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Avvertenze di legge
Concetto di segnaletica di avvertimento
Questo manuale contiene delle norme di sicurezza che devono essere rispettate per salvaguardare l'incolumità
personale e per evitare danni materiali. Le indicazioni da rispettare per garantire la sicurezza personale sono
evidenziate da un simbolo a forma di triangolo mentre quelle per evitare danni materiali non sono precedute dal
triangolo. Gli avvisi di pericolo sono rappresentati come segue e segnalano in ordine descrescente i diversi livelli di
rischio.
PERICOLO
questo simbolo indica che la mancata osservanza delle opportune misure di sicurezza provoca la morte o gravi
lesioni fisiche.
AVVERTENZA
il simbolo indica che la mancata osservanza delle relative misure di sicurezza può causare la morte o gravi lesioni
fisiche.
CAUTELA
indica che la mancata osservanza delle relative misure di sicurezza può causare lesioni fisiche non gravi.
ATTENZIONE
indica che la mancata osservanza delle relative misure di sicurezza può causare danni materiali.
Nel caso in cui ci siano più livelli di rischio l'avviso di pericolo segnala sempre quello più elevato. Se in un avviso di
pericolo si richiama l'attenzione con il triangolo sul rischio di lesioni alle persone, può anche essere
contemporaneamente segnalato il rischio di possibili danni materiali.

Personale qualificato
Il prodotto/sistema oggetto di questa documentazione può essere adoperato solo da personale qualificato per il
rispettivo compito assegnato nel rispetto della documentazione relativa al compito, specialmente delle avvertenze
di sicurezza e delle precauzioni in essa contenute. Il personale qualificato, in virtù della sua formazione ed
esperienza, è in grado di riconoscere i rischi legati all'impiego di questi prodotti/sistemi e di evitare possibili pericoli.

Uso conforme alle prescrizioni di prodotti Siemens
Si prega di tener presente quanto segue:
AVVERTENZA
I prodotti Siemens devono essere utilizzati solo per i casi d’impiego previsti nel catalogo e nella rispettiva
documentazione tecnica. Qualora vengano impiegati prodotti o componenti di terzi, questi devono essere
consigliati oppure approvati da Siemens. Il funzionamento corretto e sicuro dei prodotti presuppone un trasporto,
un magazzinaggio, un’installazione, un montaggio, una messa in servizio, un utilizzo e una manutenzione
appropriati e a regola d’arte. Devono essere rispettate le condizioni ambientali consentite. Devono essere
osservate le avvertenze contenute nella rispettiva documentazione.

Marchio di prodotto
Tutti i nomi di prodotto contrassegnati con ® sono marchi registrati della Siemens AG. Gli altri nomi di prodotto citati
in questo manuale possono essere dei marchi il cui utilizzo da parte di terzi per i propri scopi può violare i diritti dei
proprietari.

Esclusione di responsabilità
Abbiamo controllato che il contenuto di questa documentazione corrisponda all'hardware e al software descritti. Non
potendo comunque escludere eventuali differenze, non possiamo garantire una concordanza perfetta. Il contenuto
di questa documentazione viene tuttavia verificato periodicamente e le eventuali correzioni o modifiche vengono
inserite nelle successive edizioni.

Siemens AG
Division Process Industries and Drives
Postfach 48 48
90026 NÜRNBERG
GERMANIA

A5E41356097-AD
Ⓟ 03/2019 Con riserva di modifiche

Copyright © Siemens AG 2019.
Tutti i diritti riservati
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Avvertenze di sicurezza

1

Siemens commercializza prodotti e soluzioni dotati di funzioni Industrial Security che
contribuiscono al funzionamento sicuro di impianti, soluzioni, macchine e reti.
Al fine di proteggere impianti, sistemi, macchine e reti da minacce cibernetiche, è necessario
implementare – e mantenere continuamente – un concetto di Industrial security globale ed
all’avanguardia. I prodotti e le soluzioni Siemens costituiscono soltanto una componente di
questo concetto.
E' responsabilità dei clienti prevenire accessi non autorizzati ai propri impianti, sistemi,
macchine e reti. Tali sistemi, macchine e componenti dovrebbero essere connessi unicamente
a una rete aziendale o a internet se e nella misura in cui detta connessione sia necessaria e
solo quando siano attive appropriate misure di sicurezza (ad es. impiego di firewall e
segmentazione della rete).
Per ulteriori informazioni relative a misure di Industrial Security implementabili potete visitare
il sito
https://www.siemens.com/industrialsecurity.
I prodotti e le soluzioni Siemens vengono costantemente perfezionate per incrementarne la
sicurezza. Siemens raccomanda espressamente che gli aggiornamenti dei prodotti siano
effettuati non appena disponibili e che siano utilizzate le versioni più aggiornate. L’utilizzo di
versioni di prodotti non più supportate ed il mancato aggiornamento degli stessi incrementa il
rischio di attacchi cibernetici.
Per essere informati sugli update dei prodotti, potete iscrivervi a Siemens Industrial Security
RSS Feed al sito
https://www.siemens.com/industrialsecurity.
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Novità di CFC

2

CFC V9.0 SP3
Rispetto alla versione precedente V9.0 SP2, la V9.0 SP3 contiene i seguenti ampliamenti e
modifiche:
● Nuovo campo per l’assegnazione del segnale nell'editor tecnologico:
nell’editor tecnologico è stato aggiunto il campo “Assegnazione" per l’attributo “Segnale" del
parametro/segnale (CV) dell’unità di controllo.
L’ingresso di un blocco di elaborazione del segnale (blocco di canale) verrà assegnato al
segnale del blocco tecnologico. Se i due blocchi non sono collegati direttamente, questa
assegnazione consente di determinare automaticamente il blocco di elaborazione del
segnale.
Per maggiori informazioni consultare i paragrafi "Attributi e relativi valori in un'unità di
controllo (Pagina 226)" e “Variante 4" di "Elaborazione dei segnali HW delle unità di
controllo (Pagina 247)".
● Nuova scheda "Impostazioni di sincronizzazione del tipo":
è stata aggiunta la nuova scheda "Impostazioni di sincronizzazione del tipo" nella finestra
di dialogo “Proprietà - Blocco/Schema". La scheda consente di selezionare i singoli attributi
di una connessione di blocco per escluderli dalla sincronizzazione del tipo di impianto
(aggiornamento del tipo).
Per maggiori informazioni consultare il paragrafo "Finestra di dialogo "Proprietà del blocco /
schema", scheda "Impostazioni aggiornamento tipo" (Pagina 465)".

CFC V9.0 SP2
Rispetto alla precedente versione V9.0 SP1, la V9.0 SP2 contiene gli ampliamenti e le
modifiche seguenti:
● Nuovo pulsante "Tempi morti impliciti"
In un CFC se viene rilevata una retroazione nella nuova interconnessione allora viene
eseguita una correzione automatica nella sequenza dell’esecuzione del blocco per evitare
questa retroazione. La correzione automatica comporta tempi morti.
Questa correzione automatica può essere accesa/spenta con il nuovo pulsante fornito per
evitare tempi morti impliciti. L’impostazione di default di questo pulsante è off.
Per maggiori informazioni consultare la sezione "Visualizzazione di una retroazione
nell’elaborazione del segnale (tempo morto) (Pagina 187)".
● Nuova opzione “Ignora per aggiornamento tipo"
È stata aggiunta una nuova opzione per ignorare il valore del parametro per
l’aggiornamento di tipo quando si sincronizza il modello corrispondente.
Per maggiori informazioni consultare la sezione "Finestra di dialogo "Proprietà della
connessione" (Pagina 474)".

CFC per SIMATIC S7 (V9.0 SP3)
Manuale di guida alle funzioni, 03/2019, A5E41356097-AD

13

Novità di CFC

CFC V9.0 SP1
Rispetto alla precedente versione V9.0, la versione V9.0 SP1 contiene le modifiche e gli
ampliamenti descritti qui di seguito:
● Protocolli
Le funzioni di protocollo relative al caricamento sono state ampliate.
Il pulsante “Archivio” nella scheda “Carica” della finestra di dialogo “Protocolli”, consente di
aprire una finestra di dialogo per la selezione e la visualizzazione dei file di protocollo con
informazioni sul caricamento.
Oltre che nei file di protocollo finora utilizzati, le informazioni sul caricamento possono
essere ora salvate anche nel formato XML. Questi file XML con le informazioni sulle
modifiche caricate, possono essere all’occorrenza confrontati in VXM.
Per maggiori informazioni consultare la sezione "Protocollo delle modifiche e protocollo ES
(Pagina 421)".
● Nuovi attributi negli oggetti tecnologici
Agli oggetti tecnologici, quali ad es. le unità di controllo, sono stati aggiunti gli attributi
"Valore inferiore della scala" e "Valore superiore della scala". Gli attributi vengono editati nel
tipo di un oggetto tecnologico e sono di rilievo soltanto in presenza di segnali analogici
(segnali di ingresso e uscita).
Per maggiori informazioni sull'argomento consultare la sezione "Attributi e relativi valori in
un'unità di controllo (Pagina 226)".

CFC V9.0
Rispetto alla versione precedente V8.2 SP1, la V9.0 contiene i seguenti ampliamenti e
modifiche:
● Progettazione tecnologica:
Per la progettazione tecnologica è disponibile la cosiddetta "funzione tecnica" (ingl.
Equipment Phase "EPH") che consente di comandare più equipment tecnici subordinati. Gli
equipment tecnici subordinati (EM) non vengono più assegnati stabilmente, ma richiesti,
occupati e riabilitati durante il runtime.
In caso di collegamento a SIMATIC BATCH la funzione tecnica funge da partner di
assegnazione sul lato di comando del processo.
Per maggiori informazioni consultare la sezione "Nozioni di base sulla funzione tecnica
(Pagina 316)".
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CFC V8.2 SP1
Rispetto alla precedente versione V8.2, la V8.2 SP1 contiene i seguenti ampliamenti e
modifiche:
● Nuovi attributi
– All’oggetto “Segnalazione” delle unità di controllo sono stati aggiunti gli attributi
“Conferma singola”, “Con conferma”, “Attivazione dell’operazione”, “Area OS”, “ID
batch”.
– Alle unità di controllo e agli equipment tecnici è stato aggiunto l’attributo “Versione”.
I nuovi attributi partecipano allo scambio di dati tra PCS 7 e COMOS.
Per maggiori informazioni consultare la sezione "Attributi e relativi valori in un'unità di
controllo (Pagina 226)".
● Retroazione nell’elaborazione del segnale di un’interconnessione
Un’eventuale retroazione nell’elaborazione del segnale di un’interconnessione viene
rilevata e indicata nello schema CFC.
Per maggiori informazioni consultare la sezione "Rappresentazione delle interconnessioni
(Pagina 77)".
● Scambio di dati con COMOS tramite formato XML
Nell'esportare un file XML possono essere esportati con questa versione oggetti tecnologici
selezionati grazie al nuovo comando di menu "Esporta in XML gli oggi selezionati".
Per maggiori informazioni consultare la sezione "Scambio di dati con COMOS tramite
formato XML (Pagina 354)".
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CFC V8.2
Rispetto alla versione precedente V8.1 SP1, la V8.2 contiene i seguenti ampliamenti e
modifiche:
● Gestione dei gruppi di esecuzione orientata agli schemi nei blocchi degli schemi CFC
In uno schema CFC con gestione dei gruppi di esecuzione orientata agli schemi, i blocchi
vengono gestiti automaticamente in gruppi di esecuzione propri orientati agli schemi, in altri
termini i blocchi di questo schema CFC sono organizzati in unità di esecuzione assegnate
in modo permanente a quest’ultimo.
Se in questo schema CFC trovano impiego anche unità F, nel cosiddetto programma
standard, accanto alla creazione automatica di un gruppo di esecuzione per unità viene
creato anche un gruppo di esecuzione per le unità F qui contenute.
Per maggiori informazioni consultare la sezione "Gestione dei gruppi di esecuzione
orientata agli schemi nei blocchi degli schemi CFC (Pagina 205)".
● "Aggiornamento del tipo in RUN" nel corso di modifiche ai valori di default nell'interfaccia dei
blocchi o dei tipi di blocco.
Durante le modifiche ai valori di default nell'interfaccia di un blocco o di un tipo di blocco, il
blocco interessato può essere caricato con la funzione Aggiornamento del tipo in RUN. Per
questo scopo, la CPU non deve più necessariamente trovarsi nello stato di funzionamento
STOP.
Per maggiori informazioni consultare la sezione "Aggiornamento del tipo nelle CPU 410-5H
PA (Pagina 117)".
● La richiesta della password del programma di sicurezza degli schemi CFC con blocchi fail
safe, è stata modificata.
Per maggiori informazioni consultare la sezione "Particolarità dei blocchi F negli schemi
CFC (Pagina 105)".

Vedere anche
Caricamento selettivo dei singoli schemi (Pagina 396)
Servizio e supervisione (Pagina 180)
Panoramica dello scambio di dati con COMOS (Pagina 350)
Riferimento nel parametro di una variabile di controllo (Pagina 258)
Progettazione degli elenchi (Pagina 174)
Attributi degli oggetti di un equipment tecnico (Pagina 309)
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3

Che cos'è CFC
CFC (Continuous Function Chart) è un editor grafico utilizzabile esclusivamente con il
pacchetto software STEP 7. Esso consente di creare la struttura software completa per una
CPU utilizzando blocchi predefiniti e, in particolare, collocandoli in schemi funzionali,
parametrizzandoli e interconnettendoli.
Grazie all'interconnessione è possibile realizzare la comunicazione tra i blocchi o altri oggetti
trasferendo i valori da un'uscita a uno o più ingressi.

Funzionamento di base
Nell'editor CFC si opera con strumenti grafici: l'utente seleziona i blocchi predefiniti dal set di
blocchi disponibili, li posiziona con drag&drop nello schema (una sorta di "foglio da disegno")
e interconnette gli ingressi e le uscite utilizzando il mouse. Non è necessario dunque occuparsi
di particolari come gli algoritmi o l'assegnazione delle risorse macchina ma è possibile
concentrarsi sugli aspetti tecnologici della progettazione.
Le proprietà di esecuzione dei blocchi sono preimpostate, ma possono essere adeguate
separatamente a ciascun blocco. Le operazioni vengono notevolmente facilitate dalla
possibilità di copiare o spostare singoli blocchi o interi gruppi di blocchi da uno schema all'altro
mantenendo le interconnessioni tra i blocchi.
Una volta realizzate tutte le funzioni, è possibile creare il codice macchina eseguibile, caricarlo
nel sistema di destinazione e testarlo con le funzioni di test disponibili in CFC con un semplice
clic del mouse.

Sistemi di destinazione
CFC può essere utilizzato per la progettazione di diversi sistemi di destinazione. Per l'utente il
funzionamento di CFC è pressoché identico.
È possibile che alcune parti di questa guida non valgano per sistemi di destinazione diversi da
SIMATIC. Ciò riguarda in particolare la descrizione dei blocchi specifici di STEP7 e PCS 7. In
questo caso consultare le guide delle applicazioni sovraordinate.
Nota
Con l'unità S7-300 non è consentito l'impiego di MW0, in quanto in questo caso esso verrebbe
sovrascritto ad ogni richiamo del blocco con comportamento all'avvio (ad es. FC 70
(RESTART)).
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Set di blocchi
I blocchi necessari per operare in CFC possono essere prelevati dalle biblioteche dei blocchi,
dalla biblioteca dei dati di base, da altri progetti oppure possono essere realizzati
personalmente.
Nota
Quella di CFC è fondamentalmente una "progettazione in avanti": i programmi modificati con
strumenti diversi dall'editor CFC determinano incoerenze.

Compatibilità con progetti precedenti
La versione attuale di CFC consente di leggere e rappresentare anche i dati creati con una
versione precedente. Inoltre i dati possono essere elaborati. Al primo accesso in scrittura (dopo
una richiesta di conferma) i dati vengono convertiti per garantirne la compatibilità. La stessa
compatibilità non è garantita invece in senso inverso, vale a dire che con una versione V5.x di
CFC non è possibile elaborare i dati creati o convertiti con una versione V6.0 o superiore.

Ulteriori informazioni
Una breve introduzione alle operazioni di progettazione necessarie per creare un progetto e
caricarlo nell'AS sono riassunte nella sezione: Primi passi (Pagina 19)
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Panoramica
Questa sezione illustra le fasi della progettazione per il sistema di destinazione S7.
1. Creazione della struttura del progetto
In SIMATIC Manager è necessario generare una cartella degli schemi per CFC sotto il livello
gerarchico della cartella dei programmi.
In SIMATIC Manager oppure nell'Editor CFC creare i singoli schemi CFC nell'apposita
cartella.
Per eseguire questi passi in PCS 7 utilizzare l'Assistente "Nuovo progetto".
2. Creazione dei blocchi (opzionale)
CFC si avvale di blocchi predefiniti che possono provenire da biblioteche, da altri programmi
o essere tipi di blocchi creati dall'utente. In CFC è possibile creare tipi di blocco compilando
gli schemi.
3. Inserimento e importazione dei blocchi
I tipi di blocco necessari per il progetto devono essere inseriti ed eventualmente importati
nel progetto in modo diverso a seconda del sistema di destinazione.
I blocchi possono essere trascinati dal catalogo allo schema oppure copiati da un altro
punto nella cartella dei blocchi del programma S7. Al momento dell'inserimento nello
schema viene creata la rispettiva istanza di blocco, caratterizzata da un nome univoco
valido per tutto lo schema. Da ogni tipo di blocco è possibile creare un numero qualsiasi di
istanze. Con l'inserimento nello schema il tipo di blocco è stato importato nella gestione dati
di CFC.
4. Parametrizzazione e interconnessione dei blocchi
Gli ingressi e le uscite dei blocchi possono essere parametrizzati o interconnessi. Le
destinazioni di queste interconnessioni sono altri blocchi, schemi gerarchici oppure
operandi globali. In corrispondenza degli ingressi dei blocchi e degli schemi è possibile
indicare interconnessioni testuali la cui destinazione non esiste ancora nella cartella degli
schemi. Questa interconnessione resterà aperta finché è presente il partner indirizzato e
finché non viene chiusa tramite comando di menu.
5. Adeguamento delle proprietà di esecuzione
Le proprietà di esecuzione di un blocco determinano la modalità di collocazione di questo
blocco nella successione temporale di elaborazione all'interno dell'intera struttura del
sistema di destinazione. Le proprietà sono determinanti per il comportamento del sistema
di destinazione relativamente ai tempi di reazione, ai tempi morti o alla stabilità delle
strutture dipendenti dal tempo, ad es. i circuiti di regolazione.
Al momento dell'inserimento, a ogni blocco vengono assegnate proprietà di esecuzione
standard. Il blocco viene inserito in una posizione del task che può essere impostata
dall'utente. La posizione di inserimento e gli ulteriori attributi possono essere modificati
successivamente in base alle proprie esigenze.
6. Compilazione degli schemi CFC
Quando vengono compilati in programma, gli schemi della CPU attuale vengono convertiti
in codice macchina. A seconda del sistema di destinazione viene utilizzato un compiler
diverso che viene tuttavia richiamato sempre allo stesso modo. Con la compilazione in tipo
di blocco viene compilato solo lo schema specifico.
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7. Caricamento del programma CFC
Dopo la compilazione, il programma CFC va caricato nella CPU.
8. Test del programma CFC
Dopo la compilazione e il caricamento è possibile testare il programma. Il numero e il tipo
di funzioni di test varia in funzione del sistema di destinazione. Nel modo di test l'utente è
collegato online con il sistema di automazione.

20

CFC per SIMATIC S7 (V9.0 SP3)
Manuale di guida alle funzioni, 03/2019, A5E41356097-AD

Principi generali di CFC
5.1

5

CFC in ambiente STEP 7

Componenti di STEP 7
I componenti di STEP 7 più importanti per l'utilizzo di CFC sono i seguenti:
● SIMATIC Manager
Per il coordinamento degli strumenti e degli oggetti per tutti i sistemi di destinazione ci si
avvale di SIMATIC Manager . Esso funge da database centrale e amministra i tool e i dati
consentendo ad es. di creare e modificare la struttura di un progetto (CPU, schemi CFC) e
di avviare l'editor CFC.
● Tool di STEP 7
Questi tool consentono di creare i dati di ingresso per CFC e i dati di periferia ai quali è
possibile accedere da CFC:
– KOP, AWL, SCL
Linguaggi per la creazione dei tipi di blocco per S7. I tipi di blocco creati con questi
linguaggi possono essere importati e quindi progettati nell'editor CFC.
– Tabella dei simboli
Con la tabella dei simboli è possibile assegnare nomi simbolici ai segnali di processo e
agli altri operandi globali, come ad es. merker e blocchi dati, e registrarli nella tabella dei
simboli di STEP 7. Questi nomi possono essere utilizzati da CFC.
● SFC (PCS 7)
Strumento di progettazione per la realizzazione di comandi sequenziali tecnologici. Con i
comandi sequenziali, le funzioni dell'automatizzazione di base generalmente progettate
con CFC vengono controllate mediante variazioni del funzionamento e dello stato.

Interdipendenza tra CFC e SIMATIC Manager
Con l'impiego di SIMATIC Manager osservare quanto segue:
● In SIMATIC Manager è possibile cancellare schemi, cartelle e progetti solo se in CFC non
si sta elaborando uno schema contenuto nella cartella o nel progetto.
● I progetti con schemi CFC non possono essere archiviati su dischetto, né con "Nuovo
progetto", né con "Salva progetto con nome".
● I dati di riferimento dello schema possono essere creati solo con CFC. Se vengono creati
con SIMATIC Manager , il programma non consente più di caricare le modifiche online.
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Flusso dei dati di progettazione
La seguente figura mostra il flusso dei dati di progettazione in S7 a partire dalla creazione dei
tipi di blocco fino al caricamento del codice macchina nel sistema di automazione.
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5.1 CFC in ambiente STEP 7
Flusso di dati per la progettazione di una CPU S7
1. (Opzionale) I tipi di blocco vengono creati con i tool di STEP 7 (ad es. con SCL) e archiviati
nel programma utente S7.
(Opzionale) La creazione dei blocchi dati globali avviene invece nell'Editor KOP/AWL, la
relativa archiviazione ha luogo anche in questo caso nel programma utente S7.
2. Gli schemi vengono creati con l'editor CFC tramite inserimento (dal programma utente S7
o dalle biblioteche dei blocchi), parametrizzazione e connessione dei blocchi.
3. Gli schemi CFC vengono compilati. Viene generato un programma CFC.
Avvertenza: in CFC è possibile creare i tipi di blocco se gli schemi sono stati dotati di
connessioni e vengono compilati in tipo di blocco.
Limitazione: questi schemi non devono contenere altri schemi. I tipi di blocco creati in CFC
possono anche essere trasferiti in una biblioteca.
4. Il programma CFC viene caricato nella CPU.
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5.2

Blocchi in CFC

Funzioni come blocchi
CFC si avvale di blocchi predefiniti che consentono di eseguire una determinata funzione.
Questi blocchi funzionali vengono collocati nello schema, interconnessi e parametrizzati.
Nota
A prescindere dai valori degli ingressi il valore iniziale sull'uscita dei blocchi CFC è "1". Ciò sta
ad indicare che alla logica successiva viene assegnato il valore "1" finché non viene elaborato
il blocco.

Tipo di blocco
Per ogni blocco funzionale è disponibile una definizione del tipo che determina quanto segue:
● Algoritmo
● Il nome del tipo
● L'interfaccia dati (parametri di ingresso e di uscita)
Il nome del tipo è una sigla che definisce, ad esempio, la seguente funzione:
● CTUD (COUNT UP e DOWN)
per la funzione di un contatore in avanti/all'indietro comandato da fronte
● COUNT_P
un contatore che in presenza di un fronte di salita di un segnale binario conta in avanti o
all'indietro (a seconda dell'impostazione)
● ADD_R
indica una funzione semplice che somma i valori di ingresso e mette a disposizione il
risultato nell’uscita.
La definizione del tipo determina inoltre i tipi di dati dei parametri di ingresso e di uscita. Questi
parametri di ingresso e di uscita verranno in seguito definiti ingressi e uscite di blocco poiché
è in questa forma che sono visibili nella rappresentazione grafica del blocco.
Il tipo di dati indica quali valori può assumere un ingresso o un'uscita.
Esempi:
BOOL: tipo booleano che può applicare solo i valori 0 o 1.
STRING: Tipo di stringa di caratteri che può contenere una sequenza di caratteri.
Per maggiori dettagli sui tipi di dati consultare la sezione "Tipi di dati per S7 (Pagina 169)".

Istanza di blocco
Quando si colloca un blocco nello schema CFC, si crea un'istanza di blocco. In questo contesto
il termine "istanza" si riferisce all'utilizzo di un determinato tipo di blocco.
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Da un tipo di istanza è possibile creare un numero qualsiasi di istanze. Ogni istanza può essere
denominata, interconnessa e parametrizzata singolarmente, senza modificare la funzionalità
specifica del tipo in base a cui è stata creata.
Uno dei vantaggi di questo concetto di tipo-istanza è ad esempio il fatto che eventuali modifiche
del tipo di blocco apportate successivamente a livello centrale vengono applicate
automaticamente a tutte le istanze.

Blocchi composti (blocchi di multiistanza)
Una funzione può essere costituita anche da più funzioni parziali che a loro volta vengono
realizzate come blocchi che vengono raggruppati in un blocco complesso. Un blocco
complesso può essere ad es. un blocco regolatore che può contenere, come blocchi interni,
anche un blocco di segnalazione e un blocco di servizio.
In CFC è possibile creare blocchi di multiistanza interconnettendo e parametrizzando diversi
blocchi (funzioni). Questo schema viene poi compilato in tipo di blocco.

