/O 
virtuale virtual Std I/O di comunicazione con il sistema master (Range da 0x0000 a 0xFFFF). 

10 I2CSHLogInp
Occorre trasferire lo stato degli ingressi logici alti (Da INP08 a INP0F), il valore potrà essere acquisito dal sistema 
master con i comandi I2C, Logic I/O management e Logic input acquisition (Range da 0x00 a 0xFF).

11 I2CSLLogInp
Occorre trasferire lo stato degli ingressi logici bassi (Da INP00 a INP07), il valore potrà essere acquisito dal 
sistema master con i comandi I2C, Logic I/O management e Logic input acquisition (Range da 0x00 a 0xFF).

13 I2CSLLogOut
Viene ritornato lo stato delle uscite logiche (Da OUT00 a OUT07), impostate dal sistema master con i comandi 
I2C, Logic I/O management e Logic output management (Range da 0x00 a 0xFF).

14 
15 
16 
17

I2CSADMode (Channel 0) 
I2CSADMode (Channel 1) 
I2CSADMode (Channel 2) 
I2CSADMode (Channel 3)
Viene ritornato il valore di modo acquisizione impostato dal sistema master con il comando I2C Analog input 
acquisition, da trasferire nella FbNetlogIIAD di acquisizione analogica (Range da 0x00 a 0xFF).

18 
19 
1A 
1B

I2CSADFilter (Channel 0) 
I2CSADFilter (Channel 1) 
I2CSADFilter (Channel 2) 
I2CSADFilter (Channel 3)
Viene ritornato il valore di filtro acquisizione impostato dal sistema master con il comando I2C Analog input 
acquisition, da trasferire nella FbNetlogIIAD di acquisizione analogica (Range da 0x00 a 0xFF).
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1C 
20 
24 
28

I2CSADValue (Channel 0) 
I2CSADValue (Channel 1) 
I2CSADValue (Channel 2) 
I2CSADValue (Channel 3)
Occorre trasferire il valore acquisito dagli ingressi analogici tramite la FbNetlogIIAD. Il valore verrà acquisito dal 
sistema master con il comando I2C Analog input acquisition.

2E 
2F

I2CSDAMode (Channel 0) 
I2CSDAMode (Channel 1)
Viene ritornato il valore di modo uscita impostato dal sistema master con il comando I2C Analog output 
management, da trasferire nella FbNetlogIIDA di gestione uscita analogica (Range da 0x00 a 0xFF).

30 
34

I2CSDAValue (Channel 0) 
I2CSDAValue (Channel 1)
Viene ritornato il valore in uscita analogica impostato dal sistema master con il comando I2C Analog output 
management, da trasferire nella FbNetlogIIDA di gestione uscita analogica.

3C Key.Low
Occorre trasferire lo stato dei tasti del terminale. Il valore verrà acquisito dal sistema master con il comando I2C 
Keyboard read.

0 K0 Stato tasto 

1 K1 Stato tasto 

2 K2 Stato tasto 

3 K3 Stato tasto 

4 K4 Stato tasto 

5 K5 Stato tasto 

6 K6 Stato tasto 

7 K7 Stato tasto 

3D Key.High
Occorre trasferire lo stato dei tasti del terminale. Il valore verrà acquisito dal sistema master con il comando I2C 
Keyboard read.

0 K8 Stato tasto 

1 K9 Stato tasto 

2 KUP Stato tasto , 

3 KDW Stato tasto , 

4 KFUN Stato tasto , 

5 KESC Stato tasto 

6 KCLR Stato tasto 

7 KENT Stato tasto , 

3E Key.Fun
Occorre trasferire lo stato dei tasti del terminale. Il valore verrà acquisito dal sistema master con il comando I2C 
Keyboard read.

http://192.168.0.61/Destination/Html/FctBlocks/FbI2CSlaveManager.htm (5 of 14) [06/10/2008 17.03.57]



Blocchi funzione: FbI2CSlaveManager

0 KLEFT Stato tasto , 

1 KRIGHT Stato tasto , 

40 Display.Up
Viene ritornata la stringa da visualizzare sulla riga superiore del display impostata dal sistema master con il 
comando I2C Display write.

50 Display.Dw
Viene ritornata la stringa da visualizzare sulla riga inferiore del display impostata dal sistema master con il 
comando I2C Display write.

Esempio RIL

Nel seguente esempio viene gestito un modulo slave I2C basato su un target Netlog II. Per la gestione del terminale 
occorrerà inserire nel progetto una FB di gestione terminale. Da notare la funzione di startup che imposta il sistema 
come modulo slave, per eseguire la funzione occorre selezionare Call User Startup nei PLCSettings. Un esempio di 
utilizzo di questo blocco funzione, può essere trovato nel programma che viene caricato sui moduli di estensione della 
famiglia Netsyt, in particolare SFW125 per i moduli Netlog II e SFW135 per i moduli Netreader basati su processore 
P84C664.

; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("External variable definitions") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
 
        EXTR Y SystemConfig 
        EXTR W IOSerialPortB 
        DEFG Y SCTargetDevice Y SystemConfig KH 0002     ;SystemConfig.TargetDevice 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Global variables definition") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; "FbI2CSlaveManager" data structure definition. 
 
        DEFG Y Slm         KD 128 
        DEFG Y SlmCommand Y Slm         KH 0000        ;Slm.Command 
        DEFG Y SlmStatus Y Slm         KH 0001        ;Slm.Status 
        DEFG Y SlmI2CSAddress Y Slm        KH 0002        ;Slm.I2CSAddress 
        DEFG Y SlmI2CSRxFrames Y Slm     KH 0003        ;Slm.I2CSRxFrames 
        DEFG Y SlmI2CSRxError Y Slm        KH 0004        ;Slm.I2CSRxError 
        DEFG W SlmSerial Y Slm         KH 0006        ;Slm.Serial 
        DEFG W SlmI2CStdIO Y Slm         KH 0008        ;Slm.I2CStdIO 
        DEFG Y SlmI2CSHLogInp Y Slm        KH 0010        ;Slm.I2CSHLogInp 
        DEFG Y SlmI2CSLLogInp Y Slm        KH 0011        ;Slm.I2CSLLogInp 
        DEFG Y SlmI2CSLLogOut Y Slm        KH 0013        ;Slm.I2CSLLogOut 
        DEFG Y SlmI2CSADMode0 Y Slm        KH 0014        ;Slm.I2CSADMode[0] 
        DEFG Y SlmI2CSADMode1 Y Slm        KH 0015        ;Slm.I2CSADMode[1] 
        DEFG Y SlmI2CSADMode2 Y Slm        KH 0016        ;Slm.I2CSADMode[2] 
        DEFG Y SlmI2CSADMode3 Y Slm        KH 0017        ;Slm.I2CSADMode[3] 
        DEFG Y SlmI2CSADFilter0 Y Slm     KH 0018        ;Slm.I2CSADFilter[0] 
        DEFG Y SlmI2CSADFilter1 Y Slm     KH 0019        ;Slm.I2CSADFilter[1] 
        DEFG Y SlmI2CSADFilter2 Y Slm     KH 001A        ;Slm.I2CSADFilter[2] 
        DEFG Y SlmI2CSADFilter3 Y Slm     KH 001B        ;Slm.I2CSADFilter[3] 
        DEFG FL SlmI2CSADValue0 Y Slm     KH 001C        ;Slm.I2CSADValue[0] 
        DEFG FL SlmI2CSADValue1 Y Slm     KH 0020        ;Slm.I2CSADValue[1] 
        DEFG FL SlmI2CSADValue2 Y Slm     KH 0024        ;Slm.I2CSADValue[2] 
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        DEFG FL SlmI2CSADValue3 Y Slm     KH 0028        ;Slm.I2CSADValue[3] 
        DEFG Y SlmI2CSDAMode0 Y Slm        KH 002E        ;Slm.I2CSDAMode[0] 
        DEFG Y SlmI2CSDAMode1 Y Slm        KH 002F        ;Slm.I2CSDAMode[1] 
        DEFG FL SlmI2CSDAValue0 Y Slm     KH 0030        ;Slm.I2CSDAValue[0] 
        DEFG FL SlmI2CSDAValue1 Y Slm     KH 0034        ;Slm.I2CSDAValue[1] 
        DEFG Y SlmKeyLow Y Slm         KH 003C        ;Slm.Key.Low 
        DEFG Y SlmKeyHigh Y Slm         KH 003D        ;Slm.Key.High 
        DEFG Y SlmKeyFun Y Slm         KH 003E        ;Slm.Key.Fun 
        DEFG Y SlmDisplayUp Y Slm         KH 0040        ;Slm.Display.Up 
        DEFG Y SlmDisplayDw Y Slm         KH 0050        ;Slm.Display.Dw 
 
; "FbNetlogIIAD" data structure definition. 
 
        DEFL Y ADs         KD 80 
        DEFL Y ADsCommand Y ADs         KH 0000        ;ADs.Command 
        DEFL Y ADsStatus Y ADs         KH 0001        ;ADs.Status 
        DEFL Y ADsModule Y ADs         KH 0002        ;ADs.Module 
        DEFL Y ADsMode0    Y ADs         KH 0004        ;ADs.Mode[0] 
        DEFL Y ADsMode1    Y ADs         KH 0005        ;ADs.Mode[1] 
        DEFL Y ADsMode2    Y ADs         KH 0006        ;ADs.Mode[2] 
        DEFL Y ADsMode3    Y ADs         KH 0007        ;ADs.Mode[3] 
        DEFL Y ADsFilter0 Y ADs         KH 0008        ;ADs.Filter[0] 
        DEFL Y ADsFilter1 Y ADs         KH 0009        ;ADs.Filter[1] 
        DEFL Y ADsFilter2 Y ADs         KH 000A        ;ADs.Filter[2] 
        DEFL Y ADsFilter3 Y ADs         KH 000B        ;ADs.Filter[3] 
        DEFL FL ADsValue0 Y ADs         KH 0010        ;ADs.Value[0] 
        DEFL FL ADsValue1 Y ADs         KH 0014        ;ADs.Value[1] 
        DEFL FL ADsValue2 Y ADs         KH 0018        ;ADs.Value[2] 
        DEFL FL ADsValue3 Y ADs         KH 001C        ;ADs.Value[3] 
 
; "FbNetlogIIDA" data structure definition. 
 
        DEFL Y DAs         KD 32 
        DEFL Y DAsCommand Y DAs         KH 0000        ;DAs.Command 
        DEFL Y DAsStatus Y DAs         KH 0001        ;DAs.Status 
        DEFL Y DAsModule Y DAs         KH 0002        ;DAs.Module 
        DEFL Y DAsMode0    Y DAs         KH 0004        ;DAs.Mode[0] 
        DEFL Y DAsMode1    Y DAs         KH 0005        ;DAs.Mode[1] 
        DEFL FL DAsValue0 Y DAs         KH 0008        ;DAs.Value[0] 
        DEFL FL DAsValue1 Y DAs         KH 000C        ;DAs.Value[1] 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("FbI2CSlaveManager function block management") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; Here the function block parameters are set. 
 
        ORGR 
        LODT F PLCFirstLoop 
        LTCH Y SlmCommand BD 0                         ;Slm.Command.Enable 
        MOVM W SlmSerial W IOSerialPortB             ;Slm.Serial 
 
; Here the function block is executed. 
 
        ORGR 
        SETR 
        TASK L FbI2CSlaveManager Y Slm 
 
; Here the logic inputs are copied to the I2C buffers. 
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        IOAQ K 0001 
        STRA Y SlmI2CSHLogInp                             ;Slm.I2CSHLogInp 
 
        IOAQ K 0000 
        STRA Y SlmI2CSLLogInp                             ;Slm.I2CSLLogInp 
 
; Here the I2C buffers are copied to the logic outputs. 
 
        LODA Y SlmI2CSLLogOut                             ;Slm.I2CSLLogOut 
        IOAQ K 0100 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("FbNetlogIIAD function block management") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; Here the function block parameters are set. 
 
        ORGR 
        LODT F PLCFirstLoop 
        LTCH Y ADsCommand BD 0                         ;ADs.Command.Enable 
        MOVI Y ADsModule KH 0000                        ;ADs.Module 
 
; Here the I2C buffers are copied to the FbNetlogIIAD data structure. 
 
        ORGR 
        LODT Y ADsStatus BD 1                         ;ADs.Status.DataReady 
        MOVM Y ADsMode0    Y SlmI2CSADMode0             ;ADs.Mode[0] 
        MOVM Y ADsMode1    Y SlmI2CSADMode1             ;ADs.Mode[1] 
        MOVM Y ADsMode2    Y SlmI2CSADMode2             ;ADs.Mode[2] 
        MOVM Y ADsMode3    Y SlmI2CSADMode3             ;ADs.Mode[3] 
        MOVM Y ADsFilter0 Y SlmI2CSADFilter0            ;ADs.Filter[0] 
        MOVM Y ADsFilter1 Y SlmI2CSADFilter1            ;ADs.Filter[1] 
        MOVM Y ADsFilter2 Y SlmI2CSADFilter2            ;ADs.Filter[2] 
        MOVM Y ADsFilter3 Y SlmI2CSADFilter3            ;ADs.Filter[3] 
 
; Here the function block is executed. 
 
        ORGR 
        SETR 
        TASK L FbNetlogIIAD Y ADs 
 
; Here the analog values are copied to the I2C buffers. 
 
        ORGR 
        LODT Y ADsStatus BD 1                         ;ADs.Status.DataReady 
        MOVM FL SlmI2CSADValue0 FL ADsValue0                ;Slm.I2CSADValue[0] 
        MOVM FL SlmI2CSADValue1 FL ADsValue1                ;Slm.I2CSADValue[1] 
        MOVM FL SlmI2CSADValue2 FL ADsValue2                ;Slm.I2CSADValue[2] 
        MOVM FL SlmI2CSADValue3 FL ADsValue3                ;Slm.I2CSADValue[3] 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("FbNetlogIIDA function block management") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; Here the function block parameters are set. 
 
        ORGR 
        LODT F PLCFirstLoop 
        LTCH Y DAsCommand BD 0                         ;ADs.Command.Enable 
        MOVI Y DAsModule KH 0000                        ;DAs.Module 
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; Here the I2C buffers are copied to the FbNetlogIIDA data structure. 
 
        ORGR 
        LODT Y DAsStatus BD 1                         ;ADs.Status.DataSet 
        MOVM Y DAsMode0    Y SlmI2CSDAMode0             ;DAs.Mode[0] 
        MOVM Y DAsMode1    Y SlmI2CSDAMode1             ;DAs.Mode[1] 
        MOVM FL DAsValue0 FL SlmI2CSDAValue0             ;DAs.Value[0] 
        MOVM FL DAsValue1 FL SlmI2CSDAValue1             ;DAs.Value[1] 
 
; Here the function block is executed. 
 
        ORGR 
        SETR 
        TASK L FbNetlogIIDA Y DAs 
 
; Main program end. 
 
        ORGR 
        SETR 
        RETN 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("User startup function") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; This function is automatically called once before to execute the user program. 
; Configure the system as "NETLOG_ADUC84X_LITE_SLAVE_EXT". 
 
        ORGR 
        LABL L PLCUserStartUp 
        SETR 
        MOVI Y SCTargetDevice KH 0042                     ;SystemConfig.TargetDevice 
        RETN 
 
; [End of file]

Esempio "C"

Nel seguente esempio viene gestito un modulo slave I2C basato su un sistema Netlog II, da notare la funzione di 
startup che imposta il sistema come modulo slave, per eseguire la funzione occorre selezionare Call User Startup nei 
PLCSettings.

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
#include <FbNetlogIIAD.h> 
#include <FbNetlogIIDA.h> 
#include "FbI2CSlaveManager.h" 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FUNCTION "void PLC_L_PLCUserStartUp_Lbl(void)" 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// This function is automatically called once before to execute the user program. 
 
void PLC_L_PLCUserStartUp_Lbl(void) 
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{ 
    SystemConfig.TargetDevice=NETLOG_ADUC84X_LITE_SLAVE_EXT; //Target device 
} 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXTENSION MANAGEMENT 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Extension management program. 
 
void ExtensionMng(void) 
{ 
    // Local variable definitions. 
 
    unsigned char i; //Aux counter 
    static FBI2CSLAVEMANAGER Slm; //I2C slave manager data structure 
    static FBNETLOGIIADDATA ADs; //NetlogII A/D data structure 
    static FBNETLOGIIDADATA DAs; //D/A data structure 
    static TERMINALSTRUCT Ts; //Terminal data structure 
 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // PROGRAM INIT 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // Execute the function init at first program execution loop. 
 
    if (PLCFirstLoop) 
    { 
        // I2C slave manager function block parameters setting. 
 
        Slm.Command.Enable=TRUE; //Enable 
        Slm.Serial=IOSerialPortB; //Serial vector address 
 
        // NetlogII A/D function block parameters setting. 
 
        ADs.Command.Enable=TRUE; //FB enable 
        ADs.Module=0; //Module address 
 
        // NetlogII D/A function block parameters setting. 
 
        DAs.Command.Enable=TRUE; //FB enable 
        DAs.Module=0; //Module address 
 
        // Terminal parameters setting. 
 
        Ts.TerminalAddress=0x07; //Terminal address 
        Ts.KeyboardTimeOut=5000; //Keyboard timeout definition 
     } 
 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // I2C SLAVE MANAGER 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // Execute the I2C slave manager function block. 
 
    FbI2CSlaveManager(&Slm); //I2C slave manager 
 
    // ---------------------------------------------------------[Logic inputs]-- 
 
    PeripheralInp(0, 1, &Slm.I2CSHLogInp); //INP08 to INP0F acquisition 
    PeripheralInp(0, 0, &Slm.I2CSLLogInp); //INP00 to INP07 acquisition 
 
    // ---------------------------------------------------------[Logic outputs]-- 
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    PeripheralOut(0, 0, Slm.I2CSLLogOut); //OUT00 to OUT08 management 
 
    // --------------------------------------------------------[Analog inputs]-- 
    // Set the parameters. 
 
    for (i=0; i<4; i++) 
    { 
        ADs.Mode[i]=Slm.I2CSADMode[i]; //Mode 
        ADs.Filter[i]=Slm.I2CSADFilter[i]; //Filter 
    } 
 
    // Execute the A/D management. 
 
    FbNetlogIIAD(&ADs); 
 
    // Read the values. 
 
    if (ADs.Status.DataReady) 
        for (i=0; i<4; i++) 
            Slm.I2CSADValue[i]=ADs.Value[i]; //I2C A/D value 
 
    // -------------------------------------------------------[Analog outputs]-- 
    // Set the parameters. 
 
    for (i=0; i<2; i++) 
    { 
        DAs.Mode[i]=Slm.I2CSDAMode[i]; //Mode 
        DAs.Value[i]=Slm.I2CSDAValue[i]; //Output value 
    } 
 
    // Execute the A/D management. 
 
    FbNetlogIIDA(&DAs); 
 
    // -------------------------------------------------------------[Terminal]-- 
    // Set the terminal as standard I/O console and call the terminal 
    // management function it must be called after the variables init. 
 
    SetTermIOVectors(IOTerminal); //Set the terminal as I/O console 
    SetTermIOData(&Ts); //Terminal data structure 
    TermIOTick(); //Manage the selected I/O console 
 
    // Copy the keyboard status. 
 
    Slm.Key.High.KUP=Ts.KeyStatus.KUP; //Key [UP] status 
    Slm.Key.High.KDW=Ts.KeyStatus.KDW; //Key [DW] status 
    Slm.Key.High.KFUN=Ts.KeyStatus.KFUN; //Key [FUN] status 
    Slm.Key.High.KENT=Ts.KeyStatus.KENT; //Key [ENT] status 
    Slm.Key.Fun.KLEFT=Ts.KeyStatus.KLEFT; //Key [LEFT] status 
    Slm.Key.Fun.KRIGHT=Ts.KeyStatus.KRIGHT; //Key [RIGHT] status 
 
    // Copy the display data. 
 
    if (Ts.Status.RefreshEnd) 
        OutputStream((char*)&Slm.Display, 32); 
} 
 
// [End of file]

http://192.168.0.61/Destination/Html/FctBlocks/FbI2CSlaveManager.htm (11 of 14) [06/10/2008 17.03.57]



Blocchi funzione: FbI2CSlaveManager

Comandi I2C supportati

Ogni comando I2C inizia con la scrittura da parte del sistema master del frame di comando e la successiva lettura del 
frame di risposta. Ogni frame ha come terminatore un byte di checksum che rappresenta la somma in complemento 2 
dell'intero frame comprensivo dell'indirizzo I2C.

Code 01: Logic I/O management 
Questo comando permette la scrittura di 8 uscite e la lettura di 16 ingressi 
logici sul modulo di estensione.

Command frame

 

Answer frame
Module address 21 Module address 21
Command  01 Command  01
Output value  55 Input value (Hi)  10
Frame checksum 89 Input value (Lo)  01
   Frame checksum CD

Code 02: Ready signal set 
Questo comando permette l'impostazione del bit I2CSReady sul modulo di 
estensione. Il byte Ready command permette di attivare comandi sul 
modulo secondo la tabella: 
Bit Description

0 Ready signal
1 Master watch dog enable

Command frame

 

Answer frame
Module address 21 Module address 21
Command  02 Command  02
Ready command  00 Frame checksum DD
Frame checksum DD    

Code 04: Memory read 
Questo comando permette la lettura di variabili numeriche dal modulo di 
estensione. Per il range di indirizzo della variabile fare riferimento alle 
impostazioni di progetto, il numero di bytes è compreso tra 1 e 32.

Command frame

 

Answer frame
Module address 21 Module address 21
Command  04 Command  04
Address  (Hi)  07 Value  (Hi)  12
Address  (Lo)  00 Value  (Lo)  34
Nr of bytes  02 Frame checksum 95
Frame checksum D2    

Code 05: Memory write 
Questo comando permette la scrittura di variabili numeriche nel modulo di 
estensione. Per il range di indirizzo della variabile fare riferimento alle 
impostazioni di progetto, il numero di bytes è compreso tra 1 e 32.

Command frame

 

Answer frame
Module address 21 Module address 21
Command  05 Command  05
Address  (Hi)  07 Frame checksum DA
Address  (Lo)  00    
Nr of bytes  02    
Value  (Hi)  12    
Value  (Lo)  34    
Frame checksum 8B    

Code 06: Logic input acquisition 
Questo comando permette la lettura di 16 ingressi logici dal modulo di 
estensione.

Command frame

 

Answer frame
Module address 21 Module address 21
Command  06 Command  06
Frame checksum D9 Input value (Hi)  10
   Input value (Lo)  01
   Frame checksum C8

Code 09: Logic output management 
Questo comando permette la gestione di 8 uscite logiche sul modulo di 
estensione.

Command frame

 

Answer frame
Module address 21 Module address 21
Command  09 Command  09
Output value  55 Frame checksum D6
Frame checksum 81    

Code 0A: Display write 
Questo comando permette la scrittura dei dati sul display del modulo di 
estensione. Possono essere scritti fino a 32 bytes. 
Display address: Indirizzo inizio trasferimento buffer display (Range da 0 

a 31)
Nr of characters: Numero bytes da trasferire (Range da 1 a 32)

Command frame

 

Answer frame
Module address 21 Module address 21
Command  0A Command  0A
Display address  00 Frame checksum D5
Nr of characters  03    
Char  (00)  41    
Char  (01)  42    
Char  (02)  43    
Frame checksum 0C    
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Code 0B: Keyboard read 
Questo comando permette la lettura della tastiera dal modulo di 
estensione.

Command frame

 

Answer frame
Module address 21 Module address 21
Command  0B Command  0B
Frame checksum D4 Kbd status (MSB) 00
   Kbd status  00
   Kbd status (LSB)  00
   Frame checksum  D4

Code 0C: Analog input acquisition 
Questo comando permette la lettura degli ingressi analogici dal modulo di 
estensione. Nel frame di comando viene comunicato sia il modo di 
acquisizione che il valore di filtro così come indicato nella FbNetlogIIAD. 
Nel frame di risposta è ritornato il valore acquisito in formato float. 

Command frame

 

Answer frame
Module address 21 Module address 21
Command  0C Command  0C
Analog channel  00

Analog value

 40
Mode  01  80
Filter  00  00
Frame checksum D2  00
   Frame checksum 13

Code 0D: Analog output management 
Questo comando permette la gestione delle uscite anlogiche sul modulo di 
estensione. Nel frame di comando viene comunicato oltre al valore in 
formato float anche il modo di acquisizione così come indicato nella 
FbNetlogIIDA. 

Command frame

 

Answer frame
Module address 21 Module address 21
Command  0D Command  0D
Analog channel  00 Frame checksum D2
Mode  01    

Value

 40    
 80    
 00    
 00    

Frame checksum 11    
Code 0F: Module address setting 
Questo comando permette l'impostazione dell'indirizzo del modulo. 

Command frame

 

Answer frame
Module address 21 Module address 21
Command  0F Command  0F
Address to be set 22 Frame checksum D0
Frame checksum  AE    

Code 10: Serial Rx/Tx buffers status 
Questo comando permette la lettura dello spazio disponibile nel buffer di 
trasmissione e del numero di caratteri ricevuti dalla porta seriale il cui 
indirizzo del vettore è definito in Serial, del sistema slave. 
Tx space: Numero di caratteri che è possibile trasferire nel buffer di 

trasmissione (Range da 0 a 32). Se buffer di trasmissione 
vuoto viene ritornato il valore 0xFF.

Rx characters: Numero di caratteri ricevuti (Range da 0 a 32).

Command frame

 

Answer frame
Module address 21 Module address 21
Command  10 Command  10
Frame checksum CF Tx space  04
   Rx characters  01
   Frame checksum CA

Code 11: Serial Rx characters read 
Questo comando permette la lettura dei dati, presenti nel buffer di 
ricezione della porta seriale il cui indirizzo del vettore è definito in Serial, 
del sistema slave. Possono essere letti fino a 32 bytes.

Command frame

 

Answer frame
Module address 21 Module address 21
Command  11 Command  11
Nr of characters  03 Char  (00)  41
Frame checksum CB Char  (01)  42
   Char  (02)  43
   Frame checksum 08

Code 12: Serial Tx characters write 
Questo comando permette la scrittura dei dati nel buffer di trasmissione 
della porta seriale il cui indirizzo del vettore è definito in Serial, del sistema 
slave. Possono essere scritti fino a 32 bytes.

Command frame

 

Answer frame
Module address 21 Module address 21
Command  12 Command  12
Nr of characters  02 Frame checksum CD
Char  (00)  41    
Char  (01)  42    
Frame checksum 48    
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Code 14: Serial mode read 
Questo comando permette la lettura del modo di comunicazione, struttura 
SERIALSTRUCT, della porta seriale il cui indirizzo del vettore è definito in 
Serial, del sistema slave.

Command frame

 

Answer frame
Module address 21 Module address 21
Command  14 Command  14
Frame checksum CB Byte  (00)  01
   Byte  (..)  ..
   Byte  (06)  02
   Frame checksum ..

Code 15: Serial mode set 
Questo comando permette l'impostazione del modo di comunicazione 
struttura SERIALSTRUCT, della porta seriale il cui indirizzo del vettore è 
definito in Serial, del sistema slave.

Command frame

 

Answer frame
Module address 21 Module address 21
Command  15 Command  15
Byte  (00)  01 Frame checksum CA
Byte  (..)  ..    
Byte  (06)  02    
Frame checksum ..    

Code 16: Serial DTR signal management 
Questo comando permette l'impostazione del segnale DTR della porta 
seriale il cui indirizzo del vettore è definito in Serial, del sistema slave.

Command frame

 

Answer frame
Module address 21 Module address 21
Command  16 Command  16
DTR signal cmd  01 Frame checksum C9
Frame checksum C8    

Code 18: I2CStdIO Rx/Tx buffers status 
Questo comando permette la lettura dello spazio disponibile nel buffer di 
trasmissione e del numero di caratteri ricevuti dello standard I/O virtuale il 
cui indirizzo del vettore è ritornato in I2CStdIO, del sistema slave. 
Tx space: Numero di caratteri che è possibile trasferire nel buffer di 

trasmissione (Range da 0 a 32). Se buffer di trasmissione 
vuoto viene ritornato il valore 0xFF.

Rx characters: Numero di caratteri ricevuti (Range da 0 a 32)

Command frame

 

Answer frame
Module address 21 Module address 21
Command  18 Command  18
Frame checksum C7 Tx space  04
   Rx characters  01
   Frame checksum C2

Code 19: I2CStdIO Rx characters read 
Questo comando permette la lettura dei dati, presenti nel buffer di 
ricezione dello standard I/O virtuale il cui indirizzo del vettore è ritornato in 
I2CStdIO, del sistema slave. Possono essere letti fino a 32 bytes.

Command frame

 

Answer frame
Module address 21 Module address 21
Command  19 Command  19
Nr of characters  03 Char  (00)  41
Frame checksum C3 Char  (01)  42
   Char  (02)  43
   Frame checksum 00

Code 1A: I2CStdIO Tx characters write 
Questo comando permette la scrittura dei dati nel buffer di trasmissione 
dello standard I/O virtuale il cui indirizzo del vettore è ritornato in I2CStdIO, 
del sistema slave. Possono essere scritti fino a 32 bytes.

Command frame

 

Answer frame
Module address 21 Module address 21
Command  1A Command  1A
Nr of characters  02 Frame checksum C5
Char  (00)  41    
Char  (01)  42    
Frame checksum 40    
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ELSIST Srl, www.elsist.it MNL041Q000

Blocchi funzione

FbIOComm

Questo blocco funzione permette lo scambio di dati tra due sistemi, uno master ed uno slave, utilizzando una 
connessione tramite I/O logici. Sono utilizzati due ingressi e due uscite digitali per ogni sistema, è possibile 
definire il numero di bytes di dati da scambiarsi per ottimizzare lo il tempo di scambio.

Code:PFB043 History report

Prototype
FbIOComm.h

Declaration
void FbIOComm(FBIOCOMMDATA *S);

Parameters
FBIOCOMMDATA* S Data structure address (Range from 0x0000 to 0xFFFF)

Return value
None  

Struttura dati

Il blocco funzione utilizza una struttura dati di 32 bytes di cui forniamo prototipo. I membri riportati sotto 
l'indicazione di Internal use only members sono utilizzati internamente dal blocco funzione e non devono 
essere modificati dal programma utente.

typedef struct 
{ 
    // --------------------------[Members that can be managed by user program]-- 
 
    struct 
    { 
        BOOL Enable:1; //Enable 
        BOOL b1:1; 
        BOOL b2:1; 
        BOOL Reset:1; //Errors reset 
        BOOL b4:1; 
        BOOL b5:1; 
        BOOL b6:1; 
        BOOL b7:1; 
    }Command; 
 
    struct 
    { 
        BOOL Enabled:1; //Enabled 
        BOOL TransferEnd:1; //Data transfer end 
        BOOL TransmitEnd:1; //Data transmit end 
        BOOL ReceiveEnd:1; //Data reception end 
        BOOL ILowError:1; //Logic inputs low error 
        BOOL IHighError:1; //Logic inputs high error 
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        BOOL CksError:1; //Reception checksum error 
        BOOL SincError:1; //Sincronization error 
    }Status; 
 
    struct 
    { 
        BOOL IStrobe:1; //Strobe input signal 
        BOOL IData:1; //Data input signal 
        BOOL b2:1; 
        BOOL b3:1; 
        BOOL OStrobe:1; //Strobe output signal 
        BOOL OData:1; //Data output signal 
        BOOL b6:1; 
        BOOL b7:1; 
    }IOSignals; 
 
    unsigned char Dummy; 
    unsigned int ModeVector; //Mode vector address 
    unsigned int TxAddress; //Transmit data address 
    unsigned char TxBytes; //Number of transmit bytes 
    unsigned char Dummy1; 
    unsigned int RxAddress; //Reception data address 
    unsigned char RxBytes; //Number of reception bytes 
 
    // --------------------------------------------[Internal use only members]-- 
    ... 
}FBIOCOMMDATA;

 
00 Command

Bits di comando del blocco funzione, il programma utente può gestire questi bits in funzione delle proprie 
necessità.

0 Enable FALSE: Disabilita l'FB, la comunicazione si arresta ed i segnali in uscita sono azzerati. 
TRUE: Abilita l'FB e si attiva la comunicazione.

4 Reset TRUE: Comanda il reset dei bits di errore.

01 Status
Bits di stato del blocco funzione, il programma utente può testare questi bits.

0 Enabled TRUE: Indica che la FB è abilitata.
1 TransferEnd Attivato per un loop di programma al termine dello scambio dati.
2 TransmitEnd Attivato per un loop di programma al termine della trasmissione del banco di memoria 

definito.
3 ReceiveEnd Attivato per un loop di programma al termine della ricezione del banco di memoria definito.
4 ILowError TRUE: Indica un errore sui segnali di comunicazione, sono stati verificati resettati quando 

erano attesi settati. Può essere resettato attivando il bit di Command.Reset.
5 IHighError TRUE: Indica un errore sui segnali di comunicazione, sono stati verificati settati quando 

erano attesi resettati. Può essere resettato attivando il bit di Command.Reset.
6 CksError TRUE: Indica un errore di ricezione dati, il pacchetto ricevuto presentava un errore di check 

sum. Può essere resettato attivando il bit di Command.Reset.
7 SincError TRUE: Indica un errore di sincronizzazione con l'altro sistema. Può essere resettato 

attivando il bit di Command.Reset.

02 IOSignals
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Byte segnali di I/O, il programma utente può gestire questi bits in funzione delle proprie necessità.

0 IStrobe Su questo bit deve essere copiato il segnale hardware (Ingresso logico) utilizzato come ingresso 
di strobe.

1 IData Su questo bit deve essere copiato il segnale hardware (Ingresso logico) utilizzato come ingresso 
di dato.

4 OStrobe Questo bit deve essere copiato sul segnale hardware (Uscita logica) utilizzato come uscita di 
strobe.

5 OData Questo bit deve essere copiato sul segnale hardware (Uscita logica) utilizzato come uscita di 
dato.

04 ModeVector
Occorre specificare il vettore di gestione del modo, i due valori possibili sono 
Pfb043_Master: Configura il modo di funzionamento master. 
Pfb043_Slave: Configura il modo di funzionamento slave. 

06 TxAddress
Occorre specificare l'indirizzo di inizio del buffer dati da trasmettere verso l'altro sistema, il range del valore è 
da 0x0000 a 0xFFFF.

08 TxBytes
Occorre specificare il numero di bytes da trasmettere verso l'altro sistema, il range del valore è da 0x00 a 
0xFF.

0A RxAddress
Occorre specificare l'indirizzo di inizio del buffer dati da ricevere dall'altro sistema, il range del valore è da 
0x0000 a 0xFFFF.

0C RxBytes
Occorre specificare il numero di bytes da ricevere dall'altro sistema, il range del valore è da 0x00 a 0xFF.

Esempio RIL

Nel seguente esempio viene parametrizzato ed attivato il modulo di comunicazione con I/O logici nel modo di 
funzionamento master. Realizzando su un'altro sistema lo stesso programma configurato nel modo di 
funzionamento slave e connettendo i due sistemi tra di loro utilizzando gli I/O logici sarà possibile testarne il 
funzionamento.

; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Extern variables definition") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
 
        EXTR L FbIOCommMaster ; Master mode vector 
        EXTR L FbIOCommSlave ; Slave mode vector 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Local variables definition") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; Here define the data buffer to send to the other system. 
 
        DEFL Y TxD    KD 4 
        DEFL Y TxDByte0         Y TxD     KD 0 ; Tx data, Byte 0 
        DEFL Y TxDByte1         Y TxD     KD 1 ; Tx data, Byte 1 
        DEFL W TxDWord0         Y TxD     KD 2 ; Tx data, Word 0 
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; Here define the data buffer to receive from the other system. 
 
        DEFL Y RxD    KD 4 
        DEFL Y RxDByte0         Y RxD     KD 0 ; Rx data, Byte 0 
        DEFL Y RxDByte1         Y RxD     KD 1 ; Rx data, Byte 1 
        DEFL W RxDWord0         Y RxD     KD 2 ; Rx data, Word 0 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Local definitions") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; Logic I/O communication function block data structure. 
 
        DEFL Y IOC    KD 32 
        DEFL Y IOCCommand     Y IOC     KH 0000 ; IOC.Command 
        DEFL Y IOCStatus        Y IOC     KH 0001 ; IOC.Status 
        DEFL Y IOCIOSignals     Y IOC     KH 0002 ; IOC.IOSignals 
        DEFL W IOCModeVector    Y IOC     KH 0004 ; IOC.ModeVector 
        DEFL W IOCTxAddress     Y IOC     KH 0006 ; IOC.TxAddress 
        DEFL Y IOCTxBytes     Y IOC     KH 0008 ; IOC.TxBytes 
        DEFL W IOCRxAddress     Y IOC     KH 000A ; IOC.RxAddress 
        DEFL Y IOCRxBytes     Y IOC     KH 000C ; IOC.RxBytes 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Init") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; Here the logic I/O communication function block parameters are set. 
 
        ORGR 
        LODT F PLCFirstLoop 
        LTCH Y IOCCommand     K 0000 ; I/O Comm, Command.Enable 
        MOVA W IOCTxAddress     Y TxD ; IOC.TxAddress 
        MOVI Y IOCTxBytes     KD 4 ; IOC.TxBytes 
        MOVA W IOCRxAddress     Y RxD ; IOC.RxAddress 
        MOVI Y IOCRxBytes     KD 4 ; IOC.RxBytes 
 
; Uncomment the statement that define the mode you want to use. 
 
        MOVA W IOCModeVector    L FbIOCommMaster ; IOC.ModeVector 
;        MOVA W IOCModeVector    L FbIOCommSlave ; IOC.ModeVector 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("I/O communication") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; Copy the logical inputs to function blocks input bits. 
 
        ORGR 
        LODT I 0000         ; Strobe input 
        OUTT Y IOCIOSignals     K 0000 ; IOC.IOSignals.IStrobe 
 
        ORGR 
        LODT I 0001         ; Data input 
        OUTT Y IOCIOSignals     K 0001 ; IOC.IOSignals.IData 
 
; Here the logic I/O communication function block is called. 
 
        ORGR 
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        SETR 
        TASK L FbIOComm         Y IOC ; I/O communication management 
 
; Copy the function blocks output bits to logical outputs. 
 
        ORGR 
        LODT Y IOCIOSignals     K 0004 ; IOC.IOSignals.OStrobe 
        OUTT O 0000         ; Strobe output 
 
        ORGR 
        LODT Y IOCIOSignals     K 0005 ; IOC.IOSignals.OData 
        OUTT O 0001         ; Data output 
 
; [End of file]

Esempio "C"

Nel seguente esempio viene parametrizzato ed attivato il modulo di comunicazione con I/O logici nel modo di 
funzionamento master. Realizzando su un'altro sistema lo stesso programma configurato nel modo di 
funzionamento slave e connettendo i due sistemi tra di loro utilizzando gli I/O logici sarà possibile testarne il 
funzionamento.

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
#include <FbIOComm.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// GLOBAL VARIABLE DEFINITIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
BOOL ErrorFlag; //A/D acquisition error 
unsigned int AnalogValue; //A/D analog value 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
void Example(void) 
{ 
    // Logic inputs definition. 
 
    struct 
    { 
        BOOL Strobe:1; //Strobe input 
        BOOL Data:1; //Data input 
        BOOL Inp02:1; //Inp 02 bit 
        BOOL Inp03:1; //Inp 03 bit 
        BOOL Inp04:1; //Inp 04 bit 
        BOOL Inp05:1; //Inp 05 bit 
        BOOL Inp06:1; //Inp 06 bit 
        BOOL Inp07:1; //Inp 07 bit 
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    }LogInp; 
 
    // Logic outputs definition. 
 
    struct 
    { 
        BOOL Strobe:1; //Strobe output 
        BOOL Data:1; //Data output 
        BOOL Out02:1; //Out 02 bit 
        BOOL Out03:1; //Out 03 bit 
        BOOL Out04:1; //Out 04 bit 
        BOOL Out05:1; //Out 05 bit 
        BOOL Out06:1; //Out 06 bit 
        BOOL Out07:1; //Out 07 bit 
    }LogOut; 
 
    // Here define the data buffer to send to the other system. 
 
    static struct 
    { 
        unsigned char TxDByte0; //Tx data, Byte 0 
        unsigned char TxDByte1; //Tx data, Byte 1 
        unsigned int TxDWord0; //Tx data, Word 0 
    }TxD; 
 
    //; Here define the data buffer to receive from the other system. 
 
    static struct 
    { 
        unsigned char RxDByte0; //Rx data, Byte 0 
        unsigned char RxDByte1; //Rx data, Byte 1 
        unsigned int RxDWord0; //Rx data, Word 0 
    }RxD; 
 
    static FBIOCOMMDATA IOC; //I/O communication data structure 
 
    // Here the logic I/O communication function block parameters are set. 
 
    if (PLCFirstLoop) 
    { 
        IOC.Command.Enable=TRUE; //Enable 
        IOC.TxAddress=(unsigned int)&TxD; //Transmit data address 
        IOC.TxBytes=sizeof(TxD); //Number of transmit bytes 
        IOC.RxAddress=(unsigned int)&RxD; //Reception data address 
        IOC.RxBytes=sizeof(RxD); //Number of Reception bytes 
 
        // Uncomment the statement that define the mode you want to use. 
 
        IOC.ModeVector=(unsigned int)FbIOCommMaster; //Mode vector address 
//        IOC.ModeVector=(unsigned int)FbIOCommSlave; //Mode vector address 
    } 
 
    // Here copy the logic input signals to the IOC data structure.  
 
    PeripheralInp(0x00, 0x00, (unsigned char*)&LogInp); //Inputs from 0 to 7 
    IOC.IOSignals.IStrobe=LogInp.Strobe; //Strobe input signal 
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    IOC.IOSignals.IData=LogInp.Strobe; //Data input signal 
 
    // Manage the I/O communication function block. 
 
    FbIOComm(&IOC); //I/O communication management 
 
    // Here copy the the IOC data structure to the logic output signals.  
 
    LogOut.Strobe=IOC.IOSignals.OStrobe; //Strobe output 
    LogOut.Data=IOC.IOSignals.OData; //Data output 
    PeripheralOut(0x00, 0x00, *(unsigned char*)&LogOut); //Outputs from 0 to 7 
} 
 
// [End of file]
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Blocchi funzione

FbModbusAsciiMs

Questo blocco funzione permette lo scambio di dati tra due sistemi, uno master ed uno slave, utilizzando una 
connessione MODBUS ASCII in linea seriale. Per la comunicazione con i sistemi slave il blocco funzione utilizza le 
funzioni MODBUS 41: Read memory bytes (User function) e 42: Write memory bytes (User function), si 
rimanda alla documentazione del blocco funzione FbModbusAsciiSl per la documentazione completa delle funzioni 
utilizzate. Per un esempio di rete di comunicazione tra un sistema master e due o piu sistemi slave, fare riferimento 
a HT001.

Code:PFB044 History report

Prototype
FbModbusAsciiMs.h

Declaration
void FbModbusAsciiMs(FBMODBUSASCIIMSDATA* S);

Parameters
FBMODBUSASCIIMSDATA* S Data structure address (Range from 0x0000 to 0xFFFF)

Return value
None  

Struttura dati

Il blocco funzione utilizza una struttura dati di 64 bytes di cui forniamo prototipo. I membri riportati sotto l'indicazione 
di Internal use only members sono utilizzati internamente dal blocco funzione e non devono essere modificati dal 
programma utente.

typedef struct 
{ 
    // --------------------------[Members that can be managed by user program]-- 
 
    struct 
    { 
        BOOL Enable:1; //Enable 
        BOOL ResetCtrs:1; //Resets all the counters 
        BOOL b2:1; 
        BOOL b3:1; 
        BOOL DoWrite:1; //Write memory bytes 
        BOOL DoRead:1; //Read memory bytes 
        BOOL DoWrRd:1; //Write/read memory bytes 
        BOOL b7:1; 
    }Command; //Command 
 
    struct 
    { 
        BOOL Enabled:1; //Enabled 
        BOOL JobDone:1; //Command executed 
        BOOL b2:1; 
        BOOL b3:1; 
        BOOL Timeouts:1; //Timeout error 
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        BOOL Overruns:1; //Overrun error 
        BOOL CommErrs:1; //Communication error 
        BOOL Parameters:1; //Parameter error 
    }Status; //Status 
 
    unsigned char NodeAdd; //Node address 
    unsigned char Dummy1; 
    unsigned int WrLcStAd; //Master send data start address 
    unsigned int WrRmStAd; //Slave receive data start address 
    unsigned char WrBytes; //Number of bytes to send (from 0x00 to 0x20) 
    unsigned char Dummy2; 
    unsigned int RdLcStAd; //Master receive data start address 
    unsigned int RdRmStAd; //Slave send data start address 
    unsigned char RdBytes; //Number of bytes to receive (from 0x00 to 0x20) 
    unsigned char Dummy3; 
    unsigned int CommndWt; //Wait time before start (mSec) 
    unsigned int TimeOutCk; //Timeout Check (mSec) 
    unsigned char Dummy4; 
    unsigned int Timeouts; //Timeout error counter 
    unsigned int Overruns; //Overrun error counter 
    unsigned int CommErrs; //Communication error counter 
    unsigned int TxFrames; //Transmit string counter 
    unsigned int RxFrames; //Received string counter 
    unsigned int PLCMemStart; //Start PLC memory 
    unsigned char Dummy5; 
    unsigned char FrameLength; //Rx/Tx frame Length 
    unsigned char* FrameBuf; //Rx/Tx frame buffer 
 
    // --------------------------------------------[Internal use only members]-- 
    ... 
}FBMODBUSASCIIMSDATA;

 
00 Command

Bits di comando del blocco funzione, il programma utente può gestire questi bits in funzione delle proprie 
necessità.
0 Enable FALSE: Disabilita l'FB, la comunicazione si arresta. Disabilitando l'FB si azzerano anche tutti i bits 

di errore in Status e tutti gli altri bits di comando non sono piu attivi. 
TRUE: Abilita l'FB e si attiva la comunicazione.

1 ResetCtrs TRUE: Esegue il reset di tutti i counters, il bit viene automaticamente resettato.
4 DoWrite TRUE: Comanda il trasferimento dei dati verso il sistema slave. Con l'inizio della esecuzione 

comando il bit viene automaticamente resettato.
5 DoRead TRUE: Comanda la lettura dei dati dal sistema slave. Con l'inizio della esecuzione comando il bit 

viene automaticamente resettato.
6 DoWrRd TRUE: Comanda il trasferimento dei dati verso il sistema slave e la sucessiva lettura. Con l'inizio 

della esecuzione comando il bit viene automaticamente resettato.

01 Status
Bits di stato del blocco funzione, il programma utente può testare questi bits.
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0 Enabled TRUE: Indica che la FB è stata abilitata.
1 JobDone Attivato per un loop di programma al termine della esecuzione del comando richiesto.
4 Timeouts TRUE: Indica un errore di timeout esecuzione comando, il sistema slave non ha risposto alla 

richiesta inviata. Si resetta azzerando il bit Command.Enable.
5 Overruns TRUE: Indica un errore di overruns in ricezione risposta da linea seriale, è stato ricevuto un 

numero di caratteri maggiore della lunghezza buffer di ricezione. Si resetta azzerando il bit 
Command.Enable.

6 CommErrs TRUE: Indica un errore in ricezione risposta da linea seriale, è stato ricevuto un carattere errato 
od un numero di caratteri diverso da quello atteso. Si resetta azzerando il bit Command.Enable.

7 Parameters TRUE: Indica un errore nei parametri impostati nella struttura dati della FB. Si resetta azzerando 
il bit Command.Enable.

02 NodeAdd
Caricato dal programma utente, definisce l'indirizzo di nodo slave con cui comunicare (Da 0x00 a 0xFF).

04 WrLcStAd
Caricato dal programma utente, definisce l’indirizzo di inizio dell’area dati sistema master da trasferire verso il 
sistema slave (Da 0x0000 a 0xFFFF).

06 WrRmStAd
Caricato dal programma utente, definisce l'indirizzo di inizio dell’area del sistema slave in cui vengono trasferiti i 
dati letti dal sistema master (Da 0x0000 a 0xFFFF). L'indirizzo utilizzato dal comando MODBUS per la scrittura 
dei dati sul sistema slave sarà la somma tra questo valore ed il valore di PLCMemStart.

08 WrBytes
Caricato dal programma utente, definisce il numero di bytes da trasferire verso il sistema slave (Da 1 a 32).

0A RdLcStAd
Caricato dal programma utente, definisce l'indirizzo di inizio dell’area del sistema master in cui vengono 
trasferiti i dati letti dal sistema slave (Da 0x0000 a 0xFFFF).

0C RdRmStAd
Caricato dal programma utente, definisce l'indirizzo di inizio dell’area del sistema slave da cui verranno letti i 
dati che saranno trasferiti nel sistema master (Da 0x0000 a 0xFFFF). L'indirizzo utilizzato dal comando 
MODBUS per la lettura dei dati dal sistema slave sarà la somma tra questo valore ed il valore di PLCMemStart.

0E RdBytes
Caricato dal programma utente, definisce il numero di bytes da leggere dal sistema slave (Da 1 a 32).

10 CommndWt
Caricato dal programma utente, definisce il tempo di attesa espresso in millisecondi che intercorre tra il termine 
della esecuzione di un comando (si ricorda che ogni comando è sempre composto da un invio di un frame 
comando ed una ricezione della relativa risposta) e l'avvio del comando successivo. In caso di comando 
DoWrRd rappresenta il tempo che intercorre tra il termine del comando di write e l’invio del successivo 
comando di read (Da 0x0000 a 0xFFFF).

12 TimeOutCk
Caricato dal programma utente, definisce il tempo disponibile per l'esecuzione un comando espresso in 
millisecondi (Da 0x0000 a 0xFFFF).

16 Timeouts
Contiene il conteggio del numero di errori di timeouts occorsi sia in ricezione che in trasmissione (Da 0x0000 a 
0xFFFF). Può essere azzerato da programma utente oppure attivando il bit Command.ResetCtrs.

18 Overruns
Contiene il conteggio del numero di errori di overrun occorsi in ricezione (Da 0x0000 a 0xFFFF). Può essere 
azzerato da programma utente oppure attivando il bit Command.ResetCtrs.
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1A CommErrs
Contiene il conteggio del numero di errori di comunicazione occorsi in ricezione (Da 0x0000 a 0xFFFF). Può 
essere azzerato da programma utente oppure attivando il bit Command.ResetCtrs.

1C TxFrames
Contiene il conteggio del numero stringhe di comando trasmesse (Da 0x0000 a 0xFFFF). Può essere azzerato 
da programma utente oppure attivando il bit Command.ResetCtrs.

1E RxFrames
Contiene il conteggio del numero di stringhe di risposta ricevute (Da 0x0000 a 0xFFFF). Può essere azzerato 
da programma utente oppure attivando il bit Command.ResetCtrs.

20 PLCMemStart
Caricato dal programma utente, definisce l'indirizzo di allocazione delle variabili PLC in memoria sul sistema 
slave (Da 0x0000 a 0xFFFF). L'indirizzo utilizzato dal comando MODBUS per la scrittura dei dati sul sistema 
slave sarà la somma tra questo valore ed il valore di WrRmStAd. L'indirizzo utilizzato dal comando MODBUS 
per la lettura dei dati sul sistema slave sarà la somma tra questo valore ed il valore di RdRmStAd.

23 FrameLength
Caricato dal programma utente, definisce la dimensione in byte del buffer di ricezione/trasmissione frames (Da 
12 a 255). Per mantenere la compatibilità con le precedenti versioni occorre definire una dimensione del buffer 
di 40 bytes. 

24 FrameBuf
Caricato da programma utente, definisce l'indirizzo di allocazione del buffer di ricezione/trasmissione frames 
(Da 0x0000 a 0xFFFF).

Esempio RIL

Nel seguente esempio viene eseguita la gestione della comunicazione Modbus con un sistema slave, il sistema 
master ed il sistema slave si scambiano automaticamente banchi di memoria. Per testarne il funzionamento basterà 
connettere il sistema master con un sistema slave su cui deve essere eseguito un programma che gestisce il blocco 
funzione FbModbusAsciiSl di gestione modbus slave.

; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Communication buffer") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; Here define the data buffer to communicate with the slave system. 
 
        DEFG Y ToSlave         KD 4 
        DEFG Y ToY0000         Y ToSlave     KH 0000 ; ToSlave, Y 0000 
        DEFG Y ToY0001         Y ToSlave     KH 0001 ; ToSlave, Y 0001 
        DEFG W ToW0002         Y ToSlave     KH 0002 ; ToSlave, W 0002 
 
        DEFG Y FromSlave        KD 2 
        DEFG Y FromY0020        Y FromSlave KH 0000 ; FromSlave, Y 0020 
        DEFG Y FromY0021        Y FromSlave KH 0001 ; FromSlave, Y 0021 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Local definitions") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; MODBUS master communication, data structure. 
 
        DEFL Y Mdb    KD 64 
        DEFL Y MdbCommand     Y Mdb     KH 0000 ; Mdb.Command 
        DEFL Y MdbStatus        Y Mdb     KH 0001 ; Mdb.Status 
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        DEFL Y MdbNodeAdd     Y Mdb     KH 0002 ; Mdb.NodeAdd 
        DEFL W MdbWrLcStAd     Y Mdb     KH 0004 ; Mdb.WrLcStAd 
        DEFL W MdbWrRmStAd     Y Mdb     KH 0006 ; Mdb.WrRmStAd 
        DEFL Y MdbWrBytes     Y Mdb     KH 0008 ; Mdb.WrBytes 
        DEFL W MdbRdLcStAd     Y Mdb     KH 000A ; Mdb.RdLcStAd 
        DEFL W MdbRdRmStAd     Y Mdb     KH 000C ; Mdb.RdRmStAd 
        DEFL Y MdbRdBytes     Y Mdb     KH 000E ; Mdb.RdBytes 
        DEFL W MdbCommndWt     Y Mdb     KH 0010 ; Mdb.CommndWt 
        DEFL W MdbTimeOutCk     Y Mdb     KH 0012 ; Mdb.TimeOutCk 
        DEFL W MdbTimeouts     Y Mdb     KH 0016 ; Mdb.Timeouts 
        DEFL W MdbOverruns     Y Mdb     KH 0018 ; Mdb.Overruns 
        DEFL W MdbCommErrs     Y Mdb     KH 001A ; Mdb.CommErrs 
        DEFL W MdbTxFrames     Y Mdb     KH 001C ; Mdb.TxFrames 
        DEFL W MdbRxFrames     Y Mdb     KH 001E ; Mdb.RxFrames 
        DEFL W MdbPLCMemStart Y Mdb     KH 0020 ; Mdb.PLCMemStart 
        DEFL Y MdbFrameLength Y Mdb     KH 0023 ; Mdb.FrameLength 
        DEFL W MdbFrameBuf     Y Mdb     KH 0024 ; Mdb.FrameBuf 
 
; Rx/Tx frame buffer definition. 
 
        DEFL Y FrameBuf    KD 40 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Program init") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; MODBUS master communication, variables settings. 
 
        ORGR 
        LODT F PLCFirstLoop 
        MOVI Y MdbNodeAdd     KD 0 ; Mdb.NodeAdd 
        MOVA W MdbWrLcStAd     Y ToSlave ; Mdb.WrLcStAd 
        MOVI W MdbWrRmStAd     KH 0000 ; Mdb.WrRmStAd 
        MOVI Y MdbWrBytes     KD 4 ; Mdb.WrBytes 
        MOVA W MdbRdLcStAd     Y FromSlave ; Mdb.RdLcStAd 
        MOVI W MdbRdRmStAd     KH 0020 ; Mdb.RdRmStAd 
        MOVI Y MdbRdBytes     KD 2 ; Mdb.RdBytes 
        MOVI W MdbCommndWt     KD 40 ; Mdb.CommndWt 
        MOVI W MdbTimeOutCk     KD 500 ; Mdb.TimeOutCk 
        MOVI W MdbPLCMemStart KH 0000 ; Mdb.PLCMemStart 
        MOVI Y MdbFrameLength KD 40 ;Mdb.FrameLength 
        MOVA W MdbFrameBuf     Y FrameBuf ;Mdb.FrameBuf 
        LTCH Y MdbCommand     BD 1 ;Mdb.Command.ResetCtrs 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("MODBUS communication, master management") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; MODBUS master communication management. 
 
        ORGR 
        SETR 
        SETV KE IOSerialPortA 
        TASK L FbModbusAsciiMs Y Mdb ; MODBUS master management 
        LTCH Y MdbCommand BD 0 ;Mdb.Command.Enable 
        LTCH Y MdbCommand BD 6 ;Mdb.Command.DoWrRd 
 
; [End of file]
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Esempio "C"

Nel seguente esempio viene eseguita la gestione della comunicazione Modbus con un sistema slave, il sistema 
master ed il sistema slave si scambiano automaticamente banchi di memoria. Per testarne il funzionamento basterà 
connettere il sistema master con un sistema slave su cui deve essere eseguito un programma che gestisce il blocco 
funzione FbModbusAsciiSl di gestione modbus slave.

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
#include <FbModbusAsciiMs.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// GENERAL DEFINITIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#define MDBFRAMELENGTH 40 //Modbus frame length 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// DATA BUFFER DEFINITIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Here define the data buffer to communicate with the slave system. 
 
struct 
{ 
    unsigned char Byte0; //To slave system, byte 0 
    unsigned char Byte1; //To slave system, byte 1 
    unsigned int Word2; //To slave system, word 2 
}ToSlave; //Data buffer to slave 
 
struct 
{ 
    unsigned char Byte0; //From slave system, byte 0 
    unsigned char Byte1; //From slave system, byte 1 
}FromSlave; //Data buffer from slave 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
void Example(void) 
{ 
    // Local variable definitions. 
 
    static FBMODBUSASCIIMSDATA Mdb; //MODBUS master data structure 
    static unsigned char FrameBuf[MDBFRAMELENGTH]; //Rx/Tx frame buffer 
 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // PROGRAM INIT 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // Execute the system init at first program execution loop. 
 
    if (PLCFirstLoop) 
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    { 
        // Set variables to manage the MODBUS master communication. 
 
        Mdb.NodeAdd=0; //Node address 
        Mdb.WrLcStAd=(unsigned int)&ToSlave; //Master send data start address 
        Mdb.WrRmStAd=0x0000; //Slave receive data start address 
        Mdb.WrBytes=sizeof(ToSlave); //Number of bytes to send 
        Mdb.RdLcStAd=(unsigned int)&FromSlave; //Master receive data start address 
        Mdb.RdRmStAd=0x0004; //Slave send data start address 
        Mdb.RdBytes=sizeof(FromSlave); //Number of bytes to receive 
        Mdb.TimeOutCk=500; //Timeout Check (mSec) 
        Mdb.CommndWt=0; //Wait time before start (mSec) 
        Mdb.PLCMemStart=0x0000; //Start PLC memory 
        Mdb.FrameLength=MDBFRAMELENGTH; //Rx/Tx frame length 
        Mdb.FrameBuf=&FrameBuf; //Rx/Tx frame buffer 
        Mdb.Command.Enable=FALSE; //Enable 
        Mdb.Command.ResetCtrs=TRUE; //Resets all the counters 
    } 
 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // MODBUS MASTER COMMUNICATION 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // MODBUS master communication call. 
 
    SetTermIOVectors(IOSerialPortA); 
    FbModbusAsciiMs(&Mdb); //MODBUS master management 
    Mdb.Command.Enable=TRUE; //Enable 
    Mdb.Command.DoWrite=TRUE; //Write memory bytes 
} 
 
// [End of file]
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Blocchi funzione

FbModbusRtuMs

Questo blocco funzione permette di eseguire lettura e preset di registri su di un dispositivo slave, utilizzando una 
connessione MODBUS RTU in linea seriale. Per la comunicazione con i sistemi slave il blocco funzione utilizza le 
funzioni MODBUS Code 03: Read holding registers, Code 04: Read input registers e Code 10: Preset multiple 
registers, si rimanda alla documentazione del blocco funzione FbModbusRtuSl per la documentazione completa delle 
funzioni utilizzate. Per un esempio di rete di comunicazione tra un sistema master e due o piu sistemi slave, fare 
riferimento a HT001.

Code:PFB069 History report

Prototype
FbModbusRtuMs.h

Declaration
void FbModbusRtuMs(FBMODBUSRTUMSDATA* S);

Parameters
FBMODBUSRTUMSDATA* S Data structure address (Range from 0x0000 to 0xFFFF)

Return value
None  

Struttura dati

Il blocco funzione utilizza una struttura dati di 64 bytes di cui forniamo prototipo. I membri riportati sotto l'indicazione di 
Internal use only members sono utilizzati internamente dal blocco funzione e non devono essere modificati dal 
programma utente.

typedef struct 
{ 
    // --------------------------[Members that can be managed by user program]-- 
 
    struct 
    { 
        BOOL Enable:1; //Enable 
        BOOL ResetCtrs:1; //Resets all the counters 
        BOOL FctSelect:1; //Function select 
        BOOL b3:1; 
        BOOL DoWrite:1; //Write memory bytes 
        BOOL DoRead:1; //Read memory bytes 
        BOOL DoWrRd:1; //Write/read memory bytes 
        BOOL b7:1; 
    }Command; //Command 
 
    struct 
    { 
        BOOL Enabled:1; //Enabled 
        BOOL JobDone:1; //Command executed 
        BOOL b2:1; 
        BOOL b3:1; 
        BOOL Timeouts:1; //Timeout error 
        BOOL b5:1; 
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        BOOL CommErrs:1; //Communication error 
        BOOL Parameters:1; //Parameter error 
    }Status; //Status 
 
    unsigned char Node; //Node address 
    unsigned char Dummy1; 
    unsigned int WrBuffer; //Write data buffer 
    unsigned int WrAddress; //Register address to write 
    unsigned char WrRegisters; //Number of registers to write 
    unsigned char Dummy2; 
    unsigned int RdBuffer; //Read data buffer 
    unsigned int RdAddress; //Register address to read 
    unsigned char RdRegisters; //Number of registers to read 
    unsigned char Dummy3; 
    unsigned int CommndWt; //Wait time before start (mSec) 
    unsigned int TimeOutCk; //Timeout Check (mSec) 
    unsigned int Dummy4; 
    unsigned int Timeouts; //Timeout error counter 
    unsigned int Dummy5; 
    unsigned int CommErrs; //Communication error counter 
    unsigned int TxFrames; //Transmit string counter 
    unsigned int RxFrames; //Received string counter 
    unsigned int Dummy6; 
    unsigned char Dummy7; 
    unsigned char FrameLength; //Rx/Tx frame Length 
    unsigned char* FrameBuf; //Rx/Tx frame buffer 
 
    // --------------------------------------------[Internal use only members]-- 
    ... 
}FBMODBUSRTUMSDATA;

 
00 Command

Bits di comando del blocco funzione, il programma utente può gestire questi bits in funzione delle proprie 
necessità.
0 Enable FALSE: Disabilita l'FB, la comunicazione si arresta. Disabilitando l'FB si azzerano anche tutti i bits di 

errore in Status e tutti gli altri bits di comando non sono piu attivi. 
TRUE: Abilita l'FB e si attiva la comunicazione.

1 ResetCtrs TRUE: Esegue il reset di tutti i counters, il bit viene automaticamente resettato.
2 FctSelect FALSE: Per la lettura dei registri dal dispositivo slave viene utilizata la funzione MODBUS Code 03: 

Read holding registers. 
TRUE: Per la lettura dei registri dal dispositivo slave viene utilizata la funzione MODBUS Code 04: 
Read input registers.

4 DoWrite TRUE: Comanda il trasferimento dei dati verso il sistema slave. Con l'inizio della esecuzione 
comando il bit viene automaticamente resettato.

5 DoRead TRUE: Comanda la lettura dei dati dal sistema slave. Con l'inizio della esecuzione comando il bit 
viene automaticamente resettato.

6 DoWrRd TRUE: Comanda il trasferimento dei dati verso il sistema slave e la sucessiva lettura. Con l'inizio 
della esecuzione comando il bit viene automaticamente resettato.

01 Status
Bits di stato del blocco funzione, il programma utente può testare questi bits.
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0 Enabled TRUE: Indica che la FB è stata abilitata.
1 JobDone Attivato per un loop di programma al termine della esecuzione del comando richiesto.
4 Timeouts TRUE: Indica un errore di timeout esecuzione comando, il sistema slave non ha risposto alla 

richiesta inviata. Si resetta azzerando il bit Command.Enable.
6 CommErrs TRUE: Indica un errore in ricezione risposta da linea seriale, è stato ricevuto un carattere errato od 

un numero di caratteri diverso da quello atteso. Si resetta azzerando il bit Command.Enable.
7 Parameters TRUE: Indica un errore nei parametri impostati nella struttura dati della FB. Si resetta azzerando il 

bit Command.Enable.

02 Node
Caricato dal programma utente, definisce l'indirizzo di nodo slave con cui comunicare (Da 0x00 a 0xFF).

04 WrBuffer
Caricato dal programma utente, definisce l’indirizzo del buffer dati da trasferire verso il sistema slave (Da 0x0000 
a 0xFFFF).

06 WrAddress
Caricato dal programma utente, definisce l'indirizzo del registro di inizio preset su sistema slave (Da 0x0000 a 
0xFFFF).

08 WrRegisters
Caricato dal programma utente, definisce il numero di registri da presettare sul sistema slave. Il numero massimo 
di registri che possono essere presettati può essere calcolato con la formula: (FrameLength-9)/2. 

0A RdBuffer
Caricato dal programma utente, definisce l’indirizzo del buffer dati letti dal sistema slave (Da 0x0000 a 0xFFFF).

0C RdAddress
Caricato dal programma utente, definisce l'indirizzo del registro di inizio lettura da sistema slave (Da 0x0000 a 
0xFFFF).

0E RdRegisters
Caricato dal programma utente, definisce il numero di registri da leggere dal sistema slave. Il numero massimo di 
registri che possono essere letti può essere calcolato con la formula: (FrameLength-5)/2. 

10 CommndWt
Caricato dal programma utente, definisce il tempo di attesa espresso in millisecondi che intercorre tra il termine 
della esecuzione di un comando (si ricorda che ogni comando è sempre composto da un invio di un frame 
comando ed una ricezione della relativa risposta) e l'avvio del comando successivo. In caso di comando DoWrRd 
rappresenta il tempo che intercorre tra il termine del comando di write e l’invio del successivo comando di read 
(Da 0x0000 a 0xFFFF).

12 TimeOutCk
Caricato dal programma utente, definisce il tempo disponibile per l'esecuzione un comando espresso in 
millisecondi (Da 0x0000 a 0xFFFF).

16 Timeouts
Contiene il conteggio del numero di errori di timeouts occorsi sia in ricezione che in trasmissione (Da 0x0000 a 
0xFFFF). Può essere azzerato da programma utente oppure attivando il bit Command.ResetCtrs.

1A CommErrs
Contiene il conteggio del numero di errori di comunicazione occorsi in ricezione (Da 0x0000 a 0xFFFF). Può 
essere azzerato da programma utente oppure attivando il bit Command.ResetCtrs.

1C TxFrames
Contiene il conteggio del numero stringhe di comando trasmesse (Da 0x0000 a 0xFFFF). Può essere azzerato da 
programma utente oppure attivando il bit Command.ResetCtrs.

1E RxFrames
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Contiene il conteggio del numero di stringhe di risposta ricevute (Da 0x0000 a 0xFFFF). Può essere azzerato da 
programma utente oppure attivando il bit Command.ResetCtrs.

23 FrameLength
Caricato dal programma utente, definisce la dimensione in byte del buffer di ricezione/trasmissione frames (Da 12 
a 255). Per mantenere la compatibilità con le precedenti versioni occorre definire una dimensione del buffer di 40 
bytes. 

24 FrameBuf
Caricato da programma utente, definisce l'indirizzo di allocazione del buffer di ricezione/trasmissione frames (Da 
0x0000 a 0xFFFF).

Esempio RIL

Nel seguente esempio viene eseguita la gestione della comunicazione Modbus con un sistema slave, il sistema 
master esegue la lettura di due registri ed preset di due registri su di un sistema slave. Per testarne il funzionamento 
basterà connettere il sistema master con un sistema slave su cui deve essere eseguito un programma che gestisce il 
blocco funzione FbModbusRtuSl di gestione modbus slave.

; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Communication buffer") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; Here define the data buffer to communicate with the slave system. 
 
        DEFL Y WriteBuffer KD 4 
        DEFL W Reg0000     Y WriteBuffer KH 0000        ;Register 0000 
        DEFL W Reg0002     Y WriteBuffer KH 0002        ;Register 0002 
 
        DEFL Y ReadBuffer KD 4 
        DEFL W Reg0010     Y ReadBuffer KH 0000        ;Register 0010 
        DEFL W Reg0012     Y ReadBuffer KH 0002        ;Register 0012 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Local definitions") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; MODBUS master communication, data structure. 
 
        DEFL Y Mdb         KD 64 
        DEFL Y MdbCommand Y Mdb         KH 0000        ;Mdb.Command 
        DEFL Y MdbStatus Y Mdb         KH 0001        ;Mdb.Status 
        DEFL Y MdbNode     Y Mdb         KH 0002        ;Mdb.Node 
        DEFL W MdbWrBuffer Y Mdb         KH 0004        ;Mdb.WrBuffer 
        DEFL W MdbWrAddress Y Mdb         KH 0006        ;Mdb.WrAddress 
        DEFL Y MdbWrRegisters Y Mdb        KH 0008        ;Mdb.WrRegisters 
        DEFL W MdbRdBuffer Y Mdb         KH 000A        ;Mdb.RdBuffer 
        DEFL W MdbRdAddress Y Mdb         KH 000C        ;Mdb.RdAddress 
        DEFL Y MdbRdRegisters Y Mdb        KH 000E        ;Mdb.RdRegisters 
        DEFL W MdbCommndWt Y Mdb         KH 0010        ;Mdb.CommndWt 
        DEFL W MdbTimeOutCk Y Mdb         KH 0012        ;Mdb.TimeOutCk 
        DEFL W MdbTimeouts Y Mdb         KH 0016        ;Mdb.Timeouts 
        DEFL W MdbCommErrs Y Mdb         KH 001A        ;Mdb.CommErrs 
        DEFL W MdbTxFrames Y Mdb         KH 001C        ;Mdb.TxFrames 
        DEFL W MdbRxFrames Y Mdb         KH 001E        ;Mdb.RxFrames 
        DEFL Y MdbFrameLength Y Mdb        KH 0023        ;Mdb.FrameLength 
        DEFL W MdbFrameBuf Y Mdb         KH 0024        ;Mdb.FrameBuf 
 
; Rx/Tx frame buffer definition. 
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        DEFG Y FrameBuffer KD 40                         ;Frame buffer 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Program init") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; MODBUS master communication, variables settings. 
 
        ORGR 
        LODT F PLCFirstLoop 
        MOVI Y MdbNode     KD 0                         ;Mdb.Node 
        MOVA W MdbWrBuffer Y WriteBuffer                 ;Mdb.WrBuffer 
        MOVI W MdbWrAddress KH 0000                        ;Mdb.WrAddress 
        MOVI Y MdbWrRegisters KD 2                         ;Mdb.WrRegisters 
        MOVA W MdbRdBuffer Y ReadBuffer                 ;Mdb.RdBuffer 
        MOVI W MdbRdAddress KH 0010                        ;Mdb.RdAddress 
        MOVI Y MdbRdRegisters KD 2                         ;Mdb.RdRegisters 
        MOVI W MdbCommndWt KD 100                         ;Mdb.CommndWt 
        MOVI W MdbTimeOutCk KD 500                         ;Mdb.TimeOutCk 
        MOVI Y MdbFrameLength KD 40                        ;Mdb.FrameLength 
        MOVA W MdbFrameBuf Y FrameBuffer                 ;Mdb.FrameBuf 
        LTCH Y MdbCommand BD 1                         ;Mdb.Command.ResetCtrs 
        UTCH Y MdbCommand BD 2                         ;Mdb.Command.FctSelect 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("MODBUS communication, master management") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; MODBUS master communication management. 
 
        ORGR 
        SETR 
        SETV KE IOSerialPortB 
        TASK L FbModbusRtuMs Y Mdb                         ;MODBUS master management 
        LTCH Y MdbCommand BD 0                         ;Mdb.Command.Enable 
        LTCH Y MdbCommand BD 6                         ;Mdb.Command.DoWrRd 
 
; [End of file]

Esempio "C"

Nel seguente esempio viene eseguita la gestione della comunicazione Modbus con un sistema slave, il sistema 
master esegue la lettura di due registri ed preset di due registri su di un sistema slave. Per testarne il funzionamento 
basterà connettere il sistema master con un sistema slave su cui deve essere eseguito un programma che gestisce il 
blocco funzione FbModbusRtuSl di gestione modbus slave.
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// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
#include <FbModbusRtuMs.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// GENERAL DEFINITIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#define MDBFRAMELENGTH 40 //Modbus frame length 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// DATA BUFFER DEFINITIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Here define the data buffer to communicate with the slave system. 
 
struct 
{ 
    unsigned int Reg0000; //Register 0000 
    unsigned int Reg0002; //Register 0002 
}WriteBuffer; //Write buffer 
 
struct 
{ 
    unsigned int Reg0010; //Register 0010 
    unsigned int Reg0012; //Register 0012 
}ReadBuffer; //Read buffer 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
void Example(void) 
{ 
    // Local variable definitions. 
 
    static FBMODBUSRTUMSDATA Mdb; //MODBUS master data structure 
    static unsigned char FrameBuf[MDBFRAMELENGTH]; //Rx/Tx frame buffer 
 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // PROGRAM INIT 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // Execute the system init at first program execution loop. 
 
    if (PLCFirstLoop) 
    { 
        // Set variables to manage the MODBUS master communication. 
 
        Mdb.Node=0; //Node address 
        Mdb.WrBuffer=(unsigned int)&WriteBuffer; //Write data buffer 
        Mdb.WrAddress=0x0000; //Register address to write 
        Mdb.WrRegisters=sizeof(WriteBuffer)/2; //Number of registers to write 
        Mdb.RdBuffer=(unsigned int)&ReadBuffer; //Read data buffer 
        Mdb.RdAddress=0x0010; //Register address to read 
        Mdb.RdRegisters=sizeof(ReadBuffer)/2; //Number of registers to read 
        Mdb.CommndWt=100; //Wait time before start (mSec) 
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        Mdb.TimeOutCk=500; //Timeout Check (mSec) 
        Mdb.FrameLength=MDBFRAMELENGTH; //Rx/Tx frame length 
        Mdb.FrameBuf=&FrameBuf; //Rx/Tx frame buffer 
        Mdb.Command.ResetCtrs=TRUE; //Resets all the counters 
        Mdb.Command.FctSelect=FALSE; //Function select 
    } 
 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // MODBUS MASTER COMMUNICATION 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // MODBUS master communication call. 
 
    SetTermIOVectors(IOSerialPortB); 
    FbModbusRtuMs(&Mdb); //MODBUS master management 
    Mdb.Command.Enable=TRUE; //Enable 
    Mdb.Command.DoWrRd=TRUE; //Write/read memory bytes 
} 
 
// [End of file]
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ELSIST Srl, www.elsist.it MNL041Q000

Blocchi funzione

FbModemMng

Questo blocco funzione permette la gestione di un MODEM per connessioni su rete telefonica commutata o GSM. L'FB 
gestisce tutte le operazioni di set, esegue chiamate, invia messaggi SMS, risponde alle chiamate in arrivo, riceve i messaggi 
SMS. Per verificare il corretto funzionamento del MODEM si consiglia di eseguire i tests indicati in funzione del tipo di 
MODEM per rete PSTN o GSM. Un completo dimostrativo di uso di questa FB è disponibile nella sezione dimostrativi. 

Code:PFB053 History report

Prototype
FbModemMng.h

Declaration
void FbModemMng(FBMODEMMNGDATA* S);

Parameters
FBMODEMMNGDATA* S Data structure address (Range from 0x0000 to 0xFFFF)

Return value
None  

Struttura dati

Il blocco funzione utilizza una struttura dati di 64 bytes di cui forniamo prototipo. I membri riportati sotto l'indicazione di 
Internal use only members sono utilizzati internamente dal blocco funzione e non devono essere modificati dal programma 
utente.

typedef struct 
{ 
    // --------------------------[Members that can be managed by user program]-- 
         
    struct 
    { 
        BOOL Enable:1; //Active enables the function block 
        BOOL Dial:1; //Active force the number dial 
        BOOL SMSSend:1; //Active force the SMS send 
        BOOL HangUp:1; //Active force the hang up 
        BOOL b04:1; 
        BOOL b05:1; 
        BOOL AnswerDisable:1; //Active disable the call answer 
        BOOL ResetError:1; //Active force error field reset 
    }Command; 
 
    unsigned char Dummy; 
 
    struct 
    { 
        BOOL ModemOk:1; //Active if the MODEM is working 
        BOOL CLIPRxd:1; //Pulse active at every CLIP received 
        BOOL b0A:1; 
        BOOL Connect:1; //Active if the MODEM is connect 
        BOOL b0C:1; 
        BOOL b0D:1; 
        BOOL PowerOn:1; //Active if is powering on the MODEM 
        BOOL SwitchModemOn:1; //Used to switch MODEM On/Off 
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        BOOL Enabled:1; //Active if the function block is enabled 
        BOOL Init:1; //Active if is initializing the MODEM  
        BOOL Check:1; //Active if is checking the MODEM 
        BOOL Dial:1; //Active if the MODEM is dialing the number 
        BOOL SMSSend:1; //Active if the MODEM is sending an SMS 
        BOOL SMSReceived:1; //Pulse active if an SMS is received 
        BOOL Ring:1; //Pulse active at every detected ring 
        BOOL RingFlag:1; //1 Sec active at every detected ring 
    }Status; 
 
    struct 
    { 
        BOOL CLIPReceive:1; //Active if error in CLIP receive 
        BOOL b09:1; 
        BOOL b0A:1; 
        BOOL b0B:1; 
        BOOL b0C:1; 
        BOOL b0D:1; 
        BOOL b0E:1; 
        BOOL b0F:1; 
 
        BOOL Init:1; //Active if error in MODEM init 
        BOOL Check:1; //Active if error in MODEM check 
        BOOL SwitchToCommand:1; //Active if error in MODEM switch to command 
        BOOL HangUp:1; //Active if error in MODEM hang up 
        BOOL CallAnswer:1; //Active if error in call answer 
        BOOL Dial:1; //Active if error in dialing the number 
        BOOL SMSReceive:1; //Active if error in SMS receive 
        BOOL SMSSend:1; //Active if error in SMS send 
    }Error; 
 
    unsigned char RingCtr; //Incoming ring counter 
    unsigned char Dummy1; 
    code FBMODEMMNGCONFIG* ModemCfg; //MODEM configuration structure 
 
    // --------------------------------------------[Internal use only members]-- 
    ... 
}FBMODEMMNGDATA;

 
00 Command

Bits di comando del blocco funzione, il programma utente può gestire questi bits in funzione delle proprie necessità.
0 Enable FALSE: Disabilita l'FB, azzera Command, Status ed Error. Non viene eseguita alcuna gestione del 

MODEM, che viene spento. 
TRUE: Abilita l'FB.

1 Dial TRUE: Comanda la composizione del numero presente nel buffer puntato da DialNumber. 
Alla attivazione del comando viene settato Status.Dial che rimane attivo per il tempo necessario alla 
composizione del numero, all'attesa che il numero chiamato risponda, fino ad avvenuta 
sincronizzazione con il MODEM chiamato. A connessione avvenuta sia Command.Dial che Status.
Dial vengono automaticamente resettati. 
Se il comando non si conclude nel tempo definito in ModemCfg->DialCommandTimeout, dopo il 
tempo di pausa stabilito in ModemCfg->InterDialTime moltiplicato per un numero compreso tra 1 e 4, 
viene effettuato un altro tentativo, e così via, fino al raggiungimento del numero di tentativi definiti in 
ModemCfg->DialRetries. Se non si riesce a concludere l'operazione, vengono automaticamente 
resettati sia Command.Dial che Status.Dial e viene attivato Error.Dial.
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2 SMSSend TRUE: Comanda l'invio del messaggio presente nel buffer puntato da SMSSend al numero presente 
nel buffer puntato da DialNumber. 
Alla attivazione del comando viene settato Status.SMSSend che rimane attivo per il tempo 
necessario all'invio del messaggio SMS. A messaggio inviato sia Command.SMSSend che Status.
SMSSend vengono automaticamente resettati. 
Se il comando non si conclude nel tempo definito in ModemCfg->SMSSendTimeout, dopo il tempo di 
pausa stabilito in ModemCfg->InterSMSSendTime, moltiplicato per un numero compreso tra 1 e 4, 
viene effettuato un altro tentativo, e così via, fino al raggiungimento del numero di tentativi definiti in 
ModemCfg->SMSSendRetries. Se non si riesce a concludere l'operazione, vengono 
automaticamente resettati sia Command.SMSSend che Status.SMSSend e viene attivato Error.
SMSSend. 

3 HangUp TRUE: Comanda la disconnessione del MODEM resettando Status.Connect. 
Alla attivazione del comando viene eseguito l'hangup del MODEM. Al termine della esecuzione 
comando il bit Command.HangUp viene automaticamente resettato. 
Se il comando non si conclude nel tempo definito in ModemCfg->HangUpTimeout, viene 
automaticamente resettato Command.HangUp e viene attivato Error.HangUp. 

6 AnswerDisable TRUE: Disabilita ed azzera il conteggio degli squilli ricevuti. Vengono comunque gestiti i bits Status.
Ring e Status.RingFlag e viene ritornato l'eventuale CLIP del chiamante. Alla disativazione del bit 
dopo il numero di squilli definiti viene eseguita la risposta alla chiamata.

7 ResetError TRUE: Comanda il reset degli errori Error. 
I l comando viene automaticamente resettato. 

02 Status
Bits di stato del blocco funzione, il programma utente può testare questi bits. Viene azzerato forzando Command.
Enable a FALSE.
0 Enabled TRUE: Indica che la FB è stata abilitata.
1 Init TRUE: Indica che è in corso la sequenza di inizializzazione. Si attiva automaticamente su 

abilitazione della FB o se durante la gestione dei comandi viene riscontrato un errore, al termine 
della sequenza si disattiva.

2 Check TRUE: Indica che è in corso la sequenza di controllo del MODEM. La sequenza si attiva 
automaticamente durante l'esecuzione di alcuni comandi o dopo il tempo definito in ModemCfg-
>CheckTime, al termine della sequenza si disattiva.

3 Dial TRUE: Indica che è in corso la sequenza di composizione del numero. Si attiva su attivazione 
comando Command.Dial, al termine della sequenza si disattiva.

4 SMSSend TRUE: Indica che è in corso la sequenza di invio messaggio SMS. Si attiva su attivazione comando 
Command.SMSSend, al termine della sequenza si disattiva.

5 SMSReceived Si attiva per un loop di programma alla ricezione di un messaggio SMS. Il testo del messaggio 
ricevuto è presente nel buffer puntato da SMSRxBuf.

6 Ring Si attiva per un loop di programma ad ogni squillo su ricezione di una chiamata.
7 RingFlag Si attiva per 1 secondo ad ogni squillo su ricezione di una chiamata.
8 ModemOk TRUE: Indica che il MODEM è stato correttamente inizializzato ed è operativo. 
9 CLIPRxd Si attiva per un loop di programma alla ricezione di un CLIP. Il numero ricevuto è presente nel 

buffer puntato da CLIPRxNumber.
B Connect TRUE: Indica che il MODEM è connesso ad un sistema remoto. 

Si attiva a seguito dell'esecuzione di un Command.Dial o su ricezione di una chiamata dopo il 
numero di squilli definiti in ModemCfg->RingNr, solo se la sequenza di transazione tra i due 
MODEM và a buon fine. 
Quando è attivo l'FB non utilizza più la linea seriale che sarà disponibile per il dialogo con il sistema 
remoto. Nessun comando verrà accettato ad eccezione di Command.HangUp.

E PowerOn TRUE: Indica che è in corso la sequenza di accensione. Si attiva automaticamente su abilitazione 
della FB o se durante la gestione dei comandi viene riscontrato un errore, al termine della sequenza 
si disattiva.

F SwitchModemOn TRUE: Comanda l'accensione del MODEM.  
Appoggiato da programma utente su di una uscita logica permette di gestire l'accensione e lo 
spegnimento del MODEM. In questo modo è garantita la possibilità di resettare completamente il 
MODEM in caso di errori.

04 Error
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Bits di errore del blocco funzione, il programma utente può testare questi bits. Viene azzerato su comando Command.
ResetError o disabilitando l'FB azzerando il bit Command.Enable.
0 Init TRUE: Indica un errore nella sequenza di inizializzazione.
1 Check TRUE: Indica un errore nella sequenza di controllo del MODEM.
2 SwitchToCommand TRUE: Indica un errore nella sequenza di commutazione da modo dati a modo comandi.
3 HangUp TRUE: Indica un errore nella sequenza di hang-up.
4 CallAnswer TRUE: Indica un errore nella sequenza di risposta ad una chiamata.
5 Dial TRUE: Indica un errore nella sequenza di composizione di un numero.
6 SMSReceive TRUE: Indica un errore nella sequenza di ricezione di un SMS.
7 SMSSend TRUE: Indica un errore nella sequenza di invio di un SMS.
8 CLIPReceive TRUE: Indica un errore nella sequenza di ricezione del CLIP.

06 RingCtr
Ritorna il numero di ring ricevuti dal MODEM (Range da0 to 255).

08 ModemCfg
Caricato dal programma utente, definisce l'indirizzo del buffer su memoria CODE dove è stata definita la struttura dati di 
configurazione del MODEM.

Struttura configurazione MODEM

Per i parametri di configurazione del MODEM viene riportata una struttura dati. Il programma utente dovrà caricare nella 
struttura tutte le stringhe di inizializzazione ed i tempi di controllo del MODEM utilizzato. Si consiglia di fare riferimento al 
manuale del MODEM. Le stringhe di inizializzazione possono contenere piu comandi, i comandi sono suddivisi dal codice 
'\r', ad ogni invio di comando viene attesa la stringa di risposta. Eventuali caratteri ' ' prima del comando vengono ignorati.

typedef struct 
{ 
    // --------------------------------------------------------------[General]-- 
 
    unsigned int OffTime; //Modem off time [mSec] 
    unsigned int PowerOnTime; //Modem power on time [mSec] 
    unsigned int CmdWaitTime; //Command wait time [mSec] 
 
    // --------------------------------------------------------[Init sequence]-- 
 
    generic char* InitCommand; //Init command string 
    generic char* InitAnswer; //Init answer string 
    unsigned int InitTimeout; //Init sequence timeout [mSec] 
 
    // -------------------------------------------------------[Check sequence]-- 
 
    generic char* CheckCommand; //Check command string 
    generic char* CheckAnswer; //Check answer string 
    unsigned int CheckTime; //Check execution time [Sec] 
    unsigned int CheckTimeout; //Check sequence timeout [mSec] 
 
    // --------------------------------------------------[Command mode switch]-- 
 
    generic char* SwitchToCommandModeCommand; //Command mode command switch string 
    generic char* SwitchToCommandModeAnswer; //Command mode answer switch string 
    unsigned int SwitchToCommandModePause; //Command mode command pause time [mSec] 
    unsigned int SwitchToCommandModeTimeout; //Command mode sequence timeout [mSec] 
 
    // --------------------------------------------------------------[Hang up]-- 
 
    generic char* HangUpCommand; //Hang up command string 
    generic char* HangUpAnswer; //Hang up answer string 
    unsigned int HangUpTimeout; //Hang up sequence timeout [mSec] 
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    // -----------------------------------------------[Incoming call sequence]-- 
 
    generic char* IncomingCallHeader; //Incoming call header string 
    generic char* IncomingCallAccept; //Incoming call accept string 
    generic char* IncomingCallConnect; //Incoming call connected string 
    unsigned char RingNr; //Rings number before to accept call 
    unsigned int IncomingCallTimeout; //Incoming call sequence timeout [mSec] 
 
    // ---------------------------------------------------------[Dial command]-- 
 
    generic char* DialCommand; //Dial command header string 
    generic char* DialAnswer; //Dial command answer string 
    generic char* DialNumber; //Number to be dialed 
    unsigned char DialTries; //Dial tries 
    unsigned int DialCommandTimeout; //Dial command sequence timeout [mSec] 
    unsigned int InterDialTime; //Waiting time between dials [Sec] 
 
    // -----------------------------------------------[SMS receive management]-- 
 
    generic char* SMSHeader; //Incoming SMS header string 
    generic char* SMSReadCommand; //Read SMS message from SIM card command 
    generic char* SMSReadAnswer; //Read SMS message from SIM card answer 
    generic char* SMSReadEnd; //SMS message from SIM card end 
    generic char* SMSRxBuf; //SMS received message buffer 
    unsigned char SMSRxLgt; //SMS message received length 
 
    // --------------------------------------------------[SMS send management]-- 
 
    generic char* SMSSendCommand; //SMS send command string 
    generic char* SMSSendTerminator; //SMS send terminator string 
    generic char* SMSPrompt; //SMS prompt string 
    generic char* SMSSendAnswer; //SMS send answer string 
    generic char* SMSTxBuf; //SMS message to send 
    generic char* SMSNumber; //Number to send the message 
    unsigned char SMSSendTries; //SMS send tries 
    unsigned int SMSPromptWaitTime; //SMS prompt waiting time [mSec] 
    unsigned int SMSSendTimeout; //SMS send sequence timeout [mSec] 
    unsigned int InterSMSSendTime; //Waiting time between SMS send [Sec] 
 
    // -------------------------------------------------------[CLIP reception]-- 
 
    generic char* CLIPHeader; //CLIP header string 
    generic char* CLIPRxNumber; //CLIP received number 
    unsigned char CLIPRxLgt; //CLIP received number length 
}FBMODEMMNGCONFIG;

 
00 OffTime

Definisce il tempo in cui il MODEM rimane spento su errore, Status.SwitchModemOn=FALSE. Il valore è espresso in 
mSec (Da 0 a 65535). Tipicamente il tempo è 5000 mSec.

02 PowerOnTime
Definisce il tempo di pausa tra l'accensione del MODEM, Status.SwitchModemOn=TRUE e l'invio della stringa di 
inizializzazione InitCommand. Il valore è espresso in mSec (Da 0 a 65535). Alla accensione del MODEM è richiesto un 
tempo relativamente lungo per la lettura della SIM card, pertanto consigliamo di impostare un tempo di 60000 mSec.

04 CmdWaitTime
Definisce il tempo di pausa tra la ricezione di una risposta dal MODEM e l'invio di un nuovo comando. Il valore è 
espresso in mSec (Da 0 a 65535). Tipicamente il tempo è 500 mSec.

06 InitCommand
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Definisce la stringa da inviare al MODEM per eseguire l'inizializzazione, viene inviata dopo l'accensione del MODEM 
Status.SwitchModemOn=TRUE ed il tempo definito in PowerOnTime. 
Tipicamente per un MODEM PSTN la stringa è "ATV1\r AT&B1\r AT&K0\r ATH0X4E1L1\r". 
Tipicamente per un MODEM GSM la stringa è "AT&F\r ATV1H0X3E1L1\r ATS0=0\r AT&D0\r AT+CLIP=1\r AT
+CMGF=1\r AT+CSMS=1\r AT+CNMI=3,3,0,0,1\r AT+CMGD=1\r". 
 
ATTENZIONE! Il MODEM deve sempre essere settato per la risposta in modo verbale, si consiglia di inserire nella 
stringa di inizializzazione il comando "ATV1" di impostazione di questo modo. 

09 InitAnswer
Definisce la stringa di risposta del MODEM alla ricezione della stringa di inizializzazione InitCommand. Tipicamente la 
stringa è "OK".

0C InitTimeout
Definisce il tempo di timeout per esecuzione inizializzazione MODEM, terminato il tempo viene settato Error.Init e la 
sequenza di inizializzazione viene ripetuta. Il valore è espresso in mSec (Da 0 a 65535). Tipicamente il tempo è 2000 
mSec.

0E CheckCommand
Definisce la stringa da inviare al MODEM per verificarne la funzionalità, viene inviata secondo il tempo di intervallo 
definito CheckTime. Tipicamente la stringa è "AT\r".

11 CheckAnswer
Definisce la stringa di risposta del MODEM alla ricezione della stringa di controllo CheckCommand. Tipicamente la 
stringa è "OK". 

14 CheckTime
Definisce il tempo di intervallo tra l'invio delle stringhe di controllo del MODEM CheckCommand. Il controllo garantisce 
che il MODEM sia sempre attivo, se errore nel controllo il MODEM viene inizializzato nuovamente. Il valore è espresso 
in Secondi (Da 0 a 65535). Tipicamente il tempo è 120 Sec.

16 CheckTimeout
Definisce il tempo di timeout per esecuzione controllo MODEM, terminato il tempo viene settato Error.Check ed il 
MODEM viene riinizializzato. Il valore è espresso in mSec (Da 0 a 65535). Tipicamente il tempo è 2000 mSec. 

18 SwitchToCommandModeCommand
Definisce la stringa da inviare al MODEM per forzarne la commutazione da modo dati a modo comandi. Tipicamente la 
stringa è "+++".

1B SwitchToCommandModeAnswer
Definisce la stringa di risposta del MODEM alla ricezione della stringa di commutazione da modo dati a modo comandi 
SwitchToCommandModeCommand. Tipicamente la stringa è "OK". 

1E SwitchToCommandModePause
Definisce il tempo di attesa prima di inviare al MODEM la stringa per forzarne la commutazione da modo dati a modo 
comandi. Il valore è espresso in mSec (Da 0 a 65535). Tipicamente il tempo è 2000 mSec. 

20 SwitchToCommandModeTimeout
Definisce il tempo di timeout per la commutazione da modo dati a modo comandi, terminato il tempo viene settato Error.
SwitchToCommand ed il MODEM viene riinizializzato. Il valore è espresso in mSec (Da 0 a 65535). Tipicamente il 
tempo è 5000 mSec. 

22 HangUpCommand
Definisce la stringa da inviare al MODEM per eseguire l'hang-up. Tipicamente la stringa è "ATH0\r".

25 HangUpAnswer
Definisce la stringa di risposta del MODEM alla ricezione della stringa di hang-up HangUpCommand. Tipicamente la 
stringa è "OK". 

28 HangUpTimeout
Definisce il tempo di timeout per l'esecuzione dell'hang-up, terminato il tempo viene settato Error.HangUp ed il 
MODEM viene riinizializzato. Il valore è espresso in mSec (Da 0 a 65535). Tipicamente il tempo è 2000 mSec. 
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2A IncomingCallHeader
Definisce la stringa ricevuta dal MODEM su ricezione chiamata telefonica. Tipicamente la stringa è "RING". 

2D IncomingCallAccept
Definisce la stringa da inviare al MODEM per rispondere alla chiamata in arrivo. Tipicamente la stringa è "ATA\r".

30 IncomingCallConnect
Definisce la stringa di risposta del MODEM al termine della connessione con il MODEM remoto su ricezione chiamata. 
Tipicamente la stringa è "CONNECT". 

33 RingNr
Definisce il numero di squilli attesi prima di rispondere ad una chiamata in arrivo (Da 0 a 255). Se il valore è settato a 0 
non viene eseguita risposta alle chiamate in arrivo.

34 IncomingCallTimeout
Definisce il tempo di timeout per la risposta alla chiamata in arrivo, terminato il tempo viene settato Error.CallAnswer 
ed il MODEM viene riinizializzato. Il valore è espresso in mSec (Da 0 a 65535). Tipicamente il tempo è 30000 mSec. 

36 DialCommand
Definisce la stringa da inviare al MODEM per eseguire una chiamata. Tipicamente la stringa è "ATDT".

39 DialAnswer
Definisce la stringa di risposta del MODEM al termine della connessione con il MODEM remoto su esecuzione 
chiamata. Tipicamente la stringa è "CONNECT". 

3C DialNumber
Definisce la stringa del numero telefonico da chiamare su comando Command.Dial.

3F DialTries
Definisce il numero di tentativi da effettuare prima di abortire la chiamata se non si riesce ad instaurare la connessione 
con il sistema remoto. Se impostato valore 0 viene ripetuta la chiamata per sempre (Da 0 a 255).

40 DialCommandTimeout
Definisce il tempo di timeout per la risposta alla chiamata effettuata, terminato il tempo viene atteso il tempo di pausa 
InterDialTime e poi viene automaticamente eseguito un'altro tentativo. Dopo il numero di tentativi definito DialRetries, 
la chiamata viene abortita, viene settato Error.Dial ed il MODEM viene riinizializzato. Il valore è espresso in mSec (Da 
0 a 65535). Tipicamente il tempo è 60000 mSec. 

42 InterDialTime
Definisce il tempo di attesa tra un tentativo di chiamata in errore e l'esecuzione di un'altro tentativo. Il tempo di attesa 
varia tra 1 e 4 volte il valore impostato. Il valore è espresso in Secondi (Da 0 a 65535). Tipicamente il tempo è 120 Sec. 

44 SMSHeader
Definisce la stringa ricevuta dal MODEM su ricezione messaggio SMS. Tipicamente la stringa è "+CMTI: ".

47 SMSReadCommand
Definisce la stringa da inviare al MODEM per eseguire la lettura messaggio SMS ricevuto. Tipicamente la stringa è "AT
+CMGR=1\r".

4A SMSReadAnswer
Definisce la stringa di risposta del MODEM su comando lettura messaggio SMS ricevuto SMSReadCommand. Se 
dall'invio della stringa di lettura SMSReadCommand alla ricezione della stringa di fine lettura SMSReadEnd passa un 
tempo superiore a 2 secondi la sequenza di ricezione messaggio viene abortita, viene settato Error.SMSReceive ed il 
MODEM viene riinizializzato. Tipicamente la stringa è "+CMGR: ".

4D SMSReadEnd
Definisce la stringa di risposta del MODEM al termine della esecuzione comando lettura messaggio SMS ricevuto. 
Tipicamente la stringa è "OK".

50 SMSRxBuf
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Definisce l'indirizzo del buffer dove deve essere trasferito il messaggio SMS ricevuto (Range da 0x0000 a 0xFFFF). 
Occorre definire un buffer di lunghezza adatta a contenere l'intero messaggio (al massimo 160 bytes). Se non è definito 
la gestione della ricezione messaggio SMS non viene eseguita.

53 SMSRxLgt
Definisce la dimensione del buffer dove deve essere trasferito il messaggio SMS ricevuto (Da 0 a 255). Se il messaggio 
ricevuto ha lunghezza maggiore della dimensione del buffer, viene troncato e viene attivato il bit Error.SMSReceive.

54 SMSSendCommand
Definisce la stringa da inviare al MODEM per eseguire l'invio di un messaggio SMS. Tipicamente la stringa è "AT
+CMGS=".

57 SMSSendTerminator
Definisce la stringa da inviare al MODEM per terminare il messaggio SMS. Tipicamente la stringa è "\r\x1A".

5A SMSPrompt
Definisce la stringa ricevuta dal MODEM per richiesta del testo SMS. Tipicamente la stringa è ">".

5D SMSSendAnswer
Definisce la stringa di risposta del MODEM al termine dell'invio del messaggio SMS. Tipicamente la stringa è "+CMGS:".

60 SMSTxBuf
Definisce l'indirizzo del buffer dove deve è presente il messaggio SMS da trasmettere (Range da 0x0000 a 0xFFFF).

63 SMSNumber
Definisce la stringa del numero telefonico a cui inviare il messaggio SMS su Command.SMSSend.

66 SMSSendTries
Definisce il numero di tentativi da effettuare prima di abortire l'invio del messaggio SMS, se impostato valore 0 viene 
ripetuto il tentativo per sempre (Da 0 a 255).

67 SMSPromptWaitTime
Definisce il tempo di attesa del prompt SMSPrompt per l'invio del testo messaggio SMS. Alcuni modelli di MODEM non 
inviano un prompt, pertanto dopo il tempo definito, viene comunque mandato il testo del messaggio. Il valore è 
espresso in mSec (Da 0 a 65535). Tipicamente il tempo è 1000 mSec. 

69 SMSSendTimeout
Definisce il tempo di timeout per l'invio di un messaggio SMS, terminato il tempo viene atteso il tempo di pausa 
InterSMSSendTime e poi viene automaticamente eseguito un'altro tentativo. Dopo il numero di tentativi definito 
SMSSendRetries, l'invio viene abortito, viene settato Error.SMSSend ed il MODEM viene riinizializzato. Il valore è 
espresso in mSec (Da 0 a 65535). Tipicamente il tempo è 30000 mSec. 

6B InterSMSSendTime
Definisce il tempo di attesa tra un tentativo di invio messaggio in errore e l'esecuzione di un'altro tentativo. Il tempo di 
attesa varia tra 1 e 4 volte il valore impostato. Il valore è espresso in Secondi (Da 0 a 65535). Tipicamente il tempo è 
120 Sec. 

6D CLIPHeader
Definisce la stringa ricevuta dal MODEM di identificazione CLIP. Tipicamente la stringa è "+CLIP:".

70 CLIPNumber
Definisce l'indirizzo del buffer dove deve essere trasferito il numero CLIP ricevuto da chiamata, o il numero di chi ha 
inviato il messaggio SMS (Range da 0x0000 a 0xFFFF). Se non è definito la gestione del CLIP e della ricezione SMS 
non vengono eseguite. 

73 CLIPRxLgt
Definisce la dimensione del buffer dove deve essere trasferito il numero CLIP ricevuto (Da 0 a 255). Se il numero 
ricevuto ha lunghezza maggiore della dimensione del buffer, viene troncato e viene attivato il bit Error.CLIPReceive.

Esempi

Viene fornito un esempio realizzato in versione RIL ed in versione C per eseguire la gestione di un MODEM GSM TC35I 
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Siemens, il programma deve essere eseguito su un sistema PICOLOG Millennium statico con 16 ingressi e 16 uscite. 
Connettere il MODEM alla porta seriale A con un cavo Modem (Esempio nostro codice CBL055*000), per testare il MODEM 
collegare gli I/O secondo la seguente tabella:

Logic inputs  Logic outputs

I 0000 FB enable command O 0000 FB enabled status
I 0001  Dial command  O 0001  MODEM init status
I 0002  SMS send command  O 0002  MODEM check status
I 0003  Hang up command  O 0003  MODEM dial status
I 0004    O 0004  MODEM SMS send status
I 0005    O 0005  MODEM SMS received
I 0006    O 0006  Ring status
I 0007  Reset errors command O 0007   
I 0008    O 0008  MODEM ok
I 0009    O 0009  CLIPRxd
I 000A   O 000A  
I 000B   O 000B MODEM connect
I 000C   O 000C  
I 000D   O 000D  
I 000E   O 000E  
I 000F   O 000F Switch MODEM on

Esempio RIL

Per utilizzare il FB da programma RIL occorre comunque avere un file C di impostazione parametri di configurazione, di 
seguito il file di configurazione per il MODEM TC35I Siemens. 

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
#include <FbModemMng.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// GLOBAL VARIABLES 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Global variables definition. 
 
static char SMSRxBuf[160]; //SMS received message buffer 
static char CLIPNumber[16]; //CLIP number received buffer 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// MODEM CONFIGURATION STRUCTURE 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// In this structure are reported all the commands and answer strings used to 
// set up the MODEM. In order to correctly configure your MODEM please refer to 
// the MODEM manual. 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
code FBMODEMMNGCONFIG MdmCfg= 
{ 
    // --------------------------------------------------------------[General]-- 
 
    5000, //OffTime 
    60000, //PowerOnTime 
    500, //CmdWaitTime 
 
    // --------------------------------------------------------[Init sequence]-- 
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    "AT&F\r ATV1H0X3E1L1\r ATS0=0\r AT&D0\r AT+CLIP=1\r AT+CMGF=1\r AT+CSMS=1\r \ 
     AT+CNMI=3,3,0,0,1\r AT+CMGD=1\r", //Init command 
    "OK", //InitAnswer 
    2000, //InitTimeout 
 
    // -------------------------------------------------------[Check sequence]-- 
 
    "AT\r", //CheckCommand 
    "OK", //CheckAnswer 
    120, //CheckTime 
    2000, //CheckTimeout 
 
    // --------------------------------------------------[Command mode switch]-- 
 
    "+++", //SwitchToCommandModeCommand 
    "OK", //SwitchToCommandModeAnswer 
    2000, //SwitchToCommandModePause 
    5000, //SwitchToCommandModeTimeout 
 
    // --------------------------------------------------------------[Hang up]-- 
 
    "ATH0\r", //HangUpCommand 
    "OK", //HangUpAnswer 
    2000, //HangUpTimeout 
 
    // -----------------------------------------------[Incoming call sequence]-- 
 
    "RING", //IncomingCallHeader 
    "ATA\r", //IncomingCallAccept 
    "CONNECT", //IncomingCallConnect 
    3, //RingNr 
    30000, //IncomingCallTimeout 
 
    // ---------------------------------------------------------[Dial command]-- 
 
    "ATDT", //DialCommand 
    "CONNECT", //DialAnswer 
    "+390142451987", //DialNumber 
    3, //DialTries 
    60000, //DialCommandTimeout 
    120, //InterDialTime 
 
    // -----------------------------------------------[SMS receive management]-- 
 
    "+CMTI:", //SMSHeader 
    "AT+CMGR=1\r", //SMSReadCommand 
    "+CMGR:", //SMSReadAnswer 
    "OK", //SMSReadEnd 
    &SMSRxBuf, //SMSRxBuf 
    sizeof(SMSRxBuf), //SMSRxLgt 
 
    // --------------------------------------------------[SMS send management]-- 
 
    "AT+CMGS=", //SMSSendCommand 
    "\r\x1A", //SMSSendTerminator 
    ">", //SMSPrompt 
    "+CMGS:", //SMSSendAnswer 
    "This is a message", //SMSTxBuf 
    "+390142451987", //SMSNumber 
    3, //SMSSendTries 
    1000, //SMSPromptWaitTime 
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    30000, //SMSSendTimeout 
    120, //InterSMSSendTime 
 
    // -------------------------------------------------------[CLIP reception]-- 
 
    "+CLIP:", //CLIP header string 
    &CLIPNumber, //CLIP received number 
    sizeof(CLIPNumber), //CLIP received number length 
}; 
 
// [End of file]

Di seguito il programma di esempio in linguaggio RIL.

; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("External definitions") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
 
        EXTR L MdmCfg                                     ;MODEM configuration 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Local definitions") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; Set serial parameters function block data structure. 
 
        DEFL Y SetS        KD 16 
        DEFL Y SetSMode    Y SetS        KH 0000        ;SetS.Mode 
        DEFL Y SetSBaud    Y SetS        KH 0001        ;SetS.Baud 
        DEFL Y SetSDTRMng Y SetS        KH 0002        ;SetS.DTRMng 
        DEFL W SetSDTROnTime Y SetS        KH 0004        ;SetS.DTROnTime 
        DEFL W SetSDTROffTime Y SetS     KH 0006        ;SetS.DTROffTime 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Local definitions") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; Modem management function block data structure. 
 
        DEFG Y Mdm         KD 64 
        DEFG Y MdmCommand Y Mdm         KH 0000        ;Mdm.Command 
        DEFG W MdmStatus Y Mdm         KH 0002        ;Mdm.Status 
        DEFG W MdmError    Y Mdm         KH 0004        ;Mdm.Error 
        DEFG Y MdmRingCtr Y Mdm         KH 0006        ;Mdm.RingCtr 
        DEFG W MdmModemCfg Y Mdm         KH 0008        ;Mdm.ModemCfg 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Serial port definition") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; Here the serial port is set. 
 
        ORGR 
        SETR 
        SETV KE IOSerialPortA 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Set the serial parameters") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; Here the serial parameters "9600, n, 8" are set on the serial port "A". 
 
        ORGR 
        LODT F PLCFirstLoop 
        UTCH Y SetSMode    BH 0000                         ;SetS.Mode.DTRComplement 
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        UTCH Y SetSMode    BH 0001                         ;SetS.Mode.EchoFlush 
        LTCH Y SetSMode    BH 0002                         ;SetS.Mode.RxCtrlDisable 
        UTCH Y SetSMode    BH 0003                         ;SetS.Mode.ParityEnabled 
        UTCH Y SetSMode    BH 0004                         ;SetS.Mode.ParityType 
        LTCH Y SetSMode    BH 0005                         ;SetS.Mode.BitNumber 
        UTCH Y SetSMode    BH 0006                         ;SetS.Mode.WaitLoop 
        MOVI Y SetSBaud    KD 5                         ;SetS.Baud 
        MOVI Y SetSDTRMng KD 0                         ;SetS.DTRMng 
        MOVI W SetSDTROnTime KD 0                         ;SetS.DTROnTime 
        MOVI W SetSDTROffTime KD 0                         ;SetS.DTROffTime 
        TASK L FbSetSerialPar Y SetS                     ;Set serial parameters 
        TASK L TermIOOpen                                 ;Open the serial port 
 
; Here assign the Modem configuration data structure address. 
 
        MOVA W MdmModemCfg L MdmCfg                     ;Mdm.ModemCfg 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Modem management") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; The logic inputs are copied to the modem management function block commands. 
 
        ORGR 
        SETR 
        IOAQ K 0000 
        STRA Y MdmCommand                                 ;Mdm.Command 
 
; The modem management function block is called. 
 
        ORGR 
        SETR 
        TASK L FbModemMng Y Mdm                         ;Modem managent function block 
 
; The modem management function block status is copied to the logic outputs. 
 
        ORGR 
        SETR 
        LODA W MdmStatus                                 ;Mdm.Status 
        IOAQ K 0100 
        LODA W MdmStatus                                 ;Mdm.Status 
        RORA K 0008 
        IOAQ K 0101 
 
; [End of file]

Esempio "C"

Di seguito il programma di esempio in linguaggio C.
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// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <string.h> 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
#include <FbModemMng.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// GLOBAL VARIABLES 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Global variables definition. 
 
static char SMSRxBuf[160]; //SMS received message buffer 
static char CLIPNumber[16]; //CLIP number received buffer 
 
// Define here the phone numbers you would like to be checked. 
 
code char* code PhoneTable[]= 
{ 
    "+390142451988", 
    "+390142451987", 
}; 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// MODEM CONFIGURATION STRUCTURE 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// In this structure are reported all the commands and answer strings used to 
// set up the MODEM. In order to correctly configure your MODEM please refer to 
// the MODEM manual. 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
static code FBMODEMMNGCONFIG MdmCfg= 
{ 
    // --------------------------------------------------------------[General]-- 
 
    5000, //OffTime 
    60000, //PowerOnTime 
    500, //CmdWaitTime 
 
    // --------------------------------------------------------[Init sequence]-- 
 
    "AT&F\r ATV1H0X3E1L1\r ATS0=0\r AT&D0\r AT+CLIP=1\r AT+CMGF=1\r AT+CSMS=1\r \ 
     AT+CNMI=3,3,0,0,1\r AT+CMGD=1\r", //Init command 
    "OK", //InitAnswer 
    2000, //InitTimeout 
 
    // -------------------------------------------------------[Check sequence]-- 
 
    "AT\r", //CheckCommand 
    "OK", //CheckAnswer 
    120, //CheckTime 
    2000, //CheckTimeout 
 
    // --------------------------------------------------[Command mode switch]-- 
 
    "+++", //SwitchToCommandModeCommand 
    "OK", //SwitchToCommandModeAnswer 
    2000, //SwitchToCommandModePause 
    5000, //SwitchToCommandModeTimeout 
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    // --------------------------------------------------------------[Hang up]-- 
 
    "ATH0\r", //HangUpCommand 
    "OK", //HangUpAnswer 
    2000, //HangUpTimeout 
 
    // -----------------------------------------------[Incoming call sequence]-- 
 
    "RING", //IncomingCallHeader 
    "ATA\r", //IncomingCallAccept 
    "CONNECT", //IncomingCallConnect 
    3, //RingNr 
    30000, //IncomingCallTimeout 
 
    // ---------------------------------------------------------[Dial command]-- 
 
    "ATDT", //DialCommand 
    "CONNECT", //DialAnswer 
    "+390142451987", //DialNumber 
    3, //DialTries 
    60000, //DialCommandTimeout 
    120, //InterDialTime 
 
    // -----------------------------------------------[SMS receive management]-- 
 
    "+CMTI: ", //SMSHeader 
    "AT+CMGR=1\r", //SMSReadCommand 
    "+CMGR: \"REC UNREAD\"", //SMSReadAnswer 
    "OK", //SMSReadEnd 
    &SMSRxBuf, //SMSRxBuf 
    sizeof(SMSRxBuf), //SMSRxLgt 
 
    // --------------------------------------------------[SMS send management]-- 
 
    "AT+CMGS=", //SMSSendCommand 
    "\r\x1A", //SMSSendTerminator 
    ">", //SMSPrompt 
    "+CMGS:", //SMSSendAnswer 
    "This is a message", //SMSTxBuf 
    "+390142451987", //SMSNumber 
    3, //SMSSendTries 
    1000, //SMSPromptWaitTime 
    30000, //SMSSendTimeout 
    120, //InterSMSSendTime 
 
    // -------------------------------------------------------[CLIP reception]-- 
 
    "+CLIP:", //CLIP header string 
    &CLIPNumber, //CLIP received number 
    sizeof(CLIPNumber), //CLIP received number length 
}; 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
void Example(void) 
{ 
    // Local variable definitions. 
 
    unsigned char i; //Auxiliary counter 
    static BOOL NumberFound; //The Clip number matches one of the phone numbers defined 
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    static BOOL CommandBit; //SMS received command 
    static SERIALSTRUCT SerialStruct; //Serial port data structure 
    static FBMODEMMNGDATA Mdm; //MODEM management data structure 
 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // SERIAL LINE DEFINITION 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // Here define the serial line used to manage the MODEM. 
 
    SetTermIOVectors(IOSerialPortB); 
 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // PROGRAM INIT 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // Execute the system init. 
 
    if (PLCFirstLoop) 
    { 
        // Set the serial communication parameters: "9600, n, 8". 
 
        GetSerialMode(&SerialStruct); //get communication mode 
        SerialStruct.Mode.DTRComplement=FALSE; //Complement the DTR signal 
        SerialStruct.Mode.EchoFlush=FALSE; //Flush the echo 
        SerialStruct.Mode.RxCtrlDisable=TRUE; //Disable Rx control characters 
        SerialStruct.Mode.DTRManagement=1; //Define the DTR management 
        SerialStruct.Mode.WaitLoop=FALSE; //FALSE:No wait, TRUE:Wait 
        SerialStruct.Mode.ParityEnabled=FALSE; //Enables the parity management 
        SerialStruct.Mode.ParityType=FALSE; //FALSE:Odd parity, TRUE:Even parity 
        SerialStruct.Mode.BitNumber=TRUE; //FALSE:7 bit, TRUE:8 bit 
        SerialStruct.Mode.WaitLoop=FALSE; //FALSE:No wait, TRUE:Wait 
        SerialStruct.Mode.Baud=5; //Baud rate 
        SerialStruct.DTROnTime=0; //Tempo attesa DTR On 
        SerialStruct.DTROffTime=0; //Tempo attesa DTR Off 
        SetSerialMode(&SerialStruct); //set communication mode 
        TermIOOpen(); //Open the serial port 
 
        // Set variables to manage the MODEM management. 
 
        Mdm.ModemCfg=&MdmCfg; //MODEM configuration structure 
    } 
 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // LOGIC I/O MANAGEMENT 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // Here acquire the 8 logic input from I 0000 to I 0007. 
 
    PeripheralInp(0, 0, (unsigned char*)&Mdm.Command); 
 
    // Here copy the Mdm.Status to the 16 logic output from O 0000 to O 000F. 
 
    PeripheralOut(0, 1, *(unsigned char*)&Mdm.Status); 
    PeripheralOut(0, 0, *((unsigned char*)&Mdm.Status+1)); 
 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // MODEM MANAGEMENT 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // Execute the modem management function block. 
 
    FbModemMng(&Mdm); //MODEM management 
 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // RESULTS MANAGEMENT 
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    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // Compare the CLIP with the defined numbers and if it matches a bit is set. 
 
    if (Mdm.Status.CLIPRxd) 
    { 
        NumberFound=FALSE; //The Clip number matches one of the phone numbers defined 
 
        for (i=0; i<sizeof(PhoneTable); i++) 
            if (!strcmp(&CLIPNumber, PhoneTable[i])) 
                NumberFound=TRUE; //Clip number matches one of the phone numbers defined 
    } 
 
    // Check the received message, if the message is "On" a bit is set, if the 
    // message is "Off" the bit is reset. 
 
    if (Mdm.Status.SMSReceived) 
    { 
        if (!strcmp(&SMSRxBuf, "On")) 
            CommandBit=TRUE; //SMS received command 
 
        if (!strcmp(&SMSRxBuf, "Off")) 
            CommandBit=FALSE; //SMS received command 
    } 
} 
 
// [End of file]
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Blocchi funzione

FbNetlogAD

Questo blocco funzione permette l'acquisizione analogica su dispositivi Netlog, sono presenti 4 ingressi analogici 
con range da 0 a 10 volts, la risoluzione del convertitore è di 12 bits.

ATTENZIONE! A causa del partitore di ingresso, il fondo scala di 10 Volts in ingresso corrisponde ad un valore 
acquisito pari a 3810.

Code:PFB050 History report

Prototype
FbNetlogAD.h

Declaration
void FbNetlogAD(FBNETLOGADDATA* S);

Parameters
FBNETLOGADDATA* S Data structure address (Range from 0x0000 to 0xFFFF)

Return value
None  

Struttura dati

Il blocco funzione utilizza una struttura dati di 12 bytes di cui forniamo prototipo. I membri riportati sotto 
l'indicazione di Internal use only members sono utilizzati internamente dal blocco funzione e non devono 
essere modificati dal programma utente.

typedef struct 
{ 
    // ----------------------[Members that can be managed by the user program]-- 
 
    struct 
    { 
        BOOL Enable:1; //FB enable 
    }Command; 
 
    struct 
    { 
        BOOL Enabled:1; //FB enabled 
        BOOL DataReady:1; //Data ready 
        BOOL b2:1; 
        BOOL b3:1; 
        BOOL Timeout:1; //Conversion timeout error 
        BOOL ModuleAddress:1; //Module address error 
        BOOL BusRetry:1; //Bus access retry 
        BOOL BusFault:1; //Extension bus error 
    }Status; 
 
    unsigned char Module; //Module address 
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    unsigned char ADChannel; //A/D channel 
    unsigned int ADValue; //A/D value 
 
    // --------------------------------------------[Internal use only members]-- 
    ... 
}FBNETLOGADDATA;

 
00 Command

Bits di comando del blocco funzione, il programma utente può gestire questi bits in funzione delle proprie 
necessità.
0 Enable FALSE: Disabilita l'FB ed azzera Status. 

TRUE: Abilita l'FB alla acquisizione del valore analogico.

01 Status
Bits di stato del blocco funzione, il programma utente può testare questi bits.
0 Enabled TRUE: FB abilitato.
1 DataReady TRUE: Il valore analogico è stato acquisito ed è disponibile.
4 Timeout TRUE: Errore timeout di conversione.
5 ModuleAddress TRUE: Errore indirizzo modulo, il Module specificato non è disponibile.
6 BusRetry TRUE: Ripetuto accesso al bus periferico.
7 BusFault TRUE: Errore di accesso al bus periferico.

02 Module
Occorre specificare l'indirizzo di modulo da cui eseguire l'acquisizione analogica (Range da 0x00 a 0x07). Il 
valore 0x00 indica il modulo base, 0x01 indica il primo modulo di estensione e così di seguito. L'eventuale 
settaggio di un indirizzo di modulo non presente provoca l'abort della acquisione ed il settaggio del relativo bit 
di errore in Status.

03 ADChannel
Occorre specificare il canale sul modulo da cui eseguire l'acquisizione analogica (Range da 0x00 a 0x03).

04 ADValue
Ritorna il valore di acquisizione espresso in bits. I moduli Netlog acquisiscono solo valori positivi di tensione 
con range compreso tra 0 e 10 volt. Per il calcolo del valore in tensione occorre considerare l'errore di lettura 
introdotto dal partitore di ingresso, pertanto si utilizza la formula: Voltage=(10*Valore acquisito)/3810 
(Range da 0x0000 a 0x0FFF). 

Esempio RIL

Nel seguente esempio viene acquisito il valore analogico dal canale 0 del modulo 0, eseguendo il debug 
dell'operando FL VoltageIn si potrà visualizzare il valore analogico acquisito espresso in volt.
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; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Global variables definition") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
 
        DEFG FL VoltageIn     ; Input voltage 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Local variables definition") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; Netlog A/D data structure. 
 
        DEFL Y ADs    KD 12 
        DEFL Y ADsCommand     Y ADs     KH 0000 ; ADs.Command 
        DEFL Y ADsStatus        Y ADs     KH 0001 ; ADs.Status 
        DEFL Y ADsModule        Y ADs     KH 0002 ; ADs.Module 
        DEFL Y ADsADChannel     Y ADs     KH 0003 ; ADs.ADChannel 
        DEFL W ADsADValue     Y ADs     KH 0004 ; ADs.ADValue 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("A/D acquisition") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; Function block setup parameters. 
 
        ORGR 
        LODT F PLCFirstLoop 
        MOVI Y ADsModule        K 0000 ; ADs.Module 
        MOVI Y ADsADChannel     K 0000 ; ADs.ADChannel 
 
; Here the Netlog A/D function block is called. 
 
        ORGR 
        SETR 
        OUTT Y ADsCommand     K 0000 ; ADs.Command.Enable 
        TASK L FbNetlogAD     Y ADs ; Netlog A/D function block 
 
; Store the acquired A/D value. 
 
        ORGR 
        LODT Y ADsStatus        K 0001 ; ADs.Status.DataReady 
        LODA KF 381.000000 
        LODA W ADsADValue     ; ADs.ADValue 
        FLTC 
        FDIV 
        STRA FL VoltageIn     ; Input voltage 
 
; [End of file]

Esempio "C"

Nel seguente esempio viene acquisito il valore analogico dal canale 0 del modulo 0, eseguendo il debug della 
variabile VoltageIn si potrà visualizzare il valore analogico acquisito espresso in volt.
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// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
#include <FbNetlogAD.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// GLOBAL VARIABLE DEFINITIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
float VoltageIn; //Voltage value (V) 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
void Example(void) 
{ 
    // Local variable definitions. 
 
    static FBNETLOGADDATA ADs; //A/D channel 0 data structure 
 
    // Set the A/D channel 0 variables at first program execution loop. 
 
    if (PLCFirstLoop) 
    { 
        ADs.Command.Enable=TRUE; //FB enable 
        ADs.Module=0; //Module address 
        ADs.ADChannel=0; //A/D channel 
    } 
 
    // Acquire the analog signal. 
 
    FbNetlogAD(&ADs); //A/D channel 0 acquisition 
 
    // Execute the voltage calculation. 
 
    if (ADs.Status.DataReady) 
        VoltageIn=(10.0*ADs.ADValue)/3810.0; //Voltage value (V) 
} 
 
// [End of file]
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Blocchi funzione

FbNetlogDA

Questo blocco funzione permette l'uscita analogica su dispositivi Netlog, sono presenti 2 uscite analogiche con 
range da 0 a 2.5 volts, la risoluzione è di 12 bits.

Code:PFB051 History report

Prototype
FbNetlogDA.h

Declaration
void FbNetlogDA(FBNETLOGDADATA *S);

Parameters
FBNETLOGDADATA* S Data structure address (Range from 0x0000 to 0xFFFF)

Return value
None  

Struttura dati

Il blocco funzione utilizza una struttura dati di 12 bytes di cui forniamo prototipo. I membri riportati sotto 
l'indicazione di Internal use only members sono utilizzati internamente dal blocco funzione e non devono 
essere modificati dal programma utente.

typedef struct 
{ 
    // ----------------------[Members that can be managed by the user program]-- 
 
    struct 
    { 
        BOOL Enable:1; //FB enable 
    }Command; 
 
    struct 
    { 
        BOOL Enabled:1; //FB enabled 
        BOOL b1:1; 
        BOOL b2:1; 
        BOOL b3:1; 
        BOOL b4:1; 
        BOOL ModuleAddress:1; //Module address error 
        BOOL BusRetry:1; //Bus access retry 
        BOOL BusFault:1; //Extension bus error 
    }Status; 
 
    unsigned char Module; //Module address 
    unsigned char DAChannel; //D/A channel 
    unsigned int DAValue; //D/A value 
 
    // --------------------------------------------[Internal use only members]-- 
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    ... 
}FBNETLOGDADATA;

 
00 Commandf

Bits di comando del blocco funzione, il programma utente può gestire questi bits in funzione delle proprie 
necessità.

