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1.

INFORMAZIONI PER L'UTENTE
Congratulazioni per l'acquisto di questo prodotto!

Il dispositivo da Lei acquistato è stato interamente progettato e prodotto in Italia con i più elevati standard
qualitativi.
L'intento di questa guida è di fornire le indicazioni necessarie per permettere il caricamento di un programma
esistente sul dispositivo, mentre, per la programmazione vera e propria, occorre far riferimento al manuale cod.
MNL151.
Le informazioni contenute in questa guida sono applicabili ai seguenti codici prodotto:
1. MPS046B*00, PCB123D**
2. MPS050A***, PCB131A***
3. MPS051A***, PCB132B***
4. MPS053****, PCB135****
Per il collegamento del prodotto far riferimento al manuale hardware presente nella confezione.
Per la programmazione far riferimento al manuale integrato nel tool di sviluppo.

1.1

PROGRAMMAZIONE DEL DISPOSITIVO

Trattandosi di un dispositivo programmabile è necessario, per l'utilizzo, effettuarne prima la programmazione
attraverso il tool di sviluppo LogicLab (gratuito), conformemente allo standard internazionale IEC61131-3.
!

ATTENZIONE! Utilizzare solo il tool di sviluppo scaricabile dal nostro sito web.

Il prodotto può essere programmato, attraverso LogicLab, utilizzando una qualsiasi delle porte di cui è
dotato: Ethernet, RS232, RS485, o USB.
1.1.1

Utilizzo della porta Ethernet
Il collegamento fisico della porta Ethernet deve essere effettuato utilizzando un cavo patch RJ45
(es. ns cod. CBL061*300) di tipo cross o diritto, sia direttamente ad un PC che attraverso uno switch
di rete. Il dispositivo viene fornito di default con indirizzo IP 192.168.0.122 e netmask 255.255.255.0.
Occorre fare in modo che l'indirizzo IP del nostro PC e l'indirizzo del(i) PLC siano mappati nella
stessa rete.
Per cui o si modifica l'indirizzo IP del PLC o quello del PC.
Modificare l'indirizzo IP del PLC.
Usando Toolly (v. 3.1 o successiva) ed attivando la procedura di discovery (Menu
Utilities→Discoverer) è possibile, cliccando il pulsante Scan, rilevare i PLC Elsist presenti sulla rete.

Con doppio click (o click destro scegliendo poi Config) su uno di essi, si ha la possibilità di
cambiare IP, Subnet Mask e Gateway del PLC.
Ovviamente occorre inserire dei valori tali da portarlo a far parte della propria rete. Se non si
conosce l'IP del proprio PC, da Toolly è possibile rilevarlo scegliendo da menù la voce
Utilities→NetworkInterfaces.
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L'indirizzo IP che si imposta sul PLC, deve essere libero, cioè non deve essere assegnato a
nessun altro dispositivo presente nella propria rete.
Dopo il riavvio del PLC, dal Discoverer di Toolly, sarà visibile il PLC con le nuove impostazioni.
Modificare l'indirizzo IP del PC.
Le operazioni per l'impostazione dell'indirizzo IP sul PC sono le seguenti (Windows 7):
1. Su Start fare clic su Pannello di controllo.
2. Si aprirà il pannello di controllo,
3. Cliccare su Centro connessioni di rete e condivisione.
4. Si aprirà la finestra delle connessioni di rete, cliccare sulla connessione di rete utilizzata per la
connessione.

5. Si aprirà la finestra di stato della connessione, scegliere Proprietà.

6. Si aprirà la finestra Proprietà della connessione alla rete locale, selezionare Protocollo
Internet v.4 (TCP/IPv4) e cliccare su Proprietà.
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7. È ora possibile digitare l'indirizzo IP e la subnet mask. L'indirizzo del gateway e del server
DNS possono essere omessi. L'indirizzo IP e la subnet mask da assegnare al PC devono
appartenere alla stessa rete del dispositivo SlimLine/Netlog III.
Tutti i dispositivi SlimLine/Netlog III hanno l'indirizzo IP predefinito:
192.168.0.122
Quindi l'indirizzo che assegneremo al PC potrà ad esempio essere 192.168.0.15 e la subnet
mask 255.255.255.0. L'indirizzo IP che si imposta sul PC, deve essere libero, cioè non
deve essere assegnato a nessun altro dispositivo presente nella propria rete.

Per evitare problemi è consigliabile sconnettere il PC dalla rete aziendale e di collegarlo
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direttamente al solo dispositivo SlimLine o Netlog III.
8. Avviare LogicLab ed aprire il progetto da caricare, effettuando il setup della connessione
come segue:
9. Cliccare sul menù On-line e Set up communication,

10. Si aprirà la finestra Device link manager nella quale selezioneremo il protocollo Modbus TCP
cliccando sul pulsante Activate e poi Properties.