Blocchi con numero variabile di ingressi
In CFC sono disponibili blocchi dotati di un numero variabile di ingressi che può essere
modificato in CFC. Questi blocchi sono i blocchi generici. Un blocco con numero variabile di
ingressi ad es. è il blocco AND.

Famiglie di blocchi
A seconda delle loro caratteristiche funzionali i blocchi vengono raggruppati in gruppi definiti
"famiglie". Al momento della creazione ogni blocco viene identificato con il nome della famiglia.
I blocchi seguenti ad es. costituiscono una famiglia:
● I blocchi di conversione per l'adattamento di tipi di dati diversi
CONVERT (ad es. BO_BY, BY_DW, W_DW)
● I blocchi multiplexer =
MULTIPLX (ad es. MUX8_R, MUXn_DI)
● I blocchi con funzioni matematiche (in virgola mobile)
MATH_FP (ad es. SQRT, ADD_R)
I nomi delle famiglie di blocchi fungono ad es. da criterio di ordinamento nel catalogo CFC.

Blocchi organizzativi
L'interfaccia tra il sistema operativo della CPU e il programma utente è costituita da task che
vengono realizzati in S7 come blocchi organizzativi (OB). Gli OB consentono di eseguire parti
del programma precise. Infatti esistono ad es. appositi OB per:
● Avviamento della CPU (nuovo avviamento, riavviamento)
● Interrupt di processo
● Allarmi di schedulazione orologio con tempi di ciclo diversi
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I blocchi organizzativi non sono veri e propri blocchi CFC in quanto non possono essere inseriti
né elaborati in CFC. In CFC gli OB vengono rappresentati nella sequenza di esecuzione dopo
aver richiamato l'editor di esecuzione.

Ulteriori distinzioni
I blocchi si differenziano anche in base al tipo. Al momento della creazione del blocco si
stabilisce se si tratta di un blocco funzionale (FB), di una funzione (FC) o di un'operazione di
base (BOP).
● Gli FB sono blocchi dotati di memoria. Nel corso dell'elaborazione i dati restano disponibili
e accessibili per più cicli. Perciò per ogni istanza del blocco viene creato un blocco dati (DB).
Nei blocchi composti l'FB dispone di altri FB subordinati per i quali viene tuttavia creato solo
un DB comune.
● Le FC sono blocchi senza memoria. I valori generati dal blocco vengono elaborati
direttamente. Non è necessario creare un blocco dati. Le uscite delle FC non hanno valori
predefiniti.
● Le BOP sono blocchi privi di memoria così come le FC. In CFC le operazioni di base sono
componenti del programma che vengono registrati come istruzioni SCL durante la
compilazione e utilizzati per l’esecuzione di funzioni semplici quali ad es. AND e OR.
Nota
Se si esegue un avviamento a caldo della CPU, viene assegnato agli ingressi BOP l'ultimo
valore dei DB.

Eccezione: blocchi sovrapposti
Si definiscono blocchi sovrapposti quei blocchi inseriti o spostati in uno schema per i quali, a
causa delle dimensioni, non era disponibile uno spazio sufficiente. In questo caso essi si
sovrappongono completamente o in parte ad altri oggetti.
I blocchi sovrapposti vengono visualizzati in un altro colore e sprovvisti di connessioni visibili.
I colori si possono impostare nella finestra di dialogo "Imposta colori". In presenza di blocchi
sovrapposti non sono visibili nemmeno le interconnessioni esistenti e le relative voci sul
margine, benché in realtà esse siano disponibili. Una volta collocati in un punto libero dello
schema, i blocchi in precedenza sovrapposti vengono nuovamente visualizzati come blocchi
normali con le rispettive interconnessioni.
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5.3

Assegnazione automatica dei nomi

Introduzione
L'assegnazione automatica dei nomi qui descritta è valida per gli oggetti creati, copiati o
spostati tramite SIMATIC Manager , tramite l'Editor CFC oppure l'Editor di esecuzione.

Creazione
Quando si crea un oggetto, gli viene automaticamente assegnato un nome costituito dal nome
del tipo di oggetto e da un contatore annesso, che viene visualizzato tra parentesi. I nomi sono
sempre univoci all'interno dell'area in cui si trovano. Ciò riguarda i seguenti oggetti:
Oggetti

Area del nome

Cartella della gerarchia (THO)

Progetto

Identificatore area OS e nome immagine per OS

Progetto

Schemi (schemi di base e gerarchici)

Programma

Esempi:
Nome della cartella:

Programma S7 (1)

Nome dello schema:

CFC(1)

Nome dell'immagine OS:

Figura (1)

Copia
Per copiare oggetti in un'altra cartella o all'interno della stessa cartella vale quanto indicato di
seguito.
In caso di nomi uguali viene visualizzata la finestra di dialogo "Sovrascrivi oggetto" con le
opzioni "Sì", "No" o "Rinomina".
● Scegliendo "Sì" l'oggetto viene sovrascritto mantenendo il nome. Quest'opzione si rivela
utile soltanto se l'oggetto viene copiato in un'altra cartella, in caso contrario l'operazione
sarebbe nulla.
● Rispondendo con "No" si ha la copia dell'oggetto e, senza caratteri separatori, l'inserimento
di un ulteriore contatore.
Alla successiva operazione di copia dell'oggetto (originale), il valore del contatore inserito
viene incrementato.
Copiando anche la copia, viene aggiunto un ulteriore contatore.
Esempi:
Schema:

CFC(1)

Prima copia

→

CFC(1)(1)

Schema:

CFC(1)

Nuova copia

→

CFC(1)(2)

Schema:

CFC(1)(2)

Copia

→

CFC(1)(2)(1)

● Con il comando "Rinomina" si apre un'ulteriore finestra di dialogo nella quale è possibile
immettere un nuovo nome o applicare quello assegnato automaticamente, proposto nel
campo di immissione.
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Sposta
Per lo spostamento di oggetti valgono le stesse regole di assegnazione dei nomi descritte per
la copia.
A differenza di quanto indicato per gli oggetti descritti, per gli oggetti seguenti vale quanto
segue:
Spostamento di istanze di blocco
Quando viene inserito in uno schema, al blocco viene assegnato automaticamente un numero
come nome. Questo numero è progressivo, vale a dire che, ogni volta che si inserisce un
ulteriore blocco, copiandolo o trascinandolo dal catalogo con drag&drop, gli sempre assegnato
il primo numero libero successivo.
Modificando il nome preimpostato, per quanto concerne lo spostamento o la copia, per il blocco
vale quanto segue:
In caso di omonimia, i nomi interessati vengono affiancati da un numero (senza parentesi). Se
l'ultimo carattere del nome modificato è una cifra, essa verrà incrementata.
Esempi:
Blocco:

2

Copia

→

3

Blocco:

REG

Copia

→

REG1

Blocco:

REG1

Copia

→

REG2

Spostamento di gruppi di esecuzione
Nel momento in cui vengono inseriti nella sequenza di esecuzione, i gruppi di esecuzione
copiati si comportano come istanze di blocco, quindi al nome viene annesso un numero
progressivo senza parentesi.
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6

Informazioni di licenza PCS 7

Oggetti di processo (rilevanti solo per CFC in PCS 7)
Sono oggetti di processo quantificabili (PO), tutti gli SFC e tutte le istanze di blocco dotati di
funzioni di segnalazione, di servizio e supervisione. Si tratta quindi degli oggetti che vengono
trasferiti nell'OS e che richiedono una licenza. I blocchi driver non sono considerati oggetti di
processo.
In SIMATIC Manager è possibile richiamare una funzione preposta al rilevamento di tutti gli
oggetti di processo progettati e registrati in Automation License Manager (ALM). Il risultato
viene visualizzato nella finestra di dialogo "Informazioni di licenza PCS 7". In questo modo è
possibile verificare se la licenza "SIMATIC PCS 7 AS RT PO" acquistata o da ordinare sia
sufficiente o meno e con quanti PO si possa ampliare il progetto.
Diversi oggetti di processo possono impiegare un diverso numero di licenze. Il numero di
licenze richieste dipende dalla funzionalità del tipo di blocco. Quest'informazione è contenuta
nelle proprietà dell'oggetto del tipo di blocco nella cartella dei blocchi.
Questi oggetti possono essere acquisiti nel conteggio solo se sono stati caricati in un AS. Le
istanze dei blocchi nei programmi S7 senza assegnazione hardware (sul livello del progetto o
nelle biblioteche) non vengono considerate.
Visualizzazione delle informazioni di licenza PCS 7
1. Selezionare il progetto o il multiprogetto.
2. Selezionare il menu di scelta rapida "Informazioni di licenza PCS 7...".
Si apre la finestra di dialogo "Informazioni di licenza PCS 7". La finestra di destra visualizza
la somma di tutti gli oggetti di processo contenuti nel multiprogetto e in ogni singolo progetto
e stazione.
3. Nella sezione sinistra della finestra di dialogo selezionare la licenza "Oggetti di processo
(AS RT PO)".
Selezionando un singolo progetto viene visualizzato il numero complessivo degli oggetti di
processo in esso contenuti e nelle relative stazioni.
Per informazioni relative ai criteri di conteggio degli oggetti di processo consultare: Conteggio
e registrazione delle licenze PO (Pagina 30)
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6.2

Conteggio e registrazione delle licenze PO

Svolgimento generale
Durante il caricamento il relativo programma rileva gli Oggetti di processo (PO) disponibili nel
programma nonché il numero di serie della CPU e della Memory Card. Questo numero
consente l'assegnazione di un programma alla CPU. Nel data base ES viene creata
un'informazione PO per ogni singola CPU caricata che acquisisce gli identificatori e il numero
delle licenze PO utilizzate.
Durante la procedura di caricamento viene rilevato se e in quale misura siano state utilizzate
licenze PO per la CPU caricata. Nell'informazione PO salvata nel data base ES ha luogo la
lettura del numero degli oggetti di processo rilevato nell'ultimo caricamento. La differenza tra
questo numero e quello attualmente rilevato viene confrontata con le licenze disponibili in
Automation License Manager (ALM). Se le licenze sono ancora sufficienti alla copertura degli
oggetti di processo necessari, la differenza viene registrata in ALM ed il caricamento viene
eseguito.
Se il numero degli oggetti di processo contenuto nel programma attuale è inferiore a quello
degli oggetti in precedenza caricati, durante il caricamento il numero di licenze PO disponibili
viene ulteriormente incrementato. Qualora la disponibilità delle licenze fosse insufficiente,
viene visualizzato un avviso, da confermare, indicante la violazione dell'obbligo di licenza. È
ora possibile scegliere se interrompere o proseguire comunque il caricamento. Il numero delle
licenze necessarie ma non disponibili viene salvato come quantità mancante. Se sono state
acquisite ulteriori licenze, nel caricamento successivo, la quantità mancante viene considerata
in fase di rilevazione delle licenze necessarie e quindi detratta da ALM.
Licenze per i PO nella CPU 410-5H PA
Per le licenze dei PO nella CPU 410-5H PA vale anche quanto segue.
● Nel caso della CPU 410-5H PA le licenze vengono assegnate al numero di PO
nell'hardware. Ciò non consente di caricare un numero maggiore di oggetti di processo
nell'AS di quante licenze siano consentite dall'hardware.
● Nel caso della CPU 410-5H PA il numero degli oggetti di processo (PO) registrati in
Automation License Manager nella licenza "AS RT PO" viene confrontato con il numero dei
PO caricati nella CPU.
Quando il numero di licenze registrate per gli oggetti di processo (PO) nell'Automation
License Manager è inferiore al numero di oggetti di processo (PO) caricati nella CPU
410-5H PA, si è in presenza di una scarsità di licenze. Ciò vale tuttavia soltanto se la CPU
è stata caricata da questo progetto nel quale sono stati di conseguenza registrati gli oggetti
di processo.
Il numero insufficiente di licenze viene segnalato da:
– Una voce nel buffer di diagnostica della CPU
– Attivazione ciclica di una rispettiva segnalazione in SIMATIC WinCC.
La segnalazione viene sempre generata durante il caricamento, durante il quale viene
rilevata la mancanza di licenze, e inoltre se cambia la differenza in seguito al
caricamento. La segnalazione appare di seguito in intervalli di ca. 6 ore.
Se gli oggetti di processo dispongono nuovamente di sufficienti licenze, ad es. dopo la
riduzione dei PO richiesti nel programma AS oppure dopo un acquisto di licenze, questa
segnalazione non viene più generata. Non viene generata alcuna segnalazione
"USCENTE".
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Criteri di conteggio degli oggetti di processo
Vengono considerati i seguenti casi:
● Primo caricamento dell'intero programma
Il programma di caricamento rileva che questo programma non è ancora stato caricato. Nel
data base ES viene creata un'informazione PO nella quale vengono inseriti i dati di
identificazione della CPU nonché il numero aggiornato degli oggetti di processo. Il numero
aggiornato degli oggetti di processo viene registrato in ALM riducendo così lo stato del
contatore delle licenze.
● Caricamento delle modifiche di un programma sulla stessa CPU
Il programma di caricamento rileva, sulla base del confronto dati nell'informazione PO, che
questo programma è già stato caricato nella stessa CPU. Viene rilevato il numero attuale di
oggetti di processo e creata la differenza rispetto al valore memorizzato nell'ultimo
caricamento. La differenza viene registrata in ALM riducendo o aumentando così lo stato
del contatore delle licenze. Il numero di oggetti di processo memorizzato nell'informazione
PO viene sostituito da quello attuale.
● Spostamento di un programma in un'altra CPU
Il programma di caricamento rileva, sulla base del confronto dati nell'informazione PO, che
questo programma è già stato caricato in un'altra CPU. Viene visualizzato un avviso
indicante che, continuando l'operazione di caricamento attuale, non sarà più possibile
annullare la registrazione del numero di oggetti di processo salvato durante il caricamento
precedente. È possibile in questo caso interrompere l'operazione di caricamento e
annullare la registrazione delle licenze PO utilizzate. Attivare il comando di menu Schemi >
Annulla registrazione oggetti di processo della cartella schemi selezionata. Requisiti: La
CPU impiegata finora deve essere collegata.
Proseguendo l'operazione di caricamento, vengono aggiornati i dati contenuti
nell'informazione PO nelle CPU attualmente collegata. Viene inoltre rilevato il numero
attuale degli oggetti di processo e inserito nell'informazione PO. La differenza viene
registrata in ALM riducendo così lo stato del contatore delle licenze.
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● Fermo di una CPU
Se una determinata CPU non viene più impiegata, è possibile riutilizzare gli oggetti di
processo impiegati nella stessa. Attivare il comando di menu Schemi > Annulla
registrazione oggetti di processo della cartella schemi selezionata.
L'informazione PO verifica, tramite confronto, che la CPU collegata sia la stessa utilizzata
nell'ultimo caricamento.
In caso contrario un apposito avviso segnala, a causa della cancellazione del programma
nella CPU collegata, l'impossibilità di annullare la registrazione delle licenze PO utilizzate
durante l'ultimo caricamento. In questo caso sono possibili soltanto l'interruzione e la
prosecuzione dell'operazione nella CPU collegata nell'ultimo caricamento.
Se invece è collegata la giusta CPU, a causa della cancellazione imminente, viene
visualizzata una richiesta di conferma. Dopo la conferma il programma viene cancellato. In
ALM viene annullata nuovamente la registrazione del numero delle licenze PO
memorizzate. L'informazione PO nella connessione viene inizializzata, vale a dire, al
caricamento successivo il programma si presenta come appena creato.
Qualora l'annullamento della registrazione degli oggetti di processo non fosse stato
possibile, p. es. perché la licenza non era più disponibile, l'informazione PO rimane
invariata. Ciò consente l'operazione di annullamento in un secondo momento, quando la
licenza è nuovamente disponibile.
Qualora la CPU non fosse collegata o non fosse accessibile, la funzione viene interrotta con
un opportuno avviso.
● Utilizzo ripetuto di un programma in più CPU
Se il medesimo programma viene caricato in più CPU, dal contatore PO viene detratto, per
ogni CPU caricata, il numero aggiornato di oggetti di processo.
Il programma di caricamento rileva, sulla base del confronto dati nell'informazione PO, che
questo programma è già stato caricato in un'altra CPU. Viene visualizzato un avviso
indicante che, continuando l'operazione di caricamento attuale, non sarà più possibile
annullare la registrazione del numero di oggetti di processo salvato durante il caricamento
precedente. È possibile interrompere qui il caricamento. In caso contrario vengono
aggiornati i dati contenuti nell'informazione PO nelle CPU attualmente collegata. Viene
inoltre rilevato il numero attuale degli oggetti di processo e inserito nell'informazione PO. La
differenza viene registrata in ALM riducendo così lo stato del contatore delle licenze.

Avvertenze sull'uso degli oggetti di processo
● Caricamento in S7 PLCSIM e test della CPU:
In questo caso il conteggio degli oggetti di processo non ha luogo.
● Cancellazione di progetti:
La cancellazione di un progetto non viene comunicata al CFC. Pertanto anche
l'annullamento della registrazione di oggetti di processo non è possibile.
● Cancellazione di cartelle schemi oppure di oggetti di livello superiore:
L'ordine di cancellazione di una cartella schemi, del programma S7, della CPU o di una
stazione SIMATIC, viene inoltrato anche al CFC. Un apposito avviso consente qui
l'annullamento dell'operazione di cancellazione.
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● CPU difettosa:
Una CPU sostituita perché difettosa, viene riconosciuta come precedente destinazione di
caricamento, se i dati con il numero di serie della stessa o della Memory Card memorizzati
nell'informazione PO coincidono. In presenza di versioni di CPU meno recenti che non
consentono la verifica del numero di serie, si presume sempre che la CPU collegata sia
quella richiesta.
● Sostituzione della CPU in un sistema H:
Se in un sistema H le Memory Card utilizzate non consentono una richiesta del numero di
serie e le due CPU devono essere sostituite, è necessario procedere nel seguente modo.
Per evitare una registrazione errata degli oggetti di processo di questo sistema H, le due
CPU devono essere sostituite solo una dopo l'altra. Dopo la sostituzione di una CPU il
rispettivo AS deve essere ricaricato. Solo a questo punto è possibile sostituire e caricare la
seconda CPU.
Ulteriori informazioni sugli oggetti di processo (PO) sono disponibili: Informazioni di licenza
PCS 7 (Pagina 29)
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6.3

Drive per file swap

File swap su drive USB
CFC crea automaticamente un file swap sul drive che contiene il maggiore spazio di memoria
disponibile. Se si tratta di un'unità USB, occorre osservare quanto segue:
Perché la capacità del supporto dati non comprometta la performance del computer durante le
attività di swap, procedere come indicato di seguito.
1. Richiamare le proprietà del sistema di Windows e selezionare il comando di menu Gestione
periferiche > Proprietà dell'unità USB > Criteri.
2. Alla voce "Cache di scrittura e rimozione sicura" attivare l'opzione "Ottimizza prestazioni"
per il drive.
3. Prima di rimuovere l'unità fare clic nell'area di notifica della barra delle applicazioni sull'icona
"Rimozione sicura dell'hardware".
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6.4

Comportamento della CPU S7 in caso di errore
In caso di overflow/underflow di numeri e di divisione per zero la CPU S7 continua
generalmente a funzionare.
È possibile programmare la reazione a questi stati di funzionamento nell'algoritmo del blocco
analizzando il bit di stato nella parola di stato.
Informazioni più dettagliate sono disponibili nella Guida a KOP/AWL/FUP, ad es. la Guida a
AWL, lista istruzioni, funzioni in virgola mobile, operazioni di base.
Il comportamento dei blocchi della biblioteca è descritto nella voce della Guida relativa alla
gestione degli errori.
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6.5

Conversione nella nuova versione di CFC

6.5.1

Conversione delle versioni CFC

Ulteriore elaborazione
I dati creati con CFC nelle versioni dalla V3.x alla V7.x possono essere ulteriormente elaborati
con CFC V8.x nel seguente modo:
● I file CFC delle versioni precedenti possono essere visualizzati e letti con la versione V8.x
di CFC.
● Quando vengono elaborati, questi dati vengono convertiti, dopo una richiesta di conferma,
per ciascuna cartella di schemi al momento del primo accesso in scrittura. Ciò garantisce la
compatibilità.
● Nell'aggiornare i dati ES dalle versioni V5.x o V6.x alla V8.x è necessario tenere presente
quanto segue, qualora gli attributi delle connessioni fossero stati modificati manualmente:
Nota
Durante l'aggiornamento vengono integrati nel progetto anche i template introdotti nella
versione 7.0.
Gli attributi delle connessioni vengono impostati sui valori del template, ad es. "S7_m_c" =
"TRUE" con l'aggiornamento viene impostato sul valore del template "FALSE".
Quindi, se alcuni attributi delle connessioni vengono modificati manualmente nella versione
iniziale, dopo l'aggiornamento sarà necessario verificarli ed eventualmente correggerli.

Avvertenze generali sulla compatibilità
● Non è possibile riconvertire i dati dalla versione V 8.x ad una versione precedente.
● Le versioni precedenti di CFC non consentono di elaborare i dati creati con una versione più
recente di questo programma.

6.5.2

Conversione dei blocchi della biblioteca CFC in operazioni di base

Introduzione
A partire dalla versione V5.0 i blocchi finora contenuti nella biblioteca CFC sono disponibili
come operazioni di base (BOP).
Le nuove BOP sono contenute nell’elenco dei "blocchi in operazioni di base".
L'utilizzo delle operazioni di base consente di:
● migliorare il tempo di esecuzione della CPU
● utilizzare meno numeri di DB.
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I progetti creati con versioni di CFC < V5.0 (vecchi progetti) non vengono convertiti
automaticamente con la migrazione a V7.x perché ciò potrebbe modificare il programma S7
della CPU.
Nota
I blocchi ora disponibili come operazioni di base non si trovano più nella biblioteca "CFC
Library".

Migrazione
Per effettuare la conversione dei vecchi progetti senza modificare il programma esistente,
procedere come descritto di seguito.
1. Creare un nuovo programma S7 con cartella degli schemi e schema CFC sotto il progetto.
2. Copiare la tabella dei simboli nel nuovo programma S7.
3. Cancellare dalla tabella dei simboli tutti i blocchi attualmente disponibili come operazioni di
base (per maggiori informazioni vedere l'elenco dei "blocchi come operazioni di base").
4. Fare doppio clic sull'icona dello schema.
Si apre lo schema CFC.
5. Aprire la finestra di dialogo "Impostazioni per la compilazione e il caricamento" utilizzando
il comando di menu Strumenti > Impostazioni > Compila/Carica....
6. Impostare i campi numerici in base ai campi precedenti e
fare clic sul pulsante "OK".
La finestra di dialogo viene chiusa.
7. Aprire la finestra di dialogo impostazioni per Copia/Spostamento utilizzando il comando di
menu Strumenti > Impostazioni > Copia/Sposta....
8. Selezionare l'opzione "Acquisisci" nelle "Interconnessioni agli operandi" e
fare clic sul pulsante "OK".
La finestra di dialogo viene chiusa.
9. Chiudere e cancellare il nuovo schema CFC.
10.Selezionare tutti gli schemi (non nella cartella degli schemi!) del progetto precedente e
copiarli nella nuova cartella degli schemi.
11.Se il progetto contiene blocchi creati dall'utente i cui DB si trovano nelle "Aree riservate per
altre applicazioni", è necessario copiarli manualmente nella cartella dei blocchi.
12.Assegnare al nuovo programma S7 il nome del programmaS7 precedente.
13.Tagliare il nuovo programma S7 e
inserirlo sopra la CPU del programma precedente.
Il nuovo programma S7 sostituisce il programma S7 precedente.
14.Selezionare la cartella del progetto
quindi il comando di menu Modifica > Compila per ricompilare il programma.
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Risultato
Il progetto è stato convertito nelle nuove BOP.

Eccezioni
Con il procedimento descritto il progetto rimane invariato, tranne nei seguenti casi: Eccezioni:
● Le interconnessioni ai gruppi di esecuzione vanno perse e devono essere nuovamente
immesse.
● L'assegnazione dei numeri ai DB viene modificata. Se necessario, i dati di collegamento ASOS vanno nuovamente trasferiti nell’OS ("Compila OS").

Blocchi come operazioni di base
CFC mette a disposizione i seguenti blocchi come BOP:

6.5.3

ABS_DI

EPS_DI

MIN2_DI

MUX4_I

ROR_W

ABS_I

EPS_I

MIN2_I

MUX8_BO

RS_FF

DI_DW

I_DW

MOD_DI

MUX8_DI

SHL_DW

DI_I

I_W

MOD_I

MUX8_I

SHL_W

DIV_DI

JK_FF

MUX2_BO

NEG_DI

SHR_DW

DIV_I

LIM_DI

MUX2_DI

NEG_I

SHR_W

DW_DI

LIM_I

MUX2_I

ROL_DW

SR_FF

DW_R

MAX2_DI

MUX4_BO

ROL_W

W_BY

DW_W

MAX2_I

MUX4_DI

ROR_DW

W_I

Conversione di progetti precedenti nel nuovo modello di esecuzione

Introduzione
I progetti realizzati con una versione precedente di CFC (< V6.0) possono essere facilmente
convertiti nell'ambito della migrazione nel modello di esecuzione più evoluto disponibile dalla
versione V6.0 di CFC.
Nota
La migrazione viene effettuata al primo accesso in scrittura e dopo la conferma dell'utente.