0 Enable FALSE: Disabilita l'FB ed azzera Status. 
TRUE: Abilita l'FB alla gestione uscita del valore analogico.

01 Status
Bits di stato del blocco funzione, il programma utente può testare questi bits.

0 Enabled TRUE: FB abilitato.
5 ModuleAddress TRUE: Errore indirizzo modulo, il Module specificato non è disponibile.
6 BusRetry TRUE: Ripetuto accesso al bus periferico.
7 BusFault TRUE: Errore di accesso al bus periferico.

02 Module
Occorre specificare l'indirizzo di modulo su cui eseguire l'uscits analogica (Range da 0x00 a 0x07). Il valore 
0x00 indica il modulo base, 0x01 indica il primo modulo di estensione e così di seguito. L'eventuale settaggio 
di un indirizzo di modulo non presente provoca l'abort della acquisione ed il settaggio del relativo bit di errore 
in Status.

03 DAChannel
Occorre specificare il canale sul modulo su cui eseguire l'uscita analogica (Range da 0x00 a 0x01).

04 DAValue
Occorre specificare il valore desiderato in uscita espresso in bits. I moduli Netlog gestiscono solo valori 
positivi di tensione con range compreso tra 0 e 2,5 volt. Per il calcolo del valore da impostare si utilizza la 
formula: Value to be set=(Voltage*4095)/2.5 (Range da 0x0000 a 0x0FFF).

Esempio RIL

Nel seguente esempio viene gestita l'uscita analogica sul canale 0 del modulo base, eseguendo il debug 
dell'operando FL VoltageOut si potrà impostare il valore analogico in uscita espresso in volt.

; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Global variables definition") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
 
        DEFG FL VoltageOut     ; Output voltage 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Local variables definition") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; Function block data structure. 
 
        DEFL Y DAs    KD 12 
        DEFL Y DAsCommand     Y DAs     KH 0000 ; DAs.Command 
        DEFL Y DAsStatus        Y DAs     KH 0001 ; DAs.Status 
        DEFL Y DAsModule        Y DAs     KH 0002 ; DAs.Module 
        DEFL Y DAsDAChannel     Y DAs     KH 0003 ; DAs.DAChannel 
        DEFL W DAsDAValue     Y DAs     KH 0004 ; DAs.DAValue 
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; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("D/A management") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; Function block setup parameters. 
 
        ORGR 
        LODT F PLCFirstLoop 
        MOVI Y DAsModule        K 0000 ; DAs.Module 
        MOVI Y DAsDAChannel     K 0000 ; DAs.DAChannel 
 
; Set the D/A value. 
 
        ORGR 
        SETR 
        LODA FL VoltageOut     ; Output voltage 
        LODA KF 4095.000000 
        FMUL 
        LODA KF 2.500000 
        XCHA 
        FDIV 
        FIXC 
        STRA W DAsDAValue     ; DAs.DAValue 
 
; Function block call. 
 
        ORGR 
        SETR 
        OUTT Y DAsCommand     K 0000 ; DAs.Command.Enable 
        TASK L FbNetlogDA     Y DAs ; D/A channel management 
 
; [End of file]

Esempio "C"

Nel seguente esempio viene acquisito il valore analogico dal canale 0 del modulo base, eseguendo il debug 
della variabile VoltageOut si potrà impostare il valore analogico da settare in uscita espresso in volts.

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
#include <FbNetlogDA.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// GLOBAL VARIABLE DEFINITIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
float VoltageOut; //Voltage value (V) 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
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void Example(void) 
{ 
    // Local variable definitions. 
 
    static FBNETLOGDADATA DAs; //D/A channel 0 data structure 
 
    // Set the D/A channel 0 variables at first program execution loop. 
 
    if (PLCFirstLoop) 
    { 
        DAs.Command.Enable=TRUE; //FB enable 
        DAs.Module=0; //Module address 
        DAs.DAChannel=0; //D/A channel 
    } 
 
    // Execute the D/A value calculation. 
 
    DAs.DAValue=(VoltageOut*4095.0)/2.5; //D/A value 
 
    // Execute the D/A management. 
 
    FbNetlogDA(&DAs); //D/A channel management 
} 
 
// [End of file]
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Blocchi funzione

FbNetlogIIAD

Questo blocco funzione permette l'acquisizione analogica su dispositivi NetlogII, sono presenti 4 ingressi analogici con 
diverse possibilità di acquisizione in tensione, corrente e temperatura. Nel caso in cui l'area dati di configurazione sia 
errata SystemErrors.SystemCfg=TRUE, l'acquisizione è disabilitata e viene ritornato valore 0. In caso di errore di 
indirizzo modulo l'acquisizione è disabilitata, viene ritornato valore 0 settando il bit PLCErrors.FBParameters.

Code:PFB065 History report

Prototype
FbNetlogIIAD.h

Declaration
void FbNetlogIIAD(FBNETLOGIIADDATA* S);

Parameters
FBNETLOGIIADDATA* S Data structure address (Range from 0x0000 to 0xFFFF)

Return value
None  

Struttura dati

Il blocco funzione utilizza una struttura dati di 80 bytes di cui forniamo prototipo. I membri riportati sotto l'indicazione di 
Internal use only members sono utilizzati internamente dal blocco funzione e non devono essere modificati dal 
programma utente.

typedef struct 
{ 
    // ----------------------[Members that can be managed by the user program]-- 
 
    struct 
    { 
        BOOL Enable:1; //Enable 
        BOOL Calibration:1; //Calibration command 
        BOOL UnipolarAcq:1; //Unipolar acquisition 
        BOOL b3:1; 
        BOOL Adjustment:1; //Adjustment command 
        BOOL b5:1; 
        BOOL b6:1; 
        BOOL b7:1; 
    }Command; 
 
    struct 
    { 
        BOOL Enabled:1; //Enabled 
        BOOL DataReady:1; //Data ready 
        BOOL b2:1; 
        BOOL b3:1; 
        BOOL Timeout:1; //Conversion timeout error 
        BOOL ModuleAddress:1; //Module address error 
        BOOL b6:1; 
        BOOL BusFault:1; //Extension bus error 
    }Status; 
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    unsigned char Module; //Module address 
    unsigned char Dummy1[1]; 
    unsigned char Mode[4]; //Mode 
    unsigned char Filter[4]; //Filter 
    unsigned char Dummy2[4]; 
    float Value[4]; //Input value 
 
    // --------------------------------------------[Internal use only members]-- 
 
    unsigned char Im[49]; //Internal members area 
 
}FBNETLOGIIADDATA;

 
00 Command

Bits di comando del blocco funzione, il programma utente può gestire questi bits in funzione delle proprie necessità.
0 Enable FALSE: Disabilita l'FB ed azzera Status. 

TRUE: Abilita l'FB alla acquisizione degli ingressi analogici. Su attivazione viene automaticamente 
eseguito un ciclo di calibrazione.

1 Calibration Attivato forza l'esecuzione della sequenza di calibrazione, viene automaticamente resettato. Dal 
momento in cui viene attivato non verrà piu attivato Status.DataReady fino alla conclusione della 
calibrazione.

2 UnipolarAcq Attivato forza acquisizione in modo unipolare. Tutti i valori negativi in acquisizione verranno azzerati.
4 Adjustment TRUE: Forza l'FB al funzionamento in modo di taratura. Non deve essere utilizzato dal programma 

utente.

01 Status
Bits di stato del blocco funzione, il programma utente può testare questi bits.
0 Enabled TRUE: FB abilitata.
1 DataReady TRUE: Il valore analogico è stato acquisito ed è disponibile (one shot, rimane attivo per un solo 

loop di programma ad ogni conversione eseguita su tutti i canali).
4 Timeout TRUE: Errore timeout di conversione.
5 ModuleAddress TRUE: Errore indirizzo modulo, il Module specificato non è disponibile.
6 BusRetry TRUE: Ripetuto accesso al bus periferico.
7 BusFault TRUE: Errore di accesso al bus periferico.

02 Module
Occorre specificare l'indirizzo di modulo da cui eseguire l'acquisizione analogica (Range da 0x00 a 0x07). Il valore 
0x00 indica il modulo base, 0x01 indica il primo modulo di estensione e così di seguito. L'eventuale settaggio di un 
indirizzo di modulo non presente provoca l'abort della acquisione ed il settaggio del relativo bit di errore in Status. 

04 
05 
06 
07

Mode (Channel 0) 
Mode (Channel 1) 
Mode (Channel 2) 
Mode (Channel 3)
Occorre specificare il modo di acquisizione analogica secondo la tabella sottoriportata. Se il modo di acquisizione 
viene cambiato con l'acquisizione in corso viene abortita l'acquisizione e viene eseguita una nuova calibrazione con il 
nuovo modo di acquisizione definito. Nei modi differenziali vengono utilizati solo due canali Channel 0 e Channel 1.
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Mode Acquisition Channels Output value

00 Channel not used 4 Always 0
01 Voltage from 0 to 1.25 V (Common mode) 4 From 0 to 1.25 volts
02 Voltage from 0 to 10 V (Common mode) 4 From 0 to 10 volts
03 Current from 0 to 20 mA (Common mode) 4 From 0 to 20 milliamps
08 Voltage from 0 to 1.25 V (Differential mode) 2 From 0 to 1.25 volts
09 Voltage from 0 to 10 V (Differential mode) 2 From 0 to 10 volts
0A Pt100 sensor (Differential mode) 2 From -100 to +700 centigrade degrees
0B Pt1000 sensor (Differential mode) 2 From -100 to +300 centigrade degrees

08 
09 
0A 
0B

Filter (Channel 0) 
Filter (Channel 1) 
Filter (Channel 2) 
Filter (Channel 3)
Occorre specificare il valore di filtro applicato sul valore acquisito. Valori inferiori a 2 escludono il filtro (Range da 
0x00 a 0xFF)

10 
14 
18 
1C

Value (Channel 0) 
Value (Channel 1) 
Value (Channel 2) 
Value (Channel 3)
Ritorna il valore di acquisizione espresso nella unità ingegneristica definita dal modo di acquisizione. 

Calibrazione

Essendo l'acquisizione analogica effettuata con un convertitore a 24 bits, per evitare errori di offset e di guadagno è 
necessario eseguire un ciclo di calibrazione prima di effettuare l'acquisizione del valore analogico. La calibrazione viene 
effettuata in modo automatico alla abilitazione dell'FB, su attivazione del bit di comando calibrazione Command.
Calibration o su variazione modo di acquisizione sui canali.

Esempio RIL

Nel seguente esempio viene eseguita l'acquisizione di tutti e 4 i canali del modulo base. L'acquisizione è eseguita nel 
modo 1 da 0 a 10 Volts. Il valore analogico acquisito da ogni canale è visibile eseguendo il debug degli operandi 
FL ADsValue0, FL ADsValue1, FL ADsValue2, FL ADsValue3.

; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Global variables definition") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
 
        DEFG FL VoltageIn0                                 ;Input voltage Ch 0 
        DEFG FL VoltageIn1                                 ;Input voltage Ch 1 
        DEFG FL VoltageIn2                                 ;Input voltage Ch 2 
        DEFG FL VoltageIn3                                 ;Input voltage Ch 3 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Local variables definition") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; NetlogII A/D data structure. 
 
        DEFL Y ADs         KD 80 
        DEFL Y ADsCommand Y ADs         KH 0000        ;ADs.Command 
        DEFL Y ADsStatus Y ADs         KH 0001        ;ADs.Status 
        DEFL Y ADsModule Y ADs         KH 0002        ;ADs.Module 
        DEFL Y ADsMode0    Y ADs         KH 0004        ;ADs.Mode[0] 
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        DEFL Y ADsMode1    Y ADs         KH 0005        ;ADs.Mode[1] 
        DEFL Y ADsMode2    Y ADs         KH 0006        ;ADs.Mode[2] 
        DEFL Y ADsMode3    Y ADs         KH 0007        ;ADs.Mode[3] 
        DEFL Y ADsFilter0 Y ADs         KH 0008        ;ADs.Filter[0] 
        DEFL Y ADsFilter1 Y ADs         KH 0009        ;ADs.Filter[1] 
        DEFL Y ADsFilter2 Y ADs         KH 000A        ;ADs.Filter[2] 
        DEFL Y ADsFilter3 Y ADs         KH 000B        ;ADs.Filter[3] 
        DEFL FL ADsValue0 Y ADs         KH 0010        ;ADs.Value[0] 
        DEFL FL ADsValue1 Y ADs         KH 0014        ;ADs.Value[1] 
        DEFL FL ADsValue2 Y ADs         KH 0018        ;ADs.Value[2] 
        DEFL FL ADsValue3 Y ADs         KH 001C        ;ADs.Value[3] 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("A/D acquisition") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; Here the function block parameters are set. 
; All channels are set in acquisition mode "2". 
 
        ORGR 
        LODT F PLCFirstLoop 
        LTCH Y ADsCommand BD 0                         ;ADs.Command.Enable 
        MOVI Y ADsModule KH 0000                        ;ADs.Module 
        MOVI Y ADsMode0    KH 0002                        ;ADs.Mode[0] 
        MOVI Y ADsMode1    KH 0002                        ;ADs.Mode[1] 
        MOVI Y ADsMode2    KH 0002                        ;ADs.Mode[2] 
        MOVI Y ADsMode3    KH 0002                        ;ADs.Mode[3] 
 
; Here the NetlogII A/D functional block is called. 
 
        ORGR 
        SETR 
        TASK L FbNetlogIIAD Y ADs                         ;Netlog A/D functional block 
 
; Store the acquired A/D value. 
 
        ORGR 
        LODT Y ADsStatus K 0001                        ;ADs.Status.DataReady 
        MOVM FL VoltageIn0 FL ADsValue0                 ;Input voltage Ch 0 
        MOVM FL VoltageIn1 FL ADsValue1                 ;Input voltage Ch 1 
        MOVM FL VoltageIn2 FL ADsValue2                 ;Input voltage Ch 2 
        MOVM FL VoltageIn3 FL ADsValue3                 ;Input voltage Ch 3 
 
; [End of file]

Esempio "C"

Nel seguente esempio viene eseguita l'acquisizione di tutti i 4 canali del modulo base. L'acquisizione viene eseguita in 
modo 1 da 0 a 10 volts.
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// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
#include <FbNetlogIIAD.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Global variables definition. 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
float VoltageIn[4]; //Voltage value (V) 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
void Example(void) 
{ 
    // Local variable definitions. 
     
    unsigned char i; //Auxiliary counter 
    static FBNETLOGIIADDATA ADs; //NetlogII A/D data structure 
 
    // Here the function block parameters are set. 
 
    if (PLCFirstLoop) 
    { 
        ADs.Command.Enable=TRUE; //FB enable 
        ADs.Module=0; //Module address 
        ADs.Mode[0]=0x02; //Mode 
        ADs.Mode[1]=0x02; //Mode 
        ADs.Mode[2]=0x02; //Mode 
        ADs.Mode[3]=0x02; //Mode 
    } 
 
    // Here the NetlogII A/D functional block is called. 
 
    FbNetlogIIAD(&ADs); //A/D channel 0 acquisition 
 
    // Execute the voltage calculation. 
 
    if (ADs.Status.DataReady) 
        for (i=0; i<4; i++) 
            VoltageIn[i]=ADs.Value[i]; //Voltage value (V) 
} 
 
// [End of file
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Blocchi funzione

FbNetlogIIDA

Questo blocco funzione permette l'uscita analogica su dispositivi NetlogII, sono presenti 2 uscite analogiche con 
range da 0 a 10 volts, la risoluzione è di 12 bits. Nel caso in cui l'area dati di configurazione sia errata 
SystemErrors.SystemCfg=TRUE, la gestione è disabilitata ed in uscita si ha il valore 0. In caso di errore di 
indirizzo modulo la gestione è disabilitata ed in uscita si ha il valore 0 settando il bit PLCErrors.FBParameters.

Code:PFB066 History report

Prototype
FbNetlogIIDA.h

Declaration
void FbNetlogIIDA(FBNETLOGIIDADATA *S);

Parameters
FBNETLOGIIDADATA* S Data structure address (Range from 0x0000 to 0xFFFF)

Return value
None  

Struttura dati

Il blocco funzione utilizza una struttura dati di 32 bytes di cui forniamo prototipo. I membri riportati sotto 
l'indicazione di Internal use only members sono utilizzati internamente dal blocco funzione e non devono essere 
modificati dal programma utente.

typedef struct 
{ 
    // ----------------------[Members that can be managed by the user program]-- 
 
    struct 
    { 
        BOOL Enable:1; //Enable 
        BOOL b1:1; 
        BOOL b2:1; 
        BOOL b3:1; 
        BOOL Adjustment:1; //Adjustment command 
        BOOL b5:1; 
        BOOL b6:1; 
        BOOL b7:1; 
    }Command; 
 
    struct 
    { 
        BOOL Enabled:1; //FB enabled 
        BOOL DataSet:1; //Data set 
        BOOL b2:1; 
        BOOL b3:1; 
        BOOL b4:1; 
        BOOL ModuleAddress:1; //Module address error 
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        BOOL BusRetry:1; //Bus access retry 
        BOOL BusFault:1; //Extension bus error 
    }Status; 
 
    unsigned char Module; //Module address 
    unsigned char Dummy1; 
    unsigned char Mode[2]; //Mode 
    unsigned char Dummy2[2]; 
    float Value[2]; //Output value 
 
    // --------------------------------------------[Internal use only members]-- 
 
    unsigned char Im[16]; //Internal members area 
}FBNETLOGIIDADATA;

 
00 Command

Bits di comando del blocco funzione, il programma utente può gestire questi bits in funzione delle proprie 
necessità.

0 Enable FALSE: Disabilita l'FB ed azzera Status. 
TRUE: Abilita l'FB alla gestione delle uscite analogiche.

4 Adjustment TRUE: Forza l'FB al funzionamento in modo di taratura. Non deve essere utilizzato dal 
programma utente

01 Status
Bits di stato del blocco funzione, il programma utente può testare questi bits.

0 Enabled TRUE: FB abilitata.
1 DataSet TRUE: Il valore analogico è stato trasferito in uscita (one shot, rimane attivo per un solo 

loop di programma ad ogni trasferimento su tutti i canali).
5 ModuleAddress TRUE: Errore indirizzo modulo, il Module specificato non è disponibile.
6 BusRetry TRUE: Ripetuto accesso al bus periferico.
7 BusFault TRUE: Errore di accesso al bus periferico.

02 Module
Occorre specificare l'indirizzo di modulo su cui eseguire l'uscita analogica (Range da 0x00 a 0x07). Il valore 
0x00 indica il modulo base, 0x01 indica il primo modulo di estensione e così di seguito. L'eventuale settaggio 
di un indirizzo di modulo non presente provoca l'abort della acquisione ed il settaggio del relativo bit di errore 
in Status. 

 E' possibile definire modulo 0x00, solo su sistemi target basati si microcontrollere ADuC845.

04 
05

Mode (Channel 0) 
Mode (Channel 1)
Occorre specificare il modo di gestione uscita analogica secondo la tabella sottoriportata.

Mode Function Channels Output value

00 Channel not used 2 Always 0
01 Voltage from 0 to 10 V 2 From 0 to 10 volts

08 
0C

Value (Channel 0) 
Value (Channel 1)
Occorre specificare il valore desiderato in uscita espresso nell'unità di misura definita da Mode.

Esempio RIL
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Nel seguente esempio vengono gestite le uscite analogiche del modulo base, eseguendo il debug degli operandi 
FL Ch0Voltage e FL Ch1Voltage si potrà impostare il valore analogico in uscita espresso in volt.

; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Global variables definition") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
 
        DEFG FL Ch0Voltage                                 ;Output voltage ch 0 
        DEFG FL Ch1Voltage                                 ;Output voltage ch 1 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Local variables definition") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; Function block data structure. 
 
        DEFL Y DAs         KD 32 
        DEFL Y DAsCommand Y DAs         KH 0000        ;DAs.Command 
        DEFL Y DAsStatus Y DAs         KH 0001        ;DAs.Status 
        DEFL Y DAsModule Y DAs         KH 0002        ;DAs.Module 
        DEFL Y DAsMode0    Y DAs         KH 0004        ;DAs.Mode[0] 
        DEFL Y DAsMode1    Y DAs         KH 0005        ;DAs.Mode[1] 
        DEFL FL DAsValue0 Y DAs         KH 0008        ;DAs.Value[0] 
        DEFL FL DAsValue1 Y DAs         KH 000C        ;DAs.Value[1] 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("D/A management") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; Function block setup parameters. 
 
        ORGR 
        LODT F PLCFirstLoop 
        LTCH Y DAsCommand BD 0                         ;DAs.Command.Enable 
        MOVI Y DAsModule KH 0000                        ;DAs.Module 
        MOVI Y DAsMode0    KH 0001                        ;DAs.Mode[0] 
        MOVI Y DAsMode1    KH 0001                        ;DAs.Mode[1] 
 
; Set the D/A value and call the function block. 
 
        ORGR 
        LODT Y DAsStatus BD 1                         ;DAs.Status.DataSet 
        MOVM FL DAsValue0 FL Ch0Voltage                 ;DAs.Value[0] 
        MOVM FL DAsValue1 FL Ch1Voltage                 ;DAs.Value[1] 
 
        ORGR 
        SETR 
        TASK L FbNetlogIIDA Y DAs                         ;D/A channel management 
 
; [End of file]

Esempio "C"

Nel seguente esempio vengono gestite le uscite analogiche del modulo base, eseguendo il debug delle variabili 
Ch0Voltage e Ch1Voltage si potrà impostare il valore analogico in uscita espresso in volt.
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// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
#include <FbNetlogIIDA.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// GLOBAL VARIABLE DEFINITIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
float Ch0Voltage; //Output voltage ch 0 
float Ch1Voltage; //Output voltage ch 1 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
void Example(void) 
{ 
    // Local variable definitions. 
 
    static FBNETLOGIIDADATA DAs; //D/A data structure 
 
    // Set the D/A channel 0 variables at first program execution loop. 
 
    if (PLCFirstLoop) 
    { 
        DAs.Command.Enable=TRUE; //FB enable 
        DAs.Module=0; //Module address 
        DAs.Mode[0]=1; //Mode 
        DAs.Mode[1]=1; //Mode 
    } 
 
    // Set the D/A value. 
 
    DAs.Value[0]=Ch0Voltage; //Output value 
    DAs.Value[1]=Ch1Voltage; //Output value 
 
    // Execute the D/A management. 
 
    FbNetlogIIDA(&DAs); //D/A channels management 
} 
 
// [End of file]
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Blocchi funzione

FbPicofaceSerial

Questo blocco funzione permette la gestione di un terminale Picoface connesso tramite linea seriale, da qualunque 
dispositivo target. Il terminale Picoface deve essere del tipo seriale e deve avere installato l'apposito driver seriale Sfw106. 
Il terminale viene gestito in modo trasparente come direttamente connesso al sistema, sarà possibile utilizzare anche l'FB di 
gestione FbSysTerminal.

Code:PFB055 History report

Prototype
FbPicofaceSerial.h

Declaration
void FbPicofaceSerial(FBPICOFACESERIALDATA* S);

Parameters
FBPICOFACESERIALDATA* S Data structure address (Range from 0x0000 to 0xFFFF)

Return value
None  

Struttura dati

Il blocco funzione utilizza una struttura dati di 128 bytes di cui forniamo prototipo. I membri riportati sotto l'indicazione di 
Internal use only members sono utilizzati internamente dal blocco funzione e non devono essere modificati dal 
programma utente.

typedef struct 
{ 
    // --------------------------[Members that can be managed by user program]-- 
 
    struct 
    { 
     BOOL Enable:1; //FB enable 
     BOOL b1:1; 
     BOOL b2:1; 
     BOOL b3:1; 
     BOOL b4:1; 
     BOOL b5:1; 
     BOOL b6:1; 
     BOOL b7:1; 
    }Command; 
 
    struct 
    { 
        BOOL Enabled:1; //FB enabled 
        BOOL b1:1; 
        BOOL b2:1; 
        BOOL b3:1; 
        BOOL CommOk:1; //Communication ok 
        BOOL TimeoutError:1; //Terminal timeout error 
        BOOL b6:1; 
        BOOL b7:1; 
    }Status; 
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    unsigned char TrmCommand; //Terminal commands byte 
    unsigned char TrmStatus; //Terminal status byte 
    TERMIOVECTORS* IOVector; //I/O console vector address 
 
    // --------------------------------------------[Internal use only members]-- 
 
    unsigned char Im[122]; //Internal members area 
}FBPICOFACESERIALDATA;

 
00 Command

Bits di comando del blocco funzione, il programma utente può gestire questi bits in funzione delle proprie necessità.
0 Enable FALSE: Disabilita l'FB e resetta tutti i bits di Status. 

TRUE: Abilita l'FB.

01 Status
Bits di stato del blocco funzione, il programma utente può testare questi bits.
0 Enabled TRUE: indica che la FB è stata abilitata.
4 CommOk TRUE: indica che la comunicazione con il terminale Picoface è in corso
5 TimeoutError TRUE: indica la presenza di un errore di timeout durante la comunicazione seriale con il terminale 

Picoface.

02 TrmCommand
Caricato dal programma utente, il valore di questa variabile viene inviato al terminale Picoface come byte di comando 
(Range da 0x00 a 0xFF).

03 TrmStatus
Ritorna il valore acquisito dal terminale Picoface come byte di stato (Range da 0x00 a 0xFF).

04 IOVector
Ritorna il puntatore al vettore TERMIOVECTORS di gestione driver.

Esempio RIL

Il seguente esempio inserito in un progetto Remoter, utilizzando una utility grafica di gestione terminale con il vettore 
settato a W PcSIOVector, il diplay target Picoface e indirizzo terminale 0, permette di gestire un terminale Picoface 
connesso alla porta di comunicazione A.

Figura 1
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; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Local definitions") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; FbPicofaceSerial driver, function block data structure. 
 
        DEFG Y PcS         KD 128 
        DEFG Y PcSCommand Y PcS         KH 0000        ;PcS.Command 
        DEFG Y PcSStatus Y PcS         KH 0001        ;PcS.Status 
        DEFG Y PcSTrmCommand Y PcS         KH 0002        ;PcS.TrmCommand 
        DEFG Y PcSTrmStatus Y PcS         KH 0003        ;PcS.TrmStatus 
        DEFG W PcSIOVector Y PcS         KH 0004        ;PcS.IOVector 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("PICOFACE serial management") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; Set the port where the serial Picoface is connected and open it. 
 
        ORGR 
        SETR 
        SETV KE IOSerialPortA 
 
        ORGR 
        LODT F PLCFirstLoop 
        TASK L TermIOOpen                                 ;Open the I/O console 
 
; Manage the serial Picoface terminal. 
 
        ORGR 
        SETR 
        OUTT Y PcSCommand BD 0                         ;PcS.Command.Enable 
        TASK L FbPicofaceSerial Y PcS                     ;FbPicofaceSerial management 
 
        ORGR 
        LODT F PLCFirstLoop 
        SETV W PcSIOVector                                 ;PcS.IOVector 
        TASK L TermIOOpen                                 ;Open the I/O console 
 
; [End of file]

Esempio "C"

Nel seguente esempio viene gestito un terminale Picoface connesso alla porta di comunicazione A con la visualizzazione e 
l'inputazione di 2 variabili.

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <stdio.h> 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
#include <FbPicofaceSerial.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// GLOBAL VARIABLES 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Global variables definition. 
 
unsigned int VarInt; //Unsigned int variable 
float VarFloat; //Float variable 
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// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Example program executed on main. 
 
void Example(void) 
{ 
    // Local variables definition. 
 
    static BOOL ParameterPtr; //Input parameter pointer 
    static TERMINALSTRUCT Ts; //Terminal data structure 
    static FBPICOFACESERIALDATA Trm; //PicofaceSerial data 
 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // MANAGE THE SERIAL PICOFACE TERMINAL 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // Set the serial port used to manage the Picoface terminal. 
 
    SetTermIOVectors(IOSerialPortA); //Set the serial port A as I/O console 
 
    // Execute the variables init. 
 
    if (PLCFirstLoop) 
    { 
        TermIOOpen(); //Open the I/O console 
        PcS.Command.Enable=TRUE; //FB enable 
        Ts.TerminalAddress=0x00; //Terminal address 
        Ts.KeyboardTimeOut=5000; //Keyboard timeout definition 
        Ts.LEDCommand.LCDBacklight=TRUE; //LCD backlight command 
    } 
 
    // Set the terminal as standard I/O console and call the terminal 
    // management function, it must be called after the variables init. 
 
    FbPicofaceSerial(&PcS); //I2C serial driver 
    SetTermIOVectors(PcS.IOVector); //Set the terminal as I/O console 
    SetTermIOData(&Ts); //Terminal data structure 
    if (PLCFirstLoop) TermIOOpen(); //Open the I/O console 
 
    // Copy the Keyboard status to the LED for keys [0] and [1]. 
 
    Ts.LEDCommand.LED0=Ts.KeyStatus.K0; //Key [0] led command 
    Ts.LEDCommand.LED1=Ts.KeyStatus.K1; //Key [1] led command 
 
    // Display the variable values on the terminal display. 
    // +----------------+ 
    // |VarInt : ----- | 
    // |VarFloat: ---.- | 
    // +----------------+ 
 
    if (Ts.Status.RefreshEnd) 
        printf("\nVarInt : %05d VarFloat: %05.1f ", VarInt, VarFloat); 
 
    // By pressing the [CLR] key, it's possible to select the parameter must be 
    // set. Please note that the parameter is select only if the [CLR] key is 
    // pressed as a first key. 
 
    if (Ts.Status.InputDataSkipped) 
        ParameterPtr^=TRUE; //Input parameter pointer 
 
    // If no keys are pressed, after the set timeout time the data input is 
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    // automatically aborted and the parameter pointer is reset. 
 
    if (Ts.Status.KeyboardTimeOut) 
        ParameterPtr=FALSE; //Input parameter pointer 
 
    // By pressing the [CLR] key, the data input sequence starts. 
 
    if ((Ts.Status.KeyPressed) && (Ts.KeyStatus.KCLR)) 
    { 
        if (!ParameterPtr) 
        { 
            // Input the unsigned int variable. 
 
            SetCursorPos(0, 10); //Set the cursor position 
            Ts.InputDataDigit=5; //Number of digits 
            Ts.InputDataCommand=4; //Data input type 
        } 
        else 
        { 
            // Input the float variable. 
 
            SetCursorPos(1, 10); //Set the cursor position 
            Ts.InputDataDigit=5; //Number of digits 
            Ts.InputDataCommand=1; //Data input type 
        } 
    } 
 
    // When the data input is finished the value is stored into the variable. 
 
    if (Ts.Status.InputDataEnd) 
        if (!ParameterPtr) 
            scanf("%d", &VarInt); 
        else 
            scanf("%f", &VarFloat); 
} 
 
// [End of file]
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Blocchi funzione

FbPIDMng

Questo blocco funzione permette la gestione di un loop di regolazione PID.

Code:PFB056 History report

Prototype
FbPIDMng.h

Declaration
void FbPIDMng(FBPIDMNGDATA *S);

Parameters
FBPIDMNGDATA* S Data structure address (Range from 0x0000 to 0xFFFF)

Return value
None  

Struttura dati

Il blocco funzione utilizza una struttura dati di 64 bytes di cui forniamo prototipo. I membri riportati sotto 
l'indicazione di Internal use only members sono utilizzati internamente dal blocco funzione e non devono 
essere modificati dal programma utente.

typedef struct 
{ 
    // --------------------------[Members that can be managed by user program]-- 
 
    struct 
    { 
        BOOL Enable:1; //Regulation enable 
        BOOL b1:1; 
        BOOL IRegEnable:1; //I regulation enable 
        BOOL DRegEnable:1; //D regulation enable 
        BOOL b4:1; 
        BOOL b5:1; 
        BOOL b6:1; 
        BOOL b7:1; 
    }Command; 
 
    struct 
    { 
        BOOL Enabled:1; //Regulation enabled 
        BOOL b1:1; 
        BOOL b2:1;  
        BOOL OutLimit:1; //Output limit reached 
        BOOL IRegWorks:1; //I correction works 
        BOOL DRegWorks:1; //D correction works 
        BOOL b6:1; 
        BOOL b7:1; 
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    }Status; 
 
    unsigned char Dummy[2]; 
 
    float St; //Regulator scansion time (mSec) 
    float Pe; //Process error 
    float Kp; //Proportional coefficent (Nr) 
    float It; //Integrative time (Sec) 
    float Dt; //Derivative time (Sec) 
    float Nb; //Near band 
    float OutLimit; //Output limit 
    float OutValue; //Output value 
 
    // --------------------------------------------[Internal use only members]-- 
    ... 
}FBPIDMNGDATA;

 
00 Command

Bits di comando del blocco funzione, il programma utente può gestire questi bits in funzione delle proprie 
necessità.
0 Enable FALSE: Disabilita l'FB resettando Status. 

TRUE: Abilita l'FB alla gestione della regolazione PID.
2 IRegEnable TRUE: Abilita la regolazione integrativa.
3 DRegEnable TRUE: Abilita la regolazione derivativa.

01 Status
Bits di stato del blocco funzione, il programma utente può testare questi bits.
0 Enabled TRUE: FB abilitato.
3 OutLimit TRUE: Il valore in uscita OutValue ha raggiunto il limite prefissato in OutLimit.
4 RegWorks TRUE: Regolazione integrativa abilitata.
5 DRegWorks TRUE: Regolazione derivativa abilitata.

04 St
Occorre riportare il tempo di scansione dell'FB. Se eseguito nel programma main basterà copiare il tempo di 
scansione programma. Se eseguito in interrupt temporale occorrerà riportare il tempo di esecuzione 
dell'interrupt. Il valore è espresso in mSec.

08 Pe
Occorre riportare il valore dell'errore di processo. L'errore di processo è ricavabile dalla sottrazione del 
valore di feedback dal valore di set point del processo da controllare Pe=SetPoint-Feedback. Il valore è 
espresso nell'unità di misura del processo da controllare.

0C Kp
Occorre impostare il valore del coefficente proporzionale desiderato. Si ricorda che più è elevato il valore più 
è pronta è la regolazione con un conseguente aumento del valore di overshot. Il valore è espresso in un 
numero.

10 It
Occorre impostare il valore di tempo integrativo desiderato. Si ricorda che più è elevato il valore meno è 
veloce la regolazione integrativa a recuperare l'errore. Il valore è espresso in secondi.

14 Dt
Occorre impostare il valore di tempo derivativo desiderato. Si ricorda che più è elevato il valore più è veloce 
la regolazone derivativa a recuperare l'errore. Il valore è espresso in Secondi.
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18 Nb
Occorre impostare il valore di banda morta desiderato. Questo valore definisce il valore di errore oltre al 
quale la regolazione viene disabilitata forzando il valore in uscita al suo massimo OutLimit. Il valore è 
espresso nell'unità di misura del processo da controllare.

1C OutLimit
Occorre impostare il valore limite che può raggiungere il valore di correzione in uscita. Quando la 
regolazione PID genera un valore di correzione maggiore del limite il valore in uscita viene comunque 
limitato al valore limite impostato. Il valore è espresso nell'unità di misura del processo da controllare.

20 OutValue
Rappresenta il valore di correzzione in uscita dala regolazione PID. Questo valore deve essere utilizzato per 
il comando del processo. Il valore è espresso nell'unità di misura del processo da controllare.

Esempio RIL

Nel seguente esempio viene gestita la regolazione PID.

; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Global definitions") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; Process variables. 
 
        DEFG FL ProcessSetPoint                     ;Process set point value 
        DEFG FL ProcessFeedback                     ;Process feddback value 
        DEFG FL ProcessCommand                     ;Process command value 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Local definitions") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; PIDs management data structure. 
 
        DEFL Y PIDs        KD 64 
        DEFL Y PIDsCommand Y PIDs        KH 0000    ;PIDs.Command 
        DEFL Y PIDsStatus Y PIDs        KH 0001    ;PIDs.Status 
        DEFL FL PIDsSt     Y PIDs        KH 0004    ;PIDs.St 
        DEFL FL PIDsPe     Y PIDs        KH 0008    ;PIDs.Pe 
        DEFL FL PIDsKp     Y PIDs        KH 000C    ;PIDs.Kp 
        DEFL FL PIDsIt     Y PIDs        KH 0010    ;PIDs.It 
        DEFL FL PIDsDt     Y PIDs        KH 0014    ;PIDs.Dt 
        DEFL FL PIDsNb     Y PIDs        KH 0018    ;PIDs.Nb 
        DEFL FL PIDsOutLimit Y PIDs        KH 001C    ;PIDs.OutLimit 
        DEFL FL PIDsOutValue Y PIDs        KH 0020    ;PIDs.OutValue 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Init") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; Function block setup parameters. 
 
        ORGR 
        LODT F PLCFirstLoop 
        LTCH Y PIDsCommand K 0000                ;PIDs.Command.Enable 
        LTCH Y PIDsCommand K 0002                ;PIDs.Command.IRegEnable 
        LTCH Y PIDsCommand K 0003                ;PIDs.Command.DRegEnable 
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        MOVI FL PIDsKp     KF 10.000000         ;PIDs.Kp 
        MOVI FL PIDsIt     KF 2.000000            ;PIDs.It 
        MOVI FL PIDsDt     KF 1.000000            ;PIDs.Dt 
        MOVI FL PIDsNb     KF 50.000000         ;PIDs.Nb 
        MOVI FL PIDsOutLimit KF 1000.000000         ;PIDs.OutLimit 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("PIDs management") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; Here the scansion time is passed to the FB. 
 
        ORGR 
        SETR 
        LODA W PLCLoopTime 
        FLTC 
        STRA FL PIDsSt                             ;PIDs.St 
 
; Here the process error is calculted. 
 
        LODA FL ProcessSetPoint                     ;Process set point value 
        LODA FL ProcessFeedback                     ;Process feddback value 
        FSUB 
        STRA FL PIDsPe                             ;PIDs.Pe 
 
; Here the PIDs function block is called. 
 
        TASK L FbPIDMng    Y PIDs 
 
; Here the output value is sent to the process. 
 
        LODA FL ProcessSetPoint                     ;Process set point value 
        LODA FL PIDsOutValue                        ;PIDs.OutValue 
        FADD 
        STRA FL ProcessCommand                     ;Process command value 
 
; [End of file]

Esempio "C"

Nel seguente esempio viene gestita la regolazione PID.

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
#include <FbPIDMng.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// GLOBAL VARIABLE DEFINITIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
float ProcessSetPoint; //Process set point value 
float ProcessFeedback; //Process feddback value 
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float ProcessCommand; //Process command value 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
void Example(void) 
{ 
    static FBPIDMNGDATA PIDs; //PID management data structure 
 
    // Here the PIDs function block parameters are set. 
 
    if (PLCFirstLoop) 
    { 
        PIDs.Command.Enable=TRUE; //Regulation enable 
        PIDs.Command.IRegEnable=TRUE; //I regulation enable 
        PIDs.Command.DRegEnable=TRUE; //D regulation enable 
        PIDs.Kp=10.0; //Proportional coefficent (Nr) 
        PIDs.It=2.0; //Integrative time (Sec) 
        PIDs.Dt=1.0; //Derivative time (Sec) 
        PIDs.Nb=50.0; //Near band 
        PIDs.OutLimit=1000.0; //Output limit 
    } 
 
    // Here the PIDs function block is called. 
 
    PIDs.St=PLCLoopTime; //Regulator scansion time (mSec) 
    PIDs.Pe=ProcessSetPoint-ProcessFeedback; //Process error 
    FbPIDMng(&PIDs); //PID management 
    ProcessCommand=ProcessSetPoint+PIDs.OutValue; //Process command value 
} 
 
// [End of file]
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ELSIST Srl, www.elsist.it MNL041Q000

Blocchi funzione

FbPsystADSubm

Questo blocco funzione permette la gestione del sottomodulo A/D del modulo coprocessore per la famiglia 
Picosyst.

Code:PFB047 History report

Prototype
FbPsystADSubm.h

Declaration
void FbPsystADSubm(FBPSYSTADSUBMDATA* S);

Parameters
FBPSYSTADSUBMDATA* S Data structure address (Range from 0x0000 to 0xFFFF)

Return value
None  

Struttura dati

Il blocco funzione utilizza una struttura dati di 24 bytes di cui forniamo prototipo. I membri riportati sotto 
l'indicazione di Internal use only members sono utilizzati internamente dal blocco funzione e non devono 
essere modificati dal programma utente.

typedef struct 
{ 
    // ----------------------[Members that can be managed by the user program]-- 
 
    struct 
    { 
        BOOL Enable:1; //Channel enable 
        BOOL Reset:1; //Channel reset 
        BOOL EnableReadPulse:1; //Enable read pulse 
        BOOL ReadPulse:1; //Read pulse 
        BOOL Utility:2; //Channel utility 
        BOOL PostFiltering:1; //Channel post filtering 
        BOOL b7:1; 
    }Command; //Command 
 
    struct 
    { 
        BOOL Enabled:1; //Channel enabled 
        BOOL DataReady:1; //Readed data is valid 
        BOOL EndCycle:1; //End of read cycle 
        BOOL b3:1; 
        BOOL b4:1; 
        BOOL TimeoutError:1; //Channel timeout error 
        BOOL ConversionError:1; //Channel conversion error 
        BOOL b7:1; 
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    }Status; //Status 
 
    unsigned char ModuleAddress; //Coprocessor module address 
    unsigned char DMACh; //DMA channel 
    unsigned char Function; //Function code 
    unsigned char NotUsed1; 
    unsigned char SlotChannel; //Slot & channel 
    unsigned char OutMode; //Output value mode 
    unsigned int ScaleFactor; //Scale factor 
    unsigned int Calibration; //Calibration factor 
    unsigned int AnalogValue; //A/D analog value 
    unsigned int TimeOut; //Timeout value 
 
    // --------------------------------------------[Internal use only members]-- 
    ... 
}FBPSYSTADSUBMDATA;

 
00 Command

Bits di comando del blocco funzione, il programma utente può gestire questi bits in funzione delle proprie 
necessità.
0 Enable FALSE: Disabilita l'FB, non non viene più inviato alcun comando al modulo 

coprocessore. 
TRUE: Abilita l'FB ed abilita il dialogo con il modulo coprocesore.

1 Reset FALSE: Normale funzionamento. 
TRUE: Comanda una reimpostazione del canale. Tale impostazione è da utilizzarsi nel 
caso in cui si vogliano impostare nuovi valori per OutMode, ScaleFactor, Calibration. 
La prima volta in cui si abilita la FB, tali settaggi avvengono automaticamente.

2 EnableReadPulse FALSE: Permette la continua acquisizione del valore analogico. 
TRUE: Permette l'acquisizione del valore analogico solo su presenza del bit 
ReadPulse.

3 ReadPulse Valido solo se è settato EnableReadPulse, permette di attivare l'acquisizione impulsiva 
del valore analogico, il bit viene automaticamente resettato. Il dato ritornato dalla 
acquisizione AnalogValue, valido quando il bit Status.EndCycle è settato, è quello 
acquisito, al momento in cui si è settato il bit. Con le letture impulsive, il bit 
PostFiltering non ha effetto; il filtro, quindi, è sempre disabilitato.

4 
5

Utility Bit 5 Bit 4 Description

0 0 Normal acquisition
0 1 Self calibration
1 0 Zero system calibration
1 1 Full system calibration

 
Normal acquisition: Normale acquisizione dal canale desiderato. 
 
Self calibration: Attiva la procedura di calibrazione interna al componente A/D. Si 
impartisce tale comando nel caso in cui si vogliano delle acquisizioni molto precise, per 
le quali fattori relativi al componente A/D, potrebbero influenzare la lettura stessa. 
All'attivazione della FB viene lanciata automaticamente una self calibration. La self 
calibration può essere attivata con qualsiasi tipo di acquisizione (tensione, Pt100, etc). 
Il valore di calibrazione rilevato viene perso, allo spegnimento del sistema. 
 
Zero system calibration: Effettua il settaggio dello zero (settaggio offset) nel caso in 
cui si acquisisca da strain-gage (vedi valore impostato in Function). Il valore di offset 
rilevato, viene perso allo spegnimento del sistema. 
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Full system calibration: Effettua il settaggio del guadagno, nel caso si acquisisca da 
strain-gage (vedi valore impostato in Function e in Calibration). Il valore di guadagno 
rilevato, viene perso allo spegnimento del sistema.

6 PostFiltering TRUE: Abilita il filtro sul valore analogico acquisito, in modo che la lettura risulti meno 
influenzata dai disturbi. Quando si utilizza la lettura impulsiva (con il bit di ReadPulse), 
questo bit non agisce.

01 Status
Bits di stato del blocco funzione, il programma utente può testare questi bits.
0 Enabled TRUE: Indica che l'FB è abilitata.
1 DataReady TRUE: Indica che in AnalogValue è disponibile un nuovo dato letto dal convertitore A/D. 

Questo bit è one shot, rimane, cioè, settato per un solo loop di programma.
2 EndCycle TRUE: Indica che è stato completato il ciclo di acquisizione. Per determinare se in 

AnalogValue è disponibile un dato valido, occorre verificare che sia presente il bit 
DataReady. Per le letture impulsive, calcolando il tempo che intercorre tra settaggio del 
bit ReadPulse ed il settaggio di questo bit, si ha il tempo di acquisizione del valore 
analogico. Questo bit è one shot, rimane, cioè, settato per un solo loop di programma..

5 TimeoutError TRUE: Indica che si è verificato un timeout sul comando impartito al modulo 
coprocessore, potrebbe verificarsi se modulo coprocessore in STAND-BY.

6 ConversionError TRUE: Indica che si è verificato un errore di conversione sul canale da cui si acquisisce, 
potrebbe verificarsi se sottomodulo A/D non è presente.

02 ModuleAddress
Occorre specificare l'indirizzo del modulo coprocessore dove il sottomodulo A/D è inserito. Và impostato al 
primo loop di esecuzione e non deve piu essere modificato (Range da KH 0000 a KH 0007).

03 DMACh
Occorre specificare il numero di canale DMA, utilizzato per acquisire il canale desiderato. Và impostato al 
primo loop di esecuzione e non deve piu essere modificato (Range da 0x0000 a 0x000F). ATTENZIONE! 
Utilizzare valori di DMACh diversi per ogni canale gestito sia da sottomodulo A/D che D/A inseriti nello 
stesso modulo coprocessore.

04 Function
Occorre specificare il codice della funzione da eseguire. I'FB può essere parametrizzato per leggere fonti 
analogiche diverse. Và impostato al primo loop di esecuzione e non deve piu essere modificato, i valori 
possibili sono riportati in tabella.

Value Description

0x08 Voltage 0-2.5 V
0x09 Voltage 0-10 V
0x0A Current 0-20 mA/4-20 mA
0x0C Pt100 DIN Sensor
0x0D Pt100 IAS Sensor
0x0E Pt100 ITS Sensor
0x10 Thermocouple B Sensor
0x11 Thermocouple Sensor
0x12 Thermocouple J Sensor
0x13 Thermocouple K Sensor
0x14 Thermocouple N Sensor
0x15 Thermocouple R Sensor
0x16 Thermocouple S Sensor
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0x17 Thermocouple T Sensor
0x20 Pt1000 Sensor
0x21 Ni1000 Sensor
0x28 Strain-Gage Sensor

06 SlotChannel
Occorre specificare lo slot del modulo coprocessore dove è inserito il sottomodulo A/D, ed il canale software 
del sottomodulo A/D da cui acquisire il valore. Và impostato al primo loop di esecuzione e non deve piu 
essere modificato. Ad esempio se si vuole acquisire il canale 0 morsetti 1-2 (IN1COM-IN1) di un sottomodulo 
inserito nello slot 1 del modulo coprocessore, dovremmo settare il valore 0x10.
Slot E' il numero dello slot del modulo coprocessore in cui è inserito il sottomodulo A/D (Range da 1 a 

3).
Channel Viene specificato il numero di canale software A/D, da cui eseguire l'acquisizione. Questo numero 

deve essere ricavato facendo riferimento alla documentazione del sottomodulo, che lo mette in 
relazione sia alla fonte analogica da acquisire, sia ai morsetti a cui è connessa (Range da 0 a 6).

07 OutMode
Occorre specificare il modo di rappresentazione del valore acquisito. Dopo aver modificato questo 
parametro, occorre settare il bit Command.Reset, per farlo riconoscere dalla scheda.

Acquisition type Bit 5 Bit 4 Bit 3 OutMode value Acquired value representation

Pt100 DIN-IAS-ITS Pt1000, 
Ni1000, Thermocouple

0 0 x 0x00 Centigrade tenth of degree
0 1 x 0x10 Fahrenheit tenth of degree
1 0 x 0x20 Centigrade degrees
1 1 x 0x30 Fahrenheit degrees

Voltage 0-2.5V, Voltage 0-10V
x 0 0 0x00 0-2500 mV o 0-10000 mV
x 1 0 0x10 Depending by ScaleFactor 
x x 8 0x08 Converter output on 16 bits

Current 0-20mA x 0 0 0x00 0-20000 mA

Current 4-20mA x 1 0 0x10 Depending by ScaleFactor and 
Calibration

Strain-Gage x x x x It doesn't use OutMode and it always 
considers the ScaleFactor

08 ScaleFactor
Assume significato solo per acquisizioni in tensione, corrente 4-20mA e da strain-gage. Dopo aver 
modificato questo parametro, occorre settare il bit occorre settare il bit Command.Reset, per farlo 
riconoscere dalla scheda. 
 
Per le acquisizioni in tensione, il valore che si ottiene in AnalogValue è dato dalla formula: 
AnalogValue=Volt in ungresso*ScaleFactor 
 
Per le acquisizioni in corrente 4-20mA, il valore da inserire è dato dalla seguente formula: 
ScaleFactor=Fondo scala voluto/(Corrente-4mA)+(Calibration/1000) 
in cui Fondo Scala Voluto rappresenta il valore desiderato, quando il trasduttore eroga 20mA (es.: 
50000mBar). 
 
Per gli strain-gage il valore da inserire è dato dalla seguente formula: 
ScaleFactor=Massima capacità dello strain-gage/Rapporto tra mV in uscita e Volt in ingresso a strain-gage.

0A Calibration
Assume significato solo per acquisizioni da strain-gage o 4-20mA. Dopo aver modificato questo parametro, 
occorre settare il bit occorre settare il bit Command.Reset, per farlo riconoscere dalla scheda.
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0C AnalogValue
Contiene il valore analogico, letto dal canale desiderato. Il numero presente dipenderà dai settaggi di 
OutMode.

0E TimeOut
Occorre specificare il numero di millisecondi, trascorsi i quali, se non vi è risposta da parte del modulo 
coprocessore, viene settato il bit di Status.TimeoutError. Il valore 0 viene considerato 5000. Nel tempo di 
timeout, occorre sempre considerare il loop time del programma utente.

Esempio RIL

L'esempio utilizza un sottomodulo A/D PCB085*000 montato nel primo slot di un modulo coprocessore 
PCB072*000 settato con indirizzo 1. Per il funzionamento dell'esempio occorre realizzare anche la parte di 
programma che gestisce il blocco funzione FbPsystAnaCp di gestione coprocessore.

; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Local definitions") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; Picosyst analog coprocessor module data structure. 
 
        DEFL Y Cpr    KD 8 
        DEFL Y CprCommand     Y Cpr     KH 0000 ; Cpr.Command 
        DEFL Y CprModuleAddress Y Cpr     KH 0002 ; Cpr.ModuleAddress 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Init") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; Here the Picosyst analog coprocessor function block parameters are set. 
 
        ORGR 
        LODT F PLCFirstLoop 
        MOVI Y CprCommand     KD 1 ; Cpr.Command 
        MOVI Y CprModuleAddress KD 1 ; Cpr.ModuleAddress 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Coprocessor management") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; Here the Picosyst analog coprocessor function block is called. 
 
        ORGR 
        SETR 
        TASK L FbPsystAnaCp     Y Cpr ; Coprocessor management 
 
; [End of file]

Nell'esempio viene eseguita l'acquisizione analogica 0-10 Volt, del valore di tensione in ingresso sui morsetti 1-2 
(IN1COM-IN1). Eseguendo il debug dell'operando W AnalogValue si potrà visualizzare il valore analogico 
acquisito espresso in millivolts da 0 a 10000. In caso di errore di acquisizione verrà settata la F ErrorFlag.
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; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Global variables definition") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
 
        DEFG F ErrorFlag     ; A/D acquisition error 
        DEFG W AnalogValue    ; A/D analog value 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Local definitions") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; Picosyst A/D submodule data structure. 
 
        DEFL Y ADs    KD 24 
        DEFL Y ADsCommand     Y ADs     KH 0000 ; ADs.Command 
        DEFL Y ADsStatus        Y ADs     KH 0001 ; ADs.Status 
        DEFL Y ADsModuleAddress Y ADs     KH 0002 ; ADs.ModuleAddress 
        DEFL Y ADsDMACh         Y ADs     KH 0003 ; ADs.DMACh 
        DEFL Y ADsFunction     Y ADs     KH 0004 ; ADs.Function 
        DEFL Y ADsSlotChannel Y ADs     KH 0006 ; ADs.SlotChannel 
        DEFL Y ADsOutMode     Y ADs     KH 0007 ; ADs.OutMode 
        DEFL W ADsScaleFactor Y ADs     KH 0008 ; ADs.ScaleFactor 
        DEFL W ADsCalibration Y ADs     KH 000A ; ADs.Calibration 
        DEFL W ADsAnalogValue Y ADs     KH 000C ; ADs.AnalogValue 
        DEFL W ADsTimeOut     Y ADs     KH 000E ; ADs.TimeOut 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Init") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; Here the Picosyst A/D submodule function block parameters are set. 
 
        ORGR 
        LODT F PLCFirstLoop 
        LTCH Y ADsCommand     K 0000 ; ADs.Command.Enable 
        LTCH Y ADsCommand     K 0006 ; ADs.Command.PostFiltering 
        MOVI Y ADsModuleAddress KD 1 ; ADs.ModuleAddress 
        MOVI Y ADsDMACh         KH 0000 ; ADs.DMACh 
        MOVI Y ADsFunction     KH 0009 ; ADs.Function 
        MOVI Y ADsSlotChannel KH 0010 ; ADs.SlotChannel 
        MOVI Y ADsOutMode     KH 0000 ; ADs.OutMode 
        MOVI W ADsScaleFactor KH 0000 ; ADs.ScaleFactor 
        MOVI W ADsTimeOut     KD 5000 ; ADs.TimeOut 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("A/D acquisition") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; Here the Picosyst A/D submodule function block is called. 
 
        ORGR 
        SETR 
        TASK L FbPsystADSubm    Y ADs ; A/D submodule management 
 
; The acquisition ok is tested and the acquired value stored. 
 
        ORGR 
        LODT Y ADsStatus        K 0002 ; ADs.Status.EndCycle 
        ANDT Y ADsStatus        K 0001 ; ADs.Status.DataReady 
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        LODA W ADsAnalogValue ; ADs.AnalogValue 
        STRA W AnalogValue    ; A/D analog value 
 
; The acquisition error is tested and the "ErrorFlag" is set. 
 
        ORGR 
        LODT Y ADsStatus        K 0002 ; ADs.Status.EndCycle 
        ANDF Y ADsStatus        K 0001 ; ADs.Status.DataReady 
        LTCH F ErrorFlag     ; A/D acquisition error 
 
; [End of file]

Esempio "C"

L'esempio utilizza un sottomodulo A/D PCB085*000 montato nel primo slot di un modulo coprocessore 
PCB072*000 settato ad indirizzo 1 e connesso al bus di estensione. Nell'esempio viene eseguita l'acquisizione 
analogica 0-10 Volt, del valore di tensione in ingresso sui morsetti 1-2 (IN1COM-IN1). Eseguendo il debug di 
unsigned int AnalogValue si potrà visualizzare il valore analogico acquisito espresso in millivolts da 0 a 10000. 
In caso di errore di acquisizone verrà settata BOOL ErrorFlag. Nell'esempio è riportata anche la gestione del 
blocco funzione FbPsystAnaCp di gestione coprocessore.

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
#include <FbPsystAnaCp.h> 
#include <FbPsystADSubm.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// GLOBAL VARIABLE DEFINITIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
BOOL ErrorFlag; //A/D acquisition error 
unsigned int AnalogValue; //A/D analog value 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
void Example(void) 
{ 
// Local variable definitions. 
 
static FBPSYSTANACPDATA Cpr; //Cpr data structure 
static FBPSYSTADSUBMDATA ADs; //A/D submodule data structure 
 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // PROGRAM INIT 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // Execute variables init at first at first program execution loop. 
 
    if (PLCFirstLoop) 
    { 
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        // Set the Cpr variables. 
         
        Cpr.ModuleAddress=0x01; //Module address  
        Cpr.Command=1; //Command 
         
        // Set the A/D submodule variables. 
 
        ADs.Command.Enable=TRUE; //Channel enable 
        ADs.Command.PostFiltering=TRUE; //Channel post filtering 
        ADs.ModuleAddress=Cpr.ModuleAddress; //Module address 
        ADs.DMACh=0x00; //A/D, DMA channel 
        ADs.Function=0x09; //A/D, Function code 
        ADs.SlotChannel=0x10; //A/D, Slot & Channel 
        ADs.OutMode=0x00; //A/D, Output value mode 
        ADs.ScaleFactor=0x0000; //A/D, Scale factor 
        ADs.TimeOut=5000; //A/D, Timeout value 
    } 
 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // A/D ACQUISITION 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // Manage the Coprocessor module and the A/D submodule. 
 
    FbPsystAnaCp(&Cpr); //Coprocessor management 
    FbPsystADSubm(&ADs); //A/D submodule management 
 
    // Store the acquired value. 
 
    if (ADs.Status.EndCycle&ADs.Status.DataReady) 
        AnalogValue=ADs.AnalogValue; //A/D analog value 
 
    // Manage the acquisition error. 
 
    if (ADs.Status.EndCycle&!ADs.Status.DataReady) 
        ErrorFlag=TRUE; //A/D acquisition error 
} 
 
// [End of file]
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Blocchi funzione

FbPsystAnaCp

Questo blocco funzione permette la gestione del modulo coprocessore per la famiglia Picosyst.

Code:PFB033 History report

Prototype
FbPsystAnaCp.h

Declaration
void FbPsystAnaCp(FBPSYSTANACPDATA* S);

Parameters
FBPSYSTANACPDATA* S Data structure address (Range from 0x0000 to 0xFFFF)

Return value
None  

Struttura dati

Il blocco funzione utilizza una struttura dati di 8 bytes di cui forniamo prototipo. I membri riportati sotto 
l'indicazione di Internal use only members sono utilizzati internamente dal blocco funzione e non devono 
essere modificati dal programma utente.

typedef struct 
{ 
    // ----------------------[Members that can be managed by the user program]-- 
 
    unsigned char Command; //Command byte 
    unsigned char NotUsed1; 
    unsigned char ModuleAddress; //Module address 
 
    // --------------------------------------------[Internal use only members]-- 
    ... 
}FBPSYSTANACPDATA;

 
00 Command

Specifica il comando che il modulo deve eseguire secondo la tabella sottoriportata.
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Value Description

0 STOP: Modulo in attesa di abilitazione. 
Il modulo rimane in uno stato di standby, in attesa di ulteriori comandi. Tale stato è segnalato dal 
lampeggio irregolare del led, posto sul modulo.

1 RUN: Modulo abilitato. 
Il modulo viene abilitato, tale stato è segnalato dal lampeggio regolare del led posto posto sul modulo.

2 ABORT: Abort funzioni in corso e restart. 
Viene comandato un "soft reset", il modulo riesegue il ciclo di inizializzazione canali DMA. Occorre, 
naturalmente, settare questo comando solo nel caso in cui si verifichino errori fatali nelle FB di 
gestione moduli di acquisizione.

3 RESET: Reset modulo. 
Viene comandato un "hard reset", il modulo attende il segnale di reset hardware del micro. Questo 
comando ha le stesse finalità del comando ABORT, ma è più lento.

02 ModuleAddress
Occorre specificare l'indirizzo del modulo (Range da 0x00 a 0x07).

Esempio RIL

Nel seguente esempio viene parametrizzato ed attivato il modulo coprocessore. Si ricorda che ogni modulo 
coprocessore, può supportare sino a 3 sottomoduli di acquisizione A/D e/o di gestione D/A. Per ogni canale di 
acquisizione A/D andrà utilizzato l'apposito blocco funzione FbPsystADSubm, per ogni canale di gestione D/A 
andrà utilizzato l'apposito blocco funzione FbPsystDASubm.

; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Local definitions") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; Picosyst analog coprocessor module data structure. 
 
        DEFL Y Cpr    KD 8 
        DEFL Y CprCommand     Y Cpr     KH 0000 ; Cpr.Command 
        DEFL Y CprModuleAddress Y Cpr     KH 0002 ; Cpr.ModuleAddress 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Init") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; Here the Picosyst analog coprocessor function block parameters are set. 
 
        ORGR 
        LODT F PLCFirstLoop 
        MOVI Y CprCommand     KD 1 ; Cpr.Command 
        MOVI Y CprModuleAddress KD 1 ; Cpr.ModuleAddress 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Coprocessor management") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; Here the Picosyst analog coprocessor function block is called. 
 
        ORGR 
        SETR 
        TASK L FbPsystAnaCp     Y Cpr ; Coprocessor management 
 
; [End of file]
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Esempio "C"

Nel seguente esempio viene parametrizzato ed attivato il modulo coprocessore. Si ricorda che ogni modulo 
coprocessore, può supportare sino a 3 sottomoduli di acquisizione A/D e/o di gestione D/A. Per ogni canale di 
acquisizione A/D andrà utilizzato l'apposito blocco funzione FbPsystADSubm, per ogni canale di gestione D/A 
andrà utilizzato l'apposito blocco funzione FbPsystDASubm.

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
#include <FbPsystAnaCp.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
void Example(void) 
{ 
    // Local variable definitions. 
 
    static FBPSYSTANACPDATA Cpr; //Coprocessor data structure 
 
    // Set the coprocessor variables at first program execution loop. 
 
    if (PLCFirstLoop) 
    { 
        Cpr.Command=1; //Command 
        Cpr.ModuleAddress=0x01; //Module address 
    } 
 
    // Manage the coprocessor module. 
 
    FbPsystAnaCp(&Cpr); //Coprocessor management 
} 
 
// [End of file]
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Blocchi funzione

FbPsystDASubm

Questo blocco funzione permette la gestione del sottomodulo D/A del modulo coprocessore per la famiglia 
Picosyst.

Code:PFB048 History report

Prototype
FbPsystDASubm.h

Declaration
void FbPsystDASubm(FBPSYSTDASUBMDATA* S);

Parameters
FBPSYSTDASUBMDATA* S Data structure address (Range from 0x0000 to 0xFFFF)

Return value
None  

Struttura dati

Il blocco funzione utilizza una struttura dati di 20 bytes di cui forniamo prototipo. I membri riportati sotto 
l'indicazione di Internal use only members sono utilizzati internamente dal blocco funzione e non devono 
essere modificati dal programma utente.

typedef struct 
{ 
    // ----------------------[Members that can be managed by the user program]-- 
     
    struct 
    { 
        BOOL Enable:1; //Channel enable 
        BOOL b1:1; 
        BOOL EnableWritePulse:1; //Enable write pulse 
        BOOL WritePulse:1; //Write pulse 
        BOOL b4:1; 
        BOOL b5:1; 
        BOOL b6:1; 
        BOOL b7:1; 
    }Command; //Command 
 
    struct 
    { 
        BOOL Enabled:1; //Channel enabled 
        BOOL DataWritten:1; //Data was written 
        BOOL EndCycle:1; //End of write cycle 
        BOOL b3:1; 
        BOOL b4:1; 
        BOOL TimeoutError:1; //Channel timeout error 
        BOOL ConversionError:1; //Channel conversion error 
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        BOOL b7:1; 
    }Status; //Status 
 
    unsigned char ModuleAddress; //Module address 
    unsigned char DMACh; //DMA channel 
    unsigned char Function; //Function code 
    unsigned char NotUsed1; 
    unsigned char SlotChannel; //Slot & channel 
    unsigned char NotUsed2; 
    unsigned int AnalogValue; //D/A analog value 
    unsigned int TimeOut; //Timeout value 
 
    // --------------------------------------------[Internal use only members]-- 
    ... 
}FBPSYSTDASUBMDATA;

 
00 Command

Bits di comando del blocco funzione, il programma utente può gestire questi bits in funzione delle proprie 
necessità.
0 Enable FALSE: Disabilita l'FB, non vengono eseguite conversioni D/A. 

TRUE: Abilita l'FB che in tal modo provvede alla continua gestione del canale D/A.
2 EnableWritePulse FALSE: Comanda la continua conversione del valore analogico. 

TRUE: Comanda la conversione del valore analogico solo in presenza del bit 
WritePulse.

3 WritePulse Valido solo se è settato EnableWritePulse, permette di attivare la conversione 
impulsiva del valore analogico, il bit viene automaticamente resettato. La presenza del 
bit di Status.EndCycle e l'assenza dei bit di errore TimeoutError e ConversionError 
indica che il valore analogico è in uscita.

01 Status
Bits di stato del blocco funzione, il programma utente può testare questi bits.
0 Enabled TRUE: La FB è abilitata.
1 DataWritten TRUE: Il dato in AnalogValue è stato trasferito in uscita al convertitore D/A.
2 EndCycle TRUE: Indica che è stato completato il ciclo di scrittura. L'assenza dei bit di errore 

TimeoutError e ConversionError indica che il valore analogico è in uscita. Per le 
scritture impulsive, calcolando il tempo che intercorre tra settaggio del bit WritePulse ed 
il settaggio di questo bit, si ha il tempo di gestione del valore analogico. Questo bit è one 
shot, rimane, cioè, settato per un solo loop di programma.

5 TimeoutError TRUE: indica che si è verificato un timeout sul comando impartito al modulo 
coprocessore, ad esempio potrebbe verificarsi se modulo coprocessore in STAND-BY.

6 ConversionError TRUE: indica che si è verificato un errore di conversione sul canale in uscita, ad esempio 
potrebbe verificarsi se sottomodulo D/A non è presente.

02 ModuleAddress
Occorre specificare l'indirizzo del modulo coprocessore dove il sottomodulo D/A è inserito. Và impostato al 
primo loop di esecuzione e non deve piu essere modificato (Range da 0x00 a 0x07).

03 DMACh
Occorre specificare il numero di canale DMA, utilizzato per acquisire il canale desiderato. Và impostato al 
primo loop di esecuzione e non deve piu essere modificato (Range da 0x0000 a 0x000F). ATTENZIONE! 
Utilizzare valori di DMACh diversi per ogni canale gestito sia da sottomodulo A/D che D/A inseriti nello 
stesso modulo coprocessore.

04 Function

http://192.168.0.61/Destination/Html/FctBlocks/FbPsystDASubm.htm (2 of 6) [06/10/2008 17.04.29]



Blocchi funzione: FbPsystDASubm

Occorre specificare il codice della funzione da eseguire. Il blocco funzione può essere parametrizzato per 
gestire l'uscita analogica sia in tensione che in corrente. Và impostato al primo loop di esecuzione e non 
deve piu essere modificato, i valori possibili sono riportati in tabella.

Value Description

0x30 Voltage -10+10V
0x31 Current 0-20mA

06 SlotChannel
Occorre specificare lo slot del modulo coprocessore dove è inserito il sottomodulo D/A, ed il canale software 
del sottomodulo D/A su cui eseguire l'uscita del valore. Và impostato al primo loop di esecuzione e non deve 
piu essere modificato.
Slot E' il numero dello slot del modulo coprocessore in cui è inserito il sottomodulo D/A (Range da 1 a 

3).
Channel Viene specificato il numero di canale software D/A, da cui eseguire l'acquisizione. Questo numero 

deve essere ricavato facendo riferimento alla documentazione del sottomodulo, che lo mette in 
relazione sia alla fonte analogica da gestire, sia ai morsetti a cui è connessa (Range da 0 a 3).

08 AnalogValue
Occorre specificare il valore digitale da convertire in valore analogico sul canale prescelto. Se si effettua una 
conversione in tensione, il valore è espresso in millivolt (Range da -10000 a +10000 mV). Se si effettua una 
conversione in corrente, il valore è espresso in microampere (Range da 0 a 20000 uA).

0A TimeOut
Occorre specificare il numero di millisecondi, trascorsi i quali, se non vi è risposta da parte del modulo 
coprocessore, viene settato il bit di Status.TimeoutError. Il valore 0 viene considerato 5000. Nel tempo di 
timeout, occorre sempre considerare il loop time del programma utente.

Esempio RIL

L'esempio utilizza un sottomodulo D/A PCB086*000 montato nel secondo slot di un modulo coprocessore 
PCB072*000. Per il funzionamento dell'esempio occorre realizzare anche la parte di programma che gestisce il 
blocco funzione FbPsystAnaCp di gestione coprocessore.

; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Local definitions") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; Picosyst analog coprocessor module data structure. 
 
        DEFL Y Cpr    KD 8 
        DEFL Y CprCommand     Y Cpr     KH 0000 ; Cpr.Command 
        DEFL Y CprModuleAddress Y Cpr     KH 0002 ; Cpr.ModuleAddress 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Init") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; Here the Picosyst analog coprocessor function block parameters are set. 
 
        ORGR 
        LODT F PLCFirstLoop 
        MOVI Y CprCommand     KD 1 ; Cpr.Command 
        MOVI Y CprModuleAddress KD 1 ; Cpr.ModuleAddress 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
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; @Section("Coprocessor management") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; Here the Picosyst analog coprocessor function block is called. 
 
        ORGR 
        SETR 
        TASK L FbPsystAnaCp     Y Cpr ; Coprocessor management

Nell'esempio viene eseguita l'uscita analogica 0-10 Volt, il valore di tensione in uscita sarà disponibile sui 
morsetti 1-3 (EGND-V1). Eseguendo il debug dell'operando W AnalogValue si potrà impostare il valore 
analogico in uscita espresso in millivolts da -10000 a +10000. In caso di errore di conversione verrà settata la 
F ErrorFlag.

; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Global variables definition") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
 
        DEFG F ErrorFlag     ; A/D acquisition error 
        DEFG W AnalogValue    ; A/D analog value 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Local definitions") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; Picosyst D/A submodule data structure. 
 
        DEFL Y DAs    KD 20 
        DEFL Y DAsCommand     Y DAs     KH 0000 ; DAs.Command 
        DEFL Y DAsStatus        Y DAs     KH 0001 ; DAs.Status 
        DEFL Y DAsModuleAddress Y DAs     KH 0002 ; DAs.ModuleAddress 
        DEFL Y DAsDMACh         Y DAs     KH 0003 ; DAs.DMACh 
        DEFL Y DAsFunction     Y DAs     KH 0004 ; DAs.Function 
        DEFL Y DAsSlotChannel Y DAs     KH 0006 ; DAs.SlotChannel 
        DEFL W DAsAnalogValue Y DAs     KH 0008 ; DAs.AnalogValue 
        DEFL W DAsTimeOut     Y DAs     KH 000A ; DAs.TimeOut 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Init") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; Here the Picosyst D/A submodule function block is called. 
 
        ORGR 
        LODT F PLCFirstLoop 
        LTCH Y DAsCommand     K 0000 ; DAs.Command.Enable 
        MOVI Y DAsModuleAddress KD 1 ; DAs.ModuleAddress 
        MOVI Y DAsDMACh         KH 0005 ; DAs.DMACh 
        MOVI Y DAsFunction     KH 0030 ; DAs.Function 
        MOVI Y DAsSlotChannel KH 0020 ; DAs.SlotChannel 
        MOVI W DAsTimeOut     KD 5000 ; DAs.TimeOut 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("D/A management") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; The "DataWritten" is tested and the output value is stored. 
 
        ORGR 
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        LODT Y DAsStatus        K 0001 ; DAs.Status.DataWritten 
        LODA W AnalogValue    ; A/D analog value 
        STRA W DAsAnalogValue ; DAs.AnalogValue 
 
; Here the D/A submodule function block is called. 
 
        ORGR 
        SETR 
        TASK L FbPsystDASubm    Y DAs ; D/A submodule management 
 
; The management error is tested and the "ErrorFlag" is set. 
 
        ORGR 
        LODT Y DAsStatus        K 0002 ; DAs.Status.EndCycle 
        ANDF Y DAsStatus        K 0001 ; DAs.Status.DataWritten 
        LTCH F ErrorFlag     ; D/A acquisition error 
 
; [End of file]

Esempio "C"

L'esempio utilizza un sottomodulo D/A PCB086*000 montato nel secondo slot di un modulo coprocessore 
PCB072*000 settato ad indirizzo 1 e connesso al bus di estensione. Nell'esempio viene eseguita l'uscita 
analogica 0-10 Volt, il valore di tensione in uscita sarà disponibile sui morsetti 1-3 (EGND-V1). Eseguendo il 
debug dell'operando unsigned int AnalogValue si potrà impostare il valore analogico in uscita espresso in 
millivolts da da -10000 a +10000. In caso di errore di conversione verrà settato BOOL ErrorFlag.Nell'esempio è 
riportata anche la gestione del blocco funzioneFbPsystAnaCp di gestione coprocessore.

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
#include <FbPsystAnaCp.h> 
#include <FbPsystDASubm.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// GLOBAL VARIABLE DEFINITIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
BOOL ErrorFlag; //D/A management error 
unsigned int AnalogValue; //D/A analog value 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
void Example(void) 
{ 
// Local variable definitions. 
 
static FBPSYSTANACPDATA Cpr; //Cpr data structure 
static FBPSYSTDASUBMDATA DAs; //D/A submodule data structure 
 

http://192.168.0.61/Destination/Html/FctBlocks/FbPsystDASubm.htm (5 of 6) [06/10/2008 17.04.29]



Blocchi funzione: FbPsystDASubm

    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // PROGRAM INIT 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // Execute variables init at first at first program execution loop. 
 
    if (PLCFirstLoop) 
    { 
        // Set the Cpr variables. 
         
        Cpr.ModuleAddress=0x01; //Module address  
        Cpr.Command=1; //Command 
         
        // Set the D/A submodule variables. 
 
        DAs.Command.Enable=TRUE; //Channel enable 
        DAs.ModuleAddress=Cpr.ModuleAddress; //Module address 
        DAs.DMACh=0x00; //D/A, DMA channel 
        DAs.Function=0x30; //D/A, Function code 
        DAs.SlotChannel=0x20; //D/A, Slot & Channel 
        DAs.TimeOut=5000; //D/A, Timeout value 
    } 
 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // D/A MANAGEMENT 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // Set the output value. 
 
    if (DAs.Status.DataWritten) 
        DAs.AnalogValue=AnalogValue; //D/A analog value 
 
    // Manage the coprocesor module and the D/A submodule. 
 
    FbPsystAnaCp(&Cpr); //Coprocesor management 
    FbPsystDASubm(&DAs); //D/A submodule management 
 
    // Manage the management error. 
 
    if (DAs.Status.EndCycle&!DAs.Status.DataWritten) 
        ErrorFlag=TRUE; //D/A management error 
} 
 
// [End of file]
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Blocchi funzione

FbPWMRegulation

Questo blocco funzione esegue la regolazione PID di un processo gestendo come uscita della regolazione due 
comandi PWM, up e dw.

Code:PFB072 History report

Prototype
FbPWMRegulation.h

Declaration
FbPWMRegulation(FBPWMREGULATIONDATA* S);

Parameters
FBPWMREGULATIONDATA* S Data structure address (Range from 0x0000 to 0xFFFF)

Return value
None  

Struttura dati

Il blocco funzione utilizza una struttura dati di 96 bytes di cui forniamo prototipo. I membri riportati sotto 
l'indicazione di Internal use only members sono utilizzati internamente dal blocco funzione e non devono 
essere modificati dal programma utente.

typedef struct 
{ 
    // --------------------------[Members that can be managed by user program]-- 
 
    struct 
    { 
        BOOL Enable:1; //FB enable 
        BOOL b1:1; 
        BOOL IRegEnable:1; //I regulation enable 
        BOOL DRegEnable:1; //D regulation enable 
        BOOL UpLimit:1; //Up limit 
        BOOL DwLimit:1; //Dw limit 
        BOOL b6:1; 
        BOOL b7:1; 
    }Command; 
 
    struct 
    { 
        BOOL Enabled:1; //FB enabled 
        BOOL b1:1; 
        BOOL b2:1;  
        BOOL b3:1;  
        BOOL UpCmd:1; //Up command 
        BOOL DwCmd:1; //Dw command 
        BOOL b6:1; 
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        BOOL b7:1; 
    }Status; 
 
    unsigned char Dummy1[2]; 
 
    float SetPoint; //Set point value 
    float Feedback; //Feedback value 
    unsigned char Dummy2[4]; 
 
    unsigned int PWMTime; //PWM time (mSec) 
    unsigned char UpMaxWidth; //Up cmd max width (%) 
    unsigned char UpMinWidth; //Up cmd min width (%) 
    unsigned char DwMaxWidth; //Dw cmd max width (%) 
    unsigned char DwMinWidth; //Dw cmd min width (%) 
    unsigned char Dummy3[10]; 
 
    float NearBand; //Near band 
    float DeadBand; //Dead band 
    float Kp; //Proportional coefficent (Nr) 
    float It; //Integrative time (Sec) 
    float Dt; //Derivative time (Sec) 
    unsigned char Dummy4[12]; 
 
    // --------------------------------------------[Internal use only members]-- 
 
    unsigned char Im[32]; //Internal members area 
 
}FBPWMREGULATIONDATA;

 
00 Command

Bits di comando del blocco funzione, il programma utente può gestire questi bits in funzione delle proprie 
necessità.

0 Enable FALSE: Disabilita l'FB ed azzera Status. 
TRUE: Abilita l'FB.

2 IRegEnable TRUE: Abilita la regolazione integrativa.
3 DRegEnable TRUE: Abilita la regolazione derivativa.
4 UpLimit TRUE: Indica che l'attuatore in uscita ha raggiunto il suo limite massimo sul comando di 

aumenta.
5 DwLimit TRUE: Indica che l'attuatore in uscita ha raggiunto il suo limite massimo sul comando di 

diminuisci.

01 Status
Bits di stato del blocco funzione, il programma utente può testare questi bits.

0 Enabled TRUE: FB abilitata.
4 UpCmd TRUE: Comando aumenta per attuatore.
5 DwCmd TRUE: Comando diminuisci per attuatore.

04 SetPoint
Occorre specificare il valore desiderato di set point.

08 Feedback
Occorre specificare il valore di feedback del processo.

10 PWMTime
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Occorre specificare il valore di tempo durata impulso PWM in uscita sui comandi Up e Dw. Il valore è 
espresso in mSec.

12 UpMaxWidth
Occorre specificare il valore percentuale di durata massima del comando Up, riferito a PWMTime. Comandi 
in uscita di valore superiore verranno limitati al valore definito. Il valore è espresso in %.

13 UpMinWidth
Occorre specificare il valore percentuale di durata minima del comando Up, riferito a PWMTime. Comandi in 
uscita di valore inferiore verranno annullati. Il valore è espresso in %.

14 DwMaxWidth
Occorre specificare il valore percentuale di durata massima del comando Dw, riferito a PWMTime. Comandi 
in uscita di valore superiore verranno limitati al valore definito. Il valore è espresso in %.

15 DwMinWidth
Occorre specificare il valore percentuale di durata minima del comando Dw, riferito a PWMTime. Comandi 
in uscita di valore inferiore verranno annullati. Il valore è espresso in %.

20 NearBand
Occorre specificare il valore di banda di regolazione. Quando l'errore di processo dato dalla differenza tra il 
SetPoint e il Feedback è compreso nel valore impostato vengono attivate le regolazioni integrativa e 
derivativa.

24 DeadBand
Occorre specificare il valore di banda morta. Quando l'errore di processo dato dalla differenza tra il SetPoint 
e il Feedback è compreso nel valore impostato viene disabilitata la regolazione.

28 Kp
Occorre impostare il valore del coefficente proporzionale desiderato. Si ricorda che più è elevato il valore più 
è pronta è la regolazone con un conseguente aumento del valore di overshot. Il valore è espresso in un 
numero.

2C It
Occorre impostare il valore di tempo integrativo desiderato. Si ricorda che più è elevato il valore meno è 
veloce la regolazione integrativa a recuperare l'errore. Il valore è espresso in Sec.

30 Dt
Occorre impostare il valore di tempo derivativo desiderato. Si ricorda che più è elevato il valore più è veloce 
la regolazone derivativa a recuperare l'errore. Il valore è espresso in Sec.

Esempio RIL

Nel seguente esempio viene gestita una regolazione PWM. Per semplicità nell'esempio non viene riportata la 
parte di programma relativa alla impostazione del set point ed alla lettura del valore di feedback.
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; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Global variables definition") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; "FbPWMRegulation" data structure definition. 
 
        DEFG Y PWMr        KD 96 
        DEFG Y PWMrCommand Y PWMr        KH 0000        ;PWMr.Command 
        DEFG Y PWMrStatus Y PWMr        KH 0001        ;PWMr.Status 
        DEFG FL PWMrSetPoint Y PWMr        KH 0004        ;PWMr.SetPoint 
        DEFG FL PWMrFeedback Y PWMr        KH 0008        ;PWMr.Feedback 
 
        DEFG W PWMrPWMTime Y PWMr        KH 0010        ;PWMr.PWMTime 
        DEFG Y PWMrUpMaxWidth Y PWMr     KH 0012        ;PWMr.UpMaxWidth 
        DEFG Y PWMrUpMinWidth Y PWMr     KH 0013        ;PWMr.UpMinWidth 
        DEFG Y PWMrDwMaxWidth Y PWMr     KH 0014        ;PWMr.DwMaxWidth 
        DEFG Y PWMrDwMinWidth Y PWMr     KH 0015        ;PWMr.DwMinWidth 
 
        DEFG FL PWMrNearBand Y PWMr        KH 0020        ;PWMr.NearBand 
        DEFG FL PWMrDeadBand Y PWMr        KH 0024        ;PWMr.DeadBand 
        DEFG FL PWMrKp     Y PWMr        KH 0028        ;PWMr.Kp 
        DEFG FL PWMrIt     Y PWMr        KH 002C        ;PWMr.It 
        DEFG FL PWMrDt     Y PWMr        KH 0030        ;PWMr.Dt 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("FbPWMRegulation function block management") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; Here the function block parameters are set. 
 
        ORGR 
        LODT F PLCFirstLoop 
        LTCH Y PWMrCommand BD 0                         ;PWMr.Command.Enable 
        LTCH Y PWMrCommand BD 2                         ;PWMr.Command.IRegEnable 
        LTCH Y PWMrCommand BD 3                         ;PWMr.Command.DRegEnable 
 
        MOVI FL PWMrSetPoint KF 5.000000                    ;PWMr.SetPoint 
        MOVI FL PWMrFeedback KF 4.000000                    ;PWMr.Feedback 
 
        MOVI W PWMrPWMTime KD 2000                        ;PWMr.PWMTime 
        MOVI Y PWMrUpMaxWidth KD 100                     ;PWMr.UpMaxWidth 
        MOVI Y PWMrUpMinWidth KD 10                        ;PWMr.UpMinWidth 
        MOVI Y PWMrDwMaxWidth KD 100                     ;PWMr.DwMaxWidth 
        MOVI Y PWMrDwMinWidth KD 10                        ;PWMr.DwMinWidth 
 
        MOVI FL PWMrNearBand KF 10.000000                 ;PWMr.NearBand 
        MOVI FL PWMrDeadBand KF 0.100000                    ;PWMr.DeadBand 
        MOVI FL PWMrKp     KF 10.000000                 ;PWMr.Kp 
        MOVI FL PWMrIt     KF 0.000000                    ;PWMr.It 
        MOVI FL PWMrDt     KF 0.000000                    ;PWMr.Dt 
 
; Function block execution. 
 
        ORGR 
        SETR 
        TASK L FbPWMRegulation Y PWMr 
 
; Here the command are copied to the logic outputs. 
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        ORGR 
        LODT Y PWMrStatus BD 4                         ;PWMr.Status.UpCmd 
        OUTT O 0000                                        ;Up command 
 
        ORGR 
        LODT Y PWMrStatus BD 5                         ;PWMr.Status.DwCmd 
        OUTT O 0001                                        ;Dw command 
 
; [End of file]

Esempio "C"

Nel seguente esempio viene gestita una regolazione PWM. Per semplicità nell'esempio non viene riportata la 
parte di programma relativa alla impostazione del set point ed alla lettura del valore di feedback.

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
#include <FbPWMRegulation.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
void ExampleC(void) 
{ 
    // Local variable definitions. 
 
    static FBPWMREGULATIONDATA PWMr; //PWM regolation data structure 
 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // PROGRAM INIT 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // Execute variables init at first program execution loop. 
 
    if (PLCFirstLoop) 
    { 
        PWMr.Command.Enable=TRUE; //FB enable 
        PWMr.Command.IRegEnable=TRUE; //I regulation enable 
        PWMr.Command.DRegEnable=TRUE; //D regulation enable 
 
        PWMr.SetPoint=5.0; //Set point value 
        PWMr.Feedback=4.0; //Feedback value 
 
        PWMr.PWMTime=2000; //PWM time (mSec) 
        PWMr.UpMaxWidth=100; //Up cmd max width (%) 
        PWMr.UpMinWidth=10; //Up cmd min width (%) 
        PWMr.DwMaxWidth=100; //Dw cmd max width (%) 
        PWMr.DwMinWidth=10; //Dw cmd min width (%) 
 
        PWMr.NearBand=10.0; //Near band 
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        PWMr.DeadBand=0.1; //Dead band 
        PWMr.Kp=10.0; //Proportional coefficent (Nr) 
        PWMr.It=0.0; //Integrative time (Sec) 
        PWMr.Dt=0.0; //Derivative time (Sec) 
    } 
 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // PWM MANAGEMENT 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // Function block execution. 
 
    FbPWMRegulation(&PWMr); //PWM regulation 
 
    // Here the command are copied to the logic outputs. 
 
    PLCOpO(0x0000)=PWMr.Status.UpCmd; //Up command 
    PLCOpO(0x0001)=PWMr.Status.DwCmd; //Dw command 
} 
 
// [End of file]
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Blocchi funzione

FbQuoteMng

Questo blocco funzione gestisce un valore di quota espresso su 32 bit. L'FB è un utile complemento nelle 
operazioni di acquisizione encoder permettendo di gestire il contagiri sul valore di overflow lettura encoder.

Code:PFB059 History report

Prototype
FbQuoteMng.h

Declaration
void FbQuoteMng(FBQUOTEMNGDATA* S);

Parameters
FBQUOTEMNGDATA* S Data structure address (Range from 0x0000 to 0xFFFF)

Return value
None  

Struttura dati

Il blocco funzione utilizza una struttura dati di 20 bytes di cui forniamo prototipo. I membri riportati sotto 
l'indicazione di Internal use only members sono utilizzati internamente dal blocco funzione e non devono 
essere modificati dal programma utente.

typedef struct 
{ 
    // ----------------------[Members that can be managed by the user program]-- 
 
    struct 
    { 
        BOOL Enable:1; //Enable quote management 
        BOOL Reverse:1; //Reverse quote counting 
        BOOL QuotePreset:1; //Quote preset 
    }Command; 
 
    struct 
    { 
        BOOL Enabled:1; //Quote management enabled 
    }Status; 
 
    unsigned int Transducer; //Transducer read value 
    unsigned long PresetValue; //Preset quote value 
    unsigned long Quote; //Quote value  
    unsigned int Displacement; //Displacement 
 
    // --------------------------------------------[Internal use only members]-- 
    ... 
}FBQUOTEMNGDATA;
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00 Command
Bits di comando del blocco funzione, il programma utente può gestire questi bits in funzione delle proprie 
necessità.
0 Enable FALSE: Disabilita l'FB, la quota non viene piu gestita anche se il valore del trasduttore in 

ingresso cambia. 
TRUE: Abilita l'FB alla gestione quota.

1 Reverse TRUE: Esegue l'inversione del conteggio sul valore di quota.
2 QuotePreset TRUE: Copia il valore di PresetValue sul valore di quota. Il bit viene automaticamente 

resettato.

01 Status
Bits di stato del blocco funzione, il programma utente può testare questi bits.
0 Enabled TRUE: Indica che il blocco funzione è abilitato.

02 Transducer
Caricato dal programma utente, rappresenta il valore letto dal trasduttore di quota (Range da 0x0000 a 
0xFFFF).

04 PresetValue
Caricato dal programma utente, rappresenta il valore a cui viene presettata la quota su comando Command.
QuotePreset (Range da 0x00000000 a 0xFFFFFFFF).

08 Quote
Contiene il valore di quota gestito dalla FB (Range da 0x00000000 a 0xFFFFFFFF).

0C Displacement
Contiene il valore di spostamento effettuato trasduttore di quota (Range da 0x0000 a 0xFFFF).

Esempio RIL

Nel seguente esempio viene acquisito un encoder connesso agli ingressi INP 00 ed INP 01 utilizando l'FB 
FbEncoderOverIO, eseguendo il debug dell'operando W EncoderQuote si potrà visualizzare il valore della quota 
encoder espresso in tacche che avrà come range 0x0000-0xFFFF. Il valore di quota encoder viene poi passato 
alla FB che provvederà a gestire il contagiri ed a generare un valore di quota su operando Double (DW), 
eseguendo il debug dell'operando DW AxleQuote si potrà visualizzare il valore della quota espresso in tacche.

; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Global variables definition") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
 
        DEFG W EncoderQuote ; Encoder quote 
        DEFG DW AxleQuote     ; Axle quote 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Local definitions") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; Encoder acquisition data structure. 
 
        DEFL Y Eacq KD 8 
        DEFL Y EacqInputs     Y Eacq    KH 0000 ; Eacq.Inputs 
        DEFL Y EacqError        Y Eacq    KH 0001 ; Eacq.Error 
        DEFL W EacqValue        Y Eacq    KH 0002 ; Eacq.Value 
 
; Quote management data structure. 
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        DEFL Y Qte    KD 20 
        DEFL Y QteCommand     Y Qte     KH 0000 ; Qte.Command 
        DEFL Y QteStatus        Y Qte     KH 0001 ; Qte.Status 
        DEFL W QteTransducer    Y Qte     KH 0002 ; Qte.Transducer 
        DEFL DW QtePresetValue Y Qte     KH 0004 ; Qte.PresetValue 
        DEFL DW QteQuote         Y Qte     KH 0008 ; Qte.Quote 
        DEFL W QteDisplacement Y Qte     KH 000C ; Qte.Displacement 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Init") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; Here the function block parameters are set. 
 
        ORGR 
        LODT F PLCFirstLoop 
        MOVI Y EacqInputs     KH 0000 ; Eacq.Inputs 
        LTCH Y QteCommand     K 0000 ; Qte.Command.Enable 
        UTCH Y QteCommand     K 0001 ; Qte.Command.Reverse 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Quote management") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; Here the encoder and the quote management function blocks are called. 
 
        ORGR 
        SETR 
        TASK L FbEncoderOverIO Y Eacq ; Encoder acquisition 
        MOVM W EncoderQuote     W EacqValue ; Encoder quote 
        MOVM W QteTransducer    W EncoderQuote ; Qte.Transducer 
        TASK L FbQuoteMng     Y Qte ; Quote management 
        MOVM DW AxleQuote        DW QteQuote ; Axle quote 
 
; [End of file]

Esempio "C"

Nel seguente esempio viene acquisito un encoder connesso agli ingressi INP 00 ed INP 01 utilizando il blocco 
funzione FbEncoderOverIO, eseguendo il debug della variabile unsigned int EncoderQuote si potrà 
visualizzare il valore della quota encoder espresso in tacche che avrà come range 0x0000-0xFFFF. Il valore di 
quota encoder viene poi passato alla FB che provvederà a gestire il contagiri ed a generare un valore di quota su 
variabile unsigned long, eseguendo il debug della variabile unsigned long AxleQuote si potrà visualizzare il 
valore della quota espresso in tacche. Viene gestita anche una variabile di quota ausiliaria AuxQuote espressa 
come variabile long con segno.
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// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
#include <FbEncoderOverIO.h> 
#include <FbQuoteMng.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// GLOBAL VARIABLE DEFINITIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
unsigned int EncoderQuote; //Encoder quote 
unsigned long AxleQuote; //Axle quote 
signed long AuxQuote; //Auxiliary quote 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
void Example(void) 
{ 
    // Local variable definitions. 
 
    static FBENCODEROVERIODATA Eacq; //Encoder acquisition data structure 
    static FBQUOTEMNGDATA Qte; //Quote management data structure 
 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // PROGRAM INIT 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // Execute variables init at first program execution loop. 
 
    if (PLCFirstLoop) 
    { 
        Eacq.Inputs=0x00; //Logic inputs selection 
        Qte.Command.Enable=TRUE; //Enable quote management 
        Qte.Command.Reverse=FALSE; //Reverse quote counting 
    } 
 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // QUOTE MANAGEMENT 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // When the quote sign is negative the quote is preset to 0. 
 
    if (Qte.Status.QuoteSign) 
    { 
        Qte.PresetValue=0; //Preset quote value 
        Qte.Command.QuotePreset=TRUE; //Quote preset 
    } 
 
    // Here the encoder and the quote management function blocks are called. 
 
    FbEncoderOverIO(&Eacq); //Acquisizione encoder 
    Qte.Transducer=Eacq.Value; //Transducer read value 
    FbQuoteMng(&Qte); //Quote management 
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    // The following statements are written only to enable the debug of the 
    // encoder and axle quotes. 
 
    EncoderQuote=Eacq.Value; //Encoder quote 
    AxleQuote=Qte.Quote; //Axle quote 
 
    // Here an example how it's possible to manage a proper quote by using the 
    // displacement value. 
 
    AuxQuote+=(signed int)Qte.Displacement; //Auxiliary quote 
} 
 
// [End of file]
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Blocchi funzione

FbRtuManager

Questo blocco funzione esegue la completa gestione di una stazione RTU (Remote Terminal Unit) di telecontrollo. Le 
caratteristiche principali sono: 

Gestione 256 variabili analogiche 16 bit
Gestione 256 variabili logiche
Gestione 256 counter 16 bit
Gestione trend variabili su base tempi programabile
Eventi su valore minimo, valore massimo variabile

Abbinando le FB di gestione MODEM e di comunicazione Modbus sia RTU che Ascii è possibile realizzare un completo sistema 
di telecontrollo sia su lina telefonica PSTN che GSM.

Code:PFB061 History report

Prototype
FbRtuManager.h

Declaration
void FbRtuManager(FBRTUMANAGERDATA* S);

Parameters
FBRTUMANAGERDATA* S Data structure address (Range from 0x0000 to 0xFFFF)

Return value
None  

Variabili in ingresso

Per l'appoggio da parte del programma utente delle variabili in ingresso devono essere allocati tre array di tipo unsigned int. Uno 
per le variabili booleane di dimensione pari al numero di variabili definite in FBRTUPROGRAMRPT.BooleanCh. Uno per le 
variabili analogiche di dimensione pari al numero di variabili definite in FBRTUPROGRAMRPT.AnalogCh. Uno per i contatori 
di dimensione pari al numero di variabili definite in FBRTUPROGRAMRPT.CounterCh.
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unsigned int BoolIdt[BOOLCH]; //Boolean variables 
unsigned int AnaIdt[ANALOGCH]; //Analog variables 
unsigned int CntrIdt[COUNTERCH]; //Counters

 
.. BoolIdt

Array di appoggio della variabili booleane, viene utilizzato un unsigned int per ogni variabile definita. Il programma utente 
dovrà appoggiare lo stato di ogni variabile nel relativo buffer. 

.. AnaIdt
Array di appoggio delle variabili analogiche, viene utilizzato un unsigned int per ogni variabile definita. Il programma utente 
dovrà appoggiare il valore di ogni variabile nel relativo buffer.

.. CntrIdt
Array di appoggio dei contatori, viene utilizzato un unsigned int per ogni variabile definita. Il programma utente dovrà appoggiare 
il valore di ogni variabile nel relativo buffer.

Configurazione programma

Per la configurazione programma deve essere allocata da programma utente nella memoria di backup una struttura dati di 32 bytes 
di tipo FBRTUPROGRAMRPT, di cui forniamo prototipo.

typedef struct 
{ 
    // ------------------------------[Members that can be managed from remote]-- 
 
    struct 
    { 
        BOOL b8:1; 
        BOOL b9:1; 
        BOOL bA:1; 
        BOOL bB:1; 
        BOOL bC:1; 
        BOOL bD:1; 
        BOOL bE:1; 
        BOOL bF:1; 
 
        BOOL b0:1; 
        BOOL b1:1; 
        BOOL b2:1; 
        BOOL b3:1; 
        BOOL b4:1; 
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        BOOL b5:1; 
        BOOL b6:1; 
        BOOL b7:1; 
    }Command; 
 
    struct 
    { 
        BOOL b8:1; 
        BOOL b9:1; 
        BOOL bA:1; 
        BOOL bB:1; 
        BOOL bC:1; 
        BOOL bD:1; 
        BOOL bE:1; 
        BOOL bF:1; 
 
        BOOL b0:1; 
        BOOL b1:1; 
        BOOL b2:1; 
        BOOL b3:1; 
        BOOL b4:1; 
        BOOL b5:1; 
        BOOL b6:1; 
        BOOL b7:1; 
    }Status; 
 
    unsigned int UnitNumber; //Unit identifier number 
    unsigned int TrendTiming; //Timed trend interval time (Min) 
    unsigned int MinAcq; //Minimal acquire (%) 
    unsigned char Dummy1[6]; //To maintain offset for backup 
 
    unsigned long NextTrendAddr; //Next trend address 
    unsigned long NextEventAddr; //Next event address 
    unsigned char Dummy2[8]; //To maintain offset for backup 
}FBRTUPROGRAMRPT;

 
00 Command

Bits di comando gestione RTU.
 

02 Status
Ritorna i bits di stato della gestione.
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04 UnitNumber
Definisce il numero dell'impianto, può essere letto dal supervisore per identificare l'impianto in caso di chiamata da sistema 
remoto (Range da 0x0000 a 0xFFFF).

06 TrendTiming
Definisce il tempo di intervallo per l'esecuzione del trend temporale. Il valore è espresso in minuti (Range da 0 a 1080). 

08 MinAcq
Definisce il minimo numero di acquisizioni di una variabile per poter essere considerata valida come valore di trend. Il valore 
è espresso in percentuale (Range da 0 a 100).

10 NextTrendAddr
Ritorna l'indirizzo di memorizzazione del prossimo record di trend (Range da 0x00000000 a 0xFFFFFFFF).

14 NextEventAddr
Ritorna l'indirizzo di memorizzazione del prossimo record di evento (Range da 0x00000000 a 0xFFFFFFFF).

Configurazione variabili booleane

Per la configurazione di ogni variabile booleana deve essere allocata da programma utente nella memoria di backup una struttura 
dati di 8 bytes di tipo FBRTUBOOLCFG, di cui forniamo prototipo. Occorre definire un array di strutture di dimensione pari al 
numero di variabili da gestire.

typedef struct 
{ 
    // ------------------------------[Members that can be managed from remote]-- 
 
    struct 
    { 
        BOOL TrendOnTime:1; //Request trend on timing 
        BOOL EventOnMax:1; //Event on max value 
        BOOL EventOnMin:1; //Event on min value 
        BOOL bB:1; 
        BOOL CallOnMax:1; //Request call on max value 
        BOOL CallOnMin:1; //Request call on min value 
        BOOL bE:1; 
        BOOL bF:1; 
 
        BOOL Enable:1; //Enable variable management 
        BOOL b1:1; 
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        BOOL b2:1; 
        BOOL b3:1; 
        BOOL b4:1; 
        BOOL b5:1; 
        BOOL b6:1; 
        BOOL b7:1; 
    }Command; 
 
    unsigned int CallDelay; //Call delay time (Sec) 
    unsigned int Filter; //Filter factor 
    unsigned char Dummy[2]; //To maintain offset for backup 
}FBRTUBOOLCFG;

 
00 Command

Bits di comando variabile booleana.
0 Enable TRUE: Abilita la gestione della variabile.
8 TrendOnTime TRUE: Abilita il trend della variabile su base temporale definita in TrendTiming.
9 EventOnMax TRUE: Abilita il report dell'evento nel caso la variabile raggiunga il valore massimo. Per le variabili booleane viene considerato 

valore massimo la condizione TRUE.
A EventOnMin TRUE: Abilita il report dell'evento nel caso la variabile raggiunga il valore minimo. Per le variabili booleane viene considerato 

valore minimo la condizione FALSE.
C CallOnMax TRUE: Abilita chiamata telefonica nel caso la variabile raggiunga il valore massimo. Per le variabili booleane viene considerato 

valore massimo la condizione TRUE.
D CallOnMin TRUE: Abilita chiamata telefonica nel caso la variabile raggiunga il valore minimo. Per le variabili booleane viene considerato 

valore minimo la condizione FALSE.

02 CallDelay
Definisce il valore di tempo durante il quale la chiamata deve essere abilitata prima di essere effettivamente eseguita. Se la 
condizione di chiamata non perdura per il tempo definito la chiamata non viene effettuata (Range da 0 a 65535 Sec).

04 Filter
Definisce il valore di tempo a cui deve perdurare lo stato della variabile per essere considerato valido. Se valore 0 lo stato 
della variabile viene immediatamente considerato valido. Il valore è espresso in mSec (Range da 0 a 65535). 

Configurazione variabili analogiche

Per la configurazione di ogni variabile analogica deve essere allocata da programma utente nella memoria di backup una struttura 
dati di 16 bytes di tipo FBRTUANALOGCFG, di cui forniamo prototipo. Occorre definire un array di strutture di dimensione pari 
al numero di variabili da gestire.
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typedef struct 
{ 
    // ------------------------------[Members that can be managed from remote]-- 
 
    struct 
    { 
        BOOL TrendOnTime:1; //Request trend on timing 
        BOOL EventOnMax:1; //Event on max value 
        BOOL EventOnMin:1; //Event on min value 
        BOOL bB:1; 
        BOOL CallOnMax:1; //Request call on max value 
        BOOL CallOnMin:1; //Request call on min value 
        BOOL bE:1; 
        BOOL bF:1; 
 
        BOOL Enable:1; //Enable variable management 
        BOOL b1:1; 
        BOOL b2:1; 
        BOOL b3:1; 
        BOOL b4:1; 
        BOOL b5:1; 
        BOOL b6:1; 
        BOOL b7:1; 
    }Command; 
 
    unsigned int CallDelay; //Call delay time (Sec) 
    unsigned int Filter; //Filter factor 
    unsigned int MaxValue; //Max value 
    unsigned int MaxValueReturn; //Value back from max 
    unsigned int MinValueReturn; //Value back from min 
    unsigned int MinValue; //Min value 
    unsigned char Dummy[2]; //To maintain offset for backup 
}FBRTUANALOGCFG;

 
00 Command

Bits di comando variabile analogica.
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0 Enable TRUE: Abilita la gestione della variabile.
8 TrendOnTime TRUE: Abilita il trend della variabile su base temporale definita in TrendTiming.
9 EventOnMax TRUE: Abilita il report dell'evento nel caso la variabile raggiunga il valore massimo definito in MaxValue.
A EventOnMin TRUE: Abilita il report dell'evento nel caso la variabile raggiunga il valore minimo definito in MinValue.
C CallOnMax TRUE: Abilita chiamata telefonica nel caso la variabile raggiunga il valore massimo definito in MaxValue. La chiamata telefonica 

verrà abilitata anche quando il valore della variabile scende sotto al valore di rientro definito in MaxValueReturn.
D CallOnMin TRUE: Abilita chiamata telefonica nel caso la variabile raggiunga il valore minimo definito in MinValue. La chiamata telefonica 

verrà abilitata anche quando il valore della variabile sale sopra al valore di rientro definito in MinValueReturn.

02 CallDelay
Definisce il valore di tempo durante il quale la chiamata deve essere abilitata prima di essere effettivamente eseguita. Se la 
condizione di chiamata non perdura per il tempo definito la chiamata non viene effettuata (Range da 0 a 65535 Sec).

04 Filter
Definisce il valore di filtro da applicare al valore della variabile in ingresso. Se valore 0 non viene eseguito filtro (Range da 0 a 65535).

06 MaxValue
Definisce il valore massimo della variabile oltre al quale verrà generato evento e/o chiamata telefonica (Range da 0 a 65535).

08 MaxValueReturn
Definisce il valore della variabile al di sotto del quale verrà considerato il rientro dal valore massimo MaxValue (Range da 0 a 65535).

0A MinValueReturn
Definisce il valore della variabile al di sopra del quale verrà considerato il rientro dal valore minimo MinValue (Range da 0 a 65535).

0C MinValue
Definisce il valore della variabile al di sotto del quale verrà verrà generato evento e/o chiamata telefonica (Range da 0 a 65535).

Configurazione contatori

Per la configurazione di ogni contatore deve essere allocata da programma utente nella memoria di backup una struttura dati di 
16 bytes di tipo FBRTUCOUNTERCFG, di cui forniamo prototipo. Occorre definire un array di strutture di dimensione pari al numero 
di variabili da gestire.
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typedef struct 
{ 
    // ------------------------------[Members that can be managed from remote]-- 
 
    struct 
    { 
        BOOL TrendOnTime:1; //Request trend on timing 
        BOOL EventOnMax:1; //Event on max value 
        BOOL EventOnMin:1; //Event on min value 
        BOOL bB:1; 
        BOOL CallOnMax:1; //Request call on max value 
        BOOL CallOnMin:1; //Request call on min value 
        BOOL bE:1; 
        BOOL bF:1; 
 
        BOOL Enable:1; //Enable variable management 
        BOOL b1:1; 
        BOOL b2:1; 
        BOOL b3:1; 
        BOOL b4:1; 
        BOOL b5:1; 
        BOOL b6:1; 
        BOOL b7:1; 
    }Command; 
 
    unsigned int CallDelay; //Call delay time (Sec) 
    unsigned int MaxValue; //Max value 
    unsigned int MaxValueReturn; //Value back from max 
    unsigned int MinValueReturn; //Value back from min 
    unsigned int MinValue; //Min value 
    unsigned char Dummy[4]; //To maintain offset for backup 
}FBRTUCOUNTERCFG;

 
00 Command

Bits di comando contatori.
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0 Enable TRUE: Abilita la gestione del counter.
8 TrendOnTime TRUE: Abilita il trend del counter su base temporale definita in TrendTiming.
9 EventOnMax TRUE: Abilita il report dell'evento nel caso il counter raggiunga il valore massimo definito in MaxValue.
A EventOnMin TRUE: Abilita il report dell'evento nel caso il counter raggiunga raggiunga il valore minimo definito in MinValue.
C CallOnMax TRUE: Abilita chiamata telefonica nel caso la variabile raggiunga il valore massimo definito in MaxValue. La chiamata telefonica 

verrà abilitata anche quando il valore della variabile scende sotto al valore di rientro definito in MaxValueReturn. 
D EventOnMin TRUE: Abilita chiamata telefonica nel caso la variabile raggiunga il valore minimo definito in MinValue. La chiamata telefonica 

verrà abilitata anche quando il valore della variabile sale sopra al valore di rientro definito in MinValueReturn. 

02 CallDelay
Definisce il valore di tempo durante il quale la chiamata deve essere abilitata prima di essere effettivamente eseguita. Se la 
condizione di chiamata non perdura per il tempo definito la chiamata non viene effettuata (Range da 0 a 65535 Sec).

04 MaxValue
Definisce il valore massimo del counter oltre al quale verrà generato evento e/o chiamata telefonica (Range da 0 a 65535).

06 MaxValueReturn
Definisce il valore del counter al di sotto del quale verrà considerato il rientro dal valore massimo MaxValue (Range da 0 a 65535).

08 MinValueReturn
Definisce il valore del counter al di sopra del quale verrà considerato il rientro dal valore minimo MinValue (Range da 0 a 65535).

0A MinValue
Definisce il valore del counter al di sotto del quale verrà verrà generato evento e/o chiamata telefonica (Range da 0 a 65535).

Stato variabili booleane

Per lo stato di ogni variabile booleana deve essere allocata dal programma utente una struttura dati di 4 bytes di 
tipo FBRTUBOOLSTS, di cui forniamo prototipo. Occorre definire un array di strutture di dimensione pari al numero di variabili 
da gestire.

http://192.168.0.61/Destination/Html/FctBlocks/FbRtuManager.htm (9 of 29) [06/10/2008 17.04.41]



Blocchi funzione: FbRtuManager

typedef struct 
{ 
    // ---------------------------------[Members that can be read from remote]-- 
 
    struct 
    { 
        BOOL MaxValue:1; //Max value 
        BOOL b9:1; 
        BOOL bA:1; 
        BOOL bB:1; 
        BOOL MinValue:1; //Min value 
        BOOL bD:1; 
        BOOL bE:1; 
        BOOL bF:1; 
 
        BOOL Enabled:1; //Variable management enabled 
        BOOL b1:1; 
        BOOL b2:1; 
        BOOL b3:1; 
        BOOL b4:1; 
        BOOL b5:1; 
        BOOL b6:1; 
        BOOL b7:1; 
    }Status; 
 
    unsigned int OutputValue; //Output value 
}FBRTUBOOLSTS;

 
00 Status

Ritorna i bits di stato variabile. 
0 Enabled TRUE: Indica che la gestione della variabile è abilitata. Viene dato in risposta al bit FBRTUBOOLCFG.Command.Enable.
8 MaxValue TRUE: La variabile si trova a livello alto. Per le variabili booleane viene considerato livello alto la condizione TRUE. 
C MinValue TRUE: La variabile si trova a livello basso. Per le variabili booleane viene considerato livello basso la condizione FALSE. 

02 OutputValue
Ritorna il valore della variabile booleana (Range da 0 a 1).

Stato variabili analogiche

Per lo stato di ogni variabile analogica deve essere allocata dal programma utente una struttura dati di 4 bytes di 
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tipo FBRTUANALOGSTS, di cui forniamo prototipo. Occorre definire un array di strutture di dimensione pari al numero di variabili 
da gestire.

typedef struct 
{ 
    // ---------------------------------[Members that can be read from remote]-- 
 
    struct 
    { 
        BOOL MaxValue:1; //Max value 
        BOOL b9:1; 
        BOOL bA:1; 
        BOOL bB:1; 
        BOOL MinValue:1; //Min value 
        BOOL bD:1; 
        BOOL bE:1; 
        BOOL bF:1; 
 
        BOOL Enabled:1; //Variable management enabled 
        BOOL b1:1; 
        BOOL b2:1; 
        BOOL b3:1; 
        BOOL b4:1; 
        BOOL b5:1; 
        BOOL b6:1; 
        BOOL b7:1; 
    }Status; 
 
    unsigned int OutputValue; //Output value 
}FBRTUANALOGSTS;

 
00 Status

Ritorna i bits di stato variabile analogica.
0 Enabled TRUE: Indica che la gestione della variabile è abilitata. Viene dato in risposta al bit FBRTUANALOGCFG.Command.Enable.
8 MaxValue TRUE: Indica che il valore della variabile è uguale o superiore al valore impostato in FBRTUANALOGCFG.MaxValue.
C MinValue TRUE: Indica che il valore della variabile è uguale o inferiore al valore impostato in FBRTUANALOGCFG.MinValue.

02 OutputValue
Ritorna il valore della variabile analogica (Range da 0 a 65535).
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Stato contatori

Per lo stato di ogni contatore deve essere allocata dal programma utente una struttura dati di 4 bytes di tipo FBRTUCOUNTERSTS, 
di cui forniamo prototipo. Occorre definire un array di strutture di dimensione pari al numero di variabili da gestire.

typedef struct 
{ 
    // ---------------------------------[Members that can be read from remote]-- 
 
    struct 
    { 
        BOOL MaxValue:1; //Max value 
        BOOL b9:1; 
        BOOL bA:1; 
        BOOL bB:1; 
        BOOL MinValue:1; //Min value 
        BOOL bD:1; 
        BOOL bE:1; 
        BOOL bF:1; 
 
        BOOL Enabled:1; //Variable management enabled 
        BOOL b1:1; 
        BOOL b2:1; 
        BOOL b3:1; 
        BOOL b4:1; 
        BOOL b5:1; 
        BOOL b6:1; 
        BOOL b7:1; 
    }Status; 
 
    unsigned int OutputValue; //Output value 
}FBRTUCOUNTERSTS;

 
00 Status

Ritorna i bits di stato contatori.
0 Enabled TRUE: Indica che la gestione del counter è abilitata. Viene dato in risposta al bit FBRTUANALOGCFG.Command.Enable.
8 MaxValue TRUE: Indica che il valore del counter è uguale o superiore al valore impostato in FBRTUCOUNTERCFG.MaxValue.
C MinValue TRUE: Indica che il valore del counter è uguale o inferiore al valore impostato in FBRTUCOUNTERCFG.MinValue.

02 OutputValue
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Ritorna il valore del contatore (Range da 0 a 65535).

Gestione variabili booleane

Per la gestione di ogni variabile booleana deve essere allocata da programma utente una struttura dati di tipo 
FBRTUBOOLMNG. Occorre definire un array di strutture di dimensione pari al numero di variabili da gestire.

typedef struct 
{ 
    // --------------------------------------------[Internal use only members]-- 
 
    ... 
}FBRTUBOOLMNG;

Gestione variabili analogiche

Per la gestione di ogni variabile analogica deve essere allocata da programma utente una struttura dati di tipo 
FBRTUANALOGMNG. Occorre definire un array di strutture di dimensione pari al numero di variabili da gestire.

typedef struct 
{ 
    // --------------------------------------------[Internal use only members]-- 
 
    ... 
}FBRTUANALOGMNG;

Gestione contatori

Per la gestione di ogni contatore deve essere allocata da programma utente una struttura dati di tipo FBRTUCOUNTERMNG. 
Occorre definire un array di strutture di dimensione pari al numero di variabili da gestire.

typedef struct 
{ 
    // --------------------------------------------[Internal use only members]-- 
 
    ... 
}FBRTUCOUNTERMNG;
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Struttura dati

Il blocco funzione utilizza una struttura dati di 192 bytes di cui forniamo prototipo. I membri riportati sotto l'indicazione di Internal 
use only members sono utilizzati internamente dal blocco funzione e non devono essere modificati dal programma utente.

typedef struct 
{ 
    // --------------------------[Members that can be managed by user program]-- 
 
    struct 
    { 
        BOOL UserTrend:1; //Start trend by user 
        BOOL b9:1; 
        BOOL bA:1; 
        BOOL bB:1; 
        BOOL bC:1; 
        BOOL bD:1; 
        BOOL bE:1; 
        BOOL bF:1; 
 
        BOOL Enable:1; //Enable 
        BOOL b1:1; 
        BOOL b2:1; 
        BOOL b3:1; 
        BOOL TrendLock:1; //Trend lock 
        BOOL EventInit:1; //Event init 
        BOOL b6:1; 
        BOOL Acknowledge:1; //Acknowledge 
    }Command; 
 
    struct 
    { 
        BOOL TrendAddressError:1; //Trend address error 
        BOOL TrendWriteError:1; //Trend write error 
        BOOL TrendTimeError:1; //Trend time error 
        BOOL bB:1; 
        BOOL EventAddressError:1; //Event address error 
        BOOL EventWriteError:1; //Event write error 
        BOOL bE:1; 
        BOOL bF:1; 
 
        BOOL Enabled:1; //Enabled 
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        BOOL b1:1; 
        BOOL b2:1; 
        BOOL TrendEnabled:1; //Trend on time enabled 
        BOOL b4:1; 
        BOOL b5:1; 
        BOOL b6:1; 
        BOOL Call:1; //Call request 
    }Status; 
 
    // -----------------------------[Members that must be set by user program]-- 
 
    unsigned char BooleanCh; //Boolean channels 
    unsigned char AnalogCh; //Analog channels 
    unsigned char CounterCh; //Counter channels 
    unsigned char Dummy1[1]; //To maintain binary length 
 
    unsigned int* BoolIdt; //Boolean input data table 
    unsigned int* AnaIdt; //Analog input data table 
    unsigned int* CntrIdt; //Counter input data table 
    unsigned char Dummy2[2]; //To maintain binary length 
 
    unsigned char TrendAreaType; //Trend area type 
    unsigned char Dummy3[3]; //To maintain binary length 
    unsigned long TrendAreaBegin; //Trend area origin address 
    unsigned long TrendAreaEnd; //Trend area end address 
 
    unsigned char EventAreaType; //Event area type 
    unsigned char Dummy4[3]; 
    unsigned long EventAreaBegin; //First address for event area 
    unsigned long EventAreaEnd; //Last address for event area 
    unsigned char Dummy5[4]; //To maintain binary length 
 
    unsigned char ChAtLoop; //Channels managed at every loop 
    unsigned char Dummy6[3]; //To maintain binary length 
 
    FBRTUPROGRAMRPT xdata* Pr; //Program report 
 
    FBRTUBOOLCFG xdata* Bc; //Boolean configurations 
    FBRTUANALOGCFG xdata* Ac; //Analog configurations 
    FBRTUCOUNTERCFG xdata* Cc; //Counter configurations 
 
    FBRTUBOOLSTS xdata* Bs; //Boolean status 
    FBRTUANALOGSTS xdata* As; //Analog status 
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    FBRTUCOUNTERSTS xdata* Cs; //Counter status 
 
    FBRTUBOOLMNG xdata* Bm; //Boolean management 
    FBRTUANALOGMNG xdata* Am; //Analog management 
    FBRTUCOUNTERMNG xdata* Cm; //Counter management 
 
    PLCRTCDATA xdata* Rtc; //Real time clock 
    unsigned char Dummy7[2]; //To maintain binary length 
 
    // -----------------------------[Members that can be read by user program]-- 
 
    unsigned int TrendRecordSize; //Trend record size (Byte) 
    unsigned int TrendRecords; //Number of trend records 
    unsigned int EventRecordSize; //Event record size (Byte) 
    unsigned int EventRecords; //Number of event records 
 
    char FbCode[11]; //Function block code 
    unsigned char FbDataSize; //Function block data structure size (Byte) 
    unsigned char PrSize; //Program report data structure size (Byte) 
 
    unsigned char BcSize; //Boolean configurations data structure size (Byte) 
    unsigned char AcSize; //Analog configurations data structure size (Byte) 
    unsigned char CcSize; //Counter configurations data structure size (Byte) 
 
    unsigned char BsSize; //Boolean status data structure size (Byte) 
    unsigned char AsSize; //Analog status data structure size (Byte) 
    unsigned char CsSize; //Counter status data structure size (Byte) 
 
    unsigned char BmSize; //Boolean management data structure size (Byte) 
    unsigned char AmSize; //Analog management data structure size (Byte) 
    unsigned char CmSize; //Counter management data structure size (Byte) 
 
    unsigned char Dummy8[10]; //To maintain binary length 
 
// --------------------------------------------[Internal use only members]-- 
 
}FBRTUMANAGERDATA;

 
00 Command

Bits di comando del blocco funzione, il programma utente può gestire questi bits in funzione delle proprie necessità.
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0 Enable FALSE: Disabilita l'FB. 
TRUE: Abilita l'FB.

4 TrendLock TRUE: Blocca l'esecuzione del trend sulle variabili. Sul fronte di disattivazione viene eseguito il calcolo delle variabili di trend.
5 EventInit TRUE: Forza l'inizializzazione della memoria eventi. Viene automaticamente resettata.
7 Acknowledge TRUE: Forza l'acknowledge dello stato della FB, viene automaticamente resettata. L'attivazione provoca il reset di Status.Call, 

Status.TrendAddressError, Status.TrendWriteError, Status.EventAddressError, Status.EventWriteError.
8 UserTrend TRUE: Forza la registrazione di un record di trend. Viene automaticamente resettata.

02 Status
Bits di stato del blocco funzione, il programma utente può testare questi bits.
0 Enabled TRUE: Indica che la FB è stata abilitata.
3 TrendEnabled TRUE: Indica che la gestione trend è abilitata. 
7 Call TRUE: Richiesta chiamata MODEM. Rimane attiva fino alla attivazione del bit Command.Acknowledge.
8 TrendAddressError TRUE: Indica un errore nel valore di FBRTUPROGRAMRPT.NextTrendAddr alla accensione, il valore non è compreso nel range 

di indirizzi previsto. Viene impostato il valore di inizio area trend. Rimane attiva fino alla attivazione del bit Command.Acknowledge.
9 TrendWriteError TRUE: Indica un errore in scrittura nel buffer memorizzazione trend. Rimane attiva fino alla attivazione del bit 

Command.Acknowledge.
A TrendTimeError TRUE: Indica l'impossibilità di salvare il trend perchè il valore di tempo definito in TrendTiming è maggiore di 18 ore.
C EventAddressError TRUE: Indica un errore nel valore di FBRTUPROGRAMRPT.NextEventAddr alla accensione, il valore non è compreso nel range 

di indirizzi previsto. Viene impostato il valore di inizio area eventi. Rimane attiva fino alla attivazione del bit Command.Acknowledge.
D EventWriteError TRUE: Indica un errore in scrittura nel buffer memorizzazione eventi. Rimane attiva fino alla attivazione del bit 

Command.Acknowledge.

04 BooleanCh
Caricato dal programma utente con il numero di variabili logiche da gestire (Range da 1 a 255).

05 AnalogCh
Caricato dal programma utente con il numero di variabili analogiche da gestire (Range da 1 a 255).

06 CounterCh
Caricato dal programma utente con il numero di contatori da gestire (Range da 1 a 255).

08 BoolIdt
Caricato dal programma utente con l'indirizzo di allocazione delle variabili logiche in ingresso (Range da 0x0000 a 0xFFFF).

0A AnaIdt
Caricato dal programma utente con l'indirizzo di allocazione delle variabili analogiche in ingresso (Range da 0x0000 a 0xFFFF).

0C CntrIdt
Caricato dal programma utente con l'indirizzo di allocazione dei counters in ingresso (Range da 0x0000 a 0xFFFF).
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10 TrendAreaType
Caricato dal programma utente indica il tipo di memoria utilizzato come memoria di trend. Fare riferimento ai tipi supportati 
dalle funzioni SystemMemoryRead e SystemMemoryWrite. ATTENZIONE! Non è supportata la user code memory.

14 TrendAreaBegin
Caricato dal programma utente indica l'indirizzo di inizio della memoria di trend (Range da 0x00000000 a 0xFFFFFFFF).

18 TrendAreaEnd
Caricato dal programma utente indica l'indirizzo di fine della memoria di trend (Range da 0x00000000 a 0xFFFFFFFF).

1C EventAreaType
Caricato dal programma utente indica il tipo di memoria utilizzato come memoria di eventi. Fare riferimento ai tipi supportati 
dalle funzioni SystemMemoryRead e SystemMemoryWrite. ATTENZIONE! Non è supportata la user code memory.

20 EventAreaBegin
Caricato dal programma utente indica l'indirizzo di inizio della memoria di eventi (Range da 0x00000000 a 0xFFFFFFFF).

24 EventAreaEnd
Caricato dal programma utente indica l'indirizzo di fine della memoria di eventi (Range da 0x00000000 a 0xFFFFFFFF).

2C ChAtLoop
Caricato dal programma utente imposta il numero di canali per ogni tipo di variabili (booleane, analogiche, counter) che devono 
essere gestite ad ogni loop di programma. Se il valore è "0" viene automaticamente impostato a "1" (Range da 0x00 a 0xFF).

30 Pr
Caricato dal programma utente con l'indirizzo di allocazione della struttura di report programma FBRTUPROGRAMRPT (Range 
da 0x0000 a 0xFFFF).

32 Bc
Caricato dal programma utente con l'indirizzo di allocazione della struttura di configurazione variabili logiche 
FBRTUBOOLCFG (Range da 0x0000 a 0xFFFF).

34 Ac
Caricato dal programma utente con l'indirizzo di allocazione della strutturadi configurazione variabili logiche 
FBRTUANALOGCFG (Range da 0x0000 a 0xFFFF).

36 Cc
Caricato dal programma utente con l'indirizzo di allocazione della struttura di configurazione contatori FBRTUCOUNTERCFG 
(Range da 0x0000 a 0xFFFF).

38 Bs
Caricato dal programma utente con l'indirizzo di allocazione della struttura di stato variabili logiche FBRTUBOOLSTS (Range 
da 0x0000 a 0xFFFF).
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3A As
Caricato dal programma utente con l'indirizzo di allocazione della struttura di stato variabili analogiche FBRTUANALOGSTS 
(Range da 0x0000 a 0xFFFF).

3C Cs
Caricato dal programma utente con l'indirizzo di allocazione della struttura di stato contatori FBRTUCOUNTERSTS (Range da 
0x0000 a 0xFFFF).