11. Nella finestra proprietà del protocollo andremo ad inserire, nel campo IP or hostname,
l'indirizzo del dispositivo al quale dobbiamo collegarci, nel nostro caso 192.168.0.122 e
confermeremo con il tasto OK.
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12. Per la procedura di attivazione della connessione vedi Cap. 1.1.4
13. Per la procedura di caricamento del programma vedi Cap. 1.1.5
1.1.2

Utilizzo della porta RS232 o RS485
Il collegamento fisico della porta RS232 deve essere effettuato utilizzando un set di cavi RJ45DB9F (es. ns cod. CBL057*300+CBL054*000). Qualora non si disponga del set di cavi sopra descritto
ne è possibile la costruzione rispettando il collegamento di cui alla Fig. 1.

Fig. 1: Cavo RS232 Null-modem verso DTE (PC)
Se si intende utilizzare la connessione RS485, sarà necessario verificare che il proprio PC ed
il dispositivo acquistato ne dispongano ed effettuarne il collegamento in accordo a quanto descritto
nel manuale Hardware del dispositivo.
1. Avviare LogicLab ed aprire il progetto da caricare, effettuando il setup della connessione
come segue:
2. Cliccare sul menù On-line e Set up communication,
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3. Si aprirà la finestra Device link manager nella quale selezioneremo il protocollo Modbus
cliccando sul pulsante Activate e poi Properties.Nella finestra proprietà del protocollo
andremo a settare il port utilizzato dal PC per la comunicazione, il baudrate ed il frame setting
conformemente alla figura sotto, e confermeremo con il tasto OK.

4. Per la procedura di attivazione della connessione vedi Cap. 1.1.4
5. Per la procedura di caricamento del programma vedi Cap. 1.1.5
1.1.3

Utilizzo della porta USB (solo su CPU SlimLine)
Le CPU SlimLine sono dotate di porta USB device su connettore mini-B. Il collegamento fisico tra
PC e CPU in questo cavo deve essere eseguito con un cavo di tipo A to mini-B (es. ns cod.
CBL072*300). I sistemi SlimLine utilizzano, per la connessione USB al PC, il protocollo Microsoft
RNDIS, il quale crea una porta Ethernet virtuale sul PC ad essi connesso.
La procedura di connessione attraverso USB è pertanto del tutto simile a quella già descritta per
la connessione Ethernet, fatta eccezione per l'indirizzo IP da utilizzare.
1. Alla prima connessione del dispositivo al PC, il sistema operativo individuerà il nuovo
dispositivo ed installerà il driver RNDIS.
2. Le operazioni per l'impostazione dell'indirizzo IP sul PC sono le seguenti (Windows 7):
3. Su Start fare clic su Pannello di controllo.
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4. Si aprirà il pannello di controllo,
5. Fare doppio clic su Centro connessioni di rete e condivisione.
6. Si aprirà la finestra elenco connessioni di rete attive; cliccare sul link evidenziato.

7. Si aprirà la finestra di stato della connessione; cliccare su Proprietà

8. Si aprirà la finestra delle proprietà della connessione RNDIS: selezionare Protocollo Internet
v. IPv4 e poi Proprietà

9. Si aprirà la finestra delle proprietà del protocollo Internet selezionato: impostare un indirizzo
IP compatibile con l'indirizzo del dispositivo SlimLine al quale connettersi. È ora possibile
digitare l'indirizzo IP e la subnet mask. L'indirizzo del gateway e del server DNS possono
essere omessi. L'indirizzo IP e la subnet mask da assegnare al PC devono appartenere alla
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stessa rete del dispositivo SlimLine.
Nota: Se il proprio PC possiede già una scheda di rete avente IP e mask appartenenti a
quella "SlimLine RNDIS", si può impostare la scheda "SlimLine RNDIS" con un IP diverso
(ad esempio 192.168.2.x). Ora l'IP del PLC dovrà essere modificato per renderlo
appartenente a tale rete. Usando Toolly ed attivando la procedura di discovery (Menu →
Utilities → Discoverer) cliccando poi il pulsante Scan vengono rilevati i PLC presenti sulla
rete.
Con doppio click (o click destro scegliendo poi Config) su uno di essi, si ha la possibilità di
cambiare IP, Subnet Mask e Gateway del PLC.
Tutti i dispositivi SlimLine hanno l'indirizzo IP (USB) predefinito:
192.168.1.122
Quindi l'indirizzo che assegneremo al PC potrà ad esempio essere 192.168.1.15 e la subnet
mask 255.255.255.0. Naturalmente queste assegnazioni sono possibili solo se non in
contrasto con la propria rete.