Procedimento
1. Editor di esecuzione: creare un gruppo di esecuzione per ogni schema presente nel
progetto in un task ciclico.
2. Assegnare a ogni gruppo di esecuzione il nome dello schema corrispondente.
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3. Spostare nella sequenza di esecuzione i blocchi di ogni singolo schema nel gruppo di
esecuzione corrispondente.
4. Editor CFC: impostare in ogni schema il puntatore di inserimento locale (puntatore di
inserimento blocchi) selezionando il blocco dopo il quale verranno inseriti gli altri blocchi,
quindi scegliere il comando Blocco precedente per inserimento dal menu di scelta rapida.
5. Editor di esecuzione: eventualmente reimpostare il puntatore di inserimento globale del
programma (puntatore di inserimento schemi) selezionando il gruppo di esecuzione dopo
il quale inserire il gruppo di esecuzione del prossimo schema che verrà creato.
Spiegazione: con la migrazione, il "vecchio" puntatore di inserimento, che prima indicava il
"blocco precedente per l'inserimento", è stato trasferito nel puntatore per l'inserimento degli
schemi. Ora il puntatore può indicare un task o un gruppo di esecuzione non destinati
all'inserimento di ulteriori gruppi di esecuzione (schemi).

6.5.4

Conversione del blocco di controllo nella vista esterna
Con la conversione dei dati ES da V5.x a V6.x o V7.x, il blocco di controllo SFC (SFC_CTRL),
se presente nel progetto, viene eliminato e sostituito dalla vista esterna del rispettivo schema
SFC. Le parametrizzazioni di SFC_CTRL così come le interconnessioni del blocco vengono
acquisite nella vista esterna.
Il comportamento di esecuzione non cambia. Il blocco di controllo viene cancellato dalla
sequenza di esecuzione e lo schema SFC ne riprende le funzionalità.
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Engineering multiutente

Introduzione
In linea di massima è possibile che più utenti condividano lo stesso progetto o multiprogetto.
Ciò consente l'esecuzione localmente separata oppure nel sistema di rete PC (Multi User
Engineering) di progettazione, test e messa in servizio dei sistemi di destinazione.

Possibilità di base
● PC nei sistemi di rete
Il progetto si trova sul server oppure su un drive abilitato di un PC e più operatori elaborano
contemporaneamente determinate parti del progetto.
Informazioni dettagliate su Multiuser Engineering e sui vantaggi d'uso sono disponibili alla
sezione: "Progettazione in un sistema di rete (Pagina 43)"
● PC senza sistema di rete
Il progetto viene suddiviso in più progetti che vengono elaborati separatamente. Le parti
vengono poi riunite in un unico progetto, p. es. mediante dischetti o drive ZIP.
● Progetti all'interno di un multiprogetto
I progetti all'interno di un multiprogetto si trovano su un sistema centrale e possono essere
suddivisi per l'elaborazione decentrata. Per l'elaborazione delle singole stazioni i progetti
richiesti vengono dislocati sul sistema di ogni singolo operatore. In un determinato momento
possono essere disponibili anche più progetti su un unico sistema.
Dopo l'elaborazione ed il ritrasferimento nel multiprogetto, è necessario effettuare la
sincronizzazione dei dati comuni supportata dal sistema e, se necessario, l'esecuzione
delle funzioni comuni. p. es. la compilazione OS tramite il comando di menu File >
Multiprogetto > Sincronizza progetti. Si consiglia l'esecuzione di questa funzione al più tardi
al momento della preparazione del multiprogetto alla messa in servizio.
● Suddivisione e raggruppamento dei dati di progetti
Gli schemi di un programma S7 (dalla Versione CFC V6.0) possono essere suddivisi in più
progetti di lavoro. Il nuovo concetto del modello di esecuzione della versione V6.0 rende
possibile la suddivisione di singoli schemi di un progetto ed il relativo raggruppamento al
termine dell'elaborazione eseguita separatamente. Questo concetto consente la struttura
orientata agli schemi della sequenza di esecuzione. Ulteriori informazioni su questo
argomento sono disponibili alle seguenti sezioni:
– Funzionamento e utilizzo dei puntatori di inserimento (Pagina 190)
– Interconnessioni testuali in caso di suddivisione e riunione di dati del progetto
(Pagina 161)
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Procedura di suddivisione e raggruppamento dei dati di progetto
1. Copiare in un altro progetto una parte tecnologica del progetto (singolo schema o più
schemi).
Risultato: nella copia si creano interconnessioni testuali alle sorgenti non comprese nella
parte copiata.
2. Elaborare separatamente la parte copiata (inserimento, cancellazione, modifica di blocchi
e schemi).
3. Copiare nuovamente nel progetto originario la parte tecnologica elaborata.
Risultato: il sistema cancella innanzitutto gli schemi recanti lo stesso nome nel progetto
originario. Si creano ora interconnessioni testuali in tutti gli schemi che attendono dati dagli
schemi cancellati. Dopodiché il sistema copia nel progetto originario lo schema o gli schemi
elaborati nel progetto separato.
4. Chiudere tutte le interconnessioni "aperte" selezionando il comando di menu Strumenti >
Chiudi interconnessioni testuali.
Risultato: Le interconnessioni vengono chiuse sia negli schemi elaborati separatamente e
ricopiati nel progetto originario che in quelli in cui, per effetto della cancellazione, si sono
create interconnessioni testuali.
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7.2

Progettazione in un sistema di rete

Progettazione in un sistema di rete
Se un progetto si trova su un server centrale o su un computer con drive abilitato, alcune sue
parti definite possono essere elaborate anche contemporaneamente dalle stazioni di
engineering di diversi progettisti. Sostanzialmente è possibile operare nel funzionamento
Multiuser anche al di fuori di CFC.
ATTENZIONE
Avvertenza sulla sicurezza per la progettazione in un sistema di rete
Durante la progettazione in un sistema di rete accertarsi che l'accesso al server centrale o a
un drive abilitato sia consentito solo agli utenti autorizzati.
Le misure a livello di sistema operativo e di rete PC non sono sufficienti.
Per informazioni sulla protezione dell'accesso in PCS 7 consultare la
documentazione Sistema di controllo del processo PCS 7; Sistema di engineering, sezione
"Protezione dell'accesso ai progetti e alle biblioteche".
Nota
Per maggiori informazioni sulla stazione di engineering su un server centrale consultare la
documentazione Sistema di controllo del processo PCS 7; Sistema di engineering, sezione
"Progettazione in rete".

Il funzionamento Multiuser prevede le seguenti possibilità:

Editazione di schemi diversi di cartelle diverse
Svariati schemi contenuti in cartelle diverse possono essere elaborati da più operatori
indipendentemente l'uno dall'altro su diverse work station dell'Engineering. Un utente non
impedisce all'altro di elaborare gli schemi.

Modifica di diversi schemi della stessa cartella
Diversi schemi contenuti nella stessa cartella possono essere elaborati da più operatori
indipendentemente l'uno dall'altro su diverse work station dell'Engineering. La probabilità di
impedimenti reciproci tra gli operatori è in questo caso più limitata che nell'elaborazione del
medesimo schema. Tuttavia non è possibile escludere completamente eventuali conflitti
perché tutti gli schemi accedono a risorse comuni come tabella dei simboli, sequenza di
esecuzione ecc.

Elaborazione dello stesso schema
Se uno schema è già aperto da un utente e un altro utente desidera aprire lo stesso schema,
viene visualizzato un avviso. L'utente può decidere se aprire lo schema o attendere che venga
richiuso.
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Se diversi utenti stanno elaborando lo stesso schema è possibile che si ostacolino a vicenda.
Pertanto questa procedura è sconsigliata.
L'avviso è attivato per default ma può anche essere disattivato. In SIMATIC Manager
selezionare il progetto, quindi il comando di menu Strumenti > Schemi > Avviso all'apertura
degli schemi....

Comportamento in presenza di operazioni diverse
La regola generale prevede, in caso di conflitti di accesso, l'esecuzione dell'operazione con
priorità maggiore. L'operazione con priorità inferiore viene in questo caso interrotta. Le
operazioni hanno le seguenti priorità:
Azione

Priorità

Brevi operazioni di lettura

3

Brevi operazioni di scrittura

2

Lunghe operazioni di lettura

1

Lunghe operazioni di scrittura

1

Se operazioni parallele presentano la stessa priorità, viene eseguita quella avviata per prima.
● Costituiscono brevi operazioni di lettura (senza occupazione di risorse):
– Apertura di uno schema
– L'apertura di sequenze di esecuzione
– L'apertura di finestra di dialogo
L'esecuzione parallela di brevi operazioni di lettura, non comporta alcun inconveniente.
L'esecuzione parallela di un'operazione di scrittura lunga o breve può comportare conflitti di
accesso, ovvero, l'operazione breve di lettura viene interrotta.
● Costituiscono brevi operazioni di scrittura (senza occupazione di risorse):
– L'assegnazione di istanze, la parametrizzazione, l'interconnessione ecc.
– La chiusura delle finestre di dialogo con OK
L'esecuzione parallela di operazioni di scrittura lunghe o brevi può comportare conflitti di
accesso per quella avviata più tardi.

44

CFC per SIMATIC S7 (V9.0 SP3)
Manuale di guida alle funzioni, 03/2019, A5E41356097-AD

Engineering multiutente
7.2 Progettazione in un sistema di rete
● Costituiscono operazioni di lettura lunghe (con occupazione di risorse):
– Il trasferimento dati AS-OS (Compilazione OS)
– La visualizzazione dei dati di riferimento schema
Se all'avvio di una lunga operazione di lettura non si verifica subito un conflitto di accesso
dovuto, p. es. all'esecuzione parallela di un'operazione di scrittura, la lettura viene eseguita
senza inconvenienti. Eccezione: consultare le avvertenze sul comportamento di sistema.
● Costituiscono operazioni di scrittura lunghe (con occupazione di risorse):
– L'ottimizzazione della sequenza di esecuzione
– L'esecuzione della funzione "Compila e carica" (AS e OS)
– La cancellazione o l'aggiornamento dei tipi di blocchi e dell'importazione del tipo
– La sincronizzazione delle dichiarazioni globali
– La creazione di driver di unità
– Rilettura
– La creazione di simboli dei blocchi
– La creazione di pagine di diagnostica
– La sincronizzazione di gerarchie tecnologiche nel multiprogetto
– Le funzioni di importazione/esportazione dell'Assistente di importazione/esportazione e
della Vista oggetti di processo
– Le funzioni di importazione/esportazione di oggetti ES di Version Cross Manager
Se all'avvio di una lunga operazione di scrittura non si verifica subito un conflitto di accesso
dovuto, p. es. all'esecuzione parallela di un'altra operazione analoga, la scrittura viene
eseguita senza inconvenienti. Eccezione: consultare le avvertenze sul comportamento di
sistema.

Avvertenze operative
● Se più operatori elaborano contemporaneamente lo stesso progetto, si raccomanda di
aggiornarne i dati ad intervalli regolari (funzione F5). Ciò garantisce l'elaborazione della
versione aggiornata dei dati da parte di tutti i progettisti.
● Si sconsiglia l'esecuzione parallela di lunghe operazioni di lettura e scrittura da parte di più
operatori. È pertanto auspicabile che gli operatori si suddividano a priori le varie operazioni
ed i tempi di esecuzione delle stesse. Evitare il verificarsi di situazioni quali, ad es. la
modifica di un tipo SFC da parte di un operatore e la compilazione contemporanea del
programma da parte di un altro. Rientra nelle responsabilità del singolo operatore la
capacità di discernere le operazioni eseguibili parallelamente da quelle che non si addicono
a questo tipo di elaborazione. La regola generale stabilisce che, in presenza di operazioni
lunghe, l'elaborazione venga sempre eseguita da un solo operatore per ogni singola cartella
schemi. Si raccomanda pertanto che i lavori di progettazioni caratterizzati da operazioni
lunghe vengano eseguiti soltanto quando è possibile operare con data base coerenti.
● L'acceso ai dati di un'OS è consentito soltanto ad un operatore per volta. Nell'OS, l'Explorer
di WinCC impedisce l'accesso parallelo di più operatori.
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Avvertenze sul comportamento di sistema
● Se un'operazione avviata non può essere terminata in quanto l'accesso alle risorse è già in
corso al di fuori di CFC, l'operazione in oggetto viene interrotta. L'accesso può avvenire p.
es. da applicazioni di STEP 7 quali i blocchi SCL o l'Editor di simboli. In funzione
dell'applicazione che li ha generati, i messaggi possono presentare diversi contenuti.
Tuttavia il significato è sempre uguale: Dopo la chiusura o l'interruzione dell'applicazione
attiva, l'operazione deve essere eseguita nuovamente.
Esempio: È stata avviata una compilazione già in atto da diverso tempo che nel corso dello
svolgimento accede alla tabella dei simboli. Se la tabella dei simboli viene utilizzata da un
altro utente, la compilazione viene interrotta con un messaggio in cui si richiede la chiusura
di quest'applicazione per consentire il successivo riavvio dell'operazione.
● Se un operatore esegue modifiche offline mentre altri si trovano in modo di test, questi ultimi
ricevono, al successivo passaggio al modo di test, un messaggio che segnala la necessità
di ricompilare lo schema e di ricaricarlo nel sistema di destinazione. Ora la decisione se
commutare o meno al modo di test spetta all'operatore. Questo passaggio può essere più
o meno indicato, a seconda delle modifiche offline; in questo caso è opportuno che gli
operatori decidano di comune accordo.
● Se dopo il messaggio che segnala che i dati vengono elaborati da un'altra applicazione si
attiva o si disattiva un valore per il controllo, questa informazione non viene conservata nella
memoria della sessione. Al successivo avvio del modo di test occorre ripetere l'attivazione
o la disattivazione.
● Se i valori controllati in modo di test non vengono più aggiornati in seguito a modifiche offline
(ad es. perché è stato cancellato un blocco), nelle rispettive connessioni i valori verranno
sostituiti da caratteri "#" su sfondo rosso.
● Se un operatore ha avviato la compilazione ed un altro modifica un parametro in modo di
test, quest'operazione viene respinta con un messaggio che segnala la momentanea
elaborazione dei dati in un'altra applicazione.

46

CFC per SIMATIC S7 (V9.0 SP3)
Manuale di guida alle funzioni, 03/2019, A5E41356097-AD

Avvio e utilizzo dell'editor CFC
8.1

8

Avvio e chiusura dell'editor CFC

Avvio di CFC tramite SIMATIC Manager
Per avviare l'editor CFC procedere come indicato di seguito.
Fare doppio clic sull'icona dello schema CFC.
L'Editor CFC viene richiamato e aperto.

Avvio di CFC dal desktop di Windows
Fare doppio clic sull'icona dell'editor CFC (se presente)
oppure
Selezionare la registrazione del programma nella barra di avvio: SIMATIC > STEP 7 > CFC.
Nota
Poiché tutte le modifiche effettuate nell'editor CFC vengono memorizzate immediatamente,
non è prevista una funzione di backup a parte. Osservare che non è possibile annullare le
modifiche effettuate nell'editor CFC uscendo dall'editor senza salvare.
Per salvare una copia di backup dei dati occorre copiare l'intero programma in un progetto di
backup. Ciò consente sia di accedere in qualunque momento a versioni precedenti che di
archiviare la progettazione completa.

Chiusura di CFC
Per uscire dall'editor CFC procedere come indicato di seguito.
Selezionare il comando di menu Schema > Esci.
L'Editor CFC viene chiuso.
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8.2

Elementi di comando e configurazione dell'editor CFC

8.2.1

Finestra di lavoro
All'interno dell'editor è possibile aprire un numero qualsiasi di finestre degli schemi (sempre
entro le possibilità previste da Windows) ognuna delle quali mostra la vista di uno schema
CFC.
È inoltre possibile aprire più finestre relative allo stesso schema, ad esempio per eseguire
un'interconnessione oltre i limiti del foglio. Con il comando di menu Finestra > Nuova finestra e
successivamente Finestra > Ordinamento > Affianca orizzontalmente o Affianca verticalmente
è possibile aprire due finestre dello stesso schema in modo da renderle entrambe visibili. In
questo caso il comando di menu Ordinamento > Sovrapponi non è adeguato.
La finestra in primo piano è la finestra di lavoro attuale. Ciò sta ad indicare che i comandi di
menu e le icone della barra degli strumenti sono attivi per questa finestra. Eccezione: funzioni
che ad es. aprono e chiudono le finestre.
Durante il funzionamento online la barra del titolo viene visualizzata con un colore diverso
(preimpostazione: azzurro ciano). Il colore preimpostato per lo sfondo e il testo può essere
modificato in SIMATIC Manager con il comando di menu Strumenti > Impostazioni > Scheda
"Visualizza" .
In CFC, oltre alla finestra dello schema, è possibile aprire e visualizzare contemporaneamente
anche le finestre seguenti:
● "Finestra valori"
● "Finestra della curva"
● "Connessioni dello schema" (editor di interfaccia)
● "Sequenza di esecuzione" (editor di esecuzione).

8.2.2

Catalogo dei blocchi, degli schemi, dei modelli e delle biblioteche

Apertura e chiusura del catalogo
I blocchi e gli schemi possono essere selezionati dal rispettivo catalogo e inseriti nello schema
CFC.
Esistono diversi modi per aprire e chiudere un catalogo:
● Fare clic sul simbolo della barra degli strumenti

oppure
● Selezionare il comando di menu Visualizza > Catalogo
oppure
● Premere la combinazione di tasti <Ctrl+C>.
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Esistono diversi modi per aprire il catalogo:
● Selezionare il comando di menu Inserisci > Blocco/Schema (dal catalogo)
oppure
● Selezionare il comando Catalogo nel menu di scelta rapida
oppure
● Premere il tasto <F2>.

Posizionamento del catalogo
Il catalogo può essere afferrato per il margine e posizionato in un punto qualsiasi dello
schermo. Esso verrà rappresentato come finestra autonoma con la barra del titolo.
Avvicinandolo sufficientemente al bordo destro o sinistro della finestra CFC o facendo doppio
clic sulla barra del titolo, il catalogo si "aggancia" e condivide lo spazio con l'area di lavoro.
Quando il catalogo è "agganciato", facendo due volte clic sul bordo è possibile trasformarlo in
una finestra autonoma e spostarlo.

Commutazione tra le finestre del catalogo
Nel catalogo è possibile commutare tra:
Catalogo dei blocchi
Catalogo degli schemi
Catalogo dei modelli
Catalogo delle biblioteche
Se il progetto contiene anche blocchi non posizionati viene visualizzato anche il rispettivo
catalogo. Questo catalogo non è visibile per default.

Ricerca di oggetti
Le informazioni sulla ricerca sono contenute più avanti nel paragrafo "Comandi disponibili nella
parte inferiore della finestra".

Catalogo dei tipi di blocco
È possibile selezionare un blocco dalla directory "Tutti i blocchi", da una famiglia di blocchi
oppure dalla cartella del programma S7 e trascinarlo nello schema. In alternativa è possibile
selezionare un blocco/nuovo testo/nuovo schema e posizionarlo in un punto libero dello
schema premendo il tasto <Invio>.
Al momento dell'inserimento nello schema, i blocchi prelevati dal programma S7
vengono
automaticamente importati in CFC e vengono visualizzati anche nella famiglia dei blocchi CFC.
Il simbolo dei blocchi è diverso a seconda che il blocco sia già noto o meno in CFC (ovvero che
sia già stato importato).
I blocchi non importati vengono visualizzati in questo modo:
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I blocchi del programma S7 non sono ancora noti a CFC anche se è già stato importato un
blocco di questo tipo. Se si desidera inserire nello schema un blocco del programma S7, viene
quindi sempre controllato che il blocco non sia già stato importato.
I blocchi già importati vengono inseriti in una delle famiglie di blocchi . Se il blocco non è stato
assegnato a una famiglia (indicazione nell’intestazione), viene collocato nella directory "Altri
blocchi". Questo tipo di blocchi viene visualizzato in questo modo
.
Nella cartella
"Tutti i blocchi" si trovano tutti i blocchi di tutte le famiglie (compresi gli "Altri
blocchi") in ordine alfabetico. Tutti i blocchi importati vengono quindi rappresentati due volte ma
in ordine diverso.
Nota
Il prelievo dei blocchi dalle famiglie o da "Tutti i blocchi" è il metodo più rapido per posizionare
i blocchi in uno schema perché non viene effettuata alcuna verifica. Si consiglia quindi di
prelevare i blocchi già importati dalle rispettive famiglie.
Con l'icona
"Nuovo testo" visualizzata sopra le famiglie di blocchi è possibile inserire nello
schema una casella di testo vuota, ad esempio per aggiungere un commento o un'annotazione
alla progettazione, utilizzando la funzione drag&drop oppure selezionando il simbolo e
premendo il tasto <Invio>.
Con l'icona "Nuovo schema" visualizzata sopra le famiglie di blocchi è possibile inserire uno
schema gerarchico utilizzando drag&drop oppure selezionando il simbolo e premendo il tasto
<Invio>.
Per richiamare la Guida relativa a un blocco, a "Nuovo schema" e "Nuovo testo" selezionare
l'oggetto e premere il tasto <F1>.

Catalogo degli schemi
La rappresentazione degli schemi nella finestra del catalogo varia a seconda dell'impostazione
effettuata nella finestra di dialogo "Impostazioni di rappresentazione", area "Catalogo". È
possibile accedere all'area per queste impostazioni con il comando di menu Strumenti >
Impostazioni > Rappresentazione.
● Se è attiva l'opzione "Seleziona schema attivo", l'icona dello schema attivo
viene
rappresentata come cartella aperta
. Se lo schema attivo è uno schema gerarchico, si
apre anche il rispettivo ramo gerarchico. Se al momento dell'attivazione lo schema si trova
nell'area non visibile della finestra del catalogo, l'area viene spostata finché lo schema
selezionato non diventa visibile. Se si chiude il ramo gerarchico o si sposta l'area visibile
all'interno della finestra, lo schema selezionato resta nascosto finché non viene riattivato,
ad es. uscendo e rientrando nello schema.
● Se è stata selezionata l'opzione "Con gerarchia tecnologica", gli schemi che appartengono
a una gerarchia tecnologica vengono rappresentati con la rispettiva gerarchia tecnologica,
quindi con le cartelle gerarchiche.
Nota
Se l'opzione "Con gerarchia tecnologica" è attiva benché non sia presente nessuna
gerarchia tecnologica, il catalogo è vuoto.
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● Se non esiste alcuna gerarchia tecnologica e non è attiva l'opzione "Con gerarchia
tecnologica" per il catalogo, gli schemi vengono rappresentati in ordine alfabetico (struttura
ad albero).
● Se sono presenti schemi che includono altri schemi gerarchici, davanti allo schema
compare una casella con il segno +. Selezionandola con un clic si apre un ramo della
struttura ad albero e si visualizza la gerarchia dello schema.
Avvertenza:
Lo schema di base è quello che viene visualizzato nel SIMATIC Manager . Gli schemi
gerarchici in esso contenuti non vengono visualizzati in SIMATIC Manager .
È possibile selezionare uno schema CFC e trascinarlo nello schema con drag&drop. Nello
schema, lo schema inserito viene rappresentato come un blocco. Se si tratta di uno schema
con connessioni, vengono rappresentate anche queste ultime. Lo schema si differenzia dal
blocco anche per il simbolo con cui viene rappresentato:

Quando viene inserito, lo schema viene copiato nella cartella assieme agli schemi subordinati
(se esistono altri schemi gerarchici).
Lo spostamento di schemi di base in un altro schema avviene con il tasto <Shift> + Drag&Drop.
In questo caso lo schema non viene copiato bensì spostato. In questo modo lo schema non
viene copiato ma spostato, per cui non è più presente nella stessa posizione nel catalogo ma
figura nella gerarchia dello schema attuale.
Gli schemi possono anche essere aperti direttamente nella finestra del catalogo. In questo
caso occorre selezionarli e scegliere il comando Apri schema del menu di scelta rapida.

Catalogo dei modelli
Visualizza in ordine gerarchico la biblioteca dei dati di base, le cartelle gerarchiche
tecnologiche subordinate e i tipi di unità di controllo singole.
I tipi di unità di controllo singole possono essere trascinati per Drag&Drop nell'Editor delle
connessioni tecnologiche.

Catalogo delle biblioteche
Le biblioteche dei blocchi disponibili vengono rappresentate nella finestra del catalogo con il
simbolo
e costituiscono un insieme di altre biblioteche di blocchi visualizzate sotto forma di
cartelle di blocchi . I tipi di blocchi in esse contenuti vengono rappresentati con l'icona .
Facendo clic sulla casella con il segno + è possibile aprire le biblioteche, selezionare un blocco
e trascinarlo sullo schema con drag&drop. Il blocco viene copiato automaticamente nel
programma S7 attuale e importato in CFC. Esso verrà visualizzato anche nel catalogo dei
blocchi in una famiglia di blocchi CFC e in "Tutti i blocchi".
I blocchi vengono rappresentati due volte nel catalogo ma secondo un ordine diverso:
● Disposti in base alla famiglia (ad es. l'FMT_PID in
e
● In ordine alfabetico nella cartella
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I blocchi vengono rappresentati con i seguenti elementi:
● Nome (ad es. CTRL_PID)
● Numero (ad es. FB 61)
● Commento (ad es. PID Control)
● Commento al simbolo (se esiste)
Per richiamare la Guida al blocco, selezionare il blocco in questione e premere il tasto <F1>.

Catalogo dei blocchi non posizionati
Nota
Questo catalogo viene visualizzato soltanto se esistono blocchi non posizionati.
In questo catalogo è possibile selezionare i blocchi non posizionati e collocarli nello schema
CFC.
I blocchi non posizionati si trovano negli schemi CFC in cui erano stati collocati originariamente.
È possibile selezionare un blocco e trascinarlo sullo schema con drag&drop.