3E Bm
Caricato dal programma utente con l'indirizzo di allocazione della struttura di gestione variabili logiche FBRTUBOOLMNG (Range 
da 0x0000 a 0xFFFF).

40 Am
Caricato dal programma utente con l'indirizzo di allocazione della struttura di gestione variabili analogiche 
FBRTUANALOGMNG (Range da 0x0000 a 0xFFFF).

42 Cm
Caricato dal programma utente con l'indirizzo di allocazione della struttura di gestione contatori FBRTUCOUNTERMNG (Range 
da 0x0000 a 0xFFFF).

44 Rtc
Caricato dal programma utente con l'indirizzo di allocazione della struttura real time clock (Range da 0x0000 a 0xFFFF).

48 TrendRecordSize
Ritorna la lunghezza espressa in byte del record di trend (Range da 0 a 65535).

4A TrendRecords
Ritorna il numero di records di trend che possono essere contenuti nella memoria di trend (Range da 0 a 65535).

4C EventRecordSize
Ritorna la lunghezza espressa in byte del record di evento (Range da 0 a 65535).

4E EventRecords
Ritorna il numero di records eventi che possono essere contenuti nella memoria eventi (Range da 0 a 65535).

50 FbCode[11]
Stringa contenente versione FB, esempio: "PFB061D000".

5B FbDataSize
Ritorna la lunghezza della struttura dati gestione blocco funzione FBRTUMANAGERDATA espressa in bytes (Range da 0 a 255).

5C PrSize
Ritorna la lunghezza della struttura dati report programma FBRTUPROGRAMRPT espressa in bytes (Range da 0 a 255).
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5D BcSize
Ritorna la lunghezza della struttura dati configurazione variabili booleane FBRTUBOOLCFG espressa in bytes (Range da 0 a 255).

5E AcSize
Ritorna la lunghezza della struttura dati configurazione variabili analogiche FBRTUANALOGCFG espressa in bytes (Range da 0 
a 255).

5F CcSize
Ritorna la lunghezza della struttura dati configurazione counters FBRTUCOUNTERCFG espressa in bytes (Range da 0 a 255).

60 BsSize
Ritorna la lunghezza della struttura dati stato variabili booleane FBRTUBOOLSTS espressa in bytes (Range da 0 a 255).

61 AsSize
Ritorna la lunghezza della struttura dati stato variabili analogiche FBRTUANALOGSTS espressa in bytes (Range da 0 a 255).

62 CsSize
Ritorna la lunghezza della struttura dati stato counters FBRTUCOUNTERSTS espressa in bytes (Range da 0 a 255).

63 BmSize
Ritorna la lunghezza della struttura dati gestione variabili booleane FBRTUBOOLMNG espressa in bytes (Range da 0 a 255).

64 AmSize
Ritorna la lunghezza della struttura dati gestione variabili analogiche FBRTUANALOGMNG espressa in bytes (Range da 0 a 255).

65 CmSize
Ritorna la lunghezza della struttura dati gestione counters FBRTUCOUNTERMNG espressa in bytes (Range da 0 a 255).

Record di trend

Come visto precedentemente l'FB ha la possibilità di eseguire una memorizzazione ad intervalli di tempo 
programmabile FBRTUPROGRAMRPT.TrendTiming dei dati di trend per ogni variabile. E' possibile definire il 
tipo FBRTUMANAGERDATA.TrendAreaType, l'indirizzo di inizio FBRTUMANAGERDATA.TrendAreaBegin e l'indirizzo di 
fine FBRTUMANAGERDATA.TrendAreaEnd dell'area di memoria di sistema predisposta al salvataggio dei trend. L'area 
definita verrà suddivisa in un numero di records FBRTUMANAGERDATA.TrendRecords ognuno della dimensione necessaria 
a contenere tutte le variabili in trend FBRTUMANAGERDATA.TrendRecordSize. Ad ogni esecuzione del trend verrà scritto un 
record, partendo dall'indirizzo di inizio della memoria sino all'indirizzo di fine. Terminata la memoria il successivo trend verrà riscritto 
a partire dall'indirizzo di inizio.

Il record di trend inizia con la struttura dati FBRTUSYSTEMTIME che contiene le informazioni di data e ora.
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typedef struct 
{ 
    unsigned char Year; //Year, range from 0 to 99 
    unsigned char Month; //Month, range from 1 to 12 
    unsigned char Day; //Day, range from 1 to 31 
    unsigned char Hour; //Hour, range from 0 to 23 
    unsigned char Minute; //Minute, range from 0 to 59 
    unsigned char Second; //Second, range from 0 to 59 
}FBRTUSYSTEMTIME;

 
00 Year

Valore anno (Range da 0 a 99).

01 Month
Valore mese (Range da 1 a 12).

02 Day
Valore giorno (Range da 1 a 31).

03 Hour
Valore ora (Range da 0 a 23).

04 Minute
Valore minuti (Range da 0 a 59).

05 Second
Valore secondi (Range da 0 a 59).

Per ogni variabile booleana definita in trend FBRTUBOOLCFG.Command.TrendOnTime=TRUE, viene memorizzata una 
struttura FBRTUTRENDBOOL con i seguenti dati.

typedef struct 
{ 
    unsigned char Value; //Entry value 
    unsigned char EdgeCntr; //EdgeCntr 
    unsigned int HighLevelTime; //High level Time [sec] 
}FBRTUTRENDBOOL;

 
00 Value

Valore di battuta della variabile (Range da 0 a 1).

01 EdgeCntr
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Numero di variazioni della variabile durante l'intervallo di trend (Range da 0 a 255).

02 HighLevelTime
Tempo per il quale la variabile è rimasta nello stato logico TRUE durante l'intervallo di trend, espresso in Sec (Range da 0 a 65535).

Per ogni variabile analogica definita in trend FBRTUANALOGCFG.Command.TrendOnTime=TRUE, viene memorizzata una 
struttura FBRTUTRENDANALOG con i seguenti dati.

typedef struct 
{ 
    unsigned int Value; //Entry value 
    unsigned int MinValue; //Min value 
    unsigned int MaxValue; //High level 
    unsigned int AverageValue; //Average value 
    unsigned int OfsTimeMinVal; //Offset time for min value 
    unsigned int OfsTimeMaxVal; //Offset time for max value 
}FBRTUTRENDANALOG;

 
00 Value

Valore di battuta della variabile (Range da 0 a 65535).

02 MinValue
Valore minimo raggiunto dalla variabile durante l'intervallo di trend (Range da 0 a 65535).

04 MaxValue
Valore massimo raggiunto dalla variabile durante l'intervallo di trend (Range da 0 a 65535).

06 AverageValue
Valore medio della variabile durante l'intervallo di trend (Range da 0 a 65535).

08 OfsTimeMinVal
Offset tempo al quale la variabile ha raggiunto il suo valore minimo a partire dall'intervallo di trend, espresso in secondi (Range da 0 
a 65535).

0A OfsTimeMaxVal
Offset tempo al quale la variabile ha raggiunto il suo valore massimo a partire dall'intervallo di trend, espresso in secondi (Range da 
0 a 65535).

Per ogni contatore definito in trend FBRTUCOUNTERSTS.Command.TrendOnTime=TRUE, viene memorizzata una 
struttura FBRTUTRENDCOUNTER con i seguenti dati.
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typedef struct 
{ 
    unsigned int Value; //Entry value 
    signed int CntrIncr; //Partial increment 
}FBRTUTRENDCOUNTER;

 
00 Value

Valore di battuta del counter (Range da 0 a 65535).

02 CntrIncr
Valore di variazione del contatore dal valore di battuta durante l'intervallo di trend (Range da -32768 a +32767).

Il record di trend termina con il valore di CRC dell'intero record. Il valore viene calcolato con la funzione MemCRC definendo 
come valore di CRC iniziale 0xFFFF (Range da 0 a 65535).

Record di evento

Come visto precedentemente il blocco funzione ha la possibilità di eseguire la memorizzazione di eventi. E' possibile definire il 
tipo FBRTUMANAGERDATA.EventAreaType, l'indirizzo di inizio FBRTUMANAGERDATA.EventAreaBegin e l'indirizzo di 
fine FBRTUMANAGERDATA.EventAreaEnd dell'area di memoria di sistema pedisposta al salvataggio degli eventi. L'area 
definita verrà suddivisa in un numero di records FBRTUMANAGERDATA.EventRecords ognuno della dimensione necessaria 
a contenere la struttura di evento FBRTUMANAGERDATA.EventRecordSize. Ad ogni evento verrà scritto un record, 
partendo dall'indirizzo di inizio della memoria sino all'indirizzo di fine. Terminata la memoria il successivo evento verrà riscritto a 
partire dall'indirizzo di inizio. Gli eventi sono memorizzati in una struttura FBRTUEVENT.

typedef struct 
{ 
    FBRTUSYSTEMTIME Date; //Event record time 
    unsigned char Type; //Variable type 
    unsigned char Nr; //Variable number 
    unsigned int Value; //Variable value 
    unsigned int CRC; //Event record CRC 
}FBRTUEVENT;

 
00 Date

Valore anno, mese giorno e ora, minuti, secondi dell'evento, fare riferimento alla struttura FBRTUSYSTEMTIME.

06 Type
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Tipo variabile (Range da 0 a 255). 
0:Variabile booleana, 1: Variabile analogica, 2: Contatore

07 Nr
Numero progressivo variabile (Range da 0 a 255).

08 Value
Valore variabile (Range da 0 a 65535).

0A CRC
Valore CRC del record di evento. Il valore viene calcolato con la funzione MemCRC definendo come valore di CRC iniziale 
0xFFFF (Range da 0 a 65535).

Esempio RIL

Non è disponibile alcun esempio. 

Esempio "C"

Nel seguente esempio vengono gestite 4 variabili boleane, 4 variabili analogiche e 4 counters. Il programma trasferito su di un 
sistema NetlogII permette di verificare il funzionamento del blocco funzione. 

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
#include <FbNetlogAD.h> 
#include <FbModbusAsciiSl.h> 
#include <FbRtuManager.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// GENERAL DEFINITIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#define BOOLCH 4 //Number of boolean channels 
#define ANALOGCH 4 //Number of analog channels 
#define COUNTERCH 4 //Number of counter channels 
#define TRENDBUFFSIZE 4096 //Number of byte for trend array 
#define EVENTBUFFSIZE 4096 //Number of byte for event array 
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#define MDBFRAMELENGTH 40 //Modbus frame length 
 
// ByteBit data structure prototype. 
 
typedef struct 
{ 
    BOOL b00:1; //Bit 00 
    BOOL b01:1; //Bit 01 
    BOOL b02:1; //Bit 02 
    BOOL b03:1; //Bit 03 
    BOOL b04:1; //Bit 04 
    BOOL b05:1; //Bit 05 
    BOOL b06:1; //Bit 06 
    BOOL b07:1; //Bit 07 
}BYTEBIT; 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// VARIABLES DECLARATION 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
// ------------------------------------------------------------[Backup memory]-- 
// The memory area from 0x0500 to 0x05FF it's sets as backup memory. Please 
// refer to project PLC settings. 
 
at (0x0500) FBRTUPROGRAMRPT Pr; //Program report 
at (0x0540) FBRTUBOOLCFG Bc[BOOLCH]; //Boolean configuration 
at (0x0560) FBRTUANALOGCFG Ac[ANALOGCH]; //Analog configuration 
at (0x05A0) FBRTUCOUNTERCFG Cc[COUNTERCH]; //Counter configuration 
 
// ----------------------------------------------------------[Assigned memory]-- 
// The following variables are located in assigned memory. This enables the 
// access by the MODBUS communication. 
 
at (0x0600) FBRTUMANAGERDATA Rtu; //"FbRtuManager" data structure 
 
// -------------------------------------------------------------[Event memory]-- 
// The following memory area it's used as a trend and events buffer, so it 
// must be declared as "noinit". This means that it isn't initialized at system 
// startup. So data stored in it will remain even the system is switched off. 
 
#pragma noinitstaticvar 
at (0x3000) unsigned char TrendBuff[TRENDBUFFSIZE]; //Trend buffer 
at (0x4000) unsigned char EventBuff[EVENTBUFFSIZE]; //Event buffer 

http://192.168.0.61/Destination/Html/FctBlocks/FbRtuManager.htm (25 of 29) [06/10/2008 17.04.41]



Blocchi funzione: FbRtuManager

#pragma initstaticvar 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
void Example(void) 
{ 
    // Local variable definitions. 
 
    static unsigned char ADCh; //A/D channel acquisition sequencer 
    static unsigned char FrameBuf[MDBFRAMELENGTH]; //Rx/Tx frame buffer 
    static unsigned int Boolean[BOOLCH]; //Boolean variables 
    static unsigned int Analog[ANALOGCH]; //Analog variables 
    static unsigned int Counter[COUNTERCH]; //Counters 
    static BYTEBIT LogInp; //Logic input buffer 
    static BYTEBIT InpOneShot; //Logic input one shot buffer 
    static FBNETLOGADDATA ADs[4]; //A/D channels data structure 
    static FBMODBUSASCIISLDATA Mdb; //MODBUS slave data structure 
    static FBRTUBOOLMNG Bm[BOOLCH]; //Boolean management 
    static FBRTUANALOGMNG Am[ANALOGCH]; //Analog management 
    static FBRTUCOUNTERMNG Cm[COUNTERCH]; //Boolean management 
    static FBRTUBOOLSTS Bs[BOOLCH]; //Boolean status 
    static FBRTUANALOGSTS As[ANALOGCH]; //Analog status 
    static FBRTUCOUNTERSTS Cs[COUNTERCH]; //Counter status 
 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // PROGRAM INIT 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // Execute the function init at first program execution loop. 
 
    if (PLCFirstLoop) 
    { 
        // --------------------------------------------------------------------- 
        // Set the A/D channels variables. 
 
        ADs[0].Command.Enable=TRUE; //FB enable 
        ADs[0].Module=0; //Module address 
        ADs[0].ADChannel=0; //A/D channel 
 
        ADs[1].Command.Enable=TRUE; //FB enable 
        ADs[1].Module=0; //Module address 
        ADs[1].ADChannel=1; //A/D channel 
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        ADs[2].Command.Enable=TRUE; //FB enable 
        ADs[2].Module=0; //Module address 
        ADs[2].ADChannel=2; //A/D channel 
 
        ADs[3].Command.Enable=TRUE; //FB enable 
        ADs[3].Module=0; //Module address 
        ADs[3].ADChannel=3; //A/D channel 
 
        // --------------------------------------------------------------------- 
        // Set variables to manage the "FbRtuManager" function block. 
 
        Rtu.BooleanCh=BOOLCH; //Boolean channels 
        Rtu.AnalogCh=ANALOGCH; //Analog channels 
        Rtu.CounterCh=COUNTERCH; //Counter channels 
 
        Rtu.BoolIdt=&Boolean; //Boolean input data table 
        Rtu.AnaIdt=&Analog; //Analog input data table 
        Rtu.CntrIdt=&Counter; //Counter input data table 
 
        Rtu.TrendAreaType=0x00; //Trend area type 
        Rtu.TrendAreaBegin=(unsigned long)&TrendBuff; //First address for trend area 
        Rtu.TrendAreaEnd=(unsigned long)&TrendBuff+TRENDBUFFSIZE-1; //Last address for trend area 
 
        Rtu.EventAreaType=0x00; //Event area type 
        Rtu.EventAreaBegin=(unsigned long)&EventBuff; //First address for event area 
        Rtu.EventAreaEnd=(unsigned long)&EventBuff+EVENTBUFFSIZE-1; //Last address for event area 
 
        Rtu.ChAtLoop=1; //Channels managed at every loop 
 
        Rtu.Pr=&Pr; //Program report 
        Rtu.Bc=&Bc; //Boolean configuration 
        Rtu.Ac=&Ac; //Analog configuration 
        Rtu.Cc=&Cc; //Counter configuration 
 
        Rtu.Bs=&Bs; //Boolean status 
        Rtu.As=&As; //Analog status 
        Rtu.Cs=&Cs; //Counter status 
 
        Rtu.Bm=&Bm; //Boolean management 
        Rtu.Am=&Am; //Analog management 
        Rtu.Cm=&Cm; //Counter management 
 
        Rtu.Rtc=PLCRtcDataPtr; //Real time clock 
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        // --------------------------------------------------------------------- 
        // Set variables to manage the MODBUS slave communication. 
 
        Mdb.NodeAdd=0; //Node address 
        Mdb.AnswerWt=0; //Answer wait time (mSec) 
        Mdb.TimeOutCk=100; //Timeout Check (mSec) 
        Mdb.CmActiveDelay=2000; //Communication active delay (mSec) 
        Mdb.FrameLength=MDBFRAMELENGTH; //Rx/Tx frame length 
        Mdb.FrameBuf=(unsigned char*)&FrameBuf; //Rx/Tx frame buffer 
        Mdb.CmdBit.ResetCtrs=TRUE; //Resets all the counters 
    } 
 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // BOOLEAN ACQUISITION 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // Acquire the boolean signals. 
 
    PeripheralInp(0x00, 0x00, (unsigned char*)&LogInp); //Inputs from 0 to 7 
 
    // Copy boolean signals to function block buffers. 
 
    Boolean[0]=LogInp.b00; //Boolean channel 0 
    Boolean[1]=LogInp.b01; //Boolean channel 1 
    Boolean[2]=LogInp.b02; //Boolean channel 2 
    Boolean[3]=LogInp.b03; //Boolean channel 3 
 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // A/D ACQUISITION 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // Acquire the analog signal. 
 
    if (++ADCh >= 4) 
        ADCh=0; //A/D channel acquisition sequencer 
 
    FbNetlogAD(&ADs[ADCh]); //A/D channel acquisition 
 
    // Copy the AD converter values to function block buffers. 
 
    if (ADs[ADCh].Status.DataReady) 
        Analog[ADCh]=ADs[ADCh].ADValue; //Input value 
 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // COUNTER ACQUISITION 
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    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // Acquire the counter signal. 
 
    if (LogInp.b04 != InpOneShot.b04) 
        Counter[0]++; //Counter channel 0 
 
    if (LogInp.b05 != InpOneShot.b05) 
        Counter[1]++; //Counter channel 1 
 
    if (LogInp.b06 != InpOneShot.b06) 
        Counter[2]++; //Counter channel 2 
 
    if (LogInp.b07 != InpOneShot.b07) 
        Counter[3]++; //Counter channel 3 
 
    InpOneShot=LogInp; //Logic input one shot buffer 
 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // RTU MANAGER 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // Execute the "FbRtuManager" function block. 
 
    FbRtuManager(&Rtu); 
    Rtu.Command.Enable=TRUE; //Enable 
 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // MODBUS SLAVE COMMUNICATION 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // Here define the serial line must be used. 
 
    SetTermIOVectors(IOSerialPortA); 
    TermIOTick(); //Execute the tick 
 
    // MODBUS slave communication management. 
 
    FbModbusAsciiSl(&Mdb); //MODBUS slave management 
    Mdb.CmdBit.Enable=TRUE; //Enable 
} 
 
// [End of file]
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Blocchi funzione

FbSetSerialPar

Questo blocco funzione permette l'impostazione dei parametri di comunicazione della linea seriale. I'FB permette 
il settaggio del modo analogamente alla istruzione SMOD e del segnale DTR analogamente alla istruzione DTRE.

Code:PFB058 History report

Prototype
FbSetSerialPar.h

Declaration
void FbSetSerialPar(FBSETSERIALPARDATA *S);

Parameters
FBSETSERIALPARDATA* S Data structure address (Range from 0x0000 to 0xFFFF)

Return value
None  

Struttura dati

Il blocco funzione utilizza una struttura dati di 16 bytes di cui forniamo prototipo. I membri riportati sotto 
l'indicazione di Internal use only members sono utilizzati internamente dal blocco funzione e non devono 
essere modificati dal programma utente.

typedef struct 
{ 
    // --------------------------[Members that can be managed by user program]-- 
 
    struct 
    { 
        BOOL DTRComplement:1; //Complement the DTR signal 
        BOOL EchoFlush:1; //Flush the echo 
        BOOL RxCtrlDisable:1; //Disable Rx control characters 
        BOOL ParityEnabled:1; //Enables the parity management 
        BOOL ParityType:1; //FALSE:Odd parity, TRUE:Even parity 
        BOOL BitNumber:1; //FALSE:7 bit, TRUE:8 bit 
        BOOL WaitLoop:1; //FALSE:No wait, TRUE:Wait 
        BOOL b7:1; 
    }Mode; 
 
    unsigned char Baud; //Baud rate 
    unsigned char DTRMng; //Define the DTR management 
    unsigned char Dummy; 
    unsigned int DTROnTime; //DTR On wait time 
    unsigned int DTROffTime; //DTR Off delay time 
 
    // --------------------------------------------[Internal use only members]-- 
    ... 
}FBSETSERIALPARDATA;
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00 Mode

Bits di selezione modo di comunicazione, il programma utente può gestire questi bits in funzione delle proprie 
necessità.
0 DTRComplement TRUE: Complementa lo stato del segnale DTR.
1 EchoFlush TRUE: Abilita la cancellazione automatica dei caratteri ricevuti come eco durante la 

trasmissione su linea RS485.
2 RxCtrlDisable TRUE: Disabilita la gestione dei caratteri di controllo in ricezione. I caratteri di XON e 

XOFF non vengono più automaticamente gestiti dal driver di comunicazione ma sono 
ritornati come caratteri ricevuti. Deve essere settato nel caso di comunicazioni binarie, 
esempio MODBUS Rtu. 

3 ParityEnabled TRUE: Abilita la gestione del controllo parità in ricezione e della trasmissione del bit di 
parità.

4 ParityType Questo bit è gestito solo se il bit ParityEnabled è settato, definisce il tipo di parità 
desiderato: 
FALSE: Viene gestita la parità dispari (Odd). 
TRUE: Viene gestita la parità pari (Even). 

5 BitNumber FALSE: Viene gestita la comunicazione a 7 bit. 
TRUE: Viene gestita la comunicazione a 8 bit. 

6 WaitLoop FALSE: Non vengono attesi i caratteri in ricezione e non viene gestita l'attesa dello 
spazio nel buffer di trasmissione. 
TRUE: Vengono attesi i caratteri in ricezione e viene gestita l'attesa dello spazio nel 
buffer di trasmissione.

01 Baud
Definisce il valore di baud rate, fare riferimento alla tabella. 
Hex Baud

0 300
1 600
2 1200
3 2400

Hex Baud

4 4800
5 9600
6 19200
7 38400

Hex Baud

8 57600
9 76800
A 115200
B 115200

Hex Baud

C 115200
D 115200
E 115200
F 115200

02 DTRMng
Il segnale DTR è disponibile sul connettore della porta seriale, esso viene usato solitamente per il comando 
di dispositivi connessi alla linea seriale. Nei targets muniti di linea RS485 in multidrop il segnale  è utilizzato 
per "connettere" il driver di trasmissione sulla linea seriale. Occore impostare il numero corrispondente al 
modo di gestione del segnale desiderato. 
0 Imposta segnale DTR a livello logico FALSE.
1 Imposta segnale DTR a livello logico TRUE.
2 Imposta segnale DTR in funzionamento automatico senza interposizione di tempi. Il segnale  verrà posto 

in stato logico TRUE appena prima di iniziare la trasmissione dei dati, e ritornerà nello stato logico 
FALSE immediatamente dopo la trasmissione dell'ultimo dato.

3 Imposta segnale DTR in funzionamento automatico con interposizione di tempi. Prima di iniziare la 
trasmissione dei dati, il segnale verrà posto in stato logico TRUE poi verrà atteso il tempo definito in 
DTROnTime, dopo la trasmissione dell'ultimo dato verrà atteso il tempo definito in DTROffTime poi il 
segnale verrà posto in stato logico FALSE.

04 DTROnTime
Occorre impostare il tempo di attesa tra l'attivazione del segnale DTR e la trasmissione dei dati, il valore è 
espresso in mSec. Il tempo ha effetto solo se DTRMng è impostato a 3 (Range da 0 a 65535).

06 DTROffTime
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Occorre impostare il tempo di attesa tra la trasmissione dell'ultimo dato e la disattivazione del segnale DTR, il 
valore è espresso in mSec. Il tempo ha effetto solo se DTRMng è impostato a 3 (Range da 0 a 65535).

Esempio RIL

Nel seguente esempio vengono impostati i parametri di comunicazione sulle porte A e B, attivando l'ingresso 
I 0000 verrà inviata sulla porta seriale A la stringa "Hello!". Attivando l'ingresso I 0001 verrà inviata sulla porta 
seriale B la stringa "Hello!".

; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Local definitions") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; Set serial parameters function block data structure. 
 
        DEFL Y SetS KD 16 
        DEFL Y SetSMode         Y SetS    KH 0000 ; SetS.Mode 
        DEFL Y SetSBaud         Y SetS    KH 0001 ; SetS.Baud 
        DEFL Y SetSDTRMng     Y SetS    KH 0002 ; SetS.DTRMng 
        DEFL W SetSDTROnTime    Y SetS    KH 0004 ; SetS.DTROnTime 
        DEFL W SetSDTROffTime Y SetS    KH 0006 ; SetS.DTROffTime 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Serial port tick call") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; To manage the DTR times it's necessary to call the device tick function. Here 
; both functions for port "A" and "B" are called. 
 
        ORGR 
        SETR 
        SETV KE IOSerialPortA 
        TASK L TermIOTick 
        SETV KE IOSerialPortB 
        TASK L TermIOTick 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Set the serial parameters") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; Here the serial parameters "19200, e, 8" are set on the serial port "A". 
 
        ORGR 
        LODT F PLCFirstLoop 
        UTCH Y SetSMode         BH 0000 ; SetS.Mode.DTRComplement 
        UTCH Y SetSMode         BH 0001 ; SetS.Mode.EchoFlush 
        LTCH Y SetSMode         BH 0002 ; SetS.Mode.RxCtrlDisable 
        LTCH Y SetSMode         BH 0003 ; SetS.Mode.ParityEnabled 
        LTCH Y SetSMode         BH 0004 ; SetS.Mode.ParityType 
        LTCH Y SetSMode         BH 0005 ; SetS.Mode.BitNumber 
        UTCH Y SetSMode         BH 0006 ; SetS.Mode.WaitLoop 
        MOVI Y SetSBaud         KD 6    ; SetS.Baud 
        MOVI Y SetSDTRMng     KD 3    ; SetS.DTRMng 
        MOVI W SetSDTROnTime    KD 500 ; SetS.DTROnTime 
        MOVI W SetSDTROffTime KD 500 ; SetS.DTROffTime 
        SETV KE IOSerialPortA 
        TASK L FbSetSerialPar Y SetS ; Set serial parameters 
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; Here the serial parameters "9600, n, 7" are set on the serial port "B". 
 
        ORGR 
        LODT F PLCFirstLoop 
        UTCH Y SetSMode         BH 0000 ; SetS.Mode.DTRComplement 
        UTCH Y SetSMode         BH 0001 ; SetS.Mode.EchoFlush 
        LTCH Y SetSMode         BH 0002 ; SetS.Mode.RxCtrlDisable 
        UTCH Y SetSMode         BH 0003 ; SetS.Mode.ParityEnabled 
        UTCH Y SetSMode         BH 0004 ; SetS.Mode.ParityType 
        UTCH Y SetSMode         BH 0005 ; SetS.Mode.BitNumber 
        UTCH Y SetSMode         BH 0006 ; SetS.Mode.WaitLoop 
        MOVI Y SetSBaud         KD 5    ; SetS.Baud 
        MOVI Y SetSDTRMng     KD 0    ; SetS.DTRMng 
        MOVI W SetSDTROnTime    KD 0    ; SetS.DTROnTime 
        MOVI W SetSDTROffTime KD 0    ; SetS.DTROffTime 
        SETV KE IOSerialPortB 
        TASK L FbSetSerialPar Y SetS ; Set serial parameters 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Send strings") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; By activating the "I 0000", "Hello!" string is sent on the serial port "A". 
 
        ORGR 
        LODT I 0000 
        PULS 
        SETV KE IOSerialPortA 
        STXI KH 0048 
        STXI KH 0065 
        STXI KH 006C 
        STXI KH 006C 
        STXI KH 006F 
        STXI KH 0021 
        STXI KH 000D 
        STXI KH 000A 
 
; By activating the "I 0001", "Hello!" string is sent on the serial port "B". 
 
        ORGR 
        LODT I 0001 
        PULS 
        SETV KE IOSerialPortB 
        STXI KH 0048 
        STXI KH 0065 
        STXI KH 006C 
        STXI KH 006C 
        STXI KH 006F 
        STXI KH 0021 
        STXI KH 000D 
        STXI KH 000A 
 
; [End of file]

Esempio "C"
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Nel seguente esempio vengono impostati i parametri di comunicazione sulle porte A e B, ogni secondo verrà 
inviata sulla porta seriale A la stringa "Hello World! (Port A)" e sulla porta seriale B la stringa "Hello World! (Port 
B)".

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <stdio.h> 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
#include <FbSetSerialPar.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
void Example(void) 
{ 
    // Local variable definitions. 
 
    FBSETSERIALPARDATA SetS; //SetS driver data structure 
 
    // To manage the DTR times it's necessary to call the device tick function. 
    // Here both functions for port "A" and "B" are called. 
 
    SetTermIOVectors(IOSerialPortA); 
    TermIOTick(); 
    SetTermIOVectors(IOSerialPortB); 
    TermIOTick(); 
 
    // Here the SetS driver function block parameters are set. 
 
    if (PLCFirstLoop) 
    { 
        // The parameters "19200, e, 8" are set on the serial port "A". 
 
        SetTermIOVectors(IOSerialPortA); 
        SetS.Mode.DTRComplement=FALSE; //Complement the DTR signal 
        SetS.Mode.EchoFlush=FALSE; //Flush the echo 
        SetS.Mode.RxCtrlDisable=FALSE; //Disable Rx control characters 
        SetS.Mode.ParityEnabled=TRUE; //Enables the parity management 
        SetS.Mode.ParityType=TRUE; //FALSE:Odd parity, TRUE:Even parity 
        SetS.Mode.BitNumber=TRUE; //FALSE:7 bit, TRUE:8 bit 
        SetS.Mode.WaitLoop=FALSE; //FALSE:No wait, TRUE:Wait 
        SetS.Baud=6; //Baud rate 
        SetS.DTRMng=3; //Define the DTR management 
        SetS.DTROnTime=100; //DTR On wait time 
        SetS.DTROffTime=100; //DTR Off delay time 
        FbSetSerialPar(&SetS); //Set serial parameters 
 
        // The parameters "9600, n, 7" are set on the serial port "B". 
 
        SetTermIOVectors(IOSerialPortB); 
        SetS.Mode.DTRComplement=FALSE; //Complement the DTR signal 
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        SetS.Mode.EchoFlush=FALSE; //Flush the echo 
        SetS.Mode.RxCtrlDisable=FALSE; //Disable Rx control characters 
        SetS.Mode.ParityEnabled=FALSE; //Enables the parity management 
        SetS.Mode.ParityType=FALSE; //FALSE:Odd parity, TRUE:Even parity 
        SetS.Mode.BitNumber=FALSE; //FALSE:7 bit, TRUE:8 bit 
        SetS.Mode.WaitLoop=FALSE; //FALSE:No wait, TRUE:Wait 
        SetS.Baud=5; //Baud rate 
        SetS.DTRMng=0; //Define the DTR management 
        SetS.DTROnTime=0; //DTR On wait time 
        SetS.DTROffTime=0; //DTR Off delay time 
        FbSetSerialPar(&SetS); //Set serial parameters 
    } 
 
    // Here the "Hello World!" string is sent at every 1 Second. 
 
    if (PLCPulse1000) 
    { 
        // The string is sent on the serial port "A". 
 
        SetTermIOVectors(IOSerialPortA); 
        printf("Hello World! (Port A)\r\n"); 
 
        // The string is sent on the serial port "B". 
 
        SetTermIOVectors(IOSerialPortB); 
        printf("Hello World! (Port B)\r\n"); 
    } 
} 
 
// [End of file]
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Blocchi funzione

FbSle44x2Card

Questo blocco funzione permette la gestione in lettura e scrittura fino ad un massimo di 256 bytes di dati su chip cards 
tipo Sle4432 e Sle4442 utilizzando sistemi Netreader sia basati su processore P89C664 che P89C664. L'FB gestisce 
l'accesso ai dati della chip card in modo normale o avanzato.

In modo normale la chip card viene letta e scritta senza effettuare alcun controllo di congruità sui dati. L'area di 
memoria disponibile per i dati è 256 bytes
In modo avanzato viene utilizzata una doppia struttura dati con un CRC di controllo su ogni struttura, in questo modo 
la chip card può essere estratta dal lettore/scrittore in qualsiasi momento anche durante le operazioni di lettura o 
scrittura, senza deteriorare i dati in essa memorizzati. L'area di memoria disponibile per i dati è 110 bytes

L'FB gestisce automaticamente il LED posto sul lettore, all'inserimento della scheda se letta correttamente il LED si 
accende, durante la scrittura il LED viene spento. In caso di anomalia in base al numero di lampeggi fornisce indicazione 
sulla anomalia riscontrata.

1: La scheda inserita è vergine.
2: La scheda inserita ha un codice ATR errato.
3: La scheda inserita ha l'area dati in errore, è impossibile leggerla. I dati presenti sulla chip card sono stati comunque 

trasferiti nel buffer definito dal cliente.
4: Controllo PSC in scrittura errato, il PSC della scheda è diverso da quello indicato. Non viene scritto alcun dato sulla 

chip card. Dopo 3 errori di PSC la chip card diventa inutilizzabile.
5: Errore scrittura dati su scheda.

Utilizzando l'FB da programma C sono rese disponibili una serie di funzioni per l'accesso a basso livello sulla chip card, 
sarà possibile gestire l'intera area di memoria di 256 bytes, proteggere alcune aree in scrittura e modificare il codice PSC 
di accesso (solo Sle4442). Per un esempio di utilizzo della FB in linguaggio C viene fornito un programma dimostrativo 
Sfw111. Questo programma accetta una serie di comandi da linea seriale con i quali è possibile sbloccare la carta 
(tramite codice PSC), leggere e scrivere la memoria di protezione e la memoria principale, eseguire la duplicazione della 
carta.

Code:PFB063 History report

Prototype
FbSle44x2Card.h

Declaration
void FbSle44x2Card(FBSLE44X2CARDDATA* S);

Parameters
FBSLE44X2CARDDATA* S Data structure address (Range from 0x0000 to 0xFFFF)

Return value
None  

Struttura dati

Il blocco funzione utilizza una struttura dati di 40 bytes di cui forniamo prototipo. I membri riportati sotto l'indicazione 
Internal use only members sono utilizzati internamente dal blocco funzione e non devono essere modificati dal 
programma utente.
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typedef struct 
{ 
    // --------------------------[Members that can be managed by user program]-- 
     
    struct 
    { 
        BOOL Enable:1; //Enable chip card management 
        BOOL WriteData:1; //Write data to chip card 
        BOOL DisableLEDMng:1; //Disable LED management 
        BOOL ChipCardLED:1; //LED on chip card reader 
        BOOL AdvancedMode:1; //Advanced mode selection 
        BOOL DisablePSC:1; //Disable PSC management 
    }Command; 
 
    struct 
    { 
        BOOL ReadDataOk:1; //Chip card read data ok 
        BOOL ReadDataError:1; //Chip card read data error 
        BOOL WriteDataOk:1; //Chip card write data ok 
        BOOL WriteDataError:1; //Chip card write data error 
        BOOL bC:1; 
        BOOL bD:1; 
        BOOL bE:1; 
        BOOL bF:1; 
 
        BOOL CardIn:1; //Chip card has been inserted 
        BOOL CardReadEnd:1; //Chip card has been read 
        BOOL CardWriteEnd:1; //Chip card has been write 
        BOOL WrongATR:1; //Chip card with wrong ATR 
        BOOL VirginCard:1; //Chip card is virgin 
        BOOL NoPSCCard:1; //Chip card without PSC code 
        BOOL PSCFault:1; //PSC test fault 
        BOOL b7:1; 
    }Status; 
 
    unsigned char ChipCardStart; //Chip card start address 
    unsigned char CardDataLength; //Card data length 
    unsigned char PSCCheckAddress; //PSC check address 
    unsigned char xdata* CardData; //Card data buffer address 
 
    unsigned char ATRCode[4]; //Chip card ATR code 
    unsigned char ProtectionMem[4]; //Protection memory data 
    unsigned char SecurityMem[4]; //Security memory data 
 
    void (*CardReset)(void); 
    unsigned char (*PSCVerification)(void); 
    unsigned char (*UpdateSecurityMemory)(void); 
    unsigned char (*MainMemoryRead)(unsigned char Address, unsigned char* Data); 
    unsigned char (*MainMemoryWrite)(unsigned char Address, unsigned char Data); 
    void (*ProtectionMemoryRead)(void); 
    unsigned char (*ProtectionMemoryWrite)(unsigned char Address, unsigned char Data); 
     
    // --------------------------------------------[Internal use only members]-- 
 
    unsigned char Im[6]; //Internal members area 
 
}FBSLE44X2CARDDATA;

 
00 Command
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Bits di comando del blocco funzione, il programma utente può gestire questi bits in funzione delle proprie necessità.
0 Enable FALSE: Disabilita l'FB, si azzerano tutti i bits di Status. 

TRUE: Abilita l'FB.
1 WriteData TRUE: Forza la scrittura della chip card con i dati del buffer di memoria puntato da CardData. Si 

resetta in modo automatico all'inizio scrittura o se la chip card viene estratta dal lettore.
2 DisableLEDMng TRUE: Disabilita la gestione automatica del LED posto sul lettore chip card.
3 ChipCardLED Comanda lo stato del LED posto sul lettore chip card. Il comando è applicabile solo se gestione 

automatica del LED disabilitata Command.DisableLEDMng=TRUE. Altrimenti il LED viene 
gestito automaticamente dalla FB.

4 AdvancedMode FALSE: Normal mode, nessun controllo sui dati. Possono essere gestiti fino a 256 bytes. 
TRUE: Advanced mode, doppia scrittura dati con CRC di controllo. Possono essere gestiti fino a 
126 bytes.

5 DisablePSC TRUE: Disabilita il controllo del PSC, da utilizzarsi per le carte Sle4432 evita che il controllo del 
PSC possa deteriorare i dati presenti sulla carta.

01 Status
Bits di stato del blocco funzione, il programma utente può testare questi bits.
0 CardIn TRUE: Indica che la chip card è stata inserita nel lettore.
1 CardReadEnd Attivata per un loop di programma al termine della lettura dati dalla chip card. Alla sua attivazione 

possono essere verificati i bit: Status.WrongATR, Status.NoPSCCard, Status.VirginCard, 
Status.ReadDataOk, Status.ReadDataError.

2 CardWriteEnd Attivata per un loop di programma al termine della scrittura dei dati sulla chip card. Alla sua 
attivazione possono essere verificati i bit: Status.PSCFault, Status.WriteDataOk, Status.
WriteDataError.

3 WrongATR TRUE: Indica che la carta inserita nel lettore ha un codice ATR diverso da quello accettato 0xA2, 
0x13, 0x10, 0x91 la carta non viene letta. Viene azzerato estraendo la carta dal lettore o con 
Command.Enable=FALSE. 

4 VirginCard TRUE: Indica che la carta inserita nel lettore è vergine. Viene azzerato estraendo la carta dal 
lettore o con Command.Enable=FALSE.

5 NoPSCCard TRUE: Indica che la carta inserita nel lettore non gestisce la protezione dei dati con codice PSC (è 
una Sle4432). Tutte le operazioni di accesso alla carta sono comunque garantite. Viene azzerato 
estraendo la carta dal lettore o con Command.Enable=FALSE.

6 PSCFault TRUE: Indica che l'operazione di sblocco carta con codice PSC per permetterne la scrittura, non è 
andato a buon fine. Il valore di PSC non è corretto. 
ATTENZIONE! Dopo 3 operazioni errate di sblocco la carta diventa inservibile. Viene azzerato ad 
ogni comando di scrittura Command.WriteData=TRUE, estraendo la carta dal lettore o con 
Command.Enable=FALSE. 

8 ReadDataOk TRUE: Indica che la lettura della carta inserita nel lettore ha avuto esito positivo, i dati sono stati 
trasferiti dalla chip card nel buffer di memoria puntato da CardData. Viene azzerato estraendo la 
carta dal lettore o con Command.Enable=FALSE.

9 ReadDataError TRUE: Indica che la lettura della carta inserita nel lettore non ha avuto esito positivo. Viene 
azzerato estraendo la carta dal lettore o con Command.Enable=FALSE.

A WriteDataOk TRUE: Indica che la scrittura della carta ha avuto esito positivo, , i dati sono stati trasferiti dal 
buffer di memoria puntato da CardData nella chip card. Viene azzerato estraendo la carta dal 
lettore, con Command.Enable=FALSE o ad ogni attivazione del bit Command.WriteData.

B WriteDataError TRUE: Indica che la scrittura della carta non ha avuto esito positivo. Viene azzerato estraendo la 
carta dal lettore, con Command.Enable=FALSE o ad ogni attivazione del bit Command.
WriteData.

03 ChipCardStart
Caricato dal programma utente, definisce l'indirizzo di inizio allocazione dati utente nella memoria della chip card 
(Range da 0x00 a 0xFF).

04 CardDataLength
Caricato dal programma utente, definisce la lunghezza dei dati utenti da gestire su chip card (Range da 0x00 a 
0xFF).
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05 PSCCheckAddress
Caricato dal programma utente, definisce l'indirizzo su chip card a cui verrà effettuato il controllo del PSC. Nel caso 
un programma preveda l'accettazione di entrambi i tipi di carta (con PSC e senza) per evitare che il controllo del PSC 
possa deteriorare i dati presenti sulla carta é possibile definire un indirizzo al di fuori del banco dati utilizzato. Non è 
utilizzato se Command.DisablePSC=TRUE (Range da 0x00 a 0xFF).

06 CardData
Caricato dal programma utente, definisce l'indirizzo del buffer di memoriadove l'FB appoggia i dati letti o preleva i dati 
da scrivere su chip card, occorre definire un buffer di lunghezza uguale ai dati da gestire su chip card 
CardDataLength in memoria RAM (Range da 0x0000 a 0xFFFF).

08 ATRCode[4]
Contiene i 4 bytes codice ATR letto dalla chip card, il codice è 0xA2, 0x13, 0x10, 0x91. 

0C ProtectionMem[4]
Buffer copia dati protection memory su chip card. La funzione ProtectionMemoryRead ritorna il valore dei 32 bits di 
protezione nei 4 bytes del buffer.

10 SecurityMem[4]
Buffer copia dati security memory su chip card. La funzione PSCVerification compara il valore dei 3 bytes 
SecurityMem[1-2-3] con il codice PSC della chip card e se uguali sblocca la chip card in scrittura. La funzione 
UpdateSecurityMemory sostituisce il codice PSC attuale della chip card con il valore presente nei 3 bytes 
SecurityMem[1-2-3]. 

14 CardReset
Ritorna l'indirizzo della funzione di reset della chip card. Questa funzione legge il codice ATR e lo ritorna in ATRCode
[4]. La funzione và normalmente eseguita su inserzione carta nel lettore. 
void CardReset(void);
Parameters
None

Return value
None

16 PSCVerification
Ritorna l'indirizzo della funzione di verifica PSC. Questa funzione confronta il valore del codice riportato in 
SecurityMem[1-2-3] con il codice PSC della chip card. Se i codici corrispondono la chip card viene sbloccata in 
scrittura. ATTENZIONE! Dopo 3 operazioni errate di sblocco la carta si blocca irreversibilmente. 
unsigned char PSCVerification(void);
Parameters
None

Return value
unsigned char 0 PSC code verified 4 Code verify error

1 Write start error  5 Chip card locked
2 Write timeout error  6 Procedure error
3 Write protected area    

18 UpdateSecurityMemory
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Ritorna l'indirizzo della funzione di modifica del valore PSC su chip card. Questa funzione modifica il codice PSC 
della chip card utilizzando il valore riportato in SecurityMem[1-2-3]. Naturalmente l'operazione è possibile solo se la 
carta è stata precedentemente sbloccata con la funzione PSCVerification. ATTENZIONE! Dopo aver modificato il 
codice, la carta continua ad essere sbloccata fino a quando non viene estratta dal lettore. Al successivo 
reinserimento, per sbloccarla occorrerà utilizzare il nuovo codice PSC definito. 
unsigned char UpdateSecurityMemory(void);
Parameters
None

Return value
unsigned char 0 PSC code verified 2 Write timeout error

1 Write start error  3 Write protected area

1A MainMemoryRead
Ritorna l'indirizzo della funzione di lettura main memory. Questa funzione esegue la lettura di un byte dalla memoria 
principale della chip card. 
unsigned char MainMemoryRead(unsigned char Address, unsigned char* Data);
Parameters
unsigned char Address Address di lettura dato su chip card (Da 0x00 a 0xFF)
unsigned char* Data Address buffer di memorizzazione dato letto (Da 0x0000 a 0xFFFF)

Return value
unsigned char Dato letto da chip card (Da 0x00 a 0xFF)

1C MainMemoryWrite

 

Ritorna l'indirizzo della funzione di scrittura main memory. Questa funzione esegue la scrittura di un byte nella 
memoria principale della chip card. Naturalmente l'operazione è possibile solo se la carta è stata precedentemente 
sbloccata con la funzione PSCVerification. Prima di eseguire la scrittura viene verificato se dato già presente, in tal 
caso non viene scritto minimizzando il numero di accessi in scrittura della memoria. 
unsigned char MainMemoryWrite(unsigned char Address, unsigned char Data);
Parameters
unsigned char Address Address di scrittura dato su chip card (Da 0x00 a 0xFF)
unsigned char Data Dato da scrivere su chip card (Da 0x00 a 0xFF)

Return value
unsigned char 0 Write ok 3 Write protected area

1 Write start error  4 Error improper write
2 Write timeout error    

1E ProtectionMemoryRead
Ritorna l'indirizzo della funzione di lettura protection memory. Questa funzione esegue la lettura dei 4 bytes di 
memoria di protezione della chip card e trasferisce il valore letto nel buffer ProtectionMem[4]. 
void ProtectionMemoryRead(void);
Parameters
None

Return value
None

20 ProtectionMemoryWrite
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Indirizzo funzione di scrittura di un byte di memoria di protezione sulla chip card. Naturalmente l'operazione è 
possibile solo se la carta è stata precedentemente sbloccata con la funzione PSCVerification. 
unsigned char ProtectionMemoryWrite(unsigned char Address, unsigned char Data);
Parameters
unsigned char Address Address di scrittura dato su chip card (Da 0x00 a 0x1F)
unsigned char Data Dato da scrivere su chip card (Da 0x00 a 0xFF)

Return value
unsigned char 0 Write ok 2 Write timeout error

1 Write start error  3 Write protected area

Esempio RIL

Nel seguente esempio viene eseguita la gestione di un lettore per chip card. I dati della chip card sono memorizzati a 
partire dal byte Y 0000 fino al byte Y 000F. All'inserimento della chip card nel lettore essa viene automaticamente letta e 
se i dati contenuti sono corretti il LED sul lettore si accende. In caso contrario esso lampeggerà con il numero dell'errore 
riscontrato.

Attivando l'ingresso I 0000 viene gestita la scrittura dei dati sulla chip card, naturalmente occorrerà settare il corretto 
valore di codice PSC in SecurityMem[1-2-3] prima di eseguire il comando. Nell'esempio si ipotizza l'impiego di una 
scheda vergine il cui PSC è 0xFF, 0xFF, 0xFF.

; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Local definitions") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; FbSle44x2Card function block, data structure. 
 
        DEFG Y Chc         KD 40 
        DEFG Y ChcCommand Y Chc         KH 0000        ;Chc.Command 
        DEFG W ChcStatus Y Chc         KH 0001        ;Chc.Status 
 
        DEFG Y ChcChipCardStart Y Chc     KH 0003        ;Chc.ChipCardStart 
        DEFG Y ChcCardDataLength Y Chc     KH 0004        ;Chc.CardDataLength 
        DEFG Y ChcPSCCheckAddress Y Chc    KH 0005        ;Chc.PSCCheckAddress 
        DEFG W ChcCardData Y Chc         KH 0006        ;Chc.CardData 
 
        DEFG DW ChcATRCode Y Chc         KH 0008        ;Chc.ATRCode 
        DEFG DW ChcProtectionMem Y Chc     KH 000C        ;Chc.ProtectionMem 
        DEFG DW ChcSecurityMem Y Chc        KH 0010        ;Chc.SecurityMem 
 
        DEFG W ChcCardReset Y Chc         KH 0014        ;Chc.CardReset 
        DEFG W ChcPSCVerification Y Chc    KH 0016        ;Chc.PSCVerification 
        DEFG W ChcUpdateSecurityMemory Y Chc KH 0018     ;Chc.UpdateSecurityMemory 
        DEFG W ChcMainMemoryRead Y Chc     KH 001A        ;Chc.MainMemoryRead 
        DEFG W ChcMainMemoryWrite Y Chc    KH 001C        ;Chc.MainMemoryWrite 
        DEFG W ChcProtectionMemoryRead Y Chc KH 001E     ;Chc.ProtectionMemoryRead 
        DEFG W ChcProtectionMemoryWrite Y Chc KH 0020     ;Chc.ProtectionMemoryWrite 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Program init") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; FbSle44x2Card function block, variables settings. 
; Set the chip card data buffer at address Y 0000. 
 
        ORGR 
        LODT F PLCFirstLoop 
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        MOVA W ChcCardData Y 0000                        ;Chc.CardData 
        MOVI Y ChcChipCardStart KH 0020                    ;Chc.ChipCardStart 
        MOVI Y ChcCardDataLength KD 16                     ;Chc.CardDataLength 
        LTCH Y ChcCommand BD 4                         ;Chc.Command.AdvancedMode 
        LTCH Y ChcCommand BD 0                         ;Chc.Command.Enable 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("FbSle44x2Card function block management") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; When card is inseterted in the reader the chip card data from 0x20 to 0x2F are 
; automatically copied to the memory from Y 0000 to Y 000F. 
 
        ORGR 
        SETR 
        TASK L FbSle44x2Card Y Chc                         ;Sle44x2Card management 
 
; By activating the input I 0000 the data from Y 0000 to Y 000F are stored in the 
; chip card from address 0x20 to 0x2F. 
 
        ORGR 
        LODT I 0000 
        PULS 
        MOVI DW ChcSecurityMem KH FFFFFF                    ;Chc.SecurityMem 
        LTCH Y ChcCommand BD 1                         ;Chc.Command.WriteData 
 
; [End of file]

Esempio "C"

Nel seguente esempio viene eseguita la gestione di un lettore per chip card. I dati letti dalla chip card sono memorizzati 
nel buffer CardData. All'inserimento della chip card nel lettore essa viene automaticamente letta e se i dati contenuti 
sono corretti il LED sul lettore si accende. In caso contrario esso lampeggerà con il numero dell'errore riscontrato.

Attivando l'ingresso I 0000 viene gestita la scrittura dei dati sulla chip card, naturalmente occorrerà settare il corretto 
valore di codice PSC in SecurityMem[1-2-3] prima di eseguire il comando. Nell'esempio si ipotizza l'impiego di una 
scheda vergine il cui PSC è 0xFF, 0xFF, 0xFF.

Attivando l'ingresso I 0001 viene modificato il codice PSC della carta impostandolo a 0x12, 0x34, 0x56. Il nuovo codice 
sarà valido solo dopo aver estratto la carta dal lettore. ATTENZIONE! non eseguire comandi di scrittura sulla carta I 0000 
con il codice PSC modificato, dopo 3 tentativi la carta diventa inutilizzabile.

Attivando l'ingresso I 0002 viene modificato il codice PSC della carta riportandolo a quello di di una scheda vergine 0xFF, 
0xFF, 0xFF.

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <stdio.h> 
#include <string.h> 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
#include <FbSle44x2Card.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
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void Example(void) 
{ 
    // Local variable definitions. 
 
    unsigned char ErrorCode; //Error code 
    static unsigned char LogInput; //Logic inputs 
    static unsigned char OneShot; //Logic inputs one shot 
    static unsigned char CardData[110]; //Chip card data buffer 
    static FBSLE44X2CARDDATA Chc; //Chip card data structure 
 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // PROGRAM INIT 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // At first program loop initialize all variables. 
 
    if (PLCFirstLoop) 
    { 
        Chc.CardData=&CardData; //Card data address 
        Chc.ChipCardStart=0x20; //Chip card start address 
        Chc.CardDataLength=sizeof(CardData); //Card data length 
        Chc.PSCCheckAddress=0x20; //PSC check address 
        Chc.Command.AdvancedMode=TRUE; //Advanced mode selection 
        Chc.Command.DisablePSC=FALSE; //Disable PSC management 
        Chc.Command.Enable=TRUE; //Enable chip card management 
    } 
 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // CHIP CARD MANAGEMENT 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // Execute the logic input read and manages the one shot buffer. 
 
    OneShot=LogInput; //Logic inputs one shot 
    PeripheralInp(0, 0, &LogInput); 
 
    // Execute the chip card reader management. 
 
    ErrorCode=0; //Error code 
    FbSle44x2Card(&Chc); //Chip card management 
 
    // By activating the logic input I 0000 the chip card is written using data 
    // from "CardData" buffer. 
 
    if (((LogInput^OneShot)&LogInput)&0x01) 
    { 
        // Set the PSC code to unlock the chip card and command the data write. 
 
        memcpy(&Chc.SecurityMem[1], "\xFF\xFF\xFF", 3); 
        Chc.Command.WriteData=TRUE; //Write data to chip card 
    } 
 
    // By activating the logic input I 0001 the chip card PSC is modified from 
    // the previous value 0xFF, 0xFF, 0xFF to the new value 0x12, 0x34, 0x56. 
 
    if (((LogInput^OneShot)&LogInput)&0x02) 
    { 
        // Set the previous PSC code and unlock the chip card. 
 
        memcpy(&Chc.SecurityMem[1], "\xFF\xFF\xFF", 3); 
        ErrorCode|=Chc.PSCVerification(); //Error code 
 
        // Set the new PSC code on the chip card. 
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        memcpy(&Chc.SecurityMem[1], "\x12\x34\x56", 3); 
        ErrorCode|=Chc.UpdateSecurityMemory(); //Error code 
    } 
 
    // By activating the logic input I 0002 the chip card PSC is modified from 
    // the previous value 0x12, 0x34, 0x56 to the new value 0xFF, 0xFF, 0xFF. 
 
    if (((LogInput^OneShot)&LogInput)&0x04) 
    { 
        // Set the previous PSC code and unlock the chip card. 
 
        memcpy(&Chc.SecurityMem[1], "\x12\x34\x56", 3); 
        ErrorCode|=Chc.PSCVerification(); //Error code 
 
        // Set the new PSC code on the chip card. 
 
        memcpy(&Chc.SecurityMem[1], "\xFF\xFF\xFF", 3); 
        ErrorCode|=Chc.UpdateSecurityMemory(); //Error code 
    } 
 
    // Printout a message if an error is detected. 
 
    if (ErrorCode) 
    { 
        SetTermIOVectors(IOSerialPortA); //Set the serial port A as I/O console 
        printf("An error is detected.\r\n"); 
    } 
} 
 
// [End of file]
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Istruzioni definizione operandi

DEFL

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

DEFL  DEFine Local operand None

F, T, C, Y, W, DW, FL   
No AY KD  

Y Y KD

L'istruzione DEFine Local operand deve essere usata per definire un nuovo operando mnemonico che 
assume una visibilità relativa al solo file dove è definito. L'istruzione non ha nessuna funzione logica 
all'interno di un programma pertanto deve essere inserita senza alcuna definizione di ramo logico, si 
consiglia di inserire l'istruzione all'inizio del file RIL.

ATTENZIONE! Non è possibile definire due operandi con lo stesso nome anche se di tipo diverso all'interno 
dello stesso file, ma lo stesso nome potrà essere utilizzato per definire un'altro operando sia dello stesso 
tipo che di tipo diverso in altri files dello stesso progetto. Non è possibile definire operandi locali con nomi 
già utilizzati per definire operandi globali DEFG, di backup DEFB od operandi provenienti da files esterni 
EXTR.

Esempi

Nel seguente esempio, la F IsGreather viene attivata se l'operando W 0000 è maggiore di 50, lo stato della 
F IsGreather può essere testato solo nel file dove viene definito. In altri files del progetto potranno essere 
definiti operandi IsGreather ma solo utilizzando assegnazioni locali.

Ladder RIL "C" language

 DEFL F IsGreather 
 
ORGR 
GRTC W 100 KD 50 
OUTT F IsGreather

void Example(void) 
{ 
BOOL IsGreather; 
 
IsGreather=(PLCOpW(0x0100) > 50); 
}
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Istruzioni definizione operandi

DEFG

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

DEFG  DEFine Global operand None

F, T, C, Y, W, DW, FL   
No AY KD  

Y Y KD

L'istruzione DEFine Global operand deve essere usata per definire un nuovo operando mnemonico che 
assume una visibilità globale all'interno di un progetto. L'istruzione non ha nessuna funzione logica 
all'interno di un programma pertanto deve essere inserita senza alcuna definizione di ramo logico, si 
consiglia di inserire l'istruzione all'inizio del file RIL. Si potrà accedere all'operando definito con l'istruzione 
da qualunque file RIL del progetto soltanto indicandone il tipo ed il nome.

ATTENZIONE! Non è possibile definire due operandi con lo stesso nome anche se di tipo diverso all'interno 
dello stesso progetto (anche se in files diversi), quindi non è possibile definire operandi locali DEFL, o 
operandi di backup DEFB utilizzando nomi definiti come operandi globali.

Esempi

Nel seguente esempio, la F IsGreather viene attivata se l'operando W 0000 è maggiore di 50, lo stato della 
F IsGreather può essere testato in qualunque file RIL del progetto. In nessun altro file del progetto potrà 
essere definito un operando di nome IsGreather.

Ladder RIL "C" language

 DEFG F IsGreather 
 
ORGR 
GRTC W 100 KD 50 
OUTT F IsGreather

BOOL IsGreather; 
 
void Example(void) 
{ 
IsGreather=(PLCOpW(0x0100) > 50); 
}
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Macro

ASCIIToHEX

Questa macrofunzione esegue la conversione di un carattere ASCII in un numero esadecimale. Passando alla 
macrofunzione un carattere ASCII compreso tra 0 e 9 e tra A e F, viene ritornato il suo valore espresso come 
numero esadecimale compreso tra 0x00 e 0x0F.

Esempi

Il carattere ASCII A codice hex 0x41 presente nella variabile AsciiValue, viene convertito nel valore 
esadecimale 0x0A e trasferito nella variabile HexValue.

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// GLOBAL VARIABLES 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Global variables definition. 
 
char AsciiValue; //ASCII value 
unsigned char HexValue; //Hexadecimal value 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Example program executed on main. 
 
void Example(void) 
{ 
    AsciiValue='A'; //ASCII value 
    HexValue=ASCIIToHEX(AsciiValue); //Hexadecimal value 
} 
 
// [End of file]
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Macro

DISABLEINT 
ENABLEINT

Queste macrofunzioni esegue la disabilitazione e la riabilitazione di tutti gli interrupts. Devono essere usate per prevenire 
l'interruzione della esecuzione programma nel caso di accesso a variabili gestite da funzioni eseguite in interrupt.

Esempi

Nella funzione in interrupt eseguita ogni 100 mSec viene incrementata la variabile InterruptCounter, per poter trasferire il 
suo valore in nella variabile MainCounter accessibile da programma main occorre disabilitare l'interrupt per poi riabilitarlo al 
termine del trasferimento.

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// GLOBAL VARIABLES 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
static unsigned long InterruptCounter; //Counter value (Interrupt) 
static unsigned long MainCounter; //Counter value (Main) 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM EXECUTED IN INTERRUPT 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Function executed on interrupt, it increments the Counter. 
 
#pragma AUTO //Memory overlay disable 
 
static void InterruptFunct(void) 
{ 
    InterruptCounter++; //Counter value (Interrupt) 
} 
 
#pragma NOAUTO //Memory overlay enable 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM EXECUTED IN MAIN 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
void Example(void) 
{ 
    // Enable the "InterruptFunct" execution on external interrupt. 
 
    if (PLCFirstLoop) 
    { 
        SetClockIntTime(100); //Set the clock interrupt time at 100 mSec 
        SetClockIntVector(TRUE, (code*)&InterruptFunct); //Set the clock interrupt vector 
    } 
 
    // To copy the "InterruptCounter" variable, the interrupt must be disabled. 
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    DISABLEINT; //Disable interrrupt 
    MainCounter=InterruptCounter; //Counter value (Main) 
    ENABLEINT; //Enable interrrupt  
} 
 
// [End of file]
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Macro

HEXToASCII

Questa macrofunzione esegue la conversione di un numero esadecimale in un carattere ASCII. Passando alla 
macrofunzione un numero esadecimale compreso tra 0x00 e 0x0F, viene ritornato un carattere ASCII compreso 
tra 0 e 9 e tra A e F. 

Esempi

Il valore esadecimale 0x0A presente nella variabile HexValue, viene convertito nel carattere ASCII A codice hex 
0x41 e trasferito nella variabile AsciiValue.

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// GLOBAL VARIABLES 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Global variables definition. 
 
char AsciiValue; //ASCII value 
unsigned char HexValue; //Hexadecimal value 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Example program executed on main. 
 
void Example(void) 
{ 
    HexValue=0x0A; //Hexadecimal value 
    AsciiValue=HEXToASCII(HexValue); //ASCII value 
} 
 
// [End of file]
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Macro

HICHAR

Questa macrofunzione ritorna un numero unsigned char che rappresenta il nibble alto di un numero unsigned 
int.

Esempi

Viene ritornato il valore esadecimale 0x12 nella variabile HighNibble, che rapprersenta il nibble alto della 
variabile Value. Vedere anche esempio in HIINT.

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// GLOBAL VARIABLES 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Global variables definition. 
 
unsigned char HighNibble; //High nibble 
unsigned int Value; //Value 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Example program executed on main. 
 
void Example(void) 
{ 
    Value=0x1234; //Value 
    HighNibble=HICHAR(Value); //High nibble (0x12) 
} 
 
// [End of file]
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Macro

HIINT

Questa macrofunzione ritorna un numero unsigned int che rappresenta l'intero alto di un numero unsigned 
long.

Esempi

Viene ritornato il valore esadecimale 0x1234 nella variabile HighNibble, che rappresenta l'intero alto della 
variabile Value.

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// GLOBAL VARIABLES 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Global variables definition. 
 
unsigned char Array[4]; //Array value 
unsigned int HighNibble; //High nibble 
unsigned long Value; //Value 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Example program executed on main. 
 
void Example(void) 
{ 
    Value=0x12345678; //Value 
    HighNibble=HIINT(Value); //High nibble (0x1234) 
 
    // Split the unsigned long value into a char array. 
 
    Array[0]=HICHAR(HIINT(Value)); //Array value (0x12) 
    Array[1]=LOCHAR(HIINT(Value)); //Array value (0x34) 
    Array[2]=HICHAR(LOINT(Value)); //Array value (0x56) 
    Array[3]=LOCHAR(LOINT(Value)); //Array value (0x78) 
} 
 
// [End of file]
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Macro

LOCHAR

Questa macrofunzione ritorna un numero unsigned char che rappresenta il byte basso di un numero unsigned 
int.

Esempi

Viene ritornato il valore esadecimale 0x34 nella variabile LowNibble, che rapprersenta il byte basso della 
variabile Value. Vedere anche esempio in LOINT. 

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// GLOBAL VARIABLES 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Global variables definition. 
 
unsigned char LowNibble; //Low nibble 
unsigned int Value; //Value 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Example program executed on main. 
 
void Example(void) 
{ 
    Value=0x1234; //Value 
    LowNibble=LOCHAR(Value); //Low nibble (0x34) 
} 
 
// [End of file]
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Macro

LOINT

Questa macrofunzione ritorna un numero unsigned int che rappresenta l'intero basso di un numero unsigned 
long.

Esempi

Viene ritornato il valore esadecimale 0x5678 nella variabile LowNibble, che rapprersenta l'intero basso della 
variabile Value.

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// GLOBAL VARIABLES 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Global variables definition. 
 
unsigned char Array[4]; //Array value 
unsigned int LowNibble; //Low nibble 
unsigned long Value; //Value 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Example program executed on main. 
 
void Example(void) 
{ 
    Value=0x12345678; //Value 
    LowNibble=LOINT(Value); //Low nibble (0x5678) 
 
    // Split the unsigned long value into a char array. 
 
    Array[0]=HICHAR(HIINT(Value)); //Array value (0x12) 
    Array[1]=LOCHAR(HIINT(Value)); //Array value (0x34) 
    Array[2]=HICHAR(LOINT(Value)); //Array value (0x56) 
    Array[3]=LOCHAR(LOINT(Value)); //Array value (0x78) 
} 
 
// [End of file]
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Macro

MAKEINT

Questa macrofunzione ritorna un numero unsigned int da due numeri unsigned char.

Esempi

Il valori esadecimali 0x12 e 0x34 presenti nelle variabili HighNibble e LowNibble, vengono convertiti nel valore 
esadecimale 0x1234 e trasferito nella variabile Result.

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// GLOBAL VARIABLES 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Global variables definition. 
 
unsigned char HighNibble; //High nibble 
unsigned char LowNibble; //Low nibble 
unsigned int Result; //Result value 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Example program executed on main. 
 
void Example(void) 
{ 
    HighNibble=0x12; //High nibble 
    LowNibble=0x34; //Low nibble 
    Result=MAKEINT(HighNibble, LowNibble); //Result value (0x1234) 
} 
 
// [End of file]
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Macro

MAKELONG

Questa macrofunzione ritorna un numero unsigned long da due numeri unsigned int.

Esempi

Il valori esadecimali 0x1234 e 0x5678 presenti nelle variabili HighNibble e LowNibble, vengono convertiti nel 
valore esadecimale 0x12345678 e trasferito nella variabile Result.

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// GLOBAL VARIABLES 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Global variables definition. 
 
unsigned int HighNibble; //High nibble 
unsigned int LowNibble; //Low nibble 
unsigned long Result; //Result value 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Example program executed on main. 
 
void Example(void) 
{ 
    HighNibble=0x1234; //High nibble 
    LowNibble=0x5678; //Low nibble 
    Result=MAKELONG(HighNibble, LowNibble); //Result value (0x12345678) 
} 
 
// [End of file]
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Macro

PLCOp(x)

Apposite macrofunzioni divise per tipo di operando permettono di accedere in lettura ed in scrittura a tutti gli 
operandi numerici del linguaggio RIL, occorre definire l'indirizzo dell'operando in esadecimale.

 Gli operandi Flag (F), Byte (Y), Word (W), Double (DW) e Float (FL), condividono la stessa area di 
memoria quindi, l'operando PLCOpW(0x0100) utilizza la stessa locazione di memoria degli operandi 
PLCOpF(0x0100), PLCOpF(0x0101) o degli operandi PLCOpY(0x0100), PLCOpW(0x0100).

Esempi

Vengono illustrati accessi a diversi operandi RIL. Ulteriori informazioni su come accedere ad operandi RIL da 
linguaggio C.

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// GLOBAL VARIABLES DEFINITION 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
BOOL InputValue; 
BOOL OutputValue; 
BOOL FlagValue; 
unsigned char ByteValue; 
unsigned int WordValue; 
unsigned long DoubleValue; 
float FloatValue; 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
void Example(void) 
{ 
    InputValue=PLCOpI(0x0001); //To read the input 0001 
    PLCOpI(0x0001)=InputValue; //To write the input 0001 
 
    PLCOpO(0x0001)=OutputValue; //To read the output 0001 
    OutputValue=PLCOpO(0x0001); //To write the output 0001 
 
    FlagValue=PLCOpF(0x0010); //To read the flag 0010 
    PLCOpF(0x0010)=FlagValue; //To write the flag 0010 
 
    ByteValue=PLCOpY(0x000A); //To read the Byte 000A 
    PLCOpY(0x000A)=ByteValue; //To write the Byte 000A 
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    WordValue=PLCOpW(0x001C); //To read the word 001C 
    PLCOpW(0x001C)=WordValue; //To write the word 001C 
 
    DoubleValue=PLCOpDW(0x0004); //To read the double word 0008 
    PLCOpDW(0x0004)=DoubleValue; //To write the double word 0008 
 
    FloatValue=PLCOpFL(0x0010); //To read the float 0010 
    PLCOpFL(0x0010)=FloatValue; //To read the float 0010 
} 
 
// [End of file]
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Macro

SWCHAR

Questa macrofunzione esegue lo swap di un numero unsigned char.

Esempi

Viene ritornato il valore esadecimale 0x21 nella variabile Result.

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// GLOBAL VARIABLES 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Global variables definition. 
 
unsigned char Value; //Value 
unsigned char Result; //Result value 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Example program executed on main. 
 
void Example(void) 
{ 
    Value=0x12; //Value 
    Result=SWCHAR(Value); //Result value (0x21) 
} 
 
// [End of file]
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Macro

SWINT

Questa macrofunzione esegue lo swap di un numero unsigned int.

Esempi

Viene ritornato il valore esadecimale 0x3412 nella variabile Result.

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// GLOBAL VARIABLES 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Global variables definition. 
 
unsigned int Value; //Value 
unsigned int Result; //Result value 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Example program executed on main. 
 
void Example(void) 
{ 
    Value=0x1234; //Value 
    Result=SWINT(Value); //Result value (0x3412) 
} 
 
// [End of file]
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Macro

SWLONG

Questa macrofunzione esegue lo swap di un numero unsigned long.

Esempi

Viene ritornato il valore esadecimale 0x56781234 nella variabile Result.

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// GLOBAL VARIABLES 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Global variables definition. 
 
unsigned long Value; //Value 
unsigned long Result; //Result value 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Example program executed on main. 
 
void Example(void) 
{ 
    Value=0x12345678; //Value 
    Result=SWLONG(Value); //Result value (0x56781234) 
} 
 
// [End of file]
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Tipo dati

ACSPOINTFUNCTIONS

Questo tipo dati (struttura) è utilizzato per la definizione dei vettori alle funzioni di gestione access point.

typedef struct 
{ 
    USERFLAGS (*GetUserFlags)(void); 
    void (*F01)(void); 
    void (*F02)(void); 
    void (*F03)(void); 
    void (*F04)(void); 
    void (*F05)(void); 
    void (*F06)(void); 
    void (*F07)(void); 
    void (*F08)(void); 
    void (*F09)(void); 
    void (*F0A)(void); 
    void (*F0B)(void); 
    void (*F0C)(void); 
    void (*F0D)(void); 
    void (*F0E)(void); 
    void (*F0F)(void); 
}ACSPOINTFUNCTIONS;

Alcuni campi della struttura dati non vengono gestiti in alcune librerie. Nella tabella sottostante viene 
riportata l'indicazione dei vari campi con il riferimento alle librerie supportate.

Ofs Description

00 USERFLAGS (*GetUserFlags)(void) 
Indirizzo funzione GetUserFlags del dispositivo

- - - - - - D

02 void (*F01)(void) 
Spazio per future allocazioni

- - - - - - D

04 void (*F02)(void) 
Spazio per future allocazioni

- - - - - - D

06 void (*F03)(void) 
Spazio per future allocazioni

- - - - - - D

08 void (*F04)(void) 
Spazio per future allocazioni

- - - - - - D

0A void (*F05)(void) 
Spazio per future allocazioni

- - - - - - D

0C void (*F06)(void) 
Spazio per future allocazioni

- - - - - - D
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0E void (*F07)(void) 
Spazio per future allocazioni

- - - - - - D

10 void (*F08)(void) 
Spazio per future allocazioni

- - - - - - D

12 void (*F09)(void) 
Spazio per future allocazioni

- - - - - - D

14 void (*F0A)(void) 
Spazio per future allocazioni

- - - - - - D

16 void (*F0B)(void) 
Spazio per future allocazioni

- - - - - - D

18 void (*F0C)(void) 
Spazio per future allocazioni

- - - - - - D

1A void (*F0D)(void) 
Spazio per future allocazioni

- - - - - - D

1C void (*F0E)(void) 
Spazio per future allocazioni

- - - - - - D

1E void (*F0F)(void) 
Spazio per future allocazioni

- - - - - - D
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Tipo dati

BLINKBITDATA

Questo tipo dati (struttura) è previsto per l'utilizzo con la funzione BlinkBit.

typedef struct 
{ 
    // --------------------------[Members that can be managed by user program]-- 
 
    BOOL OutBit; //Output bit 
    unsigned char BlinkNr; //Number of blinking 
 
    // --------------------------------------------[Internal use only members]-- 
 
}BLINKBITDATA;

Nella tabella sottostante viene riportata l'indicazione dei vari campi con il riferimento alle librerie supportate.

Ofs Name Description

00 OutBit Stato bit in uscita (FALSE or TRUE) D C - A A A A

01 BlinkNr Occorre impostare il numero di lampeggi desiderato (Range da 0 a 255) D C - A A A A
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Funzioni "C"

BlinkBit

Questa funzione esegue il lampeggio del numero prefissato di volte di una variabile bit. La funzione opera su di 
una struttura dati di tipo BLINKBITDATA il cui indirizzo di allocazione è passato alla chiamata.

Prototype
ElSystemLib.h

Declaration
void BlinkBit(BLINKBITDATA* S);

Parameters
BLINKBITDATA* S Indirizzo struttura dati (Range da 0x0000 a 0xFFFF)

Return value
None  

Esempi

Vengono eseguiti 5 lampeggi (250 mSec on/off) seguiti da una pausa off di 2 Sec dell'uscita OUT 0000.

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Example program executed on main. 
 
void Example(void) 
{ 
    // Local variables declaration. 
 
    static BLINKBITDATA Blk; //Blink data structure 
 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // BLINK A LOGIC OUTPUT 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // Initialize the data structure. 
 
    if (PLCFirstLoop) 
        Blk.BlinkNr=5; //Number of blinking 
 
    // Execute the function. 
 
    BlinkBit(&Blk); 
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    // Manage the logic output 
 
PeripheralOut(0x00, 0x00, Blk.OutBit); //Outputs from 0 to 7 
} 
 
// [End of file]
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Tipo dati

CANINITDATA

Questo tipo dati (struttura) è previsto per l'utilizzo con la funzione CANInit.

typedef struct 
{ 
    BOOL FrameFormat; //Frame format selection 
    unsigned char Baud; //Baud rate 
    unsigned long Filter; //Acceptance filter 
    unsigned long Mask; //Acceptance mask 
}CANINITDATA;

Nella tabella sottostante viene riportata l'indicazione dei vari campi con il riferimento alle librerie supportate.

Ofs Name Description

00 FrameFormat FALSE: SFF, Standard format (11 bit) 
TRUE: EFF, Extended format (29 bit) 

- - - - - - A

01 Baud Selezione baud rate desiderato: 
0: 125 Kb, 1: 250 Kb

- - - - - - A

02 Filter Definizione filtro accettazione frame ricevuti - - - - - - A

06 Mask Definizione filtro accettazione frame ricevuti. Definendo il valore 
0xFFFFFFFF tutti i frames ricevuti saranno accettati.

- - - - - - A
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Funzioni "C"

CANInit

Questa funzione esegue l'inizializzazione del controller CAN impostando tutti i parametri operativi. Occorre 
definire i parametri settando opportunamente i dati nella struttura CANINITDATA il cui indirizzo è passato alla 
funzione.

Prototype
ElSystemLib.h

Declaration
BOOL CANInit(CANINITDATA* S);

Parameters
CANINITDATA* S Indirizzo struttura dati dove verrà trasferita la configurazione (Range da 0x0000 a 0xFFFF)

Return value
BOOL FALSE: Errore inizializzazione controller CAN 

TRUE: Controller CAN inizializzato

Esempi

Viene eseguita l'inizializzazione del controller CAN.

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// GLOBAL VARIABLES 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// CAN init data structure initialization. 
 
static CANINITDATA Init= 
{ 
FALSE, //SFF, Standard format (11 bit) 
0, //Baud rate (125 Kb) 
0x00000000, //Acceptance filter 
0xFFFFFFFF, //Acceptance mask 
}; 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
void Example(void) 
{ 
    // At the first program loop the CAN controller is initialized. 
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    if (PLCFirstLoop) 
    { 
        SetTermIOVectors(IOSerialPortA); //Set the serial port A as I/O console 
 
        if (!CANInit(&Init)) 
            printf("Error in the CAN module initialization\r\n"); 
        else 
            printf("The CAN module is correctly initialized\r\n"); 
    } 
} 
 
// [End of file]
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Tipo dati

I2CMNGFUNCTIONS

Questo tipo dati (struttura) è utilizzato per la definizione dei vettori alle funzioni di gestione comunicazione 
I2C.

typedef struct 
{ 
    void (*I2CSWriteCommand)(void); 
    unsigned char (*I2CSReadCommand)(void); 
    void (*I2CSDataReceive)(unsigned char Data); 
    unsigned char (*I2CSDataSend)(void); 
}I2CMNGFUNCTIONS;

Alcuni campi della struttura dati non vengono gestiti in alcune librerie. Nella tabella sottostante viene 
riportata l'indicazione dei vari campi con il riferimento alle librerie supportate.

Ofs Description

00 void (*I2CSWriteCommand)(void) 
Indirizzo funzione I2CSWriteCommand, questa funzione viene eseguita alla 
ricezione di un comando di write con indirizzo corretto da bus I2C.

- - - - B C A

02 unsigned char (*I2CSReadCommand) 
Indirizzo funzione I2CSReadCommand, questa funzione viene eseguita alla 
ricezione di un comando di read con indirizzo corretto da bus I2C. La funzione deve 
ritornare il dato da inviare al sistema master.

- - - - B C A

04 void (*I2CSDataReceive)(unsigned char Data) 
Indirizzo funzione I2CSDataReceive, questa funzione viene eseguita alla ricezione 
di un dato da bus I2C. Alla funzione viene passato il dato ricevuto dal sistema 
master.

- - - - B C A

06 unsigned char (*I2CSDataSend)(void) 
Indirizzo funzione I2CSDataSend, questa funzione viene eseguita alla richiesta di 
un dato da bus I2C. La funzione deve ritornare il dato da inviare al sistema master.

- - - - B C A
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Tipo dati

MODEMSTRUCT

La gestione del modem utilizza una struttura dati di 48 bytes di cui forniamo prototipo. Il programma utente 
potrà agire sulle variabili definite in questa struttura per interagire con la gestione del modem. 

typedef struct 
{ 
    struct 
    { 
        BOOL b00:1; 
        BOOL Dial:1; //Active force the number dial 
        BOOL SMSSend:1; //Active force the SMS send 
        BOOL HangUp:1; //Active force the hang up 
        BOOL b04:1; 
        BOOL b05:1; 
        BOOL b06:1; 
        BOOL ResetError:1; //Active force error field reset 
    }Command; 
 
    unsigned char Dummy1; 
 
    struct 
    { 
        BOOL b08:1; 
        BOOL CLIPRxd:1; //Pulse active at every CLIP received 
        BOOL b0A:1; 
        BOOL Connect:1; //Active if the modem is connect 
        BOOL b0C:1; 
        BOOL b0D:1; 
        BOOL PowerOn:1; //Active if is powering on the modem 
        BOOL SwitchModemOn:1; //Used to switch modem On/Off 
 
        BOOL ModemOk:1; //Active if the modem is working 
        BOOL Init:1; //Active if is initializing the modem 
        BOOL Check:1; //Active if is checking the modem 
        BOOL Dial:1; //Active if the modem is dialing the number 
        BOOL SMSSend:1; //Active if the modem is sending an SMS 
        BOOL SMSReceived:1; //Pulse active if an SMS is received 
        BOOL Ring:1; //Pulse active at every detected ring 
        BOOL RingFlag:1; //1 Sec active at every detected ring 
    }Status; 
 
    struct 
    { 
        BOOL CLIPReceive:1; //Active if error in CLIP receive 
        BOOL NoOperator:1; //Active if no operator available 
        BOOL b0A:1; 
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        BOOL b0B:1; 
        BOOL b0C:1; 
        BOOL b0D:1; 
        BOOL b0E:1; 
        BOOL b0F:1; 
 
        BOOL Init:1; //Active if error in modem init 
        BOOL Check:1; //Active if error in modem check 
        BOOL b02:1; 
        BOOL HangUp:1; //Active if error in modem hang up 
        BOOL CallAnswer:1; //Active if error in call answer 
        BOOL Dial:1; //Active if error in dialing the number 
        BOOL SMSReceive:1; //Active if error in SMS receive 
        BOOL SMSSend:1; //Active if error in SMS send 
    }Error; 
 
    unsigned char Dummy2[2]; 
    unsigned char Rssi; //Received signal strength 
    unsigned char Dummy3; 
    char* DialNumber; //Number to be dialed 
    char* SMSRxBuf; //SMS received message buffer 
    unsigned char SMSRxLgt; //SMS message received length 
    unsigned char Dummy4; 
    char* SMSTxBuf; //SMS message to send 
    unsigned char Dummy5[2]; 
    char* SMSNumber; //Number to send the message 
    unsigned char Dummy6[2]; 
    char* CLIPRxNumber; //CLIP received number 
    unsigned char CLIPRxLgt; //CLIP received number length 
    unsigned char Dummy7[21]; 
}MODEMSTRUCT;

Alcuni campi della struttura dati non vengono gestiti in alcune librerie in quanto il tipo di terminale 
supportato dalla libreria non ha tutte le funzionalità previste. Nella tabella sottostante viene riportata 
l'indicazione dei vari campi con il riferimento alle librerie supportate.

Ofs Name Description
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00 Command Bits di comando gestione MODEM
1 Dial Comando chiamata al numero telefonico indicato nel 

buffer puntato da DialNumber. Viene resettato 
automaticamente a connessione con il sistema 
remoto avvenuta. Se viene resettato da programma 
utente la sequenza di call viene abortita

2 SMSSend Comando invio SMS al numero telefonico indicato nel 
buffer puntato da SMSNumber. Il bit viene 
automaticamente resettato al termine invio 
messaggio. Se viene resettato da programma utente 
la sequenza di invio SMS viene abortita

3 HangUp Comando fine chiamata
7 ResetError Comando reset di tutti i bits di errore. Il bit viene 

automaticamente resettato

- - - - - - D

02 Status Bits di stato gestione MODEM
0 ModemOk Attivo se modem correttamente inizializzato e 

attivo
1 Init Attivo nella fase di inizializzazione
2 Check Attivo nella fase di test
3 Dial Attivo nella fase di dialing.
4 SMSSend Attivo nella fase di invio di un SMS
5 SMSReceived Si attiva per un loop di programma alla 

ricezione di un messaggio SMS. Il testo del 
messaggio ricevuto è presente nel buffer 
puntato da SMSRxBuf

6 Ring Si attiva per un loop di programma ad ogni 
squillo su ricezione di una chiamata

7 RingFlag Si attiva per 1 secondo ad ogni squillo su 
ricezione di una chiamata

9 CLIPRxd Si attiva per un loop di programma alla 
ricezione di un CLIP. Il numero ricevuto è 
presente nel buffer puntato da CLIPRxNumber

B Connect Indica che il modem è connesso ad un sistema 
remoto. Si attiva a seguito dell'esecuzione di 
un Command.Dial o su ricezione di una 
chiamata dopo il numero di squilli configurato, 
solo se la sequenza di transazione tra i due 
modem và a buon fine

E PowerOn Indica che è in corso la sequenza di 
accensione. Si attiva automaticamente al 
power up o se durante la gestione dei comandi 
viene riscontrato un errore, al termine della 
sequenza si disattiva

F SwitchModemOn Comanda l'accensione del modem. 
Appoggiato da programma utente su di una 
uscita logica permette di gestire l'accensione e 
lo spegnimento del modem garantendo la 
possibilità di resettarlo completamente in caso 
di errori

- - - - - - D
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04 Error Bits di errore gestione MODEM
0 Init Indica un errore nella sequenza di inizializzazione 
1 Check Indica un errore nella sequenza di controllo
3 HangUp Indica un errore nella sequenza di hang-up
4 CallAnswer Indica un errore nella sequenza di risposta ad una 

chiamata
5 Dial Indica un errore nella sequenza di composizione di 

un numero
6 SMSReceive Indica un errore nella sequenza di ricezione di un 

SMS
7 SMSSend Indica un errore nella sequenza di invio di un SMS
8 CLIPReceive Indica un errore nella sequenza di ricezione del 

CLIP
9 NoOperator Indica l'assenza di un operatore telefonico, il 

modem non è connesso alla rete 

- - - - - - D

08 Rssi Received signal strength, indica il livello del segnale in ricezione
Value Signal level

0 -113 dBm or less
1 -111 dBm
From 2 to 30 From -109 dBm to -53 dBm
31 -51 dBm or greater
From 32 to 99 Not supported 

- - - - - - D

0A DialNumber Occorre definire l'indirizzo del buffer che contiene il numero da 
chiamare 

- - - - - - D

0C SMSRxBuf Occorre definire l'indirizzo del buffer dove deve essere trasferito il 
testo dell'SMS in ricezione

- - - - - - D

0E SMSRxLgt Occorre definire la dimensione del buffer ricezione SMS - - - - - - D

10 SMSTxBuf Occorre definire l'indirizzo del buffer dove è presente il testo 
dell'SMS da trasmettere 

- - - - - - D

14 SMSNumber Occorre definire l'indirizzo del buffer che contiene il numero a cui 
inviare l'SMS 

- - - - - - D

18 CLIPRxNumber Occorre definire l'indirizzo del buffer dove deve essere trasferito il 
CLIP ricevuto 

- - - - - - D

1A CLIPRxLgt Occorre definire la dimensione del buffer ricezione CLIP - - - - - - D

Un esempio di utilizzo della struttura è visibile qui.
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Tipo dati

NSYSTBUSIODATA

Questo tipo dati (struttura) è previsto per l'utilizzo con la funzione NSYSTBusIO.

typedef struct 
{ 
    unsigned char Module; //NSYST module address 
    unsigned char Command; //Command to execute 
    unsigned char TxLength; //Tx buffer length 
    unsigned char RxLength; //Rx buffer length 
    void* TxFrame; //Tx frame buffer pointer 
    void* RxFrame; //Rx frame buffer pointer 
}NSYSTBUSIODATA;

Nella tabella sottostante viene riportata l'indicazione dei vari campi con il riferimento alle librerie supportate.

Ofs Name Description

00 Module Indirizzo modulo Netsyst (Range da 0 a 7) - - - - E - B

01 Command Comando da eseguire. Fare riferimento ai comandi I2C supportati dal 
blocco funzione FbI2CSlaveManager.

- - - - E - B

02 TxLength Lunghezza del buffer di trasmissione comando (Range da 0 a 64) - - - - E - B

03 RxLength Lunghezza del buffer di ricezione comando (Range da 0 a 64) - - - - E - B

04 TxFrame Puntatore al buffer di trasmissione comando (Range da 0x0000 a 
0xFFFF)

- - - - E - B

06 RxFrame Puntatore al buffer di ricezione comando (Range da 0x0000 a 0xFFFF) - - - - E - B
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Funzioni "C"

NSYSTBusIO

Questa funzione esegue l'accesso al bus Netsyst, la funzione gestisce completamemente l'acceso in scrittura 
del comando e in lettura del dato di ritorno sui moduli di estensione Netsyst. La funzione opera su di una 
struttura dati di tipo NSYSTBUSIODATA il cui indirizzo di allocazione è passato alla chiamata.

Prototype
ElSystemLib.h

Declaration
BOOL NSYSTBusIO(NSYSTBUSIODATA* S);

Parameters
NSYSTBUSIODATA* S Indirizzo allocazione struttura dati (Range da 0x0000 a 0xFFFF)

Return value
BOOL FALSE: Nessun errore 

TRUE: Errore accesso

Esempi

Vengono gestite le uscite logiche sul modulo di estensione con indirizzo 1.

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// GLOBAL VARIABLES 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
struct 
{ 
    BOOL Out00:1; //Out 00 bit 
    BOOL Out01:1; //Out 01 bit 
    BOOL Out02:1; //Out 02 bit 
    BOOL Out03:1; //Out 03 bit 
    BOOL Out04:1; //Out 04 bit 
    BOOL Out05:1; //Out 05 bit 
    BOOL Out06:1; //Out 06 bit 
    BOOL Out07:1; //Out 07 bit 
}LogOut; 
 
BOOL Error; //Peripheral output management error 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
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void Example(void) 
{ 
    // Local definitions. 
 
    NSYSTBUSIODATA NsD; //Data structure 
 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // COMMAND 09, WRITE LOGIC OUTPUT 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // The master system writes to the slave system the command frame: 
    // 
    // +-----+---------+-----+ 
    // | CMD | OUT 0-7 | CKS | 
    // +-----+---------+-----+ 
    // 
    // The master system reads from the slave system the command frame: 
    // 
    // +-----+-----+ 
    // | CMD | CKS | 
    // +-----+-----+ 
    // 
    // Where: 
    // CMD:     Command to be executed (0x09). 
    // OUT 0-7: Output value to be set. 
    // CKS:     Check sum value 
    // 
    // CMD:     Command to be executed (0x09). 
    // CKS:     Check sum value 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // Execute the write logic output command on module "1". 
 
    LogOut.Out00=PLCTimeBase400; //Out 00 bit 
    NsD.Module=1; //NSYST module address 
    NsD.Command=0x09; //Command to execute 
    NsD.TxLength=1; //Tx buffer length 
    NsD.RxLength=0; //Rx buffer length 
    NsD.TxFrame=&LogOut; //Tx frame buffer pointer 
    Error=NSYSTBusIO(&NsD); //Peripheral output management error 
} 
 
// [End of file]
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Tipo dati

NSYSTEXTMODSTS

Questo tipo dati (struttura) viene ritornato eseguendo la lettura dello stato da un modulo di estensione 
Netsyst.

typedef struct 
{ 
    BOOL InputChanged:1; //Logic inputs on module are changed 
    BOOL b1:1; 
    BOOL b2:1; 
    BOOL b3:1; 
    unsigned char Check:4; 
}NSYSTEXTMODSTS;

Questa struttura dati è ritornata dalla funzione NSYSTModSts e contiene le informazioni sullo stato dei 
moduli di estensione Netsyst.

Bit Name Description

00 InputChanged TRUE: Indica che lo stato degli ingressi logici sul modulo di 
estensione è cambiato dall'ultima lettura da parte del sistema master 
con la funzione NSYSTExtModuleInp che alla sua esecuzione azzera 
il bit. 

- - - - - - D
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Tipo dati

PLCRTCDATA

Questo tipo dati (struttura) è previsto per le informazioni inerenti il real time clock. Essa è utilizzata nella 
sezione PLC.

typedef struct 
{ 
    unsigned char Year; //Year, range from 0 to 99 
    unsigned char Month; //Month, range from 1 to 12 
    unsigned char Day; //Day, range from 1 to 31 
    unsigned char WeekDay; //Week day, range from 0 to 6 
    unsigned char Hour; //Hour, range from 0 to 23 
    unsigned char Minute; //Minute, range from 0 to 59 
    unsigned char Second; //Second, range from 0 to 59 
    unsigned char Hundred; //Hundred, range from 0 to 99 
}PLCRTCDATA;

Nella tabella sottostante viene riportata l'indicazione dei vari campi con il riferimento alle librerie supportate.

Ofs Name Description

00 Year Valore anno (Range da 0 a 99) - - C - - - A

01 Month Valore mese (Range da 1 a 12) - - C - - - A

02 Day Valore giorno (Range da 1 a 31) - - C - - - A

03 WeekDay Valore giorno settimanale (Range da 0 a 6) 
(0:Domenica, 1:Lunedi, 2:Martedi, 3:Mercoledi, 4:Giovedi, 5:Venerdi, 6:
Sabato)

- - C - - - A

04 Hour Valore ora (Range da 0 a 23) - - C - - - A

05 Minute Valore minuti (Range da 0 a 59) - - C - - - A

06 Second Valore secondi (Range da 0 a 59) - - C - - - A

07 Hundred Valore centesimi di secondo (Range da 0 a 99) - - C - - - A
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Tipo dati

RTCDATA

Questo tipo dati (struttura) è previsto per le informazioni inerenti il real time clock.

typedef struct 
{ 
    unsigned char Year; //Year, range from 0 to 99 
    unsigned char Month; //Month, range from 1 to 12 
    unsigned char Day; //Day, range from 1 to 31 
    unsigned char WeekDay; //Week day, range from 0 to 6 
    unsigned char Hour; //Hour, range from 0 to 23 
    unsigned char Minute; //Minute, range from 0 to 59 
    unsigned char Second; //Second, range from 0 to 59 
    unsigned char Hundred; //Hundred, range from 0 to 99 
}RTCDATA;

Alcuni campi della struttura dati non vengono gestiti in alcune librerie in quanto il sistema target non 
dispone del real time clock. Nella tabella sotostante viene riportata l'indicazione dei vari campi con il 
riferimento alle librerie supportate.

Ofs Name Description

00 Year Valore anno (Range da 0 a 99) B C - A A A A

01 Month Valore mese (Range da 1 a 12) B C - A A A A

02 Day Valore giorno (Range da 1 a 31) B C - A A A A

03 WeekDay Valore giorno settimanale (Range da 0 a 6) 
(0:Domenica, 1:Lunedi, 2:Martedi, 3:Mercoledi, 4:Giovedi, 5:Venerdi, 6:
Sabato)

B C - A A A A

04 Hour Valore ora (Range da 0 a 23) B C - A A A A

05 Minute Valore minuti (Range da 0 a 59) B C - A A A A

06 Second Valore secondi (Range da 0 a 59) B C - A A A A

07 Hundred Valore centesimi di secondo (Range da 0 a 99) B C - A A A A

http://192.168.0.61/Destination/Html/CLanguage/DataTypes/RTCDATA.htm [06/10/2008 17.05.05]

http://www.elsist.it/


Tipo dati "C": SERIALFUNCTIONS

ELSIST Srl, www.elsist.it MNL041Q000

Tipo dati

SERIALFUNCTIONS

Questo tipo dati (struttura) è utilizzato per la definizione dei vettori alle funzioni di gestione dispositivo 
seriale.

typedef struct 
{ 
    void (*GetSerialMode)(SERIALSTRUCT* S); 
    void (*SetSerialMode)(SERIALSTRUCT* S); 
    void (*SerialDTRMng)(BOOL Value); 
    void (*F03)(void); 
    void (*F04)(void); 
    void (*F05)(void); 
    void (*F06)(void); 
    void (*F07)(void); 
    void (*F08)(void); 
    void (*F09)(void); 
    void (*F0A)(void); 
    void (*F0B)(void); 
    void (*F0C)(void); 
    void (*F0D)(void); 
    void (*F0E)(void); 
    void (*F0F)(void); 
}SERIALFUNCTIONS;

Alcuni campi della struttura dati non vengono gestiti in alcune librerie. Nella tabella sottostante viene 
riportata l'indicazione dei vari campi con il riferimento alle librerie supportate.

Ofs Description

00 void (*GetSerialMode)(SERIALSTRUCT* S) 
Indirizzo funzione GetSerialMode del dispositivo

D E - C A B A

02 void (*SetSerialMode)(SERIALSTRUCT* S 
Indirizzo funzione SetSerialMode del dispositivo

D E - C A B A

04 void (*SerialDTRMng)(BOOL Value) 
Indirizzo funzione SerialDTRMng del dispositivo

D E - C A B A

06 void (*F03)(void) 
Spazio per future allocazioni

- - - - E - A

08 void (*F04)(void) 
Spazio per future allocazioni

- - - - E - A

0A void (*F05)(void) 
Spazio per future allocazioni

- - - - E - A

0C void (*F06)(void) 
Spazio per future allocazioni

- - - - E - A
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0E void (*F07)(void) 
Spazio per future allocazioni

- - - - E - A

10 void (*F08)(void) 
Spazio per future allocazioni

- - - - E - A

12 void (*F09)(void) 
Spazio per future allocazioni

- - - - E - A

14 void (*F0A)(void) 
Spazio per future allocazioni

- - - - E - A

16 void (*F0B)(void) 
Spazio per future allocazioni

- - - - E - A

18 void (*F0C)(void) 
Spazio per future allocazioni

- - - - E - A

1A void (*F0D)(void) 
Spazio per future allocazioni

- - - - E - A

1C void (*F0E)(void) 
Spazio per future allocazioni

- - - - E - A

1E void (*F0F)(void) 
Spazio per future allocazioni

- - - - E - A
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Tipo dati

SERIALSTRUCT

Questo tipo dati (struttura) è previsto per le informazioni inerenti alla configurazione della linea seriale, viene utilizzata 
dalle funzioni di lettura modo seriale GetSerialMode e impostazione modo seriale SetSerialMode.

typedef struct 
{ 
    // -----------------------------------------------------------------[Mode]-- 
    // +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
    // |F|E|D|C|B|A|9|8|7|6|5|4|3|2|1|0| 
    // +++++++++++++++++++++++++++++++++ 
    // | +-+-+ | | | | | | | | | +-------------------+ 
    // |     | | | | | | | | | +-------------------+ | 
    // |     | | | | | | | | +-------------------+ | | 
    // |     | | | | | | | +-------------------+ | | | 
    // |     | | | | | | |                 +-+-+-+-+-+---+-------+------+ 
    // |     | | | | | | +- 0=Parity disabled| Binary | Hx| Baud | Port | 
    // |     | | | | | |    1=Parity enabled +---------+---+-------+------+ 
    // |     | | | | | |                     | 0 0 0 0 | 0 | 300 | A, 1 | 
    // |     | | | | | +- 0=Odd parity     | 0 0 0 1 | 1 | 600 | A, B | 
    // |     | | | | |    1=Even parity     | 0 0 1 0 | 2 | 1200 | A, B | 
    // |     | | | | |                     | 0 0 1 1 | 3 | 2400 | A, B | 
    // |     | | | | +- 0=7 bits data        | 0 1 0 0 | 4 | 4800 | A, B | 
    // |     | | | |     1=8 bits data        | 0 1 0 1 | 5 | 9600 | A, B | 
    // |     | | | |                         | 0 1 1 0 | 6 | 19200 | A, B | 
    // |     | | | +- 0=DTR normal             | 0 1 1 1 | 7 | 38400 | A, B | 
    // |     | | |    1=DTR complemented     | 1 0 0 0 | 8 | 57600 | A, B | 
    // |     | | |                             | 1 0 0 1 | 9 | 76800 | A, 2 | 
    // |     | | +- 0=Normal                 | 1 0 1 0 | A |115200 | A, 2 | 
    // |     | |    1=Echo flushed             +---------+---+-------+------+ 
    // |     | | 
    // |     | +- 0= Rx control characters enabled 
    // |     |     1= Rx control characters disabled 
    // |     | 
    // |     +- 0=Reset DTR, it must be managed by the user program 
    // |        1=Set DTR, it must be managed by the user program 
    // |        2=DTR automatically managed without any time 
    // |        3=DTR automatically managed with defined time 
    // | 
    // +- 0:No wait 
    //     1:Wait 
    // 
    // Note: The CPU016A000 module has only the port "A". 
    // Note 1: The baud rate is not supported on port "B". 
    // Note 2: The baud rate is valid on port "B" in CPU016A100, CPU016A200 modules. 
 
    struct 
    { 
        BOOL DTRComplement:1; //Complement the DTR signal 
        BOOL EchoFlush:1; //Flush the echo 
        BOOL RxCtrlDisable:1; //Disable Rx control characters 
        BOOL NotUsed2:1; //Not used 
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        unsigned char DTRManagement:3; //Define the DTR management 
        BOOL WaitLoop:1; //FALSE:No wait, TRUE:Wait 
        unsigned char Baud:4; //Baud rate 
        BOOL ParityEnabled:1; //Enables the parity management 
        BOOL ParityType:1; //FALSE:Odd parity, TRUE:Even parity 
        BOOL BitNumber:1; //FALSE:7 bit, TRUE:8 bit 
        BOOL NotUsed1:1; //Not used 
    }Mode; 
 
    // -----------------------------------------------------------------[Status]-- 
    // It contains the serial communication status. 
 
    struct 
    { 
        BOOL RxParityFault:1; //Parity error in received data 
        BOOL RxOverlapFault:1; //Overlap error in received data 
        BOOL LostCharOnRead:1; //Lost character on read 
        BOOL LostCharOnWrite:1; //Lost character on write 
    }Status; 
 
    // --------------------------------------------------------------[DTR Times]-- 
 
    unsigned int DTROnTime; //DTR On wait time 
    unsigned int DTROffTime; //DTR Off delay time 
}SERIALSTRUCT;

Alcuni campi della struttura dati non vengono gestiti in alcune librerie. Nella tabella sottostante viene riportata 
l'indicazione dei vari campi con il riferimento alle librerie supportate.

Ofs Name Description

00 Mode Baud: Definisce il baud rate di comunicazione. 
0: 300 4: 4800 8: 57600 C: 115200
1: 600 5: 9600 9: 76800 D: 115200
2: 1200 6: 19800 A: 115200 E: 115200
3: 2400 7: 38400 B: 115200 F: 115200

B C - A A A A

ParityEnabled: Settato abilita la gestione della parità nella comunicazione. B C - A A A A

ParityType: Definisce il tipo di parità. 
FALSE: Parità dispari (Odd)
TRUE: Parità pari (Even)

B C - A A A A

BitNumber: Definisce il numero di bit 
FALSE: 7 bit
TRUE: 8 bit

B C - A A A A

DTRComplement: Settato complementa lo stato del segnale DTR. B C - A A A A

EchoFlush: Settato esegue automaticamente il flush dei dati ricevuti al termine 
della trasmissione. Può essere attivato per eliminare dal buffer di ricezione l'echo 
della trasmissione su connessioni RS485. 
ATTENZIONE: L'echo dei caratteri viene eseguito solo al termine della 
trasmissione dell'intero buffer di trasmissione, funzione GetTxSpace ritorna 
0xFFFF.

B C - A A A A

RxCtrlDisable: Settato disabilita la gestione automatica dei caratteri di controllo 
(Xon, Xoff) in ricezione che verranno trasferiti nel buffer di ricezione. Deve essere 
settato nel caso di comunicazioni con protocollo binario.

B C - A A A A
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DTRManagement: Definisce la modalità di gestione del segnale DTR. 
0: Il segnale viene disattivato, potrà essere gestito da programma utente con la 

funzione SerialDTRMng. 
1: Il segnale viene attivato, potrà essere gestito da programma utente con la 

funzione SerialDTRMng. 
2: Il segnale viene automaticamente attivato prima della trasmissione e disattivato 

al termine, senza interposizione di tempi
3: Il segnale viene automaticamente attivato prima della trasmissione e disattivato 

al termine, con interposizione dei tempi definiti in DTROnTime, DTROffTime.

B C - A A A A

WaitLoop: Definisce se eseguire attesa carattere in ricezione e spazio nel buffer 
di trasmissione. 
FALSE: In ricezione se nessun carattere nel buffer, le funzioni GetCh e scanf 

ritornano 0. In trasmissione, se non c'è spazio nel buffer, le funzioni 
PutCh e printf perdono il carattere da trasmettere.

TRUE: In ricezione se nessun carattere nel buffer, le funzioni GetCh e scanf 
attendono la ricezione di un carattere. In trasmissione, se non c'è spazio 
nel buffer, le funzioni PutCh e printf attendono che il buffer di 
trasmissione si liberi per trasmettere il carattere.

D E - C B A A

02 Status RxParityFault: Settato in caso di errore ricezione carattere con parità errata. 
Viene resettato dalla funzione TermIORxClear

B C - A A - A

RxOverlapFault: Settato in caso di errore overlap ricezione. Viene resettato dalla 
funzione TermIORxClear

B C - A A - A

LostCharOnRead: Settato in caso di mancata ricezione carattere. Viene 
resettato dalla funzione TermIORxClear

- - - - - - A

LostCharOnWrite: Settato in caso di mancata trasmissione carattere. Viene 
resettato dalla funzione TermIOTxClear

- - - - - - A

03 DTROnTime Definisce il tempo di ritardo tra l'attivazione del segnale DTR e l'inizio della 
trasmissione, espresso in mSec (Range da 0 a 65535). Il tempo di ritardo viene 
considerato solo se DTRManagement=3. 

B C - A A - A

05 DTROffTime Definisce il tempo di ritardo tra la trasmissione dell'ultimo dato e la disattivazione 
del segnale DTR, espresso in mSec (Range da 0 a 65535). Il tempo di ritardo 
viene considerato solo se DTRManagement=3.

B C - A A - A

Esempi

Nel seguente esempio al primo loop di esecuzione programma vengono impostati i valori di funzionamento delle linee 
seriali.

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// GLOBAL VARIABLES 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Global variables definition. 
 
SERIALSTRUCT SerialStruct; //Serial data structure 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
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// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Example program executed on main. 
 
void Example(void) 
{ 
    // Execute the set serials mode. 
 
    if (PLCFirstLoop) 
    { 
        // Enable the serial communication on serial port "A" and define 
        // parameters. Set serial at 19200, e, 8. DTR automatically managed 
        // without any time. 
 
        SetTermIOVectors(IOSerialPortA); //Set the serial port A as I/O console 
        GetSerialMode(&SerialStruct); //Get communication mode 
        SerialStruct.Mode.DTRComplement=FALSE; //Complement the DTR signal 
        SerialStruct.Mode.EchoFlush=FALSE; //Flush the echo 
        SerialStruct.Mode.RxCtrlDisable=TRUE; //Disable Rx control characters 
        SerialStruct.Mode.DTRManagement=2; //Define the DTR management 
        SerialStruct.Mode.WaitLoop=FALSE; //FALSE:No wait, TRUE:Wait 
        SerialStruct.Mode.ParityEnabled=TRUE; //Enables the parity management 
        SerialStruct.Mode.ParityType=TRUE; //FALSE:Odd parity, TRUE:Even parity 
        SerialStruct.Mode.BitNumber=TRUE; //FALSE:7 bit, TRUE:8 bit 
        SerialStruct.Mode.WaitLoop=FALSE; //FALSE:No wait, TRUE:Wait 
        SerialStruct.Mode.Baud=6; //Baud rate 
        SerialStruct.DTROnTime=0; //DTR On wait time 
        SerialStruct.DTROffTime=0; //DTR Off delay time 
        SetSerialMode(&SerialStruct); //Set communication mode 
 
        // Enable the serial communication on serial port "B" and define 
        // parameters. Set serial at 9600, o, 7. DTR automatically managed 
        // with DTROn 100 mSec and DTROff 50 mSec. 
 
        SetTermIOVectors(IOSerialPortB); //Set the serial port B as I/O console 
        GetSerialMode(&SerialStruct); //Get communication mode 
        SerialStruct.Mode.DTRComplement=FALSE; //Complement the DTR signal 
        SerialStruct.Mode.EchoFlush=FALSE; //Flush the echo 
        SerialStruct.Mode.RxCtrlDisable=TRUE; //Disable Rx control characters 
        SerialStruct.Mode.DTRManagement=3; //Define the DTR management 
        SerialStruct.Mode.WaitLoop=FALSE; //FALSE:No wait, TRUE:Wait 
        SerialStruct.Mode.ParityEnabled=TRUE; //Enables the parity management 
        SerialStruct.Mode.ParityType=FALSE; //FALSE:Odd parity, TRUE:Even parity 
        SerialStruct.Mode.BitNumber=FALSE; //FALSE:7 bit, TRUE:8 bit 
        SerialStruct.Mode.WaitLoop=FALSE; //FALSE:No wait, TRUE:Wait 
        SerialStruct.Mode.Baud=5; //Baud rate 
        SerialStruct.DTROnTime=100; //DTR On wait time 
        SerialStruct.DTROffTime=50; //DTR Off delay time 
        SetSerialMode(&SerialStruct); //Set communication mode 
    } 
} 
 
// [End of file]
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Tipo dati

TERMINALFUNCTIONS

Questo tipo dati (struttura) è utilizzato per la definizione dei vettori alle funzioni di gestione dispositivo 
terminale.

typedef struct 
{ 
    void (*SetCursorPos)(unsigned char Row, unsigned char Column); 
    unsigned char (*GetCursorRow)(void); 
    unsigned char (*GetCursorColumn)(void); 
    void (*DisplayClear)(unsigned char CharNumber); 
    void (*F04)(void); 
    void (*F05)(void); 
    void (*F06)(void); 
    void (*F07)(void); 
    void (*F08)(void); 
    void (*F09)(void); 
    void (*F0A)(void); 
    void (*F0B)(void); 
    void (*F0C)(void); 
    void (*F0D)(void); 
    void (*F0E)(void); 
    void (*F0F)(void); 
}TERMINALFUNCTIONS;

Alcuni campi della struttura dati non vengono gestiti in alcune librerie. Nella tabella sottostante viene 
riportata l'indicazione dei vari campi con il riferimento alle librerie supportate.

Ofs Description

00 void (*SetCursorPos)(unsigned char Row, unsigned char Column) 
Indirizzo funzione SetCursorPos del dispositivo

D E - C A B A

02 unsigned char (*GetCursorRow)(void) 
Indirizzo funzione GetCursorRow del dispositivo

D E - C A B A

04 unsigned char (*GetCursorColumn)(void) 
Indirizzo funzione GetCursorColumn del dispositivo

D E - C A B A

06 void (*DisplayClear)(unsigned char CharNumber) 
Indirizzo funzione DisplayClear del dispositivo

D E - C A B A

08 void (*F04)(void) 
Spazio per future allocazioni

- - - - E - A

0A void (*F05)(void) 
Spazio per future allocazioni

- - - - E - A

0C void (*F06)(void) 
Spazio per future allocazioni

- - - - E - A
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0E void (*F07)(void) 
Spazio per future allocazioni

- - - - E - A

10 void (*F08)(void) 
Spazio per future allocazioni

- - - - E - A

12 void (*F09)(void) 
Spazio per future allocazioni

- - - - E - A

14 void (*F0A)(void) 
Spazio per future allocazioni

- - - - E - A

16 void (*F0B)(void) 
Spazio per future allocazioni

- - - - E - A

18 void (*F0C)(void) 
Spazio per future allocazioni

- - - - E - A

1A void (*F0D)(void) 
Spazio per future allocazioni

- - - - E - A

1C void (*F0E)(void) 
Spazio per future allocazioni

- - - - E - A

1E void (*F0F)(void) 
Spazio per future allocazioni

- - - - E - A

http://192.168.0.61/Destination/Html/CLanguage/DataTypes/TERMINALFUNCTIONS.htm (2 of 2) [06/10/2008 17.05.08]



Tipo dati "C": TERMINALSTRUCT

ELSIST Srl, www.elsist.it MNL041Q000

Tipo dati

TERMINALSTRUCT

La gestione del terminale di sistema utilizza una struttura dati di 16 bytes di cui forniamo prototipo. Il programma 
utente potrà agire sulle variabili definite in questa struttura per la lettura dei tasti, per la sincronizzazione in 
visualizzazione, la gestione dei LED e l'inputazione dati.

typedef struct 
{ 
    unsigned char TerminalAddress; //Terminal address 
 
    struct 
    { 
        BOOL LED0:1; //Key [0] led command 
        BOOL LED1:1; //Key [1] led command 
        BOOL LED2:1; //Key [2] led command 
        BOOL LED3:1; //Key [3] led command 
        BOOL LED4:1; //Key [4] led command 
        BOOL LED5:1; //Key [5] led command 
        BOOL LED6:1; //Key [6] led command 
        BOOL LCDBacklight:1; //LCD backlight command 
    }LEDCommand; 
 
    struct 
    { 
        BOOL K0:1; //Key [0] status 
        BOOL K1:1; //Key [1] status 
        BOOL K2:1; //Key [2] status 
        BOOL K3:1; //Key [3] status 
        BOOL K4:1; //Key [4] status 
        BOOL K5:1; //Key [5] status 
        BOOL K6:1; //Key [6] status 
        BOOL K7:1; //Key [7] status 
 
        BOOL K8:1; //Key [8] status 
        BOOL K9:1; //Key [9] status 
        BOOL KUP:1; //Key [UP] status 
        BOOL KDW:1; //Key [DW] status 
        BOOL KFUN:1; //Key [FUN] status 
        BOOL KESC:1; //Key [ESC] status 
        BOOL KCLR:1; //Key [CLR] status 
        BOOL KENT:1; //Key [ENT] status 
 
        BOOL KLEFT:1; //Key [KLEFT] status 
        BOOL KRIGHT:1; //Key [KRIGHT] status 
    }KeyStatus; 
 
    struct 
    { 
        BOOL InputDataSkipped:1; //Set if skipped the input data 
        BOOL InputDataAborted:1; //Set if aborted the input data 
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        BOOL InputDataEnd:1; //Set if the input data sequence end 
        BOOL RefreshEnd:1; //Set if the display refresh end 
        BOOL KeyPressed:1; //Set if a key is pressed 
        BOOL TimeoutError:1; //Display access timeout error 
        BOOL AccessError:1; //Display access error 
        BOOL KeyboardTimeOut:1; //Set if key use timeout 
    }Status; 
 
    unsigned char InputDataCommand; //Input data command type 
    unsigned char InputDataDigit; //Number of digit to be inputted 
    unsigned int KeyboardTimeOut; //Keyboard time out time (mSec) 
    unsigned char TerminalType; //Terminal type 
    unsigned char Dummy[5]; 
}TERMINALSTRUCT;

Alcuni campi della struttura dati non vengono gestiti in alcune librerie in quanto il tipo di terminale supportato 
dalla libreria non ha tutte le funzionalità previste. Nella tabella sottostante viene riportata l'indicazione dei vari 
campi con il riferimento alle librerie supportate.

Ofs Name Description

00 TerminalAddress Occorre definire l'indirizzo hardware del terminale, di default ha 
valore 0x07

- C - - - - A

01 LEDCommand LED0: Comando accensione LED su tasto - C - - - - A

LED1: Comando accensione LED su tasto - C - - - - A

LED2: Comando accensione LED su tasto - C - - - - A

LED3: Comando accensione LED su tasto - C - - - - A

LED4: Comando accensione LED su tasto - C - - - - A

LED5: Comando accensione LED su tasto - C - - - - A

LED6: Comando accensione LED su tasto - C - - - - A

LCDBacklight: Comando accensione retroilluminazione display - C - - - - A

02 KeyStatus K0: Stato tasto - C - - - - A

K1: Stato tasto - C - - - - A

K2: Stato tasto - C - - - - A

K3: Stato tasto - C - - - - A

K4: Stato tasto - C - - - - A

K5: Stato tasto - C - - - - A

K6: Stato tasto - C - - - - A

K7: Stato tasto - C - - - - A

K8: Stato tasto - C - - - - A

K9: Stato tasto - C - - - - A

KUP: Stato tasto , B C - - A - A

KDW: Stato tasto , B C - - A - A
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KFUN: Stato tasto , B C - - A - A

KESC: Stato tasto - C - - - - A

KCLR: Stato tasto - C - - - - A

KENT: Stato tasto , B C - - A - A

KLEFT: Stato tasto , B C - - A - A

KRIGHT: Stato tasto , B C - - A - A

05 Status InputDataSkipped: Settato per un loop di programma se la fase di 
inputazione dati viene saltata. Questa situazione si verifica agendo 
sul tasto  durante l'inputazione prima di aver inputato un 
qualsiasi valore.

- C - - - - A

InputDataAborted: Settato per un loop di programma se la fase di 
inputazione dati viene abortita. Questa situazione si verifica agendo 
sul tasto  durante l'inputazione.

- C - - - - A

InputDataEnd: Settato per un loop di programma al termine della 
fase di inputazione. Questa situazione si verifica agendo sul tasto 

,  durante l'inputazione.

B C - - A - A

RefreshEnd: Settato per un loop di programma al termine del 
rinfresco dei dati sul display. Per evitare "sfarfallamenti" occorre 
sincronizzare la scrittura sul display con questo bit.

B C - A A A A

KeyPressed: Settato per un loop di programma su pressione di uno 
dei tasti della terminale.

B C - - A - A

TimeoutError: Settato se si è verificato un errore di timeout durante 
l'accesso al display. Il bit deve essere resettato dal programma 
utente.

B C - A A A A

KeyboardTimeOut: Settato per un loop di programma se durante la 
fase di inputazione dati non vengono premuti tasti per un tempo 
superiore a quello definito in KeyboardTimeOut.

B C - - A - A

06 InputDataCommand Il programma utente deve trasferire il valore del comando di 
inputazione desiderato secondo la tabella sottoriportata. Il valore 
verrà automaticamente azzerato al termine della sequenza di 
inputazione. Azzerando il valore da programma utente è possibile 
abortire la sequenza di inputazione in corso. 
1: Numeri decimali con segno, vengono accettati tutti i numeri da 0 a 

9 il '.' ed il '-' 
2: Password, vengono accettati tutti i numeri da 0 a 9 e come eco 

viene visualizzato un '*' 
3: Numeri esadecimali, vengono accettati tutti i numeri da 0 a F
4: Numeri decimali senza segno, vengono accettati tutti i numeri da 

0 a 9 ed il '.'
5: Numeri binari, vengono accettati i numeri 0 e 1
6: Numeri binari avanzati, vengono accettati tutti i numeri da 0 a F 

ed il '-'

B C - - A - A

07 InputDataDigit Occorre definire il numero di digit di cui è composto la variabile che 
si vuole editare (Range da 1 a 16)

B C - - A - A

08 KeyboardTimeOut Occorre definire il tempo di timeout tastiera. Se durante la fase di 
inputazione dati non vengono premuti tasti per un tempo superiore a 
quello definito viene settato per un loop di programma il bit 
KeyboardTimeOut.

B C - - A - A

0A TerminalType Occorre definire il tipo di terminale, vedi tabella. - - - - - - D
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TerminalType

Tabella indicazione del tipo di terminale:

Definition Description

TERMINALTYPEPICOFACE PICOFACE terminal
TERMINALTYPENETSYST NETSYST terminal
TERMINALTYPENETREADER NETREADER terminal

Esempi

Viene gestito un terminale PICOFACE con la visualizzazione e l'inputazione di 2 variabili.

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <stdio.h> 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// GLOBAL VARIABLES 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Global variables definition. 
 
unsigned int VarInt; //Unsigned int variable 
float VarFloat; //Float variable 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Example program executed on main. 
 
void Example(void) 
{ 
    // Local variables definition. 
 
    static BOOL ParameterPtr; //Input parameter pointer 
    static TERMINALSTRUCT Ts; //Terminal data structure 
 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // PICOFACE TERMINAL MANAGEMENT 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // Set the terminal "A" as standard I/O console. 
 
    SetTermIOVectors(IOTerminalA); //Set the terminal "A" as I/O console 
 
    // Execute the variables init and set the terminal data structure address. 
 
    if (PLCFirstLoop) 
    { 
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        Ts.TerminalAddress=0x07; //Terminal address 
        Ts.KeyboardTimeOut=5000; //Keyboard timeout definition 
        Ts.LEDCommand.LCDBacklight=TRUE; //LCD backlight command 
        Ts.TerminalType=TERMINALTYPEPICOFACE; //Terminal type 
        SetTermIOData(&Ts); //Terminal data structure 
        TermIOOpen(); //Open the terminal I/O 
    } 
 
    // Copy the Keyboard status to the LED for keys [0] and [1]. 
 
    Ts.LEDCommand.LED0=Ts.KeyStatus.K0; //Key [0] led command 
    Ts.LEDCommand.LED1=Ts.KeyStatus.K1; //Key [1] led command 
 
    // Display the variable values on the terminal display. 
    // +----------------+ 
    // |VarInt : ----- | 
    // |VarFloat: ---.- | 
    // +----------------+ 
 
    if (Ts.Status.RefreshEnd) 
        printf("\nVarInt : %05d VarFloat: %05.1f ", VarInt, VarFloat); 
 
    // By pressing the [CLR] key, it's possible to select the parameter must be 
    // set. Please note that the parameter is select only if the [CLR] key is 
    // pressed as a first key. 
 
    if (Ts.Status.InputDataSkipped) 
        ParameterPtr^=TRUE; //Input parameter pointer 
 
    // If no keys are pressed, after the set timeout time the data input is 
    // automatically aborted and the parameter pointer is reset. 
 
    if (Ts.Status.KeyboardTimeOut) 
        ParameterPtr=FALSE; //Input parameter pointer 
 
    // By pressing the [CLR] key, the data input sequence starts. 
 
    if ((Ts.Status.KeyPressed) && (Ts.KeyStatus.KCLR)) 
    { 
        if (!ParameterPtr) 
        { 
            // Input the unsigned int variable. 
 
            SetCursorPos(0, 10); //Set the cursor position 
            Ts.InputDataDigit=5; //Number of digits 
            Ts.InputDataCommand=4; //Data input type 
        } 
        else 
        { 
            // Input the float variable. 
 
            SetCursorPos(1, 10); //Set the cursor position 
            Ts.InputDataDigit=5; //Number of digits 
            Ts.InputDataCommand=1; //Data input type 
        } 
    } 
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    // When the data input is finished the value is stored into the variable. 
 
    if (Ts.Status.InputDataEnd) 
        if (!ParameterPtr) 
            scanf("%d", &VarInt); 
        else 
            scanf("%f", &VarFloat); 
} 
 
// [End of file]
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Tipo dati

TERMIOFUNCTIONS

Questo tipo dati (struttura) è utilizzato per la definizione dei vettori alle funzioni di I/O console.

typedef struct 
{ 
    unsigned char DeviceType[2]; 
    void* LocalVectors; 
    void (*SetVectors)(void); 
    void (*SetTermIOData)(void* Address); 
    void* (*GetTermIOData)(void); 
    BOOL (*TermIOOpen)(void); 
    BOOL (*TermIOClose)(void); 
    BOOL (*TermIOIsOpen)(void); 
    char (*GetCh)(void); 
    void (*PutCh)(char Character); 
    void (*TermIOTick)(void); 
    unsigned int (*GetRxChars)(void); 
    unsigned int (*GetTxSpace)(void); 
    void (*TermIORxClear)(void); 
    void (*TermIOTxClear)(void); 
    void (*TermIORxFlush)(void); 
    void (*TermIOTxFlush)(void); 
    unsigned int (*InputStream)(char *Destination, unsigned int Length); 
    unsigned int (*OutputStream)(generic char *Source, unsigned int Length); 
    void (*F11)(void); 
    void (*F12)(void); 
    void (*F13)(void); 
    void (*F14)(void); 
    void (*F15)(void); 
}TERMIOFUNCTIONS;

Alcuni campi della struttura dati non vengono gestiti in alcune librerie. Nella tabella sottostante viene 
riportata l'indicazione dei vari campi con il riferimento alle librerie supportate.

Ofs Description

00 unsigned char DeviceType[0] 
Indicazione del tipo di dispositivo, vedi tabella. 

D E - C A B A

01 unsigned char DeviceType[1] 
Complemento del dato in DeviceType[0].

D E - C A B A

02 void* LocalVector 
Indirizzo tabella vettori funzioni locali dispositivo.

D E - C A B A
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04 void (*SetVectors)(void) 
Indirizzo funzione di impostazione vettori funzioni locali dispositivo.

D E - C A B A

06 void (*SetTermIOData)(void* Address) 
Indirizzo funzione SetTermIOData del dispositivo.

- - - - E - A

08 void* (*GetTermIOData)(void) 
Indirizzo funzione GetTermIOData del dispositivo.

- - - - E - A

0A BOOL (*TermIOOpen)(void) 
Indirizzo funzione TermIOOpen del dispositivo.

D E - C A B A

0C BOOL (*TermIOClose)(void) 
Indirizzo funzione TermIOClose del dispositivo.

D E - C A B A

0E BOOL (*TermIOIsOpen)(void) 
Indirizzo funzione TermIOIsOpen del dispositivo.

D E - C A B A

10 char (*GetCh)(void) 
Indirizzo funzione GetCh del dispositivo.

D E - C A B A

12 void (*PutCh)(char Character) 
Indirizzo funzione PutCh del dispositivo.

D E - C A B A

14 void (*TermIOTick)(void) 
Indirizzo funzione TermIOTick del dispositivo.

D E - C A B A

16 unsigned int (*GetRxChars)(void) 
Indirizzo funzione GetRxChars del dispositivo.

D E - C A B A

18 unsigned int (*GetTxSpace)(void) 
Indirizzo funzione GetTxSpace del dispositivo.

D E - C A B A

1A void (*TermIORxClear)(void) 
Indirizzo funzione TermIORxClear del dispositivo.

D E - C A B A

1C void (*TermIOTxClear)(void) 
Indirizzo funzione TermIOTxClear del dispositivo.

D E - C A B A

1E void (*TermIORxFlush)(void) 
Indirizzo funzione TermIORxFlush del dispositivo.

D E - C A B A

20 void (*TermIOTxFlush)(void) 
Indirizzo funzione TermIOTxFlush del dispositivo.