6. Avviare LogicLab ed aprire il progetto da caricare, effettuando il setup della connessione
come segue:
7. Cliccare sul menù On-line e Set up communication,
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8. Si aprirà la finestra Device link manager nella quale selezioneremo il protocollo Modbus TCP
cliccando sul pulsante Activate e poi Properties.

9. Nella finestra proprietà del protocollo andremo ad inserire, nel campo IP or hostname,
l'indirizzo del dispositivo al quale dobbiamo collegarci, nel nostro caso 192.168.1.122 e
confermeremo con il tasto OK.

10. Per la procedura di attivazione della connessione vedi Cap. 1.1.4
11. Per la procedura di caricamento del programma vedi Cap. 1.1.5
1.1.4

Attivazione della connessione
Dopo aver settato il tipo di comunicazione da utilizzare occorre attivare la connessione:
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1. Se il dispositivo utilizzato nel progetto esistente non è conforme con quello attualmente
connesso al PC potrebbe comparire il messaggio:

2. In questo caso è opportuno verificare ed eventualmente modificare i setting del progetto:

3. Selezionare il dispositivo corretto dall'elenco e cliccare su Cambia.
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1.1.5

Download del programma sul dispositivo
Dopo aver attivato la connessione come descritto nel capitolo precedente, sarà possibile il
caricamento del programma sul dispositivo. In questa guida viene descritta unicamente la procedura
di caricamento, mentre, per la stesura dei programmi, occorre far riferimento al manuale di
programmazione IEC61131-3 (ns cod. MNL151****) scaricabile dal nostro sito web.
1. Verificare di aver aperto il progetto da caricare.
2. Cliccare sull'icona Trasferimento codice (o premere F5).

3. Se il progetto è stato modificato si aprirà la finestra di richiesta compilazione, alla quale
occorrerà confermare cliccando su Sì.

4. Verrà richiesta conferma per il riavvio del PLC, alla quale occorrerà confermare cliccando su
Sì.
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5. A questo punto inizierà il trasferimento del programma.

6. Al termine dello scaricamento il PLC sarà posto automaticamente in RUN.
1.1.6

TIPS sul caricamento dei sorgenti
E' possibile effettuare il caricamento dei sorgenti della propria applicazione su tutte le CPU ARM7
dei sistemi SlimLine e Netlog III.
Il caricamento dei sorgenti sul device da un lato può semplificare le operazioni di manutenzione
successive all'installazione (ad esempio nel caso in cui chi interviene non abbia a disposizione i files
sorgenti) ma, per contro, allunga le operazioni di caricamento files durante la messa in funzione e
potrebbe costituire un problema di tutela della proprietà intellettuale se non preventivamente valutato.
Il tool di sviluppo LogicLab di default è impostato per caricare i sorgenti del progetto e non ne
protegge il successivo download dal dispositivo. Per modificare queste impostazioni occorre seguire
la procedura che segue:
Menu → On-line → Download options

Alla apertura della finestra Opzioni progetto selezionare il Tab Download e cliccare sull'opzione
dropdown Download time:
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Se si vuole che i sorgenti siano caricati nel dispositivo, scegliere Before disconnection, in questo
modo ne verrà richiesto il caricamento prima della disconnessione del dispositivo dal PC.
E' consigliabile, in questo caso, settare Proteggi con password ed inserire una password al fine di
evitare l'utilizzo fraudolento della proprietà intellettuale:

Se non c'è l'esigenza di caricare i sorgenti, scegliere Never e togliere il segno di spunta su
Proteggi con password.

1.2

L'INTERFACCIA WEB

I dispositivi SlimLine e Netlog III sono dotati di web server integrato e di pagine web di configurazione
precaricate all'origine.
Attraverso le pagine web sono resi disponibili alcuni parametri fondamentali del sistema ed è altresì
possibile effettuarne modifiche.
L'accesso all'interfaccia web del dispositivo avviene attraverso qualsiasi browser web, digitando, nella barra
dell'indirizzo, l'indirizzo IP del sistema al quale si si vuol connettere.
In alternativa, anziché digitare l'IP nel browser, usare l'utility discoverer di Toolly: Menu → Utilities →
Discoverer cliccando poi il pulsante Scan, con click destro sul PLC rilevato scegliendo poi Open in browser.

Per poter effettuare modifiche ai parametri del sistema è necessario effettuare il login con diritti di
amministratore del sistema. Le credenziali di default sono:
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Username: Admin
Password: Admin
!

Sui prodotti accessibili dalla rete è fortemente raccomandato modificare le credenziali di default
attraverso il comando Telnet come descritto nel manuale dei comandi Telnet cod. MNL148 disponibile sul
nostro sito.
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