Comandi disponibili nella parte inferiore della finestra
● Trova
Nel catalogo dei blocchi o delle biblioteche è possibile immettere un testo e cercarlo
facendo clic sul pulsante:

La ricerca viene avviata a partire dall'oggetto selezionato nella finestra di catalogo attiva,
sfogliando tutte le cartelle finché non viene trovato l'oggetto desiderato o finché non si
ritorna all'oggetto selezionato.
Nel catalogo degli schemi è possibile cercare uno schema, ad es. uno schema gerarchico.
Se necessario la rappresentazione viene ampliata di un ramo gerarchico e lo schema
cercato viene evidenziato.
Per maggiori informazioni consultare il paragrafo "Ricerca degli oggetti nel catalogo
(Pagina 468)".
● Chiusura delle cartelle
Per chiudere tutte le cartelle fare clic sul pulsante seguente:
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8.2.3

Barra dei menu
La barra dei menu è disposta sul margine superiore della finestra principale. Le sue funzioni
valgono per la finestra di lavoro attiva. È possibile selezionare sempre solo i comandi di menu
rilevanti nello stato attuale. Ad esempio è possibile utilizzare il comando di menu Modifica >
Cancella solo se è stato selezionato almeno un oggetto cancellabile, ad es. un blocco, uno
schema gerarchico, una linea di interconnessione o una connessione.
I comandi di menu non selezionabili sono visualizzati in grigio.
Vengono rappresentati solo i comandi di menu rilevanti per il sistema di destinazione scelto.

8.2.4

Barra degli strumenti
La barra degli strumenti si trova sotto la barra dei menu. Contiene una serie di icone che
rappresentano le funzioni della barra dei menu utilizzate più frequentemente, inclusa una
casella di riepilogo per la selezione della rappresentazione foglio per foglio/generale. Per
sapere quale funzione corrisponde a un'icona è sufficiente posizionare il puntatore del mouse
sull'icona senza fare clic fino a far comparire un piccolo campo con la definizione (informazione
sintetica). Nella barra di stato vengono visualizzate informazioni più dettagliate.
Facendo clic sull'icona si attiva la funzione. Le icone non selezionabili compaiono in grigio.

8.2.5

Barra di stato
Sul margine inferiore della finestra SFC si trova la barra di stato che visualizza importanti
informazioni e indica gli stati di funzionamento dell'editor. Il contenuto della barra varia a
seconda del comando e dello stato dell'editor.
La visualizzazione della barra di stato può essere attivata e disattivata con il menu "Visualizza".
Area sinistra
Nell'area sinistra della barra di stato compaiono informazioni relative al contesto, come ad es.
spiegazioni dei comandi di menu, richieste di comando o messaggi di errore.
Area centrale
● Icona "triangolo giallo con punto esclamativo !":
Indica un'avvertenza importante che viene spiegata con un testo a destra dell'icona.
● Testo di avviso "TCiR: caricamento necessario":
Questa avvertenza indica che è stato eseguito almeno un "aggiornamento del tipo in RUN"
e che ora è necessario caricarlo nella CPU.
Area destra
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L'area destra della barra di stato contiene tre campi:
● Il campo a destra (più grande) indica il modo di funzionamento attuale (modo di
programmazione o modo di test) insieme alle seguenti informazioni:
– Nel modo di programmazione:
task, nome dello schema e blocco precedente per l'inserimento di nuovi blocchi nella
sequenza di esecuzione
Se dopo il nome del gruppo di esecuzione viene visualizzato il testo "(Start)", significa
che la posizione di inserimento si trova all'inizio del gruppo, ovvero prima dei blocchi che
vi sono inseriti. Esempio: OB 35 Gruppo1 (Start).
– modo di test:
Test: stato della CPU, stato del punto d'arresto, causa dell'arresto
Lo stato della CPU viene evidenziato anche dal colore dello sfondo:
Verde chiaro = RUN
Rosso = STOP
● Il campo al centro (il più piccolo) contiene informazioni sullo schema.
– Nella rappresentazione generale:
denominazione della parte di schema (A - Z) e "Rappresentazione generale"
– Nella visualizzazione foglio per foglio:
denominazione della parte di schema (A - Z) e numero del foglio attuale (foglio 1 - 6)
eventualmente completato dal numero della pagina supplementare.
● Il campo a sinistra indica il nome utente se è stato installato SIMATIC Logon Service e se
un utente si è collegato.

8.2.6

Menu di scelta rapida
Facendo clic con il tasto destro del mouse è possibile richiamare un menu di scelta rapida che
contiene le funzioni della barra del menu utilizzate più di frequente. Sono selezionabili solo le
funzioni rilevanti per lo stato attuale dell'editor, mentre le altre compaiono in grigio. Il menu di
scelta rapida varia a seconda della posizione del cursore o dell'oggetto selezionato.
Esempi di posizioni dalle quali è possibile richiamare i diversi menu:
● Superfici libere
● Blocchi / schemi gerarchici
● Campo di testo (se non ci si trova nel modo di editazione)
● Connessione
● Scheda delle parti di schema
● Margine (campo piccolo)
● Finestre di dialogo
● Finestre per la sequenza di esecuzione, le connessioni dello schema, il catalogo.
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8.3

Uso della tastiera e del mouse

8.3.1

Combinazioni di tasti per i comandi di menu

Introduzione
Tutti i comandi di menu possono essere attivati con la corrispondente combinazione di tasti
preceduta dal tasto <Alt>.

Combinazioni di tasti
Premere in successione i seguenti tasti:
● Tasto <Alt>
● Lettera sottolineata nel menu desiderato (ad es. <Alt> e <S> per il menu "Schema ", se nella
barra dei menu compare il menu "Schema"). Il menu si apre.
● Lettera sottolineata nel comando di menu desiderato (ad es. N per il comando di menu
"Nuovo").
Se si tratta di un comando di menu contenente altri sottomenu, vengono aperti anche
questi. Procedere in questo modo fino ad aprire l’intero comando di menu inserendo la
lettera corrispondente.
Dopo avere inserito l'ultima lettera della combinazione di tasti, il comando di menu viene
attivato.

Esempi

8.3.2

Funzione

Tasti

Schema > Nuovo

<Alt>, <S>, <N>

Modifica > Vai a, Foglio

<Alt>, <M>, <V>, <F>

Combinazioni di tasti nello schema CFC

Panoramica
I tasti descritti di seguito consentono di navigare nello schema CFC.
● Finestra degli schemi
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Tasti

Funzione

<Tab>

Un singolo blocco selezionato: si passa al blocco successivo
(sequenza stabilita internamente e non modificabile dall'utente)
Più blocchi selezionati: la selezione viene annullata per passare al blocco
successivo nella sequenza interna.
Passa alla rappresentazione generale di tutti i fogli, nella rappresenta‐
zione foglio per foglio passa solo al foglio; prima i blocchi "normali", poi
quelli sovrapposti.

<Maiusc+Tab>

Come per <Tab> ma nella sequenza inversa.

<FRECCIA SU>

Ingresso/uscita selezionati:
vengono selezionati il primo ingresso o la prima uscita direttamente su‐
periori (se presenti, altrimenti viene selezionato il blocco).

<FRECCIA GIÙ>

Blocco selezionato:
viene selezionato il primo ingresso (o la prima uscita se sono presenti
solo uscite).
Ingresso / uscita selezionati:
vengono selezionati il primo ingresso / la prima uscita direttamente infe‐
riori (se disponibili).

<FRECCIA A DESTRA>

Ingresso selezionato:
viene selezionata l'uscita opposta (se presente, in caso contrario
l'ultima uscita).

<FRECCIA A SINISTRA>

Uscita selezionata:
viene selezionato l'ingresso opposto (se presente, in caso contrario
l'ultimo ingresso).

<Ctrl+FRECCIA SU>

Nella visualizzazione foglio per foglio: passa al foglio immediatamente
superiore (ad es. 2 -> 1).

<Ctrl+FRECCIA GIÙ>

Nella visualizzazione foglio per foglio: Passa al foglio immediatamente
inferiore (ad es. 2 -> 3).

<Ctrl+FRECCIA A DE‐
STRA>

Nella visualizzazione foglio per foglio: passa al successivo foglio a destra
(ad es. 2 -> 5).

<Ctrl+FRECCIA A SINI‐
STRA>

Nella visualizzazione foglio per foglio: Passa al successivo foglio a sini‐
stra (ad es. 5 -> 2).

<Ctrl+Pg su>

Seleziona la parte di schema precedente, se presente (ad es. B -> A).

<Ctrl+Pg giù>

Seleziona la parte di schema successiva, se presente (ad es. B -> C).

<Ctrl+k>

Apre e chiude il catalogo.

<Ctrl+F6 / Ctrl+Tab>

Passa da una finestra aperta all'altra.

<Alt+PG SU>

Sposta a sinistra la parte visibile dello schema.

<Alt+PG GIÙ>

Sposta a destra la parte visibile dello schema.

<F6>

Cambia l'impostazione della tastiera dallo schema attivo al catalogo.

<Maiusc+F10>

Apre un menu di scelta rapida per l'oggetto selezionato.
Se non è stato selezionato alcun oggetto o ne è stato selezionato più di
uno si apre il menu di scelta rapida relativo alla superficie vuota.

<Esc>

Annulla le selezioni attuali dello schema
(anche le selezioni di più elementi e gli elementi che lampeggiano)

● Interconnessioni
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Tasti

Funzione

<Ctrl+X>

Ingresso: copia l'interconnessione negli Appunti e la cancella dall'ingresso non
appena la si inserisce in un altro ingresso selezionato con <Ctrl+V>.

<Ctrl+C>

Ingresso: copia l'interconnessione negli Appunti.

<Ctrl+C>

Uscita: salva l'uscita negli Appunti come sorgente potenziale di un'interconnessio‐
ne.

<Ctrl+C>

Salto dal margine: copia l'interconnessione negli Appunti.

<Ctrl+V>

Ingresso: dopo avere eseguito il comando <Ctrl+C> in un ingresso/salto dal mar‐
gine oppure <Ctrl+X> in un ingresso, l'interconnessione viene prelevata dagli Ap‐
punti e inserita nell'ingresso selezionato.

<Ctrl+V>

Ingresso: dopo aver eseguito il comando <Ctrl+C> in un'uscita, l'ingresso viene
interconnesso a tale uscita.

● Finestra del catalogo:
Tasti

Funzione

<Ctrl+Pg su>

Passa tra le rappresentazioni del catalogo da destra a sinistra.

<Ctrl+Pg giù>

Passa tra le rappresentazioni del catalogo da sinistra a destra.

<Invio>

● Nella finestra dei "Blocchi": inserisce il tipo selezionato nello schema attivo
(nuovo testo, nuovo schema o istanza di blocco).
● Nella finestra degli "Schemi": apre lo schema selezionato.
● Nella finestra delle "Biblioteche": importa il blocco selezionato e
ne posiziona l'istanza nello schema attivo.
● Nella finestra dei "Blocchi non posizionati": colloca il blocco
selezionato nello schema attivo.
● Nel campo di ricerca: avvia la ricerca.

<F6>

Cambia l'impostazione della tastiera dal catalogo allo schema attivo.

<Tab>

Passa tra i singoli elementi di comando dall'alto verso il basso
o da sinistra verso destra (rappresentazioni del catalogo, campo di ricerca, pul‐
santi).

<Maiusc+Tab>

Come per <Tab> ma nella direzione opposta.

<FRECCIA SU>
<FRECCIA GIÙ>

Passa dall'oggetto selezionato a quello successivo verso l'alto
o verso il basso.

<FRECCIA A DE‐
STRA>

Espande la gerarchia dell'oggetto selezionato e seleziona il primo oggetto
di questo livello
oppure, se la gerarchia è già aperta, passa al livello superiore.

<FRECCIA A SINI‐
STRA>
<PG SU>
<PG GIÙ>

Seleziona l'oggetto nel margine superiore o
inferiore della finestra.
Premendolo di nuovo sposta l'area visibile
(nel caso non si riuscisse a vedere l'intero contenuto).

● Finestra dell'editor di esecuzione:
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Tasti

Funzione

<Tab>

Passa tra le finestre della gerarchia (a sinistra) e dei dettagli (a destra).

<FRECCIA SU>
<FRECCIA GIÙ>

Passa dall'oggetto selezionato a quello successivo verso l'alto
o verso il basso.

<FRECCIA A DE‐
STRA>

Espande la gerarchia dell'oggetto selezionato e seleziona il primo oggetto di que‐
sto livello
oppure, se la gerarchia è già aperta, passa al livello superiore.

<FRECCIA A SI‐
NISTRA>
<PG SU>
<PG GIÙ>

8.3.3

Seleziona l'oggetto nel margine superiore o
inferiore della finestra.
Premendolo di nuovo sposta l'area visibile (nel caso non si riuscisse a vedere
l'intero contenuto).

Spostamento del cursore durante la modifica dei testi

Tasti per lo spostamento del cursore
Il cursore può essere spostato all’interno dei testi con i tasti descritti di seguito.
Tasti

Funzione

<FRECCIA SU>

Spostamento nella riga superiore o di un carattere
a sinistra in un testo costituito da un'unica riga.

<FRECCIA GIÙ>

Spostamento nella riga inferiore o di un carattere
a destra in un testo costituito da un'unica riga

<FRECCIA A DESTRA>

Spostamento di un carattere a destra

<FRECCIA A SINISTRA>

Spostamento di un carattere a sinistra

<Ctrl+FRECCIA A DESTRA>

Spostamento di una parola a destra

<Ctrl+FRECCIA A SINISTRA>

Spostamento di una parola a sinistra

<Home>

Spostamento all'inizio della riga.

<Fine>

Spostamento alla fine della riga.

<Pg su>

Spostamento nella schermata precedente

<Pg giù>

Spostamento nella schermata successiva

<Ctrl+Home>

Spostamento all'inizio del testo

<Ctrl+Fine>

Spostamento alla fine del testo

Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni consultare il paragrafo: Denominazione internazionale/italiana dei
tasti (Pagina 63).
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8.3.4

Spostamento del cursore nella barra dei menu/nel menu contestuale

Tasti per lo spostamento del puntatore del mouse
Il puntatore del mouse può essere spostato nelle barre dei menu o nel menu contestuale con
i tasti descritti di seguito.
Tasti

Funzione

<F10>

Spostamento nella barra dei menu

<Maiusc+F10>

Spostamento nel menu contestuale.

<Alt+X>

Nel menu contenente la lettera
X sottolineata.

Lettera sottolineata nel comando Spostamento nel comando di menu corrispondente
di menu
<FRECCIA A SINISTRA>

Spostamento di un comando di menu verso sinistra.

<FRECCIA A DESTRA>

Spostamento di un comando di menu verso destra.

<FRECCIA SU>

Spostamento di un comando di menu in alto.

<FRECCIA GIÙ>

Spostamento di un comando di menu in basso.

<Invio>

Attiva il comando di menu selezionato.

<Esc>

Esce dal menu o ritorna al testo

Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni consultare il paragrafo: Denominazione internazionale/italiana dei
tasti (Pagina 63).

8.3.5

Spostamento del cursore nelle finestre di dialogo

Tasti per lo spostamento del puntatore del mouse
Il cursore può essere spostato all’interno delle finestre di dialogo con i tasti descritti di seguito.
Tasti

Funzione

<Tab>

Spostamento nel campo di introduzione successivo (da sinistra verso
destra e dall'alto verso il basso).

<Maiusc+Tab>

Spostamento nel campo di introduzione precedente.

<Alt+X>

Spostamento nel campo di introduzione contenente la lettera X sottoli‐
neata.

Tasti cursore

Selezione in una casella di riepilogo

<Alt+FRECCIA GIÙ>

Apertura di una casella di riepilogo

<Barra spaziatrice>

Seleziona un oggetto o annulla la selezione.

<Invio>

Conferma le registrazioni e chiude la finestra di dialogo (corrisponde al
pulsante "OK").

<Esc>

Chiude la finestra di dialogo senza salvare la selezione (corrisponde al
pulsante "Annulla").
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Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni consultare il paragrafo: Denominazione internazionale/italiana dei
tasti (Pagina 63).

8.3.6

Selezione di testi con la tastiera

Tasti di comando
I testi possono essere selezionati con i tasti descritti di seguito.
Tasti

Funzione

<Alt+FRECCIA A DESTRA>

Spostamento di un carattere a destra

<Alt+Freccia a sinistra>

Spostamento di un carattere a sinistra

<Ctrl+Maiusc+FRECCIA A DESTRA>

Spostamento di una parola a destra

<Ctrl+Maiusc+Freccia a sinistra>

Spostamento di una parola a sinistra

<Maiusc+Home>

Spostamento all'inizio della riga

<Maiusc+fine>

Spostamento alla fine della riga

<Maiusc+FRECCIA SU>

Spostamento di una riga in alto

<Maiusc+FRECCIA GIÙ>

Spostamento di una riga in basso

<Maiusc+Pg su>

Spostamento nella schermata precedente

<Maiusc+Pg giù>

Spostamento nella schermata successiva

<Ctrl+Maiusc+Home>

Spostamento all'inizio del file

<Ctrl+Maiusc+Fine>

Spostamento alla fine del file

Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni consultare il paragrafo: Denominazione internazionale/italiana dei
tasti (Pagina 63).

8.3.7

Accesso alla Guida con la tastiera
La Guida può essere richiamata con i tasti descritti di seguito.
Tasti

Funzione

<F1>

Apertura della Guida.
Se esiste un contesto attuale, ad es. un comando di menu selezionato, viene
richiamato il corrispondente argomento della Guida. In caso contrario compare
l'indice della Guida.

<Alt+F4>
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8.3.8

Comandi rapidi per la progettazione

Introduzione
Qui di seguito sono elencati i comandi rapidi che consentono all'utente esperto di eseguire
diverse funzioni più rapidamente che con i comandi di menu.

Passaggio tra i fogli di uno schema nella rappresentazione foglio per foglio
Quando ci si trova nella rappresentazione foglio per foglio è possibile accedere agli altri fogli
utilizzando le combinazioni di tasti <Ctrl> + <FRECCIA A SINISTRA>, <FRECCIA SU>,
<FRECCIA A DESTRA>, <FRECCIA GIÙ>. Viene selezionato il foglio che si trova nella
direzione della freccia. Se nella direzione scelta non ci sono fogli, i tasti non producono alcun
effetto.

Passaggio tra la rappresentazione generale e foglio per foglio
Per passare da una rappresentazione all’altra procedere nel seguente modo:
● Nella rappresentazione foglio per foglio:
è possibile passare alla rappresentazione generale facendo doppio clic su un punto libero
del foglio, quindi non sul blocco, sulla connessione di blocco, sull'interconnessione o sul
margine.
● Nella rappresentazione generale:
è possibile passare alla rappresentazione foglio per foglio facendo doppio clic su un punto
libero del foglio, quindi non sul blocco, sulla connessione di blocco, sull'interconnessione o
sul margine. Il punto selezionato con il doppio clic verrà visualizzato al centro del foglio.

Interconnessione di più ingressi di blocco a un'uscita
Per creare l’interconnessione procedere come indicato di seguito:
● Selezionare l’uscita del blocco.
● Premere il tasto <Maiusc> e selezionare l'ingresso del blocco.
Viene creata l'interconnessione e l'ingresso del blocco rimane selezionato.
● Premere il tasto <Maiusc> e selezionare l’ingresso del blocco successivo.
● Selezionare l'ultimo ingresso del blocco da interconnettere senza premere il tasto
<Maiusc>.
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Selezione di più blocchi
Per selezionare diversi blocchi procedere come indicato di seguito:
● Per selezionare più blocchi disposti in un ordine qualsiasi, selezionarli uno dopo l'altro
facendo clic con il mouse e tenendo premuto il tasto <Ctrl>. Ripetere questa operazione fino
a quando sono selezionati tutti i blocchi richiesti. Facendo ancora una volta clic mantenendo
premuto il tasto <Ctrl>, si annulla la selezione del blocco.
● Per selezionare più blocchi disposti l’uno accanto all'altro, premere il tasto sinistro del
mouse accanto ai blocchi e trascinare il riquadro visualizzato intorno ai blocchi desiderati
tenendo premuto il tasto del mouse. Rilasciando il tasto del mouse i blocchi saranno
evidenziati all’interno del riquadro.

Modifica delle proprietà dell'oggetto di più blocchi
Procedere all’elaborazione come indicato di seguito.
● Selezionare i blocchi da modificare con il tasto <Ctrl> e facendo clic oppure racchiudendoli
in un riquadro.
● Selezionare il comando di menu Modifica > Proprietà dell'oggetto….
Si apre la finestra di dialogo per la modifica del primo blocco.
● Introdurre i dati desiderati nella finestra di dialogo.
● Fare clic sul pulsante "OK".
In questo modo si esce dalla finestra di dialogo mentre viene aperta la finestra di dialogo per
la modifica del blocco successivo.
● Per interrompere la modifica dei blocchi, uscire dalla finestra di dialogo facendo clic sul
pulsante "Annulla". In questo modo si esce dalla finestra di dialogo senza che le proprietà
dell’oggetto impostate vengano applicate.

8.3.9

Uso del mouse

Panoramica
Con il mouse sono disponibili le funzioni indicate di seguito.
Clic semplice

Doppio clic

Intestazione del blocco
(vale anche per l'inte‐
stazione
Schema gerarchico)

Seleziona l'oggetto;
annulla tutte le altre sele‐
zioni

Apre la finestra di dialogo "Pro‐ Seleziona
Sposta
prietà del blocco" o
il blocco/
il blocco/ lo schema
la finestra di dialogo "Proprietà lo schema ge‐ gerarchico
rarchico
dello schema"

Corpo del blocco

Seleziona il blocco;
annulla tutte le altre
selezioni

-
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<Ctrl> +
clic

Seleziona
il blocco

Fare clic e
trascinare tenendo
premuto il tasto del
mouse

Sposta
il blocco
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Clic semplice

Doppio clic

<Ctrl> +
clic

Fare clic e
trascinare tenendo
premuto il tasto del
mouse

Campo delle
Seleziona il blocco;
proprietà di esecuzione annulla tutte le altre
nell'intestazione del
selezioni
blocco

Apre la finestra "Sequenza di
esecuzione"

Seleziona
il blocco

Sposta
il blocco

Ingresso, uscita

Seleziona
l’ingresso/uscita

Apre la finestra di dialogo "Pro‐
prietà della connessione" (op‐
pure, con STRUCT, la finestra
"Seleziona elemento della
struttura")

Seleziona
il blocco/
lo schema ge‐
rarchico

Spostamento di
interconnessioni
(modifica delle con‐
nessioni)

Corpo dello
schema gerarchico

Seleziona l'oggetto;
annulla tutte le altre sele‐
zioni

Apre uno schema gerarchico

Seleziona
Sposta lo schema
lo schema ge‐ gerarchico
rarchico

Connettore

Tracciamento del segnale -

Segui
segnale

Riquadro
di selezione

Linea di interconnessio‐ Tracciamento del segnale Passaggio tra rappresentazio‐
ne
ne foglio per foglio e generale

Segui
segnale

Riquadro
di selezione

Margine
(campo piccolo)

Seleziona il campo

Segui
segnale

Riquadro
di selezione

Margine
(campo grande)

Tracciamento del segnale Come per il campo piccolo

Segui
segnale

Riquadro
di selezione

Superficie libera del fo‐
glio

Annulla
selezione

Passaggio tra rappresentazio‐
ne foglio per foglio e generale

-

Riquadro
di selezione

Superficie
libera del margine

-

-

-

-

Salto dal margine con traccia‐
mento del segnale;
in caso di operandi apre la fi‐
nestra "Modifica interconnes‐
sione all'operando"

Nota
Premendo il tasto destro del mouse è possibile richiamare i comandi del menu contestuale per
gli elementi sopra indicati, ad es. "Salto dal margine" o "Vai a unità E/A". Per maggiori
informazioni consultare il paragrafo: Menu di scelta rapida (Pagina 54)

8.3.10

Denominazione internazionale/italiana dei tasti
Denominazione internazionale

Denominazione italiana

<Home>

<Home>

<Fine>

<Fine>

<Pg su>

<Pg su>
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Denominazione internazionale

Denominazione italiana

<Pg giù>

<Pg giù>

<Ctrl>

<Ctrl>

<Invio> / <Return>

<Invio>

<Canc>

<Canc>

Tasto <Insert>

<Ins>

<BACKSPACE>

<Backspace>

<Up>
<Down>
<Left>
<Right>

<FRECCIA SU>
<FRECCIA GIÙ>
<FRECCIA A SINISTRA>
<FRECCIA A DESTRA>
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9

Schemi

L'unità di lavoro fondamentale dell'editor CFC è lo schema. Ogni schema è caratterizzato da un
nome univoco all'interno della CPU ed è composto da un massimo di 26 parti di schema
(Pagina 66) ciascuna delle quali contiene 6 fogli (Pagina 67).
La creazione degli schemi è possibile in SIMATIC Manager oppure direttamente nell'editor
CFC.
In uno schema è possibile inserire altri schemi, creando così schemi gerarchici con una
profondità di annidamento fino a 8 schemi. In uno schema si possono posizionare schemi già
esistenti (prelevandoli dal catalogo degli schemi) oppure schemi nuovi (trascinandoli dal
catalogo dei blocchi o eseguendo il comando di menu Inserisci > Nuovo schema).
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9.2

Parti di schema

Le dimensioni dello schema CFC sono modificabili. Lo schema può essere ampliato inserendo
fino a un massimo di 26 parti di schema (A ... Z). È possibile decidere se inserire la nuova parte
di schema prima di quella attuale o alla fine. Ogni parte di schema è costituita da 6 fogli
(Pagina 67).
La parte di schema da modificare può essere selezionata facendo clic sulla relativa scheda
nella barra di scorrimento in basso nella finestra. Nella barra di stato compare la lettera
corrispondente alla parte di schema visualizzata completa del numero di foglio, ad es. "A/foglio
2".
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9.3

Fogli
Ogni schema (Pagina 65) (parte di schema) è costituito da 6 fogli che nell'editor CFC sono
disposti in 2 colonne di 3 fogli ciascuna. Un foglio è composto da una superficie di lavoro
centrale e dai margini che contengono i riferimenti relativi a più fogli e più schemi. Sulla
superficie di lavoro è possibile posizionare e interconnettere i blocchi.
Ogni foglio è suddiviso internamente in una struttura a griglia le cui celle consentono il
posizionamento dei blocchi. La griglia rappresenta la distanza minima tra due linee di
collegamento.
La casella di riepilogo
della barra degli strumenti consente di selezionare il foglio da
modificare. Il numero del foglio corrente è indicato nella barra di stato nel seguente modo:
insieme alla denominazione (lettera) della parte di schema separata da una barra, ad es. "A/
foglio 2".
Per maggiori informazioni consultare il paragrafo: Rappresentazione delle interconnessioni sui
margini (Pagina 80).
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9.4

Pagine supplementari
Se il numero delle interconnessioni su più fogli è tale che diventa impossibile visualizzare sul
margine tutte le voci corrispondenti, viene generata automaticamente una pagina
supplementare. La pagina supplementare è il prolungamento dei margini e non contiene
ulteriori oggetti.
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9.5

Schemi gerarchici

È possibile inserire uno schema CFC in un altro schema CFC (tecnica dello schema nello
schema) dando luogo a strutture gerarchiche. Ogni nuovo schema inserito può essere aperto
e modificato individualmente come qualsiasi altro schema. Gli oggetti sono posizionati sulle
superfici di lavoro dei fogli.
Per utilizzare uno schema più volte è possibile "incapsularlo", ovvero assegnargli delle
connessioni. È possibile stabilire di volta in volta quali connessioni di blocco debbano essere
disponibili nelle connessioni di schema.
All'interno dello schema, gli schemi gerarchici vengono rappresentati come oggetti grafici simili
ai blocchi. Nell'intestazione compare l'icona dello schema. Inoltre vengono indicati il nome
dello schema e il commento (se presente).