D E - C A B A

22 unsigned int (*InputStream)(char *Destination, unsigned int Length) 
Indirizzo funzione InputStream del dispositivo.

D E - C A B A

24 unsigned int (*OutputStream)(generic char *Source, unsigned int Length) 
Indirizzo funzione OutputStream del dispositivo.

D E - C A B A

26 void (*F0F)(void) 
Spazio per future allocazioni

D E - C A B A

28 void (*F12)(void) 
Spazio per future allocazioni

D E - C A B A

2A void (*F13)(void) 
Spazio per future allocazioni

- - - - E - A

2C void (*F14)(void) 
Spazio per future allocazioni

- - - - E - A

2E void (*F15)(void) 
Spazio per future allocazioni

- - - - E - A

DeviceType
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Tabella definizione tipo di dispositivo utilizzato come console di I/O:

Definition Description

IODEVICE_NONE I/O console device not defined
IODEVICE_SERIAL_LINE Serial line as I/O console
IODEVICE_TERMINAL Terminal as I/O console
IODEVICE_STANDARD Standard device as I/O console
IODEVICE_MODEM Modem as I/O console
IODEVICE_ACSPOINT Access point as I/O console
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Tipo dati

TERMIOVECTORS

Questo tipo dati (struttura) è utilizzato per la definizione dei vettori alle funzioni di I/O console. Utilizzando la 
funzione SetTermIOVectors è possibile impostare il vettore alle alle funzioni di I/O console desiderate, 
mentre la funzione GetTermIOVectors ritorna il valore del vettore impostato.

typedef struct 
{ 
    xdata void* TermIOData; 
    code TERMIOFUNCTIONS* TermIOFunctions; 
}TERMIOVECTORS;

Alcuni campi della struttura dati non vengono gestiti in alcune librerie. Nella tabella sottostante viene 
riportata l'indicazione dei vari campi con il riferimento alle librerie supportate.

Ofs Description

00 xdata void* TermIOData 
Riporta indicazione dell'indirizzo della memoria dati utilizzata per la gestione del 
dispositivo di I/O. Tipicamente per le FB di gestione driver essa rappresenta 
l'indirizzo di allocazione della struttura dati.

D E - C A B A

02 code TERMIOFUNCTIONS* TermIOFunctions 
Riporta indicazione dell'indirizzo di allocazione struttura TERMIOFUNCTIONS 
vettori delle funzioni di gestione del dispositivo di I/O. 

D E - C A B A
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Tipo dati

USERFLAGS

Questo tipo dati (struttura) è previsto per le informazioni dell'utente.

typedef struct 
{ 
    unsigned char Dummy1:8; 
 
    unsigned char Type:3; //User type 
    unsigned char Dummy2:5; 
}USERFLAGS;

Questa struttura dati è ritornata dalla funzione GetUserFlags e contiene le informazioni dell'utente.

Bit Name Description

00 
01 
02

Type Definisce il tipo di utente secondo la tabella: 

USRGUEST Guest: User can only debug the program without changing the 
variable values.

USRUSER User: User can only debug the program with access to variable 
values in write.

USRADMIN Admin: User has full access to program either in debug and 
programming.

- - - - - - D
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Variabili "C"

extern EXECUTIONERRORS ExecutionErrors;

Questa variabile contiene le informazioni inerenti a tutti gli errori di esecuzione programma, ad ogni bit 
corrisponde l'indicazione di un errore, la condizione TRUE indica la presenza del relativo errore. I bits sono 
settati sulla comparsa dell'errore e per resettarli occorre azzerarli da programma utente.

 La presenza di almeno un bit settato provoca il lampeggio irregolare del led giallo di RUN posto sul 
sistema target.

 
typedef struct 
{ 
    // ------------------------------------------------[Bit from 0x18 to 0x1F]-- 
 
    BOOL RtcDataError:1; //Error on Rtc data 
    BOOL RtcAccess:1; //Error on Rtc access 
    BOOL I2CMClockTimout:1; //Timeout on I2C master clock 
    BOOL I2CDataError:1; //Error on I2C master data 
    BOOL I2CMAckTimout:1; //Timeout on I2C master acknowledge 
    BOOL I2CMasterInit:1; //Error on I2C master initialization 
    BOOL b1E:1; 
    BOOL KernelFctNotPresent:1; //Called a Kernel function not present 
     
    // ------------------------------------------------[Bit from 0x10 to 0x17]-- 
 
    BOOL TermIOReadLostChar:1; //Terminal I/O read lost character 
    BOOL TermIOWriteLostChar:1; //Terminal I/O write lost character 
    BOOL b12:1; 
    BOOL b13:1; 
    BOOL b14:1; 
    BOOL b15:1; 
    BOOL b16:1; 
    BOOL b17:1; 
     
    // ------------------------------------------------[Bit from 0x08 to 0x0F]-- 
 
    BOOL ClockInterruptLatency:1; //Clock interrupt latency 
    BOOL ExtInterruptLatency:1; //External interrupt latency 
    BOOL MemoryAccess:1; //Memory access error 
    BOOL I2CBusAccess:1; //I2C bus concurrent access  
    BOOL b0C:1; 
    BOOL b0D:1; 
    BOOL b0E:1; 
    BOOL b0F:1; 
     
    // ------------------------------------------------[Bit from 0x00 to 0x07]-- 
 
    BOOL PSYSTInputFault:1; //PSYST peripheral input fault 
    BOOL PSYSTOutputFault:1; //PSYST peripheral output fault 
    BOOL NSYSTInputFault:1; //NSYST peripheral input fault 
    BOOL NSYSTOutputFault:1; //NSYST peripheral output fault 
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    BOOL NSYSTBusAccess:1; //NSYST bus access error 
    BOOL b05:1; 
    BOOL b06:1; 
    BOOL b07:1; 
}EXECUTIONERRORS;

Nella tabella sottostante viene riportata l'indicazione dei vari bits con il riferimento alle librerie supportate.

Bit Name Description

00 PSYSTInputFault Errore accesso in input al BUS Picosyst, viene gestito dalla 
funzione PeripheralInp

C - A A - A

01 PSYSTOutputFault Errore accesso in output al BUS Picosyst, viene gestito dalla 
funzione PeripheralOut

B C - A A - A

02 NSYSTInputFault Errore accesso in input al BUS Netsyst, viene gestito dalle funzioni 
PeripheralInp, NSYSTExtModuleInp

B C - A A A A

03 NSYSTOutputFault Errore accesso in ouput al BUS Netsyst, logiche viene gestito dalla 
funzione PeripheralOut

B C - A A A A

04 NSYSTBusAccess Errore accesso al BUS Netsyst, viene gestito dalle funzioni 
NSYSTExtModuleInp, NSYSTExtModuleOut, SetPeripheralReady 
e dai blocchi funzione FbNetlogIIAD e FbNetlogIIDA.

B C - A A A A

05  
06  
07  
08 ClockInterruptLatency Errore esecuzione interrupt utente, si è verificato una richiesta di 

interrupt durante l'esecuzione della routine definita dall'utente. La 
durata della routine utente da eseguire in interruzione dura un 
tempo maggiore del tempo definito con la funzione SetClockIntTime

B C - A A A A

09 ExtInterruptLatency Errore esecuzione interrupt su interrupt esterno, si è verificato una 
richiesta di interrupt durante l'esecuzione della routine definita 
dall'utente. La durata della routine utente da eseguire in 
interruzione dura un tempo maggiore del tempo in cui viene 
generato l'interrupt

- - - - - A A

0A MemoryAccess Errore accesso memoria, gestito dalle funzioni 
SystemMemoryRead e SystemMemoryWrite

D E - C A B A

0B I2CBusAccess Accesso concorrente tra main ed interrupt o tra interrupts di diverse 
priorità del bus I2C

D E - C C B A

0C  
0D  
0E  
0F  
10 TermIOReadLostChar Perso un carattere in ricezione da dispositivo di I/O selezionato. 

Viene gestito da tutte le funzioni che eseguono la ricezione dati da 
un dispositivo di I/O. Se dispositivo seriale viene settato il bit 
SERIALSTRUCT.Status.LostCharOnRead

- - - - - - A

11 TermIOWriteLostChar Perso un carattere su trasmissione da dispositivo di I/O 
selezionato. Viene gestito da tutte le funzioni che eseguono la 
trasmissione dati da dispositivo di I/O. Se dispositivo seriale viene 
settato il bit SERIALSTRUCT.Status.LostCharOnWrite

- - - - - - A
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12          

13          

14  
15  
16  
17  
18 RtcDataError Errore dati Rtc, i dati letti dal real time clock potrebbero essere 

errati. Viene gestito dalla funzione GetRtc, si attiva nel caso in cui 
la tensione della batteria scenda sotto al valore di 1 Volt. Per 
azzerare l'errore dal chip Rtc occorre eseguire un aggiornamento 
dei dati con la funzione SetRtc

- - - - - - A

19 RtcAccess Errore accesso al chip Rtc. Viene gestito dalle funzioni di accesso 
al chip di real time clock GetRtc, SetRtc

B C - A A A A

1A I2CMClockTimout Errore di timeout su segnale clock bus I2C in modalità master. 
Viene gestito dalle funzioni di accesso al bus I2C, I2CMasterWrite, 
I2CMasterRead

A A - A A A A

1B I2CDataError Errore segnale dato su bus I2C in modalità master. Viene gestito 
dalle funzioni di accesso al bus I2C, I2CMasterWrite, 
I2CMasterRead

D E - C A B A

1C I2CMAckTimout Errore di timeout bus I2C in modalità master su acknowledge da 
sistema slave. Viene gestito dalle funzioni di accesso al bus I2C, 
I2CMasterWrite, I2CMasterRead

A A - A A A A

1D I2CMasterInit Errore di inizializzazione bus I2C in modalità master. Alla 
accensione del sistema vengono verificati i segnali Clock e Data 
su bus I2C, se il test non ha esito positivo viene segnalato errore

A A - A A A A

1E  
1F KernelFctNotPresent E' stata eseguita una funzione che non è presente nella versione di 

kernel del sistema
- - - - - - A
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Variabili "C"

extern KERNELERRORS KernelErrors;

Questa variabile contiene le informazioni inerenti a tutti gli errori di Kernel, ad ogni bit corrisponde l'indicazione di 
un errore, la condizione TRUE indica la presenza del relativo errore. I bits sono settati sulla comparsa dell'errore 
e per resettarli occorre azzerarli da programma utente.

 La presenza di almeno un bit settato provoca il lampeggio irregolare del led giallo di RUN posto sul 
sistema target.

 
typedef struct 
{ 
    // ------------------------------------------------[Bit from 0x18 to 0x1F]-- 
 
    BOOL b18:1; 
    BOOL b19:1; 
    BOOL b1A:1; 
    BOOL b1B:1; 
    BOOL b1C:1; 
    BOOL b1D:1; 
    BOOL b1E:1; 
    BOOL b1F:1; 
     
    // ------------------------------------------------[Bit from 0x10 to 0x17]-- 
 
    BOOL I2CBusAccess:1; //Auxiliary I2C bus concurrent access 
    BOOL I2CMClockTimout:1; //Timeout on auxiliary I2C clock 
    BOOL I2CDataError:1; //Error on auxiliary I2C data 
    BOOL I2CMAckTimout:1; //Timeout on auxiliary I2C acknowledge 
    BOOL I2CMasterInit:1; //Error on auxiliary I2C initialization 
    BOOL b15:1; 
    BOOL b16:1; 
    BOOL b17:1; 
     
    // ------------------------------------------------[Bit from 0x08 to 0x0F]-- 
 
    BOOL CodeScheme:1; //User library code scheme not compatible 
    BOOL DataScheme:1; //User library data scheme not compatible 
    BOOL b0A:1; 
    BOOL b0B:1; 
    BOOL SystemParameter:1; //Wrong Id in system parameter 
    BOOL KernelReadVar:1; //Wrong ID in kernel read var 
    BOOL KernelWriteVar:1; //Wrong ID in kernel write var 
    BOOL b0F:1; 
     
    // ------------------------------------------------[Bit from 0x00 to 0x07]-- 
 
    BOOL KrnCfgWarning:1; //Kernel configuration warning 
    BOOL KrnCfgError:1; //Kernel configuration error 
    BOOL PrjCfgWarning:1; //Project configuration warning 
    BOOL PrjCfgError:1; //Project configuration error 
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    BOOL InternalError:1; //Internal error 
    BOOL b05:1; 
    BOOL b06:1; 
    BOOL b07:1; 
}KERNELERRORS;

Nella tabella sottostante viene riportata l'indicazione dei vari bits con il riferimento alle librerie supportate.

Bit Name Description

00 KrnCfgWarning Indica una anomalia nella memoria di configurazione kernel. Il codice di 
anomalia è ritornato nelle variabili kernel

- - - - - - A

01 KrnCfgError Indica un errore nella memoria di configurazione kernel. Il codice di 
errore è ritornato nelle variabili kernel

- - - - - - A

02 PrjCfgWarning Indica una anomalia nella memoria di configurazione progetto. Il codice 
di anomalia è ritornato nelle variabili kernel

- - - - - - A

03 PrjCfgError Indica un errore nella memoria di configurazione progetto. Il codice di 
errore è ritornato nelle variabili kernel

- - - - - - A

04 InternalError Indica un errore interno al Kernel, le possibili cause sono:
- Su di un sistema Netsyst, non è stato possibile assegnare indirizzo al 
modulo base, il modulo non funziona correttamente. Verificare che 
non sia inserito il ponticello di programmazione LK24

- - - - - - A

05  
06  
07  

08 CodeScheme Lo schema del codice del programma utente non è compatibile con 
quello del Kernel

- - - - - - A

09 DataScheme Lo schema dei dati del programma utente non è compatibile con quello 
del Kernel

- - - - - - A

0A          

0B          

0C SystemParameter La funzione SetSystemPar è stata eseguita con un Id di parametro 
errato

- - - - - - A

0D KernelReadVar Indica un errore nella esecuzione della funzione KernelReadVar. L'ID 
della variabile che ha generato l'errore è ritornato nella variabile 
KrnReadVarErID delle variabili kernel.

- - - - - - A

0E KernelWriteVar Indica un errore nella esecuzione della funzione KernelWriteVar. L'ID 
della variabile che ha generato l'errore è ritornato nella variabile 
KrnWriteVarErID delle variabili kernel.

- - - - - - A

0F  
10 I2CBusAccess Errore accesso al BUS I2C ausiliario, viene gestito dalle funzioni che 

eseguono l'accesso al bus ausiliario
- - - - - - A

11 I2CMClockTimout Errore di timeout su segnale clock bus I2C in modalità master, viene 
gestito dalle funzioni che eseguono l'accesso al bus ausiliario

- - - - - - A

12 I2CDataError Errore segnale dato su bus I2C in modalità master, viene gestito dalle 
funzioni che eseguono l'accesso al bus ausiliario

- - - - - - A

13 I2CMAckTimout Errore di timeout su segnale acknowledge da sistema slave, viene 
gestito dalle funzioni che eseguono l'accesso al bus ausiliario

- - - - - - A
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14 I2CMasterInit Errore di inizializzazione bus I2C ausiliario in modalità master. Alla 
accensione del sistema vengono verificati i segnali Clock e Data su bus 
I2C, se il test non ha esito positivo viene segnalato errore

- - - - - - A

15  
16  
17  
18          

19          

1A          

1B          

1C          

1D          

1E  
1F          
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Variabili "C"

extern PLCERRORS PLCErrors;

Questa variabile contiene le informazioni inerenti a tutti gli errori di esecuzione PLC, ad ogni bit corrisponde 
l'indicazione di un errore, la condizione TRUE indica la presenza del relativo errore. I bits sono settati sulla 
comparsa dell'errore e per resettarli occorre azzerarli da programma utente.

 La presenza di almeno un bit settato provoca il lampeggio irregolare del led giallo di RUN posto sul 
sistema target.

 
typedef struct 
{ 
    // ------------------------------------------------[Bit from 0x18 to 0x1F]-- 
 
    BOOL b18:1; 
    BOOL b19:1; 
    BOOL b1A:1; 
    BOOL b1B:1; 
    BOOL b1C:1; 
    BOOL b1D:1; 
    BOOL b1E:1; 
    BOOL b1F:1; 
     
    // ------------------------------------------------[Bit from 0x10 to 0x17]-- 
 
    BOOL FBParameters:1; //Error on FB parameters 
    BOOL FBManagement:1; //Error on FB management 
    BOOL b12:1; 
    BOOL b13:1; 
    BOOL b14:1; 
    BOOL b15:1; 
    BOOL b16:1; 
    BOOL b17:1; 
     
    // ------------------------------------------------[Bit from 0x08 to 0x0F]-- 
 
    BOOL DivaDivisionZero:1; //Division for "0" in DIVA instruction 
    BOOL FdivDivisionZero:1; //Division for "0" in FDIV instruction 
    BOOL RestoreFault:1; //Restore data fault 
    BOOL BackupFault:1; //Backup data fault 
    BOOL b0C:1; 
    BOOL b0D:1; 
    BOOL B0E:1; 
    BOOL b0F:1; 
     
    // ------------------------------------------------[Bit from 0x00 to 0x07]-- 
 
    BOOL b00:1; 
    BOOL b01:1; 
    BOOL b02:1; 
    BOOL b03:1; 
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    BOOL b04:1; 
    BOOL b05:1; 
    BOOL b06:1; 
    BOOL b07:1; 
}PLCERRORS;

Nella tabella sottostante viene riportata l'indicazione dei vari bits con il riferimento alle librerie supportate.

Bit Name Description

00
01
02
03
04
05
06
07
08 DivaDivisionZero Indica l'esecuzione di una divisione per "0" nella esecuzione della 

istruzione DIVA
- - C - - - -

09 FdivDivisionZero Indica l'esecuzione di una divisione per "0" nella esecuzione della 
istruzione FDIV

- - C - - - -

0A RestoreFault Indica errore nel restore dei dati di backup. Viene attivato alla 
accensione del sistema, in presenza di errore tutti i dati di backup sono 
azzerati

- - C - - - -

0B BackupFault Indica errore nel backup dei dati - - C - - - -

0C   
0D   
0E   
0F
10 FBParameters Indica errore nei parametri di un blocco funzione. Viene gestito dalle FB: 

FbModbusAsciiSl, FbModbusRtuSl, FbI2CSerial, FbNetlogIIAD, 
FbNetlogIIDA

- - D - - - -

11 FBManagement Indica errore nell'esecuzione di un blocco funzione. Viene gestito dalle 
FB: FbI2CSlaveManager

- - D - - - -

12
13
14
15
16
17
18
19
1A
1B
1C
1D
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1E
1F
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Variabili "C"

extern SYSTEMERRORS SystemErrors;

Questa variabile contiene le informazioni inerenti a tutti gli errori di sistema, ad ogni bit corrisponde l'indicazione 
di un errore, la condizione TRUE indica la presenza del relativo errore. I bits sono settati sulla comparsa 
dell'errore e per resettarli occorre azzerarli da programma utente.

 La presenza di almeno un bit settato provoca il lampeggio irregolare del led giallo di RUN posto sul 
sistema target.

 
typedef struct 
{ 
    // ------------------------------------------------[Bit from 0x18 to 0x1F]-- 
 
    BOOL b18:1; 
    BOOL b19:1; 
    BOOL b1A:1; 
    BOOL b1B:1; 
    BOOL b1C:1; 
    BOOL b1D:1; 
    BOOL b1E:1; 
    BOOL b1F:1; 
     
    // ------------------------------------------------[Bit from 0x10 to 0x17]-- 
 
    BOOL SystemCfg:1; //System configuration error 
    BOOL b11:1; 
    BOOL b12:1; 
    BOOL b13:1; 
    BOOL b14:1; 
    BOOL b15:1; 
    BOOL b16:1; 
    BOOL b17:1; 
     
    // ------------------------------------------------[Bit from 0x08 to 0x0F]-- 
 
    BOOL b08:1; 
    BOOL TimerTimeSet:1; //Timer time set 
    BOOL MemoryType:1; //Memory type range error 
    BOOL MemoryAddress:1; //Memory address range error 
    BOOL IODeviceFctMissing:1; //I/O device function missing 
    BOOL IODeviceNotCorrect:1; //I/O device not correct 
    BOOL IODeviceLocalFctMissing:1; //I/O device local function missing 
    BOOL b0F:1; 
     
    // ------------------------------------------------[Bit from 0x00 to 0x07]-- 
 
    BOOL PSYSTModAddress:1; //PSYST module address error 
    BOOL PSYSTStrobeAddress:1; //PSYST strobe address error 
    BOOL NSYSTModAddress:1; //NSYST module address error 
    BOOL NSYSTStrobeAddress:1; //NSYST strobe address error 

http://192.168.0.61/Destination/Html/CLanguage/Variables/SystemErrors.htm (1 of 3) [06/10/2008 17.05.17]

http://www.elsist.it/


Variabili "C": SystemErrors

    BOOL b04:1; 
    BOOL b05:1; 
    BOOL b06:1; 
    BOOL b07:1; 
}SYSTEMERRORS;

Nella tabella sottostante viene riportata l'indicazione dei vari bits con il riferimento alle librerie supportate.

Bit Name Description

00 PSYSTModAddress Errore indirizzo modulo Picosyst
01 PSYSTStrobeAddress Errore indirizzo strobe su modulo Picosyst
02 NSYSTModAddress Errore indirizzo modulo Netsyst, gestito dalle funzioni 

NSYSTExtModuleInp, NSYSTExtModuleOut, 
NSYSTExtReadVar, NSYSTExtWriteVar e dai blocchi funzione 
FbNetlogIIAD e FbNetlogIIDA. L'indirizzo del modulo in errore 
viene ritornato in NSystModError delle variabili kernel.

B C - A A A A

03 NSYSTStrobeAddress Errore indirizzo strobe su modulo Netsyst, gestito dalle funzioni 
PeripheralInp, PeripheralOut

B C - A A A A

04   
05   
06   
07   
08   B C - A A A A

09 TimerTimeSet Valore tempo da impostare su timer fuori range, gestito dalla 
funzione SetTimerEnable

B C - A A A A

0A MemoryType Errore tipo memoria, gestito dalle funzioni SystemMemoryRead 
e SystemMemoryWrite

D E - C A B A

0B MemoryAddress Errore indirizzo memoria, gestito dalle funzioni 
SystemMemoryRead e SystemMemoryWrite

D E - C A B A

0C IODeviceFctMissing Errore accesso a funzione standard di gestione console di I/O 
non esistente. è stata eseguita una chiamata ad una funzione 
non prevista per il dispositivo di I/O attualmente definito con la 
funzione SetTermIOVectors

B C - A A A A

0D IODeviceNotCorrect Errore nella definizione dell'indirizzo del vettore alle funzioni di I/
O console, il vettore specificato non punta ad un dispositivo 
valido. L'errore viene attivato dalla funzione SetTermIOVectors 
nelle variabili kernel è riportato l'indirizzo del dispositivo 
impostato

B C - A A A A

0E IODeviceLocalFctMissing Errore accesso a funzione locale di gestione console di I/O non 
esistente. è stata eseguita una chiamata ad una funzione non 
prevista per il dispositivo di I/O attualmente definito con la 
funzione SetTermIOVectors

B C - A A A A

0F   
10 SystemCfg Errore CRC area dati di configurazione su sistemi NetlogII. Si 

attiva alla accensione su inizializzazione sistema nel caso in cui 
l'area dati di configurazione sia errata. In presenza di questo 
errore sono disabilitati i blocchi funzione di acquisizione A/D 
FbNetlogIIAD e di gestione D/A FbNetlogIIDA

- - - - A - -
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11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
1A   
1B   
1C   
1D   
1E   
1F   
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Funzioni "C"

HardwareConfig

Questa funzione ritorna il valore della word di configurazione hardware. Il valore è predefinito e non è 
modificabile, indica la configurazione hardware presente.

Prototype
ElSystemLib.h

Declaration
unsigned int HardwareConfig(void);

Parameters
None

Return value
unsigned int Configurazione hardware

Esempi

Nel seguente esempio viene salvata nella variabile HardwareCfg la configurazione hardware del sistema.

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
void Example(void) 
{ 
    static unsigned int HardwareCfg; //Hardware configuration 
 
    if (PLCFirstLoop) 
        HardwareCfg=HardwareConfig(); //Hardware configuration 
} 
 
// [End of file]
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ManufacturerID

Questa funzione ritorna il valore dell'identificativo del costruttore. Il valore è predefinito e non è modificabile. Il 
valore predefinito per ELSIST è 0001.

Prototype
ElSystemLib.h

Declaration
unsigned int ManufacturerID(void);

Parameters
None

Return value
unsigned int Identificativo costruttore

Esempi

Nel seguente esempio viene salvato nella variabile Manufacturer l'identificativo del costruttore.

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
void Example(void) 
{ 
    static unsigned int Manufacturer; //Manufacturer code 
 
    if (PLCFirstLoop) 
        Manufacturer=Manufacturer(); //Manufacturer code 
} 
 
// [End of file]
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ExecuteKernelFct

Questa funzione permette l'esecuzione di una funzione kernel, è posibile fornire un valore alla funzione e 
ricevere un valore di ritorno.

Prototype
ElSystemLib.h

Declaration
unsigned int ExecuteKernelFct(unsigned char Idx, unsigned int Value);

Parameters
unsigned char Idx Identificativo funzione kernel 
unsigned int Value Valore da passare a funzione 

Return value
unsigned int Valore ritornato da funzione 

Identificativi di funzione

IdxDescription

01

Force user module error Attiva flag di errore modulo utente. Viene attivata la flag 
UserModuleError delle variabili kernel. La chiamata a questa 
funzione, attivando la flag, permette al programma utente di fare 
lampeggiare con il codice di errore il led di run. La funzione viene 
chiamata ad esempio dalla libreria ElPLCLib in caso di attivazione 
di uno dei bit di PLCErrors.

Parameter: None 
Return: Status 0: Funzione eseguita correttamente. 1: Errore esecuzione 

- - - - E- - A

02

Set run led blink 
code 

Imposta codice di lampeggio del LED di run. Il lampeggio ha due 
diverse frequenze, una lenta che identifica le decine, ed una veloce 
che identifica le unità.

Parameter: Blink 
code Definisce il codice di lampeggio del LED (Range da 0 a 99).

Return: Status 0: Funzione eseguita correttamente. 1: Errore esecuzione

- - - - E - -

03

NSyst ready management Imposta il segnale di Ready sul bus Netsyst. Il segnale nel 
modulo base è normalmente gestito dalla funzione 
SetPeripheralReady, ma nei moduli di estensione deve essere 
possibile gestirlo dal programma utente. Normalmente questa 
gestione è effettuata dal blocco funzione FbI2CSlaveManager.

Parameter: Command 0: Il segnale di ready viene disattivato. 1: Il segnale di ready 
viene attivato

Return: Status 0: Funzione eseguita correttamente. 1: Errore esecuzione

- - - - E - A
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Esempi

Nel seguente esempio viene impostato il codice di lampeggio 32 sul LED di run.

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <stdio.h> 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
void Example(void) 
{ 
    // Set the RUN led to blink with code 32. 
 
    if (PLCFirstLoop) 
        if (ExecuteKernelFct(0x02, 32)) printf("Error"); 
} 
 
// [End of file]
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GetUserFlags

Questa funzione ritorna il valore della struttura USERFLAGS delle flags utente.

Prototype
ElSystemLib.h

Declaration
USERFLAGS GetUserFlags(void);

Parameters
None

Return value
USERFLAGS Flags utente 

Esempi

Nel seguente esempio viene salvata nella variabile UserFlags il valore delle flags utente. Se l'utente può eseguire 
lo stop del programma utente viene stampato un messaggio.

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <stdio.h> 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
void Example(void) 
{ 
    // Local variable definitions. 
 
    static USERFLAGS UserFlags; //User flags 
 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // USER FLAGS READ 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // Execute the user flags read at first program execution loop. 
 
    if (PLCFirstLoop) 
    { 
        UserFlags=GetUserFlags(); 
 
        // Print a message if the user can stop the program. 
 
        SetTermIOVectors(IOSerialPortA); //Set the serial port "A" as I/O console 
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        if (UserFlags.CanStop) 
            printf("The user can stop the program"); 
    } 
} 
 
// [End of file]
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KernelReadVar

Questa funzione esegue la lettura di una variabile dal kernel. In caso di errore lettura la funzione non modifica il 
valore in Buffer, termina ritornando TRUE e setta il bit KernelReadVar nella struttura KernelErrors. L'ID della 
variabile che ha generato l'errore è ritornato nella variabile KrnReadVarErID delle variabili kernel.

Prototype
ElSystemLib.h

Declaration
BOOL KernelReadVar(unsigned int VarID, void* Buffer);

Parameters
unsigned int VarID ID variabile da leggere, il suo valore sarà trasferito in Buffer 
char* Buffer Indirizzo buffer di memoria dove deve essere trasferita la variabile

Return value
BOOL FALSE: Ok esecuzione 

TRUE: Errore esecuzione

Di seguito riportiamo l'indicazione degli ID gestiti.

VarID Type Length Description

0x0010 R 4 Tempo di power on del sistema ( mSec )
0x0011 R 4 Tempo di run del programma utente ( mSec )
0x0020 R 11 Versione programma loader. Viene ritornata una stringa con il codice programma loader.
0x0021 R 11 Versione package. Viene ritornata una stringa con il codice della versione package.
0x0022 R 11 Versione kernel. Viene ritornata una stringa con il codice della versione kernel.

Esempi

Nel seguente esempio viene trasferita nella variabile Kernel la versione del programma kernel.

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
void Example(void) 
{ 
    static char Kernel[11]; //Kernel program version 
    if (PLCFirstLoop) KernelReadVar(0x0022, &Kernel); //Kernel program version 
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} 
 
// [End of file]
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KernelWriteVar

Questa funzione esegue l'impostazione del valore di una variabile kernel. In caso di errore scrittura la 
funzione non modifica il valore della variabile, termina ritornando TRUE e setta il bit KernelWriteVar nella 
struttura KernelErrors. L'ID della variabile che ha generato l'errore è ritornato nella variabile 
KrnWriteVarErID delle variabili kernel.

Prototype
ElSystemLib.h

Declaration
BOOL KernelWriteVar(unsigned int VarID, void* Buffer);

Parameters
unsigned int VarID ID variabile da impostare, il valore in Buffer sarà trasferito in questa variabile
char* Buffer Indirizzo buffer di memoria dove è presente il valore da trasferire nella variabile

Return value
BOOL FALSE: Ok esecuzione 

TRUE: Errore esecuzione

Per l'indicazione degli ID gestiti si rimanda alla tabella presente nella funzione KernelReadVar.

http://192.168.0.61/Destination/Html/CLanguage/Functions/KernelFcts/KernelWriteVar.htm [06/10/2008 17.05.21]

http://www.elsist.it/


Funzioni "C": StopUserProgram

ELSIST Srl, www.elsist.it MNL041Q000

Funzioni "C"

StopUserProgram

Questa funzione forza lo stop del programma utente ritornando il controllo al kernel.

Prototype
ElSystemLib.h

Declaration
void StopUserProgram(int Value);

Parameters
int 
Value Azione da effettuare 

Return value
None  

Come parametro della funzione può essere definita l'azione da effettuare sul ritorno:

EXECUTECATCH Esegue lo stop del programma utente forzando il kernel ad eseguire il catch. Se il catch 
non viene eseguito il programma utente verrà riavviato.

STOPTOKERNEL Esegue lo stop del programma utente fermando l'esecuzione nel kernel.
RESTARTPROGRAM Esegue lo stop ed il succesivo restart del programma utente.
STOPBYCOMMAND Esegue lo stop del programma utente identificandolo da comando.

Esempi

Nel seguente esempio su attivazione StopCmd viene arrestata l'esecuzione del programma utente e viene 
ritornato il controllo al kernel.

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
void Example(void) 
{ 
    // Local variable definitions. 
 
    static BOOL StopCmd; //Stop user program command 
 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // STOP USER PROGRAM 
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    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // Execute the user program stop. 
 
    if (StopCmd) StopUserProgram(STOPTOKERNEL); 
} 
 
// [End of file]
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UserPrgConfig

Questa funzione ritorna il valore della configurazione utente.

Prototype
ElSystemLib.h

Declaration
unsigned long UserPrgConfig(void);

Parameters
None

Return value
unsigned 
long 

Configurazione programma 
utente 

Esempi

Nel seguente esempio viene salvata nella variabile UserConfig il valore della configurazione utente.

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
void Example(void) 
{ 
    // Local variable definitions. 
 
    static unsigned long UserConfig; //User configuration 
 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // USER CONFIGURATION READ 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // Execute the user configuration read at first program execution loop. 
 
    if (PLCFirstLoop) 
        UserConfig=UserPrgConfig(); 
} 
 
// [End of file]
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ArrayBitCount

Questa funzione esegue il conteggio dei bits settati all'interno di un array, sono gestiti array di massimo 32 bytes 
(256 bit).

Prototype
ElSystemLib.h

Declaration
unsigned char ArrayBitCount(void* Array, unsigned char Length);

Parameters
void* Array Definisce l'indirizzo dell'array (Range da 0x0000 a 0xFFFF)
unsigned char Length Definisce la lunghezza dell'array espressa in bytes (Range da 1 a 32)

Return value
unsigned char Numero di bits settati (Range da 0 a 255)

Esempi

Ad ogni secondo viene inviato sulla linea seriale un messaggio del tipo:

The value 00000000, has: 0 bits set. 
The value 80000000, has: 1 bits set. 
The value 80000001, has: 2 bits set. 
The value 01010101, has: 4 bits set. 
The value FFFFFFFF, has: 32 bits set.

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <stdio.h> 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// GLOBAL VARIABLES 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Global variables definition. 
 
unsigned long Variable; //Variable 
unsigned char BitNr; //Number of bit set 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Example program executed on main. 
 
void Example(void) 
{ 
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    if (PLCPulse1000) 
    { 
        SetTermIOVectors(IOSerialPortA); //Set the serial port A as I/O console 
 
        Variable=0x00000000; //Variable 
        BitNr=ArrayBitCount(&Variable, sizeof(Variable)); //Number of bit set 
        printf("The value %08lX, has: %2d bits set.\n\r", Variable, BitNr); 
 
        Variable=0x80000000; //Variable 
        BitNr=ArrayBitCount(&Variable, sizeof(Variable)); //Number of bit set 
        printf("The value %08lX, has: %2d bits set.\n\r", Variable, BitNr); 
 
        Variable=0x80000001; //Variable 
        BitNr=ArrayBitCount(&Variable, sizeof(Variable)); //Number of bit set 
        printf("The value %08lX, has: %2d bits set.\n\r", Variable, BitNr); 
 
        Variable=0x01010101; //Variable 
        BitNr=ArrayBitCount(&Variable, sizeof(Variable)); //Number of bit set 
        printf("The value %08lX, has: %2d bits set.\n\r", Variable, BitNr); 
 
        Variable=0xFFFFFFFF; //Variable 
        BitNr=ArrayBitCount(&Variable, sizeof(Variable)); //Number of bit set 
        printf("The value %08lX, has: %2d bits set.\n\r", Variable, BitNr); 
    }  
} 
 
// [End of file]
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ArrayBitSet

Questa funzione permette di forzare lo stato logico di un bit all'interno di un array, sono gestiti array di massimo 32 bytes (256 bit).

Prototype
ElSystemLib.h

Declaration
void ArrayBitSet(void* Array, unsigned char Length, unsigned char Bit, BOOL Status);

Parameters
void* Array Definisce l'indirizzo dell'array (Range da 0x0000 a 0xFFFF)
unsigned char Length Definisce la lunghezza dell'array espressa in bytes (Range da 1 a 32)
unsigned char Bit Definisce il numero del bit da forzare (Range da 0 a 255)
BOOL Status Definisce lo stato a cui verrà forzato il bit 

FALSE: Il bit verrà resettato. 
TRUE: Il bit verrà settato.

Return value
None  

Esempi

Vengono settati 4 bits di una variabile long, la variabile inizialmente azzerata, assumerà il valore 0x01010101.

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// GLOBAL VARIABLES 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Global variables definition. 
 
unsigned long Variable; //Variable 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Example program executed on main. 
 
void Example(void) 
{ 
    Variable=0; //Variable 
    ArrayBitSet(&Variable, sizeof(Variable), 0x00, TRUE); //Set the bit 0x00 of the variable 
    ArrayBitSet(&Variable, sizeof(Variable), 0x08, TRUE); //Set the bit 0x08 of the variable 
    ArrayBitSet(&Variable, sizeof(Variable), 0x10, TRUE); //Set the bit 0x10 of the variable 
    ArrayBitSet(&Variable, sizeof(Variable), 0x18, TRUE); //Set the bit 0x18 of the variable 
 
    // Now the variable has the value, 0x01010101. 
} 
 
// [End of file]
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ArrayBitStatus

Questa funzione ritorna lo stato logico di un bit all'interno di un array, sono gestiti array di massimo 32 bytes (256 
bit).

Prototype
ElSystemLib.h

Declaration
BOOL ArrayBitStatus(void* Array, unsigned char Length, unsigned char Bit);

Parameters
void* Array Definisce l'indirizzo dell'array (Range da 0x0000 a 0xFFFF)
unsigned char Length Definisce la lunghezza dell'array espressa in bytes (Range da 1 a 32)
unsigned char Bit Definisce il numero del bit da testare (Range da 0 a 255)

Return value
BOOL FALSE: Il bit è resettato 

TRUE: Il bit è settato

Esempi

Ad ogni secondo viene inviato sulla linea seriale un messaggio del tipo:

The bit 0 is TRUE. 
The bit 8 is TRUE. 
The bit 16 is TRUE. 
The bit 31 is TRUE.

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <stdio.h> 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// GLOBAL VARIABLES 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Global variables definition. 
 
unsigned long Variable; //Variable 
unsigned char BitNr; //Number of bit set 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Example program executed on main. 
 
void Example(void) 
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{ 
    if (PLCPulse1000) 
    { 
        Variable=0x80010101; //Variable 
 
        for (BitNr=0; BitNr<32; BitNr++) 
            if (ArrayBitStatus(&Variable, sizeof(Variable), BitNr)) 
                printf("The bit %2d is TRUE.\n\r", BitNr); 
    }  
} 
 
// [End of file]
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AsciiStringConvert

Questa funzione esegue la conversione di una stringa ASCII in un valore esadecimale.

Prototype
ElSystemLib.h

Declaration
BOOL AsciiStringConvert(unsigned char* Value, unsigned char* String, unsigned char Length);

Parameters
unsigned char* Value Definisce l'indirizzo del buffer di appoggio valore esadecimale convertito (Range da 

0x0000 a 0xFFFF)
unsigned char* String Definisce l'indirizzo del buffer di lettura stringa ASCII da convertire (Range da 0x0000 a 

0xFFFF)
unsigned char Length Definisce la lunghezza della stringa da convertire (Range da 0 a 255)

Return value
BOOL FALSE: Conversione eseguita correttamente 

TRUE: Errore di conversione

Esempi

Viene eseguita la conversione di una stringa ASCII in 3 valori esadecimali espressi su 3 diversi tipi di variabili, al 
termine della conversione le variabili avranno i seguenti valori.

CharValue=0x12 
IntValue=0x1234 
LongValue=0x12345678 

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// GLOBAL VARIABLES 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Global variables definition. 
 
unsigned char String[]="12345678"; //String to be converted 
unsigned char CharValue; //Result char value 
unsigned int IntValue; //Result int value 
unsigned long LongValue; //Result long value 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Example program executed on main. 
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void Example(void) 
{ 
    AsciiStringConvert(&CharValue, &String, 2); 
    AsciiStringConvert(&IntValue, &String, 4); 
    AsciiStringConvert(&LongValue, &String, 8); 
} 
 
// [End of file]
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Linearize

Questa funzione esegue la linearizzazione di un valore. Occorre fornire alla funzione l'indirizzo della tabella dati di linearizzazione, 
la funzione esegue la ricerca del valore nella tabella dati interpolando linearmente il valore tra due punti della tabella.

Prototype
ElSystemLib.h

Declaration
float Linearize(LINEARIZERECORD *Table, unsigned char Records, float Value);

Parameters
LINEARIZERECORD *Table Rappresenta l'indirizzo della tabella dati di linearizzazione (Range da 0x0000 a 0xFFFF)
unsigned char Records Rappresenta il numero di records presenti nella tabella di linearizzazione (Range da 0 a 255)
float Value Rappresenta il valore da linearizzare

Return value
float Rappresenta il valore linearizzato

Tabella dati

I dati di interpolazione devono essere definiti in una tabella dati in memoria codice che contiene una sequenza di records di 
tipo LINEARIZERECORD, dove per ogni record è indicato il valore in ingresso da linearizzare ed il corrispondente valore in 
uscita linearizzato. E' importante definire i dati in tabella in modo crescente, quindi i dati saranno definiti a partire dal valore più piccolo.

Se il valore in ingresso è minore del minimo valore definito nella tabella di linearizzazione, viene calcolato il valore in 
uscita considerando una pendenza di variazione ricavata dalla interpolazione dei primi due valori della tabella. Se il valore in 
ingresso è maggiore del massimo valore definito nella tabella di linearizzazione, viene calcolato il valore in uscita considerando 
una pendenza di variazione ricavata dalla interpolazione degli ultimi due valori della tabella. 

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// LINEARIZERECORD DATA STRUCTURE TYPE DEFINITION 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Each record reports the input value to be linearized and the corresponding 
// linearized output value. 
 
typedef struct 
{ 
    float Input; //Input value 
    float Output; //Output value 
}LINEARIZERECORD;
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Esempi

Nel seguente esempio viene eseguita la linearizzazione di un sensore di temperatura PTC. Nella tabella vengono definiti i valori 
di resistenza del sensore e i rispettivi valori di temperatura.

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// TEMPERATURE CONVERSION TABLE  
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// In the following table are reported the PTC resistance values at different 
// temperatures and the corresponding temperature values. 
 
code LINEARIZERECORD PTCTemperature[]= { 
                        {322.850652, -5.0}, 
                        {340.436263, 0.0}, 
                        {362.318841, 5.0}, 
                        {389.217241, 10.0}, 
                        {422.138837, 15.0}, 
                        {509.915014, 25.0}, 
                        {712.777191, 40.0}, 
                        }; 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// GLOBAL VARIABLES 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
float Temperature; //Temperature (Degree) 
float PTCResistance; //PTC resistance (Ohm) 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
void Example(void) 
{  
    Temperature=Linearize(&PTCTemperature, sizeof(PTCTemperature)/sizeof(LINEARIZERECORD), PTCResistance); //Temperature (Degree) 
} 
 
// [End of file]
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MemCrc

Questa funzione calcola il CRC a 16 bits su di un'area di memoria, è possibile definire anche un valore di 
CRC iniziale in modo da poter suddividire il calcolo in più parti.

Prototype
ElSystemLib.h

Declaration
unsigned int MemCrc(unsigned char* StartAdd, unsigned int ByteNr, unsigned int CrcIni);

Parameters
unsigned char* StartAddDefinisce l'indirizzo di inizio dell'area di memoria di cui si vuol calcolare il CRC (Range 

da 0x0000 a 0xFFFF)
unsigned int ByteNr Definisce il numero di bytes dell'area di memoria su cui eseguire il calcolo (Range da 

0x0000 a 0xFFFF)
unsigned int CrcIni Definisce il valore di CRC iniziale (Range da 0x0000 a 0xFFFF)

Return value
unsigned int Valore di CRC calcolato (Range da 0x0000 a 0xFFFF)

Esempi

Viene calcolato il CRC a 16 bit dell'area di memoria MemoryBuffer ed il valore calcolato 0xC849, viene trasferito 
nella variabile CRC1st. Viene eseguito lo stesso calcolo suddividendolo un piu parti e trasferendo il risultato nella 
variabile CRC2nd. Il calcolo viene inizializzato con il valore 0XFFFF.

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// GLOBAL VARIABLES 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Global variables definition. 
 
struct 
{ 
    unsigned char Variable1; 
    unsigned int Variable2; 
    unsigned long Variable3; 
}MemoryBuffer= 
{ 
    0x01, 
    0x0002, 
    0x00000003, 
}; 
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unsigned int CRC1st; //First CRC value 
unsigned int CRC2nd; //Second CRC value 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Example program executed on main. 
 
void Example(void) 
{ 
    // Here the CRC of the "MemoryBuffer" is calculated. The calculation is 
    // started with 0xFFFF init value. 
 
    CRC1st=MemCrc((unsigned char*)&MemoryBuffer, sizeof(MemoryBuffer), 0xFFFF); 
 
    // The same result can be reached with the following. The calculation is 
    // started with 0xFFFF init value. 
 
    CRC2nd=MemCrc(&MemoryBuffer.Variable1, 1, 0xFFFF); 
    CRC2nd=MemCrc((unsigned char*)&MemoryBuffer.Variable2, 2, CRC2nd); 
    CRC2nd=MemCrc((unsigned char*)&MemoryBuffer.Variable3, 4, CRC2nd); 
} 
 
// [End of file]
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ModbusCrc

Questa funzione calcola il CRC a 16 bits nel formato richiesto dal protocollo MODBUS Rtu su di un'area di 
memoria, è possibile definire anche un valore di CRC iniziale in modo da poter suddividire il calcolo in più parti.

Prototype
ElSystemLib.h

Declaration
unsigned int ModbusCrc(unsigned char* StartAdd, unsigned int ByteNr, unsigned int CrcIni);

Parameters
unsigned char* StartAdd Definisce l'indirizzo di inizio dell'area di memoria di cui si vuol calcolare il CRC (Range 

da 0x0000 a 0xFFFF)
unsigned int ByteNr Definisce il numero di bytes dell'area di memoria su cui eseguire il calcolo (Range da 

0x0000 a 0xFFFF)
unsigned int CrcIni Definisce il valore di CRC iniziale (Range da 0x0000 a 0xFFFF)

Return value
unsigned int Valore di CRC calcolato (Range da 0x0000 a 0xFFFF)

Esempi

Viene inviato sulla console di I/O selezionata, il comando MODBUS Rtu Read Holding Registers. Il calcolo del 
CRC viene inizializzato con il valore 0XFFFF.

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Example program executed on main. 
 
void Example(void) 
{ 
    // Local variables declaration. 
     
    unsigned char FrameBuf[8]; //Frame buffer 
 
    // Prepare the Modbus command frame for the "03, Read Holding Registers", 
    // command. The command is: 
    // [Node][03][Register address][Number of registers][CRC] 
 
    FrameBuf[0]=0x00; //Load address node 
    FrameBuf[1]=0x03; //Load function number 
    *(unsigned int*)&FrameBuf[2]=0x0000; //Load register address 
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    *(unsigned int*)&FrameBuf[4]=3; //Load number of registers to read 
    *(unsigned int*)&FrameBuf[6]=MemCrc(&FrameBuf, 6, 0xFFFF); //Load CRC value 
 
    // Send the frame to the selected I/O console. 
 
    OutputStream((char*)&FrameBuf,8); 
} 
 
// [End of file]
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Random

Questa funzione ritorna un numero random. Ad ogni chiamata della funzione viene ritornato un numero random 
variabile tra 0 e 255.

Prototype
ElSystemLib.h

Declaration
unsigned char Random(void);

Parameters
None  

Return value
unsigned char Numero random (Range da 0 a 255)

Esempi

Ad ogni secondo viene inviato su linea seriale il valore del numero random acquisito, con una stringa del tipo:

The value is: 109 
The value is: 042 
The value is: 203 
The value is: 070

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <stdio.h> 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Example program executed on main. 
 
void Example(void) 
{ 
    // Local variables declaration. 
 
    unsigned char RandomNr; //Random number 
 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // PRINTOUT A RANDOM NUMBER 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // Read a random number and printout it. 
 
    if (PLCPulse1000) 
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    { 
        RandomNr=Random(); //Random number 
 
        SetTermIOVectors(IOSerialPortA); //Set the serial port A as I/O console 
        printf("The value is: %03d\r\n", RandomNr); 
    } 
} 
 
// [End of file]
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NSYSTExtModuleAbort

Questa funzione invia una sequenze di abort al modulo di estensione indirizzato. La ricezione della sequenza di 
abort provoca la riinizializzazione del modulo di estensione che si pone automaticamente in attesa di un nuovo 
comando.

Prototype
ElSystemLib.h

Declaration
void NSYSTExtModuleAbort(unsigned char ModuleAdd);

Parameters
unsigned char ModuleAdd Definisce l'indirizzo del modulo di estensione a cui viene inviata la sequenza di abort 

(Range da 1 a 7)

Return value
None  

Esempi

Viene inviata una sequenza di abort al modulo di estensione con indirizzo 3.

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
void Example(void) 
{ 
    NSYSTExtModuleAbort(0x03); 
} 
 
// [End of file]
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NSYSTExtModuleInp

Questa funzione esegue l'acquisizione degli ingressi logici dai moduli periferici della famiglia Netsyst. In caso di 
errore di indirizzo modulo la funzione termina ritornando 1 e settando il bit NSYSTModuleAddress nella struttura 
SystemErrors. In caso di errore di acquisizione la funzione funzione termina ritornando 3 e settando i bits 
NSYSTBusAccess, NSYSTInputFault nella struttura ExecutionErrors.

Prototype
ElSystemLib.h

Declaration
unsigned char NSYSTExtModuleInp(unsigned char Module, unsigned int* Value);

Parameters
unsigned char Module Definisce l'indirizzo del modulo periferico (Range da 1 a 7)
unsigned int* Value Definisce l'indirizzo di inizio del buffer di memoria dove deve essere trasferito il valore 

acquisito (Range da 0x0000 a 0xFFFF)

Return value
unsigned char Ritorna l'eventuale errore 

0: Nessun errore 
1: Errore indirizzo modulo 
3: Errore acquisizione

Esempi

Viene gestita l'acquisizione di tutti gli ingressi digitali dal modulo di estensione con indirizzo 1. Il valore acquisito 
viene memorizzato in una struttura dati per permettere una più agevole gestione di ogni singolo ingresso.

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <stdio.h> 
#include <ElSystemLib.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
void Example(void) 
{ 
// Local variable declarations. 
 
    struct 
    { 
     BOOL Inp08:1; //Inp 08 bit 
     BOOL Inp09:1; //Inp 09 bit 
     BOOL Inp0A:1; //Inp 0A bit 
     BOOL Inp0B:1; //Inp 0B bit 
     BOOL Inp0C:1; //Not used 
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     BOOL Inp0D:1; //Not used 
     BOOL Inp0E:1; //Not used 
     BOOL Inp0F:1; //Not used 
     BOOL Inp00:1; //Inp 00 bit 
     BOOL Inp01:1; //Inp 01 bit 
     BOOL Inp02:1; //Inp 02 bit 
     BOOL Inp03:1; //Inp 03 bit 
     BOOL Inp04:1; //Inp 04 bit 
     BOOL Inp05:1; //Inp 05 bit 
     BOOL Inp06:1; //Inp 06 bit 
     BOOL Inp07:1; //Inp 07 bit 
    }LogInp; 
 
unsigned char Error; //Peripheral input acquisition error 
 
// Here the extension module logic inputs are acquired. 
 
    Error=NSYSTExtModuleInp(0x01,(unsigned int*)&LogInp); //Inputs from 0 to F 
 
    // Here a message is print when the inp 01 is set. 
 
    SetTermIOVectors(IOSerialPortA); //Set the serial port A as I/O console 
 
    if (LogInp.Inp01) 
        printf("Input 01 is set.\r\n"); 
} 
 
// [End of file]
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NSYSTExtModuleNumber

Questa funzione ritorna il numero di moduli di estensione Netsyst connessi al sistema tramite bus di estensione 
I2C. I moduli di estensione vengono autmaticamente riconosciuti con l'esecuzione della funzione 
SetPeripheralReady, la quale assegna automaticamente ad ogni modulo di estensione un indirizzo da 1 a 7.

Prototype
ElSystemLib.h

Declaration
unsigned char NSYSTExtModuleNumber(void);

Parameters
None

Return value
unsigned char Numero di moduli di estensione connessi al sistema (Range da 0 a 7)

Esempi

Ritorna nella variabile Modules il numero di moduli di estensione Netsyst attualmente connessi al sistema.

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// GLOBAL VARIABLES 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
unsigned char Modules; //Number of Netsyst I/O extension modules 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
void Example(void) 
{ 
    // Read the number of attached extensions. 
 
    Modules=NSYSTExtModuleNumber(); //Number of Netsyst I/O extension modules 
} 
 
// [End of file]
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NSYSTExtModuleOut

Questa funzione esegue la gestione delle uscite logiche dei moduli periferici della famiglia Netsyst. In caso di 
errore di indirizzo modulo la funzione termina ritornando 1 e settando il bit NSYSTModuleAddress nella struttura 
SystemErrors. In caso di errore di gestione la funzione termina ritornando 3 e settando i bits NSYSTBusAccess, 
NSYSTOutputFault nella struttura ExecutionErrors.

Prototype
ElSystemLib.h

Declaration
unsigned char NSYSTExtModuleOut(unsigned char Module, unsigned char Value);

Parameters
unsigned char Module Definisce l'indirizzo del modulo periferico (Range da 1 a 7)
unsigned char Value Definisce il valore da trasferire sulle uscite logiche (Range da 0x00 a 0xFF)

Return value
unsigned char Ritorna l'eventuale errore 

0: Nessun errore 
1: Errore indirizzo modulo 
3: Errore gestione

Esempi

Vengono gestite le 8 uscite digitali del modulo con indirizzo 1. Il valore trasferito sulle uscite viene letto da una 
struttura dati per permettere una più agevole gestione di ogni singola uscita.

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// GLOBAL VARIABLES 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
struct 
{ 
    BOOL Out00:1; //Out 00 bit 
    BOOL Out01:1; //Out 01 bit 
    BOOL Out02:1; //Out 02 bit 
    BOOL Out03:1; //Out 03 bit 
    BOOL Out04:1; //Out 04 bit 
    BOOL Out05:1; //Out 05 bit 
    BOOL Out06:1; //Out 06 bit 
    BOOL Out07:1; //Out 07 bit 
}LogOut; 
unsigned char Error; //Peripheral output management error 
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// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
void Example(void) 
{ 
    LogOut.Out00=PLCTimeBase400; //Out 00 bit 
    Error=NSYSTExtModuleOut(0x01, *(unsigned char*)&LogOut); //Outputs from 0 to 7 
} 
 
// [End of file]
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NSYSTExtReadVar

Questa funzione esegue la lettura di una variabile dalla memoria dei moduli periferici della famiglia Netsyst. In 
caso di errore di indirizzo modulo la funzione termina ritornando 1 e settando il bit NSYSTModuleAddress nella 
struttura SystemErrors. In caso di errore lettura variabile la funzione funzione termina ritornando 3 e settando il 
bit NSYSTBusAccess nella struttura ExecutionErrors.

Prototype
ElSystemLib.h

Declaration
unsigned char NSYSTExtReadVar(unsigned char Module, unsigned int VarAddress, unsigned char ByteNr, void* 
Value);

Parameters
unsigned char Module Definisce l'indirizzo del modulo periferico (Range da 1 a 7)
unsigned int VarAddress Definisce l'indirizzo della variabile del modulo (Range da 0x0000 a 0xFFFF)
unsigned char ByteNr Definisce il numero di bytes di lunghezza variabile (Range da 1 a 4)
void* Value Definisce l'indirizzo del buffer di memoria dove deve essere traferito il valore della 

variabile (Range da 0x0000 a 0xFFFF)

Return value
unsigned char Ritorna l'eventuale errore 

0: Nessun errore 
1: Errore indirizzo modulo 
3: Errore gestione

Note

La funzione utilizza il comando 04: Memory read su bus I2C gestito dal blocco funzione FbI2CSlaveManager sul 
sistema slave. L'indirizzo della variabile VarAddress corrisponde all'indirizzo dell'operando numerico sul sistema 
slave, pertanto se VarAddress=0x0010 e ByteNr=0x02 verrà ritornato il valore dell'operando W 0010 del 
sistema slave. ATTENZIONE! Se l'indirizzo della variabile è maggiore del range definito sul sistema slave la 
funzione ritornerà errore.

Esempi

Viene gestita la lettura di una variabile unsigned long mappata all'indirizzo 0x200 dal modulo di estensione 1. Il 
valore della variabile è memorizzato nel buffer ReadValue.
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// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// GLOBAL VARIABLES 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
unsigned char ReadErr; //Read error buffer 
unsigned long ReadValue; //Buffer where the variable value is stored 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
void Example(void) 
{ 
    // Here un "unsigned long" variable at address "0x200" is read from the 
    // Netsyst extension module "1". 
 
    ReadErr=NSYSTExtReadVar(1, 0x200, sizeof(ReadValue), &ReadValue); 
} 
 
// [End of file]
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NSYSTExtWriteVar

Questa funzione esegue la scrittura di una variabile dalla memoria dei moduli periferici della famiglia Netsyst. In 
caso di errore di indirizzo modulo la funzione termina ritornando 1 e settando il bit NSYSTModuleAddress nella 
struttura SystemErrors. In caso di errore scrittura variabile la funzione termina ritornando 3 e settando il bit 
NSYSTBusAccess nella struttura ExecutionErrors.

Prototype
ElSystemLib.h

Declaration
unsigned char NSYSTExtWriteVar(unsigned char Module, unsigned int VarAddress, unsigned char ByteNr, void* 
Value);

Parameters
unsigned char Module Definisce l'indirizzo del modulo periferico (Range da 1 a 7)
unsigned int VarAddress Definisce l'indirizzo della variabile del modulo (Range da 0x0000 a 0xFFFF)
unsigned char ByteNr Definisce il numero di bytes di lunghezza variabile (Range da 1 a 4)
void* Value Definisce l'indirizzo del buffer di memoria dove si trova il valore da scrivere nella 

variabile (Range da 0x0000 a 0xFFFF)

Return value
unsigned char Ritorna l'eventuale errore 

0: Nessun errore 
1: Errore indirizzo modulo 
3: Errore gestione

Note

La funzione utilizza il comando 05: Memory write su bus I2C gestito dal blocco funzione FbI2CSlaveManager 
sul sistema slave. L'indirizzo della variabile VarAddress corrisponde all'indirizzo dell'operando numerico sul 
sistema slave, pertanto se VarAddress=0x0010 e ByteNr=0x02 verrà scritto il valore nell'operando W 0010 del 
sistema slave. ATTENZIONE! Se l'indirizzo della variabile è maggiore del range definito sul sistema slave la 
funzione ritornerà errore.

Esempi

Viene gestita la scrittura di una variabile unsigned long mappata all'indirizzo 0x200 nel modulo di estensione 1. 
Il valore da scrivere è presente nel buffer WriteValue.
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// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// GLOBAL VARIABLES 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
unsigned char WriteErr; //Write error buffer 
unsigned long WriteValue; //Buffer that contains the value to be written 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
void Example(void) 
{ 
    // Here un "unsigned long" variable at address "0x200" is write to the 
    // Netsyst extension module "1". 
 
    WriteErr=NSYSTExtWriteVar(1, 0x200, sizeof(WriteValue), &WriteValue); 
} 
 
// [End of file]
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NSYSTModSts

Questa funzione esegue la lettura dello stato dai moduli di estensione Netsyst, la funzione ritorna una struttura 
dati di tipo NSYSTEXTMODSTS.

Prototype
ElSystemLib.h

Declaration
NSYSTEXTMODSTS NSYSTModSts(unsigned char Module);

Parameters
unsigned char Module Indirizzo modulo (Range da 0 a 7)

Return value
NSYSTEXTMODSTS Struttura stato modulo

Esempi

Viene letto lo stato del modulo di estensione con indirizzo 1, e se gli ingressi sono variati vengono letti e ne viene 
stampato il valore.

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <stdio.h> 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
void Example(void) 
{ 
    // Local variable declarations. 
 
    unsigned int LogInp; //Logic inputs 
    NSYSTEXTMODSTS Sts; //Netsyst extension status 
 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // CHECK EXTENSION STATUS AND ACQUIRE LOGIC INPUTS 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // Read the extension module status and check if logic inputs are changed. 
 
    Sts=NSYSTModSts(1); //Netsyst extension status 
 
    if (Sts.InputChanged) 
    { 
        // Acquire the logic inputs and print the value. 
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        NSYSTExtModuleInp(1,&LogInp); //Acquire the logic inputs 
        SetTermIOVectors(IOSerialPortA); //Set the serial port A as I/O console 
        printf("Input value: %04X\r\n", LogInp); 
    } 
} 
 
// [End of file]
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NSYSTReadyIn

Questa funzione ritorna lo stato del segnale RDYIN-N sul bus di estensione I/O Netsyst. Il segnale ha valenza 
negata, pertanto la funzione ritorna stato TRUE quando il segnale è attivo cioè nello stato logico FALSE.

Prototype
ElSystemLib.h

Declaration
BOOL NSYSTReadyIn(void);

Parameters
None

Return value
BOOL FALSE: Segnale di ready su bus di estensione Netsyst non attivo 

TRUE: Segnale di ready su bus di estensione Netsyst attivo

Esempi

Lo stato del segnale di ready su bus di estensione Netsyst viene trasferito nella variabile ReadySignal.

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// GLOBAL VARIABLES 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
BOOL ReadySignal; //Netsyst extension ready in signal 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
void Example(void) 
{ 
    // Here the ready in signal is stored in the "ReadySignal" variable. 
 
    ReadySignal=NSYSTReadyIn(); //Netsyst extension ready in signal 
} 
 
// [End of file]
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PeripheralInp

Questa funzione esegue l'acquisizione degli ingressi logici dai moduli periferici. In caso di errore di accesso al bus 
periferico sui targets della linea Picosyst viene settato il bit PSYSTInputFault sui targets della linea Netsyst viene settato 
il bit NSYSTInputFault nella struttura ExecutionErrors.

Prototype
ElSystemLib.h

Declaration
unsigned char PeripheralInp(unsigned char Module, unsigned char Input, unsigned char* Value);

Parameters
unsigned char Module Definisce l'indirizzo del modulo periferico (Range da 1 a 7)
unsigned char Input Definisce il banco di ingressi da acquisire (Range da 0 a 3)
unsigned char* Value Rappresenta l'indirizzo di inizio del buffer di memoria dove deve essere trasferito il valore acquisito 

(Range da 0x0000 a 0xFFFF)

Return value
unsigned char Ritorna l'eventuale errore 

0: Nessun errore 
1: Errore di acquisizione

Esempi

Viene gestita l'acquisizione dei 16 ingressi digitali dal modulo con indirizzo 0. Il valore acquisito viene memorizzato in una 
struttura dati per permettere una più agevole gestione di ogni singolo ingresso.

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <stdio.h> 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// GLOBAL VARIABLES 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
struct 
{ 
    BOOL Inp08:1; //Inp 08 bit 
    BOOL Inp09:1; //Inp 09 bit 
    BOOL Inp0A:1; //Inp 0A bit 
    BOOL Inp0B:1; //Inp 0B bit 
    BOOL Inp0C:1; //Inp 0C bit 
    BOOL Inp0D:1; //Inp 0D bit 
    BOOL Inp0E:1; //Inp 0E bit 
    BOOL Inp0F:1; //Inp 0F bit 
    BOOL Inp00:1; //Inp 00 bit 
    BOOL Inp01:1; //Inp 01 bit 
    BOOL Inp02:1; //Inp 02 bit 
    BOOL Inp03:1; //Inp 03 bit 
    BOOL Inp04:1; //Inp 04 bit 
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    BOOL Inp05:1; //Inp 05 bit 
    BOOL Inp06:1; //Inp 06 bit 
    BOOL Inp07:1; //Inp 07 bit 
}LogInp; 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
void Example(void) 
{ 
    // Local variable definitions. 
 
    unsigned char Error; //Peripheral input acquisition error 
 
    // Here execute the peripheral input acquisition. 
 
    SetTermIOVectors(IOSerialPortA); //Set the serial port A as I/O console 
    Error=PeripheralInp(0x00, 0x01, ((unsigned char*)&LogInp+0)); //Inputs from 8 to F 
    Error|=PeripheralInp(0x00, 0x00, ((unsigned char*)&LogInp+1)); //Inputs from 0 to 7 
 
    if (LogInp.Inp01) 
        printf("Input 01 is set.\r\n"); 
} 
 
// [End of file]

http://192.168.0.61/Destination/Html/CLanguage/Functions/Hardware/PeripheralInp.htm (2 of 2) [06/10/2008 17.05.34]



Funzioni "C": PeripheralOut

ELSIST Srl, www.elsist.it MNL041Q000

Funzioni "C"

PeripheralOut

Questa funzione esegue la gestione delle uscite logiche sui moduli periferici. In caso di errore di accesso al bus periferico sui 
targets della linea Picosyst viene settato il bit PSYSTOutputFault sui targets della linea Netsyst viene settato il bit 
NSYSTOutputFault nella struttura ExecutionErrors.

Prototype
ElSystemLib.h

Declaration
unsigned char PeripheralOut(unsigned char Module, unsigned char Output, unsigned char Value);

Parameters
unsigned char Module Definisce l'indirizzo del modulo periferico (Range da 1 a 7)
unsigned char Output Definisce il banco di uscite da gestire (Range da 0 a 3)
unsigned char Value Definisce il valore da trasferire sul banco di uscita (Range da 0x00 a 0xFF)

Return value
unsigned char Ritorna l'eventuale errore 

0: Nessun errore

Esempi

Vengono gestite le 16 uscite digitali del modulo con indirizzo 0. Il valore trasferito sulle uscite viene letto da una struttura dati 
per permettere una più agevole gestione di ogni singola uscita.

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// GLOBAL VARIABLES 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
struct 
{ 
    BOOL Out08:1; //Out 08 bit 
    BOOL Out09:1; //Out 09 bit 
    BOOL Out0A:1; //Out 0A bit 
    BOOL Out0B:1; //Out 0B bit 
    BOOL Out0C:1; //Out 0C bit 
    BOOL Out0D:1; //Out 0D bit 
    BOOL Out0E:1; //Out 0E bit 
    BOOL Out0F:1; //Out 0F bit 
    BOOL Out00:1; //Out 00 bit 
    BOOL Out01:1; //Out 01 bit 
    BOOL Out02:1; //Out 02 bit 
    BOOL Out03:1; //Out 03 bit 
    BOOL Out04:1; //Out 04 bit 
    BOOL Out05:1; //Out 05 bit 
    BOOL Out06:1; //Out 06 bit 
    BOOL Out07:1; //Out 07 bit 
}LogOut; 
 

http://192.168.0.61/Destination/Html/CLanguage/Functions/Hardware/PeripheralOut.htm (1 of 2) [06/10/2008 17.05.35]

http://www.elsist.it/


Funzioni "C": PeripheralOut

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
void Example(void) 
{ 
    // Local variable definitions. 
 
    unsigned char Error; //Peripheral output management error 
 
    // Here execute the peripheral output management. 
 
    LogOut.Out00=PLCTimeBase400; //Out 00 bit 
 
    Error=PeripheralOut(0x00, 0x01, *((unsigned char*)&LogOut+0)); //Outputs from 8 to F 
    Error|=PeripheralOut(0x00, 0x00, *((unsigned char*)&LogOut+1)); //Outputs from 0 to 7 
} 
 
// [End of file]
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RunLEDMng

Questa funzione forza lo stato del LED giallo di run.

Prototype
ElSystemLib.h

Declaration
void RunLEDMng(BOOL Command);

Parameters
BOOL Command FALSE: Il LED viene spento 

TRUE: Il LED viene acceso

Return value
None  

Esempi

Viene eseguito il lampeggio del LED giallo di RUN.

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
void Example(void) 
{ 
    // Here Run yellow LED is blinking. 
 
    RunLEDMng(PLCTimaBase400); 
} 
 
// [End of file]
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SetPeripheralReady

Questa funzione esegue la gestione del segnale Ready sul bus periferico, questo segnale è utilizzato per 
abilitare i moduli connessi al bus. Lo stato del segnale è evidenziato dall'apposito led di colore verde presente su 
ogni target. In caso di errore di gestione viene settato il bit NSYSTBusAccess nella struttura ExecutionErrors.

La funzione provvede anche alla numerazione automatica dei moduli di estensione Netsyst connessi al bus I2C, 
il primo modulo connesso assumerà indirizzo 1, il secondo 2 e così di seguito fino al modulo 7. La numerazione 
assunta è una numerazione utilizzata come riferimento in tutte le funzioni di accesso ai moduli periferici, il reale 
indirizzo I2C dei moduli è 0x21 per il primo modulo, 0x22 per il secondo e così di seguito.

Nota: Il sistema operativo provvede automaticamente alla gestione del segnale Ready, con il programma utente 
in run il segnale viene attivato.

Prototype
ElSystemLib.h

Declaration
void SetPeripheralReady(BOOL Command);

Parameters
BOOL Command Definisce lo stato a cui deve essere posto il segnale 

FALSE: Il segnale viene disattivato, disabilitando i moduli periferici (Led spento) 
TRUE: Il segnale viene attivato, abilitando i moduli periferici (Led acceso)

Return value
None  

Esempi

Viene disattivato il segnale Ready disabilitando tutti i moduli periferici.

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
void Example(void) 
{ 
    // Here the "Ready" signal is disabled. 
 
    SetPeripheralReady(FALSE); //Disable peripheral bus 
} 
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// [End of file]
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SystemMemoryRead

Questa funzione permette la lettura della memoria di sistema. In caso di errore sul range tipo di memoria viene 
settato il bit MemoryType ed in caso di errore sul range indirizzo di memoria viene settato il bit MemoryAddress 
nella struttura SystemErrors. In caso di errore accesso alla memoria viene settato il bit MemoryAccess nella 
struttura ExecutionErrors.

Impostando il bit MemoryAccessWait in SystemConfig si può definire il comportamento della funzione in caso di 
accesso a memorie EEPROM e FLASH le quali gestiscono la condizione di memoria non pronta. 
FALSE: Non viene effettuata la lettura e la funzione ritorna codice di errore 3. 
TRUE: Viene attesa la memoria pronta poi effettuata la lettura, se errore timeout la funzione ritorna codice di 
errore 4.

Prototype
ElSystemLib.h

Declaration
unsigned char SystemMemoryRead(unsigned char Type, unsigned long Address, unsigned int Bytes,void* 
Buffer);

Parameters
unsigned char Type 0:  User data memory

1:  User code memory
2:  User storage memory
3:  PCB088 mass memory module
4:  PCB111 mass memory module
5:  User I data memory

11:  Kernel code memory
12:  Kernel configuration memory
22:  System configuration memory

 
Target 0 1 2 3 4 5 11 12 22

Netlog       
Picosyst     
Netreader T89C51ED2 Temic      
NetlogII Lite    
Netreader P89C664 Philips      
PicosystME II   
NetlogII   

unsigned long Address Definisce l'indirizzo di lettura, il suo range cambia in funzione del sistema target
unsigned int Bytes Definisce il numero di bytes da leggere (Range da 0x0001 a 0xFFFF)
void* Buffer Definisce l'indirizzo di memorizzazione dei dati letti (Range da 0x0000 a 0xFFFF)

Return value
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unsigned char 0, Ok: lettura eseguita 
1, Wrong type: tipo memoria errato 
2, Address out of range: indirizzo fuori range 
3, Memory not ready: memoria selezionata non pronta 
4, Memory access error: errore accesso memoria

Esempi

Ad ogni secondo viene eseguito il dump di 32 bytes di memoria dati utente  con un messaggio del tipo:

DATA memory dump from 0x0000 to 0x001F 

00: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
10: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <stdio.h> 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// GENERAL DEFINITIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#define DATA 0 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Example program executed on main. 
 
void Example(void) 
{ 
    // Local variables definition. 
 
    unsigned char i; //Auxiliary counter 
    unsigned char Error; //Error buffer 
    unsigned char ReadValue[2]; //Reading buffer 
    unsigned long Address; //Memory address 
 
    // Print out 32 bytes of DATA memory. 
 
    if (PLCPulse1000) 
    { 
        SetTermIOVectors(IOSerialPortA); //Set the serial port A as I/O console 
        printf ("DATA memory dump from 0x0000 to 0x001F\r\n"); 
        Address=0x0000; //Memory address 
 
        for (i=0; i<32; i+=2, Address+=2) 
        { 
            // It's an address print. 
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            if ((i&0X0F) == 0) 
                printf ("\r\n%02X: ", i); 
 
            // Print the memory values. 
 
            Error=SystemMemoryRead(DATA, Address, 2, &ReadValue); 
            printf ("%02X%02X ", ReadValue[0], ReadValue[1]); 
 
            // At every 8 bytes divide the values with one more space. 
 
            if ((i&0X0F) == 6) 
                PutCh (' '); 
        } 
 
        printf ("\r\n\n"); 
    } 
} 
 
// [End of file]
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SystemMemoryWrite

Questa funzione permette la scrittura della memoria di sistema. In caso di errore sul range tipo di memoria viene 
settato il bit MemoryType ed in caso di errore sul range indirizzo di memoria viene settato il bit MemoryAddress 
nella struttura SystemErrors. In caso di errore accesso alla memoria viene settato il bit MemoryAccess nella 
struttura ExecutionErrors.

Impostando il bit MemoryAccessWait in SystemConfig si può definire il comportamento della funzione in caso di 
accesso a memorie EEPROM e FLASH le quali gestiscono la condizione di memoria non pronta. 
FALSE: Non viene effettuata la scrittura e la funzione ritorna codice di errore 3. 
TRUE: Viene attesa la memoria pronta poi effettuata la scrittura, se errore timeout la funzione ritorna codice di 
errore 4.

Prototype
ElSystemLib.h

Declaration
unsigned char SystemMemoryWrite(unsigned char Type, unsigned long Address, unsigned int Bytes, void* 
Buffer);

Parameters
unsigned char Type 0:  User data memory

1:  User code memory
2:  User storage memory
3:  PCB088 mass memory module
4:  PCB111 mass memory module
5:  User I data memory

11:  Kernel code memory
12:  Kernel configuration memory
22:  System configuration memory

 
Target 0 1 2 3 4 5 11 12 22

Netlog       
Picosyst     
Netreader T89C51ED2 Temic      
NetlogII Lite    
Netreader P89C664 Philips      
PicosystME II   
NetlogII   

unsigned long Address Definisce l'indirizzo di scrittura, il suo range cambia in funzione del sistema target
unsigned int Bytes Definisce il numero di bytes da scrivere (Range da 0x0001 a 0xFFFF)
void* Buffer Definisce l'indirizzo del buffer dati da scrivere (Range da 0x0000 a 0xFFFF)

Return value
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unsigned char 0, Ok: scrittura eseguita 
1, Wrong type: tipo memoria errato 
2, Address out of range: indirizzo fuori range 
3, Memory not ready: memoria selezionata non pronta 
4, Memory access error: errore accesso memoria

Esempi

Ad ogni secondo viene eseguito l'incremento di una variabile unsigned long ed il suo valore viene scritto in 
memoria dati utente. La memoria viene poi riletta e sia il valore scritto che il valore letto vengono stampati.

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <stdio.h> 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// GENERAL DEFINITIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#define DATA 0 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Example program executed on main. 
 
void Example(void) 
{ 
    // Local variables definition. 
 
    static unsigned char Buffer[4]; //Buffer located by linker 
    static unsigned long WriteValue; //Value to be written 
    static unsigned long ReadValue; //Read value 
 
    // A long value is written in a DATA memory, after the value is read. 
 
    if (PLCPulse1000) 
    { 
        WriteValue++; //Value to be written 
        SystemMemoryWrite(DATA, (unsigned long)&Buffer, 4, &WriteValue); 
        SystemMemoryRead(DATA, (unsigned long)&Buffer, 4, &ReadValue); 
 
        SetTermIOVectors(IOSerialPortA); //Set the serial port A as I/O console 
        printf ("Write: %l08X, Read: %l08X\r\n", WriteValue, ReadValue); 
    } 
} 
 
// [End of file]
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GetRtc

Questa funzione ritorna la struttura tempi letta dal real time clock. Il valore letto dai registri del real time clock 
viene trasferito nella struttura dati RTCDATA il cui indirizzo è passato alla funzione. Se errore accesso al chip di 
real time clock la funzione termina ritornando TRUE e settando il bit RtcAccess nella struttura ExecutionErrors 
senza aggiornare la struttura dati definita. Se errore dati real time clock, viene settato il bit RtcDataError nella 
struttura ExecutionErrors, la funzione aggiorna comunque la struttura dati definita e ritorna FALSE.

Prototype
ElSystemLib.h

Declaration
BOOL GetRtc(RTCDATA *Rtc);

Parameters
RTCDATA *Rtc Indirizzo struttura dati dove verranno trasferiti i registri letti dall'RTC (Range da 0x0000 a 

0xFFFF)

Return value
BOOL FALSE: Lettura RTC eseguita 

TRUE: Errore lettura RTC

Esempi

Viene gestita la lettura della struttura tempi dal real time clock e viene inviato su seriale un messaggio con 
l'indicazione della data e dell'ora attuale così come riportato sotto.

Date: 13/06/06,5 Time: 11:28:38

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <stdio.h> 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
void Example(void) 
{ 
    // Local variables definition. 
 
    static unsigned char SaveSecond; //Save the second buffer 
    static RTCDATA RtcData; //Rtc data structure 
 
    // Read the time data structure. To avoid loosing time the read is executed 
    // at every 500 mSec. 
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    if (PLCPulse500) 
        GetRtc(&RtcData); 
 
    // When the time change the current time is printed out. 
 
    if (RtcData.Second != SaveSecond) 
    { 
        SaveSecond=RtcData.Second; //Save the second buffer 
 
        SetTermIOVectors(IOSerialPortA); //Set the serial port A as I/O console 
        printf("Date: %02d/%02d/%02d,%1d Time: %02d:%02d:%02d\r\n", 
                RtcData.Day, RtcData.Month, RtcData.Year, RtcData.WeekDay, 
                RtcData.Hour, RtcData.Minute, RtcData.Second); 
    } 
} 
 
// [End of file]
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SetRtc

Questa funzione imposta la struttura tempi nel real time clock. Il valore letto dalla struttura dati RTCDATA il cui 
indirizzo è passato alla funzione viene trasferito nei registri del real time clock. Se errore accesso al chip di real 
time clock la funzione termina ritornando TRUE e settando il bit RtcAccess nella struttura ExecutionErrors il 
valore di tempo impostato nel chip del real time clock non è determinato.

Prototype
ElSystemLib.h

Declaration
BOOL SetRtc(RTCDATA *Rtc);

Parameters
RTCDATA *Rtc Indirizzo struttura dati da trasferire nell'RTC (Range da 0x0000 a 0xFFFF)

Return value
BOOL FALSE: Scrittura RTC eseguita 

TRUE: Errore scrittura RTC

Esempi

Viene controllata la ricezione di un carattere da linea seriale, se un carattere è ricevuto, viene gestita la lettura 
della struttura tempi dal real time clock e viene inviato su seriale un messaggio con l'indicazione della data e 
dell'ora attuale così come riportato sotto.

Date: 13/06/06,5 Time: 11:28:38

Se il carattere ricevuto è "+", il valore dell'ora nel real time clock viene incrementato. 
Se il carattere ricevuto è "-", il valore dell'ora nel real time clock viene decrementato.

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <stdio.h> 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
void Example(void) 
{ 
    // Local variables definition. 
 
    static RTCDATA RtcData; //Rtc data structure 
 
    // Check if a character is received from the serial line. 
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    if (GetRxChars()) 
    { 
        // Read the received character. 
 
        switch (GetCh()) 
        { 
            GetRtc(&RtcData); //Read the current RTC registers 
 
            // ----------------------------------------------------------------- 
            // If the "+" is received the RTC hour is increased by 1. 
 
            case '+': 
            if (RtcData.Hour != 23) 
                RtcData.Hour++; //Current hour 
            else 
                RtcData.Hour=0; //Current hour 
 
            SetRtc(&RtcData); //Write the RTC registers with the new values 
            break; 
 
            // ----------------------------------------------------------------- 
            // If the "-" is received the RTC hour is decreased by 1. 
 
            case '-': 
            if (RtcData.Hour != 0) 
                RtcData.Hour--; //Current hour 
            else 
                RtcData.Hour=23; //Current hour 
 
            SetRtc(&RtcData); //Write the RTC registers with the new values 
            break; 
        } 
 
        // If a char has been received the current data and time is printed out. 
 
        SetTermIOVectors(IOSerialPortA); //Set the serial port A as I/O console 
        printf("Date: %02d/%02d/%02d,%1d Time: %02d:%02d:%02d\r\n", 
                RtcData.Day, RtcData.Month, RtcData.Year, RtcData.WeekDay, 
                RtcData.Hour, RtcData.Minute, RtcData.Second); 
    } 
} 
 
// [End of file]
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GetClockIntTime

Questa funzione ritorna il tempo impostato di esecuzione della funzione interrupt clock espresso in 
millisecondi. Il valore è impostato con la funzione SetClockIntTime.

Prototype
ElSystemLib.h

Declaration
unsigned char GetClockIntTime(void);

Parameters
None  

Return value
unsigned char Ritorna il tempo di esecuzione della funzione interrupt (Range da 1 a 255 mSec)

Esempi

Fare riferimento all'esempio riportato in SetClockIntVector.
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GetSystemTime

Questa funzione ritorna il tempo di sistema incrementato ad ogni tick (1 mSec). Il valore ritornato è espresso su di una 
variabile a 16 bit e raggiunto il suo valore massimo riparte automaticamente dal valore 0.

Prototype
ElSystemLib.h

Declaration
unsigned int GetSystemTime(void);

Parameters
None  

Return value
unsigned int Valore tempo di sistema (Range da 0x0000 a 0xFFFF)

Esempi

L'utilizzo di questa funzione permette di calcolare la durata di un evento, nel seguente esempio viene calcolato il tempo 
che l'ingresso logico 0 rimane attivo. Il calcolo del tempo sarà corretto solo nel range da 0 a 65535 mSec.

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <stdio.h> 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Example program executed on main. 
 
void Example(void) 
{ 
    // Local variables definition. 
 
    static BOOL InputState; //Save the input state 
    unsigned char LogInp; //Logical inputs buffer 
    unsigned int OnTime; //The time while the input still active 
    static unsigned int SetTimeBuf; //Save the time when input becomes active 
 
    // Acquire the logic inputs from 0x00 to 0x07. 
 
    PeripheralInp(0x00, 0x00, &LogInp); 
 
    // Check if the logic input change its state. 
 
    if ((LogInp&0x01) != InputState) 
    { 
        InputState=(LogInp&0x01); //Save the input state 
 
        // Check if it's a set transition. 
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        if (LogInp&0x01) 
            SetTimeBuf=GetSystemTime(); //Save the time when input becomes active 
 
        // Check if it's a reset transition and calculate the time. 
 
        if (!(LogInp&0x01)) 
        { 
            OnTime=GetSystemTime()-SetTimeBuf; //The time while the input still active 
 
            SetTermIOVectors(IOSerialPortA); //Set the serial port A as I/O console 
            printf ("The input is still active: %5d mSec\r\n", OnTime);  
        } 
    } 
} 
 
// [End of file]
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IsMsecTimeOver

Questa funzione controlla se un determinato tempo è trascorso dal tempo di riferimento, occorre salvare il tempo 
di riferimento con la funzione GetSystemTime. La funzione permette la gestione di tempi di ritardo programmabili 
e/o il controllo sul superamento di un tempo determinato (Timeout). Se si desidera effettuare il controllo su tempi 
superiori ai 65 secondi disponendo di una risoluzione in secondi, è possibile utilizzare la funzione 
IsSecTimeOver.

Prototype
ElSystemLib.h

Declaration
BOOL IsMsecTimeOver(unsigned int* Reference, unsigned int mSecDelay);

Parameters
unsigned int* Reference Definisce l'indirizzo del buffer dove è stato memorizzato il tempo di riferimento (Range 

da 0x0000 a 0xFFFF)
unsigned int mSecDelay Definisce il tempo da controllare (Range da 0 a 65535 mSec)

Return value
BOOL FALSE: Tempo non ancora trascorso 

TRUE: Tempo trascorso

Esempi

Nell'esempio viene eseguita l'inversione ad ogni secondo (Lampeggio) dello stato dell'output logico 0. Da notare 
l'inizializzazione del tempo di riferimento eseguita al primo loop di esecuzione programma per garantire il corretto 
tempo anche alla accensione.

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Example program executed on main. 
 
void Example(void) 
{ 
    // Local variables definition. 
 
    static unsigned char LogOut; //Logical outputs buffer 
    static unsigned int RefTimeBuf; //Save the reference time 
 
    // Init the reference time at first program loop. 
 
    if (PLCFirstLoop) 
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        RefTimeBuf=GetSystemTime(); //Save the reference time 
 
    // Check if the time is passed and invert the logic output 0 state. 
 
    if (IsMsecTimeOver(&RefTimeBuf, 1000)) 
    {     
        RefTimeBuf=GetSystemTime(); //Save the reference time 
        LogOut^=0x01; //Logical output buffer 
    } 
 
    // Manage the logic outputs from 0x00 to 0x07. 
 
    PeripheralOut(0x00, 0x00, LogOut); 
} 
 
// [End of file]
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IsSecTimeOver

Questa funzione controlla se un determinato tempo è trascorso dal tempo di riferimento, occorre salvare il tempo 
di riferimento con la funzione GetSystemTime. La funzione permette la gestione di tempi di ritardo programmabili 
e/o il controllo sul superamento di un tempo determinato (Timeout). Se si desidera effettuare il controllo su tempi 
inferiori ai 65 secondi disponendo di una risoluzione in millisecondi, è possibile utilizzare la funzione 
IsMsecTimeOver.

Prototype
ElSystemLib.h

Declaration
BOOL IsSecTimeOver(unsigned long* Reference, unsigned int SecDelay);

Parameters
unsigned long* Reference Definisce l'indirizzo del buffer dove è stato memorizzato il tempo di riferimento (Range 

da 0x0000 a 0xFFFF)
unsigned int SecDelay Definisce il tempo da controllare (Range da 0 a 65535 Sec)

Return value
BOOL FALSE: Tempo non ancora trascorso 

TRUE: Tempo trascorso

Esempi

Nell'esempio viene eseguita l'inversione ad ogni secondo (Lampeggio) dello stato dell'output logico 0. Da notare 
l'inizializzazione del tempo di riferimento eseguita al primo loop di esecuzione programma per garantire il corretto 
tempo anche alla accensione.

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Example program executed on main. 
 
void Example(void) 
{ 
    // Local variables definition. 
 
    static unsigned char LogOut; //Logical outputs buffer 
    static unsigned long RefTimeBuf; //Save the reference time 
 
    // Init the reference time at first program loop. 
 
    if (PLCFirstLoop) 
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        RefTimeBuf=GetSystemTime(); //Save the reference time 
 
    // Check if the time is passed and invert the logic output 0 state. 
 
    if (IsSecTimeOver(&RefTimeBuf, 1)) 
    {     
        RefTimeBuf=GetSystemTime(); //Save the reference time 
        LogOut^=0x01; //Logical output buffer 
    } 
 
    // Manage the logic outputs from 0x00 to 0x07. 
 
    PeripheralOut(0x00, 0x00, LogOut); 
} 
 
// [End of file]
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SetClockIntTime

Questa funzione definisce il tempo di esecuzione della funzione interrupt clock espresso in millisecondi. Il 
vettore alla funzione da eseguire deve essere impostato con la funzione SetClockIntVector.

Prototype
ElSystemLib.h

Declaration
void SetClockIntTime(unsigned char Time);

Parameters
unsigned char Time Definisce il tempo di esecuzione della funzione interrupt (Range da 1 a 255 mSec)

Return value
None  

Esempi

Fare riferimento all'esempio riportato in SetClockIntVector.
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SetClockIntVector

Questa funzione abilita e definisce l'indirizzo di esecuzione della funzione da eseguire su interruzione ad ogni periodo di 
tempo impostato con la funzione SetClockIntTime. Nel caso in cui si attivi l'interrupt mentre la funzione utente è ancora in 
esecuzione, la funzione non viene eseguita e viene settato il bit ClockInterruptLatency nella variabile ExecutionErrors. La 
funzione utente continuerà ad essere eseguita alle successive attivazioni dell'interrupt.

 La funzione definita viene eseguita con in microcontrollore non in stato di interrupt pertanto tutti gli interrupts 
indipendentemente dalla loro priorità potranno interrompere l'esecuzione della funzione.

 
Prototype
ElSystemLib.h

Declaration
void SetClockIntVector(BOOL Enable, code *Address);

Parameters
BOOL Enable FALSE: Disabilita l'esecuzione interrupt. 

TRUE: Abilita l'esecuzione interrupt.
code *Address Definisce l'indirizzo della funzione da eseguire in interrupt di clock (Range da 0x0000 a 0xFFFF)

Return value
None  

Esempi

Viene abilitata l'esecuzione della funzione InterruptFunct ogni 1 mSec. Nella funzione eseguita in interruzione viene 
incrementata la variabile Counter, ad ogni secondo la variabile verrà incrementata di 1000. Nel main viene eseguito il 
conteggio degli impulsi ad ogni secondo (Frequenza impulsi), Il valore nella variabile Frequency dovrebbe essere 1000 ma si 
potranno notare valori leggermente diversi dovuti al tempo di esecuzione del loop di programma.

 Le funzioni eseguite in interrupt non devono utilizzare overlay di memoria, vanno precedute da #pragma AUTO e 
seguite da #pragma NOAUTO.

 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// GLOBAL VARIABLES 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
unsigned long Counter; //Counter value 
unsigned int Frequency; //Pulses frequency 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM EXECUTED IN INTERRUPT 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Function executed on interrupt, it increases the counter. 
 
#pragma AUTO //Memory overlay disable 
 
static void InterruptFunct(void) 
{ 
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    Counter++; //Counter value 
} 
 
#pragma NOAUTO //Memory overlay enable 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM EXECUTED IN MAIN 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Function executed on main, it calculates how many pulses per second. 
 
void Example(void) 
{ 
    static unsigned long AuxCounter; //Auxiliary counter buffer 
 
    // Enable the "InterruptFunct" execution at every 1 mSec. 
 
    if (PLCFirstLoop) 
    { 
        SetClockIntTime(1); //Set the clock interrupt time at 1 mSec 
        SetClockIntVector(TRUE, (code*)&InterruptFunct); //Set the clock interrupt vector 
    } 
 
    // To use in the main program the "Counter" variable, the interrupt must 
    // be disabled. 
 
    if (PLCPulse1000) 
    { 
        DISABLEINT; //Disable interrrupt 
        Frequency=(Counter-AuxCounter)*GetClockIntTime(); //Pulses frequency 
        AuxCounter=Counter; //Auxiliary counter buffer 
        ENABLEINT; //Enable interrrupt     
    } 
} 
 
// [End of file]
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SetTimerEnable

Questa funzione permette l'abilitazione e/o disabilitazione del timer, il timer può essere utilizzato come base 
tempi per eseguire una funzione in interruzione. Se il valore di Time è fuori range la funzione setta il bit 
TimerTimeSet nella struttura SystemErrors senza modificare il valore di tempo impostato. Il vettore alla 
funzione da eseguire deve essere impostato con la funzione SetTimerIntVector.

Prototype
ElSystemLib.h

Declaration
void SetTimerEnable(BOOL Command, unsigned int Time);

Parameters
BOOL Command FALSE: Disabilita il funzionamento del timer 

TRUE: Abilita il funzionamento del timer con la generazione dell'interrupt
unsigned int Time Definisce il tempo di intervallo per la generazione dell'interrupt (Range da 0 a 65536 

uSec)

Return value
None  

Di seguito forniamo tabella tempi massimi impostabili sui diversi dispositivi target in funzione del 
microprocessore impiegato. Si ricorda che la versione del microprocessore si può dedurre dal codice del 
prodotto o dal valore riportato nella variabile SystemConfig.

 Nei dispositivi target che hanno piu porte seriali l'utilizzo del timer disabilita il funzionamento della 
porta seriale riportata in tabella.

 
Target Microprocessor Value range (uSec) Serial port disabled

Picosyst MEII 0x03, 0x08, 0x0D From 0 to 35555 Port B 
0x04, 0x05 From 0 to 17777 Port B 

Picosyst MEIII 0x0C From 100 to 25000 Port B 
Netlog II Lite 0x0A From 0 to 5208 None
Netlog II 0x0C From 0 to 19660 Port C 

Esempi

Fare riferimento all'esempio riportato in SetTimerIntVector.
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SetTimerIntVector

Questa funzione abilita l'interrupt su timer e definisce l'indirizzo di esecuzione della funzione da eseguire su interruzione ad 
ogni periodo di tempo impostato con la funzione SetTimerEnable.

 La funzione definita viene eseguita con in microcontrollore in stato di interrupt pertanto solo gli interrupts di priorità 
superiore potranno interrompere l'esecuzione della funzione.

 
Prototype
ElSystemLib.h

Declaration
void SetTimerIntVector(BOOL Enable, code *Address);

Parameters
BOOL Enable FALSE: Disabilita l'esecuzione dell'interrupt su timer. 

TRUE: Abilita l'esecuzione dell'interrupt su timer.
code *Address Definisce l'indirizzo della funzione da eseguire in interrupt (Range da 0x0000 a 0xFFFF)

Return value
None  

Esempi

Viene abilitato il timer e viene impostato per eseguire automaticamente su interuzione ogni 1 mSec la funzione InterruptFunct. 
Nella funzione eseguita in interruzione viene incrementata la variabile Counter, ad ogni secondo la variabile verrà 
incrementata di 1000.

 Le funzioni eseguite in interrupt non devono utilizzare overlay di memoria, vanno precedute da #pragma AUTO e seguite 
da #pragma NOAUTO.

 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// GLOBAL VARIABLES 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Global variables definition. 
 
unsigned long Counter; //Counter value 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM EXECUTED IN INTERRUPT 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Function executed at every 1 mSec, it increments the Counter. 
 
#pragma AUTO //Memory overlay disable 
 
static void InterruptFunct(void) 
{ 
    Counter++; //Counter value 
} 
 
#pragma NOAUTO //Memory overlay enable 
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// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM EXECUTED IN MAIN 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
void Example(void) 
{ 
    // Enable the "InterruptFunct" execution at every 1 mSec. 
 
    if (PLCFirstLoop) 
    { 
        SetTimerEnable(TRUE, 1000); //Set the timer interrupt time at 1 mSec 
        SetTimerIntVector(TRUE, (code*) &InterruptFunct); //Set the timer interrupt vector 
    } 
} 
 
// [End of file]
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SetEIntVector

Questa funzione abilita l'interrupt esterno e definisce l'indirizzo di esecuzione della funzione utente da eseguire su 
interruzione. Nel caso in cui si attivi l'interrupt mentre la funzione utente è ancora in esecuzione viene settato il bit 
ExtInterruptLatency nella variabile ExecutionErrors e terminata la funzione, essa verrà nuovamente richiamata. Nella 
funzione utente controllando questo bit si potrà gestire il conteggio degli overlaps.

 In caso di overlap di interrupt se il bit ExtInterruptLatency non viene resettato dal programma utente nella funzione 
eseguita in interrupt, l'interrrupt esterno viene disabilitato. Per riabilitarlo occorre eseguire nuovamente la funzione 
SetEIntVector.

 
 La funzione definita viene eseguita con in microcontrollore non in stato di interrupt pertanto tutti gli interrupts 
indipendentemente dalla loro priorità potranno interrompere l'esecuzione della funzione.

 
Prototype
ElSystemLib.h

Declaration
void SetEIntVector(BOOL Enable, code *Address);

Parameters
BOOL Enable FALSE: Disabilita l'esecuzione dell'interrupt. 

TRUE: Abilita l'esecuzione dell'interrupt.
code *Address Definisce l'indirizzo di inizio del programma da eseguire su interruzione (Range da 0x0000 a 0xFFFF)

Return value
None  

Esempi

Nel seguente esempio si suppone di avere connesso all'interrupt esterno un generatore di impulsi, la funzione in interrupt 
provvederà al conteggio degli impulsi, mentre nel main viene eseguito il conteggio degli impulsi ad ogni secondo (Frequenza 
impulsi) ritornato nella variabile Frequency.

 Le funzioni eseguite in interrupt non devono utilizzare overlay di memoria, vanno precedute da #pragma AUTO e 
seguite da #pragma NOAUTO.

 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// GLOBAL VARIABLES 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
unsigned long Counter; //Counter value 
unsigned int Frequency; //Pulses frequency 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM EXECUTED IN INTERRUPT 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Function executed on interrupt, it count the pulses. 
 
#pragma AUTO //Memory overlay disable 
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static void InterruptFunct(void) 
{ 
    static BOOL IsOverlap; //Interrupt overlap 
    static unsigned char OvlCtr; //Overlap counter 
 
    // If one or more interrupt overlaps are accepted, it's possible to manage 
    // the error flag. In the example two overlaps are accepted. 
 
    if (!ExecutionErrors.ExtInterruptLatency) 
        OvlCtr=0; //Overlaps counter 
    else if (++OvlCtr > 2) 
        IsOverlap=TRUE; //Interrupt overlap 
 
    ExecutionErrors.ExtInterruptLatency=IsOverlap; //External interrupt latency 
 
    // Increase the value at every interrupt. 
 
    Counter++; //Counter value 
} 
 
#pragma NOAUTO //Memory overlay enable 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM EXECUTED IN MAIN 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Function executed on main, it calculates how many pulses per second. 
 
void Example(void) 
{ 
    static unsigned long AuxCounter; //Auxiliary counter buffer 
 
    // Enable the "InterruptFunct" execution on external interrupt. 
 
    if (PLCFirstLoop) 
        SetEIntVector(TRUE, (code*)&InterruptFunct); //Set the external interrupt vector 
 
    // To use in the main program the "Counter" variable, the interrupt must 
    // be disabled. 
 
    if (PLCPulse1000) 
    { 
        DISABLEINT; //Disable interrrupt 
        Frequency=Counter-AuxCounter; //Pulses frequency 
        AuxCounter=Counter; //Auxiliary counter buffer 
        ENABLEINT; //Enable interrrupt 
    } 
} 
 
// [End of file
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SetPwDownIntVector

Questa funzione abilita e definisce l'indirizzo di esecuzione del programma da eseguire su power down.

Prototype
ElSystemLib.h

Declaration
void SetPwDownIntVector(BOOL Enable, code *Address);

Parameters
BOOL Enable FALSE: Disabilita l'esecuzione dell'interrupt. 

TRUE: Abilita l'esecuzione dell'interrupt.
code *Address Definisce l'indirizzo di inizio del programma da eseguire su interruzione (Range da 0x0000 a 0xFFFF)

Return value
None  

Esempi

Viene settato il vettore per la gestione interruzione da power down. Quando la tensione di alimentazione scenderà sotto al valore di 
soglia, verrà automaticamente eseguita la funzione, l'utilizzo di questa funzione è rivolto a utenti esperti.

ATTENZIONE! Le funzioni eseguite in interrupt non devono utilizzare overlay di memoria, vanno precedute da #pragma AUTO e 
seguite da #pragma NOAUTO.

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// GLOBAL VARIABLES 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
unsigned long Counter; //Counter value 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM EXECUTED ON INTERRUPT 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Function executed on power down interrupt, it increments the Counter. 
 
#pragma AUTO //Memory overlay disable 
 
static void InterruptFunct(void) 
{ 
    Counter++; //Counter value 
} 
 
#pragma NOAUTO //Memory overlay enable 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM EXECUTED ON MAIN 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
void Example(void) 
{ 
    // Enable the "InterruptFunct" execution on power down interrupt. 
 
    if (PLCFirstLoop) 
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        SetPwDownIntVector(TRUE, (code*)&InterruptFunct); //Set the power down interrupt vector 
} 
 
// [End of file]
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GetWDogTime

Questa funzione ritorna il tempo di intervento del circuito di watch dog.

Prototype
ElSystemLib.h

Declaration
unsigned int GetWDogTime(void);

Parameters
None  

Return value
unsigned int Tempo di intervento del circuito di watch dog (Range da 0 a 65535 mSec)

Esempi

Al primo loop di esecuzione programma viene eseguito l'invio su linea seriale del tempo di intervento del circuito 
di watch dog impostato con un messaggio del tipo:

The watch dog time is set to: 1400 mSec

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <stdio.h> 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Example program executed on main. 
 
void Example(void) 
{ 
    // Print out the watch dog time currently set. 
 
    if (PLCFirstLoop) 
{ 
        SetTermIOVectors(IOSerialPortA); //Set the serial port A as I/O console 
        printf("The watch dog time is set to:%5d mSec\r\n", GetWDogTime()); 
    } 
} 
 
// [End of file]
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HwWDogRefresh

Questa funzione esegue il refresh hardware del circuito di watch dog. Questa funzione è da utilizzarsi solo 
in casi speciali, normalmente si consiglia l'uso di WDogRefresh.

Prototype
ElSystemLib.h

Declaration
void HwWDogRefresh(void);

Parameters
None  

Return value
None  
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SetWDogTime

Questa funzione imposta il tempo di intervento del circuito di watch dog. Se il circuito di watch dog non viene 
rinfrescato dal programma utente con una chiamata alla funzione WDogRefresh, entro il tempo definito, tutte le 
uscite logiche vengono azzerate ed il sistema viene resettato. Di default il tempo di watch dog è impostato a 
1400 mSec.

Prototype
ElSystemLib.h

Declaration
void SetWDogTime(unsigned int Time);

Parameters
unsigned int TimeTempo di intervento del circuito di watch dog (Range da 0 a 65535 mSec)

Return value
None  

Esempi

Viene impostato il tempo di intervento del circuito di watch dog a 1 secondo.

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Example program executed on main. 
 
void Example(void) 
{ 
    // Set the wdog time a 1 second. 
 
    if (PLCFirstLoop) 
        SetWDogTime(1000); 
} 
 
// [End of file]
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WDogRefresh

Questa funzione esegue il refresh del circuito di watch dog. Se il circuito di watch dog non viene rinfrescato 
dal programma utente con una chiamata a questa funzione, entro il tempo definito, tutte le uscite logiche 
vengono azzerate ed il sistema viene resettato.

L'esecuzione del programma è ciclica, ed il sistema operativo provvede già autonomamente al rinfresco del 
circuito di watch dog con una chiamata a questa funzione prima della esecuzione del loop di programma. 
Pertanto l'utilizzo di questa funzione è necessario soltanto in casi particolari quando ad esempio il 
programma utente si arresta in un loop di attesa.

Prototype
ElSystemLib.h

Declaration
void WDogRefresh(void);

Parameters
None  

Return value
None  
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I2CMasterNodeCheck

Questa funzione permette di verificare se una periferica è connessa al bus I2C. Fornendo l'indirizzo della 
periferica, la funzione ne verifica la presenza sul bus e ne ritorna indicazione.

Prototype
ElSystemLib.h

Declaration
BOOL I2CMasterNodeCheck(unsigned char I2CAddress);

Parameters
unsigned char I2CAddress Definisce l'indirizzo della periferica connessa al bus I2C (Range da 0x00 a 0X7F)

Return value
BOOL FALSE: Dispositivo non connesso 

TRUE: Dispositivo connesso

Esempi

Viene eseguita la verifica della presenza del real time clock e del modulo di memoria di massa. Nel caso di 
presenza di entrambi i dispositivi dalla linea seriale verrà trasmessa la stringa:

Here the list of the available devices.

The Real Time Clock is present. 
The PCB111 mass memory module is present.

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <stdio.h> 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Example program executed on main. 
 
void Example(void) 
{ 
    // Execute the test every 1 second. 
 
    if (PLCPulse1000) 
    { 
        SetTermIOVectors(IOSerialPortA); //Set the serial port A as I/O console 
        printf("\n\n\nHere the list of the available devices.\r\n\n"); 
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        // Check the presence of the real time clock (Address 0x51). 
 
        if (I2CMasterNodeCheck(0x51)) 
            printf("The Real Time Clock is present.\r\n"); 
 
        // Check the presence of the PCB111 mass memory module (Address 0x52). 
 
        if (I2CMasterNodeCheck(0x52)) 
            printf("The PCB111 mass memory module is present.\r\n"); 
    } 
} 
 
// [End of file]
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I2CMasterRead

Questa funzione permette la lettura da periferiche connesse al bus I2C. La funzione gestisce lo stretching delle 
periferiche. Nel caso in cui la periferica non ritorni l'acknowledge del dato inviato la funzione termina ritornando 1 e 
settando il bit I2CMNoAck nella struttura SystemErrors. Nel caso in cui la periferica forzi il segnale clock basso per 
un tempo superiore ad 1mSec la funzione funzione termina ritornando 2 e settando il bit I2CMClockTimout nella 
struttura SystemErrors.

Prototype
ElSystemLib.h

Declaration
unsigned char I2CMasterRead(unsigned char I2CAddress, unsigned char NrOfBytes, unsigned char *DataBuffer);

Parameters
unsigned char I2CAddress Definisce l'indirizzo della periferica connessa al bus I2C (Range da 0x00 a 0X7F)
unsigned char NrOfBytes Definisce il numero di bytes da leggere (Range da 0x00 a 0xFF)
unsigned char *DataBuffer Definisce l'indirizzo del buffer di memorizzazione dati letti dalla periferica (Range da 

0x0000 a 0xFFFF)

Return value
unsigned char 0: Ok, comando eseguito 

1: No Ack, la periferica non ha risposto con acknowledge 
2: BusFault, il bus I2C è occupato

Esempi

Viene eseguita la lettura dello stato degli ingressi logici da un modulo di estensione Netsyst connesso al bus I2C. I 
moduli di estensione Netsyst assumono automaticamente l'indirizzo in funzione della loro posizione relativa sul bus, il 
modulo direttamente connesso al modulo base avrà indirizzo 0x21, quello successivo 0x22 e così di seguito. Per la 
comprensione del frame di comando e del frame di risposta su bus I2C fare riferimento al comando 06: Logic input 
acquisition come gestito dalla FbI2CSlaveManager.

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// GLOBAL DEFINITIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// I2C device address definition. 
 
#define MODULEADD 0x21 
 
// Global variables definition. 
 
BOOL ReadOk; //Ok read command 
unsigned char FrameBuf[4]; //Frame buffer 
unsigned int Value; //Input value 
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// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
void Example(void) 
{ 
    // Here create the command frame to be sent. 
 
    FrameBuf[0]=0x06; //Command 
    FrameBuf[1]=-(MODULEADD+FrameBuf[0]); //Checksum 
 
    // The command frame is sent to the I2C device. 
 
    if (!I2CMasterWrite(MODULEADD, 2, &FrameBuf)) 
    { 
        // If the command frame has been correctly sent the answer is read. 
 
        if (!I2CMasterRead(MODULEADD, 4, &FrameBuf)) 
        { 
            // If the answer frame has been correctly received the data is checked. 
 
            if ((FrameBuf[0] == 0x06) && 
                (!((MODULEADD+0x06+FrameBuf[1]+FrameBuf[2]+FrameBuf[3])&0xFF))) 
            { 
                Value=*(unsigned int*)&FrameBuf[1]; 
                ReadOk=TRUE; //Ok read command 
            } 
        } 
    } 
} 
 
// [End of file]

http://192.168.0.61/Destination/Html/CLanguage/Functions/I2CMaster/I2CMasterRead.htm (2 of 2) [06/10/2008 17.05.50]



Funzioni "C": I2CMasterWrite

ELSIST Srl, www.elsist.it MNL041Q000

Funzioni "C"

I2CMasterWrite

Questa funzione permette la scrittura su periferiche connesse al bus I2C. La funzione gestisce lo stretching delle 
periferiche. Nel caso in cui la periferica non ritorni l'acknowledge del dato inviato la funzione termina ritornando 1 e 
settando il bit I2CMNoAck nella struttura SystemErrors. Nel caso in cui la periferica forzi il segnale clock basso per 
un tempo superiore ad 1mSec la funzione funzione termina ritornando 2 e settando il bit I2CMClockTimout nella 
struttura SystemErrors.

Prototype
ElSystemLib.h

Declaration
unsigned char I2CMasterWrite(unsigned char I2CAddress, unsigned char NrOfBytes, unsigned char *DataBuffer);

Parameters
unsigned char I2CAddress Definisce l'indirizzo della periferica connessa al bus I2C (Range da 0x00 a 0X7F)
unsigned char NrOfBytes Definisce il numero di bytes da scrivere (Range da 0x00 a 0xFF)
unsigned char *DataBuffer Definisce l'indirizzo del buffer dati da scrivere sulla periferica (Range da 0x0000 a 

0XFFFF)

Return value
unsigned char 0: Ok, comando eseguito 

1: No Ack, la periferica non ha risposto con acknowledge 
2: BusFault, il bus I2C è occupato

Esempi

Ad ogni secondo viene incrementata la variabile Value ed il suo valore viene trasferito sulle uscite logiche di un 
modulo di estensione Netsyst connesso al bus I2C. I moduli di estensione Netsyst assumono automaticamente 
l'indirizzo in funzione della loro posizione relativa sul bus, il modulo direttamente connesso al modulo base avrà 
indirizzo 0x21, quello successivo 0x22 e così di seguito. Per la comprensione della frame di comando e del frame di 
risposta su bus I2C fare riferimento al comando 09: Logic output management come gestito dalla 
FbI2CSlaveManager.

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// GLOBAL DEFINITIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// I2C device address definition. 
 
#define MODULEADD 0x21 
 
// Global variables definition. 
 
BOOL WriteOk; //Ok write command 
unsigned char Value; //Output value 
unsigned char FrameBuf[4]; //Frame buffer 
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// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
void Example(void) 
{ 
    // Here the output value is increased every second. 
 
    if (PLCPulse1000) 
        Value++; //Output value 
 
    // Here create the command frame to be sent. 
 
    FrameBuf[0]=0x09; //Command 
    FrameBuf[1]=Value; //Value to be set to the ouptut 
    FrameBuf[2]=-(MODULEADD+FrameBuf[0]+FrameBuf[1]); //Checksum 
 
    // The command frame is sent to the I2C device. 
 
    if (!I2CMasterWrite(MODULEADD, 3, &FrameBuf)) 
    { 
        // If the command frame has been correctly sent the answer is read. 
 
        if (!I2CMasterRead(MODULEADD, 2, &FrameBuf)) 
        { 
            // If the answer frame has been correctly received the data is checked. 
 
            if ((FrameBuf[0] == 0x09) && 
                (!((MODULEADD+0x09+FrameBuf[1])&0xFF))) 
                WriteOk=TRUE; //Ok write command 
        } 
    } 
} 
 
// [End of file]
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I2CSlaveAddress

Questa funzione imposta l'indirizzo I2C sul modulo.

 Ricordiamo che tutti i moduli della famiglia Netsyst hanno indirizzi compresi tra 0x21 e 0x27.
 
Prototype
ElSystemLib.h

Declaration
void I2CSlaveAddress(unsigned char Address);

Parameters
unsigned char Address Definisce l'indirizzo I2C che assume il modulo (Range da 0x00 a 0x7F)

Return value
None  

Esempi

Per un'esempio di utilizzo della funzione si rimanda alla funzione I2CSlaveEnable.
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I2CSlaveEnable

Questa funzione abilita la comunicazione su bus I2C del sistema slave.

Prototype
ElSystemLib.h

Declaration
void I2CSlaveEnable(BOOL Command);

Parameters
BOOL Command FALSE: Disabilita interrupt I2C disabilitando la comunicazione 

TRUE: Abilita interrupt I2C abilitando la comunicazione

Return value
None  

Esempi

Viene eseguita la gestione di un modulo slave. Il programma non è funzionante riporta solo tutte le operazioni 
necessarie per la completa gestione di un modulo slave su bus I2C. Le funzioni di gestione I2C slave vengono 
utilizzate dal blocco funzione di gestione comunicazione su bus I2C di un sistema slave FbI2CSlaveManager.

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// WRITE COMMAND MANAGEMENT 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Function called when a write command is received on I2C bus. 
 
static void I2CSWriteCommand(void) 
{ 
} 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// READ COMMAND MANAGEMENT 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Function called when a read command is received on I2C bus. 
 
static void I2CSReadCommand(void) 
{ 
} 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// DATA RECEIVE MANAGEMENT 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
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// Function called when data from the master system is received on I2C bus. The 
// received data is passed to the function. 
 
static void I2CSDataReceive(unsigned char Data) 
{ 
} 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// DATA SEND MANAGEMENT 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Function called when data has to be sent to the master system on I2C bus. The 
// data to the master system must be returned from the function. 
 
static unsigned char I2CSDataSend(void) 
{ 
} 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
void Example(void) 
{ 
    // Management functions data structure. 
 
    static code I2CMNGFUNCTIONS I2CMngFunctions= 
    { 
        (void (code*)(void)) I2CSWriteCommand, 
        (unsigned char (code*)(void)) I2CSReadCommand, 
        (void (code*)(unsigned char Data)) I2CSDataReceive, 
        (unsigned char (code*)(void)) I2CSDataSend, 
    }; 
 
    // Here force the I2C slave module address and enable the I2C interrupt. 
 
    I2CSlaveInit(); //Init the I2C communication 
    I2CSlaveAddress(0x21); //I2C module address 
    I2CSlaveVectors(&I2CMngFunctions); //Set the I2C vectors 
    I2CSlaveEnable(TRUE); //Enable the I2C interrupt 
} 
 
// [End of file]

http://192.168.0.61/Destination/Html/CLanguage/Functions/I2CSlave/I2CSlaveEnable.htm (2 of 2) [06/10/2008 17.05.52]



Funzioni "C": I2CSlaveInit

ELSIST Srl, www.elsist.it MNL041Q000

Funzioni "C"

I2CSlaveInit

Questa funzione inizializza la comunicazione su bus I2C del modulo slave.

Prototype
ElSystemLib.h

Declaration
void I2CSlaveInit
(void);

Parameters
None  

Return value
None  

Esempi

Per un'esempio di utilizzo della funzione si rimanda alla funzione I2CSlaveEnable.
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I2CSlaveVectors

Questa funzione imposta l'indirizzo della struttura dati I2CMNGFUNCTIONS che definisce i vettori alle 
funzioni di gestione comunicazione su bus I2C.

Prototype
ElSystemLib.h

Declaration
void I2CSlaveVectors(code I2CMNGFUNCTIONS* Address);

Parameters
code I2CMNGFUNCTIONS* Address Indirizzo vettore funzioni di gestione (Range da 0x0000 a 0xFFFF)

Return value
None  

Esempi

Per un'esempio di utilizzo della funzione si rimanda alla funzione I2CSlaveEnable.

http://192.168.0.61/Destination/Html/CLanguage/Functions/I2CSlave/I2CSlaveVectors.htm [06/10/2008 17.05.53]

http://www.elsist.it/


Funzioni "C": GetSerialMode

ELSIST Srl, www.elsist.it MNL041Q000

Funzioni "C"

GetSerialMode

Questa funzione ritorna il modo di comunicazione settato sulla porta selezionata. Il valore viene trasferito nella struttura 
dati SERIALSTRUCT il cui indirizzo è passato alla funzione.

Prototype
ElSystemLib.h

Declaration
void GetSerialMode(SERIALSTRUCT* S);

Parameters
SERIALSTRUCT* S Indirizzo struttura dati dove verrà trasferita la configurazione seriale (Range da 0x0000 a 0xFFFF)

Return value
None

Esempi

Viene verificata la presenza di eventuali errori di parità e di overrun su ricezione da linea seriale "A".

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// GLOBAL VARIABLES 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
BOOL ParityError; //Parity error in received data 
BOOL OverlapFault; //Overlap error in received data 
SERIALSTRUCT SerialStruct; //Serial structure 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
void Example(void) 
{ 
    // Read the serial "A" parameters. 
 
    SetTermIOVectors(IOSerialPortA); //Set the serial port A as I/O console 
    GetSerialMode(&SerialStruct); //Read the parameters 
 
    // Check if there are errors on reception. 
 
    ParityError=SerialStruct.Status.RxParityFault; //Parity error in received data 
    OverlapFault=SerialStruct.Status.RxOverlapFault; //Overlap error in received data 
} 
 
// [End of file]
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SerialDTRMng

Questa funzione permette di definire lo stato del segnale DTR disponibile sul connettore della porta seriale, esso 
viene usato solitamente per il comando di dispositivi connessi alla linea seriale. Nei targets muniti di linea RS485 
in multidrop il segnale DTR è utilizzato per "connettere" il driver di trasmissione sulla linea.

ATTENZIONE! La gestione del segnale DTR utilizzando questa funzione è possibile solo se si è definito 
DTRManagement nella struttura SERIALSTRUCT con i valori 0 o 1. In caso contrario vi sarà un conflitto tra la 
gestione automatica del segnale ed il valore definito dalla funzione.

Prototype
ElSystemLib.h

Declaration
void SerialDTRMng(BOOL Value);

Parameters
BOOL Value FALSE: Il segnale viene posto nello stato logico disattivo 

TRUE: Il segnale viene posto nello stato logico attivo

Return value
None

Esempi

Viene comandato il lampeggio ogni 400 mSec del segnale DTR sulla linea seriale "A".

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
void Example(void) 
{ 
    // The DTR signal blink according to the "Toggle400" bit. 
 
    SetTermIOVectors(IOSerialPortA); //Set the serial port A as I/O console 
    SerialDTRMng(Toggle400); 
} 
 
// [End of file]
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SetSerialMode

Questa funzione imposta il modo di comunicazione sulla porta selezionata. Occorre definire il modo di 
comunicazione settanto opportunamente i dati nella struttura SERIALSTRUCT il cui indirizzo è passato alla 
funzione.

Prototype
ElSystemLib.h

Declaration
void SetSerialMode(SERIALSTRUCT* S);

Parameters
SERIALSTRUCT* S Indirizzo struttura dati di definizione configurazione seriale (Range da 0x0000 a 0xFFFF)

Return value
None  

Esempi

Al primo loop di esecuzione programma viene impostata la comunicazione su linea seriale "A" a 19200 baud, 
parità pari, 8 bits di dato, segnale DTR gestito automaticamente senza tempi. Ad ogni secondo viene inviato 
sulla seriale il messaggio "Hello world!".

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <stdio.h> 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
void Example(void) 
{ 
    // Local variable definitions. 
 
    SERIALSTRUCT SerialStruct; //Serial parameters 
 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // SET SERIAL PORT PARAMETERS AND SEND A MESSAGE 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // Define the serial port must be used A as I/O console. 
      
    SetTermIOVectors(IOSerialPortA); //Set the serial port A as I/O console 
 
    // Enable the serial communication on serial port "A" and define parameters. 
    // Set serial at 19200, e, 8. DTR automatically managed without any time 
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    if (PLCFirstLoop) 
    { 
        GetSerialMode(&SerialStruct); //Get communication mode 
        SerialStruct.Mode.DTRComplement=FALSE; //Complement the DTR signal 
        SerialStruct.Mode.EchoFlush=FALSE; //Flush the echo 
        SerialStruct.Mode.RxCtrlDisable=TRUE; //Disable Rx control characters 
        SerialStruct.Mode.DTRManagement=2; //Define the DTR management 
        SerialStruct.Mode.WaitLoop=FALSE; //FALSE:No wait, TRUE:Wait 
        SerialStruct.Mode.ParityEnabled=TRUE; //Enables the parity management 
        SerialStruct.Mode.ParityType=TRUE; //FALSE:Odd parity, TRUE:Even parity 
        SerialStruct.Mode.BitNumber=TRUE; //FALSE:7 bit, TRUE:8 bit 
        SerialStruct.Mode.Baud=6; //Baud rate 
        SerialStruct.DTROnTime=0; //DTR On wait time 
        SerialStruct.DTROffTime=0; //DTR Off delay time 
        SetSerialMode(&SerialStruct); //Set communication mode 
        TermIOOpen(); //Open the set I/O console  
    } 
 
    // Send out the string "Hello world!" at every 1 Sec. 
      
    if (PLCPulse1000) printf("Hello world!\r\n"); 
} 
 
// [End of file]
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DisplayClear

Questa funzione abblenca il display (visualizza caratteri space 0x20) a partire dalla posizione corrente del 
cursore per il numero di caratteri definito.

Prototype
ElSystemLib.h

Declaration
void DisplayClear(unsigned char CharNumber);

Parameters
unsigned char CharNumber Numero di caratteri da abblencare (Range da 1 a 32)

Return value
None  

Esempi

Viene visualizzato il testo "Hello world!" in modo lampeggiante. 
Al primo loop di esecuzione programma vengono inizializzate le variabili del terminale. La funzione TermIOTick 
deve essere eseguita ad ogni loop di programma. La scrittura sul display deve essere sincronizzata con il bit 
Status.RefreshEnd per evitare "sfarfallamenti" del testo sul display.

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <stdio.h> 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Example program executed on main. 
 
void Example(void) 
{ 
    // Local variables definition. 
 
    static TERMINALSTRUCT Ts; //Terminal data structure 
 
    // Execute the variables init. 
 
    if (PLCFirstLoop) 
    { 
        Ts.TerminalAddress=0x07; //Terminal address 
        Ts.KeyboardTimeOut=5000; //Keyboard timeout definition 
        Ts.LEDCommand.LCDBacklight=TRUE; //LCD backlight command 
    } 

http://192.168.0.61/Destination/Html/CLanguage/Functions/Terminal/DisplayClear.htm (1 of 2) [06/10/2008 17.05.56]

http://www.elsist.it/


Funzioni "C": DisplayClear

 
    // Set the terminal as standard I/O console and call the I/O tick. 
 
    SetTermIOVectors(IOTerminal); //Set the terminal as I/O console 
    SetTermIOData(&Ts); //Terminal data structure 
    TermIOTick(); //Manage the selected I/O console 
 
    // Cursor positioning and blink the string "Hello world!" on the display. 
 
    if (Ts.Status.RefreshEnd) 
    { 
        SetCursorPos(0, 2); //Set cursor position 
 
        if (!PLCTimeBase800) 
            DisplayClear(12); 
        else 
            printf("Hello world!"); 
    } 
} 
 
// [End of file]
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GetCursorColumn

Questa funzione ritorna la colonna dove il cursore è posizionato sul display.

Prototype
ElSystemLib.h

Declaration
unsigned char GetCursorColumn(void);

Parameters
None

Return value
unsigned char Colonna dove il cursore è posizionato (Range da 0 a 15)

Esempi

Viene posizionato il cursore sulla riga 0 e sulla colonna 10 del display e viene visualizzato il testo "Hello world!". 
Il testo partendo dalla riga 0 proseguirà nella riga 1, al termine della visualizzazione, viene letta la nuova 
posizione del cursore che ora sarà posizionato su riga 1 e colonna 6. Al primo loop di esecuzione programma 
vengono inizializzate le variabili del terminale. La funzione TermIOTick deve essere eseguita ad ogni loop di 
programma. La scrittura sul display deve essere sincronizzata con il bit Status.RefreshEnd per evitare 
"sfarfallamenti" del testo sul display.

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <stdio.h> 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// GLOBAL VARIABLES 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Global variables definition. 
 
unsigned char CursorRow; //Row where the cursor is positioned 
unsigned char CursorColumn; //Column where the cursor is positioned 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Example program executed on main. 
 
void Example(void) 
{ 
    // Local variables definition. 
 
    static TERMINALSTRUCT Ts; //Terminal data structure 
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    // Execute the variables init. 
 
    if (PLCFirstLoop) 
    { 
        Ts.TerminalAddress=0x07; //Terminal address 
        Ts.KeyboardTimeOut=5000; //Keyboard timeout definition 
        Ts.LEDCommand.LCDBacklight=TRUE; //LCD backlight command 
    } 
 
    // Set the terminal as standard I/O console and call the I/O tick. 
 
    SetTermIOVectors(IOTerminal); //Set the terminal as I/O console 
    SetTermIOData(&Ts); //Terminal data structure 
    TermIOTick(); //Manage the selected I/O console 
 
    // Execute the cursor positioning on the top line of the display, write 
    // "Hello world!" and read the new cursor position. 
 
    if (Ts.Status.RefreshEnd) 
    { 
        SetCursorPos(0, 10); //Set cursor position 
        printf("Hello world!"); 
        CursorRow=GetCursorRow(); //Row where the cursor is positioned 
        CursorColumn=GetCursorColumn(); //Column where the cursor is positioned 
    } 
} 
 
// [End of file]
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GetCursorRow

Questa funzione ritorna la riga dove il cursore è posizionato sul display.

Prototype
ElSystemLib.h

Declaration
unsigned char GetCursorRow(void);

Parameters
None  

Return value
unsigned char Riga dove il cursore è posizionato (Range da 0 a 1)

Esempi

Viene posizionato il cursore sulla riga 0 e sulla colonna 10 del display e viene visualizzato il testo "Hello world!". 
Il testo partendo dalla riga 0 proseguirà nella riga 1, al termine della visualizzazione viene letta la nuova 
posizione del cursore che ora sarà posizionato su riga 1 e colonna 6. Al primo loop di esecuzione programma 
vengono inizializzate le variabili del terminale. La funzione TermIOTick deve essere eseguita ad ogni loop di 
programma. La scrittura sul display deve essere sincronizzata con il bit Status.RefreshEnd per evitare 
"sfarfallamenti" del testo sul display.

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <stdio.h> 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// GLOBAL VARIABLES 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Global variables definition. 
 
unsigned char CursorRow; //Row where the cursor is positioned 
unsigned char CursorColumn; //Column where the cursor is positioned 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Example program executed on main. 
 
void Example(void) 
{ 
    // Local variables definition. 
 
    static TERMINALSTRUCT Ts; //Terminal data structure 
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    // Execute the variables init. 
 
    if (PLCFirstLoop) 
    { 
        Ts.TerminalAddress=0x07; //Terminal address 
        Ts.KeyboardTimeOut=5000; //Keyboard timeout definition 
        Ts.LEDCommand.LCDBacklight=TRUE; //LCD backlight command 
    } 
 
    // Set the terminal as standard I/O console and call the I/O tick. 
 
    SetTermIOVectors(IOTerminal); //Set the terminal as I/O console 
    SetTermIOData(&Ts); //Terminal data structure 
    TermIOTick(); //Manage the selected I/O console 
 
    // Execute the cursor positioning on the top line of the display, write 
    // "Hello world!" and read the new cursor position. 
 
    if (Ts.Status.RefreshEnd) 
    { 
        SetCursorPos(0, 10); //Set cursor position 
        printf("Hello world!"); 
        CursorRow=GetCursorRow(); //Row where the cursor is positioned 
        CursorColumn=GetCursorColumn(); //Column where the cursor is positioned 
    } 
} 
 
// [End of file]
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SetCursorPos

Questa funzione permette di posizionare il cursore sul display. Le successive funzioni di scrittura sul display 
opereranno a partire dalla posizione corrente del cursore.

Prototype
ElSystemLib.h

Declaration
void SetCursorPos(unsigned char Row, unsigned char Column);

Parameters
unsigned char Row Riga dove deve essere posizionato il cursore (Range da 0 a 1)
unsigned char Column Colonna dove deve essere posizionato il cursore (Range da 0 a 15)

Return value
None  

Esempi

Viene posizionato il cursore in due diverse posizioni del display e vengono visualizzati i testi "Hello!" ed "Hello 
world!". 
Al primo loop di esecuzione programma vengono inizializzate le variabili del terminale. La funzione TermIOTick 
deve essere eseguita ad ogni loop di programma. La scrittura sul display deve essere sincronizzata con il bit 
Status.RefreshEnd per evitare "sfarfallamenti" del testo sul display.

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <stdio.h> 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Example program executed on main. 
 
void Example(void) 
{ 
    // Local variables definition. 
 
    static TERMINALSTRUCT Ts; //Terminal data structure 
 
    // Execute the variables init. 
 
    if (PLCFirstLoop) 
    { 
        Ts.TerminalAddress=0x07; //Terminal address 
        Ts.KeyboardTimeOut=5000; //Keyboard timeout definition 
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        Ts.LEDCommand.LCDBacklight=TRUE; //LCD backlight command 
    } 
 
    // Set the terminal as standard I/O console and call the I/O tick. 
 
    SetTermIOVectors(IOTerminal); //Set the terminal as I/O console 
    SetTermIOData(&Ts); //Terminal data structure 
    TermIOTick(); //Manage the selected I/O console 
 
    // Write "Hello!" on the top line of the display. 
 
    if (Ts.Status.RefreshEnd) 
    { 
        SetCursorPos(0, 5); //Set cursor position 
        PutCh('H'); 
        PutCh('e'); 
        PutCh('l'); 
        PutCh('l'); 
        PutCh('o'); 
        PutCh('!'); 
    } 
 
    // Write "Hello world!" on the bottom line of the display. 
 
    if (Ts.Status.RefreshEnd) 
    { 
        SetCursorPos(1, 2); //Set cursor position 
        printf("Hello world!"); 
    } 
} 
 
// [End of file]
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GetCh

Questa funzione ritorna un carattere dalla console di I/O selezionata. Se la console di I/O selezionata è la linea seriale, in 
funzione della impostazione del bit Mode.WaitLoop della struttura SERIALSTRUCT la funzione ha un comportamento diverso 
sulla ricezione del carattere. Se il bit è FALSE, la funzione non è bloccante, se nessun carattere è disponibile nel buffer di 
ricezione, la funzione ritorna 0. Se il bit è TRUE, la funzione è bloccante, se nessun carattere è disponibile nel buffer di ricezione, 
si blocca in attesa di un carattere dalla linea seriale.

ATTENZIONE! Nel modo di funzionamento bloccante, la chiamata alla funzione, se nessun carattere è presente nel buffer di 
ricezione, porta al blocco del loop di esecuzione del programma con l'intervento del circuito di watch dog. Si consiglia di 
condizionare la chiamata alla funzione alla verifica della disponibilità di almeno un carattere nel buffer di ricezione utilizzando la 
funzione GetRxChars.

Prototype
ElSystemLib.h

Declaration
char GetCh(void);

Parameters
None  

Return value
char Carattere ricevuto dalla console di I/O selezionata (Range da 0x00 a 0xFF)

Esempi

Viene controllata la ricezione di un carattere da linea seriale ed inviato un messaggio con indicazione del carattere ricevuto. Se il 
carattere ricevuto è il carattere ASCII A, un messaggio del tipo sottoriportato sarà inviato sulla linea seriale.

The "A" character, 0x41 ASCII, has been received

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <stdio.h> 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// GLOBAL VARIABLES 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Global variables definition. 
 
char RxChar; //Rx character 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Example program executed on main. 
 
void Example(void) 
{ 
    // Manage the serial port "A" tick. 
 
    SetTermIOVectors(IOSerialPortA); //Set the serial port A as I/O console 
    TermIOTick(); //Manage the selected I/O console 
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    // Check if a character is received from the serial line. 
 
    if (GetRxChars()) 
    { 
        // Read the received character. 
 
        RxChar=GetCh(); //Rx character 
 
        // Print out the received character. 
 
        printf("The \"%c\" character, 0x%02X ASCII, has been received\r\n", RxChar, RxChar); 
    }  
} 
 
// [End of file]
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GetRxChars

Questa funzione ritorna il numero di caratteri disponibili in ricezione dalla console di I/O selezionata. La funzione può essere 
utilizzata per controllare se vi sono caratteri disponibili in ricezione prima di eseguire le funzioni di lettura dei caratteri.

Prototype
ElSystemLib.h

Declaration
unsigned int GetRxChars(void);

Parameters
None  

Return value
unsigned int Numero di caratteri disponibili in ricezione dalla console di I/O selezionata (Range da 0x0000 a 0xFFFF)

Esempi

Viene controllata la ricezione di un carattere da linea seriale ed inviato un messaggio con indicazione del carattere ricevuto. Se il 
carattere ricevuto è il carattere ASCII A, un messaggio del tipo sottoriportato sarà inviato sulla linea seriale.

The "A" character, 0x41 ASCII, has been received

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <stdio.h> 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// GLOBAL VARIABLES 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Global variables definition. 
 
char RxChar; //Rx character 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Example program executed on main. 
 
void Example(void) 
{ 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // SET SERIAL PORT AND WAIT FOR A CHARACTER 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // Define the serial port must be used A as I/O console and open it. 
      
    SetTermIOVectors(IOSerialPortA); //Set the serial port A as I/O console 
    if (PLCFirstLoop) TermIOOpen(); //Open the set I/O console  
 
    // Check if a character is received from the serial line. 
 
    if (GetRxChars()) 
    { 
        // Read the received character. 
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        RxChar=GetCh(); //Rx character 
 
        // Print out the received character. 
 
        printf("The \"%c\" character, 0x%02X ASCII, has been received\r\n", RxChar, RxChar); 
    }  
} 
 
// [End of file]
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GetTermIOData

Questa funzione ritorna l'indirizzo della struttura dati del dispositivo selezionato come terminale di I/O.

Prototype
ElSystemLib.h

Declaration
void* GetTermIOData(void);

Parameters
None  

Return value
void* Indirizzo allocazione struttura dati dispositivo selezionato come terminale di I/O (Range da 0x0000 a 0xFFFF)

Esempi

Nell'esempio viene dimostrato l'impiego per ritornare l'indirizzo di allocazione della struttura dati TERMINALSTRUCT del terminale. 
Il programma utente potrà agire sulle variabili definite in questa struttura per la lettura dei tasti, per la sincronizzazione della 
visualizzazione, per la gestione dei LED e per l'inputazione dati.

Il programma esegue la visualizzazione del testo "Hello world!" in modo lampeggiante sul display. 
Al primo loop di esecuzione programma vengono inizializzate le variabili del terminale. La funzione TermIOTick deve essere 
eseguita ad ogni loop di programma. La scrittura sul display deve essere sincronizzata con il bit Status.RefreshEnd per evitare 
"sfarfallamenti" del testo sul display.

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <stdio.h> 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Example program executed on main. 
 
void Example(void) 
{ 
    // Local variables definition. 
 
    static TERMINALSTRUCT Ts; //Terminal data structure 
 
    // Execute the variables init. 
    // If Picosyst system the "Ts.TerminalAddress" must be set to 0x07 if 
    // Netlog system it must be set to 0x00; 
 
    if (PLCFirstLoop) 
    { 
        Ts.TerminalAddress=0x07; //Terminal address 
        Ts.KeyboardTimeOut=5000; //Keyboard timeout definition 
        Ts.LEDCommand.LCDBacklight=TRUE; //LCD backlight command 
    } 
 
    // Set the terminal as standard I/O console and call the I/O tick. 
 
    SetTermIOVectors(IOTerminal); //Set the terminal as I/O console 
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    SetTermIOData(&Ts); //Terminal data structure 
    TermIOTick(); //Manage the selected I/O console 
 
    // Blink the key[0] led only if Picoface terminal. 
 
    ((TERMINALSTRUCT*)GetTermIOData())->LEDCommand.LED0=PLCTimeBase400; //Key [0] led command 
 
    // Cursor positioning and blink the string "Hello world!" on the display. 
 
    if (((TERMINALSTRUCT*)GetTermIOData())->Status.RefreshEnd) 
        if (!PLCTimeBase800) 
            printf("\n"); 
        else 
            printf("\nHello world!"); 
} 
 
// [End of file]
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GetTermIOVectors

Questa funzione ritorna il puntatore alla struttura dati TERMIOVECTORS che definisce i vettori alle funzioni di I/
O console attualmente definito. Vengono definite funzioni di I/O console tutte quelle funzioni che permettono di 
gestire la lettura e la scrittura di caratteri da e verso le console per l'interfacciamento con l'utente. Sono previsti 
diversi tipi di I/O console, le linee seriali, i terminali, i drivers realizzati come blocchi funzione.

Prototype
ElSystemLib.h

Declaration
TERMIOVECTORS* GetTermIOVectors(void);

Parameters
None  

Return value
TERMIOVECTORS* Indirizzo vettore alle funzioni di I/O console attualmente definito (Range da 0x0000 a 

0xFFFF)

Esempi

Vengono definiti alternativamente come console di I/O entrambe le porte seriali e viene eseguita l'uscita di un 
messaggio per ogni porta seriale.

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <stdio.h> 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// GLOBAL VARIABLES 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Global variables definition. 
 
TERMIOVECTORS* SaveVectors[2]; //Save I/O console vector address 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Example program executed on main. 
 
void Example(void) 
{ 
    // Manage the serial port "A" tick. 
     
    SetTermIOVectors(IOSerialPortA); //Set the serial port A as I/O console 
    TermIOTick(); //Manage the selected I/O console 
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    // Manage the serial port "B" tick. 
     
    SetTermIOVectors(IOSerialPortB); 
    TermIOTick(); 
 
    if (PLCPulse1000) 
    { 
        // Set the serial "A" as I/O console and print out a message. 
 
        SetTermIOVectors(IOSerialPortA); //Set the serial port A as I/O console 
        printf("This is the serial port \"A\"\r\n"); 
        SaveVectors[0]=GetTermIOVectors(); //Save I/O console vector address 
 
        // Set the serial "B" as I/O console and print out a message. 
 
        SetTermIOVectors(IOSerialPortB); //Set the serial port B as I/O console 
        printf("This is the serial port \"B\"\r\n"); 
        SaveVectors[1]=GetTermIOVectors(); //Save I/O console vector address 
 
        // Set the serial "A" again as I/O console and print out a message. 
 
        SetTermIOVectors(SaveVectors[0]); //Restore I/O console vector address 
        printf("This is the serial port \"A\" again\r\n"); 
 
        // Sets the serial "B" again as I/O console and print out a message. 
 
        SetTermIOVectors(SaveVectors[1]); //Restore I/O console vector address 
        printf("This is the serial port \"B\" again\r\n"); 
    } 
} 
 
// [End of file]
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GetTxSpace

Questa funzione ritorna lo spazio disponibile nel buffer di trasmissione della console di I/O selezionata. La 
funzione può essere utilizzata per controllare se vi è spazio nel buffer di trasmissione prima di eseguire le 
funzioni di scrittura dei caratteri.

Prototype
ElSystemLib.h

Declaration
unsigned int GetTxSpace(void);

Parameters
None  

Return value
unsigned int Numero di caratteri ancora trasferibili nel buffer di trasmissione della console di I/O selezionata 

(Range da 0x0000 a 0xFFFF). 0xFFFF: Indica buffer di trasmissione completamente vuoto.

Esempi

Ogni 1 Sec se spazio nel buffer di trasmissione seriale viene trasmesso il carattere 'a'.

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Example program executed on main. 
 
void Example(void) 
{ 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // SET SERIAL PORT AND SEND A CHARACTER 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // Define the serial port must be used A as I/O console and open it. 
      
    SetTermIOVectors(IOSerialPortA); //Set the serial port A as I/O console 
    if (PLCFirstLoop) TermIOOpen(); //Open the set I/O console 
 
    // Send a character to the serial line only if there is a space. 
 
if (PLCPulse1000) 
        if (GetTxSpace()) PutCh('a'); 
} 
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// [End of file]
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InputStream

Questa funzione ritorna una stringa di caratteri dalla console di I/O selezionata. La funzione termina dopo la 
lettura del numero di caratteri definito o dopo avere letto tutti i caratteri presenti nel buffer di ricezione.

Prototype
ElSystemLib.h

Declaration
unsigned int InputStream(char *Destination, unsigned int Length);

Parameters
char *Destination Definisce l'indirizzo del buffer di destinazione stringa letta dalla console di I/O (Range da 

0x0000 a 0xFFFF)
unsigned int Length Definisce il numero di caratteri da leggere dalla console di I/O (Range da 0x0000 a 0xFFFF). 

0: Esegue la lettura di tutti i caratteri presenti nel buffer di ricezione

Return value
unsigned int Numero caratteri letti dalla console di I/O (Range da 0x0000 a 0xFFFF). Se un numero pari 

o superiore al numero di caratteri da leggere è presente nel buffer di ricezione viene 
ritornato un valore uguale a Length.

Esempi

Viene controllata la ricezione di un numero di caratteri pari alla lunghezza della stringa desiderata, viene letta la 
stringa ricevuta e comparata con le stringhe di riferimento. Se la comparazione ha esito positivo viene inviato su 
seriale un messaggio. E' gestito un timeout di 5 secondi, se per questo tempo non vengono ricevute stringhe, il 
buffer di ricezione viene azzerato.

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <stdio.h> 
#include <string.h> 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// GLOBAL VARIABLES 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Global variables definition. 
 
char RxString[5]; //Rx string 
unsigned int TimBuf; //Timeout buffer 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Example program executed on main. 
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void Example(void) 
{ 
    // Timeout management, after 5 second with no string received the input 
    // buffer is cleared. 
 
    if (PLCFirstLoop) 
        TimBuf=GetSystemTime(); //Timeout buffer 
 
    if (IsMsecTimeOver(&TimBuf, 5000)) 
        TermIORxClear(); //Clear the Rx buffer 
             
    // Manage the serial port "A" tick. 
 
    SetTermIOVectors(IOSerialPortA); //Set the serial port A as I/O console 
    TermIOTick(); //Manage the selected I/O console 
 
    // Check if it has been received an equal number of characters to the length 
    // of the string is waiting. 
 
    if (GetRxChars() >= 4) 
    { 
        TimBuf=GetSystemTime(); //Timeout buffer 
 
        // Read the received string. 
 
        InputStream(&RxString, 4); 
        printf("The string \"%s\" has been received\r\n", RxString); 
 
        // Compare the received string 
 
        if (!strcmp(&RxString, "Is 1")) 
            printf("\"Is 1\" string match\r\n"); 
 
        if (!strcmp(&RxString, "Is 2")) 
            printf("\"Is 2\" string match\r\n"); 
 
        if (!strcmp(&RxString, "Is 3")) 
            printf("\"Is 3\" string match\r\n"); 
 
        if (!strcmp(&RxString, "Is 4")) 
            printf("\"Is 4\" string match\r\n"); 
    }  
} 
 
// [End of file]

http://192.168.0.61/Destination/Html/CLanguage/Functions/TermIO/InputStream.htm (2 of 2) [06/10/2008 17.06.02]



Funzioni "C": OutputStream

ELSIST Srl, www.elsist.it MNL041Q000

Funzioni "C"

OutputStream

Questa funzione invia una stringa di caratteri alla console di I/O selezionata. La funzione termina dopo l'invio del 
numero di caratteri definito o se buffer di trasmissione pieno.

Prototype
ElSystemLib.h

Declaration
unsigned int OutputStream(generic char *Source, unsigned int Length);

Parameters
char *Source Definisce l'indirizzo del buffer di origine stringa da inviare alla console di I/O (Range da 

0x0000 a 0xFFFF)
unsigned int Length Definisce il numero di caratteri da inviare alla console di I/O (Range da 0x0000 a 0xFFFF). 

0: Esegue scrittura fino a quando il buffer di trasmissione è pieno

Return value
unsigned int Numero caratteri inviati alla console di I/O (Range da 0x0000 a 0xFFFF). Se il buffer di 

trasmissione ha uno spazio disponibile pari o superiore al numero di caratteri da scrivere 
viene ritornato un valore uguale a Length.

Esempi

Ad ogni secondo viene inviata su seriale una stringa.

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <stdio.h> 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Example program executed on main. 
 
void Example(void) 
{ 
    // Manage the serial port "A" tick. 
 
    SetTermIOVectors(IOSerialPortA); //Set the serial port A as I/O console 
    TermIOTick(); //Manage the selected I/O console 
 
    // Print out the string. 
 
    if (PLCPulse1000) 
        OutputStream("This is a string\r\n", 18); 
} 
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// [End of file]
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PutCh

Questa funzione invia un carattere alla console di I/O selezionata. Se la console di I/O selezionata è la linea 
seriale, in funzione della impostazione del bit Mode.WaitLoop della struttura SERIALSTRUCT la funzione ha un 
comportamento diverso sulla trasmissione del carattere. Se il bit è FALSE, la funzione non è bloccante, se non vi 
è spazio nel buffer di trasmissione, il carattere da trasmettere viene perso. Se il bit è TRUE, la funzione è 
bloccante, se non vi è spazio nel buffer di trasmissione, si blocca in attesa che il buffer si liberi.

ATTENZIONE! Nel modo di funzionamento bloccante, la chiamata alla funzione, se non vi è spazio nel buffer di 
trasmissione, porta al blocco del loop di esecuzione del programma con l'intervento del circuito di watch dog. Si 
consiglia di condizionare la chiamata alla funzione alla verifica della disponibilità di spazio utilizzando la funzione 
GetTxSpace.

Prototype
ElSystemLib.h

Declaration
void PutCh(char Value);

Parameters
char Value Carattere da inviare alla console di I/O selezionata (Range da 0x00 a 0xFF)

Return value
None  

Esempi

Ogni 1 Sec se spazio nel buffer di trasmissione seriale viene trasmesso il carattere 'a'.

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Example program executed on main. 
 
void Example(void) 
{ 
    // Manage the serial port "A" tick. 
 
    SetTermIOVectors(IOSerialPortA); //Set the serial port A as I/O console 
    TermIOTick(); //Manage the selected I/O console 
 
    // Send a character to the serial line. 
 
    if (PLCPulse1000) 
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        if (GetTxSpace()) 
            PutCh('a'); 
} 
 
// [End of file]
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SetTermIOData

Questa funzione permette di impostare l'indirizzo della struttura dati del dispositivo selezionato come terminale di 
I/O.

Prototype
ElSystemLib.h

Declaration
void SetTermIOData(void* Address);

Parameters
void* Indirizzo allocazione struttura dati dispositivo selezionato come terminale di I/O (Range da 0x0000 a 

0xFFFF)

Return value
None  

Esempi

Nell'esempio viene dimostrato l'impiego per definire l'indirizzo di allocazione della struttura dati 
TERMINALSTRUCT del terminale. Il programma utente potrà agire sulle variabili definite in questa struttura per 
la lettura dei tasti, per la sincronizzazione della visualizzazione, per la gestione dei LED e per l'inputazione dati.

Il programma esegue la visualizzazione del testo "Hello world!" in modo lampeggiante sul display. 
Al primo loop di esecuzione programma vengono inizializzate le variabili del terminale. La funzione TermIOTick 
deve essere eseguita ad ogni loop di programma. La scrittura sul display deve essere sincronizzata con il bit 
Status.RefreshEnd per evitare "sfarfallamenti" del testo sul display.

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <stdio.h> 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Example program executed on main. 
 
void Example(void) 
{ 
    // Local variables definition. 
 
    static TERMINALSTRUCT Ts; //Terminal data structure 
 
    // Execute the variables init. 
    // If Picosyst system the "Ts.TerminalAddress" must be set to 0x07 if 
    // Netlog system it must be set to 0x00; 
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    if (PLCFirstLoop) 
    { 
        Ts.TerminalAddress=0x07; //Terminal address 
        Ts.KeyboardTimeOut=5000; //Keyboard timeout definition 
        Ts.LEDCommand.LCDBacklight=TRUE; //LCD backlight command 
    } 
 
    // Set the terminal as standard I/O console and call the I/O tick. 
 
    SetTermIOVectors(IOTerminal); //Set the terminal as I/O console 
    SetTermIOData(&Ts); //Terminal data structure 
    TermIOTick(); //Manage the selected I/O console 
 
    // Cursor positioning and blink the string "Hello world!" on the display. 
 
    if (Ts.Status.RefreshEnd) 
        if (!PLCTimeBase800) 
            printf("\n"); 
        else 
            printf("\nHello world!"); 
} 
 
// [End of file]
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SetTermIOVectors

Questa funzione imposta il puntatore alla struttura dati TERMIOVECTORS che definisce i vettori alle funzioni di I/
O console. Vengono definite funzioni di I/O console tutte quelle funzioni che permettono di gestire la lettura e la 
scrittura di caratteri da e verso le console per l'interfacciamento con l'utente. Sono previsti diversi tipi di I/O 
console, dalle linee seriali, ai terminali a drivers realizzati come blocchi funzione. Nel caso in cui il vettore 
specificato non punta ad un dispositivo valido, viene definito un dispositivo di default e viene settato il bit 
IODeviceNotCorrect nella struttura SystemErrors.

Prototype
ElSystemLib.h

Declaration
void SetTermIOVectors(TERMIOVECTORS* TermIOVectors);

Parameters
TERMIOVECTORS* TermIOVectors Indirizzo vettore I/O console da utilizzare (Range da 0x0000 a 0xFFFF)

Return value
None  

Esempi

Vengono definiti alternativamente come console di I/O entrambe le porte seriali e viene eseguita l'uscita di un 
messaggio per ogni porta seriale.

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <stdio.h> 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Example program executed on main. 
 
void Example(void) 
{ 
    // Manage the serial port "A" tick. 
     
    SetTermIOVectors(IOSerialPortA); //Set the serial port A as I/O console 
    TermIOTick(); //Manage the selected I/O console 
 
    // Manage the serial port "B" tick. 
     
    SetTermIOVectors(IOSerialPortB); //Set the serial port B as I/O console 
    TermIOTick(); //Manage the selected I/O console 
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    if (PLCPulse1000) 
    { 
        // Sets the serial "A" as I/O console and print out a message. 
 
        SetTermIOVectors(IOSerialPortA); //Set the serial port "A" 
        printf("This is the serial port \"A\"\r\n"); 
 
        // Sets the serial "B" as I/O console and print out a message. 
 
        SetTermIOVectors(IOSerialPortB); //Set the serial port "B" 
        printf("This is the serial port \"B\"\r\n"); 
    } 
} 
 
// [End of file]
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TermIOClose

Questa funzione chiude la console di I/O selezionata. Si ricorda che la chiamata alla funzione non è 
necessaria per alcune console di I/O.

Prototype
ElSystemLib.h

Declaration
BOOL TermIOClose(void);

Parameters
None  

Return value
BOOL FALSE: Errore chiusura console di I/O 

TRUE: Console di I/O chiusa regolarmente
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TermIOIsOpen

Questa funzione ritorna lo stato della console di I/O selezionata.

Prototype
ElSystemLib.h

Declaration
BOOL TermIOIsOpen(void);

Parameters
None  

Return value
BOOL FALSE: Console di I/O non aperta 

TRUE: Console di I/O aperta
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TermIOOpen

Questa funzione apre la console di I/O selezionata. La console di I/O deve essere aperta prima di eseguire 
operazioni, in caso contrario le operazioni eseguite non avranno alcun effetto.

 E' possibile eseguire la funzione anche ciclicamente, essa eseguirà l'apertura della console solo se 
è chiusa, se è già aperta non verrà eseguita alcuna operazione.

 
Prototype
ElSystemLib.h

Declaration
BOOL TermIOOpen(void);

Parameters
None  

Return value
BOOL FALSE: Errore apertura console di I/O 

TRUE: Console di I/O aperta regolarmente

http://192.168.0.61/Destination/Html/CLanguage/Functions/TermIO/TermIOOpen.htm [06/10/2008 17.06.06]

http://www.elsist.it/


Funzioni "C": TermIORxClear

ELSIST Srl, www.elsist.it MNL041Q000

Funzioni "C"

TermIORxClear

Questa funzione svuota il buffer di ricezione ed azzera tutti gli errori nella console di I/O selezionata.

Prototype
ElSystemLib.h

Declaration
void TermIORxClear
(void);

Parameters
None  

Return value
None  
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TermIORxFlush

Questa funzione esegue il flush dei caratteri presenti nel buffer di ricezione nella console di I/O selezionata.

Prototype
ElSystemLib.h

Declaration
void TermIORxFlush
(void);

Parameters
None  

Return value
None  
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TermIOTick

Questa funzione gestisce le operazioni necessarie al funzionamento della console di I/O selezionata. Dopo aver 
selezionato la console con la funzione SetTermIOVectors occorre eseguire ciclicamente almeno una volta a loop 
di programma questa funzione.

Prototype
ElSystemLib.h

Declaration
void TermIOTick
(void);

Parameters
None  

Return value
None  

Esempi

Vengono definiti alternativamente come console di I/O entrambe le porte seriali e viene eseguita la funzione tick.

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Example program executed on main. 
 
void Example(void) 
{ 
    // Manage the serial port "A" tick. 
 
    SetTermIOVectors(IOSerialPortA); //Set the serial port A as I/O console 
    TermIOTick(); //Manage the selected I/O console 
 
    // Manage the serial port "B" tick. 
 
    SetTermIOVectors(IOSerialPortB); //Set the serial port B as I/O console 
    TermIOTick(); //Manage the selected I/O console 
} 
 
// [End of file]
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TermIOTxClear

Questa funzione svuota il buffer di trasmissione ed azzera tutti gli errori nella console di I/O selezionata.

Prototype
ElSystemLib.h

Declaration
void TermIOTxClear
(void);

Parameters
None  

Return value
None  
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TermIOTxFlush

Questa funzione esegue il flush dei caratteri presenti nel buffer di trasmissione nella console di I/
O selezionata.

Prototype
ElSystemLib.h

Declaration
void TermIOTxFlush
(void);

Parameters
None  

Return value
None  
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CANRx

Questa funzione esegue la ricezione di un frame CAN.

Prototype
ElSystemLib.h

Declaration
BOOL CANRx(unsigned long* Idf, unsigned char* Length, unsigned char* RxData);

Parameters
unsigned long* Idf Definisce l'indirizzo del buffer identificativo del frame CAN. La funzione alla ricezione di 

un frame riporta nel buffer l'identificativo del frame ricevuto. Se standard frame sono 
ritornati 11 bits. Se extended frame sono ritornati 29 bits.

unsigned char* Length Definisce l'indirizzo del buffer lunghezza del frame CAN. La funzione alla ricezione di un 
frame riporta nel buffer la lunghezza del frame ricevuto.

unsigned char* RxData Definisce l'indirizzo del buffer dati del frame CAN. La funzione alla ricezione di un frame 
riporta nel buffer i dati del frame ricevuto.

Return value
BOOL FALSE: Nessun frame ricevuto 

TRUE: Ricevuto frame CAN

Esempi

Nel seguente esempio viene gestito un modulo Beckhoff con un modulo di ingressi ed un modulo di uscite digitali 
connesso al controller CAN. Il modulo è settato con indirizzo NodeID 1. Viene copiato lo stato dell'ingresso 0 
sull'uscita 0 mentre sull'uscita 1 viene inviato lo stato di un lampeggiante interno.

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// GLOBAL VARIABLES DEFINITION 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Logic I/O definition. 
 
struct 
{ 
    BOOL I0:1; //Input 0 
    BOOL I1:1; //Input 1 
}CANInput; 
 
struct 
{ 
    BOOL O0:1; //Output 0 
    BOOL O1:1; //Output 1 
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}CANOutput; 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// BECKHOFF I/O MODULE MANAGEMENT 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
void Example(void) 
{ 
    // Local variables definition. 
 
    static BOOL IsStarted; //Module is started 
    static unsigned char OutMemo; //Buffer memo output status 
    static unsigned char Length; //Frame length 
    static unsigned char TxBuffer[13]; //Transmission buffer 
    static unsigned char RxBuffer[8]; //Reception buffer 
    static unsigned long Idf; //Frame identifier 
 
    // Define the CAN controller parameters. 
 
    static CANINITDATA Init= 
    { 
        FALSE, //SFF, Standard format (11 bit) 
        0, //Baud rate (125 Kb) 
        0x00000000, //Acceptance filter 
        0xFFFFFFFF, //Acceptance mask 
    }; 
 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // I/O MANAGEMENT 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // Here the I/O are managed. 
 
    CANOutput.O0=CANInput.I0; //Output 0 
    CANOutput.O1=PLCTimeBase400; //Output 1 
 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // CAN CONTROLLER INIT 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // The CAN controller is initialized. 
 
    if (PLCFirstLoop) 
    { 
        CANInit(&Init); 
        IsStarted=FALSE; //Module is started 
    } 
 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // FRAMES RECEPTION 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // The 11 bit frame identifier is divided as reported below: 
    // +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ 
    // | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 
    // +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ 
    // |    Function |         Node ID         | 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // Check if a frame has been received. 
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    if (CANRx(&Idf, &Length, &RxBuffer)) 
    { 
        switch (Idf) 
        { 
            // ----------------------------------------------------------------- 
            // Wait for the boot-up message reception. After the initialisation 
            // phase and the self test, the bus coupler sends the boot-up 
            // message, a CAN message with no data bytes and with the identifier 
            // of the emergency message: CAN-ID=0x80+node ID. 
            // Function=0001 
            // Node ID=000001 
 
            case 0x81: 
            IsStarted=TRUE; //Module is started 
 
            // Only one CAN message is then required to start the module: 
            // "Start_Remote_Node": Identifier 0, 2 data bytes: 0x01, 0x00. 
            // It switches the node into the OPERATIONAL state. 
            // Function=0000 
            // Node ID=000000 
 
            *(unsigned long*)&TxBuffer[0]=0x00000000; //Frame idf 
            TxBuffer[4]=0x02; //Length 
            TxBuffer[5]=0x01; //Command "Start Remote Node" 
            TxBuffer[6]=0x00; //Node, "0" means all nodes 
            CANTx((unsigned long*)&TxBuffer[0], &TxBuffer[4], &TxBuffer[5]); 
            break; 
 
            // ----------------------------------------------------------------- 
            // Logic input from the module. 
            // Function=0011 
            // Node ID=000001 
 
            case 0x181: 
            *(unsigned char*)&CANInput=RxBuffer[0]; //Logic input 
            break; 
        } 
    } 
 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // OUTPUTS MANAGEMENT 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // If the module is initialized the output are written. 
 
    if (IsStarted) 
    { 
        // The output write is executed only if they are changed. 
        // Function=0100 
        // Node ID=000001 
 
        if (*(unsigned char*)&CANOutput != OutMemo) 
        {      
            OutMemo=*(unsigned char*)&CANOutput; //Buffer memo output status 
            *(unsigned long*)&TxBuffer[0]=0x00000201; //Frame idf 
            TxBuffer[4]=0x01; //Length 
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            TxBuffer[5]=*(unsigned char*)&CANOutput; 
            CANTx((unsigned long*)&TxBuffer[0], &TxBuffer[4], &TxBuffer[5]); 
        } 
    } 
}  
 
// [End of file]
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CANTest

Questa funzione esegue il test della comunicazione CAN. L'esecuzione del test verifica la funzionalità del driver 
e del bus CAN eseguendo l'invio di un frame di 8 bytes utilizzando come id il valore di Filter definito in 
CANINITDATA. Il frame trasmesso viene ricevuto e confrontato con valore trasmesso e se sono corispondenti 
viene ritornata la condizione di test eseguito correttamente. 

Prototype
ElSystemLib.h

Declaration
BOOL CANTest(void)

Parameters
None

Return value
BOOL FALSE: Errore esecuzione test  

TRUE: Test eseguito 
correttamente 

Esempi

Nel seguente esempio ogni 1Sec viene eseguito il test del bus CAN e viene ritornato un messaggio che ne indica 
il risultato.

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <stdio.h> 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Example program executed on main. 
 
void Example(void) 
{ 
    // Local variables definitions. 
 
    static CANINITDATA Init= 
    { 
        FALSE, //SFF, Standard format (11 bit) 
        0, //Baud rate (125 Kb) 
        0x00000001, //Acceptance filter 
        0xFFFFFFFF, //Acceptance mask 
    }; 
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    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // TEST EXECUTION 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // Initialize the CAN controller. 
 
    if (PLCFirstLoop) 
        CANInit(&Init); 
 
    // At every 1 Sec the CAN BUS is tested. 
 
    if (PLCPulse1000) 
    { 
        SetTermIOVectors(IOSerialPortA); //Set the serial port A as I/O console 
 
        if (!CANTest()) 
            printf("CAN BUS test error\r\n"); 
        else 
            printf("CAN BUS test executed\r\n"); 
    } 
} 
 
// [End of file]
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CANTx

Questa funzione esegue la trasmissione di un frame CAN.

Prototype
ElSystemLib.h

Declaration
BOOL CANTx(unsigned long* Idf, unsigned char* Length, unsigned char* TxData);

Parameters
unsigned long* Idf Definisce l'indirizzo del buffer identificativo del frame CAN, occorre definire nel 

buffer l'identificativo del frame da trasmettere. Se standard frame sono trasmessi 
11 bits. Se extended frame sono trasmessi 29 bits.

unsigned char* Length Definisce l'indirizzo del buffer lunghezza del frame CAN.Occorre definire nel buffer 
la lunghezza del frame da trasmettere.

unsigned char* TxData Definisce l'indirizzo del buffer dati del frame CAN.Occorre definire nel buffer i dati 
da trasmettere.

Return value
BOOL FALSE: Il frame non è stato trasmesso 

TRUE: Frame trasmesso

Esempi

Vedere esempio riportato nella funzione CANRx.
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PLCDebouncing

Questa funzione esegue il debouncing di un valore a 8 bit. Può essere utilizzata per eliminare i rimbalzi di lettura 
su ingressi digitali.

Prototype
ElPLCLib.h

Declaration
unsigned char PLCDebouncing(unsigned char Value, unsigned char Time, unsigned char* Buffer);

Parameters
unsigned char Value Rappresenta il valore degli 8 bits su cui eseguire il debouncing (Range da 0x00 a 0xFF)
unsigned char Time Rappresenta il valore di tempo di debouncing (Range da 0 a 127 mSec)
unsigned char* Buffer Rappresenta l'indirizzo di inizio del buffer di debouncing (Range da 0x0000 a 0xFFFF)

Return value
unsigned char Rappresenta il valore degli 8 bits dopo il debouncing (Range da 0x00 a 0xFF)

Esempi

Nel seguente esempio vengono acquisiti gli ingressi logici da 0 a 7. Sul loro stato viene eseguito un debouncing 
di 20 mSec ed il risultato viene trasferito sulle uscite logiche da 0 a 7.

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// GLOBAL VARIABLES 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
unsigned char DebouncingBuf[8]; //Debouncing buffer 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
void Example(void) 
{ 
    // Local variable declarations. 
 
    unsigned char InputAcq; //Input acquisition buffer 
    unsigned char DbcValue; //Debounced value 
 
    // Here the logic input from 0 to 7 are acquired, their status is debounced 
    // and transferred to the logic outputs from 0 to 7. 
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    PeripheralInp(0, 0, &InputAcq); //Acquire the logic inputs (From 0 to 7) 
    DbcValue=PLCDebouncing(InputAcq, 20, &DebouncingBuf); //Debounced value 
    PeripheralOut(0, 0, DbcValue); //Manage the logic outputs (From 0 to 7) 
} 
 
// [End of file]
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printf

Questa funzione permette di inviare dati alla console di I/O selezionata. 

Prototype
stdio.h

Declaration
int printf(const char *format, …);

Parameters
const char *format Puntatore alla stringa di formattazione
... Lista argomenti che devono essere scritti in funzione della stringa di formattazione

Return value
int Funzione eseguita: Ritorna il numero di caratteri scritti 

Errore esecuzione: Ritorna un valore negativo

La stringa di formattazione può contenere elementi di due tipi, il primo consiste in caratteri che vengono inviati alla 
console di I/O inalterati. Il secondo consiste in direttive di conversione che descrivono il modo in cui gli argomenti 
devono essere visualizzati. Le direttive di conversione iniziano con il simbolo % seguito dalle direttive secondo il 
formato:

% [Flags] [Width] [.Precision] [Length] Conversion

Flags - Allineamento a sinistra.
+ La visualizzazione delle variabili con segno, inizierà sempre con il segno - o +.
space La visualizzazione delle variabili con segno, inizierà sempre con il segno - o con lo spazio.
x I valori diversi da 0 vengono prefissati con 0x.
0 Al valore visualizzato vengono aggiunti 0 fino al raggiungimento del numero di cifre 

desiderato (Per variabili di tipo d, i, o, u, x, X, e, E, f, g, G).
Width Definisce il numero di cifre che devono essere visualizzate.
Precision Definisce il numero di cifre decimali da visualizzare (Per variabili di tipo e, E, f).
Length h Prima di (d, i, u, x, X, o) denota una variabile short int o unsigned short int.

l Prima di (d, i, u, x, X, o) denota una variabile long int o unsigned long int.
L Prima di (e, E, f, g, G) denota una variabile long double.
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Conversion d Valore decimale con segno.
i Valore decimale con segno.
o Valore ottale senza segno.
u Valore decimale senza segno.
x Valore esadecimale, viene visualizzato utilizzando lettere minuscole (Da 0 a 9, da a a f).
X Valore esadecimale, viene visualizzato utilizzando lettere maiuscole (Da 0 a 9, da A a F).
e Valore decimale in virgola mobile, visualizzato con indicazione dell'esponente (Esempio: [-]d.ddde

+dd).
E Valore decimale in virgola mobile, visualizzato con indicazione dell'esponente (Esempio: [-]d.dddE

+dd).
f Valore decimale in virgola mobile (Esempio: [-]d.ddd).
c Singolo carattere.
s Stringa.
p Puntatore.
n Intero nel quale viene scritto il numero di caratteri letti finora.
% Carattere %.

Esempi

Nel seguente esempio vengono riportate alcuni esempi di utilizzo della funzione printf.

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <stdio.h> 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// GLOBAL VARIABLES 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Global variables definition. 
 
unsigned int Rc[0x12]; //Return code 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Example program executed on main. 
 
void Example(void) 
{ 
    // Here assign values to some variables. 
 
    int i=6, j=-6; //Signed integer variable 
    char p[]="ABC"; //String variable 
    long l=100000; //Long variable 
    float f1=0.0000001, f2=750000; //Float variable 
    double d=2.2; //Double variable 
 
    // Select the serial port "A" as standard I/O console. 
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    SetTermIOVectors(IOSerialPortA); //Set the serial port A as I/O console 
    TermIOTick(); //Manage the selected I/O console 
 
    // Here some examples, the character "Ð" represents space. 
 
    if (PLCPulse1000) 
    { 
        Rc[0x00]=printf("%c",p[1]); //Output "quot;B" and return "1" 
        printf("\r\n"); 
 
        Rc[0x01]=printf("%d",i); //Output "6" and return "1" 
        printf("\r\n"); 
 
        Rc[0x02]=printf("%3d",i); //Output "ÐÐ6" and return "3" 
        printf("\r\n"); 
 
        Rc[0x03]=printf("%.3d",i); //Output "006" and return "3" 
        printf("\r\n"); 
 
        Rc[0x04]=printf("%-10.3d",i); //Output "006ÐÐÐÐÐÐÐ" and return "10" 
        printf("\r\n"); 
 
        Rc[0x05]=printf("%10.3d",i); //Output "ÐÐÐÐÐÐÐ006" and return "10" 
        printf("\r\n"); 
 
        Rc[0x06]=printf("Value=%+3d",i); //Output "Value=Ð+6" and return "9" 
        printf("\r\n"); 
 
        Rc[0x07]=printf("%10.*d",i,j); //Output "ÐÐÐ-000006" and return "10" 
        printf("\r\n"); 
 
        Rc[0x08]=printf("String=[%s]",p); //Output "String=[ABC]" and return "12" 
        printf("\r\n"); 
 
        Rc[0x09]=printf("Value=%lX",l); //Output "Value=186A0" and return "11" 
        printf("\r\n"); 
 
        Rc[0x0A]=printf("%f",f1); //Output "0.000000" and return "8" 
        printf("\r\n"); 
 
        Rc[0x0B]=printf("%f",f2); //Output "750000.000000" and return "13" 
        printf("\r\n"); 
 
        Rc[0x0C]=printf("%e",f1);//Output "1.000000e-07" and return "12" 
        printf("\r\n"); 
 
        Rc[0x0D]=printf("%16e",d); //Output "ÐÐÐÐ2.200000e+00" and return "16" 
        printf("\r\n"); 
 
        Rc[0x0E]=printf("%.4e",d); //Output "2.2000e+00" and return "10" 
        printf("\r\n"); 
 
        Rc[0x0F]=printf("%g",f1); //Output "1e-07" and return "5" 
        printf("\r\n"); 
 
        Rc[0x10]=printf("%g",f2); //Output "750000" and return "6" 
        printf("\r\n"); 
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        Rc[0x11]=printf("%g",d); //Output "2.2" and return "3" 
        printf("\r\n"); 
    } 
} 
 
// [End of file]
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scanf

Questa funzione permette di leggere dati dalla console di I/O selezionata.

Prototype
stdio.h

Declaration
int scanf(const char *format, …);

Parameters
const char *format Puntatore alla stringa di formattazione
... Lista argomenti che devono essere letti in funzione della stringa di formattazione

Return value
int Funzione eseguita: Ritorna il numero di conversioni eseguite 

Errore esecuzione: Ritorna un valore negativo

La stringa di formattazione può contenere elementi di due tipi, il primo consiste in caratteri che vengono ricercati 
leggendo dalla console di I/O. Il secondo consiste in direttive di conversione che descrivono il modo in cui gli 
argomenti vengono valorizati con i dati letti dalla console di I/O. 
Se la stringa di formattazione contiene caratteri space, i caratteri dalla console di I/O vengono letti fino a 
ricercare un carattere diverso dallo space.

Le direttive di conversione iniziano con il simbolo % seguito dalle direttive secondo il formato:

% [Suppress] [Width] [Length] Conversion

Suppress * Il campo viene letto ma non viene valorizzata nessuna variabile.
Width Definisce il massimo campo che deve essere letto. Se non definito i dati vengono letti fino a trovare 

un valore che non corrisponde alla formattazione.
Length h Prima di (d, i, u, x, X, o) denota una variabile short int o unsigned short int.

l Prima di (d, i, u, x, X, o) denota una variabile long int o unsigned long int.
L Prima di (e, E, f, g, G) denota una variabile long double.

Conversion d Valore decimale con segno.
i Valore decimale con segno.
o Valore ottale senza segno.
u Valore decimale senza segno.
x Valore esadecimale, viene visualizzato utilizzando lettere minuscole (Da 0 a 9, da a a f).
X Valore esadecimale, viene visualizzato utilizzando lettere maiuscole (Da 0 a 9, da A a F).
e Valore decimale in virgola mobile, visualizzato con indicazione dell'esponente (Esempio: [-]d.

ddde+dd).
E Valore decimale in virgola mobile, visualizzato con indicazione dell'esponente (Esempio: [-]d.

dddE+dd).
f Valore decimale in virgola mobile (Esempio: [-]d.ddd).
c Singolo carattere.
s Stringa.
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p Puntatore.
n Intero nel quale viene scritto il numero di caratteri letti finora.
[ Qualsiasi carattere che corrisponde con quelli compresi prima del carattere ]. Esempio [abc] 

esegue la ricerca dei caratteri a, b o c.
[] Qualsiasi carattere che corrisponde con ] e quelli compresi prima del successivo carattere ]. 

Esempio []abc] esegue la ricerca dei caratteri ], a, b o c.
[^ Qualsiasi carattere che non corrisponde con quelli compresi prima del carattere ]. Esempio 

[^abc] esegue la ricerca di tutti i caratteri diversi da a, b o c.
[^] Qualsiasi carattere che non corrisponde con ] e quelli compresi prima del successivo 

carattere ]. Esempio [^]abc] esegue la ricerca di tutti i caratteri diversi da ], a, b o c.
% Carattere %.

Esempi

Nel seguente esempio vengono riportate alcuni esempi di utilizzo della funzione scanf.

 Viene utilizzata la funzione sscanf per comodità, essa si comporta esattamente come la funzione scanf 
prendendo però i dati in ingresso da una stringa anzichè dal dispositivo di I/O selezionato. 

 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <stdio.h> 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Example program executed on main. 
 
void Example(void) 
{ 
    // Here define some variables. 
 
    int a, b, c; //Signed integer variable 
    char s[16], t[16], u[16]; //String variable 
    float x; //Float variable 
 
    // Select the serial port "A" as standard I/O console. 
 
    SetTermIOVectors(IOSerialPortA); //Set the serial port A as I/O console 
    TermIOTick(); //Manage the selected I/O console 
 
    // Here some examples. 
 
    if (PLCPulse1000) 
    { 
        // --------------------------------------------------------------------- 
         
        a=sscanf("25 54.32E-1 Hello World", "%d%f%s%3s", &b, &x, &s, &t); 
        printf("a=%d\r\n", a); //Print "a=4" 
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        printf("b=%d\r\n", b); //Print "b=25" 
        printf("x=%f\r\n", x); //Print "x=5.432000" 
        printf("s=%s\r\n", s); //Print "s=Hello" 
        printf("t=%s\r\n", t); //Print "t=Wor" 
        printf("\r\n"); 
 
        // --------------------------------------------------------------------- 
        // In the following example please note that the number 123 is read but 
        // not passed into the variables due the "%*d" format. 
         
        a=sscanf("56789 123 56a72", "%2d%f%*d%d", &b, &x, &c); 
        printf("a=%d\r\n", a); //Print "a=2" 
        printf("b=%d\r\n", b); //Print "b=56" 
        printf("x=%f\r\n", x); //Print "x=789.000000" 
        printf("c=%d\r\n", c); //Print "c=56" 
        printf("\r\n"); 
 
        // --------------------------------------------------------------------- 
 
        a=sscanf("abcdefghijklmnopqrtsuvwxyz", "%10s%10s%s", &s, &t, &u); 
        printf("a=%d\r\n", a); //Print "a=2" 
        printf("s=%s\r\n", s); //Print "s=abcdefghij" 
        printf("t=%s\r\n", t); //Print "t=klmnopqrts" 
        printf("u=%s\r\n", u); //Print "u=uvwxyz" 
        printf("\r\n"); 
    } 
} 
 
// [End of file]
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malloc

Questa funzione alloca memoria ritornando il puntatore alla memoria allocata, la funzione ritorna NULL se la richiesta non può 
essere soddisfatta.

 Per utilizzare la funzione, occorre avere inizializzato il buffer di memoria dinamico. Vedere funzione mempool_init. 
 
Prototype
stdlib.h

Declaration
void *malloc(size_t size);

Parameters
size_t size Dimensione della memoria da allocare (in bytes)

Return value
void* Puntatore alla memoria allocata 

NULL se richiesta non può essere soddisfatta

Esempi

Nel seguente esempio ad ogni secondo viene inviato su linea seriale un messaggio del tipo: 
String is: Hello!, IntVar[0]=0066, IntVar[1]=0067

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <stdlib.h> 
#include <string.h> 
#include <stdio.h> 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// GLOBAL VARIABLES 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Specify the alloc buffer length. 
 
unsigned char AllocBuf[0x100]; //Alloc buffer 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// MALLOC EXAMPLE 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
void MallocTest(void) 
{ 
    // Local variable definitions. 
 
    char* StringVar; //Pointer to string variable 
    int* IntVar; //Pointer to int array variable 
 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // PROGRAM INIT 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // Check if first program loop. 
 
    if (PLCFirstLoop) 
    { 
        mempool_init((void *)AllocBuf, sizeof(AllocBuf)); //Initializes the memory pool 
        StringVar=(char*)malloc(10); //Allocates a 10 bytes string 
        IntVar=(int*)calloc(2, sizeof(int)); //Allocates an array of 2 variables 
 
        // Here initializes the variables. 
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        IntVar[0]=0; //Initializes the integer at position [0] 
        IntVar[1]=1; //Initializes the integer at position [1] 
        strcpy(StringVar, "Hello!"); //Initializes the string variable 
    } 
 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // PROGRAM EXECUTION 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // At every 1 second, print out a message. 
 
    if (PLCPulse1000) 
    { 
        SetTermIOVectors(IOSerialPortA); //Set the serial port A as I/O console 
        printf("String is: %s, IntVar[0]=%04X, IntVar[1]=%04X\r\n", StringVar, IntVar[0], IntVar[1]); 
        IntVar[0]++; //Increases the integer at position [0] 
        IntVar[1]++; //Increases the integer at position [1] 
    } 
} 
 
// [End of file]
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Bit

L'operando Bit può essere utilizzato da linguaggio RIL nelle istruzioni logiche per indirizzare un bit in un 
operando Byte (Y), Word (W) o Double (DW).

Type Description
Numerical range

PSYST NSYST Netreader

BD Decimal bit

Decimal bit address, permette di definire il bit dell'operando in modo decimale. 
In caso di operando Byte (Y) avremo range da 0 a 7 
In caso di operando Word (W) avremo range da 0 a 15 
In caso di operando Double (DW) avremo range da 0 a 31

BH Hexadecimal bit

Hexadecimal bit address, permette di definire il bit dell'operando in modo 
esadecimale. 
In caso di operando Byte (Y) avremo range da 0 a 7 
In caso di operando Word (W) avremo range da 0 a F 
In caso di operando Double (DW) avremo range da 0 a 1F

Esempio

Di seguito sono riportati alcuni esempi di utilizzo dell'operando Bit.

Ladder RIL

 ORGR 
LODT Y 0000 BD 1 
ANDT W 0002 BD 8 
ANDT DW 0004 BD 10 
OUTT DW 0004 BD 31 
 
ORGR 
LODT Y 0000 BH 0001 
ANDT W 0002 BH 0008 
ANDT DW 0004 BH 000A 
OUTT DW 0004 BH 001F
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Operandi

Constant

L'operando Constant può essere utilizzato da linguaggio RIL in tutti i casi dove sia necessario definire un 
valore costante, esso può essere utilizzato in diverse forme:

Type Description
Numerical range

PSYST NSYST Netreader

K Constant
Utilizzata per definire bit all'interno di variabili byte (Y). Se utilizzato in 
istruzioni che prevedono l'utilizzo di una costante assume il significato di KH 
avremo range 0-FFFF

KD Decimal constant Permette di definire valori decimali interi. Range 0-4294967295
KH Hexadecimal constant Permette di definire valori esadecimali interi. Range 0-FFFFFFFF
KO Octal constant Permette di definire valori ottali interi. Range 0-37777777777

KB Binary constant Permette di definire valori binari. Range 0-
11111111111111111111111111111111

KF Float constant Permette di definire valori in virgola mobile con segno. Range da -3.4028233e
+38 a +3.4028233e+38

KE Enum constant Permette di selezionare valori predefiniti. Vedere tabella relativa.

Operandi "Enum"

L'operando Enum KE identifica dei valori predefiniti secondo la tabella:

Instruction Enum Description

SETV
IOSerialPortA This value identify the A serial line
IOSerialPortB This value identify the B serial line

OUTM

Base1mS This value sets the 1 millisecond timer base time
Base10mS This value sets the 10 millisecond timer base time
Base100mS This value sets the 100 millisecond timer base time
Base1S This value sets the 1 second timer base time

Base10S This value sets the 10 second timer base time
Base60S This value sets the 60 second timer base time.

TINE SaveEnable This value enables the registry save
SaveDisable This value disables the registry save (Only for expert users)

DTRE

Off This value sets the DTR signal at the FALSE logic state
On This value sets the DTR signal at the TRUE logic state
Auto This value enables the automatic DTR signal management
Timed This value enables the automatic DTR signal management with defined times
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Operandi

Label

L'operando Label rappresenta una "etichetta" mnemonica di programma, può essere definito da linguaggio 
RIL utilizzando l'istruzione LABL, permettendo di inserire un nome mnemonico anzichè un valore numerico. 
L'impiego di questo operando è indispensabile per permettere l'accesso da programma RIL a funzioni 
scritte in linguaggio assembler e C.

Esempi

Esempio di chiamata da programma RIL di una funzione definita in un programma C.

RIL "C" language

EXTR W Counter 
EXTR L Compare 
 
ORGR 
LODT I 0000 
PULS 
LODA W Counter 
INCA K 0001 
STRA W Counter 
TASK L Compare

unsigned int Counter 
 
void Compare (void) 
{ 
    if (Counter >= 1000 
        Counter=0; 
}
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Istruzioni seriali

SRXC

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

SRXC  Serial RX Characters received Close rung    No A

L'istruzione Serial RX Characters received carica in AccA il numero dei caratteri ricevuti dalla linea seriale 
e trasferiti nel buffer di ricezione, se buffer di ricezione vuoto viene attivata la Flag (F) PLCRxBufEmpty 
degli operandi riservati. L'istruzione fà riferimento alla linea seriale definita dallaistruzione SETV.

Per meglio comprendere l'utilizzo di questa istruzione si ricorda che i caratteri ricevuti dalla linea seriale 
vengono bufferizzati dal sistema operativo, il programa utente potrà eseguirne la lettura dal buffer di 
ricezione con l'istruzione SRXD solo se all'interno del buffer sono presenti dei caratteri.

Esempi

Nel seguente esempio il numero dei caratteri ricevuti sulla seriale viene posto in Y 0000.

Ladder RIL "C" language

 ORGR 
SETR 
SETV KE IOSerialPortA 
SRXC STRA Y 0000
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Istruzioni seriali

STXC

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

STXC  Serial TX Characters space Close rung    No A

L'istruzione Serial TX Characters space carica in AccA lo spazio disponibile nel buffer di trasmissione 
seriale, lo spazio è espresso in numero dei caratteri che si possono trasferire. L'istruzione fà riferimento alla 
linea seriale definita dalla istruzione SETV. L'esecuzione della istruzione modifica due operandi riservati. 
Viene attivata la Flag (F) PLCTxBufEmpty se buffer di trasmissione seriale vuoto, viene attivata la Flag (F) 
PLCTxBufFull se buffer di trasmissione seriale pieno.

Per meglio comprendere l'utilizzo di questa istruzione si ricorda che i caratteri da trasmettere su linea 
seriale vanno trasferiti nel buffer di trasmissione utilizzando le istruzioni STXD ed STXI, il sistema operativo 
provvederà automaticamente alla loro trasmissione sulla linea seriale.

Esempi

Nel seguente esempio lo spazio disponibile nel buffer di trasmissione seriale viene posto in Y 0000.

Ladder RIL "C" language

 ORGR 
SETR 
SETV KE IOSerialPortA 
STXC 
STRA Y 0000
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Istruzioni seriali

SRXD

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

SRXD  Serial RX Data Close rung    No A

L'istruzione Serial RX Data deve essere usata ogni qualvolta si desideri ricevere dati dalla linea seriale. Alla 
attivazione dell'istruzione l'eventuale dato presente nel buffer di ricezione viene trasferito in AccA. 
L'avvenuto trasferimento di un dato è segnalato dalla attivazione della Flag (F) PLCChrReceived degli 
operandi riservati, pertanto per utilizzare il dato ricevuto occorre verificare il settaggio di tale flag. 
L'istruzione fà riferimento alla linea seriale definita dalla istruzione SETV.

Esempi

Nel seguente esempio, attivando l'input I 0000 alla ricezione di un carattere da linea seriale, il carattere 
viene trasferito in Y 0000.

Ladder RIL "C" language

 ORGR 
LODT I 0000 
SRXD 
 
ORGR 
LODT I 0000 
ANDT F PLCChrReceived 
STRA Y 0000
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Istruzioni matematiche (Fixed)

SUBA

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

SUBA  SUBtract Accumulators Close rung    No A

L'istruzione SUBtract Accumulators permette di sottrarre il valore contenuto in AccB (sottraendo) dal valore 
contenuto in AccA (minuendo), il risultato và a sostituire il valore contenuto in AccA. L'istruzione esegue 
l'operazione AccA=AccA-AccB.

Se il valore in AccA è minore del valore in AccB viene settata la setta la Flag (F) PLCSubIsNegative degli 
operandi riservati.

Esempi

Nel seguente esempio, con l'attivazione di I 0000, il valore della W 0002 è sottratto dal valore della W 0000 
ed il risultato è trasferito nella W 0004. W 0004=(W 0000-W 0002).

Ladder RIL "C" language

 ORGR 
LODT I 0000 
LODA W 0002 
LODA W 0000 
SUBA 
STRA W 0004

if (PLCOpI(0x0000)) 
PLCOpW(0x0004)=PLCOpW(0x0000)-PLCOpW(0x0002);
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Istruzioni matematiche (Float)

FSUB

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

FSUB  Float SUBtract Accumulators Close rung    No A

L'istruzione Float SUBtract Accumulators permette di sottrarre il valore contenuto in AccB (sottraendo) dal 
valore contenuto in AccA (minuendo), il risultato và a sostituire il valore contenuto in AccA. L'istruzione 
esegue l'operazione AccA=AccA-AccB. 

Nel caso in cui il valore contenuto in AccA (minuendo) sia minore del valore contenuto in AccB 
(sottraendo), viene settata la Flag (F) PLCSubIsNegative degli operandi riservati.

Esempi

Nel seguente esempio, con l'attivazione di I 0000, il valore della FL 0004 è sottratto dal valore della 
FL 0000 ed il risultato è trasferito nella FL 0008. FL 0008=(FL 0000-FL 0004).

Ladder RIL "C" language

 ORGR 
LODT I 0000 
LODA FL 0004 
LODA FL 0000 
FSUB 
STRA FL 0008

if (PLCOpI(0x0000)) 
PLCOpFL(0x0008)=PLCOpFL(0x0000)-PLCOpFL(0x0004);
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Istruzioni gestione dati

CPRA

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

CPRA  ComPaRe Accumulators Close rung    No A

L'istruzione ComPaRe Accumulators esegue la comparazione tra i valori presenti nei due accumulatori 
senza alterarli. Il risultato della comparazione viene ritornato gestendo tre operandi riservati, il programma 
utente dovrà testarne lo stato. Se si desidera eseguire comparazioni direttamente sugli operandi senza 
doverli trasferire negli accumulatori è possibile utilizzare le istruzioni LESC, EQUC, GRTC.

F PLCLesFlag  Active if AccA < AccB
F PLCGrtFlag  Active if AccA > AccB
F PLCEquFlag Active if AccA = AccB

ATTENZIONE! Lo stato degli operandi riservati gestiti sarà valido fino a quando non verà effettuata un'altra 
istruzione di CPRA o FCPR o qualsiasi altra istruzione che gestisca tali operandi.

Esempi

Nel seguente esempio, alla attivazione di I 0000 il valore 100 viene caricato in AccB mentre il valore 
contenuto nella W 0000 viene caricato in AccA. Il valore dei due accumulatori viene confrontato e se il 
valore presente in W 0000 è maggiore di 100 viene attivata l'uscita O 0000.

Ladder RIL "C" language

 ORGR 
LODT I 0000 
LODA KD 100 
LODA W 0000 
CPRA 
 
ORGR 
LODT I OOO0 
ANDT F PLCGrtFlag 
OUTT O 0000

if (!PLCOpI(0x0000)) 
PLCOpO(0x0000)=FALSE; 
else 
PLCOpO(0x0000)=(PLCOpW(0x0000) > 100);

http://192.168.0.61/Destination/Html/RILLanguage/Instructions/DataMng/Cpra.htm [06/10/2008 17.06.19]
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Istruzioni gestione dati

FCPR

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

FCPR  Float ComPaRe accumulators Close rung    No A

L'istruzione Float ComPaRe accumulators esegue la comparazione tra i valori float presenti nei due 
accumulatori senza alterarli. Il risultato della comparazione viene ritornato gestendo tre operandi riservati, il 
programma utente dovrà testarne lo stato. Se si desidera eseguire comparazioni direttamente sugli 
operandi senza doverli trasferire negli accumulatori è possibile utilizzare le istruzioni LESC, EQUC, GRTC.

F PLCLesFlag  Active if AccA < AccB
F PLCGrtFlag  Active if AccA > AccB
F PLCEquFlag Active if AccA = AccB

ATTENZIONE! Lo stato degli operandi riservati gestiti sarà valido fino a quando non verà effettuata un'altra 
istruzione di CPRA o FCPR o qualsiasi altra istruzione che gestisca tali operandi.

Esempi

Nel seguente esempio, alla attivazione di I 0000 il valore 100 viene caricato in AccB mentre il valore 
contenuto nella FL 0000 viene caricato in AccA. Il valore dei due accumulatori viene confrontato e se il 
valore presente in FL 0000 è maggiore di 100 viene attivata l'uscita O 0000.

Ladder RIL "C" language

 ORGR 
LODT I 0000 
LODA KF 100 
LODA FL 0000 
CPRA 
 
ORGR 
LODT I OOO0 
ANDT F PLCGrtFlag 
OUTT O 0000

if (!PLCOpI(0x0000)) 
PLCOpO(0x0000)=FALSE; 
else 
PLCOpO(0x0000)=(PLCOpFL(0x0000) > 100);

http://192.168.0.61/Destination/Html/RILLanguage/Instructions/DataMng/Fcpr.htm [06/10/2008 17.06.20]
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Istruzioni definizione operandi

EXTR

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

EXTR  EXTeRn operand None F, C, Y, W, DW, FL, L   No A

L'istruzione EXTeRn operand deve essere usata per permettere l'accesso da file RIL ad un operando 
mnemonico definito in un file assembler o C dello stesso progetto. L'istruzione non ha nessuna funzione 
logica all'interno di un programma pertanto deve essere inserita senza alcuna definizione di ramo logico, si 
consiglia di inserire l'istruzione all'inizio del file RIL. Si potrà accedere all'operando definito con l'istruzione 
da qualunque file RIL del progetto soltanto indicandone il tipo ed il nome.

ATTENZIONE! Non è possibile definire due operandi con lo stesso nome anche se di tipo diverso all'interno 
dello stesso progetto (anche se in files diversi), quindi non è possibile definire operandi locali DEFL, 
operandi globali DEFG, operandi di backup DEFB utilizzando nomi definiti come operandi esterni.

Esempi

Nel seguente esempio, la W Counter viene definita in un file in linguaggio C e da linguaggio RIL ne viene 
eseguito l'incremento.

Ladder RIL "C" language

 EXTR W Counter 
 
ORGR 
LODT I 0000 
PULS 
INCO W Counter

unsigned int Counter; 
 
void Example(void) 
{ 
if (Counter >= 1000) 
    Counter=0; 
}

http://192.168.0.61/Destination/Html/RILLanguage/Instructions/Definition/Extr.htm [06/10/2008 17.06.21]
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Istruzioni definizione operandi

SVIW

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

SVIW  Symbol VIeW None F, Y, W, DW, FL   No A

L'istruzione Simbol VIeW deve essere usata per permettere la visibilità di un operando numerico. A 
differenza degli operandi mnemonici che devono essere specificatamente definiti prima di poter essere 
utilizzati in un programma RIL, gli operandi numerici vengono automaticamente definiti nel momento del 
loro utilizzo. L'istruzione non ha nessuna funzione logica all'interno di un programma pertanto deve essere 
inserita senza alcuna definizione di ramo logico, si consiglia di inserire l'istruzione all'inizio del file RIL.

Esempi

Nel seguente esempio ad ogni attivazione di I 0000, il valore della W 0000 viene incrementato, nell'esempio 
viene utilizzato l'operando W 0000 senza utilizzare i due operandi, Y 0000 parte MSB e Y 0001 parte 
LSB, che lo compongono. Se fosse necessario eseguire il debug degli operandi Byte (Y) oppure eseguirne 
la loro visualizzazione sul terminale, non essendo gli operandi stati definiti, l'operazione sarebbe 
impossibile senza l'utilizzo della istruzione SVIW.

Ladder RIL "C" language

 SVIW Y 0000 
SVIW Y 0001 
 
ORGR 
LODT I 0000 
PULS 
INCO W 0000
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Istruzioni logiche

ORGR

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

ORGR  ORiGin Rung Open rung    No A

L'istruzione ORiGin Rung deve essere usata ogni qualvolta si desideri iniziare un nuovo rung. Al fine di 
assicurare un corretto funzionamento del programma, ogni rung deve iniziare con una istruzione ORGR ed 
essere terminato con una o più istruzioni di Close rung.

http://192.168.0.61/Destination/Html/RILLanguage/Instructions/Logic/Orgr.htm [06/10/2008 17.06.22]
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Istruzioni logiche

LODT

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

LODT LOaD True Open branch
C, F, I, O, T   

No A
Y, W, DW K, BD, BH  

L'istruzione LOaD True deve essere usata ogni qualvolta si desideri iniziare un nuovo branch con un 
contatto normalmente aperto. L'istruzione deve essere posta dopo l'istruzione ORGR oppure all'inizio di un 
nuovo branch che andrà poi chiuso con un'istruzione ANDR o ORLR.

Esempi

Nel seguente esempio, con l'attivazione di I 0000, O 0000 diventa attivo.

Ladder RIL "C" language

ORGR 
LODT I 0000 
OUTT O 0000

PLCOpO(0x0000)=PLCOpI(0x0000);

http://192.168.0.61/Destination/Html/RILLanguage/Instructions/Logic/Lodt.htm [06/10/2008 17.06.22]
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Istruzioni logiche

LODF

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

LODF LOaD False Open branch
C, F, I, O, T   

No A
Y, W, DW K, BD, BH  

L'istruzione LOaD False deve essere usata ogni qualvolta si desideri iniziare un nuovo branch con un 
contatto normalmente chiuso. L'istruzione deve essere posta dopo l'istruzione ORGR oppure all'inizio di un 
nuovo branch che andrà poi chiuso con un'istruzione ANDR o ORLR.

Esempi

Nel seguente esempio, con l'attivazione di I 0000, O 0000 diventa disattivo.

Ladder RIL "C" language

 ORGR 
LODF I 0000 
OUTT O 0000

PLCOpO(0x0000)=!PLCOpI(0x0000);

http://192.168.0.61/Destination/Html/RILLanguage/Instructions/Logic/Lodf.htm [06/10/2008 17.06.22]
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Istruzioni logiche

ANDT

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

ANDT AND logic True Modify branch
C, F, I, O, T   

No A
Y, W, DW K  

L'istruzione AND logic True deve essere usata ogni qualvolta si desideri inserire un contatto normalmente aperto in 
serie al circuito precedente.

Esempi

Nel seguente esempio, con l'attivazione di I 0000 e l'attivazione di I 0001, O 0000 diventa attivo.

Ladder RIL "C" language

ORGR 
LODT I 0000 
ANDT I 0001 
OUTT O 0000

PLCOpO(0x0000)=PLCOpI(0x0000)&PLCOpI(0x0001);

http://192.168.0.61/Destination/Html/RILLanguage/Instructions/Logic/Andt.htm [06/10/2008 17.06.23]
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Istruzioni logiche

ANDF

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

ANDF AND logic False Modify branch
C, F, I, O, T   

No A
Y, W, DW K, BD, BH  

L'istruzione AND logic False deve essere usata ogni qualvolta si desideri inserire un contatto normalmente chiuso in 
serie al circuito precedente.

Esempi

Nel seguente esempio, con l'attivazione di I 0000 e la disattivazione di I 0001, O 0000 diventa attivo.

Ladder RIL "C" language

ORGR 
LODT I 0000 
ANDF I 0001 
OUTT O 0000

PLCOpO(0x0000)=PLCOpI(0x0000)&!PLCOpI(0x0001);

http://192.168.0.61/Destination/Html/RILLanguage/Instructions/Logic/Andf.htm [06/10/2008 17.06.23]
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Istruzioni logiche

ORLT

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

ORLT OR Logic True Modify branch
C, F, I, O, T   

No A
Y, W, DW K  

L'istruzione OR Logic True deve essere usata ogni qualvolta si desideri inserire un contatto normalmente aperto in 
parallelo al circuito precedente.

Esempi

Nel seguente esempio, con l'attivazione di I 0000 o con la attivazione di I 0001, O 0000 diventa attivo.

Ladder RIL "C" language

ORGR 
LODT I 0000 
ORLT I 0001 
OUTT O 0000

PLCOpO(0x0000)=PLCOpI(0x0000)|PLCOpI(0x0001);

http://192.168.0.61/Destination/Html/RILLanguage/Instructions/Logic/Orlt.htm [06/10/2008 17.06.24]
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Istruzioni logiche

ORLF

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

ORLF OR Logic False Modify branch
C, F, I, O, T   

No A
Y, W, DW K  

L'istruzione OR Logic False deve essere usata ogni qualvolta si desideri inserire un contatto normalmente chiuso in 
parallelo al circuito precedente.

Esempi

Nel seguente esempio, con l'attivazione di I 0000 o con la disattivazione di I 0001, O 0000 diventa attivo.

Ladder RIL "C" language

ORGR 
LODT I 0000 
ORLF I 0001 
OUTT O 0000

PLCOpO(0x0000)=PLCOpI(0x0000)|!PLCOpI(0x0001);

http://192.168.0.61/Destination/Html/RILLanguage/Instructions/Logic/Orlf.htm [06/10/2008 17.06.24]
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Istruzioni logiche

ANDR

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

ANDR None AND logic Rungs Close branch    No A

L'istruzione AND logic Rungs deve essere usata ogni qualvolta si desideri collegare, due rami logici in serie tra di loro.

Esempi

Nel seguente esempio, la disattivazione di I 0000 o l'attivazione di I 0002 se I 0001 è attivo o se I 0003 non è attivo, forza 
O 0000 attivo.

Ladder RIL "C" language

ORGR 
LODF I 0000 
ORLT I 0002 
LODT I 0001 
ORLF I 0003 
ANDR 
OUTT O 0000

PLCOpO(0x0000)=(!PLCOpI(0x0000)|PLCOpI(0x0002))& 
             (PLCOpI(0x0001)|!PLCOpI(0x0003));

http://192.168.0.61/Destination/Html/RILLanguage/Instructions/Logic/Andr.htm [06/10/2008 17.06.25]
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Istruzioni logiche

ORLR

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

ORLR None OR Logic Rungs Close branch    No A

L'istruzione OR Logic Rungs deve essere usata ogni qualvolta si desideri collegare, due rami logici in parallelo tra di loro.

Esempi

Nel seguente esempio, la disattivazione di I 0000 e l'attivazione di I 0001 o l'attivazione di I 0002 e la disattivazione di I 0003, 
forzano O 0000 attivo.

Ladder RIL "C" language

ORGR 
LODF I 0000 
ANDT I 0001 
LODT I 0002 
ANDF I 0003 
ORLR 
OUTT O 0000

PLCOpO(0x0000)=(!PLCOpI(0x0000)&PLCOpI(0x0001))| 
             (PLCOpI(0x0002)&!PLCOpI(0x0003));

http://192.168.0.61/Destination/Html/RILLanguage/Instructions/Logic/Orlr.htm [06/10/2008 17.06.25]
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Istruzioni logiche

OUTT

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

OUTT OUT True Close rung
F, O   

No A
Y, W, DW K  

L'istruzione OUT True deve essere usata ogni qualvolta si desideri eccitare un relè di uscita (O), un relè 
ausiliario (F) od un bit in un byte (Y) in una word (W) in una double (DW) in corrispondenza dell'attivazione 
del ramo logico. Quando quest'ultimo non sarà più attivo, il relè verrà diseccitato

Esempi

Nel seguente esempio, con l'attivazione di I 0000, O 0000 diventa attivo.

Ladder RIL "C" language

ORGR 
LODT I 0000 
OUTT O 0000

PLCOpO(0x0000)=PLCOpI(0x0000);
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Istruzioni logiche

OUTF

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

OUTF OUT False Close rung
F, O   

No A
Y, W, DW K  

L'istruzione OUT False deve essere usata ogni qualvolta si desideri diseccitare un relè di uscita (O), un relè 
ausiliario (F) od un bit in un byte (Y) in una word (W) in una double (DW) in corrispondenza dell'attivazione 
del rung. Quando quest'ultimo non sarà più attivo, il relè verrà eccitato

Esempi

Nel seguente esempio, con l'attivazione di I 0000, O 0000 diventa disattivo.

Ladder RIL "C" language

ORGR 
LODT I 0000 
OUTF O 0000

PLCOpO(0x0000)=!PLCOpI(0x0000);
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Istruzioni logiche

LTCH

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

LTCH LaTCH Close rung
F, O   

No A
Y, W, DW K, BD, BH  

L'istruzione LaTCH deve essere usata ogni qualvolta si desideri settare un operando Output (O), Flag (F) 
od un bit di un Byte (Y) di una Word (W) di una Double (DW) in corrispondenza dell'attivazione del rung. 
L'operando resterà eccitato anche alla disattivazione del rung. Per la diseccitazione dell'operando utilizzare 
un'istruzione UTCH con lo stesso operando.

Esempi

Nel seguente esempio, con l'attivazione di I 0000, O 0000 diventa attivo rimanendo attivo anche alla 
diseccitazione di I 0000.

Ladder RIL "C" language

ORGR 
LODT I 0000 
LTCH O 0000

if (PLCOpI(0x0000)) 
PLCOpO(0x0000)=TRUE;

http://192.168.0.61/Destination/Html/RILLanguage/Instructions/Logic/Ltch.htm [06/10/2008 17.06.27]
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Istruzioni logiche

UTCH

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

UTCH UnlaTCH Close rung
F, O   

No A
Y, W, DW K  

L'istruzione UnlaTCH deve essere usata ogni qualvolta si desideri diseccitare un relè di uscita (O), un relè 
ausiliario (F) od un bit in un byte (Y) in una word (W) in una double (DW) precedentemente attivato con 
un'istruzione LTCH, in corrispondenza dell'attivazione del rung.

Esempi

Nel seguente esempio, con l'attivazione di I 0000, O 0000 diventa disattivo.

Ladder RIL "C" language

ORGR 
LODT I 0000 
UTCH O 0000

if (PLCOpI(0x0000)) 
PLCOpO(0x0000)=FALSE;
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Istruzioni logiche

MCRS

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

MCRS Master Control Relay Start Close rung    No A

L'istruzione Master Control Relay Start deve essere usata ogni qualvolta si desideri condizionare 
l'esecuzione e l'attivazione dei rami di una parte di programma compresa tra l'istruzione e l'istruzione 
MCRE. I rami di programma presenti tra MCRS ed MCRE sono condizionati allo stato del ramo dove è 
inserita l'istruzione MCRS. Questo significa che questi rami avranno significato logico vero solo se sarà 
vero anche il ramo che attiva l'istruzione MCRS.

L'utilizzo delle istruzioni MCRS permette di ridurre il tempo di esecuzione del programma, infatti i rami logici 
compresi tra MCRS ed MCRE non vengono eseguiti se l'istruzione MCRS non è attiva. Le istruzioni 
MCRS possono essere annidate senza alcun limite. 

ATTENZIONE! Se tra MCRS ed MCRE esistono rami che contengono istruzioni di PULS occorre 
condizionare l'istruzione allo stato della istruzione MCRS.

Esempi

Nel seguente esempio, l'operando I 0000 condiziona l'esecuzione di tutti i rami fino alla istruzione MCRE. 
Attivando I 0000 le logiche dei rami successivi saranno eseguite, disattivando I 0000, O 0001 sarà 
disattivato indipendentemente dallo stato di I 0001.

Da notare l'uso di F 0000 chè è stato definito per poter testare lo stato del ramo che condiziona l'istruzione 
MCRS in modo da poterlo inserire nei rami compresi tra MCRS ed MCRE dove sono presenti istruzioni di 
tipo puls.

Ladder RIL "C" language

http://192.168.0.61/Destination/Html/RILLanguage/Instructions/Logic/Mcrs.htm (1 of 2) [06/10/2008 17.06.28]
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Istruzioni logiche: MCRS

ORGR 
LODT I 0000 
OUTT F 0000 
MCRS 
 
ORGR 
LODT I 0001 
OUTT O 0001 
 
ORGR 
LODT I 0002 
ANDT F 0000 
PULS 
LTCH F 0001 
 
ORGR 
MCRE

 

http://192.168.0.61/Destination/Html/RILLanguage/Instructions/Logic/Mcrs.htm (2 of 2) [06/10/2008 17.06.28]



Istruzioni logiche: MCRE
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Istruzioni logiche

MCRE

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

MCRE Master Control Relay End Close rung    No A

L'istruzione Master Control Relay End deve essere usata per definire la fine della parte di programma 
condizionata alla istruzione MCRS.

Esempi

Si rimanda all'esempio riportato nella istruzione MCRS.
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Istruzioni logiche

SBSR

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

SBSR Step By Step Relay Close rung
F, O   

Yes A
Y, W, DW K  

L'istruzione Step By Step Relay deve essere usata ogni qualvolta si desideri implementare la funzione di 
relè "passo-passo" all'interno del programma. Ad ogni attivazione del rung si avrà un cambiamento di stato 
dell'operando.

Esempi

Nel seguente esempio, ogni qualvolta si verifichi una transizione da stato disattivo ad attivo da parte di 
I 0000, O 0000 cambierà stato.

Ladder RIL "C" language

ORGR 
LODT I 0000 
SBSR O 0000

 

http://192.168.0.61/Destination/Html/RILLanguage/Instructions/Logic/Sbsr.htm [06/10/2008 17.06.29]

http://www.elsist.it/


Istruzioni logiche: INRG

ELSIST Srl, www.elsist.it MNL041Q000

Istruzioni logiche

INRG

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

INRG INvert RunG Modify branch    No A

L'istruzione INvert RunG permette di invertire lo stato logico del branch. Se per esempio l'istruzione viene 
inserita a seguito di un branch attivo, essa ne cambierà lo stato in disattivo o viceversa.

Esempi

Nel seguente esempio, con l'attivazione di I 0000, O 0000 diventa disattivo.

Ladder RIL "C" language

 ORGR 
LODT I 0000 
INRG 
OUTT O 0000
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Istruzioni logiche

PULS

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

PULS PULSe Modify branch    Yes A

L'istruzione PULSe permette di rendere impulsiva per la durata di un loop programma, l'attivazione del 
branch che segue l'istruzione.

Esempi

Nel seguente esempio, con l'attivazione di I 0000, O 0000 diventa attivo per un solo loop di programma.

Ladder RIL "C" language

ORGR 
LODT I 0000 
PULS 
OUTT O 0000

 

http://192.168.0.61/Destination/Html/RILLanguage/Instructions/Logic/Puls.htm [06/10/2008 17.06.30]
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Istruzioni logiche

SETR

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

SETR SET bRanch Open branch    No A

L'istruzione SET bRanch permette di rendere incondizionatamente attivo lo stato logico del branch.

Esempi

Nel seguente esempio O 0000 diventa incondizionatamente attivo.

Ladder RIL "C" language

ORGR 
SETR 
OUTT O 0000

PLCOpO(0x0000)=TRUE;

http://192.168.0.61/Destination/Html/RILLanguage/Instructions/Logic/Setr.htm [06/10/2008 17.06.30]
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Istruzioni logiche

RESR

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

RESR RESet bRanch Open branch    No A

L'istruzione RESet bRanch permette di rendere incondizionatamente disattivo lo stato logico del branch.

Esempi

Nel seguente esempio O 0000 diventa incondizionatamente disattivo.

Ladder RIL "C" language

ORGR 
RESR 
OUTT O 0000

PLCOpO(0x0000)=FALSE;

http://192.168.0.61/Destination/Html/RILLanguage/Instructions/Logic/Resr.htm [06/10/2008 17.06.31]
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Istruzioni logiche

OUTM

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

OUTM OUt TiMer Close rung
T KD, KH, Y, W, DW  

No A
 KD, KH, Y, W, DW KE

L'istruzione OUt TiMer permette di creare ritardi nella logica di programma. Alla attivazione del timer i suoi 
contatti si attiveranno dopo il tempo di ritardo programmato, alla sua disattivazione i suoi contatti si 
disattiveranno immediatamente.

Il valore di tempo può essere espresso come costante decimale (KD) od esadecimale (KH), oppure essere 
contenuto in un operando Byte (Y), Word (W) or Double (DW). Possono essere gestite temporizzazioni da 
1 mSec a 4294967295 mSec (Circa 50 giorni).

 Il valore di tempo viene memorizzato alla attivazione dell'istruzione, pertanto se è espresso in un 
operando è possibile modificarne il valore solo quando il ramo logico non è attivo.

Per comodità il valore di tempo può essere definito utilizzando il 3o operando dell'istruzione (KE) con 
diverse basi tempi, in funzione della tabella sottoriportata. Se il 3o operando viene omesso la base tempi è 
automaticamente fissata a 100mSec per compatibilità con le precedenti versioni. 

Base1mS  1 Millisecond
Base10mS  10 Milliseconds
Base100mS 100 Milliseconds
Base1S  1 Second
Base10S  10 Seconds
Base60S  60 Seconds

Esempi

Nel seguente esempio, con l'attivazione di I 0000, parte la temporizzazione da parte di T 0000. O 0000 
diventerà attivo solo dopo 1000x0,001S (1 Secondo). Alla disattivazione di I 0000, T 0000 si disattiverà 
immediatamente provocando la disattivazione di O 0000.

Ladder RIL "C" language

http://192.168.0.61/Destination/Html/RILLanguage/Instructions/Logic/Outm.htm (1 of 2) [06/10/2008 17.06.31]
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Istruzioni logiche: OUTM

ORGR 
LODT I 0000 
OUTM T 0000 KD 1000 KE Base1mS 
 
ORGR 
LODT T 0000 
OUTT O 0000

 

http://192.168.0.61/Destination/Html/RILLanguage/Instructions/Logic/Outm.htm (2 of 2) [06/10/2008 17.06.31]
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Istruzioni logiche

CTUP

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

CTRS CounTer UP Close branch C KD, KH, KO, KB, Y  No A

L'istruzione CounTer UP permette di incrementare il valore di un contatore ad ogni attivazione del rung. I 
contatti del contatore si attiveranno al raggiungimento del valore di conteggio; quest'ultimo può essere 
espresso come costante (K) oppure essere contenuto in un byte (Y). Il reset del counter deve avvenire 
attraverso l'istruzione CTRS. Istruzione obsoleta, si sconsiglia di utilizzarla in nuovi progetti e di utilizzare in 
alternativa le istruzioni INCO, DECO, GRTC, EQUC, LESC.

Esempi

Nel seguente esempio, ad ogni attivazione dell'ingresso logico I 0000, il contatore C 0000 viene 
incrementato. Dopo 10 passaggi, O 0000 diventerà attivo.

Ladder RIL "C" language

 ORGR 
LODT I 0000 
CTUP C 0000 KD 10 
 
ORGR 
LODT C 0000 
OUTT O 0000

 

http://192.168.0.61/Destination/Html/RILLanguage/Instructions/Logic/Ctup.htm [06/10/2008 17.06.32]
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Istruzioni logiche

CTRS

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

CTRS CounTer ReSet Close branch C   No A

L'istruzione CounTer ReSet permette di resettare il valore di conteggio di un contatore. Istruzione obsoleta, 
si sconsiglia di utilizzarla in nuovi progetti, utilizzare in alternativa le istruzioni INCO, DECO, GRTC, EQUC, 
LESC.

Esempi

Nel seguente esempio, con l'attivazione di I 0000 il counter C 0000 viene resettato.

Ladder RIL "C" language

 ORGR 
LODT I 0000 
CTRS C 0000

 

http://192.168.0.61/Destination/Html/RILLanguage/Instructions/Logic/Ctrs.htm [06/10/2008 17.06.32]
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Istruzioni logiche

SHFT

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

SHFT SHiFT Close rung F, O   Yes A

L'istruzione SHiFT deve essere usata ogni qualvolta si desideri implementare la funzione di "registro di 
scorrimento" (shift) all'interno del programma. Tale funzione agisce su 8 operandi consecutivi a partire da 
quello definito. Ad ogni attivazione del rung si avrà lo shift dello stato di un operando in quello che segue, 
con 7 passaggi dallo stato disattivo a quello attivo da parte del rung, il contenuto dell'operando n si troverà 
nell'operando n+7. Lo stato dell'operando viene determinato da un'istruzione OUTT o OUTF inserita prima 
dell'istruzione. È possibile il collegamento in cascata di più shift.

ATTENZIONE! L'indirizzo del primo operando deve essere necessariamente il meno significativo di ogni 
banco (O xxx0, F xxx8). Vedi istruzione SHRS per inizializzare gli operandi utilizzati.

Esempi

Come visto l'istruzione opera su otto operandi consecutivi, è comunque possibile realizzare cascate di più 
istruzioni per ottenere shift register con un maggior numero di operandi. L'esempio riportato rappresenta 
una cascata di due istruzioni SHFT per ottenere lo scorrimento di 16 uscite logiche cadenzato con una 
base tempi di 800 mSec. Il programma è realizzato in modo che al termine del sedicesimo shift il dato è 
riportato sul primo operando. Eseguendo il programma su di un target dotato di almeno 16 uscite logiche 
sarà possibile vederle lampeggiare in sequenza.

Ladder RIL "C" language

ORGR 
LODT F PLCPulse500 
SHFT O 0008 
UTCH O 0008 
 
ORGR 
LODT F PLCPulse500 
ANDT O 0007 
LTCH O 0008 
 
ORGR 
LODT F PLCPulse500 
SHFT O 0000 
UTCH O 0000 
 
ORGR 
LODF O 000F 

 

http://192.168.0.61/Destination/Html/RILLanguage/Instructions/Logic/Shft.htm (1 of 2) [06/10/2008 17.06.33]
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Istruzioni logiche: SHFT

PULS 
ANDT F PLCPulse500 
ORLT F PLCFirstLoop 
LTCH O 0000

http://192.168.0.61/Destination/Html/RILLanguage/Instructions/Logic/Shft.htm (2 of 2) [06/10/2008 17.06.33]
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Istruzioni logiche

SHRS

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

SHRS SHift ReSet Close rung F, O   No A

L'istruzione SHift ReSet deve essere per disattivare 8 operandi consecutivi dei quali il primo è quello 
definito. Questa istruzione trova utilizzo nella gestione di "registri di scorrimento" (shift). Vedi istruzione 
SHFT.

ATTENZIONE! L'indirizzo del primo operando deve essere necessariamente il meno significativo di ogni 
banco (O xxx0, F xxx8).

Esempi

Nel seguente esempio, attivando I 0000 le uscite O 0000, O 0001, O 0002, O 0003, O 0004, O 0005, 
O 0006, O 0007 sono disattivate. Lo stato di I 0001 viene trasferito sull'uscita O 0000, ad ogni 500 mSec lo 
stato dell'uscita O 0000 viene trasferito sulle uscite successive.

Ladder RIL "C" language

ORGR 
LODT I 0000 
SHRS O 0000 
 
ORGR 
LODT I 0001 
OUTT O 0000 
 
ORGR 
LODT F PLCPulse500 
SHFT O 0000

 

http://192.168.0.61/Destination/Html/RILLanguage/Instructions/Logic/Shrs.htm [06/10/2008 17.06.33]
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Istruzioni logiche

LODB

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

LODB LOaD Bit Open branch Y K  No A

L'istruzione LOaD Bit deve essere usata ogni qualvolta si desideri iniziare un nuovo branch testando lo 
stato di un bit di un operando. L'istruzione deve essere posta dopo l'istruzione ORGR oppure all'inizio di un 
nuovo branch che andrà poi chiuso con un'istruzione ANDR o ORLR. Istruzione obsoleta, si sconsiglia di 
utilizzarla in nuovi progetti in alternativa è possibile utilizzare l'istruzione LODT.

Esempi

Nel seguente esempio, se il bit 4 del byte Y 0000 è attivo, O 0000 diventa attivo.

Ladder RIL "C" language

 ORGR 
LODB Y 0000 K 0004 
OUTT O 0000

PLCOpO(0x0000)=PLCOpY(0x0000)&0x10;

http://192.168.0.61/Destination/Html/RILLanguage/Instructions/Logic/Lodb.htm [06/10/2008 17.06.34]
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Istruzioni logiche

OUTB

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

OUTB OUT Bit Close rung Y K  No A

L'istruzione OUT Bit deve essere usata ogni qualvolta si desideri condizionare lo stato logico di un bit di un 
operando byte (Y) in corrispondenza dell'attivazione del ramo logico. Istruzione obsoleta, si sconsiglia di 
utilizzarla in nuovi progetti in alternativa è possibile utilizzare l'istruzione OUTT.

Esempi

Nel seguente esempio, con l'attivazione di I 0000, il bit 4 del byte Y 0000 diventa attivo.

Ladder RIL "C" language

 ORGR 
LODT I 0000 
OUTB Y 0000 K 0004

 

http://192.168.0.61/Destination/Html/RILLanguage/Instructions/Logic/Outb.htm [06/10/2008 17.06.34]
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Istruzioni logiche

FSGN

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

FSGN Float SiGN Open branch    No A

L'istruzione Float SiGN può essere utilizzata per identificare il segno del dato float presente in AccA. 
L'istruzione deve essere posta dopo l'istruzione ORGR oppure all'inizio di un nuovo branch che andrà poi 
chiuso con un'istruzione ANDR o ORLR. Se il dato float presente in AccA ha segno positivo l'istruzione 
avrà significato attivo, se il dato ha segno negativo l'istruzione avrà significato disattivo.

ATTENZIONE! L'istruzione funziona correttamente solo se il dato presente in AccA è di tipo float, in caso 
contrario ritornerà uno stato non identificato.

Esempi

Nel seguente esempio, con l'attivazione di I 0000, se dato floating presente in AccA è positivo O 0000 
diventa attivo, se dato floating presente in AccA è negativo O 0000 diventa disattivo.

Ladder RIL "C" language

 ORGR 
FSGN 
ANDT I 0000 
OUTT O 0000

 

http://192.168.0.61/Destination/Html/RILLanguage/Instructions/Logic/Fsgn.htm [06/10/2008 17.06.35]
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Istruzioni logiche

INCO

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

INCO  INCrement Operand Close rung

Y, W, 
DW   

No C
Y, W, 
DW 

KD, KH, KO, KB  

FL   
FL KF  

L'istruzione INCrement Operand deve essere usata ogni qualvolta si desideri incrementare il valore di un 
operando. Indicando come 2° operando una variabile Constant (K) è possibile specificare il valore di 
decremento da effettuare. Raggiunto il massimo il valore eseguirà un rollover sul valore minimo.

Esempi

Nel seguente esempio, ad ogni attivazione dell'ingresso logico I 0000 l'operando W 0000 viene 
incrementato di 1. Ad ogni attivazione dell'ingresso logico I 0001 l'operando DW 0004 viene incrementato di 
10.

Ladder RIL "C" language

 ORGR 
LODT I 0000 
PULS 
INCO W 0000 
 
ORGR 
LODT I 0001 
PULS 
INCO DW 0004 KD 10

BOOL OneShot; 
 
if (PLCOpI(0x0000) != OneShot) 
{ 
OneShot=PLCOpI(0x0000); 
 
if (PLCOpI(0x0000)) 
    PLCOpW(0x0000)++; 
}

http://192.168.0.61/Destination/Html/RILLanguage/Instructions/Logic/Inco.htm [06/10/2008 17.06.35]
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Istruzioni logiche

DECO

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

DECO  DECrement Operand Close rung

Y, W, 
DW   

No C
Y, W, 
DW 

KD, KH, KO, KB  

FL   
FL KF  

L'istruzione DECrement Operand deve essere usata ogni qualvolta si desideri decrementare il valore di un 
operando. Indicando come 2° operando una variabile Constant (K) è possibile specificare il valore di 
decremento da effettuare. Raggiunto il minimo il valore eseguirà un rollover sul valore massimo.

Esempi

Nel seguente esempio, ad ogni attivazione dell'ingresso logico I 0000 l'operando W 0000 viene 
decrementato di 1. Ad ogni attivazione dell'ingresso logico I 0001 l'operando DW 0004 viene decrementato 
di 10.

Ladder RIL "C" language

 ORGR 
LODT I 0000 
PULS 
DECO W 0000 
 
ORGR 
LODT I 0001 
PULS 
DECO DW 0004 KD 10

BOOL OneShot; 
 
if (PLCOpI(0x0000) != OneShot) 
{ 
OneShot=PLCOpI(0x0000); 
 
if (PLCOpI(0x0000)) 
    PLCOpW(0x0000)--; 
}

http://192.168.0.61/Destination/Html/RILLanguage/Instructions/Logic/Deco.htm [06/10/2008 17.06.36]
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Istruzioni logiche

GRTC

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

GRTC GReaTher Compare Modify branch

Y KD, KH, KO, KB, Y  

No A
W KD, KH, KO, KB, W  

DW KD, KH, KO, KB, DW  
FL KF, FL  

L'istruzione GReaTher Compare deve essere usata ogni qualvolta si desideri iniziare un nuovo branch 
testando se il valore di un operando è maggiore di un valore definito. L'istruzione deve essere posta dopo 
l'istruzione ORGR oppure all'inizio di un nuovo branch che andrà poi chiuso con un'istruzione ANDR o 
ORLR.

Esempi

Nel seguente esempio, se l'operando W 0000 è maggiore di 10, O 0000 diventa attivo.

Ladder RIL "C" language

 ORGR 
GRTC W 0000 KD 10 
OUTT O 0000

PLCOpO(0x0000)=(PLCOpW(0x0000) > 10);

http://192.168.0.61/Destination/Html/RILLanguage/Instructions/Logic/Grtc.htm [06/10/2008 17.06.36]
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Istruzioni logiche

LESC

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

LESC LESs Compare Open branch

Y KD, KH, KO, KB, Y  

No A
W KD, KH, KO, KB, W  

DW KD, KH, KO, KB, DW  
FL KF, FL  

L'istruzione LESs Compare deve essere usata ogni qualvolta si desideri iniziare un nuovo branch testando 
se il valore di un operando è minore di un valore definito. L'istruzione deve essere posta dopo l'istruzione 
ORGR oppure all'inizio di un nuovo branch che andrà poi chiuso con un'istruzione ANDR o ORLR.

Esempi

Nel seguente esempio, se l'operando W 0000 è minore di 10, O 0000 diventa attivo.

Ladder RIL "C" language

 ORGR 
LESC W 0000 KD 10 
OUTT O 0000

PLCOpO(0x0000)=(PLCOpW(0x0000) < 10);

http://192.168.0.61/Destination/Html/RILLanguage/Instructions/Logic/Lesc.htm [06/10/2008 17.06.37]

http://www.elsist.it/


Istruzioni logiche: EQUC

ELSIST Srl, www.elsist.it MNL041Q000

Istruzioni logiche

EQUC

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

EQUC EQUal Compare Modify branch

Y KD, KH, KO, KB, Y  

No A
W KD, KH, KO, KB, W  

DW KD, KH, KO, KB, DW  
FL KF, FL  

L'istruzione EQUal Compare deve essere usata ogni qualvolta si desideri iniziare un nuovo branch testando 
se il valore di un operando è uguale ad un valore definito. L'istruzione deve essere posta dopo l'istruzione 
ORGR oppure all'inizio di un nuovo branch che andrà poi chiuso con un'istruzione ANDR o ORLR.

Esempi

Nel seguente esempio, se l'operando W 0000 è uguale a 10, O 0000 diventa attivo.

Ladder RIL "C" language

 ORGR 
EQUC W 0000 KD 10 
OUTT O 0000

PLCOpO(0x0000)=(PLCOpW(0x0000) == 10);

http://192.168.0.61/Destination/Html/RILLanguage/Instructions/Logic/Equc.htm [06/10/2008 17.06.37]
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Istruzioni logiche

NTQC

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

NTQC  NoT eQual Compare Modify branch

Y KD, KH, KO, KB, Y  

No A
W KD, KH, KO, KB, W  

DW KD, KH, KO, KB, DW  
FL KF, FL  

L'istruzione NoT eQual Compare deve essere usata ogni qualvolta si desideri iniziare un nuovo branch 
testando se il valore di un operando è diverso da un valore definito. L'istruzione deve essere posta dopo 
l'istruzione ORGR oppure all'inizio di un nuovo branch che andrà poi chiuso con un'istruzione ANDR o 
ORLR.

Esempi

Nel seguente esempio, se l'operando W 0000 è diverso da 10, O 0000 diventa attivo.

Ladder RIL "C" language

 ORGR 
NTQC W 0000 KD 10 
OUTT O 0000

PLCOpO(0x0000)=(PLCOpW(0x0000) != 10);

http://192.168.0.61/Destination/Html/RILLanguage/Instructions/Logic/Ntqc.htm [06/10/2008 17.06.38]
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Istruzioni gestione dati

LODA

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

LODA  LOaD Accumulator Close rung K, KD, KH, KF, KO, KB, Y, W, DW, FL   No A

L'istruzione LOaD Accumulator permette di caricare un valore in AccA. Il valore può essere definito da una 
costante od essere contenuto in un operando. Alla esecuzione della istruzione il contenuto attuale di AccA 
viene trasferito in AccB sostituendo il valore esistente.

Esempi

Nel seguente esempio, con l'attivazione di I 0000, il contenuto del byte Y 0000 viene trasferito in AccA.

Ladder RIL "C" language

 ORGR 
LODT I 0000 
LODA Y 0000
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Istruzioni gestione dati

STRA

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

STRA  SToRe Accumulator Close rung Y, W, DW, FL   No A

L'istruzione SToRe Accumulator permette di trasferire il valore da AccA in un operando, il contenuto dei 
due accumulatori rimane inalterato.

Esempi

Nel seguente esempio, con l'attivazione di I 0000, il contenuto di AccA viene trasferito nel byte Y 0000.

Ladder RIL "C" language

 ORGR 
LODT I 0000 
STRA Y 0000
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Istruzioni gestione dati

XCHA

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

XCHA  eXCHange Accumulators Close rung    No A

L'istruzione eXCHange Accumulators permette di scambiare tra di loro il contenuto dei due accumulatori 
AccA ed AccB.

Esempi

Nel seguente esempio, sul fronte di attivazione di I 0000, il contenuto dei due accumulatori viene scambiato 
tra di loro.

Ladder RIL "C" language

 ORGR 
LODT I 0000 
PULS 
XCHA
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Istruzioni gestione dati

ANDA

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

ANDA  AND Accumulators Close rung    No A

L'istruzione AND Accumulators permette di porre in AND logico i valori contenuti nei due accumulatori, il 
risultato và a sostituire il valore contenuto in AccA. L'istruzione esegue l'operazione AccA=AccA&AccB.

Esempi

Nel seguente esempio, con l'attivazione di I 0000, il valore della W 0000 è posto in AND con il valore della 
W 0002 ed il risultato è trasferito nella W 0004. W 0004=(W 0000&W 0002) 

Ladder RIL "C" language

 ORGR 
LODT I 0000 
LODA W 0002 
LODA W 0000 
ANDA 
STRA W 0004

if (PLCOpI(0x0000)) 
PLCOpW(0x0004)=PLCOpW(0x0000)&PLCOpW(0x0002);

http://192.168.0.61/Destination/Html/RILLanguage/Instructions/DataMng/Anda.htm [06/10/2008 17.06.39]
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Istruzioni gestione dati: ORLA
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Istruzioni gestione dati

ORLA

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

ORLA  OR Accumulators Close rung    No A

L'istruzione OR Accumulators permette di porre in OR logico i valori contenuti nei due accumulatori, il 
risultato và a sostituire il valore contenuto in AccA. L'istruzione esegue l'operazione AccA=AccA|AccB.

Esempi

Nel seguente esempio, con l'attivazione di I 0000, il valore della W 0000 è posto in OR con il valore della 
W 0002 ed il risultato è trasferito nella W 0004. W 0004=(W 0000|W 0002).

Ladder RIL "C" language

 ORGR 
LODT I 0000 
LODA W 0002 
LODA W 0000 
ORLA 
STRA W 0004

if (PLCOpI(0x0000)) 
PLCOpW(0x0004)=PLCOpW(0x0000)|PLCOpW(0x0002);

http://192.168.0.61/Destination/Html/RILLanguage/Instructions/DataMng/Orla.htm [06/10/2008 17.06.40]

http://www.elsist.it/


Istruzioni gestione dati: XORA
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Istruzioni gestione dati

XORA

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

XORA  XOR Accumulators Close rung    No A

L'istruzione XOR Accumulators permette di porre in XOR logico i valori contenuti nei due accumulatori il 
risultato và a sostituire il valore contenuto in AccA. L'istruzione esegue l'operazione AccA=AccA^AccB.

Esempi

Nel seguente esempio, con l'attivazione di I 0000, il valore della W 0000 è posto in XOR con valore della 
W 0002 ed il risultato è trasferito nella W 0004. W 0004=(W 0000^W 0002).

Ladder RIL "C" language

 ORGR 
LODT I 0000 
LODA W 0002 
LODA W 0000 
XORA 
STRA W 0004

 

http://192.168.0.61/Destination/Html/RILLanguage/Instructions/DataMng/Xora.htm [06/10/2008 17.06.40]

http://www.elsist.it/


Istruzioni gestione dati: RORA
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Istruzioni gestione dati

RORA

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

RORA  ROtate Right Accumulator Close rung K, KD, KH, Y   No A

L'istruzione ROtate Right Accumulator permette di ruotare a destra il valore contenuto in AccA. Il numero di 
rotazioni da eseguire può essere espresso in modo immediato con una Constant (K), oppure essere 
definito in un Byte (Y). Ad ogni rotazione il bit meno significativo di AccA viene trasferito sul bit più 
significativo. Per eseguire la rotazione completa di un digit occorre eseguire 4 rotazioni.

ATTENZIONE! L'accumulatore opera su 32 bits, nelle versioni 7.x operava su 16 bits, pertanto l'istruzione 
ha un diverso comportamento. Caricando in accumulatore il valore 0x0001 ed eseguendo una 
RORA K 0001, salvando in una Word (W) il risultato, si ottiene 0x0000, con le precedenti versioni si 
otteneva 0x1000.

Esempi

Nel seguente esempio, con l'attivazione di I 0000, il valore 0x12345678 viene caricato in AccA poi viene 
ruotato di un digit a destra ed il risultato 0x81234567 viene trasferito in DW 0000.

Ladder RIL "C" language

 ORGR 
LODT I 0000 
LODA KH 12345678 
RORA K 0004 
STRA DW 0000

 

http://192.168.0.61/Destination/Html/RILLanguage/Instructions/DataMng/Rora.htm [06/10/2008 17.06.41]

http://www.elsist.it/


Istruzioni gestione dati: SHRA

ELSIST Srl, www.elsist.it MNL041Q000

Istruzioni gestione dati

SHRA

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

SHRA  SHift Right Accumulator Close rung K, KD, KH, Y   No A

L'istruzione SHift Right Accumulator permette di shiftare a destra il valore contenuto in AccA. Il numero di 
shift da eseguire può essere espresso in modo immediato con una Constant (K), oppure essere definito in 
un Byte (Y). Ad ogni shift il bit meno significativo di AccA viene perso ed il bit più significativo viene 
azzerato. Per eseguire lo shift completo di un digit occorre eseguire 4 shift.

Esempi

Nel seguente esempio, con l'attivazione di I 0000, il valore 0x12345678 viene caricato in AccA poi viene 
shiftato di un digit a destra ed il risultato 0x01234567 viene trasferito in DW 0000.

Ladder RIL "C" language

 ORGR 
LODT I 0000 
LODA KH 12345678 
SHRA K 0004 
STRA DW 0000

 

http://192.168.0.61/Destination/Html/RILLanguage/Instructions/DataMng/Shra.htm [06/10/2008 17.06.41]

http://www.elsist.it/


Istruzioni gestione dati: ROLA
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Istruzioni gestione dati

ROLA

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

ROLA  ROtate Left Accumulator Close rung K, KD, KH, Y   No A

L'istruzione ROtate Left Accumulator permette di ruotare a sinistra il valore contenuto in AccA. Il numero di 
rotazioni da eseguire può essere espresso in modo immediato con una Constant (K), oppure essere 
definito in un Byte (Y). Ad ogni rotazione il bit più significativo di AccA viene trasferito sul bit meno 
significativo. Per eseguire la rotazione completa di un digit occorre eseguire 4 rotazioni.

ATTENZIONE! L'accumulatore opera su 32 bits, nelle versioni 7.x operava su 16 bits, pertanto l'istruzione 
ha un diverso comportamento. Caricando in accumulatore il valore 0x8000 ed eseguendo una 
ROLA K 0001, salvando in una Word (W) il risultato, si ottiene 0x0000, con le precedenti versioni si 
otteneva 0x0001.

Esempi

Nel seguente esempio, con l'attivazione di I 0000, il valore 0x12345678 viene caricato in AccA poi viene 
ruotato di un digit a sinistra ed il risultato 0x23456781 viene trasferito in DW 0000.

Ladder RIL "C" language

 ORGR 
LODT I 0000 
LODA KH 12345678 
ROLA K 0004 
STRA DW 0000

 

http://192.168.0.61/Destination/Html/RILLanguage/Instructions/DataMng/Rola.htm [06/10/2008 17.06.42]

http://www.elsist.it/


Istruzioni gestione dati: SHLA
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Istruzioni gestione dati

SHLA

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

SHLA  SHift Left Accumulator Close rung K, KD, KH, Y   No A

L'istruzione SHift Left Accumulator permette di shiftare a sinistra il valore contenuto in AccA. Il numero di 
shift da eseguire può essere espresso in modo immediato con una Constant (K), oppure essere definito in 
un Byte (Y). Ad ogni rotazione il bit più significativo di AccA viene perso e il bit meno significativo viene 
azzerato. Per eseguire lo shift completo di un digit occorre eseguire 4 shift.

Esempi

Nel seguente esempio, con l'attivazione di I 0000, il valore 0x12345678 viene caricato in AccA poi viene 
shiftato di un digit a sinistra ed il risultato 0x23456780 viene trasferito in DW 0000.

Ladder RIL "C" language

 ORGR 
LODT I 0000 
LODA KH 12345678 
SHLA K 0004 
STRA DW 0000

 

http://192.168.0.61/Destination/Html/RILLanguage/Instructions/DataMng/Shla.htm [06/10/2008 17.06.42]

http://www.elsist.it/


Istruzioni gestione dati: ASHX
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Istruzioni gestione dati

ASHX

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

ASHX  AScii to HeXadecimal conversion Close rung    No A

L'istruzione AScii to HeXadecimal conversion permette di convertire in formato esadecimale il carattere 
ASCII contenuto nell'LSB di AccA, il valore ottenuto dalla conversione viene posto nei 4 bits bassi di AccA.

ATTENZIONE! Questa istruzione accetta caratteri ASCII da 0 a 9 e da A a F caratteri diversi non vengono 
convertiti e la Flag (F) PLCConvError viene attivata.

Esempi

Nel seguente esempio, alla attivazione di I 0000 il carattere ASCII A viene caricato in AccA, convertito in 
esadecimale ed il risultato 0x0A trasferito nell'operando Y 0000.

Ladder RIL "C" language

 ORGR 
LODT I 0000 
LODA KH 0041 
ASHX 
STRA Y 0000

if (PLCOpI(0x0000)) 
PLCOpY(0x0000)=ASCIIToHEX(0x41);

http://192.168.0.61/Destination/Html/RILLanguage/Instructions/DataMng/Ashx.htm [06/10/2008 17.06.43]

http://www.elsist.it/


Istruzioni gestione dati: HXAS
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Istruzioni gestione dati

HXAS

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

HXAS  HeXadecimal to AScii conversion Close rung    No A

L'istruzioneHeXadecimal to AScii conversion permette di convertire in formato ASCII il numero 
esadecimale contenuto nei 4 bits bassi di AccA, il valore ottenuto dalla conversione viene posto in AccA.

Esempi

Nel seguente esempio, alla attivazione di I 0000 il dato hexadecimale 0x0A viene caricato in AccA, 
convertito in ASCII ed il risultato 0x41 trasferito nell'operando Y 0000.

Ladder RIL "C" language

 ORGR 
LODT I 0000 
LODA KH 000A 
HXAS 
STRA Y 0000

if (PLCOpI(0x0000)) 
PLCOpY(0x0000)=HEXToASCII(0x0A);

http://192.168.0.61/Destination/Html/RILLanguage/Instructions/DataMng/Hxas.htm [06/10/2008 17.06.43]

http://www.elsist.it/


Istruzioni gestione dati: FIXC
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Istruzioni gestione dati

FIXC

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

FIXC  float to FIXed Conversion Close rung    No A

L'istruzione float to FIXed Conversion permette di convertire in formato fixed il numero float contenuto in 
AccA, il valore ottenuto dalla conversione viene posto nell'AccA.

ATTENZIONE! La conversione in fixed di un dato floating provoca una perdita di risoluzione del valore della 
variabile in quanto la parte frazionaria del valore viene persa.

Esempi

Nel seguente esempio, alla attivazione di I 0000 il dato float contenuto nella variabile FL 0000 viene 
convertito in fixed e trasferito nella variabile DW 0004.

Ladder RIL "C" language

 ORGR 
LODT I 0000 
LODA FL 0000 
FIXC 
STRA DW 0004

if (PLCOpI(0x0000)) 
PLCOpDW(0x0004)=(unsigned long)PLCOpFL(0x0000);

http://192.168.0.61/Destination/Html/RILLanguage/Instructions/DataMng/Fixc.htm [06/10/2008 17.06.44]

http://www.elsist.it/


Istruzioni gestione dati: FLTC
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Istruzioni gestione dati

FLTC

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

FLTC  fixed to FLoaTing Conversion Close rung    No A

L'istruzionefixed to FLoaTing Conversion permette di convertire in formato float il numero fixed contenuto in 
AccA, il valore ottenuto dalla conversione viene posto nell'AccA.

Esempi

Nel seguente esempio, alla attivazione di I 0000 il dato fixed contenuto nella variabile DW 0000 viene 
convertito in float e trasferito nella variabile FL 0004.

Ladder RIL "C" language

 ORGR 
LODT I 0000 
LODA DW 0000 
FLTC 
STRA FL 0004

if (PLCOpI(0x0000)) 
PLCOpFL(0x0004)=(float)PLCOpDW(0x0000);

http://192.168.0.61/Destination/Html/RILLanguage/Instructions/DataMng/Fltc.htm [06/10/2008 17.06.44]

http://www.elsist.it/


Istruzioni gestione dati: BCDH
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Istruzioni gestione dati

BCDH

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

BCDH  BCD to Hexadecimal conversion Close rung    No A

L'istruzioneBCD to Hexadecimal conversion permette di convertire il valore presente in AccA dal formato 
BCD nel formato esadecimale, il valore ottenuto dalla conversione sostituisce il valore in AccA.

L'accumulatore matematico ha una dimensione di 32 bit, il valore massimo esadecimale esprimibile è 
0xFFFFFFFF pari ad un valore decimale sicuramente superiore al massimo esprimibile che è 99999999. 
Pertanto la conversione sarà sempre possibile.

Esempi

Nel seguente esempio, alla attivazione di I 0000 il valore decimale 100000 viene caricato in AccA, poi 
viene convertito in esadecimale nel valore 0x186A0 e trasferito nell'operando DW 0000.

Ladder RIL "C" language

 ORGR 
LODT I 0000 
LODA KD 100000 
BCDH 
STRA DW 0000

if (PLCOpI(0x0000)) 
PLCOpDW(0x0000)=10000;

http://192.168.0.61/Destination/Html/RILLanguage/Instructions/DataMng/Bcdh.htm [06/10/2008 17.06.45]

http://www.elsist.it/


Istruzioni gestione dati: HBCD
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Istruzioni gestione dati

HBCD

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

HBCD  Hexadecimal to BCD conversion Close rung    No A

L'istruzione Hexadecimal to BCD conversion permette di convertire il valore presente in AccA dal formato 
esadecimale nel formato BCD, il valore ottenuto dalla conversione sostituisce il valore in AccA.

L'accumulatore matematico ha una dimensione di 32 bit, il valore massimo BCD esprimibile è 99999999 
pari ad un valore esadecimale 0x5F5E0FF. Nel caso venga eseguita la conversione di un numero 
esadecimale maggiore del consentito verrà ritornato il valore massimo 99999999 e la Flag 
(F) PLCConvError degli operandi riservati viene attivata.

Esempi

Nel seguente esempio, alla attivazione di I 0000 il valore esadecimale 0x186A0 viene caricato in AccA, poi 
viene convertito in decimale nel valore 100.000 e trasferito nell'operando DW 0000.

Ladder RIL "C" language

 ORGR 
LODT I 0000 
LODA KH 186A0 
HBCD 
STRA DW 0000

 

http://192.168.0.61/Destination/Html/RILLanguage/Instructions/DataMng/Hbcd.htm [06/10/2008 17.06.45]

http://www.elsist.it/


Istruzioni gestione dati: POPA
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Istruzioni gestione dati

POPA

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

POPA  POP Accumulator Close rung    No A

L'istruzione POP Accumulator permette di copiare il valore di AccB in AccA, il valore in AccA viene perso. 
Al termine della esecuzione dell'istruzione i due accumulatori avranno lo stesso valore.

Esempi

Nel seguente esempio, sul fronte di attivazione di I 0000 il dato contenuto in AccB viene copiato in AccA.

Ladder RIL "C" language

 ORGR 
LODT I 0000 
PULS 
POPA

 

http://192.168.0.61/Destination/Html/RILLanguage/Instructions/DataMng/Popa.htm [06/10/2008 17.06.46]

http://www.elsist.it/


Istruzioni matematiche (Fixed): ADDA
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Istruzioni matematiche (Fixed)

ADDA

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

ADDA  ADD Accumulators Close rung    No A

L'istruzione ADD Accumulators permette di sommare tra di loro i valori contenuti nei due accumulatori, il 
risultato và a sostituire il valore contenuto in AccA. L'istruzione esegue l'operazione AccA=AccA+AccB. 

Esempi

Nel seguente esempio, con l'attivazione di I 0000, il valore della W 0000 è sommato con valore della 
W 0002 ed il risultato è trasferito nella W 0004. W 0004=(W 0000+W 0002).

Ladder RIL "C" language

 ORGR 
LODT I 0000 
LODA W 0002 
LODA W 0000 
ADDA 
STRA W 0004

if (PLCOpI(0x0000)) 
PLCOpW(0x0004)=PLCOpW(0x0000)+PLCOpW(0x0002);

http://192.168.0.61/Destination/Html/RILLanguage/Instructions/FixedMath/Adda.htm [06/10/2008 17.06.46]

http://www.elsist.it/


Istruzioni matematiche (Fixed): MULA
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Istruzioni matematiche (Fixed)

MULA

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

MULA  MULtiply Accumulators Close rung    No A

L'istruzione MULtiply Accumulators permette di moltiplicare tra di loro i valori contenuti nei due 
accumulatori, il risultato và a sostituire il valore contenuto in AccA. L'istruzione esegue l'operazione 
AccA=AccA*AccB. 

Esempi

Nel seguente esempio, con l'attivazione di I 0000, il valore della W 0000 moltiplicato per il valore della 
W 0002 ed il risultato è trasferito nella W 0004. W 0004=(W 0000*W 0002).

Ladder RIL "C" language

 ORGR 
LODT I 0000 
LODA W 0002 
LODA W 0000 
MULA 
STRA W 0004

if (PLCOpI(0x0000)) 
PLCOpW(0x0004)=PLCOpW(0x0000)*PLCOpW(0x0002);

http://192.168.0.61/Destination/Html/RILLanguage/Instructions/FixedMath/Mula.htm [06/10/2008 17.06.46]

http://www.elsist.it/


Istruzioni matematiche (Fixed): DIVA
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Istruzioni matematiche (Fixed)

DIVA

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

DIVA  DIVide Accumulators Close rung    No A

L'istruzione DIVide Accumulators permette di dividere il valore contenuto in AccA (dividendo) per il valore 
contenuto in AccB (divisore), il risultato và a sostituire il valore contenuto in AccA. L'istruzione esegue 
l'operazione AccA=AccA/AccB. 

Nel caso in cui il valore contenuto in AccB (divisore) sia 0, l'istruzione ritorna come risultato in AccA il 
massimo numero positivo 0xFFFFFFFF, setta la Flag (F) PLCMathError degli operandi riservati ed il bit 
DivaDivisionZero nella struttura PLCErrors. 

F PLCMathError Attiva su errore esecuzione istruzioni 
matematiche 

Esempi

Nel seguente esempio, con l'attivazione di I 0000, il valore della W 0000 è diviso per il valore della W 0002 
ed il risultato è trasferito nella W 0004. W 0004=(W 0000/W 0002).

Ladder RIL "C" language

 ORGR 
LODT I 0000 
LODA W 0002 
LODA W 0000 
DIVA 
STRA W 0004

if (PLCOpI(0x0000)) 
PLCOpW(0x0004)=PLCOpW(0x0000)/PLCOpW(0x0002);

http://192.168.0.61/Destination/Html/RILLanguage/Instructions/FixedMath/Diva.htm [06/10/2008 17.06.47]

http://www.elsist.it/


Istruzioni matematiche (Fixed): INCA
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Istruzioni matematiche (Fixed)

INCA

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

INCA  INCrement Accumulator Close rung KD, KH, KO, KB   No A

L'istruzione INCrement Accumulator permette di incrementare il valore presente in AccA del valore definito 
da un operando Constant (K).

Esempi

Nel seguente esempio, sul fronte di attivazione di I 0000, il valore della DW 0000 viene incrementato di una 
unità.

Ladder RIL "C" language

 ORGR 
LODT I 0000 
PULS 
LODA DW 0000 
INCA KD 1 
STRA DW 0000

BOOL OneShot; 
 
if (PLCOpI(0x0000) != OneShot) 
{ 
OneShot=PLCOpI(0x0000); 
 
if (PLCOpI(0x0000)) 
    PLCOpDW(0x0000)++; 
}

http://192.168.0.61/Destination/Html/RILLanguage/Instructions/FixedMath/Inca.htm [06/10/2008 17.06.47]

http://www.elsist.it/


Istruzioni matematiche (Fixed): DECA
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Istruzioni matematiche (Fixed)

DECA

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

DECA  DECrement Accumulator Close rung KD, KH, KO, KB   No A

L'istruzione DECrement Accumulator permette di decrementare il valore presente in AccA del valore 
definito da un operando Constant (K).

Esempi

Nel seguente esempio, sul fronte di attivazione di I 0000, il valore della DW 0000 viene decrementato di 
una unità.

Ladder RIL "C" language

 ORGR 
LODT I 0000 
PULS 
LODA DW 0000 
DECA KD 1 
STRA DW 0000

BOOL OneShot; 
 
if (PLCOpI(0x0000) != OneShot) 
{ 
OneShot=PLCOpI(0x0000); 
 
if (PLCOpI(0x0000)) 
    PLCOpDW(0x0000)--; 
}

http://192.168.0.61/Destination/Html/RILLanguage/Instructions/FixedMath/Deca.htm [06/10/2008 17.06.48]

http://www.elsist.it/
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Istruzioni matematiche (Float)

FADD

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

FADD  Float ADD Accumulators Close rung    No A

L'istruzione Float ADD Accumulators permette di sommare tra di loro i valori contenuti nei due 
accumulatori, il risultato và a sostituire il valore contenuto in AccA. L'istruzione esegue l'operazione 
AccA=AccA+AccB.

Esempi

Nel seguente esempio, con l'attivazione di I 0000, il valore della FL 0000 è sommato con valore della 
FL 0004 ed il risultato è trasferito nella FL 0008. FL 0008=(FL 0000+FL 0004).

Ladder RIL "C" language

 ORGR 
LODT I 0000 
LODA FL 0004 
LODA FL 0000 
FADD 
STRA FL 0008

if (PLCOpI(0x0000)) 
PLCOpFL(0x0008)=PLCOpFL(0x0000)+PLCOpFL(0x0004);

http://192.168.0.61/Destination/Html/RILLanguage/Instructions/FloatMath/Fadd.htm [06/10/2008 17.06.48]

http://www.elsist.it/
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Istruzioni matematiche (Float)

FMUL

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

FMUL  Float MULtiply Accumulators Close rung    No A

L'istruzione Float MULtiply accumulators permette di moltiplicare tra di loro i valori contenuti nei due 
accumulatori, il risultato và a sostituire il valore contenuto in AccA. L'istruzione esegue l'operazione 
AccA=AccA*AccB.

Esempi

Nel seguente esempio, con l'attivazione di I 0000, il valore della FL 0000 è moltiplicato per il valore della 
FL 0004 ed il risultato è trasferito nella FL 0008. FL 0008=(FL 0000*FL 0004).

Ladder RIL "C" language

 ORGR 
LODT I 0000 
LODA FL 0004 
LODA FL 0000 
FMUL 
STRA FL 0008

if (PLCOpI(0x0000)) 
PLCOpFL(0x0008)=PLCOpFL(0x0000)*PLCOpFL(0x0004);

http://192.168.0.61/Destination/Html/RILLanguage/Instructions/FloatMath/Fmul.htm [06/10/2008 17.06.49]

http://www.elsist.it/
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Istruzioni matematiche (Float)

FDIV

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

FDIV  Float DIVide Accumulators Close rung    No A

L'istruzione Float DIVide accumulators permette di dividere il valore contenuto in AccA (dividendo) per il 
valore contenuto in AccB (divisore), il risultato và a sostituire il valore contenuto in AccA. L'istruzione 
esegue l'operazione AccA=AccA/AccB. 

Nel caso in cui il valore contenuto in AccB (divisore) sia 0, l'istruzione ritorna come risultato in AccA il 
massimo numero positivo 3.4028233e+38F o negativo -3.4028233e+38, in funzione del segno del valore 
contenuto in AccA (dividendo), setta la Flag (F) PLCMathError degli operandi riservati ed il bit 
FdivDivisionZero nella struttura PLCErrors.

Esempi

Nel seguente esempio, con l'attivazione di I 0000, il valore della FL 0000 è diviso per il valore della FL 0004 
ed il risultato è trasferito nella FL 0008. FL 0008=(FL 0000/FL 0004).

Ladder RIL "C" language

 ORGR 
LODT I 0000 
LODA FL 0004 
LODA FL 0000 
FDIV 
STRA FL 0008

if (PLCOpI(0x0000)) 
PLCOpFL(0x0008)=PLCOpFL(0x0000)/PLCOpFL(0x0004);

http://192.168.0.61/Destination/Html/RILLanguage/Instructions/FloatMath/Fdiv.htm [06/10/2008 17.06.49]
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Istruzioni matematiche (Float)

FCHS

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

FCHS  Float CHange Sign accumulator Close rung    No A

L'istruzione Float CHange Sign accumulator cambia segno al valore presente in AccA. Se il valore è 
positiivo l'istruzione lo trasforma in negativo e viceversa. Per conoscere il segno del dato presente in AccA 
è possibile utilizzare l'istruzione FSGN.

Esempi

Nel seguente esempio, con l'attivazione di I 0000, il segno del valore della FL 0000 viene cambiato ed il 
risultato trasferito nella FL 0004.