Gli schemi gerarchici possono essere creati anche senza connessioni di schema. In questo
caso vengono rappresentati solo l'intestazione e il corpo vuoto.
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9.6

Blocchi

Panoramica
Nello schema i blocchi sono rappresentati come oggetti grafici. Gli oggetti sono posizionati
sulle superfici di lavoro dei fogli. Ogni blocco occupa un determinato spazio. Se i blocchi
vengono posizionati in modo da sovrapporsi completamente o parzialmente agli altri oggetti o
al margine, vengono rappresentati con le loro dimensioni normali, ma senza connessioni e con
un colore diverso.
Il colore per rappresentare i blocchi sovrapposti può essere impostato nella finestra di dialogo
"Imposta colori" con l'opzione "Blocchi sovrapposti".
I blocchi possono essere posizionati anche sopra la linea di separazione orizzontale di due
fogli. In questo caso viene inserita direttamente sotto la linea di separazione un'intestazione
supplementare che è una copia della prima intestazione. Ciò consente di posizionare i blocchi
che non trovano posto sul foglio a causa della loro lunghezza.
I blocchi vengono rappresentati nello schema con le connessioni indicate come "visibili"
(S7_visible := TRUE) nel tipo di blocco. Attraverso le proprietà dell'oggetto del blocco è
possibile rendere le connessioni dei blocchi visibili o meno, secondo necessità.
Limitazione:
Limitazione: per motivi di spazio non è possibile rappresentare più di 160 ingressi e 160 uscite
per blocco.
Se si supera il limite di 160 tutte le connessioni restanti vengono automaticamente rese
invisibili. Le singole connessioni possono essere rese invisibili nelle proprietà dell'oggetto del
blocco o della connessione.
Se si disattivare la visualizzazione di una connessione interconnessa, CFC si comporta nel
seguente modo:
● Nel caso delle interconnessioni all'interno di un unico foglio viene visualizzata sul margine
l'interconnessione del partner. Dopo il nome compare il testo "NON VISIBILE".
● Nel caso delle interconnessioni su più fogli, il nome della connessione sul margine è seguito
anche dal testo "NON VISIBILE".
● Nel caso delle interconnessioni testuali e delle interconnessioni a operandi globali, gruppi
di esecuzione e interfaccia (connessioni di schema) non viene generato alcun salto dal
margine. Questo tipo di interconnessione è riconoscibile solo nelle proprietà dell'oggetto del
blocco, nella scheda "Connessioni", colonna "Interconnessione".
● Nell'intestazione del blocco (angolo in alto a destra), viene visualizzato un triangolo
colorato. (Vedere pos. 6 nella figura seguente)

Rappresentazione dei blocchi nello schema
Nello schema i blocchi vengono rappresentati graficamente con larghezza "Ridotta" o "Ampia".
La figura seguente mostra un blocco con rappresentazione "Ampia".
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$







%

(A)

Intestazione del blocco

(B)

Corpo del blocco

(1)

Connessioni con valori parametrizzati dall'utente, qui ad es. con caratteri "Blu".
Per maggiori informazioni leggere la descrizione riportata nel seguito.

(2)

Connessioni per le quali vale il valore predefinito, qui ad es. con caratteri "Grigio chiaro".
Per maggiori informazioni leggere la descrizione riportata nel seguito.

(3)

Per le connessioni che sono state modificate dopo l'ultimo caricamento nel sistema di destina‐
zione viene modificato il colore dei caratteri nel nome (qui ad es. "Rosso").
Per maggiori informazioni leggere la descrizione riportata nel seguito.

(4)

Connessione interconnessa

(5)

Campo per proprietà di esecuzione

(6)

Indicazione che una connessione interconnessa è impostata come "Non visibile".
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La rappresentazione "Ampia" di un blocco mostra quanto segue.
● Intestazione del blocco (A):
– Nome del blocco, tipo di blocco e commento
– Campo per le proprietà di esecuzione del blocco (5).
Per maggiori informazioni consultare il paragrafo "Rappresentazione del campo delle
proprietà di esecuzione (Pagina 455)".
Campo per le proprietà di esecuzione del blocco (5). indica lo stato di caricamento del
blocco
Il colore del carattere nel campo per le proprietà di esecuzione indica solo se il blocco
non è stato caricato nel sistema di destinazione.
Il colore è impostabile nella finestra di dialogo "Imposta colori" con l'opzione "Posizione
di inserimento del blocco/parametro (modificato)".
Esempio di colore del carattere:
- Se il colore del carattere è "Nero" significa che il blocco è caricato nel sistema di
destinazione.
- Se il colore del carattere è ad es. "Grigio chiaro" (in funzione della progettazione)
significa che il blocco non è ancora stato caricato nel sistema di destinazione.
Nota
Modifiche rilevanti per la visualizzazione dello stato di caricamento nell'intestazione del
blocco
Il colore del carattere nel campo per le proprietà di esecuzione indica solo se il blocco
non è stato caricato nel sistema di destinazione.
Le modifiche seguenti non incidono sulla visualizzazione dello stato:
● Modifiche eseguite nel blocco, ad es. modifiche delle connessioni dei blocchi (vedere
1, 2 e 3 nella figura in alto)
● Le modifiche nel progetto corrispondente o lo spostamento dello schema in un altro
gruppo di esecuzione vengono visualizzate nello schema o nella cartella dello
schema.
– Triangolo colorato (6) (opzionale):
Se è presente una connessione interconnessa non visibile, nell'angolo in alto a destra
viene visualizzato un triangolo colorato.
● Corpo del blocco (B):
– Ingressi e uscite
Questi ingressi e queste uscite sono rappresentati sotto forma di campi selezionabili
contenenti solo il nome della connessione (rappresentazione "Ridotta") o il nome e il tipo
di dati della connessione (rappresentazione "Ampia").
– Superfici libere
● Connessioni:
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– Al di fuori del corpo ogni ingresso e ogni uscita interconnettibile ha un trattino di
connessione. Eccezione: Eccezione: gli ingressi non interconnettibili perché
caratterizzati dall'attributo "S7_link := FALSE" sono riconoscibili per la mancanza del
trattino.
"Non interconnettibile" significa che l'ingresso non può essere interconnesso né con la
connessione di un blocco o di uno schema gerarchico, né con gli operandi globali.
Tuttavia, se lo schema CFC è dotato di una connessione di schema, è possibile
collocare quest'ultima su un'altra connessione dello stesso schema.
– Rappresentazione a colori dello stato delle connessioni:
Se la connessione di un blocco o di uno schema è stata modificata, ad es. tramite
parametrizzazione o interconnessione, questo stato viene segnalato dal colore della
connessione (1)(2).
Per le connessioni che sono state modificate dopo l'ultimo caricamento nel sistema di
destinazione viene modificato il colore dei caratteri nel nome (3).
Questi cambi di colore vengono di nuovo resettati dopo che il blocco modificato viene
caricato nel sistema di destinazione.
I colori si possono impostare nella finestra di dialogo "Imposta colori". La finestra di
dialogo si apre con il comando di menu Strumenti > Impostazioni > Colori... nell'editor
CFC.
Pos. nel‐
la figura

Stato

Stato rappresentato da:

Opzione nella finestra di
dialogo "Imposta colori"

(1)

Connessioni con valori
parametrizzati dall'uten‐
te (qui ad es. "Blu").

Colore del carattere del va‐ "Testo del parametro (mo‐
lore parametrizzato/testo
dificato)"
nel simbolo del blocco

(2)

Connessioni per le quali
vale il valore predefinito,
quindi non modificate
dall'utente (qui ad es.
"Grigio chiaro").

Colore del carattere del va‐ "Testo del parametro (de‐
lore parametrizzato/testo
fault)"
nel simbolo del blocco

(3)

Connessioni modificate Colore del carattere del no‐ "Posizione di inserimento
tramite interconnessio‐
me della connessione nel
del blocco/parametro (mo‐
ne o parametrizzazione simbolo del blocco
dificato)"
dall'ultimo caricamento
nel sistema di destinazio‐
ne (qui ad es."Rosso").

Per maggiori informazioni consultare la sezione "Come parametrizzare le connessioni
(Pagina 141)".
La larghezza dei blocchi può essere impostata con il comando di menu Strumenti >
Impostazioni > Larghezza blocchi e margine. Le impostazioni sono valide per la cartella degli
schemi in cui si trova lo schema attivo.
Le impostazioni vengono salvate nel registro di configurazione (CurrentUser) come
preimpostazione da utilizzare per la creazione di nuove cartelle degli schemi. Ciascun utente
ha quindi la possibilità di definire le proprie impostazioni personali.
Rappresentazione "Ridotta" di un blocco
La rappresentazione "Ridotta" di un blocco è uguale a quella "Ampia" dell'intestazione di un
blocco, ma con ingressi e uscite.
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I blocchi "ridotti" vengono rappresentati senza campi, senza nomi delle connessioni per gli
ingressi e per le uscite e senza zona libera nel corpo. Le connessioni vengono rappresentate
solamente dal trattino di connessione. La larghezza del blocco non può essere modificata.

Vedere anche
Interconnessioni (Pagina 76)
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9.7

Testi
Per inserire un commento in uno schema si utilizzano i campi di testo che possono essere
posizionati nello schema come i blocchi.
Il campo di testo
"Nuovo testo" può essere trascinato dal catalogo dei blocchi nello schema
o posizionato in un punto libero dello schema con il comando di menu Inserisci > Nuovo testo.
La casella di testo si apre facendo clic con il mouse dopo averla selezionata. Il cursore è già
attivo e consente di digitare subito il testo. Il testo viene mandato a capo automaticamente sul
margine destro del campo (alla fine della riga). Se il testo immesso supera le dimensioni del
campo visualizzato, la casella non viene ingrandita automaticamente e il testo viene spostato
fuori dall'area visibile. Per visualizzare nuovamente l'intero testo si dovrà ingrandire la casella.
Per ingrandire il campo, utilizzare gli appositi segni grafici nella cornice ombreggiata. Se si
modifica la larghezza della casella le righe di testo vengono automaticamente mandate a capo.
All'apertura di una casella di testo il cursore viene posizionato automaticamente all'interno del
testo nel punto in cui si è fatto clic con il mouse.
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9.8

Interconnessioni

Panoramica
Un'interconnessione collega i seguenti elementi:
● L'uscita di un blocco/schema a uno o più ingressi dello stesso o di un altro blocco/schema
oppure all'ingresso di una connessione di schema.
I tipi di dati dell'ingresso e dell'uscita devono essere compatibili.
I blocchi/gli schemi interconnessi possono trovarsi nello stesso foglio, in fogli diversi dello
stesso schema o in schemi diversi della stessa CPU.
● L'uscita di un blocco e un gruppo di esecuzione
● La connessione di un blocco e la connessione di uno schema all'interno di uno schema
● L'uscita di un blocco e gli oggetti all'esterno della gestione dati di CFC, come ad es. gli
operandi globali.
Un'altra possibilità è quella dell'interconnessione testuale. Essa rappresenta il riferimento al
percorso di un partner dell'interconnessione che non è disponibile nella cartella attuale degli
schemi.
Per maggiori informazioni consultare il paragrafo "Utilizzo delle interconnessioni testuali
(Pagina 156)".
Rappresentazione a colori di una connessione di blocco o di schema dopo la creazione di
un'interconnessione
Se una connessione di blocco o di schema è stata modificata, ad es. tramite parametrizzazione
o interconnessione, questo stato viene segnalato dal colore della connessione.
Per maggiori informazioni consultare la sezione "Blocchi (Pagina 70)".
Nota
Gli ingressi e le uscite interconnettibili di un blocco vengono rappresentati nello schema con un
trattino di connessione; gli ingressi non interconnettibili perché caratterizzati dall'attributo
"S7_link := false" sono riconoscibili per la mancanza del trattino.
"Non interconnettibile" significa che l'ingresso non può essere interconnesso né con la
connessione di un blocco o di uno schema gerarchico, né con gli operandi globali. Non sono
ammesse nemmeno le interconnessioni testuali.
Tuttavia, se lo schema CFC è dotato di una connessione di schema, è possibile collocare
quest'ultima su un'altra connessione dello stesso schema.
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9.9

Rappresentazione delle interconnessioni

Introduzione
Questa sezione descrive le seguenti opzioni per la rappresentazione di interconnessioni:
● Interconnessioni tra blocchi/schemi
● Interconnessioni a operandi globali, gruppi di esecuzione, connessioni di schema e
interconnessioni testuali
● Connettori
● Rappresentazione a colori delle interconnessioni
● Visualizzazione dello stato per un tempo morto nell’elaborazione del segnale di
un’interconnessione

Interconnessioni tra blocchi/schemi
Le interconnessioni tra blocchi/schemi vengono rappresentate come indicato di seguito.
● Se i blocchi/schemi da interconnettere si trovano sullo stesso foglio viene tracciata una linea
di collegamento. Se i due oggetti non sono compresi nello stesso foglio, vengono generati
automaticamente salti dal margine con riferimenti che contengono il nome dell'altra
connessione.
● Se l'uscita di un blocco/schema ha un'interconnessione a più ingressi, vengono generate
apposite diramazioni, ciascuna delle quali è contrassegnata da un punto.
● In alcuni sistemi di destinazione gli ingressi binari interconnessi possono essere invertiti. Un
ingresso invertito è caratterizzato da un punto.
Nota
● Le interconnessioni a una connessione non visibile vengono indicate sul margine.
● Un blocco dotato di un'interconnessione non visibile viene visualizzato nell'intestazione
(nell'angolo in alto a sinistra) con un triangolino colorato.

Interconnessioni a operandi globali, gruppi di esecuzione, connessioni di schema e interconnessioni
testuali
In caso di interconnessioni a operandi globali, gruppi di esecuzione, connessioni di schema e
interconnessioni testuali viene creato un salto dal margine.
Nota
Se l'interconnessione parte da una connessione che successivamente è stata impostata come
"non visibile", il salto dal margine non viene visualizzato. L'interconnessione è riportata solo
nelle proprietà dell'oggetto del blocco o dello schema, nella scheda "Connessioni", colonna
"Interconnessione".
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Connettori
Se non è possibile tracciare altre linee su un foglio perché lo spazio è esaurito, CFC inserisce
un connettore nella connessione di blocco/schema e un numero nel margine, assegnando poi
lo stesso numero di riferimento ai connettori corrispondenti. Se da un'uscita si diramano più
interconnessioni non rappresentabili, a tutte le interconnessioni viene assegnato lo stesso
numero di riferimento. Dalla diversa rappresentazione del connettore è possibile risalire alla
posizione del punto di collegamento.
Rettangolo con vertice, interno superficie
bianca

Punto di collegamento nel foglio

Rettangolo riempito con il colore della li‐
nea di collegamento

Punto di collegamento nella pagina supplemen‐
tare

Rettangolo con vertice, riempito con il co‐ Punto di collegamento nel foglio e nella pagina
lore della linea di collegamento
supplementare

Se il numero delle interconnessioni su più fogli è tale che diventa impossibile visualizzare sul
margine tutte le voci corrispondenti, viene generata automaticamente una pagina
supplementare. La pagina supplementare è il prolungamento dei margini e non contiene
ulteriori oggetti.
In caso di uscite con più interconnessioni può accadere che solo alcune siano rappresentabili
con una linea. In questo caso sulla linea viene visualizzato un connettore.
L'utilizzo di connettori permette di rappresentare in modo completo strutture CFC anche molto
complesse.

Rappresentazione a colori delle interconnessioni
Nell'editor CFC le interconnessioni, i punti di collegamento dei blocchi/schemi agli ingressi e
alle uscite e i salti dal margine vengono visualizzati con colori diversi.
● Con il comando di menu Strumenti > Impostazioni > Colori... è possibile definire i colori delle
interconnessioni in funzione del tipo di dati. Questo facilita l'identificazione degli schemi e
semplifica la progettazione dei collegamenti.
– “Interconnessione bool”
– “Interconnessione byte”
– “Interconnessione (doppia) parola”
– “Interconnessione (doppio) numero intero”
– “Interconnessione numero reale”
– “Interconnessione temporizzatori”
In funzione del tipo di dati o del gruppo di tipi di dati è preimpostato un colore diverso.
● Nella finestra di dialogo “Impostazioni di rappresentazione” è possibile stabilire se le linee
di collegamento di un’interconnessione vengono rappresentate in nero o a colori.
La finestra di dialogo può essere aperta con il comando di menu Strumenti > Impostazioni >
Rappresentazione.
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Visualizzazione della retroazione nell’elaborazione del segnale
Una cosiddetta retroazione che si generasse durante la creazione di un’interconnessione,
viene individuata e segnalata all’utente.
● Nello schema CFC viene visualizzato il seguente simbolo sull’interconnessione interessata
sull’ingresso del blocco interconnesso.

Il simbolo è rappresentato nel colore della linea di collegamento.
Per informazioni sulla retroazione, sulla visualizzazione, e sulle possibili reazioni utente,
consultare la sezione "Visualizzazione di una retroazione nell’elaborazione del segnale (tempo
morto) (Pagina 187)".
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9.10

Rappresentazione delle interconnessioni sui margini

Layout
Ogni foglio è provvisto di un margine destro e sinistro le cui voci vengono rappresentate nella
visualizzazione foglio per foglio.
Il campo grande del margine ha una larghezza variabile da 2 a 50 caratteri che può essere
impostata con il comando di menu Strumenti > Impostazioni > Larghezza blocchi e margine. Le
impostazioni sono valide per tutta la cartella degli schemi.
Se è presente un'interconnessione a un partner che non si trova all'interno del foglio attuale,
viene generato un salto dal margine. Questo è composto da due campi di due righe ciascuno
il cui contenuto dipende dal tipo di collegamento.

Campo grande
I campi grandi contengono il riferimento all'oggetto collegato:
● Interconnessione tra blocchi:
Riga 1 : Nome dello schema*), nome del blocco *)
Riga 2: nome della connessione e, se presente, commento all'ingresso/uscita
(event. abbreviato)
Nel caso delle interconnessioni che si estendono su più fogli, il nome dello schema è seguito
dalla parte di schema e dal numero di foglio indicati tra parentesi.
Nel caso delle interconnessioni a connessioni che si trovano in un'altra CPU viene
visualizzato anche il percorso oppure, se la TH non è presente, il percorso del componente.
● Interconnessione a un operando globale
Riga 1: Simbolo e/o valore dell'operando assoluto secondo la tabella dei simboli **)
Riga 2: commento della tabella dei simboli **)
● Interconnessione a un gruppo di esecuzione:
Riga 1: Nome e, se presente, commento al gruppo di esecuzione
Riga 2: "ENABLE", nome del task
● Interconnessione con blocco non posizionato
Riga 1: nome del blocco e testo: (NESSUNA POSIZIONE)
Riga 2: nome della connessione e, se presente, commento all'ingresso/uscita
● Interconnessione di connessioni (blocco/schema) alle connessioni dello schema
Riga 1: nome della connessione e, se presente, commento
Riga 2: tipo di connessione e tipo di dati
● Interconnessione a una connessione non visibile
Riga 1: Nome dello schema*), nome del blocco *)
Riga 2: nome della connessione e testo: (NON VISIBILE) e, se presente, commento
all'ingresso/uscita (eventualmente abbreviato)
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*)

In caso di utilizzo dello schema in una gerarchia tecnologica (PCS 7), davanti al nome dello
schema e del blocco viene inserito il percorso della gerarchia. Il nome del percorso viene abbre‐
viato se lo spazio a disposizione non è sufficiente.

**)

La tabella dei simboli non è disponibile in tutti i sistemi di destinazione.
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Nota
A seconda della larghezza impostata per il margine, a volte il testo non può essere
rappresentato completamente e viene abbreviato al numero di caratteri preimpostato. Il testo
può essere comunque visualizzato per intero nell'informazione sintetica posizionando sul
campo il puntatore del mouse.

Campo piccolo
Il campo più piccolo del margine viene utilizzato nel seguente modo:
● Il campo contiene il numero di riferimento del connettore quando non è possibile tracciare
la linea di collegamento al margine perché lo schema è già pieno.
● Un triangolino colorato contraddistingue il tipo di interconnessione.
SIGLA

Interconnessione a ...

(vuota)

Connessione di blocco / connessione di schema (esterno)

Triangolino bianco

Connessione di schema (interno)

Triangolino blu

Operandi globali

Triangolino rosso

Gruppo di esecuzione

Triangolino giallo

Interconnessione testuale

Triangolino verde

Connessione in un'altra CPU

La larghezza del campo piccolo non è modificabile.

Voci della pagina supplementare
Se sul margine non è disponibile sufficiente spazio per altre voci relative alle interconnessioni
su più fogli, viene creata una pagina supplementare.
Accanto ai salti dal margine della pagina supplementare (campo piccolo e grande) sono
riportati i dati della connessione corrispondente (origine).
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9.11

Informazione sintetica
Posizionando il puntatore del mouse su determinate parti dello schema CFC è possibile
visualizzare informazioni sintetiche sul contesto.
Posizione del puntatore del mouse

Informazioni

Intestazione del blocco, corpo del blocco

Tipo di blocco, commento al blocco

Intestazione dello schema, corpo dello
schema

Tipo (sempre "schema"), commento allo schema

Campo delle proprietà di esecuzione nell'in‐ Nome completo del task, eventualmente nome del grup‐
testazione del blocco
po di esecuzione
Connessione di blocco/Connessione di
schema

Nome della connessione
Tipo di connessione
Tipo di dati
Valore (solo se la connessione non è interconnessa)
Commento alla connessione

Margine

Salto dal margine completo
(abbreviato se il percorso della gerarchia tecnologica è
troppo lungo)

Nel modo di test vale quanto segue:
● L'informazione viene prelevata attivamente dalla CPU posizionando il puntatore del mouse
su una connessione, o sulla linea di un'interconnessione, indipendentemente dal fatto che
la connessione sia stata attivata per il controllo. In questo caso il puntatore del mouse
svolge la stessa funzione del "sensore" di un apparecchio di misura. È comunque
necessario che la connessione sia aggiornabile online (ad es. non devono essere presenti
ingressi FC interconnessi). L'aggiornamento avviene a intervalli di 1 secondo,
indipendentemente dal ciclo di controllo impostato.
● Il valore viene sostituito dal valore online e il colore dello sfondo dell'informazione sintetica
passa da giallo chiaro a giallo, come nelle connessioni da controllare.
● Per le interconnessioni viene visualizzato il valore di uscita.
Eccezione: per le interconnessioni con operandi globali si ha una commutazione al valore
di ingresso. Le inversioni vengono tenute in considerazione.
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9.12

Viste di

9.12.1

Viste di CFC

Viste di
Nell'editor CFC sono disponibili due diversi tipi di rappresentazione per l'inserimento e la
modifica di blocchi e schemi gerarchici.
● La rappresentazione generale è utile sia per copiare e spostare gli oggetti che per inserire
blocchi di grandi dimensioni.
● Tuttavia, poiché questa rappresentazione non consente di visualizzare determinati dettagli,
quali ad es. il nome di ingressi e uscite, alcune funzioni sono eseguibili solo nella
rappresentazione foglio per foglio.
Per maggiori informazioni consultare le seguenti sezioni:
– Panoramica (Pagina 84)
– Rappresentazione foglio per foglio (Pagina 84)

Passaggio da un tipo di rappresentazione all'altro
Per passare da un tipo di rappresentazione all'altro esistono le seguenti possibilità:
● Selezionare il comando di menu Visualizza > Rappresentazione generale o Visualizza >
Rappresentazione foglio per foglio.
CFC commuta sulla rappresentazione selezionata
oppure
● Selezionare l'icona della rappresentazione generale o foglio per foglio della barra degli
strumenti
Panoramica
Rappresentazione foglio per foglio

oppure
● Fare doppio clic su un'area libera dello schema
oppure
● Selezionare nella casella combinata
il numero di foglio per passare alla rispettiva
rappresentazione foglio per foglio oppure l'asterisco (*) per passare alla rappresentazione
generale.
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9.12.2

Panoramica

Vista dello schema "Rappresentazione generale"
La rappresentazione generale (vista dello schema) è utile sia per copiare e spostare blocchi o
ulteriori schemi contenuti nello schema che per inserire blocchi di grandi dimensioni.
Inoltre essa consente di realizzare interconnessioni fra connessioni di blocchi anche su più
fogli. Le informazioni sulle connessioni (ad es. nome, tipo di connessione e tipo di dati) che non
possono essere visualizzate nella rappresentazione generale possono comunque essere
visualizzate come informazioni sintetiche.