Ladder RIL "C" language

 ORGR 
LODT I 0000 
LODA FL 0000 
FCHS 
STRA FL 0004

if (PLCOpI(0x0000)) 
PLCOpFL(0x0004)=PLCOpFL(0x0000)*-1;

http://192.168.0.61/Destination/Html/RILLanguage/Instructions/FloatMath/Fchs.htm [06/10/2008 17.06.50]
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Istruzioni matematiche (Float)

FINC

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

FINC  Float INCrement accumulator Close rung KF   No A

L'istruzione Float INCrement accumulator permette di incrementare il valore presente in AccA del valore 
definito da un operando Constant (K).

Esempi

Nel seguente esempio, sul fronte di attivazione di I 0000, il valore della FL 0000 viene incrementato di una 
unità.

Ladder RIL "C" language

 ORGR 
LODT I 0000 
PULS 
LODA FL 0000 
FINC KF 1.000000 
STRA FL 0000

BOOL OneShot; 
 
if (PLCOpI(0x0000) != OneShot) 
{ 
OneShot=PLCOpI(0x0000); 
 
if (PLCOpI(0x0000)) 
    PLCOpFL(0x0000)++; 
}

http://192.168.0.61/Destination/Html/RILLanguage/Instructions/FloatMath/Finc.htm [06/10/2008 17.06.50]
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Istruzioni matematiche (Float)

FDEC

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

FDEC  Float DECrement accumulator Close rung KF   No A

L'istruzione Float DECrement accumulator permette di decrementare il valore presente in AccA del valore 
definito da un operando Constant (K).

Esempi

Nel seguente esempio, sul fronte di attivazione di I 0000, il valore della FL 0000 viene decrementato di una 
unità.

Ladder RIL "C" language

 ORGR 
LODT I 0000 
PULS 
LODA FL 0000 
FDEC KF 1.000000 
STRA FL 0000

if (PLCOpI(0x0000)) 
PLCOpFL(0x0000)-=1.0;

http://192.168.0.61/Destination/Html/RILLanguage/Instructions/FloatMath/Fdec.htm [06/10/2008 17.06.51]
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Istruzioni matematiche (Float)

FCLG

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

FCLG  Float Common LoGaritm Close rung    No A

L'istruzione Float Common LoGaritm calcola il logaritmo comune del valore presente in AccA. Il valore 
calcolato và a sostituire il valore presente in AccA.

Esempi

Nel seguente esempio, con l'attivazione di I 0000, viene calcolato il logaritmo comune del numero presente 
in FL 0000 ed il suo valore è trasferito nella FL 0004.

Ladder RIL "C" language

 ORGR 
LODT I 0000 
LODA FL 0000 
FCLG 
STRA FL 0004

if (PLCOpI(0x0000)) 
PLCOpFL(0x0004)=log(PLCOpFL(0x0000));

http://192.168.0.61/Destination/Html/RILLanguage/Instructions/FloatMath/Fclg.htm [06/10/2008 17.06.51]
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Istruzioni matematiche (Float)

FPPI

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

FPPI  Float Push PI Close rung    No A

L'istruzione Float Push PI carica il valore della costante pgreco (3.141592653589) in AccA.

Esempi

Nel seguente esempio, con l'attivazione di I 0000, viene calcolata la circonferenza di un cerchio il cui valore 
di diametro è presente nella FL 0000 ed il risultato è trasferito nella FL 0004. Il calcolo eseguito è: FL 0004=
(FL 0000*PiGreco).

Ladder RIL "C" language

 ORGR 
LODT I 0000 
FPPI 
LODA FL 0000 
FMUL 
STRA FL 0004

if (PLCOpI(0x0000)) 
PLCOpFL(0x0004)=PLCOpFL(0x0000)*3.14;

http://192.168.0.61/Destination/Html/RILLanguage/Instructions/FloatMath/Fppi.htm [06/10/2008 17.06.52]
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Istruzioni matematiche (Float)

FNLG

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

FNLG  Float Natural LoGaritm Close rung    No A

L'istruzione Float Natural LoGaritm calcola il logaritmo naturale del valore presente in AccA. Il valore 
calcolato và a sostituire il valore presente in AccA.

Esempi

Nel seguente esempio, con l'attivazione di I 0000, viene calcolato il logaritmo naturale del numero presente 
in FL 0000 ed il suo valore è trasferito nella FL 0004.

Ladder RIL "C" language

 ORGR 
LODT I 0000 
LODA FL 0000 
FNLG 
STRA FL 0004

if (PLCOpI(0x0000)) 
PLCOpFL(0x0004)=nlog(PLCOpFL(0x0000));

http://192.168.0.61/Destination/Html/RILLanguage/Instructions/FloatMath/Fnlg.htm [06/10/2008 17.06.52]
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Istruzioni matematiche (Float)

FSIN

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

FSIN  Float Sine Close rung    No A

L'istruzione Float SINe calcola il seno del valore presente in AccA. Il valore calcolato và a sostituire il 
valore presente in AccA.

Esempi

Nel seguente esempio, con l'attivazione di I 0000, viene calcolato il seno dell'angolo presente in FL 0000 
ed il suo valore è trasferito nella FL 0004.

Ladder RIL "C" language

 ORGR 
LODT I 0000 
LODA FL 0000 
FSIN 
STRA FL 0004

if (PLCOpI(0x0000)) 
PLCOpFL(0x0004)=sin(PLCOpFL(0x0000));

http://192.168.0.61/Destination/Html/RILLanguage/Instructions/FloatMath/Fsin.htm [06/10/2008 17.06.52]
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Istruzioni matematiche (Float)

FCOS

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

FCOS  Float COSine Close rung    No A

L'istruzione Float COSine calcola il coseno del valore presente in AccA. Il valore calcolato và a sostituire il 
valore presente in AccA.

Esempi

Nel seguente esempio, con l'attivazione di I 0000, viene calcolato il coseno dell'angolo presente in FL 0000 
ed il suo valore è trasferito nella FL 0004.

Ladder RIL "C" language

 ORGR 
LODT I 0000 
LODA FL 0000 
FCOS 
STRA FL 0004

if (PLCOpI(0x0000)) 
PLCOpFL(0x0004)=cos(PLCOpFL(0x0000));

http://192.168.0.61/Destination/Html/RILLanguage/Instructions/FloatMath/Fcos.htm [06/10/2008 17.06.53]
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Istruzioni matematiche (Float)

FTAN

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

FTAN  Float TANgent Close rung    No A

L'istruzione Float TANgent calcola la tangente del valore presente in AccA. Il valore calcolato và a 
sostituire il valore presente in AccA.

Esempi

Nel seguente esempio, con l'attivazione di I 0000, viene calcolata la tangente dell'angolo presente in 
FL 0000 ed il suo valore è trasferito nella FL 0004.

Ladder RIL "C" language

 ORGR 
LODT I 0000 
LODA FL 0000 
FTAN 
STRA FL 0004

if (PLCOpI(0x0000)) 
PLCOpFL(0x0004)=tan(PLCOpFL(0x0000));

http://192.168.0.61/Destination/Html/RILLanguage/Instructions/FloatMath/Ftan.htm [06/10/2008 17.06.53]
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Istruzioni matematiche (Float)

FSQR

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

FSQR  Float SQuare Root Close rung    No A

L'istruzione Float SQuare Root calcola la radice quadrata del valore presente in AccA. Il valore calcolato và 
a sostituire il valore presente in AccA.

Esempi

Nel seguente esempio, con l'attivazione di I 0000, viene calcolata la radice quadrata del numero presente 
in FL 0000 ed il suo valore è trasferito nella FL 0004.

Ladder RIL "C" language

 ORGR 
LODT I 0000 
LODA FL 0000 
FSQR 
STRA FL 0004

if (PLCOpI(0x0000)) 
PLCOpFL(0x0004)=sqrt(PLCOpFL(0x0000));

http://192.168.0.61/Destination/Html/RILLanguage/Instructions/FloatMath/Fsqr.htm [06/10/2008 17.06.54]
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Istruzioni matematiche (Float)

FPOW

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

FPOW  Float raise to POWer Close rung    No A

L'istruzione Float raise to POWer calcola l'elevamento a potenza AccB del valore presente in AccA 
(AccA AccB). Il valore calcolato và a sostituire il valore presente in AccA.

Esempi

Nel seguente esempio, con l'attivazione di I 0000, il valore della FL 0000 è elevato alla potenza espressa 
dalla FL 0004 ed il risultato è trasferito nella FL 0008. FL 0008=(FL 0000 FL 0004).

Ladder RIL "C" language

 ORGR 
LODT I 0000 
LODA FL 0004 
LODA FL 0000 
FPOW 
STRA FL 0008

if (PLCOpI(0x0000)) 
PLCOpFL(0x0008)=pow(PLCOpFL(0x0000), PLCOpFL(0x0004));

http://192.168.0.61/Destination/Html/RILLanguage/Instructions/FloatMath/Fpow.htm [06/10/2008 17.06.54]
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Istruzioni seriali

STXD

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

STXD  Serial TX Data Close rung    Yes A

L'istruzione Serial TX Data deve essere usata ogni qualvolta si desideri trasmettere dati sulla linea seriale. 
Alla attivazione dell'istruzione il dato presente in LSB di AccA viene trasferito nel buffer di trasmissione 
seriale, per rappresentare i caratteri viene utilizzata la codifica Ascii. L'istruzione fà riferimento alla linea 
seriale definita dalla istruzione SETV.

Esempi

Nel seguente esempio, con l'attivazione di I 0000, viene trasferito il carattere A codice hex 0x41 nel buffer 
di trasmissione seriale.

Ladder RIL "C" language

 ORGR 
LODT I 0000 
PULS 
SETV KE IOSerialPortA 
LODA KH 0041 
STXD

 

http://192.168.0.61/Destination/Html/RILLanguage/Instructions/Serial/Stxd.htm [06/10/2008 17.06.55]
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Istruzioni seriali

STXI

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

STXI  Serial TX data Immediate Close rung K, KD, KH   No A

L'istruzione Serial TX data Immediate deve essere usata ogni qualvolta si desideri trasmettere un dato 
immediato sulla linea seriale. Alla attivazione della istruzione l'operando definito viene trasferito nel buffer di 
trasmissione seriale, per rappresentare i caratteri viene utilizzata la codifica Ascii. L'istruzione fà riferimento 
alla linea seriale definita dalla istruzione SETV.

Esempi

Nel seguente esempio, con l'attivazione di I 0000, viene trasferito il carattere A codice hex 0x41 nel buffer 
di trasmissione seriale.

Ladder RIL "C" language

 ORGR 
LODT I 0000 
PULS 
SETV KE IOSerialPortA 
STXI K 0041

 

http://192.168.0.61/Destination/Html/RILLanguage/Instructions/Serial/Stxi.htm [06/10/2008 17.06.55]
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Istruzioni seriali

SMOD

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

SMOD  Serial MODe Close rung K, KH   Yes A

L'istruzione Serial MODe permette di impostare i parametri di comunicazione della porta seriale utilizzando 
un valore esadecimale ad 8 bit dove ogni bit assume un determinato significato secondo la tabella 
sottoriportata. L'istruzione fà riferimento alla linea seriale definita dalla istruzione SETV.

 Per una completa parametrizzazione della linea seriale è possibile utilizzare in alternativa il blocco 
funzione FbSetSerialPar.

 
 7  6  5  4 3 2 1 0

Binary Hex Baud

0 0 0 0 0 300
0 0 0 1 1 600
0 0 1 0 2 1200
0 0 1 1 3 2400
0 1 0 0 4 4800
0 1 0 1 5 9600
0 1 1 0 6 19200
0 1 1 1 7 38400
1 0 0 0 8 57600
1 0 0 1 9 76800
1 0 1 0 A 115200
1 0 1 1 B 115200
1 1 0 0 C 115200
1 1 0 1 D 115200
1 1 1 0 E 115200
1 1 1 1 F 115200

 0=Parity disabled 
 1=Parity enabled

 0=Odd parity 
1=Even parity

 0=7 bits data 
 1=8 bits data

 0=Control characters enabled 
 1=Control characters disabled

http://192.168.0.61/Destination/Html/RILLanguage/Instructions/Serial/Smod.htm (1 of 2) [06/10/2008 17.06.56]
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Istruzioni seriali: SMOD

Ad esempio per settare la linea seriale a 9600 ,n, 7, caratteri di controllo disabilitati, dovremo definire 
una costante binaria di 10000101 pari ad un valore esadecimale di 0x85. Di default le linee seriali sono 
settate a 19200, e, 8, caratteri di controllo disabilitati.

Esempi

Nel seguente esempio al primo loop di esecuzione programma viene impostata la linea seriale A per un 
modo di funzionamento 9600, n, 7, caratteri di controllo disabilitati. Tale impostazione rimarrà valida fino 
a quando non sarà effettuata una impostazione diversa.

Ladder RIL "C" language

 ORGR 
LODT F PLCFirstLoop 
SETV KE IOSerialPortA 
SMOD KH 0085

 

http://192.168.0.61/Destination/Html/RILLanguage/Instructions/Serial/Smod.htm (2 of 2) [06/10/2008 17.06.56]
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Istruzioni seriali

DTRE

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

DTRE  Data Terminal Ready Enable Close rung K, KE   No A

L'istruzione Data Terminal Ready Enable permette di impostare il modo di funzionamento del segnale 
DTR della porta seriale secondo la tabella sottoriportata. Il segnale DTR è disponibile sul connettore della 
porta seriale, esso viene usato solitamente per il comando di dispositivi connessi alla linea seriale. Nei 
targets muniti di linea RS485 in multidrop il segnale DTR è utilizzato per "connettere" il driver di 
trasmissione sulla linea seriale. L'istruzione fà riferimento alla linea seriale definita dalla istruzione SETV.

 Per una completa parametrizzazione della linea seriale è possibile utilizzare in alternativa il blocco 
funzione FbSetSerialPar.

 
K KE Funzione

0 Off Imposta segnale DTR a livello logico FALSE
1 On Imposta segnale DTR a livello logico TRUE
2 Auto Imposta segnale DTR in funzionamento automatico senza interposizione di tempi. Il segnale 

 verrà posto a livello logico TRUE appena prima di iniziare la trasmissione dei dati, e ritornerà nel 
livello logico FALSE immediatamente dopo la trasmissione dell'ultimo dato

3 Timed Imposta segnale DTR in funzionamento automatico con interposizione di tempi. Prima di iniziare 
la trasmissione dei dati, il segnale verrà posto a livello logico TRUE, poi verrà atteso il tempo 
definito. Dopo la trasmissione dell'ultimo dato verrà atteso il tempo definito poi il segnale  verrà 
posto a livello logico FALSE. Per l'impostazione dei tempi fare riferimento al blocco funzione 
FbSetSerialPar

Esempi

Nel seguente esempio, al primo loop di esecuzione programma, viene impostato il funzionamento del 
segnale DTR in automatico senza interposizione di tempi, sulla porta seriale A. Tale impostazione rimarrà 
valida fino a quando non sarà effettuata una impostazione diversa sulla stessa porta seriale.

Ladder RIL "C" language

 ORGR 
LODT F PLCFirstLoop 
SETV KE IOSerialPortA 
DTRE KE Auto
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Istruzioni gestione programma

LABL

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

LABL  LABeL None K, L   No A

L'istruzione LABeL permette di etichettare con un numero o con una etichetta mnemonica una sezione di 
programma. Sarà possibile raggiungere la sezione etichettata o con istruzioni di salto JUMP o con una 
istruzione di chiamata a funzione CALL se l'etichetta definisce una funzione.

Esempi

Per gli esempi si rimanda alle istruzioni JUMP e CALL.

http://192.168.0.61/Destination/Html/RILLanguage/Instructions/ProgramMng/Labl.htm [06/10/2008 17.06.57]
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Istruzioni gestione programma

JUMP

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

JUMP None JUMP to label Close rung K, L   No A

L'istruzione JUMP to label permette di effettuare salti a blocchi logici di programma (rung) definiti. Il salto è 
condizionato dallo stato del ramo logico che precede l'istruzione e viene effettuato solo se questo è attivo. 
Alla esecuzione della istruzione il programma passa ad eseguire i blocchi logici posti dopo l'etichetta LABL 
a cui è riferito ignorando quelli compresi tra l'istruzione e l'etichetta a cui si riferisce.

ATTENZIONE! Salti ad etichette poste su blocchi di programma che precedono l'istruzione di JUMP creano 
loop chiusi di programma che possono portare al blocco del programma.

Esempi

Nel seguente esempio, con l'attivazione di I 0000, si attiva O 0000 e si salta l'esecuzione del programma 
riprendendo dalla K 0004. Con l'attivazione di I 0001, si attiva O 0001 e si salta l'esecuzione del 
programma riprendendo dalla L Label.

Ladder RIL "C" language

 ORGR 
LODT I 0000 
OUTT O 0000 
JUMP K 0004 
 
ORGR 
LODT I 0001 
OUTT O 0001 
JUMP L Label 
 
ORGR 
LABL K 0004 
SETR 
OUTT O 0002 
 
ORGR 
LABL L Label 
SETR 
OUTT O 0003

 

http://192.168.0.61/Destination/Html/RILLanguage/Instructions/ProgramMng/Jump.htm [06/10/2008 17.06.58]
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Istruzioni gestione programma

CALL

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

CALF None CALL function Close rung K, L   No A

L'istruzione CALL function deve essere usata ogni qualvolta si desideri effettuare chiamate a blocchi logici 
di programma (rung) definiti come funzioni. La chiamata è condizionata dallo stato del ramo logico che 
precede l'istruzione e viene effettuata solo se questo è attivo. All'esecuzione dell'istruzione il programma 
passa ad eseguire i blocchi logici posti dopo l'etichetta LABL a cui è riferita l'istruzione. L'istruzione di return 
RETN interrompe l'esecuzione della funzione chiamata ripristinando l'esecuzione dei blocchi successivi alla 
istruzione CALL. Esiste la possibilità dall'interno di una funzione di effettuare chiamate ad altre funzioni 
"nesting" senza alcuna limitazione.

ATTENZIONE! Tutte le funzioni devono essere scritte dopo un ramo di terminazione del programma 
principale, altrimenti verrebbero eseguite normalmente all'interno del programma.

Al termine dei blocchi di programma chiamati dall'istruzione CALL deve sempre essere presente 
un'istruzione RETN, in caso contrario si ha un incorretto funzionamento del programma.

La gestione della funzione non altera lo stato dello stack logico pertanto le istruzioni poste dopo l'istruzione 
restano condizionate al ramo relativo.

Esempi

Nel seguente esempio, lo stato di I 0000 è trasferito su O 0000, con l'attivazione di I 0000 si passa ad 
eseguire la subroutine K 0004 che gestisce il lampeggio della O 0002, la subroutine termina con l'istruzione 
RETN. 
Lo stato di I 0001 è trasferito su O 0001, con l'attivazione di I 0001, si passa ad eseguire la subroutine 
L Label che esegue il lampeggio della O 0003, la subroutine termina con l'istruzione RETN.

Occorre notare che disattivando gli ingressi di chiamata alle subroutines esse non vengono più chiamate e 
le uscite logiche da esse gestite rimarranno congelate nello stato in cui sono.

Ladder RIL "C" language

http://192.168.0.61/Destination/Html/RILLanguage/Instructions/ProgramMng/Call.htm (1 of 2) [06/10/2008 17.06.58]
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Istruzioni gestione programma: CALL

 ; Here the "K 0004" routine is called. 
 
ORGR 
LODT I 0000 
CALL K 0004 
OUTT O 0000 
 
; Here the "L Label" routine is called. 
 
ORGR 
LODT I 0001 
CALL L Label 
OUTT O 0001 
 
; Here the main program is ended. 
 
ORGR 
SETR 
RETN 
 
; Here the "K 0004" routine is defined. 
 
ORGR 
LABL K 0004 
LODT F PLCTimeBase400 
OUTT O 0002 
 
ORGR 
SETR 
RETN 
 
; Here the "L Label" routine is defined. 
 
ORGR 
LABL L Label 
LODT F PLCTimeBase800 
OUTT O 0003 
 
ORGR 
SETR 
RETN
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Istruzioni gestione programma

RETN

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

RETN None RETurN from function Close rung    No A

L'istruzione RETurN from function deve essere usata ogni qualvolta si desideri definire la fine dei blocchi 
logici di programma (rung) che formano una funzione. L'istruzione è utilizzata anche per definire il termine 
del programma principale prima della definizione delle subroutines.

Esempi

Si rimanda alla istruzione CALL.

http://192.168.0.61/Destination/Html/RILLanguage/Instructions/ProgramMng/Retn.htm [06/10/2008 17.06.59]

http://www.elsist.it/


Istruzioni gestione programma: TINE

ELSIST Srl, www.elsist.it MNL041Q000

Istruzioni gestione programma

TINE

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

TINE Temporal INterrupt Enable Close rung
K, KH, KD   

No A
K, KH, KD KE  

L'istruzione Temporal INterrupt Enable permette la definizione del tempo di esecuzione della funzione 
etichettata con LABL K 0000 da eseguire su interruzione. Il range di tempo definibile è compreso tra 1 e 
255 millisecondi. L'operando (KE) definisce l'abilitazione al salvataggio degli operandi matematici secondo 
la tabella sottoriportata.

SaveEnable

 
Abilita il salvataggio. Prima di eseguire la funzione vengono salvati gli accumulatori 
matematici e le flags F PLCMathError, F PLCConvError, F PLCLesFlag, F PLCGrtFlag, 
F PLCEquFlag. Da utilizzarsi quando la funzione eseguita in interruzione utilizza istruzioni 
matematiche. 

SaveDisable Disabilita il salvataggio (Solo per utenti esperti).

L'esclusione dell'operando KE equivale alla definizione KE SaveEnable.

Utenti esperti: Prima di eseguire la funzione in interruzione vengono salvati tutti i registri interni al 
microcontrollore, poi in funzione dell'operando KE, sono salvati o no gli operandi matematici. Se la funzione 
in interrupt non fà uso di istruzioni matematiche, è possibile escluderne il salvataggio con conseguente 
risparmio di tempo di esecuzione.

Esempi

Nel seguente esempio, viene attivata l'esecuzione ogni 10 milisecondi della funzione etichettata con 
LABL K 0000.

Ladder RIL "C" language
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 ORGR 
SETR 
TINE KD 10 KE SaveEnable 
 
; Here the main program is ended. 
 
ORGR 
SETR 
RETN 
 
; This routine is called every 10 mSec. 
 
ORGR 
LABL K 0000 
SETR 
LODA W 0000 
INCA KD 1 
STRA W 0000 
RETN

 

http://192.168.0.61/Destination/Html/RILLanguage/Instructions/ProgramMng/Tine.htm (2 of 2) [06/10/2008 17.06.59]



Istruzioni di utilità: CMPA

ELSIST Srl, www.elsist.it MNL041Q000

Istruzioni di utilità

CMPA

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

CMPA  CoMPress Accumulator Close rung F, I, O   No A

L'istruzione CoMPress Accumulator permette il trasferimento del byte di operando e dei 7 bytes con 
indirizzo contiguo negli 8 bits LSB di AccA. Alla attivazione viene indirizzato l'operando ed il bit 0 del dato 
viene trasferito nel bit 0 di AccA, il bit 0 dell'operando ad indirizzo seguente viene trasferito nel bit 1 di 
AccA così di seguito fino al trasferimento degli 8 bits.

Questa istruzione è un utile complemento alla IOAQ essa infatti permette di raggruppare 8 operandi in un 
unico byte da trasferire sul dispositivo hardware.

Esempi

Nel seguente esempio, con l'attivazione di I 0000, lo stato degli 8 ingressi viene trasferito in LSB di AccA, 
se gli ingressi sono nello stato indicato dopo il trasferimento in AccA avremo 0xAA.

Ladder RIL
"C" 

language

ORGR 
LODT I 0000 
CMPA I 0008
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Istruzioni di utilità

EXPA

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

EXPA  EXPand Accumulator Close rung F, I, O   No A

L'istruzione EXPand Accumulator permette il trasferimento degli 8 bits di LSB di AccA, nel byte di operando 
e nei successivi 7 con indirizzo contiguo. Alla attivazione viene indirizzato l'operando ed al suo interno viene 
trasferito il bit 0 di AccA, nell'operando ad indirizzo seguente viene trasferito il bit 1, così di seguito fino al 
trasferimento degli 8 bits.

Questa istruzione è un utile complemento alla IOAQ essa infatti permette dopo la lettura dal dispositivo 
hardware di un valore a byte di gestire 8 operandi.

Esempi

Nel seguente esempio, con l'attivazione di I 0000, il dato 0x55 contenuto in AccA viene trasferito su 8 bytes 
di outputs.

Ladder RIL
"C" 

language

ORGR 
LODT I 0000 
LODA KH 0055 
EXPA O 0000
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Istruzioni di utilità

IOAQ

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

IOAQ  I/O AcQuisition Close rung K   No A

L'istruzione I/O AcQuisition permette l'accesso diretto da programma alla struttura hardware permettendo la gestione 
di logiche veloci nelle subroutines in interruzione. Utilizzando questa istruzione infatti è possibile la lettura degli 
ingressi e la scrittura delle uscite logiche in modo diretto indipendentemente dall'immagine di processo. L'istruzione 
ha la capacità di indirizzare tutta la struttura hardware di I/O della CPU, permettendo la gestione di qualunque 
periferica connessa al BUS.

ATTENZIONE! L'istruzione ha libero accesso a tutta la struttura hardware di I/O, pertanto accessi a zone non 
documentate possono determinare malfuzionamenti di programma.

Esempi

Nel seguente esempio, con l'attivazione di I 0000, il dato 0x55 viene trasferito sul byte delle uscite logiche.

Ladder RIL
"C" 

language

ORGR 
LODT I 0000 
LODA KH 0055 
IOAQ K 0100
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Istruzioni di utilità

MOVM

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

MOVM  MOVe Memory Close rung

I, O, F, C I, O, F, C  

No A

Y I, O, F, C, Y  
W I, O, F, C, Y, W  

DW I, O, F, C, Y, W, DW  
FL FL  

L'istruzione MOVe Memory permette il trasferimento del valore del 2° operando nel 1° operando.

Esempi

Nel seguente esempio, con l'attivazione di I 0000, il valore del byte Y 0001 verrà trasferito nel byte Y 0000.

Ladder RIL "C" language

 ORGR 
LODT I 0000 
MOVM Y 0000 Y 0001

if (PLCOpI(0x0000)) 
PLCOpY(0x0000)=PLCOpY(0x0001);
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Istruzioni di utilità

MOVA

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

MOVA  MOVe Address Close rung W I, O, F, Y, W, DW, FL, L  No A

L'istruzione MOVe Address permette il trasferimento del valore dell'indirizzo del 2° operando nel 
1° operando. Tutti gli indirizzi degli operandi sono considerati numeri a 16 bits (Range 0x0000-0xFFFF), 
pertanto l'operando di destinazione è sempre una Word (W).

ATTENZIONE! L'istruzione carica nel 1° operando l'indirizzo del 2° operando e non il suo valore, per 
trasferire il valore occorre utilizzare l'istruzione MOVM.

Esempi

Nel seguente esempio, con l'attivazione di I 0000, il valore dell'indirizzo byte Y 0010 verrà trasferito nella 
word W 0000.

Ladder RIL "C" language

 ORGR 
LODT I 0000 
MOVA W 0000 Y 0010
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Istruzioni di utilità

MOVI

RIL Symbol Description Function
Operands

Puls
1st 2nd 3rd

MOVI  MOVe Immediate Close rung
I, O, F, C, Y, W, DW K, KD, KB, KH, KO  

No A
FL KF  

L'istruzione MOVe Immediate permette il trasferimento del valore del 2° operando nel 1° operando.

Esempi

Nel seguente esempio, con l'attivazione di I 0000, il valore 10 verrà trasferito nel byte Y 0000.

Ladder RIL "C" language

 ORGR 
LODT I 0000 
MOVI Y 0000 KD 10

if (PLCOpI(0x0000)) 
PLCOpY(0x0000)=10;
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Come fare

Realizzare rete MODBUS Ascii

Viene decritto come sia possibile realizzare una rete MODBUS ASCII tra un sistema master dove viene utilizzato il blocco 
funzione FbModbusAsciiMs e due o piu sistemi slave dove viene utilizzato il blocco funzione FbModbusAsciiSl. Il sistema master ed 
i sistemi slaves si scambiano automaticamente banchi di memoria. Per testarne il funzionamento basterà connettere il sistema 
master con due sistemi slaves sui quali deve essere eseguito un programma che gestisce il blocco funzione FbModbusAsciiSl.

Esempio RIL

; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Communication buffer") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; Here define the data buffer to communicate with the slave 0 system. 
 
        DEFL Y ToSlave0    KD 4 
        DEFL Y S0Y0000     Y ToSlave0    KD 0         ;ToSlave0, Y 0000 
        DEFL Y S0Y0001     Y ToSlave0    KD 1         ;ToSlave0, Y 0001 
        DEFL W S0W0002     Y ToSlave0    KD 2         ;ToSlave0, W 0002 
 
        DEFL Y FromSlave0 KD 2 
        DEFL Y S0Y0004     Y FromSlave0 KD 0         ;FromSlave0, Y 0004 
        DEFL Y S0Y0005     Y FromSlave0 KD 1         ;FromSlave0, Y 0005 
 
; Here define the data buffer to communicate with the slave 1 system. 
 
        DEFL Y ToSlave1    KD 2 
        DEFL Y S1Y0000     Y ToSlave1    KD 0         ;ToSlave1, Y 0000 
        DEFL Y S1Y0001     Y ToSlave1    KD 1         ;ToSlave1, Y 0001 
 
        DEFL Y FromSlave1 KD 4 
        DEFL Y S1Y0002     Y FromSlave1 KD 0         ;FromSlave1, Y 0002 
        DEFL Y S1Y0003     Y FromSlave1 KD 1         ;FromSlave1, Y 0003 
        DEFL W S1W0004     Y FromSlave1 KD 2         ;FromSlave1, W 0004 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Local variables definition") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; FbSetSerialPar function block, data structure. 
 
        DEFL Y SetS KD 16 
        DEFL Y SetSMode         Y SetS    KH 0000         ; SetS.Mode 
        DEFL Y SetSBaud         Y SetS    KH 0001         ; SetS.Baud 
        DEFL Y SetSDTRMng     Y SetS    KH 0002         ; SetS.DTRMng 
        DEFL W SetSDTROnTime    Y SetS    KH 0004         ; SetS.DTROnTime 
        DEFL W SetSDTROffTime Y SetS    KH 0006         ; SetS.DTROffTime 
 
; FbModbusAsciiMs function block, data structure. 
 
        DEFL Y Mdb         KD 64 
        DEFL Y MdbCommand Y Mdb         KH 0000        ;Mdb.Command 
        DEFL Y MdbStatus Y Mdb         KH 0001        ;Mdb.Status 
        DEFL Y MdbNodeAdd Y Mdb         KH 0002        ;Mdb.NodeAdd 
        DEFL W MdbWrLcStAd Y Mdb         KH 0004        ;Mdb.WrLcStAd 
        DEFL W MdbWrRmStAd Y Mdb         KH 0006        ;Mdb.WrRmStAd 
        DEFL Y MdbWrBytes Y Mdb         KH 0008        ;Mdb.WrBytes 
        DEFL W MdbRdLcStAd Y Mdb         KH 000A        ;Mdb.RdLcStAd 
        DEFL W MdbRdRmStAd Y Mdb         KH 000C        ;Mdb.RdRmStAd 
        DEFL Y MdbRdBytes Y Mdb         KH 000E        ;Mdb.RdBytes 
        DEFL W MdbCommndWt Y Mdb         KH 0010        ;Mdb.CommndWt 
        DEFL W MdbTimeOutCk Y Mdb         KH 0012        ;Mdb.TimeOutCk 
        DEFL W MdbRxTimeout Y Mdb         KH 0014        ;Mdb.RxTimeout 
        DEFL W MdbTimeouts Y Mdb         KH 0016        ;Mdb.Timeouts 
        DEFL W MdbOverruns Y Mdb         KH 0018        ;Mdb.Overruns 
        DEFL W MdbCommErrs Y Mdb         KH 001A        ;Mdb.CommErrs 
        DEFL W MdbTxFrames Y Mdb         KH 001C        ;Mdb.TxFrames 
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        DEFL W MdbRxFrames Y Mdb         KH 001E        ;Mdb.RxFrames 
        DEFL W MdbPLCMemStart Y Mdb        KH 0020        ;Mdb.PLCMemStart 
        DEFL Y MdbFrameLength Y Mdb        KH 0023        ;Mdb.FrameLength 
        DEFL W MdbFrameBuf Y Mdb         KH 0024        ;Mdb.FrameBuf 
 
; Rx/Tx frame buffer definition. 
 
        DEFL Y FrameBuf    KD 40 
 
; Here all the local variables are defined. 
 
        DEFL F CommOk                                     ;Communication with node ok 
        DEFL F CommError                                 ;Communication with node error 
        DEFL Y NodeSequencer                             ;Slave nodes sequencer 
        DEFL Y LastNode                                    ;Last node to communicate 
        DEFL W Node0CommOk                                 ;Node 0 comm ok counter 
        DEFL W Node0CommError                             ;Node 0 comm error counter 
        DEFL W Node1CommOk                                 ;Node 1 comm ok counter 
        DEFL W Node1CommError                             ;Node 1 comm error counter 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Program init") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; Local variables init. 
 
        ORGR 
        LODT F PLCFirstLoop 
        MOVI Y LastNode    K 0001                        ;Last node to communicate 
        MOVM Y NodeSequencer Y LastNode                    ;Slave nodes sequencer 
 
; Here the serial parameters "19200, e, 8" are set on the serial port "A". 
; Please note the set of the "EchoFlush" bit to avoid echo. 
 
        UTCH Y SetSMode    BH 0000                        ;SetS.Mode.DTRComplement 
        LTCH Y SetSMode    BH 0001                        ;SetS.Mode.EchoFlush 
        LTCH Y SetSMode    BH 0002                        ;SetS.Mode.RxCtrlDisable 
        LTCH Y SetSMode    BH 0003                        ;SetS.Mode.ParityEnabled 
        LTCH Y SetSMode    BH 0004                        ;SetS.Mode.ParityType 
        LTCH Y SetSMode    BH 0005                        ;SetS.Mode.BitNumber 
        UTCH Y SetSMode    BH 0006                        ;SetS.Mode.WaitLoop 
        MOVI Y SetSBaud    KD 6                         ;SetS.Baud 
        MOVI Y SetSDTRMng KD 2                         ;SetS.DTRMng 
        MOVI W SetSDTROnTime KD 0                         ;SetS.DTROnTime 
        MOVI W SetSDTROffTime KD 0                         ;SetS.DTROffTime 
        SETV KE IOSerialPortA 
        TASK L FbSetSerialPar Y SetS                     ;Set serial parameters 
 
; FbModbusAsciiMs, variables settings. 
 
        MOVI W MdbCommndWt KD 1                         ;Mdb.CommndWt 
        MOVI W MdbTimeOutCk KD 500                         ;Mdb.TimeOutCk 
        MOVI W MdbRxTimeout KD 500                         ;Mdb.RxTimeout 
        MOVI Y MdbFrameLength KD 40                        ;Mdb.FrameLength 
        MOVA W MdbFrameBuf Y FrameBuf                    ;Mdb.FrameBuf 
        LTCH Y MdbCommand BD 1                         ;Mdb.Command.ResetCtrs 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Node sequencer management") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; Slave nodes sequencer increment. 
 
        ORGR 
        LODT F PLCFirstLoop 
        ORLT F CommOk                                     ;Communication with node ok 
        ORLT F CommError                                 ;Communication with node error 
        INCO Y NodeSequencer                             ;Slave nodes sequencer 
 
; The command enable is disabled for a program loop to reset the status bits, so 
; if any error bit in the "MdbStatus" is set it will be reset. 
 
        UTCH Y MdbCommand K 0000                        ;Command.Enable 
        MCRS 
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; Last node control. 
 
        ORGR 
        GRTC Y NodeSequencer Y LastNode                    ;Slave nodes sequencer 
        MOVI Y NodeSequencer KD 0                         ;Slave nodes sequencer 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Slave node 0, communication parameter settings") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; A memory buffer of 6 bytes that starts at "ToSlave0" address in the master is 
; sent to the slave 0 node and data is stored from Y 0000 to Y 0003. 
; 
;            +--------------------+    +-------------+ 
; ToSlave0 | To slave node 0    | -- | From master | Y 0000 - Y 0003 
; FromSlave0 | From slave node 0 | -- | To master | Y 0004 - Y 0005 
;            +--------------------+    +-------------+ 
 
        ORGR 
        EQUC Y NodeSequencer KD 0                         ;Slave nodes sequencer 
        MOVI Y MdbNodeAdd KD 0                         ;Mdb.NodeAdd 
 
        MOVA W MdbWrLcStAd Y ToSlave0                    ;Mdb.WrLcStAd 
        MOVI W MdbWrRmStAd K 0000                        ;Mdb.WrRmStAd 
        MOVI Y MdbWrBytes K 0004                        ;Mdb.WrBytes 
 
        MOVA W MdbRdLcStAd Y FromSlave0                 ;Mdb.RdLcStAd 
        MOVI W MdbRdRmStAd K 0004                        ;Mdb.RdRmStAd 
        MOVI Y MdbRdBytes K 0002                        ;Mdb.RdBytes 
 
        MOVI W MdbPLCMemStart KH E300                     ;Mdb.PLCMemStart 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Slave node 1, communication parameter settings") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; A memory buffer of 6 bytes that starts at "ToSlave1" address in the master is 
; sent to the slave 1 node and data is stored from Y 0000 to Y 0007. 
; 
;            +--------------------+    +-------------+ 
; ToSlave1 | To slave node 1    | -- | From master | Y 0000 - Y 0001 
; FromSlave1 | From slave node 1 | -- | To master | Y 0002 - Y 0005 
;            +--------------------+    +-------------+ 
 
        ORGR 
        EQUC Y NodeSequencer KD 1                         ;Slave nodes sequencer 
        MOVI Y MdbNodeAdd KD 1                         ;Mdb.NodeAdd 
 
        MOVA W MdbWrLcStAd Y ToSlave1                    ;Mdb.WrLcStAd 
        MOVI W MdbWrRmStAd K 0000                        ;Mdb.WrRmStAd 
        MOVI Y MdbWrBytes K 0002                        ;Mdb.WrBytes 
 
        MOVA W MdbRdLcStAd Y FromSlave1                 ;Mdb.RdLcStAd 
        MOVI W MdbRdRmStAd K 0002                        ;Mdb.RdRmStAd 
        MOVI Y MdbRdBytes K 0004                        ;Mdb.RdBytes 
 
        MOVI W MdbPLCMemStart KH E300                     ;Mdb.PLCMemStart 
 
        ORGR 
        MCRE 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("MODBUS communication, master management") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; FbModbusAsciiMs, management. 
 
        ORGR 
        SETR 
        SETV KE IOSerialPortA 
        TASK L TermIOTick 
        TASK L FbModbusAsciiMs Y Mdb                     ;MODBUS master management 
        LTCH Y MdbCommand K 0000                        ;Command.Enable 
        LTCH Y MdbCommand K 0006                        ;Command.Write/read memory bytes 
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; Communication with node ok set. 
 
        ORGR 
        LODT Y MdbStatus K 0001                        ;Status.Command executed 
        OUTT F CommOk                                     ;Communication with node ok 
 
; Communication with node error set. 
 
        ORGR 
        LODT Y MdbStatus K 0004                        ;Status.Timeouts 
        ORLT Y MdbStatus K 0005                        ;Status.Overruns 
        ORLT Y MdbStatus K 0006                        ;Status.CommErrs 
        ORLT Y MdbStatus K 0007                        ;Status.Parameters 
        OUTT F CommError                                 ;Communication with node error 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Slave node 0, communication counters management") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; The communication ok counter is managed. 
 
        ORGR 
        EQUC Y NodeSequencer KD 0                         ;Slave nodes sequencer 
        ANDT F CommOk                                     ;Communication with node ok 
        INCO W Node0CommOk                                 ;Node 0 comm ok counter 
 
; The communication error counter is managed. 
 
        ORGR 
        EQUC Y NodeSequencer KD 0                         ;Slave nodes sequencer 
        ANDT F CommError                                 ;Communication with node error 
        INCO W Node0CommError                             ;Node 0 comm error counter 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Slave node 1, communication counters management") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; The communication ok counter is managed. 
 
        ORGR 
        EQUC Y NodeSequencer KD 1                         ;Slave nodes sequencer 
        ANDT F CommOk                                     ;Communication with node ok 
        INCO W Node1CommOk                                 ;Node 1 comm ok counter 
 
; The communication error counter is managed. 
 
        ORGR 
        EQUC Y NodeSequencer KD 1                         ;Slave nodes sequencer 
        ANDT F CommError                                 ;Communication with node error 
        INCO W Node1CommError                             ;Node 1 comm error counter 
 
; [End of file]

Esempio "C"

#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
#include <FbModbusAsciiMs.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// GENERAL DEFINITIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#define NODES 2 //Number of nodes to manage 
#define MDBFRAMELENGTH 40 //Modbus frame length 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// DATA BUFFER DEFINITIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Here define the data buffer to communicate with the slave 0 system. 
 
struct 
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{ 
    struct 
    { 
        unsigned char Byte0; //To slave system, byte 0 
        unsigned char Byte1; //To slave system, byte 1 
        unsigned int Word2; //To slave system, word 2 
    }ToSlave; //Data buffer to slave 
 
    struct 
    { 
        unsigned char Byte0; //From slave system, byte 0 
        unsigned char Byte1; //From slave system, byte 1 
    }FromSlave; //Data buffer from slave 
}Slave0; 
 
// Here define the data buffer to communicate with the slave 1 system. 
 
struct 
{ 
    struct 
    { 
        unsigned char Byte0; //To slave system, byte 0 
        unsigned char Byte1; //To slave system, byte 1 
    }ToSlave; //Data buffer to slave 
 
    struct 
    { 
        unsigned char Byte0; //From slave system, byte 0 
        unsigned char Byte1; //From slave system, byte 1 
        unsigned int Word2; //From slave system, word 2 
    }FromSlave; //Data buffer from slave 
}Slave1; 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// GLOBAL VARIABLE DEFINITIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Here all the global variables are defined. 
 
unsigned int NodesCommOk[NODES]; //Nodes comm ok counter 
unsigned int NodesCommError[NODES]; //Nodes CommError counter 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
void Example(void) 
{ 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // SLAVE NODE PARAMETERS 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // Here the slave node parameters are defined. 
    // By changing the values loaded in this data structure, the communication 
    // parameters can be set for any slave node for the desired requirements. 
 
    static code struct 
    { 
        unsigned char CmdToExecute; //Comand to execute (0:Write, 1:Read, 2:Write/Read) 
        unsigned char NodeAdd; //Node address 
 
        unsigned int WrLcStAd; //Master send data start address 
        unsigned int WrRmStAd; //Slave receive data start address 
        unsigned char WrBytes; //Number of bytes to send 
 
        unsigned int RdLcStAd; //Master receive data start address 
        unsigned int RdRmStAd; //Slave send data start address 
        unsigned char RdBytes; //Number of bytes to receive 
 
        unsigned int PLCMemStart; //Start PLC memory 
    }NodePar[NODES]= 
    { 
        // -----------------------------------------------------[Slave node 0]-- 
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        { 
            0x02, //Comand to execute (0:Write, 1:Read, 2:Write/Read) 
            0x00, //Node address 
 
            (unsigned int)&Slave0.ToSlave, //Master send data start address 
            0x0000, //Slave receive data start address 
            sizeof(Slave0.ToSlave), //Number of bytes to send 
 
            (unsigned int)&Slave0.FromSlave, //Master receive data start address 
            0x0004, //Slave send data start address 
            sizeof(Slave0.FromSlave), //Number of bytes to receive 
 
            0xE300, //Start PLC memory 
        }, 
 
        // -----------------------------------------------------[Slave node 1]-- 
 
        { 
            0x02, //Comand to execute (0:Write, 1:Read, 2:Write/Read) 
            0x01, //Node address 
 
            (unsigned int)&Slave1.ToSlave, //Master send data start address 
            0x0000, //Slave receive data start address 
            sizeof(Slave1.ToSlave), //Number of bytes to send 
 
            (unsigned int)&Slave1.FromSlave, //Master receive data start address 
            0x0004, //Slave send data start address 
            sizeof(Slave1.FromSlave), //Number of bytes to receive 
 
            0xE300, //Start PLC memory 
        } 
    }; 
 
    // Local variable definitions. 
 
    static BOOL CommOk; //Communication with node ok 
    static BOOL CommError; //Communication with node error 
    static unsigned char NodeNr; //Node sequencer 
    SERIALSTRUCT SerialStruct; //Serial communication data structure 
    static unsigned char FrameBuf[MDBFRAMELENGTH]; //Rx/Tx frame buffer 
    static FBMODBUSASCIIMSDATA Mdb; //MODBUS master data structure 
 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // PROGRAM INIT 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // Here define the serial line must be used. 
 
    SetTermIOVectors(IOSerialPortA); 
    TermIOTick(); //Execute the tick 
 
    // Execute the system init at first program execution loop. 
 
    if (PLCFirstLoop) 
    { 
        // Local variables init. 
 
        NodeNr=NODES; //Node sequencer 
 
        // Set the serial communication on defined port at 19200, e, 8, 1. 
        // Please note the set of the "EchoFlush" bit to avoid echo. 
 
        GetSerialMode(&SerialStruct); //get communication mode 
        SerialStruct.Mode.DTRComplement=FALSE; //Complement the DTR signal 
        SerialStruct.Mode.EchoFlush=TRUE; //Flush the echo 
        SerialStruct.Mode.DTRManagement=2; //Define the DTR management 
        SerialStruct.Mode.RxCtrlDisable=TRUE; //Disable Rx control characters 
        SerialStruct.Mode.BitNumber=TRUE; //FALSE:7 bit, TRUE:8 bit 
        SerialStruct.Mode.ParityEnabled=TRUE; //Enables the parity management 
        SerialStruct.Mode.ParityType=TRUE; //FALSE:Odd parity, TRUE:Even parity 
        SerialStruct.Mode.WaitLoop=FALSE; //FALSE:No wait, TRUE:Wait 
        SerialStruct.Mode.Baud=6; //Baud rate 
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        SerialStruct.DTROnTime=0; //DTR On wait time 
        SerialStruct.DTROffTime=0; //DTR Off delay time 
        SetSerialMode(&SerialStruct); //set communication mode 
 
        // Set variables to manage the MODBUS master communication. 
 
        Mdb.CommndWt=1; //Wait time before start (mSec) 
        Mdb.TimeOutCk=500; //Timeout Check (mSec) 
        Mdb.FrameLength=MDBFRAMELENGTH; //Rx/Tx frame length 
        Mdb.FrameBuf=&FrameBuf; //Rx/Tx frame buffer 
        Mdb.Command.ResetCtrs=TRUE; //Resets all the counters 
    } 
 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // NODES SEQUENCER MANAGEMENT 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // Increment the node sequencer and set the "FbModbusAsciiMs" parameters. 
 
    if (PLCFirstLoop|CommOk|CommError) 
    { 
        Mdb.Command.Enable=FALSE; //Enable 
 
        // Node sequencer increment. 
 
        if (NodeNr++ >= NODES-1) 
            NodeNr=0; //Node sequencer 
 
        // Here set the command to execute. 
 
        switch (NodePar[NodeNr].CmdToExecute) 
        { 
            case 0: 
            Mdb.Command.DoWrite=TRUE; //Write memory bytes 
            break; 
 
            case 1: 
            Mdb.Command.DoRead=TRUE; //Read memory bytes 
            break; 
 
            case 2: 
            Mdb.Command.DoWrRd=TRUE; //Write/read memory bytes 
            break; 
        } 
 
        // Here the communication parameters are set. 
 
        Mdb.NodeAdd=NodePar[NodeNr].NodeAdd; //Node address 
 
        Mdb.WrLcStAd=NodePar[NodeNr].WrLcStAd; //Master send data start address 
        Mdb.WrRmStAd=NodePar[NodeNr].WrRmStAd; //Slave receive data start address 
        Mdb.WrBytes=NodePar[NodeNr].WrBytes; //Number of bytes to send 
 
        Mdb.RdLcStAd=NodePar[NodeNr].RdLcStAd; //Master receive data start address 
        Mdb.RdRmStAd=NodePar[NodeNr].RdRmStAd; //Slave send data start address 
        Mdb.RdBytes=NodePar[NodeNr].RdBytes; //Number of bytes to receive 
 
        Mdb.PLCMemStart=NodePar[NodeNr].PLCMemStart; //Start PLC memory 
    } 
 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // MODBUS MASTER COMMUNICATION 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // FbModbusAsciiMs communication call. 
 
    FbModbusAsciiMs(&Mdb); //MODBUS master management 
    Mdb.Command.Enable=TRUE; //Enable 
 
    // Communication with node ok management. 
 
    if (CommOk=Mdb.Status.JobDone) 
        NodesCommOk[NodeNr]++; //Nodes comm ok counter 
 
    // Communication with node error management. 
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    if (CommError=(Mdb.Status.Timeouts|Mdb.Status.Overruns|Mdb.Status.CommErrs|Mdb.Status.Parameters)) 
        NodesCommError[NodeNr]++; //Nodes CommError counter 
} 
 
// [End of file]
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Come fare

Eseguire la media di un valore

Utilizzando una semplice funzione matematica è possibile eseguire la media su di un valore. Questa possibilità è 
molto utile nei casi in cui ad esempio venga acquisito un valore analogico che presenti del ripple, utilizzando la 
funzione si potrà ottenere il valore medio. La funzione utilizzata è: Media=((Valore-Media)/Coefficente)+Media. 
Se Coefficente ha valore 1 non si ha alcuna media del valore, mentre aumentandone il valore si ottengono 
effetti di media sempre piu accentuati.

ATTENZIONE! Il valore di Coefficente non può assumere valori inferiori ad 1.

Esempio RIL

L'esempio riportato esegue la media del valore FL Value utilizzando come coefficente FL Coefficent e ritorna il 
valore mediato in FL Average.

; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Global variables definition") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
 
        DEFG FL ValueToMediate ; Value to mediate 
        DEFG FL Average        ; Average value 
        DEFB FL Coefficent     ; Average coefficent 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Mediate the value") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; Average=((ValueToMediate-Average)/Coefficent)+Average. 
 
        ORGR 
        SETR 
        LODA FL Average        ; Average value 
        LODA FL ValueToMediate ; Value to mediate 
        FSUB 
        LODA FL Coefficent     ; Average coefficent 
        XCHA 
        FDIV 
        LODA FL Average        ; Average value 
        FADD 
        STRA FL Average        ; Average value 
 
; [End of file]

Esempio "C"

L'esempio riportato esegue la media del valore float ValueToMediate utilizzando come coefficente 
float Coefficent e ritorna il valore mediato in float Average.
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#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Global variables definition. 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
float ValueToMediate; //Value to mediate 
float Average; //Average value 
float Coefficent; //Average coefficent 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
void Example(void) 
{ 
    // Average=((ValueToMediate-Average)/Coefficent)+Average. 
 
    Average+=((ValueToMediate-Average)/Coefficent); //Average value 
} 
 
// [End of file]
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Come fare

Modificare il dispositivo target

Una delle particolarità piu importanti di Remoter è la facilità di migrazione di un progetto tra i diversi sistemi 
target, rendendo possibile adattare facilmente un progetto su diversi target in funzione delle proprie 
necessità. Per migrare un progetto da un sistema target ad un'altro, occorre dopo avere aperto il progetto 
definirne i nuovi settaggi, scegliere la voce Settings del menù Project, oppure posizionarsi con il mouse 
sull'icona del progetto e con il tasto destro selezionare l'opzione Settings, si aprirà una finestra che guiderà 
attraverso la selezione di tutti i settaggi necessari.

La prima finestra che si aprirà visualizzerà il dispositivo target attualmente selezionato.
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A questo punto occorrerà con il mouse selezionare il nuovo dispositivo hardware desiderato. E' importante 
definire correttamente il dispositivo target, a tal proposito viene presentata una immagine del dispositivo 
selezionato. Per evitare errori comunque si ricorda di verificare il codice riportato sull'etichetta di 
identificazione del prodotto, la presenza degli asterischi indica che qualsiasi numero o lettera compaia in 
quella posizione è comunque valida.

Selezionato il nuovo dispositivo agendo sul tasto Avanti, viene visualizzato un messaggio che ci ricorda 
che il dispositivo hardware è stato modificato e che tutte le altre impostazioni verranno settate ai loro 
valori di default richiedendo una ulteriore conferma.
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Confermando si proseguirà nella impostazione di tutti gli altri settaggi di progetto cosi come indicato nel 
relativo capitolo.

Normalmente basterà confermare tutte le impostazioni consigliate agendo sul tasto Avanti, fino a terminare 
tutte le impostazioni richieste. A questo punto sarà possibile ricompilare il progetto e trasferirlo sul nuovo 
sistema target.
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Come fare

Aggiungere una libreria in Remoter

Per la compilazione dei progetti Remoter utilizza una serie di librerie che vengono fornite con 
l'installazione. Esistono librerie di sistema, librerie PLC, librerie per la gestione dei blocchi funzioni, librerie 
per impieghi specifici.

Le librerie aggiuntive vengono fornite in un file zip che contiene una directory (Nominata con il codice di 
libreria), all'interno della quale si troveranno tutti i files che compongono la libreria.

Per l'installazione di una nuova versione di una libreria esistente e/o l'installazione di una nuova libreria, 
occorre copiare la directory di libreria fornita, nella directory di installazione del programma Remoter nella 
directory Lib, nella directory del compilatore per il quale la libreria è realizzata, ricordiamo che l'unico 
compilatore attualmente supportato è il compilatore Raisonance.

Terminata la copia la nuova libreria sarà disponibile nell'elenco delle librerie e potrà essere inclusa nel 
progetto dal pannello definizione delle librerie.
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Come fare

Testare un MODEM GSM

Per testare il funzionamento di un MODEM GSM occorre connetterlo 
alla linea seriale del PC utilizzando un cavo modem (Esempio ns 
Cbl058*300), attivare da Remoter l'utility di emulazione terminale, 
impostare il numero di linea seriale ed i relativi parametri di 
comunicazione, tipicamente "9600,n,8,1".

Di seguito riportiamo i comandi da digitare sul terminale per effettuare 
i tests di funzionamento.

Figura 1
 

Test connessione con MODEM

Permette di verificare se la connessione con il MODEM funziona correttamente. Se il MODEM riceve 
le stringhe di comando dalla linea seriale e se trasmette le stringhe di risposta.

1 Inviare dei comandi "AT" seguiti da return. 
Ad ogni comando ricevuto il MODEM risponde 
"OK". 

Sblocco codice PIN

Se la carta SIM inserita nel MODEM è protetta da codice PIN, prima di effettuare qualsiasi operazione 
è necessario sbloccare la carta inviando il codice PIN corretto.

1 Inviare il comando "+CPIN=<pin>" seguito da return. 
Se il PIN è corretto il MODEM risponde "OK". 

Inizializzazione

Permette di inizializzare il MODEM impostando i settaggi di funzionamento corretti.

1 Inviare il comando "AT&F" seguito da return, per impostare il profilo di default. 
Il MODEM risponde "OK". 

2 Inviare il comando "AT+CMGF=1" seguito da return, per impostare il formato testo dei messaggi 
SMS. 
Il MODEM risponde "OK". 

3 Inviare il comando "AT+CNMI=3,1,0,0,1" seguito da return, per impostare il modo in cui viene 
ritornata l'informazione di ricezione nuovo messaggio SMS. 
Il MODEM risponde "OK". 

Verifica campo

Permette di verificare il livello di segnale GSM presente, la stringa di risposta dal MODEM riporta due 
valori. 
aa: Indica il valore dell'intensità di campo. 
bb: Indica uno stato di errore. 
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1 Inviare il comando "AT+CSQ" seguito da return. 
Il MODEM risponde "+CSQ: aa,bb". 

2 Inviando il comando "AT+CSQ=?" seguito da return. 
Il MODEM risponde "+CSQ: aa,bb ". I numeri tra le parentesi rappresentano i range definiti per 
l'intesità di campo aa e per l'errore bb. Consultare il manuale del MODEM per informazioni sul 
valore ritornato. 

Invio messaggio SMS

Permette di verificare l'invio di un messaggio SMS. 

1 Inviare il comando "AT+CMGS=+39nnn" seguito da return (nnn è il numero a cui inviare l'SMS). 
Il MODEM risponde ">". 

2 Digitare il testo del messaggo da inviare. 
3 Terminare il messaggio con il comando "CTRL Z". Il messaggio viene inviato. 

Il MODEM risponde "+CMGS: nnn" (nnn è un numero progressivo che si incrementa ad ogni 
messaggio inviato). 

Ricezione messaggio SMS

Permette di verificare la ricezione di un messaggio SMS. 

1 Attendere la ricezione di un messaggio, il MODEM ritorna una stringa del tipo "+CMTI: "SM",1", il 
numero ritornato rappresenta la locazione del messaggio nella memoria. 
Per comodità di gestione è preferibile lasciare sempre la locazione di memoria "1" libera, in questo 
modo il messaggio ricevuto verrà sempre memorizzato in questa locazione. 

2 Inviare il comando "AT+CMGR=1" seguito da return (1 è il numero della locazione di memoria da 
cui si vuole leggere il messaggio). 

3 Il MODEM risponde "+CMGR: "REC UNREAD","+39nnnnnn",,"04/09/14,15:39:39+08"\rThis is 
the message\r\rOK" (nnn è il numero di telefono da cui il messaggio è stato spedito e di seguito 
viene indicata la data e l'ora di spedizione nel formato "yy/mm/dd,hh:mm:ss"). 

4 Inviare il comando "AT+CMGD=1" seguito da return (1 è il numero della locazione di memoria da 
cancellare). 

Chiamata dati

Permette di eseguire una connessione dati con un'altro MODEM sia GSM che PSTN. 
Attenzione! se il numero chiamato appartiene ad una linea digitale (GSM o ISDN) viene 
automaticamente verificata la possibilità da parte del dispositivo chiamato di rispondere ad una 
chiamata dati e nel caso non fosse possibile il MODEM abortisce la chiamata ritornando la stringa "NO 
CARRIER". 
La chiamata dati è possibile unicamente se la SIM è abilitata al traffico dati, in caso contrario 
viene originata una chiamata voce. 
1 Inviare il comando "ATD nnn" seguito da return (nnn è il numero da chiamare comprensivo di 

prefisso). 
Quando il numero chiamato risponde inizia la negoziazione della velocità di connessione al termine 
della quale il MODEM risponde "CONNECT". 

Chiamata voce

Permette di eseguire una connessione voce con un apparecchio telefonico sia GSM che PSTN. La 
differenza da una chiamata dati è indicata dal carattere ";" posto dopo il numero da chiamare. 

1 Inviare il comando "ATD nnn;" seguito da return (nnn è il numero da chiamare comprensivo di 
prefisso). 
Il MODEM risponde "OK". 
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Risposta a chiamata dati

Permette di rispondere ad una chiamata dati in arrivo. 
La risposta a chiamata dati è possibile unicamente se la SIM è abilitata al traffico dati, in caso 
contrario viene eseguita una risposta a chiamata vocale. 
1 Attendere la chiamata, il MODEM ritorna la stringa "RING". 
2 Inviare il comando "ATA" seguito da return. 

Inizia la negoziazione della velocità di connessione al termine della quale il MODEM risponde 
"CONNECT". 

Termine connessione dati

Permette di interrompere una connessione dati sia chiamata che in risposta a chiamata. 

1 Inviata la stringa "CONNECT" di avvenuta conessione, il MODEM si pone in modalità dati. Tutti i 
dati ricevuti dalla linea seriale vengono inviati al MODEM remoto, per ritornare in modalità comandi 
inviare il comando "+++".  
Il MODEM risponde "OK". 

2 Inviare il comando "ATH0" seguito da return. 
Il MODEM interrompe la comunicazione con il sistema remoto e risponde "OK". 

Note per modem GSM

Aggiungiamo alcune note che possono essere utili nell'utilizzo di un modem GSM, precisiamo che 
alcune caratteristiche riportate non sono disponibili su tutti i modelli presenti in commercio.

a) E' possibile diminuire il tempo di negoziazione della velocità di connessione impostando su 
entrambi i modem il comando "AT+CBST=71, 0, 1" seguito da return.

b) Può essere necessario, ad esempio utilizzando Remoter di dover comporre il numero utilizzando 
l'utility di emulazione terminale per poi passare ad attivare il debug del programma dopo la 
connessione. In questo passaggio per evitare che il modem perda la connessione a causa della 
disattivazione del segnale DTR, è possibile impostare il modem per ignorare tale segnale, inviare il 
comando "AT&D0" seguito da return.

Note per modem GPRS

Sebbene molto simile al modem GSM il modem GPRS presenta alcuni comandi aggiuntivi che 
possono variare in funzione del modello.

a) In alcuni modelli è abilitato di default l'autoanswer indipendentemente dal settaggio eseguito nel 
registro S0. Per disabilitare questa funzione occorre inviare il comando "AT#CID=[DATA]
ENABLED=5" seguito da return.

Profilo MODEM

Si intende con il nome profilo tutte le impostazioni del MODEM. Il MODEM viene fornito con un profilo 
di default che può essere modificato con opportuni comandi AT. Per la visualizzazione del profilo 
attuale occore Inviare la stringa "AT&V" seguita da return, il MODEM risponde con le impostazioni 
attualmente presenti. Il comando "AT&F" ripristina il profilo di default, di seguito riportiamo le 
impostazioni di default del TC35i: 
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AT Command Restored parameters Description

AT\Q <n>=0 No flow control
ATE <value>=1 Echo mode on
ATQ <n>=0 DCE transmits result code
ATS0 <n>=000 Disables automatic answer mode
ATS3 <n>=013 Command line termination character as <CR>
ATS4 <n>=010 Response formatting character
ATS5 <n>=008 Command line editing character
ATS6 <n>=000 Number of seconds to wait before blind dialing

ATS7 <n>=060 Number of seconds to wait for connection 
completion

ATS10 <n>=002 Number of tenths of seconds that remains 
connected in absence of a data carrier

ATS18 <n>=0 Disable the presentation of extended error reports
ATV <value>=1 Verbal result codes

ATX <value>=4 CONNECT result code returned, dial tone and busy 
detection are both enabled

AT&C <value>=1 DCD line is ON in the presence of data carrier only

AT&D <value>=2
ON->OFF on DTR: Disconnect data call, change to 
command mode. During state DTR=OFF is auto-
answer off

AT&S <value>=0 DSR always on
AT+ILRR <value>=0 Set baud rate to autobaud
AT+FCLASS <n>=0 Fax: data (e.g. EIA/TIA-602 or ITU V.25ter)

AT+CBST <speed>=7, <name>=0, <ce>=1
Selects the bearer service asynchronous modem, 
data rate 9600 bps (V.32) and connection element 
non-transparent

AT+CFUN <fun>=1 Set phone functionality to full functionality
AT+CLIP <n>=0 Calling line identification presentation

AT+CMEE <n>=0 Report mobile equipment error, disable result code 
(only 'ERROR' will be displayed)

AT+CMER <mode>=0, <keyp>=0, <disp>=0, <ind>=0, <bfr>=0 Mobile equipment event reporting
AT+COPS <format>=0 Operator selection
AT+CPBS <storage>=?SM? Select phone book memory storage
AT+CR <mode>=0 Service reporting control disabled

AT+CRC <mode>=0 Set Cellular Result Codes for incoming call 
indication

AT+CREG <n>=0 Network registration

AT+CRLP <iws>=61, <mws>=61, <T1>=78, <N2>=6 Select radio link protocol param. for orig. non-
transparent data call

AT+CSCS <chset>=?GSM? Set character set to GSM default alphabet (GSM 
03.38 subclause 6.2.1)

AT+CSSN <n>=0, <m>=0 Supplementary service notifications
AT+CUSD <n>=0, <n>=1 Unstructured supplementary service data
AT+VTD <duration>=1 Tone duration in 1/10 second
AT+CMGF <mode>=0 Select SMS message format to PDU mode
AT+CNMI <mode>=0, <mt>=0, <bm>=0, <ds>=0, <bfr>=1 New SMS message indications

AT+CSDH <show>=0 Show SMS text mode parameters set to not show 
header values

AT+CSMS <service>=0, <mt>=1, <mo>=1, <bm>=1 Select Message Service
AT+CSMP <dcs>=0, <fo>=17, <pid>=0, <vp>=167 Set SMS text mode parameters

AT^SMGO <n>=0 Set or query SMS overflow presentation mode or 
query SMS overflow disabled
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AT^SSCONF <ra>=0, <ff>=0 SMS Configuration

AT^SSDA <da>=0 Set Display Availability, the mobile station is not 
capable of displaying short messages

AT^SACM <n>=0 Advice of charge and query of ACM and ACMmax

AT^SCKS <n>=0 Set SIM connection presentation mode and query 
SIM connection status 

AT^SCTM <n>=0 Set critical operating temperature presentation 
mode or query temperature 

AT^SM20 <CallMode>=1, <CmgwMode>=1 Set M20 Compatibility

AT^SSMSS <seq>=0 Set Short Message Storage Sequence to "ME" then 
"SM"

AT^SPBS Internal counter = 0 Step through the selected phone book alphabetically

AT\V <value>=1 Set CONNECT result code format, result code 
returned with RLP trailer 

AT%D <state>=0, <type>=?? Automatic dial on DTR line activation
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Come fare

Testare un MODEM PSTN

Per testare il funzionamento di un MODEM PSTN 
occorre connetterlo alla linea seriale del PC 
utilizzando un cavo modem (Esempio ns 
Cbl030**00), attivare da Remoter l'utility di 
emulazione terminale, impostare il numero di linea 
seriale ed i relativi parametri di comunicazione, 
tipicamente "9600,n,8,1".

Di seguito riportiamo i comandi da digitare sul 
terminale per effettuare i tests di funzionamento.

Figura 1
 

Test connessione con MODEM
Permette di verificare se la connessione con il MODEM funziona correttamente. Se il MODEM riceve 
le stringhe di comando dalla linea seriale e se trasmette le stringhe di risposta.
1 Inviare dei comandi "AT" seguiti da return. 

Ad ogni comando ricevuto il MODEM risponde 
"OK". 

Inizializzazione
Permette di inizializzare il MODEM impostando i settaggi di funzionamento corretti.
1 Inviare il comando "AT&F" seguito da return. 

Il MODEM risponde "OK". Questo permette di configurare il MODEM con i parametri di default, la 
configurazione di default varia tra i diversi modelli di MODEM, quindi consigliamo di inviare 
comunque una stringa di inizializzazione.

2 Inviare il comando "ATH0X0E1V1L1" seguito da return. 
Il MODEM risponde "OK". Questo comando sgancia la linea, imposta i codici di risposta di base, il 
dialogo testuale, l'eco dei comandi ed attiva l'altoparlante su un volume medio.

3 Inviare il comando "AT&K0" seguito da return. 
Il MODEM risponde "OK". Questo comando disabilita il controllo di flusso sulla linea seriale. 

4 Inviare il comando "AT%C3" seguito da return. 
Il MODEM risponde "OK". Questo comando abilita la compressione dei dati V42 bis e MNP5. 
E' possibile che alcuni modem non gestiscano tale comando, in tal caso la stringa di risposta sarà 
"Error". Fare riferimento al manuale del MODEM per individuare il comando alternativo da inviare.

5 Inviare il comando "AT&B1" seguito da return. 
Il MODEM risponde "OK". Questo comando impone al MODEM di comunicare su linea seriale 
sempre con i parametri di comunicazione impostati a prescindere dalla velocità di connessione. 
E' possibile che alcuni modem non gestiscano tale comando, in tal caso la stringa di risposta sarà 
"Error". Fare riferimento al manuale del MODEM per individuare il comando alternativo da inviare.
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6 Inviare il comando "AT&N0" seguito da return. 
Il MODEM risponde "OK". Questo comando impone al MODEM di comunicare con il MODEM 
remoto alla massima velocità possibile indipendentemente dai parametri di comunicazione su linea 
seriale. 
E' possibile che alcuni modem non gestiscano tale comando, in tal caso la stringa di risposta sarà 
"Error". Fare riferimento al manuale del MODEM per individuare il comando alternativo da inviare.

Chiamata dati
Permette di eseguire una connessione dati con un'altro MODEM sia analogico connesso a rete 
telefonica commutata che GSM.
1 Inviare il comando "ATDT nnn" seguito da return (nnn è il numero da chiamare comprensivo di 

prefisso). 
Quando il numero chiamato risponde inizia la negoziazione della velocità di connessione al termine 
della quale il MODEM risponde "CONNECT".

Risposta a chiamata dati
Permette di rispondere ad una chiamata dati in arrivo.
1 Attendere la chiamata, il MODEM ritorna la stringa "RING".
2 Inviare il comando "ATA" seguito da return. 

Inizia la negoziazione della velocità di connessione al termine della quale il MODEM risponde 
"CONNECT". 

Termine connessione dati
Permette di interrompere una connessione dati sia chiamata che in risposta a chiamata.
1 Inviata la stringa "CONNECT" di avvenuta conessione, il MODEM si pone in modalità dati. Tutti i dati 

ricevuti dalla linea seriale vengono inviati al MODEM remoto, per ritornare in modalità comandi 
inviare il comando "+++".  
Il MODEM risponde "OK". 

2 Inviare il comando "ATH0" seguito da return. 
Il MODEM interrompe la comunicazione con il sistema remoto e risponde "OK". 

Profilo MODEM
Si intende con il nome profilo tutte le impostazioni. Il MODEM viene fornito con un profilo di default 
che può essere modificato con opportuni comandi AT. Il comando "AT&F" ripristina il profilo di default. 
Per la visualizzazione del profilo attuale occore Inviare la stringa "AT&V" seguita da return, il MODEM 
risponde con le impostazioni attualmente presenti. Di seguito riportiamo le impostazioni tipiche di un 
MODEM.
E1 Q0 V1 X0 &C1 &D2 &S0 \Q0  
S0:000 S3:013 S4:010 S5:008 S6:000 S7:060 S8:000 S10:002 
S18:000  
+CBST: 7,0,1  
+CRLP: 61,61,78,6  
+CR: 0  
+FCLASS: 0  
+CRC: 0 
+CMGF: 1 
+CSDH: 0 
+CNMI: 0,0,0,0,1 
+ILRR: 0 
+IPR: 0 
+CMEE: 0 
^SMGO: 0,0 
+CSMS: 0,1,1,1 
^SACM: 0,"000000","FFFFFF" 
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^SCKS: 0,1 
+CREG: 0,1 
+CLIP: 0,2 
+CAOC: 0 
+COPS: 0,0,"I TIM"
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Come fare

Utilizzare le smart card Sle4442

La Siemens Sle4442, la Gemplus GPM2K e la Philips PCB2024 sono delle smart card a memoria protetta, 
per il loro utilizzo sui sistemi Netreader viene fornito un apposito blocco funzione. I tre tipi di card sono 
compatibili e le loro principali caratteristiche sono:

256 byte di memoria protetta da PSC (secret code) di cui:  
14 scritti dal costruttore e non modificabili  
18 bytes che possono essere protetti permanentemente da scrittura 
224 bytes per i dati utente
Codice segreto (detto anche PIN o PSC) di 3 bytes non leggibile da card

Protocollo sincrono compatibile ISO 7816 1/2/3/4/5.

Il PSC è necessario per poter modificare i dati presenti sulla smart card, la lettura, invece, è sempre 
possibile. La mappa della memoria della smart card Sle4442 (e compatibili) è la seguente

Addr Description Sle4442 GPM2K PCB2024 Write

0

Historical bytes ISO7816 4/5

0xA2 0xA2 0xA2 NO
1 0x13 0x13 0x13 NO
2 0x10 0x10 0x10 NO
3 0x91 0x91 0x91 NO
4 0xFF 0xFF 0xFF NO
5 0xFF 0xFF 0xFF NO
6

IC manufacturer
0x81 0x81 0x81 NO

7 0x15 0x15 0x15 NO
8-12 IC manufacturer location 0xFF 0xFF 0xFF SI(*)
13-16 Serial number (option) - - - SI(*)
17-20 Discretionary data ISO 7816 4/5 - - - SI(*)
21

IC Card Manufacturer

0xD2 0xD2 0xD2 NO
22 0x76 0x76 0x76 NO
23 0x00 0x00 0x00 NO
24 0x00 0x00 0x00 NO
25

Issuer Reference
0x04 0x35 NO

26 0x00 0xFF NO
27 0xFF 0xAA NO
28-31 Discretionary data ISO 7816 4/5 - - - SI(*)
32-255 User data - - - SI
SI(*) significa che la scrittura è possibile se l'area non è stata protetta permanentemente da scrittura

Codice PSC
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Le smart card Sle4442 hanno sempre un PSC di tre byte. Quando si acquista una Sle4442 è quindi 
necessario farsi comunicare tale PSC (PIN o secret code). In genere, comunque, le Sle4442 hanno, al 
momento della distribuzione, un PSC pari a 0xFF, 0xFF, 0xFF. Le GPM2K invece hanno PSC 0xAA, 0xAA, 
0xAA. Ovviamente, il PSC può essere modificato quando la card viene inizializzata dall'applicazione che ne 
fa uso.

La carta inserita nel lettore è sempre leggibile, ma non è possibile modificare i dati in essa contenuti se 
prima non si è sbloccata definendo il valore di PSC corretto in SecurityMem[1-2-3] ed eseguendo la 
funzione PSCVerification. ATTENZIONE! Dopo tre tentativi errati la carta si blocca irreversibilmente.

Protezione dati

Come già detto, per poter variare i dati in una Sle4442 o compatibili, è necessario presentarne il PSC con 
l'apposita sequenza. Inoltre, è anche possibile proteggere permanentemente ed irreversibilmente i dati nei 
primi 32 bytes della smart card. Questo è possibile scrivendo in un area particolare della carta (al di fuori 
dei 256 bytes) chiamata Protection Memory.

Tale area è formata da 4 bytes, in cui ogni bit corrisponde ad un byte della card, e se il bit corrispondente è 
1, il byte non è modificabile. Per proteggere un byte nella zona 0-31, è necessario eseguire la funzione 
ProtectionMemoryWrite definendo l'indirizzo del byte da proteggere (Da 0x00 a 0x31) ed il suo valore 
attuale.

Modifica PSC

Per modificare il PSC è necessario sbloccare la chip card definendo il valore di PSC corretto in 
SecurityMem[1-2-3] ed eseguendo la funzione PSCVerification. Definire poi il nuovo valore di PSC in 
SecurityMem[1-2-3] ed eseguire la funzione UpdateSecurityMemory.

Nota

Le informazioni su questa pagina sono riportate per aiutare a meglio comprendere la natura di tali card, ed 
avere una panoramica generale sulle loro funzioni. Non ci assumiamo alcuna responsabilità sull'uso di tali 
informazioni, e sulla loro esattezza, pur avendo fatto il possibile per creare un profilo corretto.
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Come fare

Gestire logica in interruzione

Remoter permette di eseguire funzioni scritte in linguaggio RIL su eventi in interruzione. L'esecuzione del normale 
programma viene interrotta e viene eseguita la funzione desiderata. Questa tecnica permette di conoscere 
esattamente il tempo di scansione di una particolare funzione, è questo può essere molto utile nel caso sia necessario 
gestire eventi molto veloci. Per poter eseguire una funzione scritta in linguaggio RIL su interruzione occorre seguire 
particolari criteri di programmazione:

Il programma RIL opera su una immagine di processo degli ingressi logici, questo significa che gli ingressi 
vengono acquisiti prima di eseguire il loop di programma e trasferiti nei relativi operandi Input (I). Pertanto per 
averne lo stato in tempo reale, nella funzione in interruzione andranno acquisiti gli ingressi logici su cui si desidera 
operare.
Il programma RIL opera su una immagine di processo delle uscite logiche, questo significa che gli operandi 
Output (O) vengono gestiti durante il loop di programma e poi solo al termine della esecuzione del loop vengono 
realmente trasferiti sulle uscite logiche. Pertanto per gestirne lo stato in tempo reale, nella funzione in interruzione 
occorrerà acquisire lo stato degli operandi Output su cui si desidera operare, e dopo aver operato su di essi, 
occorrerà ritrasferire il nuovo stato negli operandi utilizzati dal main e poi gestire direttamente l'hardware in uscita.

Esempio RIL

Vediamo un esempio di un programma RIL suddiviso in due files, 
uno eseguito in programma main StartUp che sarà incluso nel 
progetto e definito Autocalled, l'altro eseguito su interruzione 
temporale Interrupt, sarà incluso nel progetto, ma siccome 
l'interruzione temporale ad 1 mSec abilitata dalla istruzione TINE 
provvede automaticamente a chiamare la LABL K 0000, il file 
dovrà essere definito non Autocalled per evitare di essere 
eseguito anche in main.

Di seguito riportiamo il programma presente nel file StartUp.

 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Main program") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; Enable the timing interrupt, it's executed every 1 mSec. 
 
        ORGR 
        SETR 
        TINE KD 1 
 
; Execute the desired logic. 
 
        ORGR 
        LODT I 0000 
        OUTT O 0000 
 
; [End of file]

Di seguito riportiamo il programma presente nel file Interrupt che viene eseguito su interruzione temporale ogni 1 
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mSec.

; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Local variable definitions") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; Local variable definitions. 
 
        DEFL Y LogInput                                    ;Logic inputs acquisition 
        DEFL Y LogOutput                                 ;Logic output copy 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Program executed on interrupt") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; Here the logic inputs are acquired directly from the hardware and the buffer 
; of the logic outputs where they are managed by the main program is copied. 
 
        ORGR 
        LABL K 0000 
        SETR 
        IOAQ K 0000 
        STRA Y LogInput                                    ;Logic inputs acquisition 
        CMPA O 0000 
        STRA Y LogOutput                                 ;Logic output copy 
 
; Execute the desired logic. 
 
        ORGR 
        LODT Y LogInput    BD 1 
        OUTT Y LogOutput BD 1 
 
; Here the logic output copy is directly transferred to hardware outputs and are 
; copied in the buffer managed by the main program. 
 
        ORGR 
        SETR 
        LODA Y LogOutput                                 ;Logic output copy 
        EXPA O 0000 
        IOAQ K 0100 
        RETN 
 
; [End of file]
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Come fare

Definire da programma utente l'indirizzo di un modulo di estensione Netsyst 

Gli indirizzi I2C dei moduli di estensione della famiglia Netsyst sono predefiniti nel range da 0x21 a 0x27, che 
corrispondono agli indirizzi di modulo da 0x01 a 0x07 nelle funzioni di accesso al bus, NSYSTExtModuleAbort, 
NSYSTExtModuleInp, NSYSTExtModuleOut, NSYSTExtReadVar e NSYSTExtWriteVar. Gli indirizzi vengono definiti 
in modo automatico dal sistema master che li assegna in funzione della connessione del modulo sul bus di 
estensione. Il modulo piu vicino al sistema master assumerà indirizzo 0x21, quello successivo 0x22 e così via, 
l'assegnazione termina quando non vengono piu trovati moduli connessi.

Esiste comunque la possibilità di definire da programma utente l'indirizzo che il modulo deve assumere, fare 
riferimento al bit AddressForce del byte Command del blocco funzione FbI2CSlaveManager. Per assegnare 
l'indirizzo I2C al modulo occorre seguire l'ordine di assegnazione che il sistema master adotta. Esempio al 2o modulo 
connesso al bus deve essere definito indirizzo 0x22, in caso contrario verrebbe compromesso l'indirizzamento 
automatico dei moduli.

E' possibile anche assegnare indirizzi I2C diversi da quelli predefiniti per i moduli di estensione a patto che i moduli 
siano gli ultimi nella catena delle estensioni. Ma in tal caso i moduli saranno accessibili solo utilizzando le funzioni 
I2CMasterRead e I2CMasterWrite.

Modulo estensione 10 I/O

Il modulo di estensione 10 I/O, a differenza degli altri moduli di estensione presenta un solo connettore di bus, 
pertanto può essere connesso un solo modulo di questo tipo al bus e deve sempre essere l'ultimo della catena delle 
estensioni.

Nel caso in cui si desideri utilizzare piu di un modulo di questo tipo, su uno di essi è possibile utilizzare il suo 
programma standard SWM135, mentre sugli altri occorrerà realizzare un programma ad hoc per ogni modulo 
definendo per ognuno il proprio indirizzo.
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Esempio RIL

Nel seguente esempio viene riportato il programma di un modulo di espansione da 10 I/O SWM135 modificato per la 
definizione dell'indirizzo di modulo. Nell'esempio il modulo viene forzato ad indirizzo 0x22.

; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("External variable definitions") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
 
        EXTR Y SystemConfig 
        EXTR W IOSerialPortA 
        DEFG Y SCTargetDevice Y SystemConfig KH 0002     ;SystemConfig.TargetDevice 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Global variables definition") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; Program variables. 
 
        DEFG T MessageDly                                 ;Welcome message delay 
        DEFG W MessageNr                                 ;Message number 
 
; "FbI2CSlaveManager" data structure definition. 
 
        DEFG Y Slm         KD 128 
        DEFG Y SlmCommand Y Slm         KH 0000        ;Slm.Command 
        DEFG Y SlmStatus Y Slm         KH 0001        ;Slm.Status 
        DEFG Y SlmI2CSAddress Y Slm        KH 0002        ;Slm.I2CSAddress 
        DEFG Y SlmI2CSRxFrames Y Slm     KH 0003        ;Slm.I2CSRxFrames 
        DEFG Y SlmI2CSRxError Y Slm        KH 0004        ;Slm.I2CSRxError 
        DEFG W SlmSerial Y Slm         KH 0006        ;Slm.Serial 
        DEFG W SlmI2CStdIO Y Slm         KH 0008        ;Slm.I2CStdIO 
        DEFG Y SlmI2CSHLogInp Y Slm        KH 0010        ;Slm.I2CSHLogInp 
        DEFG Y SlmI2CSLLogInp Y Slm        KH 0011        ;Slm.I2CSLLogInp 
        DEFG Y SlmI2CSLLogOut Y Slm        KH 0013        ;Slm.I2CSLLogOut 
        DEFG Y SlmI2CSADMode0 Y Slm        KH 0014        ;Slm.I2CSADMode[0] 
        DEFG Y SlmI2CSADMode1 Y Slm        KH 0015        ;Slm.I2CSADMode[1] 
        DEFG Y SlmI2CSADMode2 Y Slm        KH 0016        ;Slm.I2CSADMode[2] 
        DEFG Y SlmI2CSADMode3 Y Slm        KH 0017        ;Slm.I2CSADMode[3] 
        DEFG Y SlmI2CSADFilter0 Y Slm     KH 0018        ;Slm.I2CSADFilter[0] 
        DEFG Y SlmI2CSADFilter1 Y Slm     KH 0019        ;Slm.I2CSADFilter[1] 
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        DEFG Y SlmI2CSADFilter2 Y Slm     KH 001A        ;Slm.I2CSADFilter[2] 
        DEFG Y SlmI2CSADFilter3 Y Slm     KH 001B        ;Slm.I2CSADFilter[3] 
        DEFG FL SlmI2CSADValue0 Y Slm     KH 001C        ;Slm.I2CSADValue[0] 
        DEFG FL SlmI2CSADValue1 Y Slm     KH 0020        ;Slm.I2CSADValue[1] 
        DEFG FL SlmI2CSADValue2 Y Slm     KH 0024        ;Slm.I2CSADValue[2] 
        DEFG FL SlmI2CSADValue3 Y Slm     KH 0028        ;Slm.I2CSADValue[3] 
        DEFG Y SlmI2CSDAMode0 Y Slm        KH 002E        ;Slm.I2CSDAMode[0] 
        DEFG Y SlmI2CSDAMode1 Y Slm        KH 002F        ;Slm.I2CSDAMode[1] 
        DEFG FL SlmI2CSDAValue0 Y Slm     KH 0030        ;Slm.I2CSDAValue[0] 
        DEFG FL SlmI2CSDAValue1 Y Slm     KH 0034        ;Slm.I2CSDAValue[1] 
        DEFG Y SlmKeyLow Y Slm         KH 003C        ;Slm.Key.Low 
        DEFG Y SlmKeyHigh Y Slm         KH 003D        ;Slm.Key.High 
        DEFG Y SlmKeyFun Y Slm         KH 003E        ;Slm.Key.Fun 
        DEFG Y SlmDisplayUp Y Slm         KH 0040        ;Slm.Display.Up 
        DEFG Y SlmDisplayDw Y Slm         KH 0050        ;Slm.Display.Dw 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("Welcome message management") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; For 5 Sec at power up a welcome message is displayed. 
 
        ORGR 
        SETR 
        OUTM T MessageDly KD 5000        KE Base1mS     ;Welcome message delay 
 
        ORGR 
        LODF T MessageDly                                 ;Welcome message delay 
        PULS 
        MOVI W MessageNr KD 0                         ;Message number 
 
        ORGR 
        LODT T MessageDly                                 ;Welcome message delay 
        PULS 
        MOVI W MessageNr KD 1                         ;Message number 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("I2C slave manager execution") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; Here the I2C slave manager function block parameters are set. 
; The module address 0x22 (Module 2) is set. 
 
        ORGR 
        LODT F PLCFirstLoop 
        LTCH Y SlmCommand BD 0                         ;Slm.Command.Enable 
        LTCH Y SlmCommand BD 1                         ;Slm.Command.AddressForce 
        MOVI Y SlmI2CSAddress KH 0022                     ;Slm.I2CSAddress 
        MOVM W SlmSerial W IOSerialPortA             ;Slm.Serial 
 
; Here the function block is executed. 
 
        ORGR 
        SETR 
        TASK L FbI2CSlaveManager Y Slm 
 
; Manage the logic inputs. 
 
        IOAQ K 0000 
        STRA Y SlmI2CSLLogInp                             ;Slm.I2CSLLogInp 
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; Manage the logic output. 
 
        LODA Y SlmI2CSLLogOut                             ;Slm.I2CSLLogOut 
        IOAQ K 0100 
 
; Main program end. 
 
        ORGR 
        SETR 
        RETN 
 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; @Section("User startup function") 
; ------------------------------------------------------------------------------ 
; This function is automatically called once before to execute the user program. 
; Configure the system as "NETREADER_P89C664_SLAVE_EXT". 
 
        ORGR 
        LABL L PLCUserStartUp 
        SETR 
        MOVI Y SCTargetDevice KH 0022                     ;SystemConfig.TargetDevice 
        RETN 
 
; [End of file]
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Come fare

Effettuare la taratura di sonde temperatura Pt100

Le termoresistenze più usate in ambito industriale sono le Pt100, cioè termoresistori al platino da 100 Ohm 
a 0 °C (Pt100). L’elemento sensibile è costruito mediante deposizione sotto vuoto di platino su un substrato 
di ceramica e definito al laser. Le sonde possono avere una precisione di acquisizione compresa tra 0.1 ed 
1 grado. Pertanto se si desiderano acquisizioni di temperatura estremamente precise occorre provvedere 
ad una taratura della sonda.

Per soluzionare il problema viene fornito un programma dimostrativo che permette utilizzando il corretto 
valore di temperatura rilevato con una sonda di precisione di tarare l'acquisizione delle sonde Pt100. Il 
programma permette: 

Visualizzare il valore di temperatatura acquisito dalle sonde Pt100.

Impostare il valore di temperatura acquisito dalla sonda di riferimento. 
Visualizzare i valore dei coefficenti di conversione da utilizzarsi per correggere l'errore di acquisizione 
delle sonde Pt100. 

Utilizzo del programma 

Il programma è stato realizzato per un sistema NetlogII, per il suo utilizzo occorre connettere due sonde di 
temperatura Pt100 agli ingressi analogici. Occorre poi disporre di uno strumento indicatore di temperatura 
di riferimento. Per mantenere un perfetto scambio termico tra le sonde Pt100 di rilevamento ed lo strumento 
di riferimento si consiglia di immergere sia le sonde che lo strumento in un bicchiere di acqua.
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Come fare

Gestire il Modem su targets con kernel

I sistemi NetlogII e Psyst MEIII sono dotati di un programma kernel che gestisce le comunicazioni con il Modem. 
Il Kernel gestisce autonomamente l'accesso da remoto via Modem al sistema, permettendo di effettuare tutte le 
operazioni di debug e programmazione. Esistono casi in cui però è necessario da programma utente gestire il 
Modem per la ricezione o l'invio di SMS, per il controllo del CLIP del chiamante, e per la gestione di chiamate in 
uscita.

Per utilizare il Modem da programma utente occorre configurare il kernel in modo oppurtuno. Selezionando nelle 
impostazioni di progetto la configurazione target definire:

Modem... Impostare tutti i parametri desiderati per il Modem ed il terminale di I/O a cui il Modem è 
connesso.

Porta seriale... Impostare i corretti parametri di comunicazione supportati dal Modem utilizzato.
Modbus... Selezionare Modem come terminale di I/O a cui il modbus verrà connesso. Disabilitare il tick 

abilitazione debug utente. In questo modo da Modem sarà possibile eseguire le operazioni di 
caricamento programma, mentre con il programma utente in esecuzione il Modem sarà 
completamente gestito da programma utente. 

Programma utente 

Viene riportato un esempio di programma utente per la gestione di un modem con ricezione ed invio messaggi 
SMS.

// ----------------------------------------------------------------------------- 
// FILE INCLUSIONS 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <stdio.h> 
#include <string.h> 
#include <ElSystemLib.h> 
#include <ElPLCLib.h> 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// GLOBAL VARIABLES 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Global variables definition. 
 
unsigned int VarInt; //Unsigned int variable 
float VarFloat; //Float variable 
 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// EXAMPLE PROGRAM 
// ----------------------------------------------------------------------------- 
// Example program executed on main. 
 
void Example(void) 
{ 
    // Local variable definitions. 
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    static BOOL SMSFlag; //Flag managed by SMS 
    static char SMSNumber[16]; //Number to send the message 
    static char DialNumber[16]; //Number to be dialed 
    static char CLIPRxNumber[16]; //CLIP received number 
    static char SMSRxBuf[160]; //SMS received message buffer 
    static char SMSTxBuf[160]; //SMS message to send 
    static unsigned char LogInput; //Logic inputs 
    static unsigned char PulseBuf; //Pulse buffer 
    static MODEMSTRUCT Mdm; //Modem data structure 
 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // LOGIC I/O MANAGEMENT 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // Here acquire the 8 logic input from I 0000 to I 0007. 
 
    PeripheralInp(0, 0, &LogInput); 
 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // MODEM MANAGEMENT 
    // ------------------------------------------------------------------------- 
    // Set the modem data structure address. 
 
    if (PLCFirstLoop) 
    { 
        Mdm.CLIPRxNumber=&CLIPRxNumber; //CLIP received number 
        Mdm.CLIPRxLgt=sizeof(CLIPRxNumber); //CLIP received number length 
        Mdm.DialNumber=&DialNumber; //Number to be dialed 
 
        Mdm.SMSRxBuf=&SMSRxBuf; //SMS received message buffer 
        Mdm.SMSRxLgt=sizeof(SMSRxBuf); //SMS message received lenght 
 
        Mdm.SMSNumber=&SMSNumber; //Number to send the message 
        Mdm.SMSTxBuf=&SMSTxBuf; //SMS message to send 
 
        SetTermIOVectors(IOModemA); //Set the modem "A" as I/O console 
        SetTermIOData(&Mdm); //Modem data structure 
    } 
 
    // Check if an SMS is received. 
 
    if (Mdm.Status.SMSReceived) 
    { 
        if (!strcmp(SMSRxBuf, "Set flag")) SMSFlag=TRUE; 
        if (!strcmp(SMSRxBuf, "Reset flag")) SMSFlag=FALSE; 
    } 
 
    // Check if logic inputs are changed. 
 
    if (LogInput != PulseBuf) {PulseBuf=LogInput; return;} 
 
    // If the logic input "0" is active an SMS is sent. 
 
    if (LogInput&0x01) 
    { 
        strcpy(&SMSNumber, "+39335217595"); 
        strcpy(&SMSTxBuf, "Input 0 is set"); 
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        Mdm.Command.SMSSend=TRUE; //Active force the SMS send 
    } 
 
    // If the logic input "1" is active an SMS is sent. 
 
    if (LogInput&0x02) 
    { 
        strcpy(&SMSNumber, "+39335217595"); 
        strcpy(&SMSTxBuf, "Input 1 is set"); 
        Mdm.Command.SMSSend=TRUE; //Active force the SMS send 
    } 
} 
 
// [End of file]
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Lista errori

Errori scanner

Lo scanner esamina tutti i files RIL del progetto esaminando le istruzioni e gli operandi in essi contenuti. 
Eventuali errori vengono segnalati con un messaggio, di seguito riportiamo gli errori possibili.

Codice Descrizione

RME100 Non esiste la lista istruzioni.
RME101 Non è possibile creare la dir di output @ 

La directory @ che contiene i files in output non esiste e non è possibile crearla, il disco potrebbe 
essere pieno, protetto in scrittura o non si hanno i diritti necessari.

RME102 Il file sorgente @ non è presente 
Il file @riportato nel tree di progetto non è presente su disco, potrebbe essere stato cancellato o 
spostato.

RME103 Il file destinazione @ non è cancellabile 
Il file potrebbe essere protetto in scrittura o non si hanno i diritti necessari.

RME104 Il file destinazione @ non è creabile 
I l disco potrebbe essere pieno, protetto in scrittura o non si hanno i diritti necessari.

RME105 Lista file per scanning assente
RME106 NELLA LINEA @: Istruzione "Istruzione" non valida 

Nella linea indicata, l'istruzione riportata non è valida.
RME107 NELLA LINEA @: Operando "Operando" non valido 

Nella linea indicata, l'operando riportato non è valido.
RME108 NELLA LINEA @: Formato valore "Formato" non valido per l'operando "Operando". Il formato 

corretto è "Formato" 
Nella linea indicata, il formato del valore riportato non è valido per l'operando, occorre modificare 
il formato del valore come indicato.

RME109 NELLA LINEA @: Il valore "Valore" è fuori dal range consentito per l'operando "Operando". Il 
range consentito è "Minimo" - "Massimo" 
Nella linea indicata, il valore riportato non rientra nel range consentito per l'operando, occorre 
riportare il valore nel range indicato.

RME110 NELLA LINEA @: Troppi operandi per l'istruzione "Istruzione" 
Nella linea indicata, l'istruzione riportata ha più operandi di quelli consentiti.

RME111 NELLA LINEA @: Pochi operandi per l'istruzione "Istruzione" 
Nella linea indicata, l'istruzione riportata ha meno operandi di quelli richiesti.

RME112 NELLA LINEA @: Troppi operandi per lo scanner
RME113 NELLA LINEA @: Il valore "Valore" non è valido per l'operando "Operando" 

Nella linea indicata, il valore riportato non è valido per l'operando.
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Lista errori

Errori parser

Il parser esamina tutti i files RIL del progetto esaminando le istruzioni e gli operandi in essi contenuti. 
Eventuali errori vengono segnalati con un messaggio, di seguito riportiamo gli errori possibili.

Codice Descrizione

RME200 Non è possibile creare la dir di output @ 
La directory @ che contiene i files in output non esiste e non è possibile crearla, il disco potrebbe 
essere pieno, protetto in scrittura o non si hanno i diritti necessari.

RME201 Il file di libreria @ non è presente 
Il file di libreria @ non è presente sul disco, occorre installarla.

RME202 Il file sorgente @ non è presente 
Il file @ riportato nel tree di progetto non è presente su disco, potrebbe essere stato cancellato o 
spostato.

RME204 Il file sorgente @ non è leggibile 
Il file @ riportato nel tree di progetto non è leggibile o non si hanno i diritti necessari.

RME205 Lista file per parsing assente 
Non esistono files su cui eseguire il parser. 

RME206 Impossibile creare il file di output @ 
Il file @ potrebbe essere protetto in scrittura o non si hanno i diritti necessari.

RME207 L'istruzione @ è sconosciuta dal parser 
L'istruzione @ presente nel progetto non è una istruzione riconosciuta dal parser.

RME208 Il tipo istruzione per l'istruzione @ è sconosciuto 
Il tipo istruzione non è riconosciuto valido per l'istruzione @.

RME209 Numero operandi errato per l'istruzione @ 
L'istruzione @ ha un numero operandi non corrispondente a quello definito.

RME210 L'operando @ è sconosciuto per l'istruzione # 
L'operando @ non è un tipo riconosciuto per l'istruzione #.

RME211 L'operando locale @ è già stato dichiarato global nel file # 
L'operando mnemonico @ dichiarato locale nel file era già stato dichiarato globale nel file #. 
Occorre rinominare uno dei due operandi.

RME212 L'operando locale @ è già stato dichiarato extern nel file # 
L'operando mnemonico @ dichiarato locale nel file era già stato dichiarato extern nel file #. 
Occorre rinominare uno dei due operandi.

RME213 L'operando globale @ è già stato dichiarato local nel file # 
L'operando mnemonico @ dichiarato globale nel file era già stato dichiarato locale nel file #. 
Occorre rinominare uno dei due operandi.

RME214 L'operando globale @ è già stato dichiarato extern nel file # 
L'operando mnemonico @ dichiarato globale nel file era già stato dichiarato extern nel file #. 
Occorre rinominare uno dei due operandi.

RME215 L'operando extern @ è già stato dichiarato global nel file # 
L'operando extern @ dichiarato nel file era già stato dichiarato global nel file #. Occorre 
rinominare uno dei due operandi.
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RME216 L'operando extern @ è già stato dichiarato local nel file # 
L'operando extern @ dichiarato nel file era già stato dichiarato local nel file #. Occorre rinominare 
uno dei due operandi.

RME217 L'operando globale @ è duplicato nel file # 
L'operando global @ dichiarato nel file è stato duplicato nel file #. Occorre rinominare uno dei due 
operandi.

RME218 L'operando locale @ è duplicato 
L'operando locale @ è dichiarato più di una volta nel file.

RME219 L'operando @ deve essere dichiarato 
L'operando @ è stato utilizzato ma non è stato dichiarato, occorre eseguirne la dichiarazione.

RME220 CALL a @ senza LABL 
E' stata eseguita una istruzione di CALL alla etichetta @ ma l'etichetta non è stata dichiarata.

RME221 Non è consentito definire @. La definizione è automatica 
E' stato definito l'operando @, ma questo operando è già automaticamente definito. Occorre 
rimuovere la definizione.

RME222 NELLA LINEA @: Il rung precedente deve essere chiuso 
Il ramo logico precedente alla linea @ non è stato chiuso correttamente.

RME223 NELLA LINEA @: Il rung deve prima essere aperto 
Il ramo logico precedente alla linea @ non è stato aperto correttamente.

RME224 NELLA LINEA @: Non tutti i branch precedenti sono stati chiusi 
Il ramo logico precedente alla linea @ contiene uno o più branch non correttamente chiusi.

RME225 NELLA LINEA @: Troppi branch aperti 
Il ramo logico precedente alla linea @ contiene troppi branch aperti.

RME226 NELLA LINEA @: Il branch deve prima essere aperto 
L'istruzione di chiusura branch alla linea @ non corrisponde ad un branch aperto.

RME227 NELLA LINEA @: Occorre avere almeno 2 branch aperti 
L'istruzione di chiusura branch alla linea @ non corrisponde ad almeno due branch aperti.

RME228 NELLA LINEA @: Occorre non avere branch aperti 
All'istruzione alla linea @ non si devono avere branch aperti.

RME229 NELLA LINEA @: In fondo al file c'è un rung lasciato aperto 
Alla linea @ di fine file c'è ancora un rung aperto.

RME230 NELLA LINEA@: In fondo al file c'e' almeno un branch lasciato aperto 
Alla linea @ di fine file c'è ancora uno o più rung aperti.

RME231 NELLA LINEA @: L'operando # essendo in CODE non può essere scritto 
Alla linea @ l'operando # che è stato allocato in memoria codice non può essere scritto.

RME232 NELLA LINEA @: Tutti gli MCRS devono essere chiusi con MCRE 
Alla linea @ di fine file vi sono ancora delle istruzioni MCRS che non sono state chiuse con le 
relative istruzioni MCRE.

RME233 L'operando @ è relativo all'operando # che ha visibilità diversa da quella dichiarata 
Questo errore indica che l'operando @ è stato dichiarato in modo diverso dall'array # a cui è 
relativo. Si ricorda che nella definizione degli array tutti gli operandi devono essere dichiarati nello 
stesso modo. Ad esempio devono essere tutti DEFG, DEFL o DEFB. 

RME234 L'operando @ non può essere contenuto nell'operando #. Verificare dimensione e offset 
Questo errore indica che non vi è spazio sufficente nell'array # per allocare l'operando @.

http://192.168.0.61/Destination/Html/Appendix/Errors/Parser.htm (2 of 2) [06/10/2008 17.07.19]



Errori convertitore RFB

ELSIST Srl, www.elsist.it MNL041Q000

Lista errori

Errori convertitore RFB

Il convertitore RFB converte tutti i files delle FB grafiche del progetto esaminando le istruzioni e gli operandi 
in essi contenuti. Eventuali errori vengono segnalati con un messaggio, di seguito riportiamo gli errori 
possibili.

Codice Descrizione

RME300 Non è possibile creare la dir di output @ 
La directory @ che contiene i files in output non esiste e non è possibile crearla, il disco potrebbe 
essere pieno, protetto in scrittura o non si hanno i diritti necessari.

RME301 Il file sorgente @ non è presente 
Il file @ riportato nel tree di progetto non è presente su disco, potrebbe essere stato cancellato o 
spostato.

RME302 Il file destinazione @ non è cancellabile 
Il file @ potrebbe essere protetto in scrittura o non si hanno i diritti necessari.

RME303 Impossibile aprire il file @ 
Il file @ non è leggibile o non si hanno i diritti necessari.

RME304 Impossibile creare il file @ 
Il file @ potrebbe essere protetto in scrittura o non si hanno i diritti necessari.

RME305 Lista file da convertire assente 
Non esistono files RFB da convertire.

RME306 Blocco funzione # specificato per il file @ incompatibile con il target scelto 
Il blocco funzione # scelto nel file @ non è compatibile con il target scelto.

RME307 Dati non validi nel file @. Conversione impossibile 
Il file @ non è un file RFB valido.

RME308 Non e' stata trovata la libreria # necessaria alla Fb @. Aggiungerla nelle impostazioni di progetto. 
Conversione impossibile 
La libreria # non è presente tra le librerie di progetto è necessario aggiungerla nelle impostazioni 
di progetto.
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Errori convertitore RLD

Il convertitore RLD converte tutti i files scritti in Ladder diagram del progetto esaminando le istruzioni e gli 
operandi in essi contenuti. Eventuali errori vengono segnalati con un messaggio, di seguito riportiamo gli 
errori possibili.

Codice Descrizione

RME350 Non è possibile creare la dir di output @ 
La directory @ che contiene i files in output non esiste e non è possibile crearla, il disco potrebbe 
essere pieno, protetto in scrittura o non si hanno i diritti necessari.

RME351 Il file sorgente @ non è presente 
Il file @ riportato nel tree di progetto non è presente su disco, potrebbe essere stato cancellato o 
spostato.

RME352 Il file destinazione @ non è cancellabile 
Il file @ potrebbe essere protetto in scrittura o non si hanno i diritti necessari.

RME353 Impossibile aprire il file @ 
Il file @ non è leggibile o non si hanno i diritti necessari.

RME354 Impossibile creare il file @ 
Il file @ potrebbe essere protetto in scrittura o non si hanno i diritti necessari.

RME355 Lista file da convertire assente 
Non esistono files RLD da convertire.

http://192.168.0.61/Destination/Html/Appendix/Errors/RldConverter.htm [06/10/2008 17.07.20]

http://www.elsist.it/


Errori convertitore AOF

ELSIST Srl, www.elsist.it MNL041Q000

Lista errori

Errori convertitore AOF

Il convertitore AOF converte il file generato dal linker nel formato Intel-hex per essere trasferito sul sistema 
target. Eventuali errori vengono segnalati con un messaggio, di seguito riportiamo gli errori possibili.

Codice Descrizione

RME400 Non esiste il convertitore aof-hex @ 
Il convertitore file AOF @ non è presente, occorre installarlo.

RME401 Non è possibile creare la dir di output @ 
La directory @ che contiene i files in output non esiste e non è possibile crearla, il disco potrebbe 
essere pieno, protetto in scrittura o non si hanno i diritti necessari.

RME402 Il file sorgente @ non è presente 
Il file @ da convertire non è presente su disco, potrebbe essere stato cancellato o spostato.

RME403 Il file destinazione @ non è cancellabile 
Il file di destinazione @ potrebbe essere protetto in scrittura o non si hanno i diritti necessari.

RME404 Impossibile creare il file @ 
Il file @ potrebbe essere protetto in scrittura o non si hanno i diritti necessari.

RME405 Lista file da convertire assente 
Non esistono files da convertire.
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Errori linker

Il linker unisce i vari files del progetto in un unico file programma da passare al convertitore AOF. Eventuali 
errori vengono segnalati con un messaggio, di seguito riportiamo gli errori possibili.

Codice Descrizione

RMW500 Warning interna al linker 
Indica che il linker ha trovato una condizione anomala, occorre fare riferimento al numero di 
anomalia ritornato dal linker.

RME500 Errore interno al linker 
Indica che il linker ha trovato una condizione di errore, occorre fare riferimento al numero di 
errore ritornato dal linker. Riportiamo un breve elenco degli errori linker piu comuni:

ERROR 107 Address space overflow Sono stati allocati segmenti di codice allo stesso indirizzo 
Si è raggiunta la dimensione massima di programma

RME501 Non esiste il linker @ 
Il linker @ non è presente, occorre installarlo.

RME502 Non è possibile creare la dir di output @ 
La directory @ che contiene i files in output non esiste e non è possibile crearla, il disco potrebbe 
essere pieno, protetto in scrittura o non si hanno i diritti necessari.

RME503 Non è possibile creare la dir di output @ 
La directory @ che contiene i files in output non esiste e non è possibile crearla, il disco potrebbe 
essere pieno, protetto in scrittura o non si hanno i diritti necessari.

RME504 Il file sorgente @ non è presente 
Il file @ da linkare non è presente su disco, potrebbe essere stato cancellato o spostato.

RME505 Il file di libreria @ non è presente 
Il file @ di libreria non è presente su disco, potrebbe essere stato cancellato o spostato.

RME506 Nessun file da linkare 
Non esistiono files su cui eseguire l'operazione di link

RME507 Il file destinazione @ non è cancellabile 
Il file @ potrebbe essere protetto in scrittura o non si hanno i diritti necessari.

RME508 Lista file da linkare assente 
Non esistono files su cui eseguire l'operazione di link

RME509 Impossibile creare il file di comando 
Il file di comando potrebbe essere protetto in scrittura o non si hanno i diritti necessari.
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Errori assembler

L'assemblatore converte i files scritti in linguaggio assembler nel formato adatto ad essere interpretato dal 
linker. Eventuali errori vengono segnalati con un messaggio, di seguito riportiamo gli errori possibili.

Codice Descrizione

RMW550 Warning interna all'assemblatore 
Indica che l'assemblatore ha trovato una condizione anomala, occorre fare riferimento al numero 
di anomalia ritornato dall'assemblatore.

RME550 Errore interno all'assemblatore 
Indica che l'assemblatore ha trovato una condizione di errore, occorre fare riferimento al numero 
di errore ritornato dall'assemblatore.

RME551 Non esiste l'assemblatore @ 
L'assemblatore @ non è presente, occorre installarlo.

RME552 Non è possibile creare la dir di output @ 
La directory @ che contiene i files in output non esiste e non è possibile crearla, il disco potrebbe 
essere pieno, protetto in scrittura o non si hanno i diritti necessari.

RME553 Non è possibile creare la dir di list @ 
La directory @ che contiene i files listing in output non esiste e non è possibile crearla, il disco 
potrebbe essere pieno, protetto in scrittura o non si hanno i diritti necessari.

RME554 Il file sorgente @ non è presente 
Il file @ da assemblare non è presente su disco, potrebbe essere stato cancellato o spostato.

RME555 Il file destinazione @ non è cancellabile 
Il file @ potrebbe essere protetto in scrittura o non si hanno i diritti necessari.

RME556 Lista file da assemblare assente 
Non esistono files da assemblare.
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Errori compilatore

Il compilatore converte i files scritti in linguaggio C nel formato adatto ad essere interpretato dal linker. 
Eventuali errori vengono segnalati con un messaggio, di seguito riportiamo gli errori possibili.

Codice Descrizione

RMW600 Warning interna al compilatore 
Indica che il compilatore ha trovato una condizione anomala, occorre fare riferimento al numero 
di anomalia ritornato dal compilatore.

RME600 Errore interno al compilatore 
Indica che il compilatore ha trovato una condizione di errore, occorre fare riferimento al numero 
di errore ritornato dal compilatore.

RME601 Non esiste il compiler @ 
Il compilatore @ non è presente, occorre installarlo.

RME602 Non è possibile creare la dir di output @ 
La directory @ che contiene i files in output non esiste e non è possibile crearla, il disco potrebbe 
essere pieno, protetto in scrittura o non si hanno i diritti necessari.

RME603 Non è possibile creare la dir di list @ 
La directory @ che contiene i files listing in output non esiste e non è possibile crearla, il disco 
potrebbe essere pieno, protetto in scrittura o non si hanno i diritti necessari.

RME604 Il file sorgente @ non è presente 
Il file @ da compilare non è presente su disco, potrebbe essere stato cancellato o spostato.

RME605 Il file destinazione @ non è cancellabile 
Il file @ potrebbe essere protetto in scrittura o non si hanno i diritti necessari.

RME606 Lista file da compilare assente 
Non esistono files da compilare.
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Errori progetto

Prima di eseguire le fasi di compilazione di un progetto, vengono esaminate tutte le impostazioni. Eventuali 
errori vengono segnalati con un messaggio, di seguito riportiamo gli errori possibili.

Codice Descrizione

RMW650 Il file @ non è compilabile da questo tipo di progetto 
Indica che il file @ presente nel progetto non è del tipo che il progetto può gestire.

RMW651 La versione di libreria di sistema @ è superiore a quella distribuita con Remoter. Ciò potrebbe 
causare dei malfunzionamenti. E' consigliabile inserire la versione # 
Indica che la libreria di sistema @ definita nei impostazioni di progetto è di un livello superiore a 
quella distribuita con Remoter, per utilizzare questa libreria occorre disporre di una versione 
successiva di Remoter. E' consigliabile sostituire la libreria con la versione indicata #.

RMW652 La versione di libreria PLC @ è superiore a quella distribuita con Remoter. Ciò potrebbe causare 
dei malfunzionamenti. E' consigliabile inserire la versione # 
Indica che la libreria PLC @ definita nei impostazioni di progetto è di un livello superiore a quella 
distribuita con Remoter, per utilizzare questa libreria occorre disporre di una versione 
successiva di Remoter. E' consigliabile sostituire la libreria con la versione indicata #.

RMW653 La versione di libreria FB @ è superiore a quella distribuita con Remoter. Ciò potrebbe causare 
dei malfunzionamenti. E' consigliabile inserire la versione # 
Indica che la libreria del blocco funzione @ definita nei impostazioni di progetto è di un livello 
superiore a quella distribuita con Remoter, per utilizzare questa libreria occorre disporre di una 
versione successiva di Remoter. E' consigliabile sostituire la libreria con la versione indicata #.

RME650 Sono presenti versioni diverse o più librerie della libreria @. Prego modificare le impostazioni di 
progetto 
Indica che nei impostazioni di progetto sono state dichiarate più versioni della stessa libreria, 
verificare le impostazioni.

RME651 Le librerie @ e #, non possono coesistere. Prego modificare le impostazioni di progetto 
Indica che nei impostazioni di progetto sono state dichiarate due librerie che non possono 
coesistere, verificare le impostazioni.

RME652 La versione di Remoter posseduta, non consente di avere piu' di un file "C" nel progetto 
La versione di remoter è abilitata per la gestione, nel progetto, di un solo file scritto in linguaggio 
C. Occorre acquistare l'opportuna licenza.

RME653 La versione di Remoter posseduta, non consente di avere piu' di 4 file "C" nel progetto 
La versione di remoter è abilitata per la gestione, nel progetto, di massimo 4 files scritti in 
linguaggio C. Occorre acquistare l'opportuna licenza.

RME654 Non è possibile eseguire il build di 2 file con stesso nome base: @ e # 
Nel progetto esistono due files @ e # che hanno lo stesso nome, occorre rinominare uno dei due 
files.

RME655 Non è possibile compilare il file @ poichè già creato da Remoter. Prego rinominarlo 
Il file @ presente nel progetto ha un nome già utilizzato internamente da Remoter, occorre 
rinominare il file.
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RME656 La Fb @ è incompatibile con la libreria di sistema #. Prego cambiare il target scelto 
Il blocco funzione @ non è compatibile con la libreria di sistema #. Verificare le compatibilità tra i 
blocchi funzione e le librerie di sistema.

RME657 La libreria di sistema non è presente 
La libreria di sistema definita nei impostazioni di progetto non è presente nella directory delle 
librerie di Remoter.

RME658 La libreria PLC non è presente 
La libreria PLC definita nei impostazioni di progetto non è presente nella directory delle librerie di 
Remoter.

RME659 La libreria @ non e' stata trovata in #. Build impossibile 
La libreria @ definita nei impostazioni di progetto non è presente nella directory #.

RME660 Impossibile creare la dir temporanea @ 
La directory @ che contiene i files temporanei non esiste e non è possibile crearla, il disco 
potrebbe essere pieno, protetto in scrittura o non si hanno i diritti necessari.

RME661 La dir temporanea @ non esiste 
La directory @ che contiene i files temporanei non esiste, il disco potrebbe essere protetto in 
scrittura o non si hanno i diritti necessari.

RME662 Non è possibile la copia dei files include nella dir temporanea 
Non è possibile copiare i files nella directory che contiene i files temporanei, il disco potrebbe 
essere pieno, protetto in scrittura o non si hanno i diritti necessari.

RME663 Nessuna scelta effettuata per l'upload. Upload impossibile 
Non è stato scelto nessun file da trasferire, occorre verificare le impostazioni di upload.

RME664 Per il Build del progetto, occorre installare RIDE Raisonance 
Remoter utilizza un compilatore ed un assemblatore forniti dalla Raisonance per la 
compilazione del progetto, questi programmi devono essere installati sul PC.

RME665 Per il Build del progetto, occorre prima inizializzare i tools Raisonance. Da menù scegliere Tools-
Options-Tools e premere il pulsante RaisonanceTools 
Remoter utilizza un compilatore ed un assemblatore forniti dalla Raisonance per la 
compilazione del progetto, questi programmi oltre ad essere installati sul PC devono anche 
essere connessi a Remoter utilizzando l'apposita procedura.
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Librerie

Netlog system library, history report

SFR025B000

 A

Prima versione libreria disponibile per Remoter 8.x

SFR025C000

 A

Rinominato libreria con alias ElSystemLib e realizzato versione adatta a Remoter 8.1.

SFR025D000

 A

La funzione SetPeripheralReady forza il reset delle uscite logiche su tutti i moduli alla disabilitazione 
del segnale ready. Nelle versioni precedenti l'azzeramento veniva eseguito anche sulla abilitazione del 
segnale ready.
Definite due nuove variabili globali FLASHWriteCtr e EEPROMWriteCtr per la gestione conteggio 
accessi alle memorie FLASH ed EEPROM.
Le funzioni TermIOOpen e TermIOClose se riferite al dispositivo di I/O linea seriale ora permettono 
l'effettiva abilitazione e disabilitazione dell'interrupt di gestione.
Aggiunto funzioni ArrayBitCount, ArrayBitSet, ArrayBitStatus.

Definito in struttura SERIALSTRUCT il membro Mode.WaitLoop. 
Modificato funzioni SystemMemoryRead e SystemMemoryWrite, il numero di bytes viene passato 
su operando unsigned int anzichè unsigned char. 
Aggiunto definizione macro ASCIIToHEX e HEXToASCII di conversione ASCII to HEX e HEX to 
ASCII. 
Aggiunto funzione Random. 

Reso globali funzioni di sistema IODeviceFctReturn e IODeviceFctMissing. 
Eliminato definizione BUS_TERMINALSTRUCT e definito in alternativa la struttura 
TERMINALSTRUCT.

Aggiunto funzione AsciiStringConvert. 

Aggiunto variabile GetCharEchoEnable. 
Aggiunto funzioni NSYSTExtModuleInp e NSYSTExtModuleOut per compatibilità con i sistemi 
Picosyst.
Inserita gestione debouncing di 30 mSec su acquisizione tasti terminale.

SFR025E000

 A
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Inserito definizione variabile globale ElSystemLibVersion.

Abilitato interrupt di power down per garantire maggiore protezione della memoria RAM.

Aggiunto funzione BlinkBit. 

Aggiunto abilitazione interrupt di tick SetTimer0Enable(TRUE) e watchdog SetWDogTime(1400), in 
funzione SystemInit. 
Aggiunto funzione NSYSTReadyMng.

Aggiunto funzione RunLEDMng. 

Aggiunto funzione I2CMasterNodeCheck. 

Eliminata variabile globale FLASHWriteCtr.
Eliminato da funzione SetTimer0Enable il parametro unsigned int Time. 
Eliminata gestione bits lampeggianti, Toggle100, Toggle200, Toggle400, Toggle800, Toggle1600, 
Toggle3200, Toggle6400, Toggle12800.
Aggiunto nelle funzioni SystemMemoryRead e SystemMemoryWrite, la gestione del modulo 
memoria di massa PCB111. 
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Librerie

Picosyst system library, history report 

SFR026C000

 A

Prima versione libreria disponibile per Remoter 8.x

SFR026D000

 A

Rinominato libreria con alias ElSystemLib e realizzato versione adatta a Remoter 8.1.
Modificato funzioni SystemMemoryRead e SystemMemoryWrite inserita gestione accesso a PCB088 
mass memory module (From 0x00000000 to 0x07FFFFFF)
Aggiunto funzioni NSYSTExtReadVar e NSYSTExtWriteVar. 

L'esecuzione della funzione su interrupt timer 1 e 2 viene eseguita con il microcontrollore in condizione 
di interrupt, prima era eseguita in condizione di programma utente.

SFR026E000

 A

La funzione SetPeripheralReady forza il reset delle uscite logiche su tutti i moduli alla disabilitazione 
del segnale ready. Nelle versioni precedenti l'azzeramento veniva eseguito anche sulla abilitazione del 
segnale ready.
Definite due nuove variabili globali FLASHWriteCtr e EEPROMWriteCtr per la gestione conteggio 
accessi alle memorie FLASH ed EEPROM.
Le funzioni TermIOOpen e TermIOClose se riferite al dispositivo di I/O linea seriale ora permettono 
l'effettiva abilitazione e disabilitazione dell'interrupt di gestione.
Aggiunto funzioni ArrayBitCount, ArrayBitSet, ArrayBitStatus.

Definito in struttura SERIALSTRUCT il membro Mode.WaitLoop. 
Modificato funzioni SystemMemoryRead e SystemMemoryWrite, il numero di bytes viene passato 
su operando unsigned int anzichè unsigned char. 
Aggiunto definizione macro ASCIIToHEX e HEXToASCII di conversione ASCII to HEX e HEX to 
ASCII. 
Aggiunto funzione Random. 

Reso globali funzioni di sistema IODeviceFctReturn e IODeviceFctMissing. 
Eliminato definizione BUS_TERMINALSTRUCT e definito in alternativa la struttura 
TERMINALSTRUCT.

Aggiunto funzione AsciiStringConvert. 

Aggiunto variabile GetCharEchoEnable. 

Inserita gestione debouncing di 30 mSec su acquisizione tasti terminale.
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SFR026F000

 A

Inserito definizione variabile globale ElSystemLibVersion.

Abilitato interrupt di power down per garantire maggiore protezione della memoria RAM.

Aggiunto funzione BlinkBit. 

Aggiunto abilitazione interrupt di tick SetTimer0Enable(TRUE) e watchdog SetWDogTime(1400), in 
funzione SystemInit.
Aggiunto funzioni PSYSTReadyMng e NSYSTReadyMng.

Aggiunto funzione RunLEDMng.

Aggiunto funzione I2CMasterNodeCheck.

Eliminata variabile globale FLASHWriteCtr
Eliminato da funzione SetTimer0Enable il parametro unsigned int Time.
Eliminata gestione bits lampeggianti, Toggle100, Toggle200, Toggle400, Toggle800, Toggle1600, 
Toggle3200, Toggle6400, Toggle12800.
Aggiunto nelle funzioni SystemMemoryRead e SystemMemoryWrite, la gestione del modulo 
memoria di massa PCB111.

SFR026G000

 A

Modificato funzioni SystemMemoryRead e SystemMemoryWrite, aggiunta gestione tipo 5 per 
permettere l'accesso alla memoria DATA interna al microprocessore ed eseguito blocco interrupt su 
accesso a memoria.
Eliminato gestione caratteri di controllo XON ed XOFF nella gestione seriale.

Aggiunto funzione ModbusCRC

Eliminato bug su inputazione dati, se veniva premuto il tasto [ENT] con nessun dato il sistema si 
bloccava.

SFR026H000

 E

Versione realizata per uniformarla alla libreria standard che prevede l'interfacciamento con il Kernel, 
modificato strutture dati TERMIOFUNCTIONS, SERIALFUNCTIONS e TERMINALFUNCTIONS.
Eliminato funzioni SetDataAddress e GetDataAddress ed utilizzato le nuove funzioni SetTermIOData 
e GetTermIOData.

Modificato funzione BlinkBit e relativa struttura dati BLINKBITDATA. 

Viene eseguito il programma utente con gestione ritorno alla libreria dove viene gestito il lampeggio del 
led di run.

SFR026H100

 E
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Risolto bug in funzioni ArrayBitCount, ArrayBitSet e ArrayBitStatus. Non funzionavano correttamente 
se array lungo 32 bytes.

SFR026H200

 E

Risolto bug in funzione SystemMemoryWrite su gestione memoria di massa PCB111. 

Modificata gestione inputazione numeri esadecimali, non viene piu utilizzato il tasto [FUN] ma viene 
gestita la doppia funzione per i tasti da [0] a [5]. Il tasto [FUN] è usato per impostare il carattere "-" 
nelle inputazioni binary enhanced.
Gestiti due nuovi tipi di inputazione: 5: Gestione inputazione binaria range da 0 e 1. 6: Gestione 
inputazione binaria avanzata, range da 0 a F e '-'. 
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Librerie

Netreader system library, history report

SFR037A000

 A

Prima versione libreria disponibile per Remoter 8.x

SFR037B000

 A

Rinominato libreria con alias ElSystemLib e realizzato versione adatta a Remoter 8.1.

SFR037C000

 A

La funzione SetPeripheralReady forza il reset delle uscite logiche su tutti i moduli alla disabilitazione 
del segnale ready. Nelle versioni precedenti l'azzeramento veniva eseguito anche sulla abilitazione del 
segnale ready.
Definite due nuove variabili globali FLASHWriteCtr e EEPROMWriteCtr per la gestione conteggio 
accessi alle memorie FLASH ed EEPROM.
Le funzioni TermIOOpen e TermIOClose se riferite al dispositivo di I/O linea seriale ora permettono 
l'effettiva abilitazione e disabilitazione dell'interrupt di gestione.
Aggiunto funzioni ArrayBitCount, ArrayBitSet, ArrayBitStatus.

Definito in struttura SERIALSTRUCT il membro Mode.WaitLoop. 
Modificato funzioni SystemMemoryRead e SystemMemoryWrite, il numero di bytes viene passato 
su operando unsigned int anzichè unsigned char. 
Aggiunto definizione macro ASCIIToHEX e HEXToASCII di conversione ASCII to HEX e HEX to 
ASCII. 
Aggiunto funzione Random. 

Reso globali funzioni di sistema IODeviceFctReturn e IODeviceFctMissing. 
Eliminato definizione BUS_TERMINALSTRUCT e definito in alternativa la struttura 
TERMINALSTRUCT.

Aggiunto funzione AsciiStringConvert. 

Aggiunto variabile GetCharEchoEnable. 
Aggiunto funzioni NSYSTExtModuleInp e NSYSTExtModuleOut per compatibilità con i sistemi 
Picosyst.

SFR037D000

 A

Inserito definizione variabile globale ElSystemLibVersion.
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Aggiunto funzione BlinkBit. 

Aggiunto abilitazione interrupt di tick SetTimer0Enable(TRUE) e watchdog SetWDogTime(1400), in 
funzione SystemInit.
Aggiunto funzione NSYSTReadyMng.

Aggiunto funzione RunLEDMng. 

Aggiunto funzione I2CMasterNodeCheck. 

Eliminata variabile globale FLASHWriteCtr.
Eliminato da funzione SetTimer0Enable il parametro unsigned int Time. 
Eliminata gestione bits lampeggianti, Toggle100, Toggle200, Toggle400, Toggle800, Toggle1600, 
Toggle3200, Toggle6400, Toggle12800.
Aggiunto nelle funzioni SystemMemoryRead e SystemMemoryWrite, la gestione del modulo 
memoria di massa PCB111. 
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SFR038A000

 A

Rinominato libreria con alias ElSystemLib e realizzato versione adatta a Remoter 8.1.

SFR038B000

 A

Inserito definizione variabile globale ElSystemLibVersion.

Aggiunto funzione BlinkBit. 

Aggiunto abilitazione interrupt di tick SetTimer0Enable(TRUE) e watchdog SetWDogTime(1400), in 
funzione SystemInit.
Aggiunto funzione NSYSTReadyMng.

Aggiunto funzione NSYSTReadyIn. 

Aggiunto funzione RunLEDMng. 

Aggiunto funzione I2CMasterNodeCheck. 

Eliminata variabile globale FLASHWriteCtr.
Eliminato da funzione SetTimer0Enable il parametro unsigned int Time. 
Eliminata gestione bits lampeggianti, Toggle100, Toggle200, Toggle400, Toggle800, Toggle1600, 
Toggle3200, Toggle6400, Toggle12800.
Aggiunto nelle funzioni SystemMemoryRead e SystemMemoryWrite, la gestione del modulo 
memoria di massa PCB111. 

SFR038C000

 A

Eliminato alcuni bugs su gestione I2C 

SFR038D000

 A

Modificato funzioni SystemMemoryRead e SystemMemoryWrite, aggiunta gestione tipo 5 per 
permettere l'accesso alla memoria DATA interna al microprocessore ed eseguito blocco interrupt su 
accesso a memoria.
Funzione SystemMemoryWrite, gestito accesso in scrittura su memoria FLASH.

Eliminato gestione caratteri di controllo XON ed XOFF nella gestione seriale.

Aggiunto funzione ModbusCrc.

http://192.168.0.61/Destination/Html/Appendix/Libraries/HistoryReport/Sfr038.htm (1 of 2) [06/10/2008 17.07.27]

http://www.elsist.it/


Netlog lite system library, history report

SFR038E000

 A

Versione realizata per uniformarla alla libreria standard che prevede l'interfacciamento con il Kernel, 
modificato strutture dati TERMIOFUNCTIONS, SERIALFUNCTIONS e TERMINALFUNCTIONS.
Eliminato funzioni SetDataAddress e GetDataAddress ed utilizzato le nuove funzioni SetTermIOData 
e GetTermIOData.

Modificato funzione BlinkBit e relativa struttura dati BLINKBITDATA. 

Viene eseguito il programma utente con gestione ritorno alla libreria dove viene gestito il lampeggio del 
led di run.
Aumentata dimensione del buffer di ricezione seriale, portata a 256 bytes per garantire l'upload dei 
programmi sui sistemi NetlogII su porta "B" al massimo baud rate 115200.

SFR038E200

 A

Risolto bug in funzioni ArrayBitCount, ArrayBitSet e ArrayBitStatus. Non funzionavano correttamente 
se array lungo 32 bytes.
Risolto bug in funzione SystemMemoryWrite su gestione memoria di massa PCB111. 

Modificata gestione inputazione numeri esadecimali, non viene piu utilizzato il tasto [FUN] ma viene 
gestita la doppia funzione per i tasti da [0] a [5]. Il tasto [FUN] è usato per impostare il carattere "-" 
nelle inputazioni binary enhanced.
Gestiti due nuovi tipi di inputazione: 5: Gestione inputazione binaria range da 0 e 1. 6: Gestione 
inputazione binaria avanzata, range da 0 a F e '-'. 
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SFR039A000

 A

Rinominato libreria con alias ElSystemLib e realizzato versione adatta a Remoter 8.1.

SFR039B000

 A

La funzione SetPeripheralReady forza il reset delle uscite logiche su tutti i moduli alla disabilitazione 
del segnale ready. Nelle versioni precedenti l'azzeramento veniva eseguito anche sulla abilitazione del 
segnale ready.
Definite due nuove variabili globali FLASHWriteCtr e EEPROMWriteCtr per la gestione conteggio 
accessi alle memorie FLASH ed EEPROM.
Le funzioni TermIOOpen e TermIOClose se riferite al dispositivo di I/O linea seriale ora permettono 
l'effettiva abilitazione e disabilitazione dell'interrupt di gestione.
Aggiunto funzioni ArrayBitCount, ArrayBitSet, ArrayBitStatus.

Definito in struttura SERIALSTRUCT il membro Mode.WaitLoop. 
Modificato funzioni SystemMemoryRead e SystemMemoryWrite, il numero di bytes viene passato 
su operando unsigned int anzichè unsigned char. 
Aggiunto definizione macro ASCIIToHEX e HEXToASCII di conversione ASCII to HEX e HEX to 
ASCII. 
Aggiunto funzione Random. 

Reso globali funzioni di sistema IODeviceFctReturn e IODeviceFctMissing. 
Eliminato definizione BUS_TERMINALSTRUCT e definito in alternativa la struttura 
TERMINALSTRUCT.

Aggiunto funzione AsciiStringConvert. 

Aggiunto variabile GetCharEchoEnable. 

SFR039C000

 A

Inserito definizione variabile globale ElSystemLibVersion.

Aggiunto funzione BlinkBit. 

Aggiunto abilitazione interrupt di tick SetTimer0Enable(TRUE) e watchdog SetWDogTime(1400), in 
funzione SystemInit.
Aggiunto funzione NSYSTReadyMng.

Aggiunto funzione NSYSTReadyIn. 

Aggiunto funzione RunLEDMng. 
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Aggiunto funzione I2CMasterNodeCheck. 

Eliminata variabile globale FLASHWriteCtr.
Eliminato da funzione SetTimer0Enable il parametro unsigned int Time. 
Eliminata gestione bits lampeggianti, Toggle100, Toggle200, Toggle400, Toggle800, Toggle1600, 
Toggle3200, Toggle6400, Toggle12800.
Aggiunto nelle funzioni SystemMemoryRead e SystemMemoryWrite, la gestione del modulo 
memoria di massa PCB111. 
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Librerie

System library, history report

SFR043A000

 A

Prima versione libreria di sistema
Rinominato funzione SetExtInt1Vector con SetEIntVector, e bit EX1InterruptLatency in struttura 
ExecutionErrors con ExtInterruptLatency.
Rinominato funzione PwDownIntVector con SetPwDownIntVector. E' stato aggiunto nel prototipo 
funzione la possibilità di abilitare/disabilitare l'interrupt.
Eliminato funzioni FlashSectorErase, I2CSendReceive, BitSetCount, SetBitStatus, TestBitStatus.

http://192.168.0.61/Destination/Html/Appendix/Libraries/HistoryReport/Sfr043.htm [06/10/2008 17.07.28]

http://www.elsist.it/


ElPLCLib history report

ELSIST Srl, www.elsist.it MNL041Q000

Librerie

ElPLCLib history report

SFR036A000

 B C A A A

Prima versione libreria disponibile per Remoter 8.x

SFR036B000

 B C A A A

Rinominato libreria con alias ElPLCLib e realizzato versione adatta a Remoter 8.1.
Modificato gestione istruzione DTRE per adattarla alle modifiche effettuate nelle librerie di sistema 
ElSystemLib. 
Inserita gestione flag PLCTxBufEmpty in istruzione STXC.

SFR036C000

 D E C A B

Modificata gestione backup e restore, ora utilizza le funzioni di sistema SystemMemoryRead e 
SystemMemoryWrite per scrivere sulla memoria di backup. In questo modo è possibile utilizzare anche 
memoria EEPROM e memoria di massa per il backup dei dati.
Aggiunta gestione flag PLCBackupEnd, viene attivata per un loop ad ogni ciclo di backup. 

Modificato macro per accesso agli operandi numerici da programma C, statements del tipo: PLCOpW
(0x0000)++; non funzionavano correttamente.
Aggiunte funzioni per gestione istruzione TASK ad indirizzo relativo.

Inserita definizione variabile PLCRemoterProjectInfo per la definizione delle informazioni di progetto. 

Inserita definizione prototipo struttura PLCRTCDATA per la gestione del real time clock. In questo 
modo è possibile da Remoter allocare ad indirizzo noto i valori dell'Rtc per potervi accedere da 
MODBUS. 
Modificato funzione acquisizione ingressi logici la funzione ora gestisce il debouncing degli ingressi 
utilizzando il valore definito nei settaggi di progetto.
Il calcolo del loop time viene sempre eseguito, non è più possibile escluderlo dai settaggi di progetto.

Eseguita gestione di tutte le flag lampeggianti in modo sincrono con l'esecuzione del programma.
Nella istruzione di divisione in floating FDIV in caso di divisione per 0 viene ritornato il valore massimo 
con il relativo segno.
Definita struttura PLCErrors con indicazione di tutti gli errori riscontrati nella esecuzione del 
programma PLC.
Modificato gestione del led RunLED, lampeggia in modo regolare se nessun errore, in caso di errori 
nelle strutture SystemErrors, ExecutionErrors e PLCErrors il led lampeggierà in modo irregolare. 
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SFR036D000

 D E C A B

Inserito definizione variabile globale ElPLCLibVersion.

Aggiunto funzione PLCDebouncing. 

Eseguita gestione di due nuove variabili per la disabilitazione e il comando di esecuzione one shot 
backup dei dati, PLCBackupDisable e PLCBackupOneShot.
Definito in struttura dati PLCRemoterProjectInfo nuovi membri per il riepilogo delle impostazioni di 
progetto. I campi verranno automaticamente settati da Remoter, LIStartAddress, LINrOfBytess, 
LOStartAddress, LONrOfBytes, FStartAddress, FNrOfBytes. 
Aggiunto gestione operando predefinito Y PLCRandom. 

Aggiunto gestione operando predefinito W PLCSystemTime. 

Aggiunto funzione Linearize. 
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Mappa di memoria

Sistemi Picosyst

I sistemi Picosyst, sono dotati di una 
configurazione di memoria come riportato nella 
figura. L'accesso alla memoria è possibile 
utilizzando le apposite funzioni 
SystemMemoryRead, SystemMemoryWrite.

Type 0, user data memory 
Il sistema dispone di 32 Kbytes di memoria RAM 
esterna, indirizzi da 0x8000 a 0xFFFF, 
utilizzabile dal programma utente come memoria 
dati. L'accesso in scrittura alla memoria 
compresa negli indirizzi da 0x8000 a 0xDFFF 
può bloccato, vedere funzione SetUserDataLock.

Type 1, user code memory 
Il sistema dispone di 128 Kbytes di memoria 
FLASH indirizzi da 0x00800 a 0x1FFFF, 
utilizzabile dal programma. Normalmente il 
programma utente utilizza 64 Kbytes di memoria 
nel range di indirizzi da 0x0000 a 0xFFFF (Settori 
da 0 a 3). Gli altri 64 Kbytes di memoria possono 
essere utilizzati per la memorizzazione di dati.

Type 3, mass memory (PCB088) 
Al bus di estensione Picosyst è possibile 
connettere fino a 7 moduli di memoria di massa 
PCB088, indirizzi da 0x00000000 a 
0xFFFFFFFF, utilizzabili come memoria dati. I 
moduli di memoria attualmente disponibili sono 
basati su memoria RAM con batteria tampone ed 
hanno una capacità di 128 Kbytes di memoria 
con indirizzi da 0x00000 a 0x1FFFF.

Type 4, mass memory (PCB111) 
Al bus di estensione I2C è possibile connettere 
un modulo di memoria di massa PCB111 che 
dispone di 128 Kbytes di memoria EEPROM, 
indirizzi da 0x00000 a 0x1FFFF, utilizzabile come 
memoria di massa.

Type 5, user I data memory 
Il sistema dispone di 256 bytes di memoria RAM 
interna, indirizzi da 0x0000 a 0x00FF, utilizzata 
come memoria dati. Questa memoria si trova 
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all'interno del microprocesore e l'accesso è più 
veloce che l'accesso alla memoria esterna.
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Sistemi PicosystME II

I sistemi Picosyst ME II, sono dotati di una 
configurazione di memoria come riportato nella 
figura. L'accesso alla memoria è possibile 
utilizzando le apposite funzioni 
SystemMemoryRead, SystemMemoryWrite.

Type 0, user data memory 
Il sistema dispone di 24 Kbytes di memoria RAM 
esterna, indirizzi da 0x0000 a 0x5FFF, utilizzabile 
dal programma utente come memoria dati. 
L'accesso in scrittura alla memoria può essere 
bloccato, vedere funzione SetUserDataLock.

Type 1, user code memory 
Il sistema dispone di 64 Kbytes di memoria 
FLASH indirizzi da 0x0800 a 0xFFFF, utilizzabile 
dal programma utente. Per utilizzare come 
memoria programma l'area superiore ai 64 
Kbytes occorre utilizzare l'indirizzamento 
paginato.

Type 3, mass memory (PCB088) 
Al bus di estensione Picosyst è possibile 
connettere fino a 7 moduli di memoria di massa 
PCB088, indirizzi da 0x00000000 a 
0xFFFFFFFF, utilizzabili come memoria dati. I 
moduli di memoria attualmente disponibili sono 
basati su memoria RAM con batteria tampone ed 
hanno una capacità di 128 Kbytes di memoria 
con indirizzi da 0x00000 a 0x1FFFF.

Type 4, mass memory (PCB111) 
Al bus di estensione I2C è possibile connettere 
un modulo di memoria di massa PCB111 che 
dispone di 128 Kbytes di memoria EEPROM, 
indirizzi da 0x00000 a 0x1FFFF, utilizzabile come 
memoria di massa.

Type 5, user I data memory 
Il sistema dispone di 32 bytes di memoria RAM 
interna, indirizzi da 0x0060 a 0x007F, utilizzabile 
dal programma utente come memoria dati. 
Questa memoria si trova all'interno del 
microprocessore ed ha un accesso più veloce 
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rispetto alla memoria esterna.
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Mappa di memoria

Sistemi Netlog

I sistemi Netlog sono dotati di una configurazione 
di memoria come riportato nella figura. L'accesso 
alla memoria è possibile utilizzando le apposite 
funzioni SystemMemoryRead, 
SystemMemoryWrite.

Type 0, user data memory 
Il sistema dispone di 32 Kbytes di memoria RAM 
esterna, indirizzi da 0x8000 a 0xFFFF, 
utilizzabile dal programma utente come memoria 
dati. L'accesso in scrittura alla memoria 
compresa negli indirizzi da 0x8000 a 0xDFFF 
può bloccato, vedere funzione SetUserDataLock.

Type 1, user code memory 
Il sistema dispone di 128 Kbytes di memoria 
FLASH indirizzi da 0x00800 a 0x1FFFF, 
utilizzabile dal programma. Normalmente il 
programma utente utilizza 64 Kbytes di memoria 
nel range di indirizzi da 0x0000 a 0xFFFF (Settori 
da 0 a 3). Gli altri 64 Kbytes di memoria possono 
essere utilizzati per la memorizzazione di dati.

Type 4, mass memory (PCB111) 
Al bus di estensione I2C è possibile connettere 
un modulo di memoria di massa PCB111 che 
dispone di 128 Kbytes di memoria EEPROM, 
indirizzi da 0x00000 a 0x1FFFF, utilizzabile come 
memoria di massa.

Type 5, user I data memory 
Il sistema dispone di 256 bytes di memoria RAM 
interna, indirizzi da 0x0000 a 0x00FF, utilizzata 
come memoria dati. Questa memoria si trova 
all'interno del microprocesore e l'accesso è più 
veloce che l'accesso alla memoria esterna.
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Sistemi Netreader P89C664 Philips

I sistemi Netreader basati sul microcontrollore 
Philips P89C664, sono dotati di una 
configurazione di memoria come riportato nella 
figura. L'accesso alla memoria è possibile 
utilizzando le apposite funzioni 
SystemMemoryRead, SystemMemoryWrite.

Type 0, user data memory 
Il sistema dispone di 1792 bytes di memoria RAM 
esterna, indirizzi da 0x0000 a 0x06FF, utilizzabile 
dal programma utente come memoria dati.

Type 1, user code memory 
Il sistema dispone di 64 Kbytes di memoria 
FLASH indirizzi da 0x0000 a 0xFFFF. L'ultimo 
Kbytes della memoria contiene il Bootloader e 
non è disponibile per il programma utente.

Type 2, user storage memory 
Se al sistema viene connessa la scheda lettore 
chip card (PCB105**00) sono disponibili 256 
bytes di memoria EEPROM indirizzi da 0x10000 
a 0x100FF.

Type 4, mass memory (PCB111) 
Al bus di estensione I2C è possibile connettere 
un modulo di memoria di massa PCB111 che 
dispone di 128 Kbytes di memoria EEPROM, 
indirizzi da 0x00000 a 0x1FFFF, utilizzabile come 
memoria di massa.

Type 5, user I data memory 
Il sistema dispone di 32 bytes di memoria RAM 
interna, indirizzi da 0x0060 a 0x007F, utilizzabile 
dal programma utente come memoria dati. 
Questa memoria si trova all'interno del 
microprocessore ed ha un accesso più veloce 
rispetto alla memoria esterna.
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Sistemi Netreader T89C51ED2 Temic

I sistemi Netreader basati sul microcontrollore 
Temic T89C51ED2, sono dotati di una 
configurazione di memoria come riportato nella 
figura. L'accesso alla memoria è possibile 
utilizzando le apposite funzioni 
SystemMemoryRead, SystemMemoryWrite.

Type 0, user data memory 
Il sistema dispone di 1792 bytes di memoria RAM 
esterna, indirizzi da 0x0000 a 0x06FF, utilizzabile 
dal programma utente come memoria dati.

Type 1, user code memory 
Il sistema dispone di 64 Kbytes di memoria 
FLASH indirizzi da 0x0000 a 0xFFFF. L'ultimo 
Kbytes della memoria contiene il Bootloader e 
non è disponibile per il programma utente.

Type 2, user storage memory 
Il sistema dispone di 2 Kbytes di memoria 
EEPROM indirizzi da 0x000 a 0x7FF. Se al 
sistema viene connessa la scheda lettore chip 
card (PCB105**00) sono disponibili 256 bytes di 
memoria EEPROM indirizzi da 0x10000 a 
0x100FF.

Type 4, mass memory (PCB111) 
Al bus di estensione I2C è possibile connettere 
un modulo di memoria di massa PCB111 che 
dispone di 128 Kbytes di memoria EEPROM, 
indirizzi da 0x00000 a 0x1FFFF, utilizzabile come 
memoria di massa.

Type 5, user I data memory 
Il sistema dispone di 32 bytes di memoria RAM 
interna, indirizzi da 0x0060 a 0x007F, utilizzabile 
dal programma utente come memoria dati. 
Questa memoria si trova all'interno del 
microprocessore ed ha un accesso più veloce 
rispetto alla memoria esterna.
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Mappa di memoria

Sistemi NetlogII lite

I sistemi NetlogII lite sono dotati di una 
configurazione di memoria come riportato nella 
figura. L'accesso alla memoria è possibile 
utilizzando le apposite funzioni 
SystemMemoryRead, SystemMemoryWrite.

Type 0, user data memory  
Il sistema dispone di 2 Kbytes di memoria RAM 
esterna, indirizzi da 0x0000 a 0x07FF, utilizzabile 
dal programma utente come memoria dati.

Type 1, user code memory  
Il sistema dispone di 64 Kbytes di memoria 
FLASH indirizzi da 0x0000 a 0xF7FF. Gli ultimi 2 
Kbyte della memoria, indirizzi da 0xE000 a 
0xF7FF non sono disponibili per il programma 
utente. E' definita una zona di 6 Kbytes per il 
trasferimento del Bootloader, in alcuni prodotti 
questa zona e non è disponibile per il programma 
utente.

Type 2, user storage memory  
Il sistema dispone di 3 Kbytes di memoria 
EEPROM indirizzi da 0x0000 a 0x0BFF, che può 
essere utilizata dal programma utente come 
memoria di storage. 

Type 4, mass memory (PCB111) 
Al bus di estensione I2C è possibile connettere 
un modulo di memoria di massa PCB111, 
indirizzi da 0x00000 a 0x1FFFF, utilizzabile come 
memoria dati. I moduli di memoria attualmente 
disponibili sono basati su memoria EEPROM ed 
hanno una capacità di 128 Kbytes di memoria.

Type 5, user I data memory 
Il sistema dispone di 256 bytes di memoria RAM 
interna, indirizzi da 0x0000 a 0x00FF, utilizzata 
come memoria dati. Questa memoria si trova 
all'interno del microprocesore e l'accesso è più 
veloce che l'accesso alla memoria esterna.

Type 22, system configuration memory 
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Il sistema dispone di 1 Kbytes di memoria 
EEPROM indirizzi da 0x0000 a 0x03FF.
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Mappa di memoria

Sistemi NetlogII

I sistemi NetlogII sono dotati di una 
configurazione di memoria come riportato nella 
figura. L'accesso alla memoria è possibile 
utilizzando le apposite funzioni 
SystemMemoryRead, SystemMemoryWrite.

Type 0, user data memory 
Il sistema dispone di 24 Kbytes di memoria RAM 
esterna, indirizzi da 0x0000 a 0x5FFF, utilizzabile 
dal programma utente come memoria dati. 
L'accesso in scrittura alla memoria può essere 
bloccato, vedere funzione SetUserDataLock.

Type 1, user code memory 
Il sistema dispone di 128 Kbytes di memoria 
FLASH indirizzi da 0x00800 a 0x1FFFF, 
utilizzabile dal programma utente. Per utilizzare 
come memoria programma l'area superiore ai 64 
Kbytes occorre utilizzare l'indirizzamento 
paginato.

Type 2, user storage memory 
Il sistema dispone di 60 Kbytes di memoria 
EEPROM indirizzi da 0x0000 a 0xEFFF, 
utilizzabile dal programma utente come memoria 
di storage.

Type 4, mass memory (PCB111) 
Al bus di estensione I2C è possibile connettere 
un modulo di memoria di massa PCB111 che 
dispone di 128 Kbytes di memoria EEPROM, 
indirizzi da 0x00000 a 0x1FFFF, utilizzabile come 
memoria di massa.

Type 5, user I data memory 
Il sistema dispone di 32 bytes di memoria RAM 
interna, indirizzi da 0x0060 a 0x007F, utilizzabile 
dal programma utente come memoria dati. 
Questa memoria si trova all'interno del 
microprocessore ed ha un accesso più veloce 
rispetto alla memoria esterna.
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Loaders

NetlogII loader, history report

SFW142B100

 

Prima versione realizzata
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Picosyst ME II loader, history report

SFW147A000

 

Prima versione realizzata

http://192.168.0.61/Destination/Html/Appendix/Loaders/HistoryReport/Sfw147.htm [06/10/2008 17.07.35]

http://www.elsist.it/


Picosyst ME III loader, history report

ELSIST Srl, www.elsist.it MNL041Q000

Loaders

Picosyst ME III loader, history report

SFW152A000

 

Prima versione realizzata
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Picosyst ME III loader, history report

SFW154A000

 

Prima versione realizzata
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Kernels

NetlogII kernel, history report

SFW146A000

 

Prima versione realizzata

SFW146B300

 

Risolto bug in funzione SystemMemoryWrite su gestione memoria di massa PCB111. 

Modificata gestione inputazione numeri esadecimali, non viene piu utilizzato il tasto [FUN] ma viene 
gestita la doppia funzione per i tasti da [0] a [5]. Il tasto [FUN] è usato per impostare il carattere "-" 
nelle inputazioni binary enhanced.
Gestiti due nuovi tipi di inputazione: 5: Gestione inputazione binaria range da 0 e 1. 6: Gestione 
inputazione binaria avanzata, range da 0 a F e '-'
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Picosyst ME II kernel, history report

SFW149A000

 

Prima versione realizzata

SFW149B500

 

Risolto bug in funzioni ArrayBitCount, ArrayBitSet e ArrayBitStatus. Non funzionavano correttamente 
se array lungo 32 bytes.

SFW149B510

 

Risolto bug in funzione SystemMemoryWrite su gestione memoria di massa PCB111. 

Modificata gestione inputazione numeri esadecimali, non viene piu utilizzato il tasto [FUN] ma viene 
gestita la doppia funzione per i tasti da [0] a [5]. Il tasto [FUN] è usato per impostare il carattere "-" 
nelle inputazioni binary enhanced.
Gestiti due nuovi tipi di inputazione: 5: Gestione inputazione binaria range da 0 e 1. 6: Gestione 
inputazione binaria avanzata, range da 0 a F e '-'. 
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Kernels

Picosyst ME III kernel, history report

SFW153A000

 

Prima versione realizzata
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  ELECTRONIC SYSTEMS

MNL104B100
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OUT1

OUT6 OUT7

OUT0 OUT2 OUT3 OUT4 OUT5OUT1 OUT6 OUT7 COM

LED segnalazione stato

Status LED

P519

~/=

Massima tensione modulo relè: 150VDC/270VAC
Massima tensione modulo statico: 60VDC/60VAC

Relay module maximum voltage: 150VDC/270VAC
Static module maximum voltage: 60VDC/60VAC

Uscite logiche
Logic outputs

Porte seriali
Serial ports
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DTE CONFIGURATIONS

NC

NC

DTR (1)

GND

RXD

TXD

NC

RTS (1)

NC

NC

DTR (2)

GND

RXD

TXD

CTS

RTS (2)

Pin A B

(1), (2) Collegati insieme internamente

(1), (2) Internally connected togheter

LBL052B000

Code:          MPS022***0
Serial nr.:    000437

MPS022 * * * 0

Board release

Livello scheda

9 = Static

6 = Relais

0 = Without keyboard/display

1 = With keyboard/display

Identificazione prodotto
Product identification

4

9 Bus di estensione
Extension bus

EXT. MODULEIN OUT

P4

1

2

9

10

P4 - 12C BUS EXT.
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2

GND
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3

4

5

6
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9
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GND

GND

SUPPLY-R

SDATA

SUPPLY-R

RDYOU-N

+5VCC

+5VCC

RDY
(VERDE - GREEN)

RUN
(GIALLO - YELLOW)

RUN/TEST
ON

OFF

RUN
ON

OFF

STOP/TEST
ON

OFF

STATO CPU
CPU STATE

AVARIA
FAILURE

INDETERMINATO
INDETERMINATE

INDETERMINATO
INDETERMINATE

LED di stato CPU
CPU Status LEDs

5

10-30VDC
- +

PE

RDY LED (Green)
RUN LED (Yellow)

P12

7 Uscite analogiche
Analog outputs

ANALOG OUTPUT
0 1

COM

VOUT 1

0 - 2.5V

VOUT 0

0 - 2.5V

P11

OUT0 OUT2

OUT4 OUT5

OUT1

OUT6

COM

13

Shielded cable
Cavo schermato

8 Circuito di alimentazione
Power supply circuit

10-30VDC
- +

PE

POWER 0N LED (Green)

P12 P11

~
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_ ~

~
POWER EARTH FUSE 1A T
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OUT1

OUT6
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Vmax= 30VDC

LOGIC INPUT
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COM
L C D E FA B

ANALOG INPUT COM
A

COM-L
INDINC INFINE COM-A

+

-
10-30VDC

+ V0

+ V1

+ V2

+ V3

P6 P7 1 91 9

LED segnalazione stato

Status LED

12 Logic Input
10-30VDC

4 Analog input
0 - 10V, 12bit

Shielded cable
Cavo schermato

Ingressi logici e analogici
Logic and analog inputs

2

1

2

3

4

5

Pin RS485

TX-

RX+

RX-

GND

TX+

P9

ETHERNET FIELD BUS

LK1 LK2 LK31 2 1 2 1 2

1 2 3 4 5

P9RS485

LK1 Half/Full Duplex Pos 0-1: Full
Pos 0-2: Half

LK2 Receiver Mode Pos 0-1: Receive Always
Pos 0-2: Receive if DTR ON

LK3 Line Termination Pos 0-1: not allowed
Pos 0-2: RS485

None: Not terminated

Bus di campo (opzionale)
Field bus (optional)



Modalità di collegamento Half-Duplex multipunto
Half-Duplex multidrop configuration

Bianco

Nero

NETLOG
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NETLOG
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2

LK1
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LK3

SCH

La lunghezza massima del cavo tra il primo e l’ultimo
dei dispositivi non deve superare i 1200 mt.
La resistenza di terminazione deve essere abilitata solo
sul primo e l’ultimo dei dispositivi: LK3 pos. 0-2
La resistenza di terminazione di tutti i dispositivi inter-
medi deve essere disabilitata: LK3 non presente.

The calbe maximum length between the
first one and the last of the devices does
not exceed 4000 feet.
The termination resistor must be enabled
on to the first one and the last device only:
LK3 pos. 0-2.
Termination resistor of all middle devices
must be disabled: LK3 Off.

Modalità di collegamento Full-Duplex
Full-Duplex configuration

Lunghezza massima cavo: 1200mt
Cable maximum length: 4000 feet
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NETMASTER NETMASTER

1
0
2

1
0
2

1
0
2
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LK3

1
0
2

1
0
2

1
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2

LK1

LK2

LK3

Verificare tensione  
di alimentazione. 

Verify power supply 
voltage.

Programma già in 
esecuzione. 

Program already in 
execution. 

Led  POWER ON acceso?  
(fig.8) 

Is POWER ON led light? 
(fig.8) 

Led  RUN lampeggiante?  
(fig.5) 

Is flashing RUN Led ?   
 (fig.5) 

Led  RDY acceso? 
(fig.5) 

 Is RDY led light?   
 (fig.5) 

Collegare linea seriale 
e trasferire il programma.  

Connect serial line and 
 transfer the program. 

Mandare in esecuzione 
il programma.  
Run program. 

No

No

Start

Collegare alimentazione 
(+, -, PE fig.8) 

Connect power supply 
(+, -, PE fig.8) 

Yes

No

Yes

Yes

Procedura di avviamento
Starting procedure

Power supply (Fig. 8)
NETLOG can be powered with DC voltage at range 10-30V.

The presence of the power supply is signalized by the green LED
marked “POWER ON LED”.

Ground connection
The device must be connected directly to GND by means of

the specific terminal of  power connector P12 (See Fig. 1). The
connection must be performed through a wire with section at least
of 1.5 sq. mm  to a copper equipotential bar of adeguate section.

To guarantee a good noise rejection, keep this connection
as short as possible an take care to place it fa away to the other
cables.

Logic inputs (Fig. 3)
The module is equipped  with 12 logic optoisolated inputs.

These inputs can be activated by means of a DC source in the
range 10-30V. A unique common is provided for all 12 inputs  (pin
1 of connector P6). The state of each input is shown by a LED
(See Fig. 3). The voltage applied at inputs must be filtered.

Analog inputs (Fig. 3)
The module is equipped with 4 analog inputs, the voltage

applicable included in range 0-10V, common mode referred to the
common on pin 9 of connector P7. The converter resolution is
12bit, the input impedance is 47Kohm.
WARNING! The analog input connection must be executed
using shielded cables.

 Logic outputs (Fig. 6)
The module is equipped with 8 relays or static outputs. The

static outpus can drive a.c. or d.c. loads indifferently. The outputs
are galvanically isolated from the system. There is unique common
connection for every 8 outputs (pin 1 of P5); The state of every
output is shown by a LED (See Fig. 6).

All outputs are reseted at each system power on, and
however every time the state of the "RDY" LED is 0.

WARNING! Interference suppressors must be connected in
parallel to inductive loads, according to manufacturer
suggestions. Missing this rule may produce functional

anomalies and reduce the internal relays expected life.

Analog output (Fig. 7)
The module is equipped with 2 analog outputs; output

voltage range is 0-2.5V. The analog outputs common is available
on P11-2 connector.

WARNING! The analog output connection must be executed
using shielded cables.

Extension bus (Fig. 9)
The communication bus with the extension modules

overworks the I2C™ interface and it’s available on IDC 10
connector (P4). The extension modules must be connected
through the the special cables CLB045**00 (to be ordered
separately).

The addressing of extension modules is automatic: the
software recognise if an extension module is connected or not and
assign it an address equal to the previous module address +1. The
base module has address 00Hex.

WARNING! Before to connect the extension modules to the
base module, be sure that it’s unpowered. Missing this rule
may produce failures in the modules.

Serial Ports  (Fig. 1)
NETLOG is provided of two serial ports DTE (Data Terminal

Equipment). The connection between DTEs, such as Personal
Computers, Operator Terminals etc., must be done through a
Null-modem cable of maximum cable lenght of 15mt, according to
EIA RS232C specifications. NetMaster must be programmed using
serial port “A”. These ports aren’t galvanically insulated from the
system, is recommended to verify, before to connect toghether
different devices, the difference of potential on the ground.

WARNING!: An excess of difference of potential on ground
loop may cause damages to the devices.

Field bus (Fig. 2)
The Jumper LK3 allow to connect the termination resistor

needed for these networks. The positions 0-2 of the jumper allows
to insert the termination resistor on RS485; If jumper is removed

the termination is excluded. Never use 0-1 position,  this position
may be used only if present the CAN Bus interface.

Electromagnetic Compatibility
NetLog is conforming to the EMC directive in reference to

the norms CEI EN 50081-1                              (EMC: Generic norm on the issue
regarding residential environments, commercial and of the light
industry) and CEI EN 50082-2                             (EMC: Generic norm on immunity
regarding the industrial environments).
I2CTM  is a trade mark of Philips Semiconductors.

Technical specifications
Power supply requirements MPS022**00 (10-30Vdc, 4.5W)
Power supplied to the Ext. Bus 5Vdc 1A

CPU
Microprocessor Analog Device ADuC812 (MCS51

Family)
Flash memory 128 KBytes
Ram memory 32 KBytes non volatile
Data Retension Min. 10 years @ 25°C
Real Time Clock Calendar Yes
KEYBOARD/DISPLAY Optional
Display LCD STN Alphanumeric 2x16 characters

with fixed backlight
Keyboard 6 keys with tactile feedback

INTERFACE
RS232 (Port “A & B”)
• Baud rate
• Galvanic insulation
• Maximum cable length

300 - 115200 Baud
None
15mt

Field Bus (optional)
• Maximum speed
• Maximum cable length
• Galvanic insulation

RS485
115.2 Kbps
1200m - 4000ft
Yes

I/Os
Logic inputs
• Voltage range
• Input current

12 with one common
10 - 30Vdc
5mA @ 24Vdc

Analog inputs
• Input voltage range
• Input impedance
• Resolution

4 with one common
0 - 10 Volt
43Kohm
12 bit

Logic outputs
• Maximum voltage (static)
• Maximum current (static)
• Maximum voltage (relay)
• Maximum current (relay)
• Max.  switching power (relay)
• UL/CSA rating (relay)
• Electrical life @ 20cpm
(relay)
• Mechanical life (relay)

8 with one common, static or relais
60Vac/dc
350mA
250Vac, 110Vdc
5A
750 VA 90W
3A @ 250Vac; 3A @30Vdc
5x104 Operat.  @ 5A 250Vac, 3A 30Vdc
2x107 Operations minimum

Analog outputs
• Output voltage range
• Resolution

2 with one common
0-2.5 Volt
12 bit

Absolute wire size
• UL
• DIN 46 228/1

0,13 - 1,5 mm2

22 - 14 AWG
0,5 - 1,5 mm2

Case
• Dimensions

Standard DIN 43880 9M
90x160x58 mm

Weight 0,4 Kg
Operating  temperure 0 to +60 °C
Relative humidity Max. 90%

Alimentazione (Fig. 8)
NETLOG può essere alimentato con una tensione continua

compresa nell’intervallo 10-30V; la presenza della tensione sui
morsetti 1 (+) e 2 (-) del connettore P12, è segnalata dal LED
verde contrassegnato  dalla scritta “POWER ON LED”.

Collegamento di terra
Il dispositivo deve essere collegato direttamente a terra

mediante l'apposito morsetto del connettore di alimentazione P12
(Vedi Fig. 8). Il collegamento deve essere eseguito mediante una
cordina  con sezione di almeno 1,5 mmq, ad una barra
equipotenziale di rame di adeguata sezione.

Al fine di garantire una buona rejezione ai disturbi, è
necessario che questo collegamento sia mantenuto il più corto
possibile e non venga fatto passare con altri cavi.

Ingressi logici (Fig. 3)
Gli ingressi logici disponibili sono 12, tutti optoisolati e

attivabili mediante una tensione continua di 10-30Vdc. E' previsto
un comune per tutti gli ingressi (pin 1 connettore P6); lo stato di
ogni ingresso è visualizzato tramite LED (Vedi Fig. 3). La tensione
di attivazione degli ingressi deve essere continua e filtrata.

Ingressi analogici (Fig. 3)
Gli ingressi analogici disponibili sono 4, la tensione

applicabile è compresa nell’intervallo tra 0 e +10V riferita verso il
comune presente sul pin 9 del connettore P7. La risoluzione del
convertitore è di 12bit. L’impedenza di ingresso è di 47Kohm.
ATTENZIONE! Il collegamento degli ingressi deve essere
effettuato utilizzando cavi schermati.

Uscite logiche (Fig. 6)
Sono disponibili 8 uscite logiche, a relè oppure statiche. Le

uscite statiche possono comandare carichi sia in c.a. che in c.c..
Le uscite sono galvanicamente isolate dal sistema. È previsto un
comune per tutte le uscite (pin 1 connettore P5); lo stato di ogni
uscita è visualizzato tramite LED (Vedi Fig. 6).

Le uscite vengono forzate a “0” all'accensione del sistema,
e comunque ogni qualvolta lo stato del LED "RDY" è “0”.
ATTENZIONE! Usare sempre i soppressori in parallelo ai
carichi induttivi, la mancata osservanza di questa
prescrizione può produrre alterazioni funzionali e ridurre la
vita dei relè interni dell’apparecchio.

Uscite analogiche (Fig. 7)
Le uscite analogiche disponibili sono 2 riferite verso un solo

comune presente sul pin 2 del connettore P11.
La tensione in uscita è compresa tra 0 e +2,5V, la

risoluzione di ogni singola uscita è di 12bit.
ATTENZIONE! Il collegamento delle uscite deve essere
effettuato utilizzando cavi schermati.

Bus di estensione (Fig. 9)
Il bus di comunicazione con i moduli di estensione sfrutta

l’interfaccia I2CTM ed è disponibile su connettore IDC 10 poli (P4). I
moduli di estensione devono essere collegati in cascata tramite gli
appositi cavetti CBL045**00 (da ordinare separatamente).

L'indirizzamento dei moduli di estensione avviene in modo
automatico: il software riconosce se un modulo di estensione è
collegato alla unità base e gli assegna l’indirizzo di quello
precedente +1. Il modulo base ha indirizzo 00Hex.
ATTENZIONE! Prima di collegare al modulo base i moduli di
estensione, accertarsi che questo non sia alimentato. In caso
contrario i dispositivi potrebbero essere irrimediabilmente
danneggiati.

Porte seriali (Fig. 1)
NETLOG dispone di due porte seriali di tipo “DTE” (Data

Terminal Equipment). Il collegamento con altri dispositivi dello
stesso tipo, quali personal computer o terminali operatore in
genere, deve essere eseguito con un cavo di tipo Null-Modem
della lunghezza massima di 15 mt, come prescritto dalle specifiche
EIA RS232C. Per la programmazione di NETLOG  deve essere
usata la porta “B”.

Entrambe le porte: A e B, non sono galvanicamente isolate,
quindi è opportuno verificare, prima di collegare tra di loro
dispositivi diversi, che il potenziale di massa di questi ultimi sia lo
stesso.
ATTENZIONE!: Differenze di potenziale eccessive tra punti di
massa diversi, possono causare danneggiamenti  irreversibili
ai dispositivi.

Bus di campo - opzionale (Fig. 2)
 Il ponticello LK3 in posizione 0-2 consente di inserire la

resistenza di terminazione di 120 ohm prevista per le reti RS485;
l’assenza del ponticello esclude la terminazione. La posizione 0-1
non è consentita.

Compatibilità elettromagnetica
NetLog è conforme alla direttiva compatibilità

elettromagnetica in riferimento alle norme CEI EN 50081-1                             (EMC:
norma generica sull’emissione riguardante ambienti residenziali,
commerciali e dell’industria leggera) e CEI EN 50082-2                              (EMC:
norma generica sull’immunità riguardante gli ambienti industriali).
I2CTM  è un marchio registrato di Philips Semiconductors.

IMPORTANTE!
Le reti RS485 devono essere
realizzate utilizzando cavi
schermati e twistati. In caso
contrario la comunicazione
potrebbe essere compromessa.

IMPORTANT!
The RS485 nets must be created
using shelded and twisted cable.
The communication is not
guaranteed in other cases.
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3Interfaccia Smart-Card
Smart-Card interface

1 2

P3
1

2

9

10

P3 - I2C BUS EXT.

Pin Signal

1

2

GND

SCLK (P1.6)

3

4

5

6

7

8

9

10

GND

GND

SUPPLY-R

SDATA (P1.7)

SUPPLY-R

RDYOU-N (T0)

+5VCC

+5VCC

EXT. MODULELINE OUTRS232

P2

1
2

3
4

5
6

7
8

Signal

1

2

3

4

5

6

7

8

DTE CONFIGURATIONS

NC

DTR (INT1)

GND

CTS (PSEN)

RTS (INT1)

NC

RXD (RxD)

TXD (TxD)

Pin

LK2

LK2 ON=Catch ENABLED
LK2 OFF=Catch DISABLED

10-20VAC
~~

PE

P1 31

POWER EARTH

=/~

~

FUSE 1A T

 /~

RUN RDYPOWER

OUT0 OUT2 OUT3OUT1

POWER ON LED

+/~ ~

WARNING! Max. 30Vdc/20Vac
ATTENZIONE! Max. 30Vdc/20Vac

7

OUTPUT
0 1 2 3

COM

RUN RDYPOWER

COM

Led di segnalazione stato

State signalling led

P5

1

~/=

Massima tensione modulo relè: 150VDC/270VAC
Massima tensione modulo statico: 60VDC/60VAC

Relay module maximum voltage: 150VDC/270VAC
Static module maximum voltage: 60VDC/60VAC

5

OUT0 OUT2 OUT3OUT1

F1 F2
Fuse 1 A EF

Uscite logiche
Logic outputs

Porta seriale e bus estensione I2C
Serial port and I2C extension bus

Circuito di alimentazione
Power supply circuit

5 Ingressi logici
Logic inputs

LBL052D000

Code:          MPS024A000
Serial nr.:    00024

MPS024 * * * 0

Module release

Livello modulo

Relay Out = 0

Static Out = 3

0 = Equipped with 89C51RD2 

1 = Equipped with AT89C51RD2 

Identificazione prodotto
Product identification

6

LOGIC INPUT
0 1 2 3 4 5

COM
L

COM-L

+

-
10-30VDC

P6 1 8

Led di segnalazione stato

State signalling led

6 Logic Inputs
10-30VDC

OUTPUT
0 1 2 3

COM

RUN RDYPOWER OUT0 OUT1

OUT0 OUT2 OUT3OUT1

RDY LED (Green)

RUN LED (Yellow)

RDY
(VERDE - GREEN)

RUN
(GIALLO - YELLOW)

RUN/TEST
ON

OFF

RUN
ON

OFF

STOP/TEST
ON

OFF

STATO CPU
CPU STATE

AVARIA
FAILURE

INDETERMINATO
INDETERMINATE

INDETERMINATO
INDETERMINATE

Segnalazione anomalie
Signalling anomalies

8

P4 - SMART CARD EXT.

Pin Signal

1

2

C2 - RST (P2.5)

C6 - NC

3

4

5

6

7

8

9

10

C3 - CLK (WR-N)

C1 - VCC

C8 - NC

C5 - GND

C4 - LED (+)

C7 - SDA (RD-N)

Switch (+5REG)

Switch (P0.4)

P4
1

2

9

10

EXT. MODULEOUT

Si raccomanda l'uso di cavi ELSIST.
The use of ELSIST cables is recommended.

CBL054*000 DB9F/RJ45 Null-Modem Adapter
CBL055**00 DB9M/RJ45 Modem Adapter
CBL057*300 RJ45 8/8 Unshielded Cable (2m)

CBL045*200 NETSYST I2C Extens. Cable (20cm)
CBL045*300 NETSYST I2C Extens. Cable (50cm)

P1

Contatti Smart Card:
lato inferiore

Smart Card pad:
bottom side

Connecting cable
CBL045**00

Codice scheda: PCB105**00
Board code: PCB105**00

Dimensioni (bxhxp):
- b (base) = 75mm
- h (altezza) = 92mm
- p (prof. con connettore inserito) = 20mm

Pin 1

Dimension (bxhxt):
- b (base) = 75mm
- h (height) = 92mm
- t (thickness with connector inserted) = 20mm

P1 PCB105**00

Pin Signal

1

2

C2 - RST

C6 - NC

3

4

5

6

7

8

9

10

C3 - CLK

C1 - VCC

C8 - NC

C5 - GND

C4 - LED (+)

C7 - SDA

Switch

Switch

4 Inseritore Smart Card (opzionale)
Smart Card reader (optional)



Technical specifications
Power supply requirements MPS024***0 (10-30Vdc or 9-20Vac, 2W)
Power supplied to the Extension Bus 5Vdc 300mA
CPU
Microprocessor Philips P89C51RD2 or ATMEL AT89C51RD2 (MCS51 Family)
System memory FLASH EPROM 64 KBytes
User memory SRAM 1 KBytes
Data Retention Min. 10 years @ 25°C
Real Time Clock Calendar Optional with PCB105*000
INTERFACE
RS232
• Baud rate
• Galvanic insulation
• Maximum cable length

12800 - 115200 Baud
None
15mt

I/Os
Logic inputs
• Voltage range
• Input current

6 with one common
10 - 30Vdc
5mA @ 24Vdc

Logic outputs
• Maximum voltage (static)
• Maximum current (static)
• Maximum voltage (relay)
• Maximum current (relay)
• Max.  switching power (relay)
• UL/CSA rating (relay)
• Electrical life @ 20cpm (relay)
• Mechanical life (relay)

4 with one common, static or relay
60Vac/dc
350mA
250Vac, 110Vdc
5A
750 VA 90W
3A @ 250Vac; 3A @30Vdc
5x104 Operat.  @ 5A 250Vac, 3A 30Vdc
2x107 Operations minimum

Absolute wire size
• UL
• DIN 46 228/1

0,13 - 1,5 mm2

22 - 14 AWG
0,5 - 1,5 mm2

Case
• Dimensions

Standard DIN 43880 6M
90x106x58 mm

Weight 0,25 Kg
Operating  temperature 0 to +60 °C
Relative humidity Max. 90%

INPUT

RESET

Tx
Rx

DTR
CTS

RS232
SERIAL LINE

LK2

uP 

TxD
RxD

PSEN
INT1

P6 P5

Port P2 0-3

P2

OSCILLATORX1-X2

RESET
INT0 PWDown

EXTENSION BUSSMART CARD INT.

P4 P3

Port P1 0-5

OUTPUT

RDWR P1.6 P1.7

SDA1SCL1 SDASCL

Schema a blocchi
Block diagram

Alimentazione (Fig. 3)
Il modulo base può essere alimentato con tensione continua od alternata rispettivamente nei

range 10-30Vdc o 8-20Vac e frequenze di 50 o 60 Hz indifferentemente. La presenza
dell�alimentazione è segnalata dal LED POWER (Fig. 3).

ATTENZIONE! Il superamento del valore massimo di tensione indicato può provocare
il danneggiamento irreversibile dell�apparato.

Collegamento di terra
Il modulo base deve essere collegato direttamente a terra  mediante l'apposito morsetto del

connettore di alimentazione (Fig. 3). Il collegamento deve essere eseguito mediante una cordina con
sezione di almeno di 1.5 mmq, ad una barra equipotenziale di rame di adeguata sezione.

Al fine di garantire una buona rejezione ai disturbi, è necessario che questo collegamento sia
mantenuto il più corto possibile e non venga fatto passare con altri cavi.

Ingressi logici (Fig. 5)
Il modulo base è dotato di 6 ingressi logici optoisolati attivabili con segnali compresi nel range

10-30Vdc, la tensione deve essere filtrata. E� previsto un comune per tutti gli ingressi. Gli ingressi 04-05
sono di tipo veloce e possono acquisire segnali con frequenza max. di 50KHz.

Lo stato di ogni ingresso è visualizzato tramite LED.

Uscite logiche (Fig. 7)
Il modulo base è dotato di 4 uscite logiche a relè o statiche, dotate di un comune. Per la portata

commutabile riferirsi alla tabella caratteristiche tecniche. Lo stato di ogni uscita è visualizzato tramite
LED. Le uscite vengono forzate a 0 all'accensione del sistema, e comunque ogni qualvolta lo stato del
LED "RDY" è 0 (Fig. 8).

Il modulo con uscite statiche dispone di fusibili extrarapidi di protezione ogni 2 Out. F1 è
destinato alla protezione di OUT00-01, F2 alla protezione di OUT02-03. Le uscite statiche sono in
grado di commutare carichi sia AC che DC.

ATTENZIONE! Usare sempre i soppressori in parallelo ai carichi induttivi, la mancata
osservanza di questa prescrizione può produrre alterazioni funzionali e ridurre la vita
dei relè del dispositivo.

Bus di estensione (Fig. 1)
Il modulo base può essere ampliato con moduli di estensione della famiglia Netsyst attraverso il

bus I2CTM disponibile su connettore IDC 10 poli (P3). I moduli di estensione devono essere collegati in
cascata tramite gli appositi cavetti CBL045**00 (da ordinare separatamente).

ATTENZIONE! Prima di collegare al modulo base i moduli di estensione, accertarsi che
questo non sia alimentato. In caso contrario i dispositivi potrebbero essere
irrimediabilmente danneggiati.

Porta seriale (Fig. 1)
Il modulo base è dotato di una porta seriale di tipo �DTE� (Data Terminal Equipment) disponibile

sul connettore P2 di tipo RJ45. Il collegamento con altri dispositivi DTE, quali personal computer o
terminali operatore in genere, deve essere eseguito con un cavo di tipo Null-Modem della lunghezza
massima di 15 mt, vedi ns Cod. CBL054*000 + CBL057**00.

Se il dispositivo collegato è di tipo DCE (Data Communication Equipment), come ad esempio un
modem, si dovrà utilizzare un cavo Modem, o l�adattatore CBL055*000 in luogo del CBL054*000.

Il segnale CTS presente sul pin 7 di P2 non è utilizzabile come segnale di controllo flusso, esso
serve unicamente nelle fasi di caricamento del programma, rimuovendo LK2 tale operazione non è più
possibile.

La porta seriale non è galvanicamente isolata, quindi è opportuno verificare, prima di collegare
tra di loro dispositivi diversi, che il potenziale di massa di questi ultimi sia lo stesso.

ATTENZIONE!: Differenze di potenziale eccessive tra punti di massa diversi, possono
causare danni  irreversibili ai dispositivi.

Interfaccia Smart-Card (Fig. 2)
Al connettore P4 può essere connesso, opzionalmente, un lettore di smart card ns cod.

PCB105**00 o, in alternativa i cod. AMPHENOL:
C702 10M008 7012, C702 10M008 7002, C702 10M008 5142,
Fornibili con l'apposita cornice C702 N1114 1E2;
Nel caso di utilizzo del Cod. PCB105*000, il collegamento deve essere effettuato tramite

l�apposito cavetto, utilizzabile anche per i moduli di estensione, CBL045*000.

Compatibilità elettromagnetica
Il dispositivo è conforme alla direttiva compatibilità elettromagnetica in riferimento alle norme CEI       

EN 50081-1                       (norma generica sull�emissione riguardante ambienti residenziali, commerciali e
dell�industria leggera) e CEI EN 50082-2                                 (norma generica sull�immunità riguardante gli ambienti
industriali).

I2CTM  è un marchio registrato di Philips Semiconductors

Power supply (Fig. 3)
The base module may be powered with dc or ac power source in the range 10-30Vdc or 8-20Vac

respectively at  frequencies  of 50 or 60Hz. The power On is displayed by LED POWER (Fig.3).

BEWARE! Values greater than the maximum may destroy the device.

Ground connection
The base module must be connected directly to Ground using the terminal block on the power

supply connector (Fig. 3). The connection must be performed through a wire with section at least of 1.5
mm2, to a copper equipotential bar of adeguate section.

To guarantee a good noise rejection, keep this connection as short as possible and take care to
place it far away to the other cables.

Logic inputs (Fig. 5)
The module is equipped  with 6 logic optoisolated inputs. These inputs can be activated by

means of a DC source in the range 10-30V. The voltage applied at inputs must be filtered. A unique
common is provided for all 6 inputs  (pin 1 of connector P6). Inputs INP04-05 are Fast type, able to
acquire signals at frequencies up to 50KHz. The state of each input is shown by a LED  (See Fig. 5).

Logic outputs (Fig. 7)
The module is equipped with 4 relays or static outputs with one common (See the table on side

for characteristics). Outputs are galvanically isolated from the system and the state of each one is
displayed through a LED. All outputs are reset at each system power on, and however every time the
state of the "RDY" LED is 0.

The static output module is provided of two extrarapid fuses to protect the device against shorts.
F1 protects OUT00-01, F2 protects OUT02-03. Static outputs may be used on DC or AC loads.

WARNING! Interference suppressors must be connected in parallel to inductive loads,
according to manufacturer suggestions. Missing this rule may produce functional
anomalies and reduce the relays expected life.

Extension bus (Fig. 1)
The module can be expanded with the extension modules of Netsyst family through the I2C�

bus available on a 10 poles IDC connector (P3). The extension modules must be connected using the
special cables CBL045**00 available in different lenghts (to be ordered separately).

WARNING! Before to connect the extension modules to the base module, be sure that
it�s unpowered. Missing this rule may produce failures in the modules.

Serial Port (Fig. 1)
The base module is provided of one serial port DTE (Data Terminal Equipment) Type, available

on the RJ45 connector P2. The connection with others DTE devices as PCs or Operator Terminals,
must be executed using proper Null-modem cables of maximum lenght of 15mt, according to EIA
RS232 specifications, see our codes CBL054*000 + CBL057**00.

If the connected device is a DCE (Data Communication Equipment), i.e. a modem, a modem
cable must be used or the adapter CBL055*000 instead of CBL054*000.

The CTS signal on P2-7 cannot be used as a flow control, it�s useful only during device
programming, removing the jumper LK2 this operation become not allowed.

This port isn�t galvanically insulated from the system, is recommended to verify, before to
connect toghether different devices, the difference of potential on the ground.

WARNING!: An excess of difference of potential on ground loop may cause damages
to the devices.

Smart-Card interface
To P4 connector may be connected, optionally, a smart-card reader our code PCB105**00 or,

one of the following AMPHENOL codes:
C702 10M008 7012, C702 10M008 7002, C702 10M008 5142,
In case of use of PCB105*000, the connection must be done using the special cable, suitable for

extension modules also, CBL045*000.

Electromagnetic Compatibility
The device meets the EMC directive in reference to the standards CEI EN 50081-1                              (generic

standard on the issue regarding residential environments, commercial and of the light industry) and CEI       
EN 50082-2                     (generic standard on immunity regarding the industrial environments).

I2CTM  is a trade mark of Philips Semiconductors
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LBL052B000

Code:          MPS029A000
Serial nr.:    00004

MPS029 * * * * 

Release

Versione

Relè = 0

Static = 3

0 = Without keyboard/display

1 = With keyboard/display

0 = RS232

1 = RS485

8

2Porte seriali
Serial ports

9

5

1

EXT. MODULEIN OUT

P4
1

2

9

10P4 - I2C BUS EXT.

Pin Signal

1

2

GND

SCLK

3

4

5

6

7

8

9

10

GND

GND

SUPPLY-R

SDATA

SUPPLY-R

RDYOU-N

+5VCC

+5VCC

LK24

LK24

ON

OFF

ENABLED

DISABLED

CPU Programming

OUTPUT
0 1 2 3 4 5 6 7

COM

OUT7

OUT0 OUT2 OUT3 OUT4 OUT5OUT1 OUT6 OUT7 COM

Led di segnalazione stato

State signalling led

P519

~/=

Massima tensione modulo relè: 150VDC/270VAC
Massima tensione modulo statico: 60VDC/60VAC

Relay module maximum voltage: 150VDC/270VAC
Static module maximum voltage: 60VDC/60VAC

OUT0

10-30VDC
- +

PE

POWER 0N LED (Green)

P12

~
=+

_ ~

~
POWER EARTH FUSE 1A T

13

Vmax= 30VDC

OUT0

Uscite logiche
Logic outputs

Bus di estensione
Extension bus

Circuito di alimentazione
Power supply circuit

Uscite analogiche
Analog outputs

A

B

1
2

3
4

5
6

7
8

1
2

3
4

5
6

7
8

 Si raccomanda l'uso di cavi Null-Modem ELSIST, codice: CBL054*000+CBL057**00
 The use of ELSIST Null-modem cables is recommended, code: CBL054*000+CBL057**00

Not available

1

2

3

4

5

6

7

8

DTE CONFIGURATIONS

NC

RXD0

TXD0

NC

DTR0

GND

CTS0

RTS0

Pin A B

 ATTENZIONE! La porta B è condivisa con il bus RS485 ove presente
 WARNING! Port B is shared with RS485 bus if exist

Identificazione prodotto
Product identification
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RDY
(VERDE - GREEN)

RUN
(GIALLO - YELLOW)

RUN/WARN
ON

OFF

RUN
ON

OFF

STOP
ON

OFF

STATO FIELD CPU
FIELD CPU STATE

AVARIA
FAILURE

INDETERMINATO
INDETERMINATE

INDETERMINATO
INDETERMINATE

Segnalazione anomalie
Signalling anomalies

10

10-30VDC
- +

PE

RDY LED (Green)
RUN LED (Yellow)

P12
P11

ANALOG OUTPUT
0 1

COM

VOUT 1

0 - 10V (PWM)

VOUT 0
0 - 10V (DAC)

P11
OUT0 OUT7

COM

14

Shielded cable
Cavo schermato

COM

3

1

+/-10-30VDC

P6 P7

11 9

COM-L

12 Digital Input
10-30VDC

Ingressi logici
Digital inputs

+ V0

+ V1

+ V2

+ V3

4 Analog input
0 - 10V, 16bit

Shielded cable
Cavo schermato

P14
LK59LK55

2*0-20mA

Shielded cable
Cavo schermato

P14
LK59LK55

2*4-20mA

62R 62R

+I0

+I1

ON OFF

Ch0 0-10Vdc

Jumper

LK55

LK56

LK57

LK58

LK59

Ch1 0-10Vdc

Ch2 0-10Vdc

Ch3 0-10Vdc

P14-6=GND P14-6=SHUNT

Ch0 0-1.25Vdc

Ch1 0-1.25Vdc

Ch2 0-1.25Vdc

Ch3 0-1.25Vdc

Analog inputs configuration

2 RTD

P14
LK59LK55

PT100-PT1000

1 1

1

6 6

6

Ingressi analogici
Analog inputs

4

FIELD BUS

RS485 Termination

LK3 Status

1 2

1 2

124 Ohm termitated

NOT ALLOWED
1 2

Not terminated

LK1 LK2 LK31 2 1 2 1 2

1 2 3 4 5

P9 1

2

3

4

5

Pin RS485

TX-

RX+

RX-

GND

TX+

P9RS485 Settings

LK1

Status

1 2

1 2

Full duplex

LK2

Jumper

Half duplex

Receiver always ready

Receiver ready if DTR Off

Bus di campo (Opzione)
Field bus (Option)



Connections
NETLOG is equipped with extractable TB for power supply, I/O’s

and field bus connections; with IDC connectors for extension modules
connection, and RJ45 connectors for RS232 and Ethernet connection.

Power supply (Fig. 7)
NETLOG may be powered with a DC source in the range

10-30Vdc. The DC source must be connected on P12.
The presence of the power is signalled by the green LED marked
“POWER ON ”.

WARNING! Values greater than the maximum specified may
destroy the device.

Ground connection
The device must be connected directly to Ground using the

terminal block on the power supply connector (Fig. 7). The connection
must be performed through a wire with section at least of 1.5 mm2, to a
copper equipotential bar of adeguate section.

To guarantee a good noise rejection, keep this connection as
short as possible and take care to place it far away to the other cables.

Digital inputs (Fig. 3)
The device is equidded with 12 optoisolated digital inputs to be

activated with signals in the range 10-30Vdc. A common for all the
inputs is provided as described in Fig. 3. The inputs may be PNP or
NPN. The state of each one is displayed with LED. The voltage to
activate the inputs must be DC and filtered and be below the maximum
allowed.

Analog Inputs (Fig. 4)
The available analog inputs are 4, with a common mode

connection or 2 in differential connection. The voltage applicable is
included in the range 0-10V. The converter resolution is 16bit. The input
impedance is 37.7 Kohm in 0-10Vdc mode.

The system is able to acquire PT100 or PT1000 RTSs directly
with a 0.01°C of resolution and Kallendar-Van Dusen linearization, and
may acquire current sensors in the range  0-20 mA (external 62 Ohm
shunt is required).

WARNING! The analog input connection must be executed
using shielded cables.

 Digital outputs (Fig. 6)
The module is equipped with 8 relays or static outputs a unique

common for all outputs is provided. Please refer to the Technical specs
table for the maximum switching loads. The state of each output is
displayed by LED.

All outputs are reseted at each system power on, and however
each time the state of the "RDY" LED is 0.

WARNING! Interference suppressors must be connected in
parallel to inductive loads, according to manufacturer
suggestions. Missing this rule may produce functional
anomalies and reduce the internal relays expected life.

Analog output (Fig. 8)
The module is equipped with 2 analog outputs. Analog out 0 is

made through a 12bit DAC, the analog out 1 is made through a 16bit
PWM.

The output voltage range is 0-10Vdc. T

WARNING! The analog output connection must be executed
using shielded cables.

Extension bus (Fig. 5)
The communication bus with the extension modules uses the

I2C™ interface and it’s available on IDC 10 connector (P4). The
extension modules must be connected through the the special cables
CLB045**00 (to be ordered separately).

The addressing of extension modules is automatic: the software
recognise if an extension module is connected or not and assign it an
address equal to the previous module address +1. The base module
has address 0x20.

WARNING! Before to connect the extension modules to the
base module, be sure that it’s unpowered. Missing this rule
may produce failures in the modules.

Serial Port (Fig. 1)
NETLOG is provided of one serial port DTE (Data Terminal

Equipment). The connection between DTEs, such as Personal
Computers, Operator Terminals etc., must be done through a Null-
modem cable of maximum cable lenght of 15mt, according to EIA
specifications. For the programming the port B must be used, the port
“A” is not connected.

These ports aren’t galvanically insulated from the system, it is
recommended to verify, before to connect toghether different devices,
the difference of potential on the ground.

WARNING!: An excess of difference of potential on ground
loop may cause damages to the devices.

Field bus (Fig. 2) (Option)
On connector P9 is available a field bus RS485 type. In Fig. 2 is

shown the list of signals on P9 .
The Jumper LK3 allows to connect or not the termination resistor

needed for this network.

Electromagnetic Compatibility
The device meets the EMC directive in reference to the

standards CEI EN 50081-1                              (generic standard on the issue regarding
residential environments, commercial and of the light industry) and CEI       
EN 50082-2                       (generic standard on immunity regarding the industrial
environments).

I2CTM  is a trade mark of Philips Semiconductors

Connessioni
NETLOG è dotato di morsetti estraibili per la connessione

dell’alimentazione, degli I/O e del bus di campo; di connettori IDC per il
collegamento dei moduli di estensione e di connettori RJ45 per il
collegamento delle porte RS232 e Ethernet.

Alimentazione (Fig. 7)
NETLOG può essere alimentato con una tensione continua

compresa nell’intervallo 10-30V. La connessione della alimentazione
deve essere effettuata su P12.
La presenza della tensione di alimentazione  è segnalata dal LED
verde contrassegnato  “POWER ON ”.

ATTENZIONE! Il superamento del valore massimo di
tensione indicato può provocare il danneggiamento
irreversibile dell’apparato.

Collegamento di terra (Fig. 7)
ll dispositivo deve essere collegato direttamente a terra

mediante l'apposito morsetto del connettore di alimentazione (Fig. 7). Il
collegamento deve essere eseguito mediante una cordina con sezione
di almeno di 1.5 mmq, ad una barra equipotenziale di rame di adeguata
sezione.

Al fine di garantire una buona rejezione ai disturbi, è necessario
che questo collegamento sia mantenuto il più corto possibile e non
venga fatto passare con altri cavi.

Ingressi logici (Fig. 3)
Il dispositivo è dotato di 12 ingressi logici optoisolati attivabili con

segnali compresi nel range 10-30Vdc. E’ previsto un comune per tutti
gli ingressi come illustrato in Fig. 3. Gli ingressi logici possono essere
sia di tipo PNP che NPN. Lo stato di ogni ingresso è visualizzato
tramite LED. La tensione di alimentazione degli ingressi deve essere
continua e filtrata, non è necessario che sia stabilizzata, ma non deve
superare il valore massimo di 30Vdc.

Ingressi analogici (Fig. 4)
Gli ingressi analogici disponibili sono 4 con connessione a modo

comune o  2 in modo differenziale, la tensione applicabile è compresa
nell’intervallo 0  +10V. La risoluzione del convertitore è di 16bit.
L’impedenza di ingresso è di 37.7Kohm in modalità 0-10Vdc.

Il sistema è altresì in grado di effettuare acquisizioni dirette di
RTD di tipo PT100 o PT1000 con risoluzione di 0.01°C e
linearizzazione con il metodo Kallendar-Van Dusen, e può acquisire
riferimenti in corrente nel range 0-20mA (con shunt esterno 62 Ohm).

ATTENZIONE! Il collegamento degli ingressi analogici deve
essere effettuato utilizzando cavi schermati.

Uscite logiche (Fig. 9)
Il modulo base è dotato di 8 uscite logiche a relè oppure statiche,

è previsto un comune per tutte le uscite. Per la portata commutabile
riferirsi alla tabella caratteristiche tecniche. Lo stato di ogni uscita è
visualizzato tramite LED.

Le uscite vengono forzate a 0 all'accensione del sistema, e
comunque ogni qualvolta lo stato del LED "RDY" è 0 (Fig. 10).

La versione statica monta  4 fusibili di protezione extrarapidi (1
ogni due uscite).

Le uscite sono galvanicamente isolate dal sistema.

ATTENZIONE! Usare sempre i soppressori in parallelo ai
carichi induttivi, la mancata osservanza di questa
prescrizione può produrre alterazioni funzionali e ridurre la
vita dei relè interni dell’apparecchio.

Uscite analogiche (Fig. 8)
Le uscite analogiche disponibili sono 2. L’uscita analogica 0 è

realizzata tramite DAC a 12bit, l’uscita analogica 1 è invece realizzata
con tecnica PWM ed ha risoluzione 16bit

La tensione in uscita è compresa tra 0 e +10Vdc.
ATTENZIONE! Il collegamento delle uscite analogiche deve
essere effettuato utilizzando cavi schermati.

Bus di estensione (Fig. 5)
Il bus di comunicazione con i moduli di estensione sfrutta

l’interfaccia I2CTM ed è disponibile su connettore IDC 10 poli (P4). I
moduli di estensione devono essere collegati in cascata tramite gli
appositi cavetti CBL045**00 (da ordinare separatamente).

L'indirizzamento dei moduli di estensione avviene in modo
automatico: il software riconosce se un modulo di estensione è
collegato alla unità base e gli assegna l’indirizzo di quello precedente
+1. Il modulo base ha indirizzo 0x20.

ATTENZIONE! Prima di collegare al modulo base i moduli di
estensione, accertarsi che questo non sia alimentato. In
caso contrario i dispositivi potrebbero essere
irrimediabilmente danneggiati.

Porte seriali RS232 (Fig. 1)
NETLOG dispone di una porta seriale di tipo “DTE” (Data

Terminal Equipment). Il collegamento con altri dispositivi DTE, quali
personal computer o terminali operatore in genere, deve essere
eseguito con un cavo di tipo Null-Modem della lunghezza massima di
15 mt, come prescritto dalle specifiche EIA. Per la programmazione del
dispositivo deve essere usata la porta  “B”, la porta “A” non è connessa.

Le porte RS232, non sono galvanicamente isolate dal sistema,

quindi è opportuno verificare, prima di collegare tra di loro dispositivi
RS232 diversi, che il loro potenziale di massa sia lo stesso.

ATTENZIONE!: Differenze di potenziale eccessive tra punti
di massa diversi, possono causare danneggiamenti
irreversibili ai dispositivi.

Bus di campo (Fig. 2) (Opzione)
Il connettore P9 rende disponibile una interfaccia field bus di tipo

RS485. La figura 2 mostra la nomenclatura dei segnali presenti su P9.
Il ponticello LK3 consente di inserire o meno la resistenza di

terminazione prevista per le reti RS485.

Compatibilità elettromagnetica
Il dispositivo è conforme alla direttiva compatibilità

elettromagnetica in accordo con la norma CEI       EN               50081-2                             (Norma
generica sull’emissione riguardante ambienti residenziali) e con la
norma CEI       EN               50082.2                             (Norma generica sull’immunità riguardante gli
ambienti industriali).

I2CTM  è un marchio registrato di Philips Semiconductors

Technical specifications
Power supply requirements 10-30Vdc 2W (Base module only)
Power supplied to the Ext. Bus 5Vdc 300mA
CPU
Microprocessor ANALOG DEV. ADuC845
System memory FLASH 62kBytes RAM 2KBytes
Data Retention Tipical 10 years @ 25°C
Real Time Clock Calendar No
KEYBOARD/DISPLAY Optional
Display LCD STN Alphanumeric 2x16 characters

with fixed backlight
Keyboard 6 keys with tactile feedback

INTERFACE
RS232 (Port “B”)
• Baud rate
• Galvanic insulation

12800 - 115200 Baud
None

• Field Bus (option)
• Maximum speed
• Maximum cable length
• Galvanic insulation

RS485
115.2 Kbps
1200mt, 4000ft
Yes

I/Os
Logic inputs
• Voltage range
• Input current

12 PNP/NPN with one common
10 - 30Vdc
5mA @ 24Vdc

Analog inputs
• Input range

• Input impedance
• Resolution
• 

• RTD’s Linearization

4 common mode or 2 differential
0-10 V, 0-1.25V, -200-+300°C (PT1000)
-200-+850°C (PT100)
37.7Kohm (0-10Vscale)
16 bit (0-10V, 0-1.25V)
+/-0.01°C (PT100/1000)
Kallendar-Van Dusen

Logic outputs
• Maximum voltage (static)
• Maximum current (static)
• Maximum voltage (relay)
• Maximum current (relay)
• Max.  switching power (relay)
• UL/CSA rating (relay)
• Electrical life @ 20cpm
(relay)
• Mechanical life (relay)

8 with one common, static or relais
60Vac/dc
350mA
250Vac, 110Vdc
5A
750 VA 90W
3A @ 250Vac; 3A @30Vdc
5x104 Operat.  @ 5A 250Vac, 3A 30Vdc

2x107 Operations minimum
Analog outputs
• Output voltage range
• Resolution

2 with one common
0-10 Vdc
12 bit/16bit

Absolute wire size
• UL
• DIN 46 228/1

0,13 - 1,5 mm2

22 - 14 AWG
0,5 - 1,5 mm2

Case
• Dimensions

Standard DIN 43880 9M
90x160x58 mm

Weight 0,3 Kg
Operating  temperature -20 to +70 °C
Relative humidity Max. 90%

Verificare la tensione 
di alimentazione. 

Verify power supply 
voltage.

Programma già in 
esecuzione. 

Program already in 
execution. 

Led  POWER ON acceso?  
(fig.7) 

Is POWER ON led light? 
(fig.7) 

Led  RUN lampeggiante?  
(fig.10) 

Is flashing RUN Led ?   
 (fig.10) 

Led  RDY acceso? 
(fig.10) 

 Is RDY led light?   
 (fig.10) 

Collegare linea seriale 
e trasferire il programma.  

Connect serial line and 
 transfer the program. 

Mandare in esecuzione 
il programma.  
Run program. 

No

No

Start

Collegare alimentazione 
(+, -, PE fig.7) 

Connect power supply 
(+, -, PE fig.7) 

Yes

No

Yes

Yes

Procedura di avviamento
Starting procedure

Modalità di collegamento Half-Duplex multipunto
Half-Duplex multidrop configuration
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NETLOG
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1
0
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3

4
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2
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Tx+

Tx-

NETLOG

1
0
2

1
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1
0
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LK1
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3

4
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2
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Tx+
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NETLOG

1
0
2

1
0
2

1
0
2

LK1

LK2

LK3

SCH

La lunghezza massima del cavo tra il primo e l’ultimo
dei dispositivi non deve superare i 1200 mt.
La resistenza di terminazione deve essere abilitata solo
sul primo e l’ultimo dei dispositivi (LK3-2).
La resistenza di terminazione di tutti i dispositivi inter-
medi deve essere disabilitata: (LK3 non presente).

The maximum cable length between the
first and the last device does not exceed
4000 feet.
The termination resistor must be inserted
on to the first and on the last device only
(LK3-2).
Termination resistor of all middle devices
must be disabled (Jumper LK3 off).

Modalità di collegamento Full-Duplex
Full-Duplex configuration

Lunghezza massima cavo: 1200mt
Cable maximum length: 4000 feet

1

2

3

4

5

3

4

1

2

5

Rx+

Rx-

Tx+

Tx-

Rx+

Rx-

Tx+

Tx-

Bianco

Nero

Rosso

Giallo

Bianco

Nero

Rosso

Giallo

SCH

NETLOG NETLOG

1
0
2

1
0
2

1
0
2

LK1

LK2

LK3

1
0
2

1
0
2

1
0
2

LK1

LK2

LK3

IMPORTANTE!
Le reti RS485 devono essere
realizzate utilizzando cavi
schermati e twistati. In caso
contrario la comunicazione
potrebbe essere compromessa.

IMPORTANT!
The RS485 net must be created
using shielded and twisted cable,
otherwise the communication is
not guaranteed.
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Code:          MPS033A002
Serial nr.:    00024

MPS033 * * * *  (TStik Version)

Board release

Livello scheda

Relè = 0

Static = 3

0 = Without keyboard/display

1 = With keyboard/display

1 = RS485

2 = CAN

MPS031 * * * *  (SNAP Version)
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Bus di campoPorte seriali
Serial ports

9

5

1

EXT. MODULEIN OUT

P13

P4

LK10
1

2

9

101 2

P13 - 1-Wire Interface

Pin Signal

1

2

DATA (OWIO)

GND (OWRTN)

P4 - I2C BUS EXT.

Pin Signal

1

2

GND

SCLK

3

4

5

6

7

8

9

10

GND

GND

SUPPLY-R

SDATA

SUPPLY-R

RDYOU-N

+5VCC

+5VCC

LK36 LK24

LK24

ON

OFF

ENABLED

DISABLED

Field I/F programming

LK42LK41LK17

LK41

ON

OFF

Network I/O only,

PLC like through Remoter

I/Os ManagementLK42

OFF

ON

LK10

ON

OFF

1-Wire DISABLED

1-Wire ENABLED

LK36

ON

OFF

1-Wire STATUSLK17

OFF

ON

No Field I/O programming

Field I/O programming

OUTPUT
0 1 2 3 4 5 6 7

COM

OUT7

OUT0 OUT2 OUT3 OUT4 OUT5OUT1 OUT6 OUT7 COM

Led di segnalazione stato

State signalling led

P519

~/=

Massima tensione modulo relè: 150VDC/270VAC
Massima tensione modulo statico: 60VDC/60VAC

Relay module maximum voltage: 150VDC/270VAC
Static module maximum voltage: 60VDC/60VAC

OUT010-30VDC
- +

PE

POWER 0N LED (Green)

P12

~
=+

_ ~

~
POWER EARTH FUSE 1A T

13

Vmax= 30VDC

OUT0

Uscite logiche
Logic outputs

Bus di estensione
Extension bus

Circuito di alimentazione
Power supply circuit

Uscite analogiche
Analog outputs

A

B

1
2

3
4

5
6

7
8

1
2

3
4

5
6

7
8

 Si raccomanda l'uso di cavi Null-Modem ELSIST, codice: CBL054*000+CBL057**00
 The use of ELSIST Null-modem cables is recommended, code: CBL054*000+CBL057**00

Network I/F Field I/F

1

2

3

4

5

6

7

8

DTE CONFIGURATIONS

NC

NC

NC

GND

RXD0

TXD0

NC

NC

NC

DCD

DTR0

GND

RXD1

TXD1

CTS0

RTS0

Pin A B

Identificazione prodotto
Product identification

6

RDY
(VERDE - GREEN)

RUN
(GIALLO - YELLOW)

RUN/WARN
ON

OFF

RUN
ON

OFF

STOP
ON

OFF

STATO FIELD CPU
FIELD CPU STATE

AVARIA
FAILURE

INDETERMINATO
INDETERMINATE

INDETERMINATO
INDETERMINATE

Segnalazione anomalie
Signalling anomalies

10

10-30VDC
- +

PE

RDY LED (Green)
RUN LED (Yellow)

P12
P11

ANALOG OUTPUT
0 1

COM

VOUT 1

0 - 10V (PWM)

VOUT 0
0 - 10V (DAC)

P11
OUT0 OUT7

COM

14

Shielded cable
Cavo schermato

COM

3

1

+/-10-30VDC

P6 P7

11 9

COM-L

12 Digital Input
10-30VDC

Ingressi logici
Digital inputs

+ V0

+ V1

+ V2

+ V3

4 Analog input
0 - 10V, 16bit

Shielded cable
Cavo schermato

P14
LK59LK55

2*0-20mA

Shielded cable
Cavo schermato

P14
LK59LK55

2*4-20mA

62R 62R

+I0

+I1

ON OFF

Ch0 0-10Vdc

Jumper

LK55

LK56

LK57

LK58

LK59

Ch1 0-10Vdc

Ch2 0-10Vdc

Ch3 0-10Vdc

P14-6=GND P14-6=SHUNT

Ch0 0-1.25Vdc

Ch1 0-1.25Vdc

Ch2 0-1.25Vdc

Ch3 0-1.25Vdc

Analog inputs configuration

2 RTD

P14
LK59LK55

PT100-PT1000

1 1

1

6 6

6

Ingressi analogici
Analog inputs

4

ETHERNET FIELD BUS

1
2

3
4

5
6

7
8

P8

1

2

3

4

5

Pin

NC

NC

P8

6

7

8

NC

NC

ETH1

ETH2

ETH3

ETH6

Signal

RS485 Termination

LK3 Status

1 2

1 2

124 Ohm termitated

NOT ALLOWED
1 2

Not terminated

LK1 LK2 LK31 2 1 2 1 2

1 2 3 4 5

P9 1

2

3

4

5

Pin RS485

TX-

RX+

RX-

GND

TX+

P9

RS485 Settings

LK1

Status

1 2

1 2

Full duplex

LK2

Jumper

Half duplex

Receiver always ready

Receiver ready if DTR Off



Connections
NETMASTER is equipped with extractable TB for power supply,

I/O’s and field bus connections; with IDC connectors for extension
modules connection, and RJ45 connectors for RS232 and Ethernet
connection.

Power supply (Fig. 7)
NETMASTER may be powered with a DC source in the range

10-30Vdc. The DC source must be connected on P12.
The presence of the power is signalled by the green LED marked
“POWER ON ”.

WARNING! Values greater than the maximum specified
may destroy the device.

Ground connection
The device must be connected directly to Ground using the

terminal block on the power supply connector (Fig. 7). The connection
must be performed through a wire with section at least of 1.5 mm2, to a
copper equipotential bar of adeguate section.

To guarantee a good noise rejection, keep this connection as
short as possible and take care to place it far away to the other cables.

Digital inputs (Fig. 3)
The device is equidded with 12 optoisolated digital inputs to be

activated with signals in the range 10-30Vdc. A common for all the
inputs is provided as described in Fig. 3. The inputs may be PNP or
NPN. The state of each one is displayed with LED. The voltage to
activate the inputs must be DC and filtered and be below the maximum
allowed.

Analog Inputs (Fig. 4)
The available analog inputs are 4, with a common mode

connection or 2 in differential connection. The voltage applicable is
included in the range 0-10V. The converter resolution is 16bit. The input
impedance is 37.7 Kohm in 0-10Vdc mode.

The system is able to acquire PT100 or PT1000 RTSs directly
with a 0.01°C of resolution and Kallendar-Van Dusen linearization, and
may acquire current sensors in the range  0-20 mA (external 62 Ohm
shunt is required).

WARNING! The analog input connection must be executed
using shielded cables.

 Digital outputs (Fig. 6)
The module is equipped with 8 relays or static outputs a unique

common for all outputs is provided. Please refer to the Technical specs
table for the maximum switching loads. The state of each output is
displayed by LED.

All outputs are reseted at each system power on, and however
each time the state of the "RDY" LED is 0.

WARNING! Interference suppressors must be connected in
parallel to inductive loads, according to manufacturer
suggestions. Missing this rule may produce functional
anomalies and reduce the internal relays expected life.

Analog output (Fig. 8)
The module is equipped with 2 analog outputs. Analog out 0 is

made through a 12bit DAC, the analog out 1 is made through a 16bit
PWM.

The output voltage range is 0-10Vdc. T

WARNING! The analog output connection must be executed
using shielded cables.

Extension bus (Fig. 5)
The communication bus with the extension modules uses the

I2C™ interface and it’s available on IDC 10 connector (P4). The
extension modules must be connected through the the special cables
CLB045**00 (to be ordered separately).

The addressing of extension modules is automatic: the software
recognise if an extension module is connected or not and assign it an
address equal to the previous module address +1. The base module
has address 0x20.

WARNING! Before to connect the extension modules to the
base module, be sure that it’s unpowered. Missing this rule
may produce failures in the modules.

1-Wire® Interface (Fig. 5)
NETMASTER is provided of a 1-Wire® interface that allows  to

connect all the devices compatible with this interface. These devices
made for different purposes, can be reached on the Maxim/Dallas and
Ibutton internet sites, togheter with the Java classes needed. Look at
Fig. 5 to connect P13 and to enable this interface.

WARNING!: The enabling of 1-Wire, excludes the use of
CAN/RS485 Port on Netmaster codes equipped with TStik
(MPS033****).

Serial Ports (Fig. 1)
NETMASTER is provided of two serial ports DTE (Data

Terminal Equipment). The connection between DTEs, such as
Personal Computers, Operator Terminals etc., must be done through a
Null-modem cable of maximum cable lenght of 15mt, according to EIA
specifications. For the programming of the section “Network interface”
the port A must be used, to program the “Field interface” section must
be used the port “B”. These ports aren’t galvanically insulated from the
system, it is recommended to verify, before to connect toghether
different devices, the difference of potential on the ground.

WARNING!: An excess of difference of potential on ground
loop may cause damages to the devices.

Ethernet and Field bus (Fig. 2)
NETMASTER is provided of a 10/100-BaseT ethernet  port

available on connector  (P8). The connections, as described in Fig. 2,
are compatible with the standard ethernet IEEE 802.3 100-BaseT. To
connect one or more NETMASTER into an ethernet Local Area
Network must be used cables UDP Cat. 5 and an HUB, while to made
a point to point connection its enough to use a cross cable RJ45 without
HUBs.

On connector P9 is available a field bus interface that,
depending of the ordered code, may be CAN or RS485 type. In Fig. 2 is
shown the list of signals on P9 for the both types of interface.

The Jumper LK3 allows to connect or not the termination resistor
needed for these networks.

Electromagnetic Compatibility
The device meets the EMC directive in reference to the

standards CEI EN 50081-1                              (generic standard on the issue regarding
residential environments, commercial and of the light industry) and CEI       
EN 50082-2                       (generic standard on immunity regarding the industrial
environments).

I2CTM  is a trade mark of Philips Semiconductors
1-Wire® is a trade mark of Maxim/Dallas Semiconductors
Java™ is a trade mark of Sun Microsystems

Connessioni
NETMASTER è dotato di morsetti estraibili per la connessione

dell’alimentazione, degli I/O e del bus di campo; di connettori IDC per il
collegamento dei moduli di estensione e di connettori RJ45 per il
collegamento delle porte RS232 e Ethernet.

Alimentazione (Fig. 7)
NETMASTER può essere alimentato con una tensione continua

compresa nell’intervallo 10-30V. La connessione della alimentazione
deve essere effettuata su P12.
La presenza della tensione di alimentazione  è segnalata dal LED
verde contrassegnato  “POWER ON ”.

ATTENZIONE! Il superamento del valore massimo di
tensione indicato può provocare il danneggiamento
irreversibile dell’apparato.

Collegamento di terra (Fig. 7)
ll dispositivo deve essere collegato direttamente a terra

mediante l'apposito morsetto del connettore di alimentazione (Fig. 7). Il
collegamento deve essere eseguito mediante una cordina con sezione
di almeno di 1.5 mmq, ad una barra equipotenziale di rame di adeguata
sezione.

Al fine di garantire una buona rejezione ai disturbi, è necessario
che questo collegamento sia mantenuto il più corto possibile e non
venga fatto passare con altri cavi.

Ingressi logici (Fig. 3)
Il dispositivo è dotato di 12 ingressi logici optoisolati attivabili con

segnali compresi nel range 10-30Vdc. E’ previsto un comune per tutti
gli ingressi come illustrato in Fig. 3. Gli ingressi logici possono essere
sia di tipo PNP che NPN. Lo stato di ogni ingresso è visualizzato
tramite LED. La tensione di alimentazione degli ingressi deve essere
continua e filtrata, non è necessario che sia stabilizzata, ma non deve
superare il valore massimo di 30Vdc.

Ingressi analogici (Fig. 4)
Gli ingressi analogici disponibili sono 4 con connessione a modo

comune o  2 in modo differenziale, la tensione applicabile è compresa
nell’intervallo 0  +10V. La risoluzione del convertitore è di 16bit.
L’impedenza di ingresso è di 37.7Kohm in modalità 0-10Vdc.

Il sistema è altresì in grado di effettuare acquisizioni dirette di
RTD di tipo PT100 o PT1000 con risoluzione di 0.01°C e
linearizzazione con il metodo Kallendar-Van Dusen, e può acquisire
riferimenti in corrente nel range 0-20mA (con shunt esterno 62 Ohm).

ATTENZIONE! Il collegamento degli ingressi analogici deve
essere effettuato utilizzando cavi schermati.

Uscite logiche (Fig. 9)
Il modulo base è dotato di 8 uscite logiche a relè oppure statiche,

è previsto un comune per tutte le uscite. Per la portata commutabile
riferirsi alla tabella caratteristiche tecniche. Lo stato di ogni uscita è
visualizzato tramite LED.

Le uscite vengono forzate a 0 all'accensione del sistema, e
comunque ogni qualvolta lo stato del LED "RDY" è 0 (Fig. 10).

La versione statica monta  4 fusibili di protezione extrarapidi (1
ogni due uscite).

Le uscite sono galvanicamente isolate dal sistema.

ATTENZIONE! Usare sempre i soppressori in parallelo ai
carichi induttivi, la mancata osservanza di questa
prescrizione può produrre alterazioni funzionali e ridurre la
vita dei relè interni dell’apparecchio.

Uscite analogiche (Fig. 8)
Le uscite analogiche disponibili sono 2. L’uscita analogica 0 è

realizzata tramite DAC a 12bit, l’uscita analogica 1 è invece realizzata
con tecnica PWM ed ha risoluzione 16bit

La tensione in uscita è compresa tra 0 e +10Vdc.
ATTENZIONE! Il collegamento delle uscite analogiche deve
essere effettuato utilizzando cavi schermati.

Bus di estensione (Fig. 5)
Il bus di comunicazione con i moduli di estensione sfrutta

l’interfaccia I2CTM ed è disponibile su connettore IDC 10 poli (P4). I
moduli di estensione devono essere collegati in cascata tramite gli
appositi cavetti CBL045**00 (da ordinare separatamente).

L'indirizzamento dei moduli di estensione avviene in modo
automatico: il software riconosce se un modulo di estensione è
collegato alla unità base e gli assegna l’indirizzo di quello precedente
+1. Il modulo base ha indirizzo 0x20.

ATTENZIONE! Prima di collegare al modulo base i moduli di
estensione, accertarsi che questo non sia alimentato. In
caso contrario i dispositivi potrebbero essere
irrimediabilmente danneggiati.

Interfaccia 1-Wire® (Fig. 5)
NETMASTER dispone di un’interfaccia di tipo “1-Wire” che

consente di collegare tutti i dispositivi compatibili con questo bus. Tali
dispositivi, atti a diversi utilizzi, possono essere trovati ai siti web
Maxim-Dallas e IButton unitamente alle classi Java™ per la loro
gestione. La parte sinistra della figura 5 mostra il pin-out di P13 e come
settare LK10 ed LK36 per abilitare l’interfaccia

ATTENZIONE!: L’abilitazione del canale 1-Wire, esclude
l’utilizzo della porta CAN/RS485 sui codici Netmaster TStik
(MPS033****).

Porte seriali RS232 (Fig. 1)
NETMASTER dispone di due porte seriali di tipo “DTE” (Data

Terminal Equipment). Il collegamento con altri dispositivi DTE, quali
personal computer o terminali operatore in genere, deve essere
eseguito con un cavo di tipo Null-Modem della lunghezza massima di
15 mt, come prescritto dalle specifiche EIA. Per la programmazione
della sezione “Network Interface”, deve essere usata la porta “A”,
mentre la porta “B” deve essere usata per la programmazione della
Parte “Field Interface” (vedi MNL100*100).

Le porte RS232, non sono galvanicamente isolate dal sistema,
quindi è opportuno verificare, prima di collegare tra di loro dispositivi
RS232 diversi, che il loro potenziale di massa sia lo stesso.

ATTENZIONE!: Differenze di potenziale eccessive tra punti
di massa diversi, possono causare danneggiamenti
irreversibili ai dispositivi.

Ethernet e Bus di campo (Fig. 2)
NETMASTER è dotato di una porta ethernet 10/100-BaseT a

100 Mbps disponibile sul connettore P8 di tipo RJ45; le connessioni,
evidenziate in figura 2, sono compatibili con lo standard ethernet IEEE
802.3 100-BaseT. Per l’inserimento di NETMASTER in una rete
ethernet devono essere utilizzati cavi UDP Cat. 5 RJ45 ed un
concentratore (HUB), mentre, per un collegamento punto-punto, è
sufficiente utilizzare un cavo incrociato RJ45 senza utilizzo di HUB.

Il connettore P9 rende disponibile una interfaccia field bus che,
in funzione del codice ordinato, può essere di tipo CAN oppure RS485.
La figura 2 mostra la nomenclatura dei segnali presenti su P9 in
funzione del tipo di interfaccia disponibile.

Il ponticello LK3 consente di inserire o meno la resistenza di
terminazione prevista per le reti CAN/RS485.

Compatibilità elettromagnetica
Il dispositivo è conforme alla direttiva compatibilità

elettromagnetica in accordo con la norma CEI       EN               50081-2                             (Norma
generica sull’emissione riguardante ambienti residenziali) e con la
norma CEI       EN               50082.2                             (Norma generica sull’immunità riguardante gli
ambienti industriali).

I2CTM  è un marchio registrato di Philips Semiconductors
1-Wire® è un marchio registrato di Maxim/Dallas Semiconductors
Java™ è un marchio registrato di Sun Microsystems

Technical specifications
Power supply requirements 10-30Vdc 5W (Base module only)
Power supplied to the Ext. Bus 5Vdc 300mA
CPU
Microprocessor Dallas DS80C400 (TStik version)

Imsys Cjip (SNAP version)
System memory FLASH 1.5MBytes (TStik version)

FLASH 2MBytes (SNAP version)
User memory SRAM 1MBytes non vol. (TStik version)

DRAM 8MBytes (SNAP version)
Data Retention Tipical 10 years @ 25°C
Real Time Clock Calendar Yes
KEYBOARD/DISPLAY Optional
Display LCD STN Alphanumeric 2x16 characters

with fixed backlight
Keyboard 6 keys with tactile feedback

INTERFACE
RS232 (Port “A”)
• Baud rate
• Galvanic insulation

12800 - 115200 Baud
None

1-Wire® Interface Shared with CAN bus (TStik version)
Always available (SNAP version)

• Field Bus
• Maximum speed
• Maximum cable length
• Galvanic insulation

RS485
115.2 Kbps
1200mt, 4000ft
Yes

Ethernet
• Protocol
• Maximum speed
• Maximum cable length
• Galvanic insulation

100Base-T
TCP/IP
100 Mbps
According to Ethernet spec.
Yes

I/Os
Logic inputs
• Voltage range
• Input current

12 PNP/NPN with one common
10 - 30Vdc
5mA @ 24Vdc

Analog inputs
• Input range

• Input impedance
• Resolution
• 

• RTD’s Linearization

4 common mode or 2 differential
0-10 V, 0-1.25V, -200-+300°C (PT1000)
-200-+850°C (PT100)
37.7Kohm (0-10Vscale)
16 bit (0-10V, 0-1.25V)
+/-0.01°C (PT100/1000)
Kallendar-Van Dusen

Logic outputs
• Maximum voltage (static)
• Maximum current (static)
• Maximum voltage (relay)
• Maximum current (relay)
• Max.  switching power (relay)
• UL/CSA rating (relay)
• Electrical life @ 20cpm
(relay)
• Mechanical life (relay)

8 with one common, static or relais
60Vac/dc
350mA
250Vac, 110Vdc
5A
750 VA 90W
3A @ 250Vac; 3A @30Vdc
5x104 Operat.  @ 5A 250Vac, 3A 30Vdc

2x107 Operations minimum
Analog outputs
• Output voltage range
• Resolution

2 with one common
0-10 Vdc
12 bit/16bit

Absolute wire size
• UL
• DIN 46 228/1

0,13 - 1,5 mm2

22 - 14 AWG
0,5 - 1,5 mm2

Case
• Dimensions

Standard DIN 43880 9M
90x160x58 mm

Weight 0,4 Kg
Operating  temperature -20 to +70 °C
Relative humidity Max. 90%

Verificare la tensione 
di alimentazione. 

Verify power supply 
voltage.

Programma già in 
esecuzione. 

Program already in 
execution. 

Led  POWER ON acceso?  
(fig.7) 

Is POWER ON led light? 
(fig.7) 

Led  RUN lampeggiante?  
(fig.10) 

Is flashing RUN Led ?   
 (fig.10) 

Led  RDY acceso? 
(fig.10) 

 Is RDY led light?   
 (fig.10) 

Collegare linea seriale 
e trasferire il programma.  

Connect serial line and 
 transfer the program. 

Mandare in esecuzione 
il programma.  
Run program. 

No

No

Start

Collegare alimentazione 
(+, -, PE fig.7) 

Connect power supply 
(+, -, PE fig.7) 

Yes

No

Yes

Yes

Procedura di avviamento
Starting procedure

Modalità di collegamento Half-Duplex multipunto
Half-Duplex multidrop configuration
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SCH

La lunghezza massima del cavo tra il primo e l’ultimo
dei dispositivi non deve superare i 1200 mt.
La resistenza di terminazione deve essere abilitata solo
sul primo e l’ultimo dei dispositivi (LK3-2).
La resistenza di terminazione di tutti i dispositivi inter-
medi deve essere disabilitata: (LK3 non presente).

The maximum cable length between the
first and the last device doesn’t exceed
4000 feet.
The termination resistor must be inserted
on to the first and on the last device only
(LK3-2).
Termination resistor of all middle devices
must be disabled (Jumper LK3 off).

Modalità di collegamento Full-Duplex
Full-Duplex configuration

Lunghezza massima cavo: 1200mt
Cable maximum length: 4000 feet
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IMPORTANTE!
Le reti RS485 devono essere
realizzate utilizzando cavi
schermati e twistati. In caso
contrario la comunicazione
potrebbe essere compromessa.

IMPORTANT!
The RS485 net must be created
using shielded and twisted cable,
otherwise the communication is
not guaranteed.
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LBL052B000

Code:          MPS033A002
Serial nr.:    00024

MPS033 * * * *  (TStik Version)

Board release

Livello scheda

Relè = 0

Static = 3

0 = Without keyboard/display

1 = With keyboard/display

1 = RS485

2 = CAN

MPS031 * * * *  (SNAP Version)
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2 Bus di campo
Field bus

Porte seriali
Serial ports
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EXT. MODULEIN OUT

P13

P4

LK10
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P13 - 1-Wire Interface

Pin Signal

1

2

DATA (OWIO)

GND (OWRTN)

P4 - I2C BUS EXT.

Pin Signal

1

2

GND

SCLK

3

4

5

6

7

8

9

10

GND

GND

SUPPLY-R

SDATA

SUPPLY-R

RDYOU-N

+5VCC

+5VCC

LK36 LK24

LK24

ON

OFF

ENABLED

DISABLED

Field I/F programming

LK42LK41LK17

LK41

ON

OFF

Network I/O only,

PLC like through Remoter

I/Os ManagementLK42

OFF

ON

LK10

ON

OFF

1-Wire DISABLED

1-Wire ENABLED

LK36

ON

OFF

1-Wire STATUSLK17

OFF

ON

No Field I/O programming

Field I/O programming

OUTPUT
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COM

OUT7

OUT0 OUT2 OUT3 OUT4 OUT5OUT1 OUT6 OUT7 COM

Led di segnalazione stato

State signalling led

P519

~/=

Massima tensione modulo relè: 150VDC/270VAC
Massima tensione modulo statico: 60VDC/60VAC

Relay module maximum voltage: 150VDC/270VAC
Static module maximum voltage: 60VDC/60VAC
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Uscite logiche
Logic outputs

Bus di estensione
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Circuito di alimentazione
Power supply circuit
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Analog outputs
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 Si raccomanda l'uso di cavi Null-Modem ELSIST, codice: CBL054*000+CBL057**00
 The use of ELSIST Null-modem cables is recommended, code: CBL054*000+CBL057**00
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DTE CONFIGURATIONS
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RXD0

TXD0
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DCD

DTR0

GND

RXD1

TXD1

CTS0

RTS0

Pin A B

Identificazione prodotto
Product identification
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RDY
(VERDE - GREEN)

RUN
(GIALLO - YELLOW)

RUN/WARN
ON

OFF

RUN
ON

OFF

STOP
ON

OFF

STATO FIELD CPU
FIELD CPU STATE

AVARIA
FAILURE

INDETERMINATO
INDETERMINATE

INDETERMINATO
INDETERMINATE

Segnalazione anomalie
Signalling anomalies

10

10-30VDC
- +

PE

RDY LED (Green)
RUN LED (Yellow)

P12
P11

ANALOG OUTPUT
0 1

COM

VOUT 1

0 - 10V (PWM)

VOUT 0
0 - 10V (DAC)

P11
OUT0 OUT7

COM

14

Shielded cable
Cavo schermato

COM

3

1

+/-10-30VDC

P6 P7

11 9

COM-L

12 Digital Input
10-30VDC

Ingressi logici
Digital inputs

+ V0

+ V1

+ V2

+ V3

4 Analog input
0 - 10V, 16bit

Shielded cable
Cavo schermato

P14
LK59LK55

2*0-20mA

Shielded cable
Cavo schermato

P14
LK59LK55

2*4-20mA

62R 62R

+I0

+I1

ON OFF

Ch0 0-10Vdc

Jumper

LK55

LK56

LK57

LK58

LK59

Ch1 0-10Vdc

Ch2 0-10Vdc

Ch3 0-10Vdc

P14-6=GND P14-6=SHUNT

Ch0 0-1.25Vdc

Ch1 0-1.25Vdc

Ch2 0-1.25Vdc

Ch3 0-1.25Vdc

Analog inputs configuration

2 RTD

P14
LK59LK55

PT100-PT1000

1 1

1

6 6

6

Ingressi analogici
Analog inputs

4



Connections
NETMASTER is equipped with extractable TB for power supply,

I/O’s and field bus connections; with IDC connectors for extension
modules connection, and RJ45 connectors for RS232 and Ethernet
connection.

Power supply (Fig. 7)
NETMASTER may be powered with a DC source in the range

10-30Vdc. The DC source must be connected on P12.
The presence of the power is signalled by the green LED marked
“POWER ON ”.

WARNING! Values greater than the maximum specified
may destroy the device.

Ground connection
The device must be connected directly to Ground using the

terminal block on the power supply connector (Fig. 7). The connection
must be performed through a wire with section at least of 1.5 mm2, to a
copper equipotential bar of adeguate section.

To guarantee a good noise rejection, keep this connection as
short as possible and take care to place it far away to the other cables.

Digital inputs (Fig. 3)
The device is equidded with 12 optoisolated digital inputs to be

activated with signals in the range 10-30Vdc. A common for all the
inputs is provided as described in Fig. 3. The inputs may be PNP or
NPN. The state of each one is displayed with LED. The voltage to
activate the inputs must be DC and filtered and be below the maximum
allowed.

Analog Inputs (Fig. 4)
The available analog inputs are 4, with a common mode

connection or 2 in differential connection. The voltage applicable is
included in the range 0-10V. The converter resolution is 16bit. The input
impedance is 37.7 Kohm in 0-10Vdc mode.

The system is able to acquire PT100 or PT1000 RTSs directly
with a 0.01°C of resolution and Kallendar-Van Dusen linearization, and
may acquire current sensors in the range  0-20 mA (external 62 Ohm
shunt is required).

WARNING! The analog input connection must be executed
using shielded cables.

 Digital outputs (Fig. 6)
The module is equipped with 8 relays or static outputs a unique

common for all outputs is provided. Please refer to the Technical specs
table for the maximum switching loads. The state of each output is
displayed by LED.

All outputs are reseted at each system power on, and however
each time the state of the "RDY" LED is 0.

WARNING! Interference suppressors must be connected in
parallel to inductive loads, according to manufacturer
suggestions. Missing this rule may produce functional
anomalies and reduce the internal relays expected life.

Analog output (Fig. 8)
The module is equipped with 2 analog outputs. Analog out 0 is

made through a 12bit DAC, the analog out 1 is made through a 16bit
PWM.

The output voltage range is 0-10Vdc. T

WARNING! The analog output connection must be executed
using shielded cables.

Extension bus (Fig. 5)
The communication bus with the extension modules uses the

I2C™ interface and it’s available on IDC 10 connector (P4). The
extension modules must be connected through the the special cables
CLB045**00 (to be ordered separately).

The addressing of extension modules is automatic: the software
recognise if an extension module is connected or not and assign it an
address equal to the previous module address +1. The base module
has address 0x20.

WARNING! Before to connect the extension modules to the
base module, be sure that it’s unpowered. Missing this rule
may produce failures in the modules.

1-Wire® Interface (Fig. 5)
NETMASTER is provided of a 1-Wire® interface that allows  to

connect all the devices compatible with this interface. These devices
made for different purposes, can be reached on the Maxim/Dallas and
Ibutton internet sites, togheter with the Java classes needed. Look at
Fig. 5 to connect P13 and to enable this interface.

WARNING!: The enabling of 1-Wire, excludes the use of
CAN/RS485 Port on Netmaster codes equipped with TStik
(MPS033****).

Serial Ports (Fig. 1)
NETMASTER is provided of two serial ports DTE (Data

Terminal Equipment). The connection between DTEs, such as
Personal Computers, Operator Terminals etc., must be done through a
Null-modem cable of maximum cable lenght of 15mt, according to EIA
specifications. For the programming of the section “Network interface”
the port A must be used, to program the “Field interface” section must
be used the port “B”. These ports aren’t galvanically insulated from the
system, it is recommended to verify, before to connect toghether
different devices, the difference of potential on the ground.

WARNING!: An excess of difference of potential on ground
loop may cause damages to the devices.

Ethernet and Field bus (Fig. 2)
NETMASTER is provided of a 10/100-BaseT ethernet  port

available on connector  (P8). The connections, as described in Fig. 2,
are compatible with the standard ethernet IEEE 802.3 100-BaseT. To
connect one or more NETMASTER into an ethernet Local Area
Network must be used cables UDP Cat. 5 and an HUB, while to made
a point to point connection its enough to use a cross cable RJ45 without
HUBs.

On connector P9 is available a field bus interface that,
depending of the ordered code, may be CAN or RS485 type. In Fig. 2 is
shown the list of signals on P9 for the both types of interface.

The Jumper LK3 allows to connect or not the termination resistor
needed for these networks.

Electromagnetic Compatibility
The device meets the EMC directive in reference to the

standards CEI EN 50081-1                              (generic standard on the issue regarding
residential environments, commercial and of the light industry) and CEI       
EN 50082-2                       (generic standard on immunity regarding the industrial
environments).

I2CTM  is a trade mark of Philips Semiconductors
1-Wire® is a trade mark of Maxim/Dallas Semiconductors
Java™ is a trade mark of Sun Microsystems

Connessioni
NETMASTER è dotato di morsetti estraibili per la connessione

dell’alimentazione, degli I/O e del bus di campo; di connettori IDC per il
collegamento dei moduli di estensione e di connettori RJ45 per il
collegamento delle porte RS232 e Ethernet.

Alimentazione (Fig. 7)
NETMASTER può essere alimentato con una tensione continua

compresa nell’intervallo 10-30V. La connessione della alimentazione
deve essere effettuata su P12.
La presenza della tensione di alimentazione  è segnalata dal LED
verde contrassegnato  “POWER ON ”.

ATTENZIONE! Il superamento del valore massimo di
tensione indicato può provocare il danneggiamento
irreversibile dell’apparato.

Collegamento di terra (Fig. 7)
ll dispositivo deve essere collegato direttamente a terra

mediante l'apposito morsetto del connettore di alimentazione (Fig. 7). Il
collegamento deve essere eseguito mediante una cordina con sezione
di almeno di 1.5 mmq, ad una barra equipotenziale di rame di adeguata
sezione.

Al fine di garantire una buona rejezione ai disturbi, è necessario
che questo collegamento sia mantenuto il più corto possibile e non
venga fatto passare con altri cavi.

Ingressi logici (Fig. 3)
Il dispositivo è dotato di 12 ingressi logici optoisolati attivabili con

segnali compresi nel range 10-30Vdc. E’ previsto un comune per tutti
gli ingressi come illustrato in Fig. 3. Gli ingressi logici possono essere
sia di tipo PNP che NPN. Lo stato di ogni ingresso è visualizzato
tramite LED. La tensione di alimentazione degli ingressi deve essere
continua e filtrata, non è necessario che sia stabilizzata, ma non deve
superare il valore massimo di 30Vdc.

Ingressi analogici (Fig. 4)
Gli ingressi analogici disponibili sono 4 con connessione a modo

comune o  2 in modo differenziale, la tensione applicabile è compresa
nell’intervallo 0  +10V. La risoluzione del convertitore è di 16bit.
L’impedenza di ingresso è di 37.7Kohm in modalità 0-10Vdc.

Il sistema è altresì in grado di effettuare acquisizioni dirette di
RTD di tipo PT100 o PT1000 con risoluzione di 0.01°C e
linearizzazione con il metodo Kallendar-Van Dusen, e può acquisire
riferimenti in corrente nel range 0-20mA (con shunt esterno 62 Ohm).

ATTENZIONE! Il collegamento degli ingressi analogici deve
essere effettuato utilizzando cavi schermati.

Uscite logiche (Fig. 9)
Il modulo base è dotato di 8 uscite logiche a relè oppure statiche,

è previsto un comune per tutte le uscite. Per la portata commutabile
riferirsi alla tabella caratteristiche tecniche. Lo stato di ogni uscita è
visualizzato tramite LED.

Le uscite vengono forzate a 0 all'accensione del sistema, e
comunque ogni qualvolta lo stato del LED "RDY" è 0 (Fig. 10).

La versione statica monta  4 fusibili di protezione extrarapidi (1
ogni due uscite).

Le uscite sono galvanicamente isolate dal sistema.

ATTENZIONE! Usare sempre i soppressori in parallelo ai
carichi induttivi, la mancata osservanza di questa
prescrizione può produrre alterazioni funzionali e ridurre la
vita dei relè interni dell’apparecchio.

Uscite analogiche (Fig. 8)
Le uscite analogiche disponibili sono 2. L’uscita analogica 0 è

realizzata tramite DAC a 12bit, l’uscita analogica 1 è invece realizzata
con tecnica PWM ed ha risoluzione 16bit

La tensione in uscita è compresa tra 0 e +10Vdc.
ATTENZIONE! Il collegamento delle uscite analogiche deve
essere effettuato utilizzando cavi schermati.

Bus di estensione (Fig. 5)
Il bus di comunicazione con i moduli di estensione sfrutta

l’interfaccia I2CTM ed è disponibile su connettore IDC 10 poli (P4). I
moduli di estensione devono essere collegati in cascata tramite gli
appositi cavetti CBL045**00 (da ordinare separatamente).

L'indirizzamento dei moduli di estensione avviene in modo
automatico: il software riconosce se un modulo di estensione è
collegato alla unità base e gli assegna l’indirizzo di quello precedente
+1. Il modulo base ha indirizzo 0x20.

ATTENZIONE! Prima di collegare al modulo base i moduli di
estensione, accertarsi che questo non sia alimentato. In
caso contrario i dispositivi potrebbero essere
irrimediabilmente danneggiati.

Interfaccia 1-Wire® (Fig. 5)
NETMASTER dispone di un’interfaccia di tipo “1-Wire” che

consente di collegare tutti i dispositivi compatibili con questo bus. Tali
dispositivi, atti a diversi utilizzi, possono essere trovati ai siti web
Maxim-Dallas e IButton unitamente alle classi Java™ per la loro
gestione. La parte sinistra della figura 5 mostra il pin-out di P13 e come
settare LK10 ed LK36 per abilitare l’interfaccia

ATTENZIONE!: L’abilitazione del canale 1-Wire, esclude
l’utilizzo della porta CAN/RS485 sui codici Netmaster TStik
(MPS033****).

Porte seriali RS232 (Fig. 1)
NETMASTER dispone di due porte seriali di tipo “DTE” (Data

Terminal Equipment). Il collegamento con altri dispositivi DTE, quali
personal computer o terminali operatore in genere, deve essere
eseguito con un cavo di tipo Null-Modem della lunghezza massima di
15 mt, come prescritto dalle specifiche EIA. Per la programmazione
della sezione “Network Interface”, deve essere usata la porta “A”,
mentre la porta “B” deve essere usata per la programmazione della
Parte “Field Interface” (vedi MNL100*100).

Le porte RS232, non sono galvanicamente isolate dal sistema,
quindi è opportuno verificare, prima di collegare tra di loro dispositivi
RS232 diversi, che il loro potenziale di massa sia lo stesso.

ATTENZIONE!: Differenze di potenziale eccessive tra punti
di massa diversi, possono causare danneggiamenti
irreversibili ai dispositivi.

Ethernet e Bus di campo (Fig. 2)
NETMASTER è dotato di una porta ethernet 10/100-BaseT a

100 Mbps disponibile sul connettore P8 di tipo RJ45; le connessioni,
evidenziate in figura 2, sono compatibili con lo standard ethernet IEEE
802.3 100-BaseT. Per l’inserimento di NETMASTER in una rete
ethernet devono essere utilizzati cavi UDP Cat. 5 RJ45 ed un
concentratore (HUB), mentre, per un collegamento punto-punto, è
sufficiente utilizzare un cavo incrociato RJ45 senza utilizzo di HUB.

Il connettore P9 rende disponibile una interfaccia field bus che,
in funzione del codice ordinato, può essere di tipo CAN oppure RS485.
La figura 2 mostra la nomenclatura dei segnali presenti su P9 in
funzione del tipo di interfaccia disponibile.

Il ponticello LK3 consente di inserire o meno la resistenza di
terminazione prevista per le reti CAN/RS485.

Compatibilità elettromagnetica
Il dispositivo è conforme alla direttiva compatibilità

elettromagnetica in accordo con la norma CEI       EN               50081-2                             (Norma
generica sull’emissione riguardante ambienti residenziali) e con la
norma CEI       EN               50082.2                             (Norma generica sull’immunità riguardante gli
ambienti industriali).
I2CTM  è un marchio registrato di Philips Semiconductors
1-Wire® è un marchio registrato di Maxim/Dallas Semiconductors
Java™ è un marchio registrato di Sun Microsystems

Technical specifications
Power supply requirements 10-30Vdc 5W (Base module only)
Power supplied to the Ext. Bus 5Vdc 300mA
CPU
Microprocessor Dallas DS80C400 (TStik version)

Imsys Cjip (SNAP version)
System memory FLASH 1.5MBytes (TStik version)

FLASH 2MBytes (SNAP version)
User memory SRAM 1MBytes non vol. (TStik version)

DRAM 8MBytes (SNAP version)
Data Retention Tipical 10 years @ 25°C
Real Time Clock Calendar Yes
KEYBOARD/DISPLAY Optional
Display LCD STN Alphanumeric 2x16 characters

with fixed backlight
Keyboard 6 keys with tactile feedback

INTERFACE
RS232 (Port “A”)
• Baud rate
• Galvanic insulation

12800 - 115200 Baud
None

1-Wire® Interface Shared with CAN bus (TStik version)
Always available (SNAP version)

• Field Bus
• Maximum speed
• Maximum cable length
• Galvanic insulation

CAN Bus
125 Kbps
See note below
Yes

Ethernet
• Protocol
• Maximum speed
• Maximum cable length
• Galvanic insulation

100Base-T
TCP/IP
100 Mbps
According to Ethernet spec.
Yes

I/Os
Logic inputs
• Voltage range
• Input current

12 PNP/NPN with one common
10 - 30Vdc
5mA @ 24Vdc

Analog inputs
• Input range

• Input impedance
• Resolution
• 

• RTD’s Linearization

4 common mode or 2 differential
0-10 V, 0-1.25V, -200-+300°C (PT1000)
-200-+850°C (PT100)
37.7Kohm (0-10Vscale)
16 bit (0-10V, 0-1.25V)
+/-0.01°C (PT100/1000)
Kallendar-Van Dusen

Logic outputs
• Maximum voltage (static)
• Maximum current (static)
• Maximum voltage (relay)
• Maximum current (relay)
• Max.  switching power (relay)
• UL/CSA rating (relay)
• Electrical life @ 20cpm
(relay)
• Mechanical life (relay)

8 with one common, static or relais
60Vac/dc
350mA
250Vac, 110Vdc
5A
750 VA 90W
3A @ 250Vac; 3A @30Vdc
5x104 Operat.  @ 5A 250Vac, 3A 30Vdc

2x107 Operations minimum
Analog outputs
• Output voltage range
• Resolution

2 with one common
0-10 Vdc
12 bit/16bit

Absolute wire size
• UL
• DIN 46 228/1

0,13 - 1,5 mm2

22 - 14 AWG
0,5 - 1,5 mm2

Case
• Dimensions

Standard DIN 43880 9M
90x160x58 mm

Weight 0,4 Kg
Operating  temperature -20 to +70 °C
Relative humidity Max. 90%
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Il cavo deve essere twistato
Cable must be twisted

Verificare la tensione 
di alimentazione. 

Verify power supply 
voltage.

Programma già in 
esecuzione. 

Program already in 
execution. 

Led  POWER ON acceso?  
(fig.7) 

Is POWER ON led light? 
(fig.7) 

Led  RUN lampeggiante?  
(fig.10) 

Is flashing RUN Led ?   
 (fig.10) 

Led  RDY acceso? 
(fig.10) 

 Is RDY led light?   
 (fig.10) 

Collegare linea seriale 
e trasferire il programma.  

Connect serial line and 
 transfer the program. 

Mandare in esecuzione 
il programma.  
Run program. 

No

No

Start

Collegare alimentazione 
(+, -, PE fig.7) 

Connect power supply 
(+, -, PE fig.7) 

Yes

No

Yes

Yes

Procedura di avviamento
Starting procedure

Le caratteristiche dei cavi e delle resistenze di terminazione usate in una rete CAN, sono definite dalla norma ISO 11898. La tabella di
seguito mostra alcune linee guida su come selezionare il tipo di cavo in una rete CAN con meno di 64 nodi.

Parametri AC del cavo raccomandati: impedenza 120 ohm, linea di ritardo 5-ns/m.

The cables, and termination resistors used in CAN networks shall meet the requirements defined in ISO 11898. In addition, here are given
some guidelines for selecting cables. The table above shows some standard values for DC parameters for CAN networks with less than 64 nodes.

Recommended cable AC parameters: 120-ohm impedance and 5-ns/m specific line delay.

Lunghezza bus (m)
Bus length (m)

Length-related
resistance
(mohm/m)

Cross-section
(mmq)

Termination
resistance

(ohm)

Baudrate
(Kbit/s)

0÷40 70 0.25÷0.34 124 1000 at 40 m
40÷300 <60 0.34÷0.6 150÷300 >500 at 100 m
300÷600 <40 0.5÷0.6 150÷300 >100 at 500 m

600÷1000 <26 0.75÷0.8 150÷300 >50 at 1Km

Caratteristiche reti CAN - CAN networks characteristics
La resistenza di terminazione interna deve essere inserita solo sul primo e sull’utlimo dei dispositivi della catena (LK3 in posizione 1-0); tutti

i dispositivi intermedi non devono essere terminati (ponticello LK3 non presente). La massima velocità raggiungibile dal dispositivo è di 125 Kbit/s.

The inside terminator, must be enabled on first one and last devices only (LK3 1-0 position); all middle devices must not be terminated
(jumper LK3 off). The maximum device speed is 125 Kbit/s.
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Code:          PCB099G100
Serial nr.:    00011

PCB099 * * 0 0 

Release

Versione

Relè = 0

Static = 3

8 9

5

EXT. MODULEIN OUT

P4
1

2

9

10

P4 - I2C BUS EXT.

Pin Signal

1

2

GND

SCLK

3

4

5

6

7

8

9

10

GND

GND

SUPPLY-R

SDATA

SUPPLY-R

RDYOU-N

+5VCC

+5VCC

P3
1

2

9

10

P3 - I2C BUS EXT.

Pin Signal

1

2

GND

SCLK

3

4

5

6

7

8

9

10

GND

GND

SUPPLY-R

SDATA

SUPPLY-R

RDYIN-N

+5VCC

+5VCC

OUTPUT
0 1 2 3 4 5 6 7

COM

OUT7

OUT0 OUT2 OUT3 OUT4 OUT5OUT1 OUT6 OUT7 COM

Led di segnalazione stato

State signalling led

P519

~/=

Massima tensione modulo relè: 150VDC/270VAC
Massima tensione modulo statico: 60VDC/60VAC

Relay module maximum voltage: 150VDC/270VAC
Static module maximum voltage: 60VDC/60VAC

OUT0

Uscite logiche
Logic outputs

Bus di estensione
Extension bus

Uscite analogiche
Analog outputs

Identificazione prodotto
Product identification

6

RDY
(VERDE - GREEN)

RUN
(GIALLO - YELLOW)

RUN/WARN
ON

OFF

RUN
ON

OFF

STOP
ON

OFF

STATO FIELD CPU
FIELD CPU STATE

AVARIA
FAILURE

INDETERMINATO
INDETERMINATE

INDETERMINATO
INDETERMINATE

Segnalazione anomalie
Signalling anomalies

10

10-30VDC
- +

PE

RDY LED (Green)
RUN LED (Yellow)

P12
P11

ANALOG OUTPUT
0 1

COM

VOUT 1

0 - 10V (PWM)

VOUT 0
0 - 10V (DAC)

P11
OUT0 OUT7

COM

14

Shielded cable
Cavo schermato

COM

3

1

+/-10-30VDC

P6 P7

11 9

COM-L

12 Digital Input
10-30VDC

Ingressi logici
Digital inputs

+ V0

+ V1

+ V2

+ V3

4 Analog input
0 - 10V, 16bit

Shielded cable
Cavo schermato

P14
LK59LK55

2*0-20mA

Shielded cable
Cavo schermato

P14
LK59LK55

2*4-20mA

62R 62R

+I0

+I1

ON OFF

Ch0 0-10Vdc

Jumper

LK55

LK56

LK57

LK58

LK59

Ch1 0-10Vdc

Ch2 0-10Vdc

Ch3 0-10Vdc

P14-6=GND P14-6=SHUNT

Ch0 0-1.25Vdc

Ch1 0-1.25Vdc

Ch2 0-1.25Vdc

Ch3 0-1.25Vdc

Analog inputs configuration

2 RTD

P14
LK59LK55

PT100-PT1000

1 1

1

6 6

6

Ingressi analogici
Analog inputs

4

LOGIC INPUT
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

COM
L C D E FA B

ANALOG INPUT COM
A

COM-L INDINC INFINE COM-A

ETHERNET FIELD BUS

A

B

1
2
3

4
5

6
7

8

1
2
3

4
5

6
7

8

E

F

U

D

L R

LOGIC INPUT
4 5 6 7 8 9 C D E FA B

ANALOG INPUT COM
A

INDINC INFINE COM-A

ETHERNET FIELD BUS
0 1 2 3

COM
L

COM-L

OUTPUT
0 1 2 3 4 5 6 7

COM

OUT0 OUT2 OUT3 OUT4 OUT5OUT1 OUT6 OUT7 COM

ANALOG OUTPUT
0 1

COM

OUT0 OUT2 OUT3

OUT4 OUT5

OUT1

OUT6 OUT7

10÷30VDC
- +

PEEXT. MODULEIN OUT

P4

OUTPUT
0 1 2 3 4 5 6 7

COM

OUT0 OUT2 OUT3 OUT4 OUT5OUT1 OUT6 OUT7 COM

ANALOG OUTPUT
0 1

COM

OUT0 OUT2 OUT3

OUT4 OUT5

OUT1

OUT6 OUT7

10÷30VDC
- +

PEEXT. MODULEIN OUT

P4P3

NETMASTER / NETLOG Ext. module PCB099

INPUTOUTPUT OUTPUT

CBL045*200: not twisted, L=20cm
CBL045*300: twisted, L=50cm

Plug to P4 connector Plug to P3 connector

1 Connessione moduli di estensione
Extension modules connection



Connections
NETLOG is equipped with extractable TB for power supply, I/O’s

and field bus connections; with IDC connectors for extension modules
connection, and RJ45 connectors for RS232 and Ethernet connection.

Ground connection
The device must be connected directly to Ground using the

terminal block on the power supply connector (Fig. 7). The connection
must be performed through a wire with section at least of 1.5 mm2, to a
copper equipotential bar of adeguate section.

To guarantee a good noise rejection, keep this connection as
short as possible and take care to place it far away to the other cables.

Digital inputs (Fig. 3)
The device is equidded with 12 optoisolated digital inputs to be

activated with signals in the range 10-30Vdc. A common for all the
inputs is provided as described in Fig. 3. The inputs may be PNP or
NPN. The state of each one is displayed with LED. The voltage to
activate the inputs must be DC and filtered and be below the maximum
allowed.

Analog Inputs (Fig. 4)
The available analog inputs are 4, with a common mode

connection or 2 in differential connection. The voltage applicable is
included in the range 0-10V. The converter resolution is 16bit. The input
impedance is 37.7 Kohm in 0-10Vdc mode.

The system is able to acquire PT100 or PT1000 RTSs directly
and may acquire current sensors in the range  0-20 mA (external 62
Ohm shunt is required).

WARNING! The analog input connection must be executed
using shielded cables.

Digital outputs (Fig. 6)
The module is equipped with 8 relays or static outputs a unique

common for all outputs is provided. Please refer to the Technical specs
table for the maximum switching loads. The state of each output is
displayed by LED.

All outputs are reseted at each system power on, and however
each time the state of the "RDY" LED is 0.

WARNING! Interference suppressors must be connected in
parallel to inductive loads, according to manufacturer
suggestions. Missing this rule may produce functional

anomalies and reduce the internal relays expected life.

Analog output (Fig. 8)
The module is equipped with 2 analog outputs. Analog out 0 is

made through a 12bit DAC, the analog out 1 is made through a 16bit
PWM.

The output voltage range is 0-10Vdc. T

WARNING! The analog output connection must be executed
using shielded cables.

Extension bus (Fig. 5)
The communication bus with the extension modules uses the

I2C™ interface and it’s available on IDC 10 connector (P4). The
extension modules must be connected through the the special cables
CLB045**00 (to be ordered separately).

The addressing of extension modules is automatic: the software
recognise if an extension module is connected or not and assign it an
address equal to the previous module address +1. The base module
has address 0x20.

WARNING! Before to connect the extension modules to the
base module, be sure that it’s unpowered. Missing this rule
may produce failures in the modules.

Electromagnetic Compatibility
The device meets the EMC directive in reference to the

standards CEI EN 50081-1                              (generic standard on the issue regarding
residential environments, commercial and of the light industry) and CEI       
EN 50082-2                       (generic standard on immunity regarding the industrial
environments).