Passaggio alla "Rappresentazione generale"
Per passare alla "Rappresentazione generale" esistono le seguenti possibilità:
● Selezionare il comando di menu Visualizza > Rappresentazione generale
oppure
● Selezionare nella barra degli strumenti l'icona:

oppure
● Fare doppio clic su un punto libero dello schema nella rappresentazione foglio per foglio
oppure
● Selezionare l'asterisco (*) nella casella combinata

9.12.3

.

Rappresentazione foglio per foglio

Rappresentazione foglio per foglio
A seconda della risoluzione dello schermo e del fattore di ingrandimento impostato, nella
rappresentazione foglio per foglio il foglio viene visualizzato per intero o solo in parte. Le barre
di scorrimento ai margini permettono di spostare la sezione dello schermo visualizzata.

Passaggio alla "Rappresentazione foglio per foglio"
Per passare alla "Rappresentazione foglio per foglio" esistono le seguenti possibilità:
● Selezionare il comando di menu Visualizza > Rappresentazione foglio per foglio
oppure
● Selezionare nella barra degli strumenti l'icona:

oppure
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● Selezionare il numero del foglio desiderato dalla casella combinata nella barra degli
strumenti
oppure
● Fare doppio clic su un punto libero dello schema nella rappresentazione generale
oppure
● Selezionare il numero di foglio dalla casella combinata
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10.1.1

Come creare e cancellare gli schemi

10

Requisiti
In SIMATIC Manager è stato creato un progetto con un programma S7 e una cartella degli
schemi.

Creazione dello schema
Generalmente gli schemi vengono creati con SIMATIC Manager . Procedere nel seguente
modo:
1. Aprire una cartella degli schemi nel progetto.
2. Selezionare il comando di menu Inserisci > Software S7 > CFC.
Lo schema viene inserito e il sistema gli assegna un nome di default che può essere
modificato.
Per maggiori informazioni consultare il paragrafo: Assegnazione automatica dei nomi
(Pagina 27)
Gli schemi possono essere creati anche direttamente nell'editor CFC. Procedere nel seguente
modo:
1. Selezionare nell'editor CFC il comando di menu Schema > Nuovo….
2. Selezionare il progetto nella finestra di dialogo e quindi la cartella degli schemi.
3. Immettere il nome del nuovo schema in "Nome oggetto:".
Il nome dello schema può essere di 22 caratteri al massimo (caratteri non consentiti: \ / . "
%).
4. Facendo clic sul pulsante "OK"
si esce dalla finestra di dialogo.

Risultato
Lo schema è stato creato.

Creazione automatica di un gruppo di esecuzione
Quando si crea un nuovo schema viene generato automaticamente un nuovo gruppo di
esecuzione che viene inserito nella sequenza di esecuzione in base al puntatore per
l'inserimento degli schemi. Il nome del gruppo è lo stesso dello schema.
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Tra il gruppo di esecuzione creato automaticamente e lo schema esiste un rapporto di
dipendenza finché non si apportano modifiche al gruppo di esecuzione. Le modifiche possono
essere ad es. il cambiamento del nome e/o l'inserimento a posteriori di altri blocchi nel gruppo
di esecuzione.
Questo rapporto di dipendenza fa sì che il nome del gruppo di esecuzione sia identico a quello
dello schema e che venga automaticamente rinominato se si modifica il nome dello schema.
Inoltre se si cancella lo schema viene cancellato anche il gruppo di esecuzione se resta vuoto
in seguito alla cancellazione dello schema.
Una volta eliminata questa dipendenza perché il gruppo di esecuzione è stato modificato, il
gruppo di esecuzione creato automaticamente si comporta come un qualunque gruppo di
esecuzione inserito manualmente.

Schema gerarchico
Quando si inserisce un nuovo schema in uno schema esistente si generare uno schema
gerarchico. Per maggiori informazioni consultare il paragrafo: Creazione di schemi gerarchici
(Pagina 98).

Cancellazione di uno schema
Gli schemi possono essere cancellati in SIMATIC Manager come gli altri oggetti:
● Selezionare lo schema e premere il tasto <Canc>.

10.1.2

Apertura degli schemi

Procedimento
L'apertura degli schemi avviene generalmente in SIMATIC Manager:
1. Un progetto Selezionare il progetto, la cartella del programma S7, quindi aprire la cartella
schemi.
2. Fare doppio clic sullo schema desiderato.
Si apre lo schema e viene avviato l'Editor CFC.

Altre possibilità di apertura di uno schema
Il comando di menu "Schema" contiene sempre, come comandi di menu, i quattro schemi
elaborati e chiusi per ultimi. Selezionando uno di questi comandi di menu si apre, o viene
visualizzato se già aperto, lo schema desiderato.
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L'apertura di uno schema non compreso nel comando di menu "Schema", avviene come
indicato nel seguito:
1. Selezionare il comando di menu Schema > Apri... o fare clic sull'icona

2. Nella finestra di dialogo successiva, selezionare il progetto e la cartella del programma S7.
3. Aprire la cartella Schemi.
4. Fare doppio clic
oppure
selezionare lo schema desiderato nonché il pulsante "OK".
Lo schema viene aperto.
Selezionare uno schema nel rispettivo Catalogo, quindi attivare il comando di menu Apri
oppure premere il tasto <Return>. Lo schema viene aperto.
Oltre che nel rispettivo catalogo, l'apertura di schemi gerarchici può avvenire come indicato nel
seguito:
● Selezionare la cartella gerarchica quindi il menu di scelta rapida oppure il comando di menu
"Modifica" Apri.
● Facendo doppio clic su un punto libero del corpo (non nell'intestazione o sulla connessione)
lo schema viene ugualmente aperto. Questo procedimento consente il movimento verso il
basso fino all'ultimo schema inserito nella Gerarchia.
L'apertura dello schema contenente lo schema gerarchico aggiornato, può essere eseguita in
uno schema di livello superiore.
● Nel comando di menu "Schema" selezionare la funzione Apri schema sovraordinato oppure
il menu di scelta rapida. Lo schema sovraordinato viene aperto visualizzando il punto in cui
è stato collocato lo schema gerarchico. Questo comando di menu è attivo solo se è aperto
e attivo uno schema gerarchico.

10.1.3

Navigazione nello schema

Introduzione
La navigazione all'interno dello schema è semplificata da alcune funzioni. Esistono le
possibilità seguenti:
● Comando di menu Modifica > Vai a > ...
● Doppio clic con il mouse
● icone e caselle combinati nella barra degli strumenti.
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Icone della barra degli strumenti
Attraverso le icone è possibile accedere alla rispettiva vista.
● Panoramica

● Rappresentazione foglio per foglio

mantenendo le ultime dimensioni impostate.

Doppio clic
Facendo doppio clic sulla superficie libera è possibile cambiare la vista passando dalla
rappresentazione generale alla rappresentazione foglio per foglio e viceversa.
Quando si passa nella rappresentazione foglio per foglio, la posizione del puntatore del mouse
determina il punto di centratura della vista.

Casella di riepilogo per rappresentazione foglio per foglio e generale
Nella barra degli strumenti dello schema è possibile passare al foglio desiderato e alla
.
rappresentazione generale mediante la casella di riepilogo

Scheda per le parti di schema
Le parti di uno schema sono rappresentate da un massimo di 26 schede accanto alla barra di
scorrimento lungo il margine inferiore della finestra. Facendo clic sulle schede si passa a
un'altra parte di schema.

Vai a
Con il comando di menu Modifica > Vai a > è possibile aprire un menu secondario che mette
a disposizione le seguenti possibilità di navigazione:
● Posizione di inserimento
Consente l'avvio dell'editor di esecuzione e la visualizzazione, nella sequenza di
esecuzione, del blocco selezionato nello schema.
Il comando non è attivo se nello schema è stato selezionato più di un blocco o se non è stato
selezionato alcun blocco.
● Posizione di inserimento successiva
Consente la ricerca, nella sequenza di esecuzione, di un'ulteriore posizione di inserimento
del blocco selezionato.
Il comando è attivo soltanto se l'editor di esecuzione è stato avviato e se nella sequenza di
esecuzione è stato selezionato un blocco/uno schema SFC.
● Schema
Con questa funzione si apre lo schema nel quale è contenuto il blocco selezionato. Nello
schema aperto il blocco è evidenziato.
Questo comando di menu è attivo soltanto se è stato avviato l'editor di esecuzione ed è stato
selezionato un blocco/schema SFC nella sequenza di esecuzione.
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● Segui segnale
Questa funzione consente di seguire il segnale da una connessione di schema selezionata
nello schema gerarchico fino alla connessione con la quale essa è interconnessa
internamente. "Seguire il segnale" significa che lo schema gerarchico viene aperto con
l'interconnessione e il salto dal margine che lampeggiano entrambi.
Questo comando di menu è attivo soltanto se si seleziona una connessione di schema che
internamente è interconnessa a una connessione di blocco/schema.
● Unità E/A
Se nel margine è stato selezionato il campo di un operando globale, con questa funzione si
avvia "Configurazione HW". Se la registrazione non rimanda a un'unità o se l'indirizzo non
è stato trovato, viene visualizzato un messaggio d'errore.
● Tipo di blocco
Questo comando di menu consente di saltare dall'istanza di blocco selezionata al relativo
tipo di blocco. Se la sorgente del blocco è contenuta nel progetto si apre il rispettivo
strumento originale (KOP/AWL/FUP o SCL), con il quale è possibile modificare il tipo di
blocco. In caso contrario si aprono KOP/AWL/FUP che permettono di leggere le
informazioni del blocco (ad esempio gli attributi di sistema delle connessioni).
● Ritorna al punto di partenza
Questa funzione consente il ritorno alla pagina precedentemente abbandonata con un salto
dal margine.
Questo comando di menu è attivo soltanto se la finestra con lo schema originario è ancora
aperta.
● Pagina supplementare successiva
Questa funzione consente di saltare dalla pagina supplementare attuale o dal foglio di
origine a quella successiva.
Questo comando di menu è attivo soltanto se esiste una pagina supplementare.
● Pagina supplementare precedente
Questa funzione consente di saltare dalla pagina supplementare attuale a quella
precedente, oppure dalla prima pagina supplementare al foglio di origine.
Questo comando di menu è attivo soltanto all'interno di una pagina supplementare.
● Foglio di origine
Questa funzione consente di tornare dalla pagina supplementare di un foglio al foglio di
origine (foglio contenente blocchi/schemi gerarchici).
Questo comando di menu è attivo soltanto se ci si trova in una pagina supplementare.
● Parte di schema...
Questa funzione consente di visualizzare una finestra di dialogo con l'elenco di tutte le parti
di schema. Per accedere a una parte di schema occorre selezionarne il nome (A - Z) e fare
clic sul pulsante "OK".
● Foglio...
Consente l'apertura di una finestra di dialogo contenente un pulsante per la selezione dei 6
fogli. Facendo clic su un pulsante si passa al foglio corrispondente.
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Salto dal margine
Se una connessione è interconnessa a un'altra connessione attraverso il margine, oppure se
si trova in un altro foglio o in un altro schema, è possibile saltare al partner
dell'interconnessione.
● Interconnessione semplice
Selezionare l'interconnessione (connessione/registrazione nel margine/linea di
collegamento) e scegliere il comando Salto dal margine del menu di scelta rapida. In
alternativa è possibile fare doppio clic sul salto dal margine.
Si aprirà il foglio che contiene il partner dell'interconnessione. In caso di interconnessioni
valide per diversi schemi si apre lo schema di destinazione. L'interconnessione visualizzata
(linea di collegamento e salto dal margine) lampeggia.
● Interconnessione multipla
Se la connessione è un'uscita con interconnessione multipla, prima di eseguire il salto dal
margine si apre una finestra di dialogo con un elenco delle connessioni interconnesse.
Facendo doppio clic sulla connessione desiderata, o selezionando la connessione e
facendo clic sul pulsante "OK", si salta allo schema o al foglio del partner
dell'interconnessione.

Tracciamento del segnale
Procedere al tracciamento del segnale nel seguente modo:
Tracciamento del segnale da uno schema gerarchico
1. Posizionare il puntatore del mouse sul salto dal margine all'interno dello schema gerarchico.
2. Nel menu di scelta rapida selezionare il comando Salto dal margine.
Lo schema sovraordinato viene aperto e l'interconnessione lampeggia.
Tracciamento del segnale in uno schema gerarchico
Per maggiori informazioni vedere il precedente paragrafo "Vai a", punto "Segui segnale".
Tracciamento del segnale nella rappresentazione generale
Fare clic con il mouse su un’interconnessione.
Tutte le linee di interconnessione di una parte di schema lampeggiano nelle posizioni seguenti:
● Nella pagina della rappresentazione generale
● Su tutti e sei i fogli
● Su tutte le pagine supplementari

10.1.4

Copia/spostamento degli schemi

Introduzione
La copia di interi schemi permette di duplicare o spostare rapidamente strutture parziali o
globali già testate anche da una CPU all'altra.
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Copia/sposta
Inclusione di risorse nella copia
Quando si copiano o si spostano gli schemi, vengono copiate anche le risorse se non sono già
presenti nella destinazione. Per risorse di intendono i seguenti elementi:
● Tipi di blocco, FB e FC compresi i simboli
● Attributi di sistema
● Blocchi richiamati da blocchi di multiistanza
Interconnessioni testuali
Se si copia o si sposta uno schema in una cartella diversa, le sue interconnessioni valide per
più schemi vengono impostate come interconnessioni testuali. Queste interconnessioni
testuali aperte possono essere nuovamente chiuse, vale a dire trasformate in interconnessioni
reali di blocchi quando si copia o si sposta in questa cartella anche lo schema con il partner
dell'interconnessione oppure dopo aver nuovamente copiato o spostato lo schema in
questione nella cartella originale.
Se in uno schema da copiare o spostare esistono già interconnessioni testuali, vengono riprese
anche queste ultime.
Un'eccezione è costituita dagli schemi gerarchici: copiando o spostando gli schemi gerarchici,
le interconnessioni interne con le connessioni di schema non vengono trasformate in
interconnessioni testuali ma vanno perse.
Per maggiori informazioni consultare il paragrafo: Utilizzo delle interconnessioni testuali
(Pagina 156).
Operandi globali
Quando si copiano gli schemi occorre considerare che le interconnessioni agli operandi globali
vengono copiate o meno a seconda dell'impostazione scelta. La preimpostazione può essere
modificata nella finestra di dialogo "Impostazioni per Copia/Sposta", accessibile richiamando
il comando di menu Strumenti > Impostazioni > Copia/Sposta....
Gruppi di esecuzione
Quando si copiano o si spostano gli schemi non vengono incluse le interconnessioni ai gruppi
di esecuzione e non vengono nemmeno generate interconnessioni testuali.
Attributi di sistema
Quando si copiano o si spostano gli schemi, gli attributi di sistema dei blocchi copiati o spostati
vengono confrontati con quelli dei blocchi presenti nella destinazione. A seconda del risultato
della verifica può accadere che la procedura venga interrotta. Le possibili cause sono descritte
nel paragrafo: Informazioni utili per la copia dei blocchi (Pagina 134) (in "Verifica degli attributi
di sistema").
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Copia/spostamento in un'altra CPU/biblioteca o in un altro progetto
Quando si copia uno schema da una CPU all'altra è necessario tener conto di quanto segue:
● Se un tipo di blocco della CPU di destinazione non è compatibile con il tipo di blocco che si
sta per copiare (numero, sequenza, nome e tipo di dati delle connessioni di blocco)
l'operazione viene annullata.
Viene emesso un protocollo con l'elenco dei tipi di blocco corrispondenti.
In questo caso, prima di ripetere la copia, è necessario:
– Copiare il tipo di blocco nella cartella dei blocchi del programma sorgente o in quella del
programma di destinazione.
– Selezionare il tipo di blocco nel campo "Cartella schemi" con il comando di
menu Strumenti > Tipi di blocco... e fare clic sul pulsante "Nuova versione".
Il tipo di blocco verrà modificato a livello centrale.
● I blocchi copiati mantengono le proprietà di esecuzione dei blocchi della CPU sorgente e
vengono quindi inseriti nella sequenza di esecuzione nello stesso ordine in cui essi sono
posizionati nella CPU sorgente.
Se nella CPU di destinazione non esiste un task con lo stesso nome viene emesso un
protocollo con i task mancanti e l'operazione viene respinta.
Nota
È sconsigliabile copiare le cartelle degli schemi in quanto con questa operazione non
vengono copiate le risorse (ad es. FB, FC, DB globali, simboli) e pertanto potrebbero
verificarsi incoerenze nel programma.
Se non si intende copiare l'intero programma, è possibile selezionare tutti gli schemi nella
cartella e quindi copiarli. In questo caso vengono copiate anche le risorse.
Copiare un programma intero, la CPU o una stazione non comporta nessun tipo di
incoerenza.
Negli schemi vuoti il gruppo di esecuzione dello schema non viene copiato/spostato.

Schemi di diversi sistemi di destinazione
Gli schemi CFC possono essere copiati e spostati tra diversi sistemi di destinazione. Anche in
questo caso i tipi di blocco utilizzati devono essere identici in entrambi i sistemi di destinazione
poiché non vengono inclusi nella copia. Se i tipi di blocco non sono identici la copia degli schemi
viene interrotta.

94

CFC per SIMATIC S7 (V9.0 SP3)
Manuale di guida alle funzioni, 03/2019, A5E41356097-AD

Creazione di strutture di esecuzione
10.2 Modifica degli schemi

10.2

Modifica degli schemi

10.2.1

Adattamento delle proprietà degli schemi

Utilizzo e richiamo
La finestra di dialogo "Proprietà CFC" consente di impostare, nella scheda "Generale", le
proprietà generali dello schema attualmente aperto quali ad es. nome, autore e commento.
Nella scheda "Versione" è possibile modificare il numero di versione, ad es. dopo aver
modificato lo schema.
Per richiamare questa finestra di dialogo in CFC eseguire il comando di menu Schema >
Proprietà....
Avvertenza: se nelle proprietà dell'oggetto è attivo il versionamento e se lo schema viene
chiuso dopo una modifica, la finestra di dialogo si apre automaticamente con la scheda
"Versione".

Contenuto della scheda "Generale"
La scheda "Generale" contiene i seguenti campi di introduzione ed emissione:
● Nome
Consente di leggere e modificare il nome dello schema CFC attuale. Il nome deve essere
univoco in tutta la CPU. Questo controllo viene effettuato dal sistema.
La lunghezza massima consentita per il nome dello schema è di 22 caratteri. Non sono
ammessi i caratteri: \ / . " %.
Nota
Per l'assegnazione dei nomi tenere presente che in caso di compilazione nell'OS il nome
della variabile non deve superare i 128 caratteri. Il nome è costituito dal nome della cartella
nel percorso gerarchico, dal nome dello schema, dal nome del blocco, dal carattere
separatore (punto) e dal nome della connessione.
● Percorso del progetto
● Percorso tecnologico
● Percorso fisico del progetto
Il percorso qui visualizzato non è modificabile in questa finestra di dialogo ma solo in
SIMATIC Manager. Il percorso tecnologico è presente solo se nel progetto è stata
configurata una gerarchia tecnologica e se lo schema CFC è assegnato a una cartella
gerarchica.
● Autore
Programmatore che ha realizzato lo schema.
● Data di creazione
Data di creazione
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● Ultima modifica
Data dell'ultima modifica. Quando si modifica uno schema la data viene cambiata anche per
tutti i restanti schemi della stessa cartella poiché potrebbero esistere interconnessioni tra
schemi diversi. Esiste quindi un'unica data di modifica per tutti gli schemi di una cartella.
● Commento
Consente di immettere un commento che verrà visualizzato nella stampa dello schema
CFC.
● Opzione "Protetto in scrittura"
Consente di attivare o disattivare una protezione in scrittura per lo schema. Uno schema
CFC protetto in scrittura non può più essere modificato nell'Editor CFC. Con la protezione
in scrittura anche le istanze SFC contenute nello schema non sono più modificabili con
l'Editor SFC.

Contenuto della scheda "Versione"
In questa scheda è possibile modificare il numero della versione dello schema.
Versione
Con i tasti freccia è possibile impostare separatamente la versione principale e quella
secondaria. Per gli schemi protetti in scrittura la modifica della versione è disattivata.
Sono impostabili le versioni da 0.0001 a 255.4095. Un nuovo schema inizia sempre con il
numero di versione 0.0001. Non è possibile impostare numeri inferiori all'ultima versione
memorizzata.
Se nelle proprietà del progetto è stato attivato il versionamento, quando si chiude uno schema
modificato si apre automaticamente la finestra di dialogo con la scheda "Versione".
Versione dei dati:
Qui viene visualizzata la versione software con cui è stato creato o modificato il programma. La
versione dei dati è indipendente da quella del prodotto. La versione dei dati viene determinata
dal database e mostra lo stato attuale della struttura dei dati.

10.2.2

Come inserire e cancellare parti di schema

Introduzione
Se le dimensioni dello schema CFC non sono sufficienti è possibile ampliarlo aggiungendovi
altre parti. Per ogni parte di schema viene visualizzata, all'altezza della barra di scorrimento sul
margine inferiore della finestra, una scheda attraverso la quale si può scegliere la parte di
schema.

Inserimento
Quando si inserisce una parte di schema si può decidere se posizionarla prima di quella attuale
o per ultima. È possibile procedere in due modi:
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Prima della parte di schema attuale:
● Selezionare il comando di menu Inserisci > Parte di schema > Prima della parte di schema
attuale
oppure
aprire il menu di scelta rapida della scheda della parte di schema e selezionare il
comando Inserisci parte di schema prima della parte attuale
Alla fine:
● Selezionare il comando di menu Inserisci > Parte di schema > Alla fine
oppure
aprire il menu di scelta rapida della scheda della parte di schema e selezionare il comando
Inserisci parte di schema alla fine Inserisci parte di schema alla fine.
Uno schema può essere composto da un massimo di 26 parti contrassegnate in ordine
alfabetico (A - Z). Le lettere che identificano la parte di schema cambiano automaticamente
ogni volta che si inserisce una nuova parte di schema prima di una di esse.
Se ad esempio lo schema "CFC1" è costituito da una sola parte, questa viene contrassegnata
con la lettera "A". Se si inserisce una nuova parte di schema prima di quella attuale, la nuova
"prima" parte viene contrassegnata con la lettera "A" e quella precedente con la lettera "B".
A seconda del tipo di rappresentazione (generale o foglio per foglio) la lettera della parte di
schema attuale compare nella barra di stato assieme al numero di foglio oppure assieme alla
dicitura "Rappresentazione generale".
Esempio:
B/Foglio 3

B/Rappresentazione generale

Cancellazione
È possibile cancellare solo la parte di schema attuale.
● Selezionare il comando di menu Modifica > Cancella parte di schema oppure, nella scheda
della parte di schema del menu di scelta rapida, il comando di menu Cancella parte di
schema.
La parte di schema attuale viene cancellata della schema stesso se quest'ultimo è vuoto. Se
la parte di schema contiene oggetti, viene emessa una richiesta di conferma della
cancellazione.
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10.3

Creazione di schemi gerarchici

10.3.1

Creazione di schemi gerarchici

Introduzione
Uno schema CFC può essere inserito in un altro schema CFC. Ciò consente di creazione di un
programma strutturato in base ad aspetti tecnologici con parti standardizzate e riutilizzabili.
Gli schemi (gerarchici) collocati nello schema possono essere aperti e modificati nel modo di
programmazione. Nel modo di test della CPU è possibile inoltre eseguirne il servizio e la
supervisione.
Uno schema nel quale vengono inseriti altri schemi viene denominato schema di base.
Soltanto lo schema di base è visibile nella cartella schemi di SIMATIC Manager . La profondità
di annidamento max. degli schemi gerarchici ammonta a 8 schemi (schema di base + 7 schemi
gerarchici collegati).

Inserisci schema nello schema
È possibile inserire ed elaborare un nuovo schema gerarchico nello schema attuale
trascinandolo dal Catalogo CFC dei blocchi (icona:
Nuovo schema). Selezionando il
comando di menu Inserisci > Nuovo schema inizia la ricerca automatica di un posto libero nello
schema (nella Vista foglio soltanto sul foglio corrente) nel quale viene collocato il blocco. La
ricerca del posto libero si svolge riga per riga in senso orizzontale da sinistra verso destra e
dall'alto al basso (nella Vista in tutti i fogli).
Affinché gli schemi nel CFC possano essere utilizzati come blocchi, la relativa
rappresentazione nel Catalogo presenta la struttura ad albero. Da qui è possibile trascinare
uno schema nello schema aperto. Durante l'inserimento, uno schema viene copiato in un altro
unitamente ai relativi schemi subordinati se sussistono ulteriori schemi gerarchici.
Nota
Tenere presente che lo schema copiato nello schema CFC attuale trascinandolo dal relativo
Catalogo, è soltanto una copia. Questo schema gerarchico non ha più nulla in comune con lo
schema originario. Eventuali modifiche apportate successivamente in uno degli schemi,
avranno validità soltanto per lo schema interessato.

Spostamento di schemi
Lo spostamento di schemi di base in un altro schema avviene con il tasto <Shift> + Drag&Drop.
In questo caso lo schema non viene copiato bensì spostato. Lo schema ora non si trova più
nella posizione finora occupata nel Catalogo bensì nella gerarchia dello schema attuale.
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Interconnessione
All'interno dello schema, lo schema gerarchico può essere collegato ad altri schemi gerarchici
se provvisti di connessioni, a blocchi oppure a operandi globali. È possibile inoltre la creazione
di interconnessioni testuali.

Navigazione nello schema
Apertura di schemi gerarchici:
1. Selezionare lo schema gerarchico.
2. Nel menu di scelta rapida selezionare il comando Apri
o
il comando di menu Modifica > Apri
oppure
fare doppio clic su un punto libero del corpo (non nell'intestazione o sulla connessione).
Lo schema viene aperto.
Questo procedimento consente il movimento verso il basso fino all'ultimo schema inserito
nella Gerarchia.
Movimento verso l'alto nella gerarchia fino a raggiungere lo schema di base:
1. Attivare lo schema gerarchico.
2. Nel menu di scelta rapida selezionare il comando Apri schema sovraordinato
o
il comando di menu Schema > Apri schema sovraordinato
oppure
fare doppio clic su un punto di interconnessione sul margine (non sugli operandi globali).
Lo schema sovraordinato viene aperto.
Apertura di uno schema nel Catalogo schemi:
1. Selezionare uno schema gerarchico nel Catalogo.
2. Nel menu di scelta rapida selezionare il comando Apri
oppure
premere il tasto <Invio>.
Il riconoscimento dello schema attivo nel Catalogo avviene grazie al bordo nero.

Copia di uno schema gerarchico in più CPU
Uno schema gerarchico può essere copiato ed inserito nello schema in un'altra CPU. Per
quanto concerne la posizione di inserimento dei blocchi eventualmente contenuti, vale quanto
stabilito nello schema di destinazione alla voce "Blocco precedente per inserimento". i gruppi
di esecuzione non vengono copiati.
Ulteriori informazioni concernenti gli schemi gerarchici sono disponibili alle seguenti sezioni:
Copia/Cancellazione di schemi gerarchici (Pagina 100)
Come sostituire gli schemi gerarchici (Pagina 100)
Come creare uno schema con le relative connessioni (Pagina 101)
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10.3.2

Copia/Cancellazione di schemi gerarchici

Copia/Spostamento all'interno di uno schema oppure in più schemi
Come avviene per i blocchi, anche gli schemi gerarchici possono essere copiati o spostati.

Copia nella cartella schemi
Per cancellare uno schema gerarchico dallo schema ma non dalla cartella (perché è stato
eventualmente modificato e si intende riutilizzarlo in un altro punto), è possibile crearne
preventivamente una copia nella cartella schemi. Procedere nel seguente modo:
1. Aprire lo schema gerarchico tramite il comando di menu Modifica > Apri
oppure
selezionando nel menu di scelta rapida Apri dello schema stesso.
2. Con lo schema aperto (attivo) selezionare il comando di menu Schema > Copia nella
cartella schemi.
Lo schema viene copiato e salvato come piano di base nella cartella schemi. Qualora la cartella
schemi contenesse già uno schema di base recante lo stesso nome, il sistema provvede,
previo preavviso, automaticamente alla rinomina se quest'operazione non è stata eseguita
dall'operatore prima della copia.

Cancellazione nello schema
La cancellazione di uno schema nello schema avviene come indicato nel seguito:
● Selezionare lo schema e premere il tasto <Canc>.
oppure
● il menu di scelta rapida Cancella
oppure
● oppure il comando di menu Modifica > Cancella.

10.3.3

Come sostituire gli schemi gerarchici

Introduzione
È possibile sostituire uno schema gerarchico con un altro mantenendo per quanto possibile le
interconnessioni del "vecchio" schema in quello nuovo.

Impiego
La funzione "Sostituisci" può essere utile ad esempio se l'utente ha progettato schemi
gerarchici come funzioni incapsulate destinate a scopi diversi. Un tipo di applicazione potrebbe
essere il seguente:
L'utente ha incapsulato una funzione (parziale) come schema gerarchico interconnettendola in
uno schema. Questa funzione parziale potrebbe essere ad es. una regolazione per un impianto
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di aerazione del quale esistono diverse varianti a seconda del caso specifico di impiego.
All'interno della struttura complessiva, queste varianti possono essere scambiate in qualunque
modo senza dover modificare le interconnessioni.

Procedimento
Lo schema che deve sostituire un determinato schema gerarchico deve trovarsi in una
biblioteca o nella cartella attuale degli schemi (come schema di base) oppure in un altro
schema della cartella.
1. Aprire lo schema che contiene lo schema gerarchico da sostituire.
2. Aprire il catalogo degli schemi o delle biblioteche, espandendo se necessario l'albero della
gerarchia.
3. Trascinare lo schema scelto dal catalogo allo schema gerarchico da sostituire.
4. Rilasciare il tasto del mouse quando il puntatore si trova esattamente sopra lo schema da
sostituire.
Si apre una finestra di dialogo con una richiesta di conferma della sostituzione.
5. Fare clic sul pulsante "OK".
Lo schema gerarchico viene sostituito se il puntatore del mouse era posizionato all'interno
dello schema da sostituire.
Facendo clic sul pulsante "Annulla" l'operazione viene annullata.

10.3.4

Come creare uno schema con le relative connessioni

Introduzione
Uno schema può essere dotato di connessioni che consentono di utilizzarlo ad es. per i
seguenti scopi:
● Inserimento in un altro schema e interconnessione ad altri schemi o blocchi
● Compilazione in tipo di blocco

Procedimento
È possibile procedere in due modi diversi.
● Creazione delle connessioni di schema senza assegnazione
● Creazione delle connessioni di schema con l'interconnessione
Creazione delle connessioni di schema senza assegnazione
Nella prima fase vengono create le connessioni di uno schema senza riferimento ad alcun
parametro (ad es. perché lo schema non contiene ancora blocchi e/o schemi gerarchici).
I nomi, gli attributi ed i valori di default vengono assegnati alle connessioni degli schemi.
Nella seconda fase si collocano nello schema i blocchi/schemi, li si interconnette e si
assegnano alle connessioni dello schema le corrispondenti connessioni degli oggetti.
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Creazione delle connessioni dello schema (prima fase):
1. Fare clic sull'icona della barra degli strumenti

o
selezionare il comando di menu Visualizza > Connessioni dello schema.
La finestra per l'elaborazione delle connessioni dello schema si apre e viene ancorata alla
parte superiore della finestra dello schema.
2. Nella finestra della gerarchia (a sinistra) selezionare il tipo di connessione desiderato (IN,
OUT oppure INOUT).
3. Nella finestra dei dettagli (a destra) editare la riga di dichiarazione vuota per il tipo di
connessione (nome, tipo di dati, valore iniziale, commento). Selezionare il tipo di dati nella
casella combinata.
Assegnazione delle connessioni con drag&drop (seconda fase):
1. Trascinare una connessione di blocco/schema su una connessione di schema con tipo di
dati compatibile.
Procedimento alternativo per le connessioni di schema esistenti
È possibile assegnare le connessioni dei blocchi e/o degli schemi gerarchici collocati nello
schema alle connessioni di schema già esistenti senza aprire la finestra delle connessioni di
schema.
1. Selezionare la connessione e quindi il comando di menu Interconnessione alla connessione
di schema... dal menu di scelta rapida oppure nel menu "Inserisci").
Verrà visualizzata una finestra di dialogo con l'elenco di tutte le connessioni disponibili di un
determinato tipo (per IN vengono visualizzate in S7 le connessioni disponibili di IN e
IN_OUT).
2. Selezionare la connessione di schema desiderata e chiudere la finestra di dialogo facendo
clic sul pulsante "OK".
Nota
È possibile assegnare solo connessioni non interconnesse con tipo di dati compatibile.
È possibile creare le interconnessioni anche procedendo al contrario, ovvero trascinando
una connessione di schema sulla connessione di blocco/schema desiderata con tipo di dati
compatibile. Attenersi a quanto segue:
– Nel caso delle uscite non è ancora possibile assegnare la connessione di schema a una
connessione di blocco/schema. Tuttavia è possibile assegnare un'uscita di una
connessione di schema non ancora assegnata a un'uscita di blocco/schema già
interconnessa.
– Nel caso degli ingressi è possibile assegnare la connessione di schema anche a più
ingressi di blocco/schema.
Se una connessione è già interconnessa non è possibile modificare il tipo di dati.
Creazione delle connessioni di schema con l'interconnessione
Nella prima fase si crea lo schema inserendo i blocchi o gli schemi e interconnettendoli.
Nella seconda fase si apre l'apposita finestra e si definiscono le connessioni di schema
collegando le connessioni di blocco/schema collocate nello schema. Viene creata una nuova
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riga e per la connessione di schema vengono acquisite tutte le proprietà della connessione
collegata, quali ad es. nome, attributo e valore iniziale. Limitazioni riguardo agli attributi
S7_param e S7_link: se i valori non possono essere acquisiti, viene creata solo
l'interconnessione.
Se si verificano conflitti di nome, ad es. perché lo stesso nome è presente in diversi blocchi, il
nome della connessione di schema viene reso univoco con l'inserimento di un numero
progressivo.
Creazione mediante collegamento con il tasto <Ctrl> + drag & drop
1. Fare clic sull'icona della barra degli strumenti

o
selezionare il comando di menu Visualizza > Connessioni dello schema.
La finestra per l'elaborazione delle connessioni dello schema si apre e viene ancorata alla
parte superiore della finestra dello schema.
2. Nella finestra della gerarchia (a sinistra) selezionare il tipo di connessione desiderato (IN,
OUT oppure INOUT). Nella finestra dei dettagli (a destra) compaiono le righe con le
connessioni. Le righe per le connessioni non ancora create sono vuote.
3. Nell'area di lavoro dello schema selezionare una connessione di blocco/schema, tenere
premuto il tasto <Ctrl> e trascinarla sul campo "Nome" della finestra a destra che contiene
le connessioni dello schema.
La connessione viene acquisita assieme alle sue proprietà.
Eccezione: Le connessioni interconnesse non vengono riassegnate.
4. Procedere allo stesso modo per tutte le altre connessioni di blocco/schema collocate nello
schema che si desidera collegare alle connessioni di schema.
Trascinando una seconda volta con <Ctrl> + drag&drop una connessione già contenuta nelle
connessioni dello schema su una riga vuota della finestra delle connessione di schema, al
nome viene aggiunto automaticamente un numero. Questo numero rende univoco il nome
della connessione.
Trascinando con <Ctrl> + drag&drop una connessione interconnessa internamente su una
nuova riga, si crea una copia. Non viene realizzata un'interconnessione alla connessione
interna.

Rappresentazione nel margine
Nel margine di CFC compaiono i nomi delle connessioni assieme al commento, al tipo di
connessione e al tipo di dati, che sono state collocate sulle connessioni dello schema. Il tipo di
connessione "connessione di interfaccia" è contrassegnato da un triangolo bianco posto sopra
la linea di interconnessione.
Nota
Se una connessione interconnessa con l'interfaccia dello schema viene impostata come "non
visibile" non viene visualizzato nemmeno il salto dal margine. L'interconnessione sarà
individuabile solo dalle proprietà dell'oggetto del blocco nella scheda "Connessioni", colonna
"Interconnessione".
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Modifica dei nomi delle connessioni di schema
Non è necessario che il nome di una connessione di schema contenga il nome della
connessione di blocco assegnata. La connessione può essere rinominata. Per modificare il
nome, selezionarlo nel campo "Nome" e immettere un nome diverso. In alternativa è possibile
immettere il nuovo nome nella finestra di dialogo delle proprietà facendo doppio clic nella
finestra di destra, all'inizio della riga delle connessioni di schema.

Attributi di sistema
Come per le connessioni di blocco, è possibile assegnare attributi di sistema anche alle singole
connessioni di schema. Osservare le regole seguenti:
Se si posiziona su una connessione di schema la connessione di un blocco/schema collocato
nello schema, succede che
● l'attributo del blocco/schema viene acquisito nella connessione di schema se per
quest'ultima non era ancora stato progettato alcun attributo
● La connessione di schema mantiene ogni attributo già introdotto.
Limitazioni: se ad es. vengono mantenuti gli attributi di testo, si cerca di acquisirne i valori
in S7_link e S7_param.
Eccezione: il valore S7_visible viene sempre acquisito.
Di per sé uno schema dotato di connessioni non possiede attributi di sistema, tranne che nelle
connessioni. Questi attributi possono essere assegnati se lo schema viene compilato in tipo di
blocco.

Assegnazione delle connessioni a schemi già posizionati
Uno schema dotato di connessioni può essere ampliato con ulteriori connessioni anche in un
secondo tempo. In uno schema gerarchico, vale a dire uno schema già collocato in un altro
schema, le connessioni inserite possono determinare conflitti di posizionamento. In questo
caso lo schema gerarchico, come accade anche per i blocchi sovrapposti, viene rappresentato
come schema sovrapposto, ovvero in grigio chiaro e senza connessioni.
Con il posizionamento in un punto libero dello schema, sia le connessioni che le
interconnessioni diventano nuovamente visibili.
Per maggiori informazioni sull’argomento consultare i seguenti paragrafi:
● Compilazione in tipo di blocco (Pagina 379)
● Regole di interconnessione per le connessioni di schema (Pagina 164)
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10.4

Particolarità dei blocchi F negli schemi CFC

Introduzione
Se in uno schema CFC vengono impiegati i cosiddetti blocchi F, osservare le seguenti
particolarità:
● Gestione dei gruppi di esecuzione orientata agli schemi nei blocchi degli schemi CFC
Se in uno schema CFC integrato nella gestione dei gruppi di esecuzione orientata agli
schemi, trovano impiego anche unità F, nel cosiddetto programma standard, oltre alla
creazione automatica di un gruppo di esecuzione per unità viene creato anche un gruppo
di esecuzione per le unità F qui contenute.
Per maggiori informazioni consultare la sezione "Gestione dei gruppi di esecuzione
orientata agli schemi nei blocchi degli schemi CFC (Pagina 205)".
● Richiesta della password del programma di sicurezza degli schemi CFC con blocchi F.
Questo argomento viene trattato nel paragrafo seguente.

Richiesta della password degli schemi CFC con blocchi F.
La richiesta della password del programma di sicurezza (richiesta password F) negli schemi
CFC con blocchi fail safe (blocchi F), veniva visualizzata, prima della versione 8.2 anche
all'apertura dello schema CFC nell'editor omonimo.
Ulteriori informazioni sulla richiesta della password sono disponibili nel manuale "SIMATIC
Industrial Software S7 F/FH Systems - Configuring and Programming" nel capitolo "Access
Protection".
Dalla versione 8.2 la richiesta della password F all'apertura dello schema CFC non viene più
visualizzata.
A partire dalla versione 8.2 la richiesta della password F viene visualizzata soltanto in caso di
modifiche rilevanti per la sicurezza ad es. se viene cambiata la firma per l'accesso al
programma di sicurezza. Pertanto soltanto le modifiche nel programma standard di uno
schema CFC con componente F vengono eseguite senza richiesta della password F.
La richiesta della password F viene emessa indipendentemente dal fatto che l'utente abbia
creato esplicitamente o modificato un blocco F oppure che ciò si verifichi implicitamente ad es.
durante un'operazione di copia.

Casi di richiesta della password F
Copia di uno schema CFC con blocchi F:
● Se uno schema CFC con blocchi F viene copiato da un progetto sorgente "A" ad un progetto
di destinazione "B", la password F richiesta sarà quella del progetto di destinazione "B".
Spostamento di uno schema CFC con blocchi F:
● Se uno schema CFC con blocchi F viene spostato da un progetto sorgente "A" ad un
progetto di destinazione "B", la password F richiesta sarà dapprima quella del progetto di
destinazione e successivamente quella del progetto sorgente.
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Interconnessioni non rilevanti per la sicurezza:
● Per la cancellazione di interconnessioni di blocchi F con blocchi standard, ad es. converter,
la password F non è richiesta mentre dovrà essere invece inserita per la creazione di
queste interconnessioni.
● La creazione e la cancellazione di interconnessioni di blocchi standard con blocchi F,
richiedono l'inserimento della password F.
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10.5

Gestione dei tipi di blocco

10.5.1

Creazione di tipi di blocco in CFC

Generale
I tipi di blocco utilizzati in CFC possono essere acquistati o creati dall’utente sotto forma di
biblioteche. Se necessario i blocchi disponibili possono essere integrati con altri blocchi.
In CFC i tipi di blocco possono essere creati solo compilando gli schemi CFC. Per creare i
propri blocchi in AWL/SCL, consultare le informazioni fornite nelle istruzioni operative per la
programmazione di blocchi in PCS 7.
Lo schema CFC può essere compilato in tipo di blocco per un ulteriore utilizzo (con connessioni
di schema).
Creare uno schema CFC, interconnettere i blocchi e creare le connessioni di schema per le
connessioni di blocco selezionate.
Al termine della compilazione il tipo di blocco viene memorizzato nella cartella dei blocchi. Per
acquisire il tipo di blocco nella cartella degli schemi è possibile inserirlo nello schema (dalla
cartella S7 del catalogo dei blocchi di CFC) o importarlo con il comando di menu Strumenti >
Tipi di blocco…. Il tipo di blocco viene visualizzato nel relativo catalogo con il nome della
famiglia indicato durante la compilazione.
Il tipo di blocco viene identificato con il nome di oggetto FB xxx.
Verificare che il numero dell'FB sia compreso nel campo supportato dalle CPU nelle quali si
desidera eseguirlo. I dati sono riportati nel manuale di riferimento Sistemi di automazione
S7-400; Dati delle unità. Esempio: Numero di FB = 512. Il numero massimo consentito per il
blocco è quindi FB 511.
È possibile assegnare al blocco un nome simbolico che verrà automaticamente registrato nella
tabella dei simboli. Per quanto riguarda i blocchi PCS 7, il nome dell'intestazione è identico a
quello simbolico.

Limitazioni e modalità di comportamento
Prima di poter essere compilato in tipo di blocco, lo schema CFC deve soddisfare le seguenti
condizioni:
● Lo schema non deve contenere ulteriori schemi, ma altri tipi di blocco generati con CFC.
● I blocchi possono essere inseriti manualmente una volta sola nella sequenza di esecuzione,
ovvero solo una volta al di fuori del task indicato con l'attributo di sistema "S7_tasklist".
● Tutti i blocchi possono essere inseriti manualmente solo nello stesso task nel quale devono
susseguirsi direttamente tutti i blocchi dello schema da compilare. Non devono essere
presenti blocchi di altri schemi.
● I blocchi non possono essere inseriti nei gruppi di esecuzione.
● Non è possibile accedere dall'esterno ai blocchi contenuti nello schema, ad es. tramite
blocchi pagina in WinCC. L'inizializzazione viene effettuata durante il runtime.
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● Nel corso dell'esecuzione, i valori dei risultati dei blocchi contenuti nello schema vengono
applicati alle uscite del tipo di blocco creato solo dopo che sono stati elaborati tutti i blocchi.
I valori vengono assegnati alle uscite anche se ENO = FALSE.
● Non devono essere presenti collegamenti trasversali con elementi dello schema da
compilare. Questi collegamenti trasversali sono interconnessioni di un altro schema che
passano accanto alle connessioni dello schema.
● Le connessioni dello schema non devono essere dotate di ingresso EN poiché questo viene
generato automaticamente.
● Gli ingressi di segnalazione dei blocchi devono essere collocati sulle connessioni dello
schema. Prima di assegnare gli ingressi di segnalazione occorre rendere visibili le
connessioni dello schema corrispondenti. La connessione di schema eredita gli attributi
dalla connessione di blocco. Al termine dell'assegnazione è possibile rendere nuovamente
invisibile la connessione di schema.
● Se nelle connessioni degli schemi è stata definita una connessione ENO, la relativa
interconnessione viene adeguatamente convertita. Se non è stata definita alcuna
connessione, la connessione ENO del tipo di blocco fornisce la combinazione logica AND
delle connessioni di tutti i blocchi richiamati nel tipo di blocco.
● L'attributo di sistema "S7_tasklist" costituisce l'insieme di tutti gli attributi dell'elenco dei task
dei blocchi interni.
● Se una connessione di schema non è stata collegata alla connessione di un blocco
contenuto nello schema, durante la compilazione viene emesso un avviso.
Se una connessione di blocco caratterizzata dall'attributo S7_m_c è collegata a una
connessione di schema, i comandi di WinCC influiscono sulla stessa variabile,
indipendentemente dal fatto che venga comandata la connessione di blocco o quella di
schema.
Se diverse connessioni di blocco sono collegate a una connessione di schema, le
assegnazioni hanno luogo in runtime. I comandi di WinCC vengono sovascritti
immediatamente e non sono più attivi. Questo comportamento viene rilevato durante la
compilazione e viene emesso un avviso.
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10.5.2

Rappresentazione generale dell'importazione dei tipi di blocco

Introduzione
Per la sincronizzazione di blocchi e di tipi di blocchi utilizzati negli schemi CFC, sussistono le
seguenti opzioni:
● Importazione implicita con prelievo dal catalogo e inserimento nello schema
● Importazione tramite la cosiddetta "sincronizzazione locale dei tipi" nell'editor CFC:
I blocchi modificati nella cartella dei blocchi del progetto vengono resi noti nella gestione dati
CFC per essere utilizzati negli schemi CFC.
Per maggiori informazioni vedere la descrizione sottostante.
● Sincronizzazione centrale dei tipi
La cosiddetta "sincronizzazione centrale dei tipi" consente il confronto di tutti i blocchi e tipi
di blocchi SFC nella biblioteche di base e la relativa sincronizzazione con quelli utilizzati nel
progetto o in singoli progetti di un multiprogetto. Le eventuali istanze contenute nel progetto
vengono modificate di conseguenza quando si effettua la sincronizzazione centrale.
Per maggiori informazioni sull'argomento consultare i paragrafi "Come aggiornare i tipi di
blocco/SFC nel multiprogetto (Pagina 114)" e "Come aggiornare i tipi di blocco/SFC nei
singoli progetti (Pagina 116)".
Sincronizzazione dei dati nella CPU 410-5H PA:
La CPU 410-5H PA supporta l'aggiornamento del tipo in stato di funzionamento RUN. La CPU
410-5H PA supporta la funzione di aggiornamento del tipo in modo RUN che consente di
aggiornare le istanze dopo una modifica dell'interfaccia nel tipo di blocco e di caricarle caricare
nel sistema di destinazione in RUN.
Per maggiori informazioni consultare la sezione "Aggiornamento del tipo nelle CPU 410-5H PA
(Pagina 117)".
Nota
Sincronizzazione durante l'utilizzo di nuovi blocchi di canale
Se viene importato un blocco di canale da una biblioteca più recente, potrebbe essere
necessario importare blocchi aggiuntivi dalla Basis Library e questi blocchi potrebbero avere
delle interfacce modificate.
Per questo motivo è necessario sincronizzare anche i blocchi dalla Basis Library prima di
compilare il programma per poter caricare le modifiche in RUN.
Per poter sincronizzare tutti i blocchi necessari si consiglia di avviare la sincronizzazione
selezionando il comando di menu "Strumenti > Schemi > Aggiorna tipi di blocco" dal SIMATIC
Manager e di selezionare l'opzione "Carica in RUN".

Importazione in CFC con la sincronizzazione locale dei tipi
L’importazione consente di segnalare a CFC l’esistenza di un blocco. Solo i blocchi importati
possono essere utilizzati in CFC.
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Esistono due possibilità di importare i blocchi:
● Prelievo dal catalogo e inserimento nello schema (importazione implicita)
● Importazione tramite la cosiddetta "sincronizzazione locale dei tipi" con il comando di menu
Strumenti > Tipi di blocco... nell'editor CFC.
La sincronizzazione locale dei tipi tramite comando di menu è sempre utile quando sono
necessari numerosi blocchi diversi e occorre ad es. importare un numero elevato di blocchi dal
programma utente (cartella dei blocchi) alla cartella degli schemi. È utile richiamare questa
finestra di dialogo anche quando la cartella dei blocchi contiene blocchi modificati (di cui è stato
modificato il tipo) che figurano con lo stesso nome anche nella cartella degli schemi in cui
devono essere aggiornati. Dopo questa importazione l'inserimento dei blocchi dal catalogo
risulta molto più rapido poiché evita di dover effettuare un'importazione implicita.
Suggerimento: I blocchi importati compaiono nel catalogo dei blocchi nella rispettiva famiglia
oppure in "Tutti i blocchi". È quindi opportuno procedere all'inserimento di ulteriori blocchi nello
schema solo partendo da questo catalogo dei blocchi.
I blocchi possono essere selezionati nel campo "Cartella blocchi offline" della finestra di dialogo
"Tipi di blocco" e importati nella cartella degli schemi con drag&drop oppure facendo clic sul
pulsante " -> ". Se il blocco esiste già nella cartella degli schemi, viene visualizzato un avviso.
Se è già presente una versione meno recente procedere come indicato al seguente paragrafo
"Importazione e utilizzo della nuova versione dei tipi di blocco (Pagina 111)".

Importazione tramite SIMATIC Manager
Per eseguire l'importazione da SIMATIC Manager procedere nel seguente modo:
1. Aprire la biblioteca in SIMATIC Manager.
2. Copiare il blocco dalla cartella dei blocchi della biblioteca e inserirlo nella cartella blocchi del
programma. Un eventuale blocco già presente viene sovrascritto.
3. Passare a CFC e selezionare il comando di menu Strumenti > Tipi di blocco....