I2CTM  is a trade mark of Philips Semiconductors

Connessioni
NETLOG è dotato di morsetti estraibili per la connessione

dell’alimentazione, degli I/O e del bus di campo; di connettori IDC per il
collegamento dei moduli di estensione e di connettori RJ45 per il
collegamento delle porte RS232 e Ethernet.

Collegamento di terra (Fig. 7)
ll dispositivo deve essere collegato direttamente a terra

mediante l'apposito morsetto del connettore di alimentazione (Fig. 7). Il
collegamento deve essere eseguito mediante una cordina con sezione
di almeno di 1.5 mmq, ad una barra equipotenziale di rame di adeguata
sezione.

Al fine di garantire una buona rejezione ai disturbi, è necessario
che questo collegamento sia mantenuto il più corto possibile e non
venga fatto passare con altri cavi.

Ingressi logici (Fig. 3)
Il dispositivo è dotato di 12 ingressi logici optoisolati attivabili con

segnali compresi nel range 10-30Vdc. E’ previsto un comune per tutti
gli ingressi come illustrato in Fig. 3. Gli ingressi logici possono essere
sia di tipo PNP che NPN. Lo stato di ogni ingresso è visualizzato
tramite LED. La tensione di alimentazione degli ingressi deve essere
continua e filtrata, non è necessario che sia stabilizzata, ma non deve
superare il valore massimo di 30Vdc.

Ingressi analogici (Fig. 4)
Gli ingressi analogici disponibili sono 4 con connessione a modo

comune o  2 in modo differenziale, la tensione applicabile è compresa
nell’intervallo 0  +10V. La risoluzione del convertitore è di 16bit.
L’impedenza di ingresso è di 37.7Kohm in modalità 0-10Vdc.

Il sistema è altresì in grado di effettuare acquisizioni dirette di
RTD di tipo PT100 o PT1000 e può acquisire riferimenti in corrente nel
range 0-20mA (con shunt esterno 62 Ohm).

ATTENZIONE! Il collegamento degli ingressi analogici deve
essere effettuato utilizzando cavi schermati.

Uscite logiche (Fig. 9)
Il modulo base è dotato di 8 uscite logiche a relè oppure

statiche, è previsto un comune per tutte le uscite. Per la portata
commutabile riferirsi alla tabella caratteristiche tecniche. Lo stato di
ogni uscita è visualizzato tramite LED.

Le uscite vengono forzate a 0 all'accensione del sistema, e
comunque ogni qualvolta lo stato del LED "RDY" è 0 (Fig. 10).

La versione statica monta  4 fusibili di protezione extrarapidi (1
ogni due uscite).

Le uscite sono galvanicamente isolate dal sistema.

ATTENZIONE! Usare sempre i soppressori in parallelo ai
carichi induttivi, la mancata osservanza di questa
prescrizione può produrre alterazioni funzionali e ridurre la
vita dei relè interni dell’apparecchio.

Uscite analogiche (Fig. 8)
Le uscite analogiche disponibili sono 2. L’uscita analogica 0 è

realizzata tramite DAC a 12bit, l’uscita analogica 1 è invece realizzata
con tecnica PWM ed ha risoluzione 16bit

La tensione in uscita è compresa tra 0 e +10Vdc.
ATTENZIONE! Il collegamento delle uscite analogiche deve
essere effettuato utilizzando cavi schermati.

Bus di estensione (Fig. 5)
Il bus di comunicazione con i moduli di estensione sfrutta

l’interfaccia I2CTM ed è disponibile su connettore IDC 10 poli (P4). I
moduli di estensione devono essere collegati in cascata tramite gli
appositi cavetti CBL045**00 (da ordinare separatamente).

L'indirizzamento dei moduli di estensione avviene in modo
automatico: il software riconosce se un modulo di estensione è
collegato alla unità base e gli assegna l’indirizzo di quello precedente
+1. Il modulo base ha indirizzo 0x20.

ATTENZIONE! Prima di collegare al modulo base i moduli di
estensione, accertarsi che questo non sia alimentato. In
caso contrario i dispositivi potrebbero essere
irrimediabilmente danneggiati.

Compatibilità elettromagnetica
Il dispositivo è conforme alla direttiva compatibilità

elettromagnetica in accordo con la norma CEI       EN               50081-2                             (Norma
generica sull’emissione riguardante ambienti residenziali) e con la
norma CEI       EN               50082.2                             (Norma generica sull’immunità riguardante gli
ambienti industriali).

I2CTM  è un marchio registrato di Philips Semiconductors

Technical specifications

Power supply requirements PCB099*000 (5Vdc 350mA max)
PCB099*300 (5Vdc 250mA max)

CPU

Microprocessor ANALOG DEV. ADuC845

System memory FLASH 62kBytes RAM 2KBytes
Data Retention Tipical 10 years @ 25°C

I/Os
Logic inputs
• Voltage range
• Input current

12 PNP/NPN with one common
10 - 30Vdc
5mA @ 24Vdc

Analog inputs
• Input voltage range
• Input impedance
• Resolution

4 common mode or 2 differential
0 - 10 V, 0-1.25V, RTDs
37.7Kohm
16 bit

Logic outputs
• Maximum voltage (static)
• Maximum current (static)
• Maximum voltage (relay)
• Maximum current (relay)
• Max.  switching power
(relay)
• UL/CSA rating (relay)
• Electrical life @ 20cpm
(relay)
• Mechanical life (relay)

8 with one common, static or relais
60Vac/dc
350mA
250Vac, 110Vdc
5A
750 VA 90W
3A @ 250Vac; 3A @30Vdc
5x104 Operat.  @ 5A 250Vac, 3A
30Vdc
2x107 Operations minimum

Analog outputs
• Output voltage range
• Resolution

2 with one common
0-10 Vdc
12 bit/16bit

Absolute wire size
• UL
• DIN 46 228/1

0,13 - 1,5 mm2

22 - 14 AWG
0,5 - 1,5 mm2

Case
• Dimensions
• Weight

Standard DIN 43880 9M
90x160x58 mm
0,2 Kg

Operating  temperature -20 to +70 °C

Relative humidity Max. 90% non condens.
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1. RIFERIMENTI HARDWARE


1.1 DIMENSIO NALI
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1.2 PICOSYS T BUS
Tutti i prodotti della famiglia Picosyst sono connessi al modulo CPU attraverso il Bus Picosyst. Si tratta di un


bus parallelo a 8 bit di dato e 5 bit di indirizzo, atto all'indirizzamento 8 moduli di I/O caduno con fino a 4 banchi
di di I/O ad 8bit per un totale di 256 I/O indirizzabili. La figura sotto mostra la disposizione dei segnali sul
connettore del bus, essi sono suddivisi come segue.


Segnale Descrizione Provenienza


+5REG Alimentazione stabilizzata di sistema Da alimentatore di sistema


+UNRG Alimentazione non regolata di servizio Da alimentatore di sistema


EINT-N Richiesta di Interrupt hardware (valido di 0) Da moduli di I/O di sistema


EIOR-N Strobe di lettura I/O (valido di 0) Verso moduli di I/O di sistema


EIOW-N Strobe di scrittura I/O (valido di 0) Verso moduli di I/O di sistema


ERDY Segnale di CPU pronta (valido di 1) Verso moduli di I/O di sistema


EAB0-EAB1 Indirizzi di I/O su moduli di I/O (00H-03H) Verso moduli di I/O di sistema


EAB2÷EAB4 Indirizzi di I/O di moduli di I/O (00H-07H) Verso moduli di I/O di sistema


EDB0÷EDB7 Bus dati Da/Verso moduli di I/O di sistema


Gnd Riferimento di 0 Alimentazione/segnali


PICOSYST BUS
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2. I/O TIMING DIAGRAM


Nella figura sottostante sono rappresentate le temporizzazioni dei segnali durante le fasi di lettura e scrittura
sui moduli di I/O utilizzando le routines di sistema "PeripheralInp" e "PeripheralOut". Il segnale ERDY è
disattivato sia durante l'accensione del sistema che in condizione di "stop" della CPU, esso diventa attivo
quando il programma viene messo in esecuzione (stato di "run" della CPU). Solitamente ERDY è usato come
segnale di reset per i moduli di I/O.


Symbol Description CPU016*000 CPU016*010
CPU016*020


Option DS80C320
DALLAS @22Mhz


Unit


Min Max Min Max Min Max
Trl Address valid before EIOR low 7 4 4 µSec
Trh Address valid after EIOR high 6 3 2,3 µSec
Tdr Data valid after EIOR low 3,5 4,4 3,5 µSec
Trd Data valid after EIOR high 0 0 0 µSec
Trs Strobe EIOR wide 12 8,9 7,2 µSec
Twl Address valid before EIOW low 9 7 6,5 µSec
Twh Address valid after EIOW high 6,5 4,5 4,2 µSec
Tdw Data valid before EIOW low 4,3 5 4,3 µSec
Twd Data valid after EIOW high 4 3,2 3 µSec
Tws Strobe EIOW wide 5 5 4,1 µSec


EIOR-N


EDB0 - EDB7


Tws


Tdw


I/O Module Write Cycle


Twh


RDY


EAB2 - EAB4


EAB0 - EAB1


EIOW-N


Twl


Twd


I/O Module Read Cycle


EIOR-N


RDY


EAB2 - EAB4


EAB0 - EAB1


EIOW-N


EDB0 - EDB7


Trl


Tdr Trh


Trs


Trd
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3. SCHEMA DI PRINCIPIO DEI MODULI I/O PERIFERICI


In questa sezione forniamo alcune indicazioni su come realizzare la parte di interfacciamento al bus picosyst
sui moduli I/O periferici progettati dal Cliente.


Nella figura che segue è riportato lo schema tipico per una scheda di I/O abbinato alla parte di circuito della
CPU che pilota il bus di estensione (connettore P2).


Ogni scheda di I/O deve essere settata con un indirizzo univoco utilizzando i ponticelli LK1, LK2, LK3: se ad
esempio si vuole settare la scheda con indirizzo 00H, occorrerà inserire tutti i ponticelli (vedi tabella per altri
settaggi). I segnali EAB2-EAB3-EAB4 controllati dalla CPU, indirizzano il modulo (settato utilizzando i ponticelli),
mentre i segnali EAB0-EAB1 indirizzano il blocco di input o output sul modulo (si possono controllare 4 blocchi
di input e 4 di output per ogni scheda periferica).


EDB0
EDB1
EDB2
EDB3
EDB4
EDB5
EDB6
EDB7


EINT-N


EDB0
EDB1
EDB2
EDB3
EDB4
EDB5
EDB6
EDB7


EAB0
EAB1
EAB2
EAB3
EAB4
ERDY


EIOR-N
EIOW-N


EAB0
EAB1


EAB2
EAB3
EAB4


EINT-N


ERDY


EIOR-N
EIOW-N
EAB0
EAB1
EAB2
EAB3
EAB4
ERDY


UNRG


5REG


UNRG


5REG


5REG VCC


GND


EIOR-N


EIOW-N


EDB0
EDB1
EDB2
EDB3
EDB4
EDB5
EDB6
EDB7


5REG
LK1-LK2-LK3 = MODULE ADDRESS (00H-07H)


N.B.: LK PRESENT = "ON"


LK NOT PRESENT = "OFF"


EAB0
EAB1


EIOR-N


EIOW-N


ERDY


EDB0
EDB1
EDB2
EDB3
EDB4
EDB5
EDB6
EDB7


ERDY


EDB0
EDB1
EDB2
EDB3
EDB4
EDB5
EDB6
EDB7


EDB0
EDB1
EDB2
EDB3
EDB4
EDB5
EDB6
EDB7


INPUT - Bank 0


INPUT - Bank 1


OUTPUT - Bank 0


OUTPUT - Bank 1


STR0-N
STR1-N
STR2-N
STR3-N


STW1-N
STW2-N
STW3-N


STW0-N


P02
P14
P26
P38
P411
P513
P615
P717


Q03
Q15
Q27
Q39
Q412
Q514
Q616
Q718


G1


P=Q 19
U1


74HC688
1


2
3


U2A


74HC32


4


5
6


U2B


74HC32


A2
B3


E1


Y0 4
Y1 5
Y2 6
Y3 7


U3A


74HC139


A14
B13


E15


Y0 12
Y1 11
Y2 10
Y3 9


U3B


74HC139


A02 A13 A24 A35 A46 A57 A68 A79


B0 18B1 17B2 16B3 15B4 14B5 13B6 12B7 11
E19 DIR1


U4


74HC245


A02 A13 A24 A35 A46 A57 A68 A79


B0 18B1 17B2 16B3 15B4 14B5 13B6 12B7 11
E19 DIR1


U5


74HC245


D13 Q1 2D24 Q2 5D37 Q3 6D48 Q4 9D513 Q5 12D614 Q6 15D717 Q7 16D818 Q8 19
CLK11 CLR1


U6


74HC273


D13 Q1 2D24 Q2 5D37 Q3 6D48 Q4 9D513 Q5 12D614 Q6 15D717 Q7 16D818 Q8 19
CLK11 CLR1


U7


74HC273


C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7


C8


470pF
C9


470pF


R1R2R3


VR1
5.1V


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26


P2


CON26


1
2
3
4
5
6
7
8


P3


CON8


1
2
3
4
5
6
7
8


P4


CON8


1
2
3
4
5
6
7
8


P5


CON8


1
2
3
4
5
6
7
8


P6


CON8


1
2
3
4
5
6
7
8
9


10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26


P1


CON26


LK1
LK2
LK3


LK4LK3


MODULE 0


MODULE 1


MODULE 2


MODULE 3


MODULE 4


MODULE 5


MODULE 6


MODULE 7


LK5


ON ON ON


ON


ON


ON


ON


ON


ON


ON


ON


ON


OFF


OFF


OFF


OFF OFF OFF


OFF


OFF


OFF


OFF


OFF


OFF
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I segnali EIOR-N e EIOW-N, attivi a livello logico basso, rappresentano gli strobe rispettivamente di lettura e
di scrittura dai o sui blocchi di input o output.


3.1 SCHEMATICI CPU
In questo capitolo forniamo alcune parti dello schema elettrico della CPU Millennium.


3.1.1 INTERFACCIA E DISPOSITIVI BUS I2C


3.1.2 INTERFACCIA BUS PICOSYST
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3.1.3 LEDs E WATCH DOG


3.1.4 INTERFACCE SERIALI
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4. RIFERIMENTI SOFTWARE


4.1 MEMORIA  DI SISTEMA
Il modulo CPU Millennium è equipaggiato con 128Kx8 FLASH EPROM programma, suddivisa in 8 settori da


16K ognuno e 32Kx8 RAM statica dati tamponata.


Note 1: Zona utilizzata dal BIOS.


Note 2: Zona proteggibile in scrittura (attraverso chiamata a funzione SetRAMLock).


Program Space Data Space


0000


FFFF


3FFF


4000


Not Mapped


7FFF


8000


Page 0


fs0


fs1


FFFF


E000
DFFF


8000


Page 1


fs2


fs3


Page 2


fs4


fs5


Page 3


fs6


fs7


fsX Flash sector


7FFF


0000


F800Note 1
F7FF


Note 2
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Phone +39-0142-451987  Fax +39-0142-451988

Internet: http://www.elsist.net    email: elsist@elsist.it

  ELECTRONIC SYSTEMS

MNL110A100

LBL052B000

Code:          MPS026A000
Serial nr.:    000222

MPS026*0*0
Livello modulo
Module release

Static Out = 3
Relay Out = 0

Fast 2*RS232 = 1
Base 1*RS232 = 0

Fast 1*RS232 + 1*RS232/RS485 = 2

4

5

RS232
Pin Signal

N.C.1
2
3
4
5
6
7
8

TX

RTS

DCD
DTR (1)
GND
RX

N.C.

RS485
Pin Signal

Tx+1
2
3
4
5

Tx-
Rx+
Rx-
EGND

LK5:
ON= RX Line terminated (120Ohm)

OFF= RX Line unterminated

LK6:
ON= TX Line terminated (120Ohm)

OFF= TX Line unterminated

LK8:
ON=  Half Duplex mode

OFF=Full Duplex mode

8
7

6
5

4
3

2
1

8
7

6
5

4
3

2
1

P2LK8

LK6

1

2

3

4

5

RS232B

RS232A

RS485A
LK5

(1) LED on DTR port A

21

6

RDY
(VERDE - GREEN)

RUN
(GIALLO - YELLOW)

RUN/TEST
ON

OFF

RUN
ON

OFF

STOP/TEST
ON

OFF

STATO CPU
CPU STATE

AVARIA
FAILURE

INDETERMINATO
INDETERMINATE

INDETERMINATO
INDETERMINATE

OUT 00 OUT 01 OUT 02 OUT 03

OUT 04 OUT 05 OUT 06 OUT 07

LD1 LD2 LD3 LD4

LD5 LD6 LD7 LD8

LK2

LK1

LK3

1 0 2

P4

OUT00

OUT01

OUT02

OUT03

OUT04

OUT05

OUT06

OUT07

COM00÷03

COM04÷07

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

OUT00

OUT01

OUT02

OUT03

OUT04

OUT05

OUT06

OUT07

~

~

=

=

LED ON = CONTACT CLOSED

LED OFF = CONTACT OPEN

P4FIELD PLC

LD17

P6

LD18

LD19

LD20

LD21

LD22

LD23

LD24

LK5

INP08

INP09

INP0A

INP0B

INP0C

INP0D

INP0E

INP0F

COM08÷0B

COM0C÷0F

LD9

P5

LD10

LD11

LD12

LD13

LD14

LD15

LD16

LK4

INP00

INP01

INP02

INP03

INP04

INP05

INP06

INP07

COM00÷03

COM04÷07

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

+/-
+

-

LD9

+

-

LD13

+/-

+/-
+

-

LD11

+

-

LD15

+/-

LK4

+/-
+

-

LD17

+

-

LD21

+/-

+/-
+

-

LD19

+

-

LD23

+/-

LK5

A

B

A

B

+-

+ -

+
-

P5PLC FIELD

P6PLC FIELD

5REG

UNRG

EAB0

EIOR-N

EAB2

EAB4

RESERVED

EDB1

EDB3

EDB5

5REG

UNRG

EIOW-N

EINT-N

EAB1

EAB3

ERDY

EDB0

EDB2

EDB4

1

9

11

13

7

5

3

15

17

19

2

10

12

14

8

6

4

16

18

20

EDB7

GND

GND

EDB6

GND

21

23

25

22

24

26

GND

ADD 2

1 0 2

LK1

LK3

LK2

ADD 3

1 0 2

LK1

LK3

LK2

ADD 4

1 0 2

LK1

LK3

LK2

ADD 5

1 0 2

LK1

LK3

LK2

ADD 6

1 0 2

LK1

LK3

LK2

ADD 7

1 0 2

LK1

LK3

LK2

ADD 0

1 0 2

LK1

LK3

LK2

ADD 1

1 0 2

LK1

LK3

LK2

LK1

LK3

1 0 2

LK2

Solo modulo base

Base module only

Mod. di estensione

Extension modules

1

3

5

7

9

2

4

6

8

10

I/O CARD PROGRAMMING PORT

PORTA DI PROGRAMMAZIONE SCHEDA I/O

RESERVED USE

UTILIZZO RISERVATO

8

9

1 3 5 7 9

2 4 6 8 10
RDY
RUN
DTR

BUS I2C

BUS I2CWARNING! Max. 30Vdc/20Vac
ATTENZIONE! Max. 30Vdc/20Vac

P1

AC1

1 2 3 4 5

AC2 PE EGND EUNRG

102

Power On Led

Fuse 2A +
-

Alimentazione ausiliaria ingressi
Massima corrente erogabile: 500 mA

Inputs auxiliary power supply
Maximum output current: 500 mA+/~

-/~
DC or AC input

BUS I2C
Pin Signal

+5 VDC1
2
3
4
5
6
7
8

GND

GND

+5 VDC
SUPPLY-R
SUPPLY-R
RDYOU-N

SCLK

9
10

SDATA
GND

Porte seriali
Serial ports

Circuito di alimentazione
Power supply circuit

Identificazione prodotto
Product identification

LED di stato - Bus I2C
Status LEDs - I2C Bus

7

Ingressi logici
Logic inputs

Uscite logiche
Logic outputs

Bus di estensione
Extension bus

Indirizzo modulo
Module address

Porta JTAG
JTAG port

Tutti gli ingressi possono essere di tipo PNP o
NPN con un comune ogni quattro:
INP 00÷03 > COM 00÷03
INP 04÷07 > COM 04÷07
INP 08÷0B > COM 08÷0B
INP 0C÷0F > COM 0C÷0F
Gli ingressi �INP 0C÷0F� sono di tipo �veloce�
e possono acquisire segnali con frequenza
massima di 50 KHz.

I ponticelli LK4 e LK5 uniscono rispettiva-
mente i comuni COM 00÷03 con COM 04÷07
e COM 08÷0B con COM 0C÷0F. Per garantire
la compatibilità con i vecchi dispositivi, in con-
dizioni di default, essi sono presenti.

All inputs can either PNP or NPN type with a
common  for every four:
INP 00-03 > COM 00-03
INP 04-07 > COM 04-07
INP 08-0B> COM 08-0B
INP 0C-0F > COM 0C-0F
The inputs �INP 0C÷0F� are fast; they read
signals with maximum frequency of 50KHz.

The jumpers LK4 and LK5 connect respecti-
vely the common COM 00-03 with COM 04-07
and  the common COM 08-0B with COM
0C-0F, to guarantee the compatibility with the
previous Picolog devices. These jumpers, are
factory set plugged in.



Collegamento di terra PICOLOG RS232
ATTENZIONE! Il port seriale RS232 non è isolato galvanicamente dal sistema, è opportuno adottare gli accorgimenti a riguardo del
collegamento di terra, ed evitare passaggi del cavo seriale paralleli a cavi di potenza.

RS232 PICOLOG ground connection
BEWARE! All care on using the RS232 serial port must be taken refered to as examples: respect of GND connection, respect of galvanic
insulation and respect of wire passages to prevent noise troubles.

Technical specifications
Power supply requirements MPS026*0*0 (10-30Vdc 8-20Vac, 1.2W

Min, 4W Max) (base module alone)

Power supplied to the bus 5Vdc  1500mA
10-30Vdc 1A (unregulated)

Program memory 64K FlashEPROM
Data memory 32K (backed-up)
Battery life Tip. 10 years
Scansion rate
Internal flags (1) no limits (Flags, Bytes or Words)
Timers (1) no limits
Counters (1) no limits
Floating point operations (1) Yes
Interface

• Baud rate
• Galvanic insulation

• Data format
• Maximum cable length

Base module: 1x RS232
Fast module: 2 x RS232
RS485 mod.:1xRS485/232 + 1xRS232
300 ÷ 115200 Baud
RS232C: No
RS422/485: Yes (1600Vrms 1Min)
7/8 bit, E/O/N parity
RS232C 15mt
RS422/485 1200 mt

Logic inputs
• Polarity
• Voltage range
• Input current

16 (insulated in group of 4)
PNP or NPN (selectable for each
group)
10 ÷ 30Vdc
5mA @ 12 Vdc

Logic outputs
• Nominal switching capacity
• Maximum switching power
• Maximum switching voltage
• Maximum switching current
• Electrical life @ 20cpm

• Mechanical life

8 (insulated in group of 4)
3A @ 250Vac, 3A @ 30Vdc
831VA (AC), 90W (DC)
250Vac, 30Vdc
3A
2x105 Operations @ 3A 125Vac, 3A
30Vdc
1x105  Operations @ 180cpm

Absolute wire size
• UL
• DIN 46 228/1

0,13 ÷ 1,5 mm2

22 ÷ 14 AWG
0,5 ÷ 1,5 mm2

Connections
• Power supply
• Inputs
• Outputs
• Serial Interface

3 +2 pin 5,08 mm extractable TB
Two 10 pin 5,08 mm extractable TB
10 pin 5,08 mm extractable TB
RS232: RJ45/8
RS422/485: 5 pin 3,81 mm extractable

Dimensions 110 x 170 x 80 mm

Weight 0,4 Kg

Op.  temper. range -20 - +70 °C

Relative humidity Max. 90%

Electromagnetic Compatibility CEI EN50081-1
CEI EN50082-2

Rx-

Rx+

Tx-

Tx+

5

3

4

1

2

Modalità di collegamento Full-Duplex
Full-Duplex connection

Lunghezza massima cavo: 1200mt
Maximum cable length: 4000 feet

SCH

EGND
PICOLOG

LK5

PICOLOG

Tx+

Tx-

Rx+

Rx-

EGND

LK5

LK8
LK8

LK6 LK6

5

2

1

4

3

CONVERFACE

PICOLOG PICOLOGModalità di collegamento Half-Duplex multipunto
Half-Duplex multidrop connection

SCHSCH
Tx+

Tx-

Rx+

Rx-

EGND5

1

2

3

4
LK5

LK6

LK8

Tx+

Tx-

Rx+

Rx-

EGND 5

1

2

3

4

LK5

LK6

LK8

PICOLOG

Tx+Tx-Rx+Rx-E
5 1234

LK5 LK6 LK8

Collegamento Half-Duplex
• La distanza massima tra il primo e l�ul-

timo dei dispositivi non deve superare i
1200 mt.

• La resistenza di terminazione deve es-
sere collegata solo sul primo e sull� ultimo
dei dispositivi.

Half-Duplex connection
• The maximum distance between the first

one and the last of the devices does not
exceed 4000 feet.

• The termination resistor must be connec-
ted on the first and on the last device
only.

Verificare tensione  
di alimentazione. 

Verify power 
supply.

Programma già in 
esecuzione. 

Program already 
running. 

Led  POWER ON acceso?  
(fig.1) 

Is POWER ON led light? 
(fig.1) 

Led  RUN lampeggiante? 
(fig.7) 

Is RUN Led flashing? 
(fig.7) 

Led  RDY acceso? 
(fig.7) 

Is RDY led light? 
(fig.7) 

Collegare linea seriale 
e trasferire il programma.  

Connect serial line and 
 transfer the program. 

Mandare in esecuzione 
il programma.  
Run program. 

No

No

Start

Collegare alimentazione 
(AC1-AC2-PE fig.1) 

Connect power supply 
(AC1-AC2-PE fig.1) 

Yes

No

Yes

Yes

Procedura di avviamento
Starting procedure

Collegamento Full-Duplex
La modalità Full-duplex su Picolog RS485, è
abilitata togliendo il ponticello LK8 (Fig. 6).
E� anche possibile la programmazione
attraverso RS485, in questo caso il PC deve
essere dotato di CONVERFACE o di un
qualsiasi convertitore RS232/RS485.

Full-Duplex connection
Full-duplex mode on Picolog RS485 is
enabled unplugging the jumper LK8 (Fig. 6).
Also programming through RS485 is
possible, in this case the PC must be
equipped with CONVERFACE or any
RS232/RS485 converter.

Connessioni
PICOLOG relè è dotato di connettori estraibili a vite per il

collegamento dell�alimentazione e degli I/O, e di connettori IDC
per il collegamento delle estensioni.

Sul modulo base sono presenti 5 blocchi di connettori:
Alimentazione
Ingressi logici
Uscite logiche
Bus per connessione estensioni
Porte seriali RS232C e/o RS422/485

Alimentazione (Fig. 1)
Il modulo base può essere alimentato con tensione

continua od alternata rispettivamente nei range 10-30Vdc o 8-
20Vac e frequenze di 50 o 60 Hz indifferentemente. La presenza
dell�alimentazione è segnalata dal LED LD1 (Fig. 1).

ATTENZIONE! Il superamento del valore massimo di
tensione indicato può provocare il danneggiamento
irreversibile dell�apparato.

Collegamento di terra
Il modulo base deve essere collegato direttamente a terra

mediante l'apposito morsetto del connettore di alimentazione (Fig.
1). Il collegamento deve essere eseguito mediante una cordina
con sezione di almeno di 1.5 mmq, ad una barra equipotenziale di
rame di adeguata sezione.

Al fine di garantire una buona rejezione ai disturbi, è
necessario che questo collegamento sia mantenuto il più corto
possibile e non venga fatto passare con altri cavi.

Ingressi logici (Fig. 3)
Il modulo base è dotato di 16 ingressi logici optoisolati

attivabili con segnali compresi nel range 10-30Vdc. I comuni degli
ingressi sono raggruppati a gruppi di 4 come illustrato in Fig. 3. Gli
ingressi logici possono essere configurati PNP o NPN. Al fine di
mantenere la compatibilità con i prodotti precedenti sono stati
predisposti 2 ponticelli che raggruppano i comuni a gruppi di 8;
per sfruttare il raggruppamento a 4 è necessario perciò rimuovere
il ponticello del banco relativo. Gli ingressi 0C-0F sono di tipo
veloce e possono acquisire segnali con frequenza max. di 50KHz.
Questa caratteristica rende il dispositivo idoneo, attraverso
l�installazione di apposite opzioni, alla acquisizione di segnali
provenienti da encoders e/o righe ottiche. Lo stato di ogni

ingresso è visualizzato tramite LED. La tensione di alimentazione
degli ingressi deve essere continua e filtrata, non è necessario
che sia stabilizzata, ma non deve superare il valore massimo di
30Vdc.

Il dispositivo può fornire l�alimentazione agli ingressi logici,
come mostra la Fig. 1.

 Uscite logiche (Fig. 9)
Il modulo base è dotato di 8 uscite logiche a relè, è previsto

un comune ogni 4 uscite. Per la portata commutabile riferirsi alla
tabella caratteristiche tecniche. Lo stato di ogni uscita è
visualizzato tramite LED.

Le uscite vengono forzate a 0 all'accensione del sistema, e
comunque ogni qualvolta lo stato del LED "RDY" è 0 (Fig. 2).

Collegamento estensioni (Fig. 7)
Il modulo base è dotato di un connettore IDC a 26 poli per la

connessione di un max. di 7 moduli di estensione della famiglia
PICOSYST. Per il collegamento dei moduli di estensione si
consiglia l'utilizzo dei cavetti precablati da noi forniti (codici
CBL024*000).

ATTENZIONE! Prima di inserire i cavi di estensione
togliere alimentazione al dispositivo. In caso
contrario i dispositivi potrebbero essere
irrimediabilmente danneggiati.

Settaggi indirizzo (Fig. 8)
Il modulo base viene fornito già settato con l'indirizzo per il

normale funzionamento (ADD 0). In Fig. 8 è riportata la vista dei
ponticelli presenti sull�apparecchiatura, con evidenza del loro
legame con l'indirizzo del modulo (ADD 0-7).

I moduli di estensione vengono forniti settati ad indirizzo 1
(ADD 1). Nel caso vengano usati più moduli di estensione sarà
necessario settarne l�indirizzo in conformità con il programma
sviluppato.

ATTENZIONE! Non utilizzare lo stesso indirizzo su
più di un modulo.

Porte seriali (Fig 6)
PICOLOG è dotato di una (versione Base) o due (versioni

Fast e RS485) porte seriali (Fig. 6). Picolog versione base è
dotato di una sola porta seriale RS232 connessa al port A, Picolog

Fast e RS485 sono invece dotati di due porte seriali connesse
rispettivamente, la principale al port A e la secondaria al port B.
Picolog RS485 condivide il port A RS232 con l�interfaccia RS485,
e, se questa non è connessa, il port A RS232 può essere utilizzato
come sulle versioni Base e Fast, a patto che il ponticello LK5 sia
disinserito. Le porte RS232 sono configurate come DTE e dotate
di connettori RJ45/8. Per realizzare la totale compatibilità di
connessione con i Picolog precedenti sono disponibili gli
adattatori cod. CBL055*000+CBL057*000 (da acquistare a parte).

Attraverso la/le porte seriali ed i ns tools di sviluppo, il
dispositivo può essere programmato e testato. Per il collegamento
al PC è necessario un cavo null-modem, si consiglia l'utilizzo dei
cavi precablati da noi forniti (codici CBL054**00+CBL057*300). La
lunghezza massima del cavo prescritta dalle EIA RS232C è di
15mt.

PICOLOG RS485 è dotato di un port seriale RS422/485
galvanicamente isolato dal sistema. Il modulo può essere
configurato per le modalità Full-Duplex o Half-Duplex variando la
posizione del jumper LK8. Il dispositivo è dotato di resistenze di
terminazione 120 Ohm inseribili separatamente sulle linee Tx
(LK6) ed RX (LK5).

Programmazione
La programmazione del dispositivo può avvenire

unicamente tramite PC, attraverso i pacchetti di sviluppo da noi
forniti. Per ulteriori informazioni al riguardo si prega di visitare il ns
sito internet www.elsist.net.

Il raggiungimento delle caratteristiche segnate con (1)
elencate in tabella sono subordinate all�utilizzo di Remoter 8.0 o
superiore.

LED di stato (Fig. 2)
In Fig. 2 è riportata la dislocazione dei led di stato presenti

sul modulo base, con un diagramma che evidenzia le condizioni di
funzionamento della CPU.

Compatibilità elettromagnetica
PICOLOG è conforme alla direttiva compatibilità

elettromagnetica in riferimento alle norme CEI EN 50081-1                               
(norma generica sull�emissione riguardante ambienti residenziali,
commerciali e dell�industria leggera) e CEI EN 50082-2                               (norma
generica sull�immunità riguardante gli ambienti industriali).

Connections
PICOLOG relay base module is equipped with screw

connectors for supply and I/Os wiring and IDC connectors for
extensions bus.

The base module provide 5 connector blocks:
Power supply
Logic inputs
Logic outputs
Extensions bus
RS232C or RS422/485 Serial port

Power Supply (Fig. 1)
The base module may be powered with dc or ac power

source in the range 10-30Vdc or 8-20Vac respectively at
frequencies  of 50 or 60Hz. The power On is displayed by LED
LD1 (Fig.1).

BEWARE! Values greater than the maximum may
destroy the device.

Ground connection
The base module must be connected directly to Ground

using the terminal block on the power supply connector (Fig. 1).
The connection must be performed through a wire with section at
least of 1.5 mm2, to a copper equipotential bar of adeguate
section.

To guarantee a good noise rejection, keep this connection
as short as possible and take care to place it far away to the other
cables.

Logic inputs (Fig. 3)
The base module is equipped with 16 logic optoisolated

inputs that support signals in the range of 10-30Vdc. Inputs
commons are grouped in groups of 4, as shown in Fig. 3. These
groups may be used in PNP or NPN configuration. To guarantee
the compatibility with previous devices, two jumpers that connect
togheter the two commons of every bank are provided, to use the
module 4 grouping it�s necessary to remove these jumpers. The
inputs 0C-0F are �fast� type and may acquire logic signals with

frequencies up to 50Khz. The state of each input is shown by LED
(Fig. 3). Input feeding tension must be continuous and filtered and
must not exceed 30Vdc.

The device can supply the power for logic inputs, as shown
in Fig. 1

 Logic outputs (Fig. 9)
The base module is equipped with 8 relays outputs (see

beside technical features for specific details). A common each 4
output is provided.

The state of each output is shown by LED (Fig. 9).
All outputs are reset  at each system power on, and

however every time the state of the "RDY" LED is off (Fig. 2).

Plug in extension modules (Fig. 7)
The base module is equipped with a 26 poles IDC

connector to be used to connect a maximum of 7 Picosyst
extension modules.

To connect extension modules we recommend to use the
extension cables code CBL024*000.

BEWARE! Before insert the bus module extension
cable, the base module power supply must be
disconnected to prevent serious devices damage.

Address setting (Fig. 8)
The base module is factory set to address 0 (ADD 0). Fig. 8

show the relation between the jumper position and the address
set.

The extension modules are factory set to address 1 (ADD
1). Care on setting the right address must be taken in case of use
of more than one extension according with the developed
program.

BEWARE! Never use same address for more than
one extension module.

Serial Ports (Fig. 6)
PICOLOG is equipped with one (Base version) or two (Fast

and/or RS485 Versions) serial ports (Fig. 6). Picolog Base version
is equipped with only one serial port (A), The Fast and RS485
version are equipped with two serial ports connected respectively,
the main to port A, and the secondary to port B. Picolog RS485
shares the port A (RS232) with RS485 and, if this is unconnected,
the port A may be used as RS232, in that case LK5 must be Off.
RS232 ports are configured as DTE and equipped with a RJ45/8
connector. To guarantee the totally compatibility with the previous
devices, we suggest the use of our cables/adapters code
CBL055*000+CBL057*000 (to be ordered separately).

To connect the device with a PC, a null modem cable is
required, we suggest to use our codes
CBL054*000+CBL057*300.

The maximum cable length, recommended by EIA RS232C
is 15mt.

PICOLOG RS422/485 is equipped with RS422/485
galvanically isolated serial port (Fig. 6). The module may be
configured to operate in Full-Duplex or Half-Duplex mode. through
LK8 setting. The device is equipped with internal termination
resistor of 120 Ohms to be included with LK6 (Tx) and LK5 (Rx).

Programming
The device may be programmed through its serial ports and

a PC, using our development tools. For more informations please
refer to our internet site: www.elsist.net.

The reach of programming characteristics shown in the
table are subject to te use of Remoter 8.0 or superior.

 Status LEDs (Fig. 2)
The Fig. 2 shows status LEDs position and diagram that

display all CPU statements.

EMC
PICOLOG meets the EMC directive in reference to the

standards CEI EN 50081-1                                (generic standard on the issue
regarding residential environments, commercial and of the light
industry) and CEI EN 50082-2                               (generic standard on immunity
regarding the industrial environments).



3

Via G. Brodolini, 15 (Z.I.) 15033 CASALE M.TO (AL) ITALY
Phone +39-0142-451987  Fax +39-0142-451988

Internet: http://www.elsist.net    email: elsist@elsist.it

  ELECTRONIC SYSTEMS

MNL112B100

LBL052B000

Code:          MPS026A300
Serial nr.:    00142

MPS026*3*0
Livello modulo
Module release

Static Out = 3
Relay Out = 0

Fast 2*RS232 = 1
Base 1*RS232 = 0

Fast 1*RS232 + 1*RS232/RS485 = 2

4

5

RS232
Pin Signal

N.C.1
2
3
4
5
6
7
8

TX

RTS

DCD
DTR (1)
GND
RX

N.C.

RS485
Pin Signal

Tx+1
2
3
4
5

Tx-
Rx+
Rx-
EGND

LK5:
ON= RX Line terminated (120Ohm)

OFF= RX Line unterminated

LK6:
ON= TX Line terminated (120Ohm)

OFF= TX Line unterminated

LK8:
ON=  Half Duplex mode

OFF=Full Duplex mode
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P2LK8
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RS485A
LK5

(1) LED on DTR port A
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RDY
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RUN
(GIALLO - YELLOW)

RUN/TEST
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OFF

RUN
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OFF

STOP/TEST
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STATO CPU
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FAILURE
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COUT1 +/-
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OUT08
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+
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ADD 2
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LK1

LK3
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ADD 3
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LK1

LK3
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ADD 4
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LK3

LK2

ADD 5
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LK2

ADD 6
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LK1

LK3
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ADD 7
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LK1

LK3

LK2

ADD 1
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LK1

LK3
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LK2

Solo modulo base

Base module only

Mod. di estensione

Extension modules
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I/O CARD PROGRAMMING PORT

PORTA DI PROGRAMMAZIONE SCHEDA I/O

RESERVED USE

UTILIZZO RISERVATO

8

9
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2 4 6 8 10
RDY
RUN
DTR

BUS I2C

BUS I2CWARNING! Max. 30Vdc/20Vac
ATTENZIONE! Max. 30Vdc/20Vac

P1

AC1

1 2 3 4 5

AC2 PE EGND EUNRG

102

Power On Led

Fuse 2A +
-

Alimentazione ausiliaria ingressi
Massima corrente erogabile: 500 mA

Inputs auxiliary power supply
Maximum output current: 500 mA+/~

-/~
DC or AC input

BUS I2C
Pin Signal

+5 VDC1
2
3
4
5
6
7
8

GND

GND

+5 VDC
SUPPLY-R
SUPPLY-R
RDYOU-N

SCLK

9
10

SDATA
GND

Porte seriali
Serial ports

Circuito di alimentazione
Power supply circuit

Identificazione prodotto
Product identification

LED di stato - Bus I2C
Status LEDs - I2C Bus

7

Ingressi logici
Logic inputs

Uscite logiche
Logic outputs

Bus di estensione
Extension bus

Indirizzo modulo
Module address

Porta JTAG
JTAG port

Tutti gli ingressi possono essere di tipo PNP o
NPN con un comune ogni quattro:
INP 00÷03 > COM 00÷03
INP 04÷07 > COM 04÷07
INP 08÷0B > COM 08÷0B
INP 0C÷0F > COM 0C÷0F
Gli ingressi �INP 0C÷0F� sono di tipo �veloce�
e possono acquisire segnali con frequenza
massima di 50 KHz.

I ponticelli LK4 e LK5 uniscono rispettiva-
mente i comuni COM 00÷03 con COM 04÷07
e COM 08÷0B con COM 0C÷0F. Per garantire
la compatibilità con i vecchi dispositivi, in con-
dizioni di default, essi sono presenti.

All inputs can either PNP or NPN type with a
common  for every four:
INP 00-03 > COM 00-03
INP 04-07 > COM 04-07
INP 08-0B> COM 08-0B
INP 0C-0F > COM 0C-0F
The inputs �INP 0C÷0F� are fast; they read
signals with maximum frequency of 50KHz.

The jumpers LK4 and LK5 connect respecti-
vely the common COM 00-03 with COM 04-07
and  the common COM 08-0B with COM
0C-0F, to guarantee the compatibility with the
previous Picolog devices. These jumpers, are
factory set plugged in.

=

=

LED ON = CONTACT CLOSED

LED OFF = CONTACT OPEN

P4FIELD PLC
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OUT00

OUT01
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OUT06

OUT07
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OUT0A

OUT0B

OUT0C

OUT0D

OUT0F

OUT09

OUT08

OUT0E

~/=

COUT1 +/-

COUT2 -/+

F1

F2

F3

F4

P6FIELD PLC

Static module max. voltage:
60VDC/60VAC

Massima tensione mod. statico:
60VDC/60VAC

1A F

1A F

1A F

1A F

PCB082*000
20

1

11
10

20 pin IDC adapter
Optional, not included

Adattatore IDC 20 pin
Opzionale, non incluso



Technical specifications
Power supply requirements MPS026*0*0 (10-30Vdc 8-20Vac, 1.2W

Min, 4W Max) (base module alone)

Power supplied to the bus 5Vdc  1500mA
10-30Vdc 1A (unregulated)

Program memory 64K FlashEPROM
Data memory 32K (backed-up)
Battery life Tip. 10 years
Scansion rate
Internal flags (1) no limits (Flags, Bytes or Words)
Timers (1) no limits
Counters (1) no limits
Floating point operations (1) Yes
Interface

• Baud rate
• Galvanic insulation

• Data format
• Maximum cable length

Base module: 1x RS232
Fast module: 2 x RS232
RS485 mod.:1xRS485/232 + 1xRS232
300 ÷ 115200 Baud
RS232C: No
RS422/485: Yes (1600Vrms 1Min)
7/8 bit, E/O/N parity
RS232C 15mt
RS422/485 1200 mt

Logic inputs
• Polarity
• Voltage range
• Input current

16 (insulated in group of 4)
PNP or NPN (selectable for each
group)
10 ÷ 30Vdc
5mA @ 12 Vdc

Logic outputs
• Nominal switching capacity
• Maximum switching voltage
• Maximum switching current

16 (protected in group of 4)
0.4A @ 60V, (0.25A 4Out ON)
60Vac/dc
0.4A

Absolute wire size
• UL
• DIN 46 228/1

0,13 ÷ 1,5 mm2

22 ÷ 14 AWG
0,5 ÷ 1,5 mm2

Connections
• Power supply
• Inputs
• Outputs
• Serial Interface

3 +2 pin 5,08 mm extractable TB
1 IDC 20Poles
1 IDC 20Poles
RS232: RJ45/8
RS422/485: 5 pin 3,81 mm extractable

Dimensions 110 x 170 x 80 mm

Weight 0,4 Kg

Op.  temper. range -20 - +70 °C

Relative humidity Max. 90%

Electromagnetic Compatibility CEI EN50081-1
CEI EN50082-2

Verificare tensione  
di alimentazione. 

Verify power 
supply.

Programma già in 
esecuzione. 

Program already 
running. 

Led  POWER ON acceso?  
(fig.1) 

Is POWER ON led light? 
(fig.1) 

Led  RUN lampeggiante? 
(fig.7) 

Is RUN Led flashing? 
(fig.7) 

Led  RDY acceso? 
(fig.7) 

Is RDY led light? 
(fig.7) 

Collegare linea seriale 
e trasferire il programma.  

Connect serial line and 
 transfer the program. 

Mandare in esecuzione 
il programma.  
Run program. 

No

No

Start

Collegare alimentazione 
(AC1-AC2-PE fig.1) 

Connect power supply 
(AC1-AC2-PE fig.1) 

Yes

No

Yes

Yes

Procedura di avviamento
Starting procedure

Collegamento di terra PICOLOG RS232
ATTENZIONE! Il port seriale RS232 non è isolato galvanicamente dal sistema, è opportuno adottare gli accorgimenti a riguardo del
collegamento di terra, ed evitare passaggi del cavo seriale paralleli a cavi di potenza.

RS232 PICOLOG ground connection
BEWARE! All care on using the RS232 serial port must be taken refered to as examples: respect of GND connection, respect of galvanic
insulation and respect of wire passages to prevent noise troubles.

Rx-

Rx+

Tx-

Tx+

5

3

4

1

2

Modalità di collegamento Full-Duplex
Full-Duplex connection

Lunghezza massima cavo: 1200mt
Maximum cable length: 4000 feet

SCH

EGND
PICOLOG

LK5

PICOLOG

Tx+

Tx-

Rx+

Rx-

EGND

LK5

LK8
LK8

LK6 LK6

5

2

1

4

3

CONVERFACE

PICOLOG PICOLOGModalità di collegamento Half-Duplex multipunto
Half-Duplex multidrop connection

SCHSCH
Tx+

Tx-

Rx+

Rx-

EGND5

1

2

3

4
LK5

LK6

LK8

Tx+

Tx-

Rx+

Rx-

EGND 5

1

2

3

4

LK5

LK6

LK8

PICOLOG

Tx+Tx-Rx+Rx-E
5 1234

LK5 LK6 LK8

Collegamento Half-Duplex
• La distanza massima tra il primo e l�ul-

timo dei dispositivi non deve superare i
1200 mt.

• La resistenza di terminazione deve es-
sere collegata solo sul primo e sull� ultimo
dei dispositivi.

Half-Duplex connection
• The maximum distance between the first

one and the last of the devices does not
exceed 4000 feet.

• The termination resistor must be connec-
ted on the first and on the last device
only.

Collegamento Full-Duplex
La modalità Full-duplex su Picolog RS485, è
abilitata togliendo il ponticello LK8 (Fig. 6).
E� anche possibile la programmazione
attraverso RS485, in questo caso il PC deve
essere dotato di CONVERFACE o di un
qualsiasi convertitore RS232/RS485.

Full-Duplex connection
Full-duplex mode on Picolog RS485 is
enabled unplugging the jumper LK8 (Fig. 6).
Also programming through RS485 is
possible, in this case the PC must be
equipped with CONVERFACE or any
RS232/RS485 converter.

Connessioni
PICOLOG statico è dotato di connettori IDC per il

collegamento degli I/O e del bus di estensione, e di morsetti
estraibili  per il collegamento dell�alimentazione.

Sul modulo base sono presenti 5 blocchi di connettori:
Alimentazione
Ingressi logici
Uscite logiche
Bus di estensione
Porte seriali RS232C e/o RS422/485

Alimentazione (Fig. 1)
Il modulo base può essere alimentato con tensione

continua od alternata rispettivamente nei range 10-30Vdc o 8-
20Vac e frequenze di 50 o 60 Hz indifferentemente. La presenza
dell�alimentazione è segnalata dal LED LD1 (Fig. 1).

ATTENZIONE! Il superamento del valore massimo di
tensione indicato può provocare il danneggiamento
irreversibile dell�apparato.

Collegamento di terra
Il modulo base deve essere collegato direttamente a terra

mediante l'apposito morsetto del connettore di alimentazione (Fig.
1). Il collegamento deve essere eseguito mediante una cordina
con sezione di almeno di 1.5 mmq, ad una barra equipotenziale di
rame di adeguata sezione.

Al fine di garantire una buona rejezione ai disturbi, è
necessario che questo collegamento sia mantenuto il più corto
possibile e non venga fatto passare con altri cavi.

Ingressi logici (Fig. 3)
Il modulo base è dotato di 16 ingressi logici optoisolati

attivabili con segnali compresi nel range 10-30Vdc. I comuni degli
ingressi sono raggruppati a gruppi di 4 come illustrato in Fig. 3. Gli
ingressi logici possono essere configurati PNP o NPN. Al fine di
mantenere la compatibilità con i prodotti precedenti sono stati
predisposti 2 ponticelli che raggruppano i comuni a gruppi di 8;
per sfruttare il raggruppamento a 4 è necessario perciò rimuovere
il ponticello del banco relativo. Gli ingressi 0C-0F sono di tipo
veloce e possono acquisire segnali con frequenza max. di 50KHz.
Questa caratteristica rende il dispositivo idoneo, attraverso
l�installazione di apposite opzioni, alla acquisizione di segnali
provenienti da encoders e/o righe ottiche. Lo stato di ogni
ingresso è visualizzato tramite LED. La tensione di alimentazione
degli ingressi deve essere continua e filtrata, non è necessario

che sia stabilizzata, ma non deve superare il valore massimo di
30Vdc.

Il dispositivo può fornire l�alimentazione agli ingressi logici,
come mostra la Fig. 1.

 Uscite logiche (Fig. 9)
Il modulo base è dotato di 16 uscite logiche statiche. Per la

portata commutabile riferirsi alla tabella caratteristiche tecniche. I
driver di uscita sono protetti dal cortocircuito attraverso fusibili
extrarapidi (1 ogni 4 uscite). Lo stato di ogni uscita è visualizzato
tramite LED.

Le uscite possono commutare carichi sia DC che AC e
sono galvanicamente isolate dal sistema.

Le uscite vengono forzate a 0 all'accensione del sistema, e
comunque ogni qualvolta lo stato del LED "RDY" è 0 (Fig. 2).

ATTENZIONE! In caso di utilizzo su carichi induttivi
è opportuno montare adeguati soppressori sul
carico stesso.

Collegamento estensioni (Fig. 7)
Il modulo base è dotato di un connettore IDC a 26 poli per la

connessione di un max. di 7 moduli di estensione della famiglia
PICOSYST. Per il collegamento dei moduli di estensione si
consiglia l'utilizzo dei cavetti precablati da noi forniti (codici
CBL024**00).

ATTENZIONE! Prima di inserire i cavi di estensione
togliere alimentazione al dispositivo. In caso
contrario i dispositivi potrebbero essere
irrimediabilmente danneggiati.

Settaggi indirizzo (Fig. 8)
Il modulo base viene fornito settato con l'indirizzo per il

normale funzionamento (ADD 0). In Fig. 8 è riportata la vista dei
ponticelli presenti sull�apparecchiatura, con evidenza del loro
legame con l'indirizzo del modulo (ADD 0-7).

I moduli di estensione vengono forniti settati ad indirizzo 1
(ADD 1). Nel caso vengano usati più moduli di estensione sarà
necessario settarne l�indirizzo in conformità con il programma
sviluppato.

ATTENZIONE! Non utilizzare lo stesso indirizzo su
più di un modulo.

Porte seriali (Fig 6)
PICOLOG è dotato di una (versione Base) o due (versioni

Fast e RS485) porte seriali (Fig. 6). Picolog versione base è
dotato di una sola porta seriale RS232 connessa al port A, Picolog
Fast e RS485 sono invece dotati di due porte seriali connesse
rispettivamente, la principale al port A e la secondaria al port B.
Picolog RS485 condivide il port A RS232 con l�interfaccia RS485,
e, se questa non è connessa, il port A RS232 può essere utilizzato
come sulle versioni Base e Fast, a patto che il ponticello LK5 sia
disinserito. Le porte RS232 sono configurate come DTE e dotate
di connettori RJ45/8. Per realizzare la totale compatibilità di
connessione con i Picolog precedenti sono disponibili gli
adattatori cod. CBL055*000+CBL057*000 (da acquistare a parte).

Attraverso la/le porte seriali ed i ns tools di sviluppo, il
dispositivo può essere programmato e testato. Per il collegamento
al PC è necessario un cavo null-modem, si consiglia l'utilizzo dei
cavi precablati da noi forniti (codici CBL054**00+CBL057*300). La
lunghezza massima del cavo prescritta dalle EIA RS232C è di
15mt.

PICOLOG RS485 è dotato di una porta seriale RS422/485
galvanicamente isolata dal sistema. Il modulo può essere
configurato per le modalità Full-Duplex o Half-Duplex variando la
posizione del jumper LK8. Il dispositivo è dotato di resistenze di
terminazione 120 Ohm inseribili separatamente sulle linee Tx
(LK6) ed RX (LK5).

Programmazione
La programmazione del dispositivo può avvenire

unicamente tramite PC, attraverso i pacchetti di sviluppo da noi
forniti. Per ulteriori informazioni al riguardo si prega di visitare il ns
sito internet www.elsist.net.

Il raggiungimento delle caratteristiche segnate con (1)
elencate in tabella sono subordinate all�utilizzo di Remoter 8.0 o
superiore.

LED di stato (Fig. 2)
In Fig. 2 è riportata la dislocazione dei LED di stato presenti

sul modulo base, con un diagramma che evidenzia le condizioni di
funzionamento della CPU.

Compatibilità elettromagnetica
PICOLOG è conforme alla direttiva compatibilità

elettromagnetica in riferimento alle norme CEI EN 50081-1                               
(norma generica sull�emissione riguardante ambienti residenziali,
commerciali e dell�industria leggera) e CEI EN 50082-2                               (norma
generica sull�immunità riguardante gli ambienti industriali).

Connections
PICOLOG relay base module is equipped with IDC

connectors for I/Os and extension bus connection, and
extractable TB for power supply.

The base module provide 5 connector blocks:
Power supply
Logic inputs
Logic outputs
Extensions bus
RS232C or RS422/485 Serial port

Power Supply (Fig. 1)
The base module may be powered with dc or ac power

source in the range 10-30Vdc or 8-20Vac respectively at
frequencies  of 50 or 60Hz. The power On is displayed by LED
LD1 (Fig.1).

BEWARE! Values greater than the maximum may
destroy the device.

Ground connection
The base module must be connected directly to Ground

using the terminal block on the power supply connector (Fig. 1).
The connection must be performed through a wire with section at
least of 1.5 mm2, to a copper equipotential bar of adeguate
section.

To guarantee a good noise rejection, keep this connection
as short as possible and take care to place it far away to the other
cables.

Logic inputs (Fig. 3)
The base module is equipped with 16 logic optoisolated

inputs that support signals in the range of 10-30Vdc. Inputs
commons are grouped in groups of 4, as shown in Fig. 3. These
groups may be used in PNP or NPN configuration. To guarantee
the compatibility with previous devices, two jumpers that connect
togheter the two commons of every bank are provided, to use the
module 4 grouping it�s necessary to remove these jumpers. The
inputs 0C-0F are �fast� type and may acquire logic signals with

frequencies up to 50Khz. The state of each input is shown by LED
(Fig. 3). Input feeding tension must be continuous and filtered and
must not exceed 30Vdc.

The device can supply the power for logic inputs, as shown
in Fig. 1

 Logic outputs (Fig. 9)
The base module is equipped with 16 static outputs (see

beside technical features for specific details). Output drivers are
protected against shorts by extrarapid fuses (one each 4out). The
state of each output is shown by LED (Fig. 9). The outputs can
drive AC or DC loads and are galvanically isolated from the
system.

All outputs are reset  at each system power on, and
however every time the state of the "RDY" LED is off (Fig. 2).

BEWARE! In case of use on inductive loads,
interference suppressors are needed.

Plug in extension modules (Fig. 7)
The base module is equipped with a 26 poles IDC

connector to be used to connect a maximum of 7 Picosyst
extension modules.

To connect extension modules we recommend to use the
extension cables code CBL024**00.

BEWARE! Before insert the bus module extension
cable, the base module power supply must be
disconnected to prevent serious devices damage.

Address setting (Fig. 8)
The base module is factory set to address 0 (ADD 0). Fig. 8

show the relation between the jumper position and the address
set.

The extension modules are factory set to address 1 (ADD
1). Care on setting the right address must be taken in case of use
of more than one extension according with the developed
program.

BEWARE! Never use same address for more than
one extension module.

Serial Ports (Fig. 6)
PICOLOG is equipped with one (Base version) or two (Fast

and/or RS485 Versions) serial ports (Fig. 6). Picolog Base version
is equipped with only one serial port (A), The Fast and RS485
version are equipped with two serial ports connected respectively,
the main to port A, and the secondary to port B. Picolog RS485
shares the port A (RS232) with RS485 and, if this is unconnected,
the port A may be used as RS232, in that case LK5 must be Off.
RS232 ports are configured as DTE and equipped with a RJ45/8
connector. To guarantee the totally compatibility with the previous
devices, we suggest the use of our cables/adapters code
CBL055*000+CBL057*000 (to be ordered separately).

To connect the device with a PC, a null modem cable is
required, we suggest to use our codes
CBL054*000+CBL057*300.

The maximum cable length, recommended by EIA RS232C
is 15mt.

PICOLOG RS422/485 is equipped with RS422/485
galvanically isolated serial port (Fig. 6). The module may be
configured to operate in Full-Duplex or Half-Duplex mode. through
LK8 setting. The device is equipped with internal termination
resistor of 120 Ohms to be included with LK6 (Tx) and LK5 (Rx).

Programming
The device may be programmed through its serial ports and

a PC, using our development tools. For more informations please
refer to our internet site: www.elsist.net.

The reach of programming characteristics shown in the
table are subject to te use of Remoter 8.0 or superior.

 Status LEDs (Fig. 2)
The Fig. 2 shows status LEDs position and diagram that

display all CPU statements.

EMC
PICOLOG meets the EMC directive in reference to the

standards CEI EN 50081-1                                (generic standard on the issue
regarding residential environments, commercial and of the light
industry) and CEI EN 50082-2                               (generic standard on immunity
regarding the industrial environments).
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5 Dimensioni dima di foratura
Template dimension

137
127

63.5

71

59.5
119

63.5

35.5

88

35.5

59.5
3.5

78

39

39

2

RUN
RDY
DTR*

* : Solo versione RS485

* : RS485 version only

RDY
(VERDE - GREEN)

RUN

(GIALLO - YELLOW)

RUN/TEST

ON

OFF

RUN

ON

OFF

STOP/TEST

ON

OFF

STATO CPU
CPU STATE

AVARIA
FAILURE

INDETERMINATO
INDETERMINATE

INDETERMINATO
INDETERMINATE

3

AC1

AC2

PE

Fuse 1A

+

-
12Vdc or 24Vdc

~~

~
Vin

Circuito di alimentazione

Power sypply circuitry

FACELOG

AC1
AC2
PE

8

LK2
LK3

LK1
LK1

LK2

LK3

ADD 0

LK1

LK2

LK3

ADD 1

LK1

LK2

LK3

ADD 2

LK1

LK2

LK3

ADD 3

LK1

LK2

LK3

ADD 4

LK1

LK2

LK3

ADD 5

LK1

LK2

LK3

ADD 6

Settaggi indirizzo
Addresses setting

4

P4

INP *0

INP *1
INP *2
INP *3
INP *4
INP *5
INP *6
INP *7
INP *8
INP *9
INP *A
INP *B
COM 0

1

13

INP *0

INP *1

INP *2

INP *3

INP *4

INP *5

INP *6

INP *7

INP *8

INP *9

INP *A

INP *B

COM 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

fmax=50KHz

+-

Regolazione contrasto display

Display contrast adjustment

6 Fuse 1AFF 250V

F1

OUT *0

OUT *1

OUT *2

OUT *3

OUT *4

OUT *5

OUT *6

OUT *7

COUT +

P51

9

ORD. CODE: FUSH1100U0

OUT *0

OUT *1

OUT *2

OUT *3

OUT *4

OUT *5

OUT *6

OUT *7

COUT+

1

2

3

4

5

6

7

8

9
+-

F1

12-24 Vcc

Soppressore

Arc suppressor
Imax=125mA

* Address

0 Add 0

2 Add 1

4 Add 2

6 Add 3

8 Add 4

A Add 5

C Add 6

E Add 7

1

1

9

6

5

RS232 Serial Line

Pin Signal

N.C.1

2

3

4

5

6

7

8

9

N.C.

N.C.

N.C.

TD

RD

DTR

SG

RTS

RS485 Serial Line

Pin Signal

Tx+1

2

3

4

5

Tx-

Rx+

Rx-

EGND

5

1

LK2

LK2 Pos. 1: TxON, RxON
(Full-Duplex)

Pos. 1

LK2 Pos. 2: TxRTS, RxON
(Half-Duplex)

Pos. 2

N.B.: Le posizioni di LK2 sono invertite nel caso in cui esso sia di
colore Rosso e Grigio.
Beware: The positions of LK2 are reversed in the case in which it is of
Red and Grey color.

7

13 Bit

Up Counter

Gate Logic

Clock

Edge Gate

IOAQ K 0003

IOAQ K 0002

X= module address (0-7)

Bit 0Bit 7

Bit 8Bit 12

INP 0B

INP 0A

Gate Enable

Data Latched

OUT 08

INP 0C

Step 1

Step 211

12 0 0 0

Internal 13 Bit Up Counter

NOTA: La lettura del contatore deve
avvenire nella sequenza indicata sopra.
L’istruzione IOAQ K 0003 deve essere
eseguita per prima mentre IOAQ K
0002 per seconda. Il ciclo è completato
solo se le due fasi sono state eseguite
nell’ordine indicato.

NOTE: The reading of the counter must
happen in the suitable sequence above.
IOAQ K 0003 must be executed first,
IOAQ K 0002 second.The  cicle is com-
pleted only if theese two steps are
executed, and in the right order.

“Normal mode” example

0000 :ORGR
0001 :SETR
0002 :IOAQ K  0003 Acq. MSB count.
0003 :STRA Y  0000 MSB counter
0004 :IOAQ K  0002 Acq. LSB count.
0005 :STRA Y  0001 LSB counter
0006 :LODA W 0000 Counter Word
0007 :****

GATE EN DATA LATCH FUNCTION

Normal mode

External Gate mode

Gate Front intercepted, data ready

Fronte di gate intercettato, dato pronto per lettura

Internal outputInternal input

Modo normale

Modo Gate esterno

IOAQ   K0002 > Reset "DATA LATCH" (vedi nota)

0 0

1 X

1 1

1
IOAQ   K0002 > Reset "DATA LATCH" (see note)



Power supply (Fig. 3)
FACELOG could be powered with 12 or 24V continuous

tension, or with 9 or 18V alternate tension; tolerances tensions is
+/-10% and frequency range is 50-60 Hz.

Ground connection
PICOFACE must be connected directly to GND by means

of the specific clamp of  feeding connector (Fig. 3). The
connection must be performed by means of a wire with section at
least of 1.5 sq. mm, to a copper equipotential bar of adequate
section.

BEWARE! It is necessary which FACELOG RS232 is
connected to the same ground of the remote
device; possible differences of potential between
different ground points , can cause irreversible
hardware damages.

Logical inputs (Fig. 4)
FACELOG is endowed with 12 logical optoisolated inputs

(DC range 12V to 24V). Input feeding tension not necessary must
be stabilized, but continuous and filtered is required.

Logical output (Fig. 6)
FACELOG is endowed with 8 static logical outputs . The

maximum supplied current is 125mA. All outputs are reseted  at
each system power on, or however every time the state of the
"RDY" LED is equal to 0.

Plug in bus module extensions (Fig. 8)
FACELOG  is fitted a 26 poles transition connector to be

used to link the going-through bus  of each extension module.
Max number of extension supported is up to 6 unit.

Expecially designed cables for the bus module extension
ready to be plug in thus socket (Fig. 5) are available (code
CBL024** 00).

BEWARE! Before insert the bus module extension
cable, the base module power supply must be
switched-off to prevent serious devices demage.

Serial Line (Fig. 1)
FACELOG RS232  is endowed with a "D" 9 poles socket

RS232C serial port (Fig. 1).
By this port it is possible the connection to the PC (to

transfer programs and/or debug) or to any RS232C devices.
To connect base module to the Pc a standard Null Modem

cable is required (our codes CBL025** 00).
The maximum length of the shelded cable prescribed by

EIA RS232C is of 15mt.

BEWARE! All care on using the RS232 serial port
must be taken refered to as examples: respect of
GND connection, respect of galvanic insulation and
respect of wire passages to prevent noise troubles.

FACELOG RS422/485 is endowed with RS422/485
optoisolated serial port (Fig. 1). The LK2 switch allow to
configurate the communication mode: Full-Duplex or Half-
Duplex. The EGND signal is insulated to the FACELOG ground.
• The maximum distance between the first one and the last of

the devices does not exceed 4000 feet.
• The termination resistor must be connected on to the first one

and the last device only.

Addresses (Fig. 9)
The FACELOG address is predisposed for the normal

operation (Add 0).
Possible extension modules inserted in hardware

configuration, must not be setted with address  “0”  or  “7”
because internally used .

Programming
The programming of the device can happen entirely via PC

with the REMOTER (Cod.: SFW040*100) and PROFACE (Cod.:
SFW047*100) sotware. For the use it is postponed to the users
handbook (Cod.: MNL041*100 and MNL045*100).
FACELOG RS485, in programming phase, must be setted in
Full-Duplex mode using the LK2 switch (Fig. 1). The PC must be
endowed with CONVERFACE or any RS232/RS485 converter.

Signalings and anomalies (Fig. 2)
The Fig. 2 shows leds position and diagram witch display

all CPU statements.
The DTR led present in the RS485 version, show if the

transmission is active.

EMC
FACELOG is conforming to the EMC directive in reference

to the norms CEI EN 50081-2                           (emission generic norm regarding
industrial environments) and CEI EN 50082-2                           (immunity generic
norm regarding the industrial environments).

Encoding product

LBL052B000

Code:          MPS018A300
Serial nr.:    000104

Internal use

MPS018  A  300

Level

MPS Code

Alimentazione (Fig. 3)
FACELOG può essere alimentato con una tensione

continua di 12 o 24V, oppure con una tensione alternata di 9 o
18V; sono accettate tensioni con tolleranze di +/-10% e
frequenze di 50 o 60 Hz.

Collegamento di terra
FACELOG deve essere collegato direttamente a terra

mediante l'apposito morsetto del connettore di alimentazione
(Fig. 3). Il collegamento deve essere eseguito mediante una
cordina con sezione di almeno di 1.5 mmq, ad una barra
equipotenziale di rame di adeguata sezione.

ATTENZIONE! Assicurarsi che FACELOG RS232 sia
collegato alla stessa terra del dispositivo remoto;
eventuali differenze di potenziale tra punti di terra
diversi, possono causare danneggiamenti
hardware irreversibili.

Ingressi logici (Fig. 4)
Il dispositivo è dotato di 12 ingressi logici optoisolati

previsti per alimentazione da 12VDC a 24VDC. La tensione di
alimentazione degli ingressi deve essere continua e filtrata, non
è necessario che sia stabilizzata.

Uscite logiche (Fig. 6)
Il dispositivo è dotato di 8 uscite logiche statiche, esse

sono tutte protette da un solo fusibile extra rapido da 1A 250V. La
corrente massima che ogni uscita può erogare è di 125mA.

  Le uscite vengono forzate a 0 all'accensione del sistema,
e comunque ogni qualvolta lo stato del LED "RDY" è 0.

Bus per estensioni (Fig. 8)
FACELOG è dotato di un connettore transition a 26 poli per

la connessione di un max. di 6 moduli di estensione della famiglia
PICOSYST. Per il collegamento dei moduli di estensione si
consiglia l'utilizzo dei cavetti precablati da noi forniti (codici
CBL024**00).

ATTENZIONE! Prima di inserire il cavo di
interfaccia, togliere l’alimentazione a FACELOG. In
caso contrario i dispositivi potrebbero essere
irrimediabilmente danneggiati.

Linea seriale (Fig. 1)
FACELOG RS232 è dotato di un port seriale RS232C

non isolato galvanicamente (Fig. 1), su connettore vaschetta a 9
poli. Esso consente la connessione al PC per il trasferimento dei
programmi, o a qualunque altro dispositivo periferico. Per il
collegamento al Pc si consiglia l'utilizzo dei cavetti precablati da
noi forniti (codici CBL025**00), o, in alternativa, qualunqhe cavo
null-modem. La lunghezza massima del cavo prescritta dalle EIA
RS232C è di 15mt, il cavo utilizzato deve essere schermato.

ATTENZIONE! Il port seriale RS232 non è isolato
galvanicamente dal sistema, quindi è opportuno
adottare tutti gli accorgimenti necessari riguardo al
collegamento di terra ed evitare passaggi del cavo
seriale paralleli a cavi di potenza.

FACELOG RS422/485 è dotato di un port seriale
RS422/485 galvanicamente isolato sia sulla parte di
alimentazione che sui segnali (Fig. 1). E’ possibile configurare le
modalità Full-Duplex o Half-Duplex variando la posizione dello
switch LK2. Anche il segnale EGND è galvanicamente isolato
dalla massa di FACELOG.
• La distanza massima tra il primo e l’ultimo dei dispositivi non

deve superare i 1200 mt.
• La resistenza di terminazione deve essere collegata solo sul

primo e l’ultimo dei dispositivi.

Indirizzo (Fig. 9)
FACELOG viene fornito già settato con l'indirizzo per il

normale funzionamento (Add 0).
Nel caso in cui il dispositivo venga abbinato ad una

configurazione dove siano presenti più moduli di estensione, è
opportuno considerare che l’indirizzo  “7” è impegnato
internamente, quindi eventuali estensioni con tale indirizzo
devono essere eliminate. Ne consegue che i moduli di I/O

aggiuntivi possono essere al massimo 6 e con indirizzo diverso
da “0” e da “7”.

Programmazione
La programmazione del dispositivo può avvenire tramite

PC mediante i pacchetti REMOTER (Cod.: SFW040*000) e
PROFACE (Cod.: SFW047*000). Per l'utilizzo di quest’ultimo si
rimanda ai relativi manuali (Cod.: MNL041*000 e MNL045*000).
FACELOG RS485, in fase di programmazione, deve  essere
settato in modalità Full-Duplex mediante l’apposito switch LK2
(Fig. 1). Il PC deve essere dotato di CONVERFACE o di un
qualsiasi convertitore RS232/RS485.

Segnalazioni e anomalie
In Fig. 2 è riportata la posizione dei led di segnalazione

presenti sulla CPU; il diagramma evidenzia il loro stato in
funzione delle condizioni di funzionamento.

Il led di DTR presente solo nella versione RS485 indica,
quando è acceso, che la trasmissione è attiva.

Compatibilità elettromagnetica
FACELOG è conforme alla direttiva compatibilità

elettromagnetica in riferimento alle norme CEI EN 50081-2                             
(norma generica sull’emissione riguardante gli ambienti
industriali) e CEI EN 50082-2                             (norma generica sull’immunità
riguardante gli ambienti industriali).

Codifica prodotto

LBL052B000

Code:          MPS018A300
Serial nr.:    000104

Uso interno

MPS018  A  300

Livello

Codice MPS

Procedura di avviamento
Starting procedure

Verificare tensione  
di alimentazione. 

Verify feeding 
tension.

Programma già in 
esecuzione. 

Program already in 
execution. 

Led  RUN lampeggiante?  
(fig.2) 

Is flashing RUN Led ?   
 (fig.2) 

Led  RDY acceso? 
(fig.2) 

 Is RDY led light?   
 (fig.2) 

Collegare linea seriale 
e trasferire il programma.  

Connect serial line and 
 transfer the program. 

Mandare in esecuzione 
il programma.  
Run program. 

No

Start

Collegare alimentazione 
(AC1-AC2-PE fig.3) 

Connect feeding 
(AC1-AC2-PE fig.3) 
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Modalità di collegamento Half-Duplex multipunto
Half-Duplex multidrop configuration
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Modalità di collegamento Full-Duplex
Full-Duplex configuration

Lunghezza massima cavo: 1200mt

Cable maximum length: 4000 feet

SCH

PICOLOG

PE

AC1
AC2

RS232 Line RS232 Line

FACELOG

Dispositivo Seriale

Serial Device Linea seriale RS232
RS232 Serial line 

max. 15 mt 

PICOLOG

Collegamenti seriali
Serial connections

Technical features
Power supply requirements MPS018*300 (10÷28Vdc) (3W)

MPS019*300 (10÷28Vdc) (3W)
Power supplyed to the bus 5Vdc 300mA

UNRG 250mA
Program memory 24K SRAM
Data memory 4K (256 bytes non volatile)
Data retention Tip. 10 years
Scansion speed 0.7÷2 mS/K instructions
Internal flags 1536 (Flags o Bytes) or 768 (words)
Timers 64 (with 0.1Sec. time base)
Counters 128 (Range 0÷255)
Mathematical instructions +, -, *, ÷ (8 or 16 bits operands)
Interface Serial RS232C o RS422/485
• Baud rate 300 ¸ 57600 Baud
• Galvanic insulation RS232C: No

RS422/485: Yes (2500V)
• Data format 7/8 bit, E/O/N parity

Maximum cable lenght RS232C: 15 mt
RS422/485: 1200 mt

Display LCD Supertwist alfanumeric
• Number of chars 2 * 16
• Character size 2,96 * 5,56 mm, 5*7 matrix
• Display dimension 61 * 15 mm
• Backlight LED Matrix  (program enabled)

Keyboard
• Number of keys 16 touch-sensitive
• Customizable keys 7 with red LED light

Logic inputs 12
• Voltage range 10 ¸ 30Vdc
• Input current 5mA @ 24 Vdc
Logic Outputs 8
• Maximum voltage 30Vdc
• Output current 125mA/OUT @70°C 8 OUT ON
• Switching power 3.75W @ 30 Vdc

Absolute wire size 0,13 ¸ 1 mm2

• UL 22 ¸ 16 AWG
• DIN 46 228/1 0,5 ¸1 mm2

Connections
• Power supply 3 pin 5,08mm extractable
• Inputs 13 pin 3.81mm extractable
• Outputs 9 pin 3.81mm extractable
• Serial Interface RS232C: Delta 9 pin male

RS422/485: 5 pin 5,08 mm extractable

Dimensions MPS018*300 137x88x76 mm
MPS019*300 137x88x84 mm

Weight 0,5Kg

Enviromental protection IP 65 (front)
Operating temperature 0 ¸ 60°C
Relative umidity range Max. 90%
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OIF018*000
OIF018*010
OIF018*020


OIF013*100


Stricia personalizzazione tasti
Keys customising strip


2 3


Lamiera metallica


Metal sheet


Guarnizione in neoprene


Rubber seal


ATTENZIONE!
Schermo elettrostatico connesso ai prigionieri, effettuare messa a terra.


Electrostatic shield connected to the front screws, be sure to connect to earth.
WARNING!


4


Regolazione contrasto display
Display contrast adjustment


5


1
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8 Circuito di alimentazione
Power supply circuit


Profondità dispositivi
Devices depth


OIF013*100


OIF018*000
OIF018*010
OIF018*020


7 137
127


63.5


71


59.5
119


63.5


35.5


88


35.5


59.5
3.5


78


39


39


Dima di foratura
Template dimension


LBL052B000


Code:          OIF018A000
Serial nr.:    00022


OIF018*0*0
Livello modulo
Module release


Fast 2*RS232 = 1
Base 1*RS232 = 0


Fast 1*RS232 + 1*RS232/RS485 = 2


6 Identificazione prodotto
Product identification







Procedura di avviamento
Starting procedure


Technical specifications
Power supply requirements Serial ver.: (10÷30Vdc 8-20Vac, 1,5W)


BUS Ver.: (5Vdc 1W) from Picosyst.. bus


Program Memory 64K FlashEPROM (1)


Data memory 32K non volatile SRAM (1)


Battery life Tip. 10 years (1)


Interface


• Baud rate


• Galvanic Insulation
• Data format


Bus version: 1xPicosyst bus
Serial Base ver.: 1x RS232
Serial Fast ver.: 2 x RS232
Serial RS485 ver..:1xRS485/232 +
1xRS232
300 ÷ 115200 Baud
RS232C: No
RS422/485: Yes (1600Vrms 1Min)
7/8 bit, E/O/N parity


Maximum cables length Bus version:: 1mt
Serial RS232 ver.: 15 mt
Serial RS485 ver.: 1200 mt


Display
• Number of chars
• Character size
• Display dimension
• Backlight


LCD Supertwist alphanumeric
2 * 16
2.96 * 5.56 mm, 5 * 7 matrix
61 * 15 mm
LED matrix


Keyboard
• Number of keys
• Customizable keys


16 touch-sensitive
7 with red LED light


Connections
• Power supply
• Interface


3 pin 5,08 mm extractable (1)
BUS: 26 pin IDC Male
RS232C: RJ45/8 female
RS422/485: 5 pin 3.81 mm extractable


Dimensions BUS: 137 x 88 x 40 mm
RS232C: 137 x 88 x 60 mm
RS422/485: 137 x 88 x 70 mm


Weight BUS: 0,2 Kg
RS232C: 0,4 Kg
RS422/485: 0,4 Kg


Environmental protection IP 65 (Front)


Operating  temperature -20 ÷ +70 °C


Relative humidity Max. 90%


Electromagnetic Compatibility CEI EN50081-1
CEI EN50082-2


Verificare tensione  
di alimentazione. 


Verify power 
supply.


Programma già in 
esecuzione. 


Program already in 
execution. 


LED  RUN lampeggiante?  
(fig.8) 


Is flashing RUN Led ?   
 (fig.8) 


LED  RDY acceso? 
(fig.8) 


 Is RDY LED light?   
 (fig.8) 


Collegare linea seriale e trasferire il driver 
di comunicazione SWM206B0 


 o il programma utente. 
Connect serial line and transfer 


communication driver SWM106B0 
or user program. 


Mandare in esecuzione 
il programma.  
Run program. 


No


Start


Collegare alimentazione 
(AC1-AC2-PE fig.7) 


Connect power supply 
(AC1-AC2-PE fig.7) 


Yes


No


Yes


Connections
PICOFACE serial version is equipped with a screw


connector for power supply and RS485 Port, and RJ45
connectors for RS232 ports.


PICOFACE bus version is only equipped with a 26 poles
IDC connector for PICOLOG bus connection.


Power supply (Fig. 8) (serial versions only)
The Picoface serial version may be powered with dc or ac


power source in the range 10-30Vdc or 8-20Vac respectively at
frequencies  of 50 or 60Hz.


PICOFACE bus version is powered directly from PICOLOG
and don’t needs any other connection.


BEWARE! Values greater than the maximum
may destroy the device.


Ground connection (serial versions only)
PICOFACE serial version must be connected directly to


Ground using the terminal block on the power supply connector
(Fig. 8). The connection must be performed through a wire with
section at least of 1.5 mm2, to a copper equipotential bar of
adeguate section.


To guarantee a good noise rejection, keep this connection
as short as possible and take care to place it far away to the other
cables.


Interface Bus (bus version only)
The PICOFACE connection to the PICOLOG, must be


realized with the special cable supplied by us (Code:
CBL024*300), other types of cables don't guarantee immunity
from possible noise troubles. The ferrite side of this cable must be
connected to Picolog extension bus.


BEWARE! Before insert the extension cable, the
base module power supply must be switched-off to
prevent serious devices demage.


Serial Ports (Fig. 1) (serial versions only)
PICOFACE RS232 is equipped with one (Base version) or


two (Fast and/or RS485 Versions) serial ports (Fig. 6). Picoface


serial Base version is equipped with only one serial port (A), The
Fast and RS485 version are equipped with two serial ports
connected respectively, the main to port A, and the secondary to
port B. Picolog RS485  shares the port A (RS232)  with RS485
and, if this is unconnected, the port A may be used as RS232, in
that case LK5 must be Off. RS232 ports are configured as DTE
and equipped with a RJ45/8 connector. To guarantee the totally
compatibility with the previous devices, we suggest the use of our
cables/adapters code CBL055*000+CBL057*000 (to be ordered
separately).


To connect the device with a PC, a null modem cable is
required, we suggest to use our codes CBL054*000+CBL057*300.


The maximum cable length, recommended by EIA RS232C
is 15mt.


PICOFACE RS422/485 is equipped with RS422/485
galvanically isolated serial port (Fig. 1). The module may be
configured to operate in Full-Duplex or Half-Duplex mode. through
LK8 setting. The device is equipped with internal termination
resistor of 120 Ohms to be included with LK6 (Tx) and LK5 (Rx).


Addresses
The PICOFACE Bus address is factory set for the normal


operation (Add 7).
If the device is used in a system with more extension


modules connected to a Picosyst system, you must consider that
the address 7 is used by Picoface and cannot be shared with other
modules. Subseguently the maximum extension modules allowed
become 6 instead of 7.


Programming
The device may be programmed through its serial ports and


a PC, using our development tools. For more informations please
refer to our internet site: www.elsist.net.


The reach of programming characteristics shown in the
table are subject to te use of Remoter 8.0 or superior.


Status LEDs (Fig. 9) (serial versions only)
The Fig. 2 shows status LEDs position and diagram that


display all CPU statements.


EMC
PICOFACE meets the EMC directive in reference to the


standards CEI EN 50081-1                                (generic standard on the issue
regarding residential environments, commercial and of the light
industry) and CEI EN 50082-2                               (generic standard on immunity


regarding the industrial environments).


Connessioni
PICOFACE Seriale è dotato di un connettore estraibile a


vite per l’alimentazione, e per la porta RS485, e di connettori RJ45
per le linee seriali RS232.


PICOFACE Bus è solamente dotato di un connettore di tipo
IDC a 26 poli per la connessione al bus di PICOLOG.


Alimentazione (Fig. 8) (solo versione seriale)
PICOFACE Seriale può essere alimentato con tensione


continua od alternata rispettivamente nel range 10-30Vdc o 8-
20Vac e frequenze di 50 o 60Hz indifferentemente.


Nella versione Bus l’alimentazione è derivata direttamente
dal  bus di sistema e pertanto il dispositivo non necessita di altre
connessioni.


ATTENZIONE! Il superamento del valore massimo di
tensione indicato può provocare il danneggiamento
irreversibile dell’apparato.


Collegamento di terra (solo versione seriale)
PICOFACE Seriale deve essere collegato direttamente a


terra  mediante l'apposito morsetto del connettore di
alimentazione (Fig. 8). Il collegamento deve essere eseguito
mediante una cordina con sezione di almeno di 1.5 mmq, ad una
barra equipotenziale di rame di adeguata sezione.


Al fine di garantire una buona rejezione ai disturbi, è
necessario che questo collegamento sia mantenuto il più corto
possibile e non venga fatto passare con altri cavi.


Bus interfaccia (solo versione bus)
Il collegamento con PICOLOG deve essere effettuato con


l’apposito cavo da noi fornito (Cod. CBL024*300), altri tipi di cavi
adottati non garantiscono l’immunità da eventuali disturbi. La
parte provvista di ferrite deve essere inserita sul connettore di
estensione di Picolog.


ATTENZIONE! Prima di inserire il cavo di interfaccia,
togliere alimentazione al sistema. In caso contrario i
dispositivi potrebbero essere irrimediabilmente
danneggiati.


Porte seriali (Fig 1)
Picoface seriale è dotato di una (versione Base) o due


(versioni Fast e RS485) porte seriali (Fig. 1). Picoface seriale
versione base è dotato di una sola porta seriale RS232 connessa
al port A, Picoface Fast e RS485 sono invece dotati di due porte
seriali connesse rispettivamente, la principale al port A e la
secondaria al port B. Picoface RS485 condivide il port A RS232
con l’interfaccia RS485, e, se questa non è connessa, il port A
RS232 può essere utilizzato come sulle versioni Base e Fast, a
patto che il ponticello LK5 sia disinserito. Le porte RS232 sono
configurate come DTE e dotate di connettori RJ45/8. Per
realizzare la totale compatibilità di connessione con i Picoface
seriali RS232 precedenti sono disponibili gli adattatori cod.
CBL055*000+CBL057*000 (da acquistare a parte).


Attraverso la/le porte seriali ed i ns tools di sviluppo, il
dispositivo può essere programmato e testato. Per il collegamento
al PC è necessario un cavo null-modem, si consiglia l'utilizzo dei
cavi precablati da noi forniti (codici CBL054**00+CBL057*300). La
lunghezza massima del cavo prescritta dalle EIA RS232C è di
15mt.


PICOFACE RS485 è dotato di un port seriale RS422/485
galvanicamente isolato dal sistema. Il modulo può essere
configurato per le modalità Full-Duplex o Half-Duplex  variando la
posizione del jumper LK8. Il dispositivo è dotato di resistenze di
terminazione 120 Ohm inseribili separatamente sulle linee Tx
(LK6) ed RX (LK5).


Indirizzo
PICOFACE Bus viene fornito già settato con l'indirizzo per il


normale funzionamento (Add 7).
Nel caso in cui il dispositivo venga abbinato ad una


configurazione dove siano presenti più moduli di estensione, è
opportuno considerare che l’indirizzo  “7” sarà impegnato da
PICOFACE stesso, quindi eventuali estensioni con tale indirizzo
devono essere eliminate. Ne consegue che i moduli di I/O
aggiuntivi possono essere al massimo 6 e con indirizzo diverso da
“7”.


Programmazione
La programmazione del dispositivo può avvenire


unicamente tramite PC, attraverso i pacchetti di sviluppo da noi
forniti. Per ulteriori informazioni al riguardo si prega di visitare il ns
sito internet www.elsist.net.


LED di stato (Fig. 9) (solo versione seriale)
In Fig. 2 è riportata la dislocazione dei led di stato presenti


sul modulo base, con un diagramma che evidenzia le condizioni di
funzionamento della CPU.


Compatibilità elettromagnetica
PICOFACE è conforme alla direttiva compatibilità


elettromagnetica in riferimento alle norme CEI EN 50081-1                               
(norma generica sull’emissione riguardante ambienti residenziali,
commerciali e dell’industria leggera) e CEI EN 50082-2                               (norma
generica sull’immunità riguardante gli ambienti industriali).
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Modalità di collegamento Full-Duplex
Full-Duplex connection


Lunghezza massima cavo: 1200mt
Maximum cable length: 4000 feet
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Collegamento Full-Duplex
La modalità Full-duplex su Picoface RS485,
è abilitata togliendo il ponticello LK8 (Fig. 6).
E’ anche possibile la programmazione
attraverso RS485, in questo caso il PC deve
essere dotato di CONVERFACE o di un
qualsiasi convertitore RS232/RS485.


Full-Duplex connection
Full-duplex mode on Picoface RS485 is
enabled unplugging the jumper LK8 (Fig. 6).
Also programming through RS485 is
possible, in this case the PC must be
equipped with CONVERFACE or any
RS232/RS485 converter.


Collegamento Half-Duplex
• La distanza massima tra il primo e l’ul-


timo dei dispositivi non deve superare i
1200 mt.


• La resistenza di terminazione deve es-
sere collegata solo sul primo e sull’ ultimo
dei dispositivi.


Half-Duplex connection
• The maximum distance between the first


one and the last of the devices does not
exceed 4000 feet.


• The termination resistor must be connec-
ted on the first and on the last device
only.


Collegamento di terra PICOFACE RS232
ATTENZIONE! Il port seriale RS232 non è isolato galvanicamente dal sistema, è opportuno adottare gli accorgimenti a riguardo del
collegamento di terra, ed evitare passaggi del cavo seriale paralleli a cavi di potenza.


RS232 PICOFACE ground connection
BEWARE! All care on using the RS232 serial port must be taken refered to as examples: respect of GND connection, respect of galvanic
insulation and respect of wire passages to prevent noise troubles.


(1) Solo su versioni seriali
(1) Serial versions only
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Programmi applicativi

ELSIST Srl, www.elsist.it MNL041Q000

Elenco workspaces

Programmi applicativi

SFW111E000: Alias "ChipCardMng" 
Caricato su sistemi Netreader sia basati su processore P89C664 che T89C51 permette la completa 
gestione di carte chip Sle4432 e Sle4442. Il programma accetta una serie di comandi da linea 
seriale con i quali è possibile sbloccare la carta (tramite codice PSC), leggere e scrivere la memoria 
di protezione e la memoria principale, eseguire la duplicazione delle carte. 

SFW125C100: Alias "NsystExtension" 
Caricato su sistemi NetlogII lite permette di essere utilizzati come estensione o come modulo base 
per sistemi Nemaster. Il programma può essere modificato per eseguire sul modulo di estensione un 
programma utente specifico.

SFW131F600: Emulatore picolog per compatibilità con versioni 7.x di Remoter 
Caricato su sistemi Picosyst millennium permette di renderne l'utilizzo compatibile con le precedenti 
versioni dei sistemi Picolog. Utilizzando questo emulatore i clienti che disponevano di vecchie 
versioni di nostri sistemi Picolog potranno sostituirle con quelle della famiglia millennium 
mantenendo la piena compatibilità di programmazione.

SFW135D000: Alias "NsystExtension" 
Caricato su sistemi Netreader basati su microcontrollore P89C664 Philips, permette di essere 
utilizzati come estensione. Il programma può essere modificato per eseguire sul modulo di 
estensione un programma utente specifico.

SWM106E100: Alias "SerialPicoface" 
Caricato su un terminale seriale Picoface permette di connetterlo ad un sistema target dove 
utilizzando il blocco funzione FbPicofaceSerial viene gestito in modo trasparente come direttamente 
connesso al sistema, sarà possibile utilizzare anche l'apposito blocco funzioni di gestione FB 
terminale di sistema.

http://192.168.0.61/Destination/Html/Appendix/Workspaces/Applications.htm [06/10/2008 17.08.04]
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Programmi di esempio "Ptp087"

ELSIST Srl, www.elsist.it MNL041Q000

Programmi di esempio

"CLIPAndSMSManager"

Questo programma di esempio permette di verificare il funzionamento della FbModemMng di gestione 
modem utilizzandone tutte le possibilità. Nel Workspace sono presenti diversi progetti, ognuno già 
predisposto per un determinato tipo di sistema target. Occorrerà definire come progetto attivo quello 
relativo al target su cui verrà eseguito l'upload. Il programma permette di:

Identificare il numero del chiamante CLIP. E' possibile alla ricezione della chiamata telefonica, prima di 
effettuare la risposta, verificare il numero del chiamante e poter quindi decidere di operare in funzione 
di esso.
Eseguire comandi su ricezione di messaggi SMS. E' possibile inviare messaggi del tipo Attiva uscita o 
Disattiva uscita e comandare di conseguenza una uscita logica di attivazione.
Inviare messaggi SMS su eventi. Su variazione di ingressi logici è possibile inviare messaggi del tipo 
Ingresso attivo.
Attivare la comunicazione dati su chiamata, E' possibile da sistema centrale chiamare il dispositivo 
attivando la comunicazione dati, permettendo di connettere sistemi SCADA o di eseguire il debug del 
programma.

La gestione del Modem è realizzata in linguaggio C, mentre tutti gli appoggi verso gli I/O logici sono 
realizzati in files RIL. Questa soluzione permette di poter facilmente modificare il programma anche da 
utenti non esperti di programmazione in linguaggio C. Vediamo come è suddiviso il programma con 
l'indicazione dei files che lo compongono.

Start.ril Definisce le variabili esterne e le variabili globali, esegue la chiamata delle varie funzioni 
scritte in linguaggio C. Nel file viene eseguito anche la gestione degli I/O logici.

SetSerialMode Esegue impostazione parametri di comunicazione seriale.
Definitions.h Contiene definizioni per file C.
ModemFcts Esegue la gestione del Modem.
Debug Gestisce debug da linea seriale. Possibile solo per i targets che dispongono di due linee 

seriali.
ModemDebug Gestisce debug da modem. Dopo la connessione telefonica è possibile eseguire il debug 

via Modem.
Terminal Gestisce il terminale operatore, solo per i targets che dispongono del terminale.

Il programma gestisce alcuni I/O logici che sono utilizzati per le seguenti funzioni.
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Programmi di esempio "Ptp087"

Input Function

I 0000 Send SMS message 0, invia un messaggio SMS 
con testo Input 0 active.

I 0001 Send SMS message 0, invia un messaggio SMS 
con testo Last call number: nnn

I 0002 Debug input 2
I 0003 Debug input 3

Output Function

O 0000 Modem OK, l'uscita lampeggia durante 
la fase di inizializazione del Modem.

O 0001 Ring, chiamata in corso, si accende per 
1 Sec ad ogni squillo.

O 0002 Ring from CLIP, chiamata in corso da 
numero impostato, si accende per 1 
Sec ad ogni squillo.

O 0003 Command from SMS, si attiva alla 
ricezione del messaggio Set command, 
e si disattiva alla ricezione del 
messaggio Reset command.

Test di funzionamento

Dopo avere eseguito l'upload del programma sul sistema target, connettere alla porta seriale A il Modem 
ed accendere il sistema. L'altro Modem andrà connesso ad un PC in cui è in esecuzione Remoter con 
emulazione terminale attiva. Di seguito riportiamo le indicazioni su come eseguire il test di funzionamento 
del programma, seguire le indicazione secondo l'ordine cronologico definito.

1 Punti da 2 a 10: 
Per utilizzare le funzioni di controllo numero chiamante CLIP e ricezione/invio SMS, può essere 
utilizzata qualunque scheda SIM. 
 
Punto 11: 
Per utilizzare la funzione di comunicazione dati, occorre disporre di schede SIM abilitate al traffico dati, 
rivolgersi al proprio gestore. 

2 Verificare lo stato dei led di segnalazione posti sui due Modem. 
1 secondo off e 1 secondo on: Non c'è campo, manca scheda SIM o scheda SIM ha definito PIN 
di abilitazione.
5 secondi off e 1 secondo on: Modem correttamente inizializzato.

Acceso fisso: Modem connesso.

3 Verificare lo stato dell'uscita O 0000 sul sistema target. L'uscita lampeggia durante la fase di 
inizializzazione del Modem, terminata la quale se tutte le operazioni sono andate a buon fine si 
accende. Se non si ha l'accensione dell'uscita verificare: 

La connessione tra il Modem e la porta seriale del sistema.

Provare a spegnere e riaccendere il Modem.
Verificare che le impostazioni del Modem siano corrette. Eventualmente connettere il Modem al PC 
ed usando l'emulazione terminale: 
Inviare il comando AT&F seguito da return, per impostare il profilo di default. 
Il MODEM risponde OK.  

4 Eseguire la chiamata, dal vostro cellulare o dal Modem connesso al PC, inviare il comando ATD nnn 
seguito da return (nnn è il numero da chiamare comprensivo di prefisso). Verificare l'attivazione 
dell'uscita O 0001 sul sistema target, si accende per 1 Sec ad ogni squillo.Attenzione! al quinto squillo il 
sistema risponderà alla chiamata.

5 Inviare un SMS con il testo Set command e verificare l'accensione dell'uscita O 0003.
6 Inviare un SMS con il testo Reset command e verificare lo spegnimento dell'uscita O 0003.
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Programmi di esempio "Ptp087"

7 Inviare un SMS con il testo Accept nn, dove nnn rappresenta il numero a cui il sistema dovrà inviare 
gli SMS. Si può definire come numero quello del proprio cellulare. Attenzione! Ad ogni ricezione di 
questo messaggio verrà modificato il numero a cui viene inviato l'SMS. Il numero deve coincidere 
perfettamente con il CLIP, che si vuole verificare (anteporre anche il prefisso internazionale, esempio 
+39).

8 Eseguire la chiamata, dal vostro cellulare o dal Modem connesso al PC, se il numero della SIM che 
effettua la chiamata è il numero impostato al punto 7 oltre ad attivarsi l'uscita O 0001 si attiverà anche 
l'uscita O 0002. Attenzione! al quinto squillo il sistema risponderà alla chiamata.

9 Attivare l'ingresso I 0000, il sistema invierà al numero di telefono impostato al punto 7 un SMS con il 
testo Input 0 active. Disattivando l'ingresso e riattivandolo il messaggio verà riinviato.

10 Attivare l'ingresso I 0001, il sistema invierà al numero di telefono impostato al punto 7 un SMS con il 
testo Last call number: nnn, dove nnn rappresenta il numero di CLIP dell'ultima chiamata od ultimo 
SMS ricevuto dal sistema.

11 Eseguire la chiamata dal Modem connesso al PC, inviare il comando ATD nnn seguito da return (nnn 
è il numero da chiamare comprensivo di prefisso). Dopo cinque squilli (indicati da cinque lampeggi 
dell'uscita O 0001), inizia la connessione. Se connessione riuscita sulla finestra terminale compare la 
scritta CONNECT. A questo punto è possibile disconnettere l'emulazione terminale e attivare la 
sequenza di debug che verrà eseguita sul sistema target. Attenzione! fino a che la sequenza di debug 
rimane attiva rimane attiva anche la connessione. Disattivando il debug dopo circa 30 Sec verrà anche 
disattivata la connessione.
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"FbModbusAsciiSl" history report

ELSIST Srl, www.elsist.it MNL041Q000

Blocchi funzione

"FbModbusAsciiSl" history report

PFB042H000

 B C A A A A A

Prima versione blocco funzione disponibile per Remoter 8.x.

PFB042I000

 B C A A A A A

Eseguita disabilitazione segnale Ready prima di forzare il reset del sistema su comando diagnostico di 
reset.
Modificato gestione comandi 43 Extended read memory bytes e 44 Extended write memory bytes 
consentendo l'accesso in scrittura ed in lettura alla memoria FLASH, alla memoria EEPROM ed ai 
moduli di memoria di massa. Ora il range di indirizzamento su questi comandi è: 
Memoria RAM: Da 0x000000 a 0x0FFFFF 
Memoria FLASH: Da 0x100000 a 0x1FFFFF 
Memoria EEPROM: Da 0x200000 a 0x2FFFFF 
Memoria di massa (PCB088) modulo 4: Da 0x400000 a 0x4FFFFF 
Memoria di massa (PCB088) modulo 5: Da 0x500000 a 0x5FFFFF 
Memoria di massa (PCB088) modulo 6: Da 0x600000 a 0x6FFFFF 
Memoria di massa (PCB088) modulo 7: Da 0x700000 a 0x7FFFFF
Inserita gestione comando diagnostico MODBUS per la lettura delle informazioni di progetto.
Modificata gestione reset bits di errore in StatusBit vengono azzerati alla disabilitazione della FB non 
piu alla abilitazione.
Modificato risposta al comando diagnostico 02, viene ritornato il valore di StatusBit.
Inserita gestione bit CmdBit.ResetCtrs per il reset di tutti i counters che non vengono più azzerati sul 
bit di CmdBit.Enable.
Modificato nomi funzione e struttura dati per compatibilità con nuova versione di Remoter 8.1. Pfb042 
diventa FbModbusAsciiSl, PFB042_DATASTRUCT diventa FBMODBUSASCIISLDATA.

PFB042J000

 D E C C A B A

Eliminato funzione Pfb042 persa la compatibilità con le versioni precedenti ad indirizzamento numerico. 

Inserita gestione comando MODBUS 06 Preset Single Register.
Gestione buffer esterno per ricezione e trasmissione frame, in questo modo si ha la possibilità di 
gestire frames dati più lunghi. Aggiunti in struttura i membri FrameLength e FrameBuf. 
Eseguita gestione del bit di timeout ricezione frames MODBUS. Aggiunti in struttura i membri 
StatusBit.CmActive e CmActiveDelay.
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"FbModbusAsciiSl" history report

PFB042K000

 D E C C A B A

Aumentata dimensione struttura dati, la dimensione passa 64 bytes.

Inserito definizione variabile globale FbModbusAsciiSlVersion.

Inserita gestione comando MODBUS 04 Read Input Registers.
Aggiunto parametro Compatibility in struttura dati per gestione compatibilità con specifiche 
MODICON.
Eliminato parametri PLCMemStart e PrjReference in struttura dati, i relativi valori vengono 
automaticamente letti dalla variabile PLCRemoterProjectInfo.
Rivisto il range di indirizzi accettato dai comandi Extended memory access codici 43 e 44 per 
permettere la gestione del modulo di memoria di massa (PCB111). Ora il range di indirizzamento su 
questi comandi è: 
Memoria RAM: Da 0x000000 a 0x0FFFFF 
Memoria FLASH: Da 0x100000 a 0x1FFFFF 
Memoria EEPROM: Da 0x200000 a 0x2FFFFF 
Memoria di massa (PCB088) modulo 4: Da 0x400000 a 0x4FFFFF 
Memoria di massa (PCB088) modulo 5: Da 0x500000 a 0x5FFFFF 
Memoria di massa (PCB111): Da 0x600000 a 0x6FFFFF
Modificato gestione bit StatusBit.CmActive, il bit viene immediatamente attivato alla abilitazione della 
FB oltre che alla ricezione di un frame MODBUS e si disattiva se non c'è comunicazione per il tempo 
definito.

PFB042L000

 D E D C A B A

Inserita gestione comandi MODBUS 47 Flat read memory variables e 48 Flat write memory 
variables, per gestire l'accesso a tutta la memoria indirizzabile.
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"FbModbusRtuSl" history report

ELSIST Srl, www.elsist.it MNL041Q000

Blocchi funzione

"FbModbusRtuSl" history report

PFB060A000

 B C A A A A A

Prima versione blocco funzione disponibile per Remoter 8.x.

PFB060B000

 B C A A A A A

Aumentata dimensione struttura dati, la dimensione passa da 44 a 45 bytes.
Aggiunto parametro in struttura dati per gestione compatibilità con specifiche MODICON 
Compatibility. 

PFB060C000

 D E C C A B A

Aumentata dimensione struttura dati, la dimensione passa a 64 bytes.

Inserito definizione variabile globale FbModbusRtuSlVersion.

Inserita gestione comando MODBUS 04 Read Input Registers.
Eliminato parametri PLCMemStart e PrjReference in struttura dati, i relativi valori vengono 
automaticamente letti dalla variabile PLCRemoterProjectInfo.

PFB060D000

 D E C C A B A

Inserita gestione comandi MODBUS 47 Flat read memory variables e 48 Flat write memory 
variables, per gestire l'accesso a tutta la memoria indirizzabile.
Utilizzato funzione di sistema ModbusCRC per il calcolo del CRC.

PFB060E000

 D E C C A B A

Inserita gestione comandi MODBUS 01 Read coil status, 02 Read input status e 05 Force single 
coil.
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ELSIST Srl, www.elsist.it MNL041Q000

Blocchi funzione

"FbSysTerminal" history report

PFB054A000

 B C A A A A A

Prima versione blocco funzione disponibile per Remoter 8.x.

PFB054B000

 B C A A A A A

Risolto bug su visualizzazione messaggio non appartenente ad una pagina, dopo un certo tempo 
veniva visualizzato il messaggio 0xFFFF.
Risolto bug su visualizzazione numero messaggio non trovato, se 0xFFFF veniva visualizzato -0001.
Eliminato scroll delle pagine con i tasti  e  nei sistemi Picosyst.

PFB054C000

 B C A A A A A

Modificato nomi funzione e struttura dati per compatibilità con nuova versione di Remoter 8.1. Pfb054 
diventa FbSysTerminal, PFB054_DATASTRUCT diventa FBSYSTERMINALDATA.

PFB054D000

 D E A C A B A

Gestita visualizzazione ed inputazione variabili binarie.

Utilizzata la funzione ArrayBitCount disponibile con le nuove librerie di sistema.

Aggiunto in struttura il membro TerminalType per la definizione del tipo di terminale in uso.
Se fase di inputazione in corso viene bloccato lo scroll automatico su temporizazione dei 
sottomessaggi di pagina.
Inserito bit di comando Command.DisablePageScroll.
Gestita possibilità per ogni variabile di eseguire una funzione prima della visualizzazione del valore e 
dopo l'inputazione di un nuovo valore.
Gestita possibilità per ogni messaggio di saltare su di un messaggio o di eseguire una funzione su 
particolari eventi.

PFB054E000

 D E A C A B A

Inserito definizione variabile globale FbSysTerminalVersion.
Sostituito variabile Toggle800 con variabile PLCTimeBase800 per compatibilità con ultime librerie di 
sistema.
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"FbSysTerminal" history report

Aggiunto in struttura dati DisableAutoscroll per disabilitare da programma utente l'autoscroll dei 
messaggi di pagina.
Modificata gestione allarmi e warnings gli allarmi e le warnings non sono piu memorizzate dalla 
funzione, dovrà il programma utente attivare il bit con un LTCH se ne vorrà la memorizzazione. 
Uscendo dal quadro tutti i bit il cui messaggio è stato visualizzato saranno azzerati. 
Nella visualizzazione di variabili stringa, se lunghezza stringa maggiore del numero di caratteri definito, 
la stringa viene troncata al numero di caratteri definito. 
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"FbCounterOverIO" history report

ELSIST Srl, www.elsist.it MNL041Q000

Blocchi funzione

"FbCounterOverIO" history report

PFB035B000

 B C A A A A A

Prima versione blocco funzione disponibile per Remoter 8.x.

PFB035B100

 B C A A A A A

Risolto bug su gestione conteggio fronti.

Eliminato funzione Pfb035 persa la compatibilità con le versioni precedenti ad indirizzamento numerico.
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ELSIST Srl, www.elsist.it MNL041Q000

Blocchi funzione

"FbDMXProtocol" history report

PFB076A000

 - - - - - - A

Prima versione blocco funzione disponibile per Remoter 8.3.0.
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ELSIST Srl, www.elsist.it MNL041Q000

Blocchi funzione

"FbElevatorCall" history report

PFB062A000

 B C A A A A A

Prima versione blocco funzione disponibile per Remoter 8.x.

PFB062B000

 B C A A A A A

Aumentata dimensione struttura dati, la dimensione passa da 40 a 41 bytes.
I bit di stato in uscita, CabinStart, CabinUp, CabinDw, sono ora condizionati dal bit di comando 
CabinReady.
Eseguita gestione priorità chiamate da cabina, definito bit Command.CabinPriority. 
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ELSIST Srl, www.elsist.it MNL041Q000

Blocchi funzione

"FbEncoderOverIO" history report

PFB018B000

 B C A A A A A

Prima versione blocco funzione disponibile per Remoter 8.x.

PFB018C000

 B C A A A A A

Modificato nomi funzione e struttura dati per compatibilità con nuova versione di Remoter 8.1. Pfb018 
diventa FbEncoderOverIO, PFB018_DATASTRUCT diventa FBENCODEROVERIODATA.
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ELSIST Srl, www.elsist.it MNL041Q000

Blocchi funzione

"FbI2CSerial" history report

PFB057A000

 B C A A A A A

Prima versione blocco funzione disponibile per Remoter 8.x.

PFB057B000

 B C A A A A A

Modificato definizione tabella funzioni dispositivo di I/O per adeguarla ad ultime versioni delle librerie di 
sistema.

PFB057C000

 B C A A A A A

Aumentata dimensione struttura dati, la dimensione passa 224 bytes.

Inserito definizione variabile globale FbI2CSerialVersion.

Creata compatibilità con blocco funzione FbI2CSlaveManager.

PFB057D000

Modificato gestione bus I2C viene utilizzata la funzione NSYSTBusIO.

Eliminato da struttura dati i membri struct I2CError; unsigned char I2CErrorCtr.
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"FbI2CSlaveManager" history report

ELSIST Srl, www.elsist.it MNL041Q000

Blocchi funzione

"FbI2CSlaveManager" history report

PFB064A000

 - - A - B C A

Prima versione blocco funzione disponibile per Remoter 8.x.

PFB064B000

 - - A - B C A

Modificato gestione comandi I2C 0C: Analog input acquisition e 0D: Analog output management. 

PFB064C000

 - - A - B C A

Aumentato dimensione struttura dati ora è 128 bytes.
Modificato gestione terminale, ora non è più gestito direttamente dal blocco funzione ora i comandi I2C 
0A: Display write e 0B: Keyboard read agiscono su buffers allocati in struttura dati. Dovrà il 
programma utente provvedere alla gestione del terminale copiando i dati nei relativi buffers.
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ELSIST Srl, www.elsist.it MNL041Q000

Blocchi funzione

"FbIOComm" history report

PFB043C000

 B C A A A A A

Prima versione blocco funzione disponibile per Remoter 8.x.

PFB043D000

 B C A A A A A

Modificato nomi funzione e struttura dati per compatibilità con nuova versione di Remoter 8.1. Pfb043 
diventa FbIOComm, PFB043_DATASTRUCT diventa FBIOCOMMDATA.
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ELSIST Srl, www.elsist.it MNL041Q000

Blocchi funzione

"FbModbusAsciiMs" history report

PFB044H000

 B C A A A A A

Prima versione blocco funzione disponibile per Remoter 8.x.

PFB044I000

 D E C C A B A

Azzerato tutti i bits di Status su disabilitazione FB.

Eliminato set one shot di Status.JobDone se nessun comando attivo.
Eliminato valore timeout minimo di 500mSec su controllo ricezione, ora il tempo di timeout è 
esattamente quello impostato in RxTimeout.
Inserita gestione bit Command.ResetCtrs per il reset di tutti i counters che non vengono più azzerati 
sul bit di Command.Enable.
Inserito membro PLCMemStart nella struttura dati dell'FB per la gestione dell'indirizzo di origine della 
memoria dati del PLC slave.
Modificato nomi funzione e struttura dati per compatibilità con nuova versione di Remoter 8.1. Pfb044 
diventa FbModbusAsciiMs, PFB044_DATASTRUCT diventa FBMODBUSASCIIMSDATA.

PFB044J000

 D E C C A B A

Eliminato funzione Pfb044 persa la compatibilità con le versioni precedenti ad indirizzamento numerico. 

Diminuita dimensione struttura dati, la dimensione passa 64 bytes.

Inserito definizione variabile globale FbModbusAsciiMsVersion.
Gestione buffer esterno per ricezione e trasmissione frame, in questo modo si ha la possibilità di 
gestire frames dati più lunghi. Aggiunti in struttura i membri FrameLength e FrameBuf. 
Modificata gestione timeout, viene generato timeout in assenza di risposta al comando dal nodo slave 
chiamato.
Eliminato membro RxTimeout da struttura dati.
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ELSIST Srl, www.elsist.it MNL041Q000

Blocchi funzione

"FbModbusRtuMs" history report

PFB069A000

 E F A D C A A

Prima versione blocco funzione disponibile per Remoter 8.x.

PFB069A100

 E G A D D A A

Viene utilizzata la funzione standard di libreria ModbusCRC.

PFB069B000

 E G A D D A A

Definito nuovo bit Command.FctSelect per la selezione della funzione modbus da utilizzarsi per la 
lettura dal dispositivo slave. Può essere selezionata la funzione Code 03: Read holding registers o 
Code 04: Read input registers.
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Blocchi funzione

"FbModemMng" history report

PFB053B000

 B C A A A A A

Prima versione blocco funzione disponibile per Remoter 8.x.

PFB053C000

 B C A A A A A

Aumentata dimensione struttura dati, la dimensione passa a 64 bytes.

Inserito definizione variabile globale FbModemMngVersion.
Modificato tipo puntatore a struttura di configurazione modem ModemCfg da generic pointer a code 
pointer.

PFB053D000

 B C A A A A A

Modificata gestione stringhe di comando, viene considerato come separatore il carattere '\r' al posto 
del carattere ','.
Aggiunto nella struttura dati il bit Status.RingFlag. Questo bit è stato aggiunto per permettere il debug, 
esso rimane attivo per 1 secondo ad ogni ring ricevuto.
Inserita gestione ricezione CLIP.

Aggiunti nuovi membri in struttura di configurazione MODEM FBMODEMMNGCONFIG.
Modificato gestione ricezione SMS, ora viene ritornato il numero di telefono di chi ha spedito il 
messaggio ed il testo del messaggio senza header e tail.

PFB053D100

 B C A A A A A

Inserita temporizzazione di 5 Sec al termine dell'invio di un messaggio SMS, per evitare di inviare 
immediatamente un altro messaggio.

PFB053D200

 B C A A A A A

Aggiunto bit Command.AnswerDisable per disabilitare la risposta alle chiamate.
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ELSIST Srl, www.elsist.it MNL041Q000

Blocchi funzione

"FbNetlogAD" history report

PFB050C000

 B C A A A A A

Prima versione blocco funzione disponibile per Remoter 8.x

PFB050D000

 B C A A A A A

Modificato nomi funzione e struttura dati per compatibilità con nuova versione di Remoter 8.1. Pfb050 
diventa FbNetlogAD, PFB050_DATASTRUCT diventa FBNETLOGADDATA.

PFB050E000

 B C A A A A A

Risolto bug nella gestione dei moduli di estensione.

http://192.168.0.61/Destination/Html/Appendix/FBHistoryReport/Pfb050.htm [06/10/2008 17.08.14]
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"FbNetlogDA" history report

ELSIST Srl, www.elsist.it MNL041Q000

Blocchi funzione

"FbNetlogDA" history report

PFB051C000

 B C A A A A A

Prima versione blocco funzione disponibile per Remoter 8.x.

PFB051D000

 B C A A A A A

Modificato nomi funzione e struttura dati per compatibilità con nuova versione di Remoter 8.1. Pfb051 
diventa FbNetlogDA, PFB051_DATASTRUCT diventa FBNETLOGDADATA.

PFB051E000

 B C A A A A A

Ridefinito FBNETLOGDAPROTOTYPES era erroneamente definito uguale alla FB di acquisizione A/D 
FBNETLOGADPROTOTYPES.
Risolto bug nella gestione dei moduli di estensione.

http://192.168.0.61/Destination/Html/Appendix/FBHistoryReport/Pfb051.htm [06/10/2008 17.08.14]
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"FbNetlogIIAD" history report

ELSIST Srl, www.elsist.it MNL041Q000

Blocchi funzione

"FbNetlogIIAD" history report

PFB065A000

 - F A D C A A

Prima versione blocco funzione disponibile per Remoter 8.x.

PFB065A100

 - F A D C A A

Inserito controllo sul sistema target. Il modulo base può essere indirizzato solo se il sistema target è un 
sistema basato su microcontrollore ADuC845 , in caso contrario la gestione non viene eseguita e 
viene settato il bit FBParameters di PLCErrors.

PFB065A200

 - F A D C A A

Risolto bug su acquisizione da modulo base NetlogII.

Gestito incremento variabile NSYSTBusRetries in caso di retry su accesso a bus Netsyst.

PFB065A300

 - F A D C A A

Eliminato membro in struttura dati Status.BusRetry.

Aggiunto membro in struttura dati Command.UnipolarAcq per gestire acquisizione in modo unipolare.

PFB065A600

 - F A D F A A

Gestione generatore di corrente esterno per acquisizioni RTD. Adatta a versioni hardware 
"PCB099H***", "MPS031B***", "MPS033B***" e "MPS034B***".

http://192.168.0.61/Destination/Html/Appendix/FBHistoryReport/Pfb065.htm [06/10/2008 17.08.15]
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"FbNetlogIIDA" history report

ELSIST Srl, www.elsist.it MNL041Q000

Blocchi funzione

"FbNetlogIIDA" history report

PFB066A000

 - F A D C A A

Prima versione blocco funzione disponibile per Remoter 8.x.

PFB066A100

 - F A D C A A

Inserito controllo sul sistema target. Il modulo base può essere indirizzato solo se il sistema target è un 
sistema basato su microcontrollore ADuC845 , in caso contrario la gestione non viene eseguita e 
viene settato il bit FBParameters di PLCErrors.

http://192.168.0.61/Destination/Html/Appendix/FBHistoryReport/Pfb066.htm [06/10/2008 17.08.15]
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"FbPicofaceSerial" history report

ELSIST Srl, www.elsist.it MNL041Q000

Blocchi funzione

"FbPicofaceSerial" history report

PFB055B000

 D E A C A B A

Prima versione blocco funzione disponibile per Remoter 8.x.

PFB055C000

 D E D C A B A

Aumentata dimensione struttura dati, la dimensione passa 128 bytes.

Inserito definizione variabile globale FbPicofaceSerialVersion.

PFB055C100

 D E D C A B A

Eliminato bug su inputazione dati, se veniva premuto il tasto [ENT] con nessun dato il sistema si 
bloccava.

PFB055D000

 D E D C A B A

Modificata gestione inputazione numeri esadecimali, non viene piu utilizzato il tasto [FUN] ma viene 
gestita la doppia funzione per i tasti da [0] a [5]. Il tasto [FUN] è usato per impostare il carattere "-" 
nelle inputazioni binary enhanced.
Gestiti due nuovi tipi di inputazione: 5: Gestione inputazione binaria range da 0 e 1. 6: Gestione 
inputazione binaria avanzata, range da 0 a F e '-'. 

http://192.168.0.61/Destination/Html/Appendix/FBHistoryReport/Pfb055.htm [06/10/2008 17.08.16]
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"FbPIDMng" history report

ELSIST Srl, www.elsist.it MNL041Q000

Blocchi funzione

"FbPIDMng" history report

PFB056A000

 B C A A A A A

Prima versione blocco funzione disponibile per Remoter 8.x.

PFB056B000

 B C A A A A A

Modificato nomi funzione e struttura dati per compatibilità con nuova versione di Remoter 8.1. Pfb056 
diventa FbPIDMng, PFB056_DATASTRUCT diventa FBPIDMNGDATA.

http://192.168.0.61/Destination/Html/Appendix/FBHistoryReport/Pfb056.htm [06/10/2008 17.08.16]
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"FbPsystADSubm" history report

ELSIST Srl, www.elsist.it MNL041Q000

Blocchi funzione

"FbPsystADSubm" history report

PFB047G000

 - C A - - - A

Prima versione blocco funzione disponibile per Remoter 8.x.

PFB047H000

 - C A - - - A

Modificato nomi funzione e struttura dati per compatibilità con nuova versione di Remoter 8.1. Pfb047 
diventa FbPsystADSubm, PFB047_DATASTRUCT diventa FBPSYSTADSUBMDATA.

PFB047I000

 - C A - - - A

Eliminato funzione Pfb047 persa la compatibilità con le versioni precedenti ad indirizzamento numerico. 
Utilizzato funzioni FbPsystAnaCpDMARead e FbPsystAnaCpDMAWrite definite globali nella FB di 
gestione modulo coprocessore.

http://192.168.0.61/Destination/Html/Appendix/FBHistoryReport/Pfb047.htm [06/10/2008 17.08.17]
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"FbPsystAnaCp" history report

ELSIST Srl, www.elsist.it MNL041Q000

Blocchi funzione

"FbPsystAnaCp" history report

PFB033F000

 - C A - - - A

Prima versione blocco funzione disponibile per Remoter 8.x.

PFB033G000

 - C A - - - A

Modificato nomi funzione e struttura dati per compatibilità con nuova versione di Remoter 8.1. Pfb033 
diventa FbPsystAnaCp, PFB033_DATASTRUCT diventa FBPSYSTANACPDATA.

PFB033H000

 - C A - - - A

Eliminato funzione Pfb033 persa la compatibilità con le versioni precedenti ad indirizzamento numerico. 
Modificato nomi delle funzioni DMARead e DMAWrite che diventano FbPsystAnaCpDMARead e 
FbPsystAnaCpDMAWrite. Le funzioni sono rese globali per poter essere utilizzate anche dai blocchi 
funzione di gestione sottomudulo A/D e D/A.

http://192.168.0.61/Destination/Html/Appendix/FBHistoryReport/Pfb033.htm [06/10/2008 17.08.17]

http://www.elsist.it/


"FbPsystDASubm" history report

ELSIST Srl, www.elsist.it MNL041Q000

Blocchi funzione

"FbPsystDASubm" history report

PFB048E000

 - C A - - - A

Prima versione blocco funzione disponibile per Remoter 8.x.

PFB048F000

 - C A - - - A

Modificato nomi funzione e struttura dati per compatibilità con nuova versione di Remoter 8.1. Pfb048 
diventa FbPsystDASubm, PFB048_DATASTRUCT diventa FBPSYSTDASUBMDATA.

PFB048G000

 - C A - - - A

Eliminato funzione Pfb048 persa la compatibilità con le versioni precedenti ad indirizzamento numerico. 
Utilizzato funzioni FbPsystAnaCpDMARead e FbPsystAnaCpDMAWrite definite globali nella FB di 
gestione modulo coprocessore.

http://192.168.0.61/Destination/Html/Appendix/FBHistoryReport/Pfb048.htm [06/10/2008 17.08.17]
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"FbPWMRegulation" history report

ELSIST Srl, www.elsist.it MNL041Q000

Blocchi funzione

"FbPWMRegulation" history report

PFB072A000

 E F A D C A A

Prima versione blocco funzione disponibile per Remoter 8.x.

http://192.168.0.61/Destination/Html/Appendix/FBHistoryReport/Pfb072.htm [06/10/2008 17.08.18]
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"FbQuoteMng" history report

ELSIST Srl, www.elsist.it MNL041Q000

Blocchi funzione

"FbQuoteMng" history report

PFB059A000

 B C A A A A A

Prima versione blocco funzione disponibile per Remoter 8.x.

PFB059B000

 B C A A A A A

Gestita inversione su calcolo valore spostamento con bit di comando Command.Reverse. 

Inserita variabile Displacement in struttura dati, riporta lo spostamento effettuato in tacche.

Eliminata gestione bit di stato che indica segno quota Status.QuoteSign.

Inserita gestione bit di stato che indica FB abilitata Status.Enabled.

http://192.168.0.61/Destination/Html/Appendix/FBHistoryReport/Pfb059.htm [06/10/2008 17.08.18]
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"FbRtuManager" history report

ELSIST Srl, www.elsist.it MNL041Q000

Blocchi funzione

"FbRtuManager" history report

PFB061D000

 D E C C A B A

Prima versione blocco funzione disponibile per Remoter 8.x.

PFB061D100

 D E C C A B A

Aggiunto bit di comando Command.Acknowledge. 
Modificato gestione bit Status.TrendTimeError, ad ogni attivazione della FB od ad ogni disattivazione 
del bit Command.TrendLock, viene effetuato il controllo sul tempo di trend e viene gestito il bit.

http://192.168.0.61/Destination/Html/Appendix/FBHistoryReport/Pfb061.htm [06/10/2008 17.08.19]
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"FbSetSerialPar" history report

ELSIST Srl, www.elsist.it MNL041Q000

Blocchi funzione

"FbSetSerialPar" history report

PFB058A000

 B C A A A A A

Prima versione blocco funzione disponibile per Remoter 8.x.

PFB058B000

 B C A A A A A

Aumentata dimensione struttura dati, la dimensione passa 16 bytes.

Inserito definizione variabile globale FbSetSerialParVersion.

http://192.168.0.61/Destination/Html/Appendix/FBHistoryReport/Pfb058.htm [06/10/2008 17.08.19]
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"FbSle44x2Card" history report

ELSIST Srl, www.elsist.it MNL041Q000

Blocchi funzione

"FbSle44x2Card" history report

PFB063A000

 - - A A - A A

Prima versione blocco funzione disponibile per Remoter 8.x.

PFB063B000

 - - A A - A A

Ridotta la dimensione struttura dati, la dimensione passa a 40 bytes.
Inserito nuovi membri in struttura dati per la definizione indirizzo di allocazione, lunghezza del buffer 
dati, indirizzo controllo PSC su chip card ChipCardStart, CardDataLength e PSCCheckAddress.
Se chip card senza PSC (Sle4432) in fase di scrittura non viene eseguita sequenza di sblocco.
Eliminato chiamata a funzione ChipCardMng ed integrato gestione hardware del connettore chip card 
nel blocco funzione.
Aggiunto bit di gestione LED sul lettore chip card Command.ChipCardLED. Questo bit sostituisce il 
bit ChipCardLED presente nella system library. 
Possibilità di utilizzare l'accesso alla chip card in modo normale o avanzato, definito nuovo bit 
Command.AdvancedMode.
Modificato calcolo CRC, viene calcolato inizializzandone il valore a 0xFFFF.

Modificato dimensione status ora è un intero a 16 bits.
Modificato prototipo funzione lettura da memoria principale chip card unsigned char 
MainMemoryRead(unsigned char Address, unsigned char* Data).

PFB063B100

 - - A A - A A

Modificato gestione bit Command.WriteData, ora viene azzerato al termine della operazione di 
scrittura su chip card. 
Modificato nomi bits Status.CardDataOk in Status.CardReadEnd e Status.WriteDataOk in Status.
CardWriteEnd.
Aggiunto gestione bits Status.ReadDataOk, Status.ReadDataError, Status.WriteDataOk e Status.
WriteDataError.

PFB063B200

 - - A A - A A

Risolto bug su controllo PSC nel caso di utilizzo chip card Sle4432. 

http://192.168.0.61/Destination/Html/Appendix/FBHistoryReport/Pfb063.htm [06/10/2008 17.08.20]
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