Gestione di blocchi con lo stesso numero
In un programma S7 i numeri dei blocchi devono essere univoci. L'utilizzo di tipi di blocchi
diversi (nome simbolico e/o funzione) recanti lo stesso nome oggetto, ad es. entrambi "FB 61",
non è consentito e viene impedito dal sistema. In questo caso è necessario modificare il
numero del blocco.
Osservazione: il nome dell'oggetto è composto dal tipo di blocco "FB" o "FC" e dal numero.
Se durante l'importazione viene individuato un blocco già presente con lo stesso nome. Nel
protocollo "Tipo di blocco" compare un messaggio d'errore. Se i due blocchi hanno nomi
simbolici diversi, ad es. "CTRL_PID" già presente e "CTRL_xx" da importare, questi vengono
registrati automaticamente nella tabella dei simboli. Se i blocchi hanno lo stesso nome
simbolico, è necessario procedere manualmente alla registrazione nella tabella dei simboli.
Si noti che il numero del blocco è compreso nell'intervallo supportato dalla CPU. Per ulteriori
informazioni sull'argomento consultare:
● Il manuale di riferimento Sistemi di automazione S7-400, Caratteristiche delle unità modulari
● La scheda "Dati utili" accessibile dopo aver selezionato il comando di menu Sistema di
destinazione > Stato dell'unità.
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Il "numero di FB" qui indicato corrisponde allo stesso tempo all'intervallo in cui deve essere
compreso il numero del blocco. Esempio: Numero di FB = 512. Il numero massimo consentito
per il blocco è quindi FB 511.

10.5.3

Importazione e utilizzo della nuova versione dei tipi di blocco

Introduzione
Se dopo aver modificato i tipi di blocco si desidera utilizzarli per i tipi di blocco impiegati finora,
è necessario importarli nella cartella degli schemi. Le istanze di blocco utilizzate in CFC
verranno adeguate ai tipi di blocco modificati.
Per l'importazione esistono due possibilità:
● Importazione implicita: inserimento nello schema di un tipo di blocco modificato dopo averlo
prelevato dal programma S7 o dalla biblioteca dei blocchi.
● Importazione con sincronizzazione "locale" dei tipi dal comando di menu Strumenti > Tipi di
blocco... nella finestra di dialogo "Tipi di blocco". In questo caso selezionare nell'elenco
della sorgente ("Cartella dei blocchi offline, "Progetto") il blocco da importare e trascinarlo
nell'elenco "Cartella schemi" con drag&drop oppure facendo clic sul pulsante "→".

Utilizzo della nuova versione
Se la cartella degli schemi contiene già un tipo di blocco con lo stesso nome ma con una
versione diversa, viene visualizzata la finestra di dialogo "Importa nuova versione" con il
relativo messaggio e le informazioni sulla versione di entrambi i blocchi.
Rispondendo "Sì" alla domanda "Utilizzare la nuova versione del tipo di blocco?" vengono
adattate tutte le istanze del blocco correlate. Rispondendo "No" non vengono effettuati né
l’importazione né l'adattamento.
Si distinguono i tre casi seguenti:
Modifiche che non richiedono né il caricamento del programma completo né una nuova
compilazione dell'OS perché sono rilevanti solo nell'ambito dell'ES. Esempio: Esempio: una
connessione di blocco che è stata resa "non visibile". In questo caso è necessario soltanto
caricare le modifiche in RUN.
Modifiche rilevanti per l'OS che quindi richiedono la compilazione dell'OS.
Esempio: dopo la modifica del testo di segnalazione.
Modifiche apportate alla struttura.
Esempio: tramite aggiunta di connessioni e/o di messaggi.
Questo tipo di modifiche può avere le seguenti conseguenze:
● Le interconnessioni e le parametrizzazioni possono andare perse.
● È possibile soltanto effettuare un caricamento del programma completo, per cui è
necessario portare la CPU in STOP.
● Se il blocco è predisposto per il servizio e la supervisione, e quindi può essere eseguito
nell'OS, è necessario anche compilare l'OS.
● Se si desidera che le parametrizzazioni del PLC vengano mantenute, la rilettura dello
schema deve essere effettuata prima di ripetere il caricamento.
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Versione uguale
Se si importano tipi di blocco che sono già presenti con la stessa versione nella cartella degli
schemi, viene visualizzata una finestra di dialogo con i seguenti elementi:
● Messaggio "Le nuove versioni di tipi di blocco, contenute nella cartella blocchi offline,
corrispondono ai tipi di blocco con lo stesso nome contenuti in CFC. Non è necessario
importare la nuova versione"
● Elenco dei tipi di blocco identici.
Per maggiori informazioni sulla modifica dei tipi di blocco consultare il paragrafo "Conseguenze
sulle istanze di blocco in caso di modifica del tipo (Pagina 129)":

10.5.4

Inserimento di tipi di blocco in uno schema CFC
Tipi di blocco nel catalogo
Il tipo di blocco può essere selezionato nel catalogo delle biblioteche o in quello dei blocchi e
trascinato nello schema. In alternativa è possibile selezionare un blocco nel catalogo e
collocarlo nella rappresentazione generale in un punto libero della parte di schema oppure
nella rappresentazione foglio per foglio nel foglio attuale premendo il tasto <Invio>.
Per ulteriori informazioni su come cercare un blocco consultare il paragrafo "Ricerca degli
oggetti nel catalogo (Pagina 468)".
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Inserimento di blocchi
● Inserimento dal catalogo delle biblioteche
Se il tipo di blocco viene prelevato dal catalogo delle biblioteche, viene anche
implicitamente importato in CFC.
Connessioni di blocco con attributi di sistema modificati
Se durante la copia di un blocco da una biblioteca in uno schema viene rilevata una
differenza tra i suoi attributi di sistema e quelli del blocco esistente, viene visualizzata la
finestra di dialogo "Inserisci blocco funzionale".
Facendo clic sul pulsante "Sincronizza attributi" si accede alla finestra di dialogo
"Sincronizzazione di attributi di sistema". nella quale sono elencate tutte le connessioni con
attributi diversi.
Fare clic sul valore dell'attributo "Sorgente" o "Destinazione (precedente)" per assegnare
alla connessione del blocco importato (Destinazione (nuova)) il valore dell'attributo della
sorgente o quello della destinazione precedente.
Facendo clic sul pulsante "OK" gli attributi utilizzati finora vengono sovrascritti da quelli
nuovi. Entrambe le finestre vengono chiuse.
● Inserimento dal catalogo dei blocchi
Al momento dell'inserimento nello schema, i blocchi prelevati dal programma S7
vengono automaticamente importati in CFC e vengono visualizzati anche nella famiglia dei
blocchi CFC. Il simbolo dei blocchi è diverso a seconda che il blocco sia già noto o meno in
CFC, ovvero che sia già stato importato.
I blocchi non importati vengono visualizzati con l'icona seguente:

I blocchi del programma S7 non sono ancora noti a CFC anche se è già stato importato un
blocco di questo tipo. Ciò significa che, se si desidera inserire nello schema un blocco del
programma S7, viene sempre controllato che il blocco non sia già stato importato.
I blocchi già importati vengono inseriti nella directory "Tutti i blocchi"
e in una delle
famiglie
disponibili oppure, se il blocco non è stato assegnato a una famiglia
(indicazione nell’intestazione), viene collocato nella directory "Altri blocchi". Questi blocchi
vengono visualizzati con l'icona seguente:

Suggerimento: Il prelievo dei blocchi dalle famiglie è il metodo più rapido per posizionare i
blocchi in uno schema perché, essendo già noti a CFC, non viene effettuata alcuna verifica.
Si consiglia di utilizzare sempre questo metodo se il tipo di blocco è già stato importato.

Avvertenza sui blocchi con comportamento all'avvio
Per i blocchi con comportamento all'avvio, come ad es. i blocchi di regolazione CONT_C,
CONT_S o PULSEGEN, è necessario osservare quanto segue in funzione della CPU utilizzata:
● Per le CPU S7-3xx e S7-4xx è necessario richiamare di volta in volta il blocco sia nell'OB di
allarme schedulazione orologio (ad es. OB 35) che nell'OB 100 (OB di avviamento) al fine
di poter elaborare il codice di avviamento, che viene inserito automaticamente.
● Per le CPU S7-3xx è necessario, inoltre, che il blocco RESTART (FC 70) venga richiamato
come primo blocco nell'OB 100. A ogni richiamo esso modifica la parola di merker MW 0. In
questo modo i blocchi richiamati nell'OB 100 riconoscono l'avviamento. La MW 0 non deve
essere utilizzata in altro modo nella CPU.
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Blocchi con lo stesso numero
In un programma S7 i nomi degli oggetti devono essere univoci (tipo + numero del blocco). Per
maggiori informazioni consultare "Gestione di blocchi con lo stesso numero" nel paragrafo
"Rappresentazione generale dell'importazione dei tipi di blocco (Pagina 109)".

10.5.5

Come aggiornare i tipi di blocco/SFC nel multiprogetto

Introduzione
Utilizzando la funzione di sincronizzazione centrale dei tipi, è possibile confrontare nel
multiprogetto i tipi di blocco e di SFC utilizzati nei progetti con quelli contenuti nella biblioteca
di base e quindi aggiornarli. È inoltre possibile aggiornare anche i template contenuti nella
cartella schemi della biblioteca dei dati di base.
Premesso che la biblioteca di base contenga sempre le versioni più recenti, con un
aggiornamento si può fare in modo che tutti o solo determinati tipi in tutti o in determinati
progetti del multiprogetto abbiano lo stesso aggiornamento della versione. Le eventuali istanze
contenute nel progetto vengono modificate di conseguenza quando si effettua la
sincronizzazione centrale.
Nota
"Aggiornamento del tipo in RUN" nella CPU 410-5H PA
La CPU 410-5H PA supporta l'aggiornamento del tipo in stato di funzionamento RUN. La
supporta la funzione di aggiornamento del tipo in modo RUN che consente di aggiornare le
istanze dopo una modifica dell'interfaccia nel tipo di blocco e di caricarle caricare nel sistema
di destinazione in RUN.
Perciò la procedura è stata modificata per la CPU 410-5H PA.
Per maggiori informazioni sull'aggiornamento del tipo in RUN consultare la sezione
"Aggiornamento del tipo nelle CPU 410-5H PA (Pagina 117)".
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Procedimento
Per aggiornare i tipi di blocco e di SFC nel multiprogetto procedere nel seguente modo:
1. Selezionare in SIMATIC Manager la cartella dei blocchi o degli schemi della biblioteca di
base oppure i blocchi e gli SFC da aggiornare in essa contenuti.
2. Selezionare il comando di menu Strumenti > Schemi > Aggiorna tipi di blocco....
Si apre la pagina 1(3) della finestra di dialogo "Selezionare i programmi S7 da verificare".
Questa pagina elenca tutti i programmi S7 presenti nel multiprogetto e già selezionati.
La casella di scelta nella colonna "Carica in RUN" viene visualizzata se è soddisfatta la
seguente condizione:
– Si deve trattare di un programma in una CPU 410-5H PA.
– Il caricamento modifiche deve essere possibile senza dover ricorrere al caricamento
completo del programma.
Attivando la casella di scelta può essere eseguito, per questo programma, un
aggiornamento del tipo in RUN, possibile soltanto in una CPU 410-5H PA. Nella colonna
"Risorse" viene inoltre attivato il pulsante "Calcola...".
3. Verificare quali programmi S7 sono selezionati ed eventualmente escludere quelli di cui non
si desidera aggiornare i tipi di blocco o di SFC.
4. Fare clic sul pulsante "Avanti".
Il segno di spunta che compare nella colonna Stato identifica i programmi oggetto di verifica.
Al termine della verifica si apre la pagina 2(3) della finestra di dialogo. La finestra
"Selezionare i tipi di blocco e di SFC da aggiornare" elenca i tipi di blocco selezionati nella
biblioteca che hanno versioni diverse nei vari programmi S7.
Per facilitare la scelta, nella colonna "Conseguenza" è specificato l'effetto che avrà la nuova
importazione. Vengono specificate le seguenti conseguenze:
– Tutte le istanze correlate vengono adattate (nessun’altra conseguenza).
– È necessario ripetere la compilazione dell’OS.
Tutte le istanze correlate vengono adattate. Successivamente è possibile avviare
l'Assistente per la compilazione dell'OS con il comando di menu Strumenti > Assistente
per la compilazione di più OS > Avvia... o con il comando Compila del menu di scelta
rapida di un'OS selezionata.
– Caricamento del programma completo nello stato di funzionamento STOP
Dopo la compilazione non è più possibile caricare le sole modifiche nello stato di
funzionamento RUN. Tutte le istanze correlate vengono adattate.
Se si utilizza la CPU 410-5H PA osservare l'avvertenza nell'introduzione.
Avvertenza: Durante l'aggiornamento dei tipi di SFC nella pagina 2(3) viene attivato il
pulsante "Visualizza differenze". Se è stato installato il pacchetto opzionale "Version Cross
Manager (VXM)" questo pulsante consente di richiamare il VXM per visualizzare
informazioni dettagliate sulle differenze.
5. Controllare gli elementi selezionati e se necessario escludere gli oggetti che, considerate le
conseguenze, non si desidera aggiornare.
6. Fare clic su "Fine".
Nella colonna "Stato" gli oggetti appena aggiornati sono contrassegnati da un segno di
spunta.

CFC per SIMATIC S7 (V9.0 SP3)
Manuale di guida alle funzioni, 03/2019, A5E41356097-AD

115

Creazione di strutture di esecuzione
10.5 Gestione dei tipi di blocco
7. Al termine dell'aggiornamento si apre la pagina 3(3) della finestra di dialogo "Protocollo" che
contiene tutti i dati relativi all'esecuzione e al risultato dell'aggiornamento.
Esempi:
– Avvio della sincronizzazione centrale dei tipi
– Percorso protocolli
– Biblioteca
– Oggetti selezionati
– Programmi S7 selezionati
– Oggetti aggiornati
– Interconnessioni eliminate
– Fine della sincronizzazione centrale dei tipi.
Nota
Controllare le voci del protocollo. L'importazione centrale dei tipi può avere conseguenze
nelle istanze che richiedono un intervento dell’utente, ad es. se si eliminano delle
interconnessioni è necessario verificarle ed eventualmente adattarle nelle istanze.
8. Se si desidera stampare il protocollo fare clic sul pulsante "Stampa", in caso contrario
selezionare "Chiudi". La finestra di dialogo viene chiusa.
Se si interrompe l'aggiornamento con il pulsante "Annulla", gli aggiornamenti effettuati sino a
quel momento vengono mantenuti e riportati nel protocollo.
Per maggiori informazioni consultare la sezione "Come aggiornare i tipi di blocco/SFC nei
singoli progetti (Pagina 116)".

Vedere anche
Particolarità del caricamento per le CPU 410-5H PA (Pagina 404)

10.5.6

Come aggiornare i tipi di blocco/SFC nei singoli progetti

Introduzione
È possibile aggiornare i tipi di blocco/SFC di una biblioteca che non sia quella dei dati di base
di un multiprogetto in singoli progetti a scelta. Le eventuali istanze contenute nel progetto
vengono modificate di conseguenza quando si effettua l'importazione centrale dei tipi.

Procedimento
Per aggiornare i tipi in un singolo progetto procedere nel seguente modo:
1. Aprire la biblioteca desiderata in SIMATIC Manager, ad es. PCS 7 Library.
2. Nella cartella dei blocchi o degli schemi della biblioteca selezionare i tipi di blocco o di SFC
che si desidera aggiornare in un progetto.
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3. Selezionare il comando di menu Strumenti > Schemi > Aggiorna tipi di blocco....
Si apre la finestra di dialogo "Apri progetto".
4. Selezionare il progetto con i tipi da aggiornare e fare clic sul pulsante "OK".
Si apre la pagina della finestra di dialogo 1(3) "Aggiorna tipi di blocco".
5. Proseguire come indicato nel seguente paragrafo: Come aggiornare i tipi di blocco/SFC nel
multiprogetto (Pagina 114) (dal punto 3 in poi).

10.5.7

Aggiornamento del tipo nelle CPU 410-5H PA

Panoramica
La CPU 410-5H Process Automation (CPU 410-5H PA) supporta l'aggiornamento del tipo in
stato di funzionamento RUN
che consente di aggiornare le istanze dopo una modifica dell'interfaccia nel tipo di blocco e di
caricarle caricare nel sistema di destinazione in RUN. In altri sistemi di automazione questa
operazione è eseguibile solo in stato STOP.
L’aggiornamento con la cosiddetta sincronizzazione "locale" e "centrale" dei tipi è descritto nei
paragrafi seguenti.
Per questa funzione viene utilizzato anche l'acronimo "TCiR" dall'inglese "Type Change in
RUN".
Definizione di modifica dell'interfaccia
Un'interfaccia si considera modificata se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
● È stato modificato un tipo di dati di una connessione.
● È stata aggiunta, spostata e/o cancellata una connessione.
● È stato modificato il valore di default di una connessione.
● È stata rinominata una connessione prevista per il sistema di segnalazione (può essere
caricata solo in STOP)
Vantaggi
● In seguito a una modifica dell'interfaccia, con la CPU 410-5H PA è possibile aggiornare i tipi
e caricarli nella CPU in RUN.
● Per la CPU 410-5H PA non vale il limite di 56 blocchi concatenabili contemporaneamente
nella CPU valido finora.
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Avvertenza sulla modifica dei nomi nell'interfaccia
● Connessione non prevista per il sistema di segnalazione
– Se oltre al nome della connessione di un tipo di blocco viene modificata anche
un'interfaccia, ad es. inserendo una connessione, la modifica del nome non viene
riconosciuta come tale.
– Alla connessione rinominata, che viene interpretata come nuova, viene assegnato il
valore di default del tipo di blocco. Il valore di processo va in questo caso perduto.
● Connessione prevista per il sistema di segnalazione
– Può essere caricata solo nello stato di funzionamento STOP

Mantenimento della funzionalità di aggiornamento del tipo in RUN
L'aggiornamento del tipo in RUN non è più possibile se in un blocco è stata eseguita la
seguente modifica:
● È stato modificato il nome di un ingresso con messaggio progettato ("Message Event ID").
Nota
Modifica alle variabili
Se, contemporaneamente al richiamo di "ALARM_8P" oppure di "NOTIFY_8P" da un blocco,
si intende utilizzare altre variabili, l'aggiornamento del tipo in RUN, pur essendo possibile, per
ragioni interne al sistema, acquisisce validità soltanto al riavvio della CPU.
Se vengono assegnate le variabili da SD_1 a SD_5, vengono assegnate anche tutte le variabili
fino a SD_10.

Ampliamento di un blocco con componenti che richiedono inizializzazione
Quando un blocco viene ampliato con componenti che richiedono inizializzazione, tenere
presente quanto segue:
Il caricamento della modifica tramite l'aggiornamento del tipo in RUN può avvenire senza che
abbia luogo il riavvio e che venga eseguita l'inizializzazione dell'ampliamento.
Per evitare questo inconveniente, il codice di inizializzazione richiesto non deve essere
implementato soltanto nella frequenza di avvio (OB100), bensì anche separatamente da
quest'ultima, ovvero alla voce "Bit di prima esecuzione" in una nuova sequenza che inizializza
soltanto il nuovo componente inserito.
Per questo scopo è necessario inserire una nuova data che coincida con l'avvio del "Bit di prima
esecuzione" e che, alla prima esecuzione dopo l'aggiornamento del tipo in RUN, predisponga
l'elaborazione della sequenza di inizializzazione.
Se congiuntamente ad un'ulteriore modifica del blocco vengono eseguiti nuovi ampliamenti
che necessitano di inizializzazione, questa particolarità deve essere riprodotta in una
successiva sequenza di inizializzazione in modo da consentire che il blocco contenga tre
sequenze di inizializzazione.
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Costituisce un esempio di ampliamento che richiede inizializzazione l'inserimento di un'istanza
"ALARM_8P" nel blocco. Quest'ultima deve essere tassativamente richiamata alla prima
esecuzione del blocco.

Modifica dei valori di default delle interfacce dei blocchi/ dei tipi di blocco.
In caso di modifiche ai valori di default nell'interfaccia di un blocco o di un tipo di blocco, il
caricamento del blocco interessato con la funzione Aggiornamento del tipo in RUN non era
possibile, quest'operazione poteva essere eseguita soltanto nello stato di funzionamento
STOP della CPU. A partire dalla versione CFC V8.2 il caricamento con la funzione
Aggiornamento del tipo in RUN è possibile anche per un blocco con una modifica di questo
tipo.
Nell'"Aggiornamento del tipo in RUN" con i valori di default modificati, è possibile la selezione
delle seguenti opzioni:
● Tutti i valori di default finora applicati vengono mantenuti in tutte le istanze preesistenti.
● Tutti i nuovi valori di default vengono acquisiti da tutte le istanze preesistenti.
Le opzioni sono disponibili per la sincronizzazione locale e centrale dei tipi:
● Sincronizzazione locale dei tipi nella finestra di dialogo "Importa nuove versioni - Carica
modifiche in RUN"
In questa finestra di dialogo la selezione avviene nelle caselle di scelta "Mantieni valori di
default attuali" e "Attiva nuovi valori di default"
Queste caselle di scelta sono editabili soltanto se è attivata l'opzione "Carica modifiche nella
CPU nello stato di funzionamento RUN"
In funzione dell’opzione selezionata, i valori di default modificati vengono acquisiti da tutte
le istanze dei blocchi oppure vengono mantenuti i valori di default finora utilizzati.
Quest’impostazione ha validità per tutti i blocchi/i tipi di blocchi con valori di default
modificati. Se si desidera un comportamento diverso per i vari blocchi/i tipi di blocchi, la
procedura di sincronizzazione locale dei tipi deve essere eseguita singolarmente per ogni
blocco/tipo di blocco modificato.
La descrizione della procedura viene riportata nel seguente paragrafo.
● Sincronizzazione centrale dei tipi nella finestra di dialogo "Aggiorna tipi di blocco"
Con la funzione di sincronizzazione centrale dei tipi, tutti i tipi di blocco e tutti i tipi SFC
utilizzati nei singoli progetti vengono confrontati e aggiornati con quelli contenuti nella
biblioteca.
La finestra di dialogo "Aggiorna tipi di blocco" visualizza tutti i blocchi/ tipi di blocco modificati
consentendo di definire, per singoli blocchi/ tipi di blocco di ciascun programma S7, se i
valori del default modificati debbano essere acquisiti. La selezione avviene nella relativa
casella di riepilogo nella colonna "Nuovi valori di default".
La descrizione della procedura viene riportata nel seguente paragrafo.
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L'acquisizione dei valori di default modificati sono soggetti alle seguenti limitazioni:
● Possono essere acquisiti nelle istanze soltanto tutti valori di default modificati di un tipo di
blocco. Una selezione parziale di questi valori non è possibile.
● Un valore di default modificato può essere trasferito soltanto a tutte le istanze del tipo di
blocco. Un'opzione per il trasferimento di questo valore ad un’unica istanza non è prevista.
Nota
Effetto dell’acquisizione dei valori di default al caricamento nella CPU
Se si acquisiscono i valori di default, con la sincronizzazione del tipo locale e centrale
vengono sempre applicati tutti i valori di default.
In altre parole, al caricamento nella CPU vengono sovrascritti anche valori che vengono
modificati dal processo.

Requisiti
● Il sistema di destinazione comprende una CPU 410-5H PA ed è accessibile online.
● La versione del firmware della CPU 410-5H PA è V8.1 o superiore.
Se la versione del firmware non è giusta, la finestra di dialogo per il caricamento nel sistema
di destinazione non dispone della relativa opzione. È pertanto possibile solo un caricamento
totale.
● Con i progetti migrati la funzione "Aggiornamento del tipo in RUN" è possibile solo se prima
di modificare e caricare nella CPU i tipi di blocco è stato eseguito almeno una volta un
caricamento totale o di sole modifiche con la versione 8.1 (o superiore) di CFC. Solo dopo
di ciò è possibile utilizzare la casella di scelta "Carica modifiche CPU in stato di
funzionamento RUN" con i progetti migrati.

Principio dell'aggiornamento del tipo in RUN tramite sincronizzazione locale dei tipi
Descrive la procedura di base della sincronizzazione locale dei tipi. La procedura per la
sincronizzazione centrale dei tipi è descritta nel paragrafo seguente.
1. I blocchi modificati nella cartella dei blocchi del progetto, possono essere importati e
sincronizzati nella gestione dati CFC con la cosiddetta sincronizzazione locale dei tipi.
Per questo scopo nell'editor CFC viene aperto uno schema CFC del progetto.
2. Con il comando di menu Strumenti > Tipi di blocco... si apre la finestra di dialogo "Tipi di
blocco". Successivamente nell'elenco "Cartella schemi" viene selezionato un blocco. Il
pulsante "Nuova versione..." diventa attivo.
Se il blocco è stato modificato, facendo clic sul pulsante corrispondente, si apre la finestra
di dialogo , "Importa nuova versione - ...".
Eventuali modifiche al blocco selezionato vengono segnalate in una finestra di dialogo, la
sincronizzazione dei tipi può essere annullata oppure proseguire con un altro blocco.
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3. Per i programmi S7 contenuti in una CPU 410-5H PA viene visualizzata la finestra di dialogo
"Importa nuove versioni - Carica modifiche in RUN" con la casella di scelta supplementare
"Carica modifiche CPU in stato di funzionamento RUN". Con questa opzione è possibile
attivare il caricamento in RUN.
Se è attivata la casella di scelta "Carica modiche CPU in stato di funzionamento RUN" sono
editabili anche le opzioni "Mantieni valori di default attuali" e "Attiva nuovi valori di default".
In queste caselle di scelta è possibile stabilire come, dopo una modifica dei valori di default
sulle interfacce dei blocchi o dei tipi di blocco, debbano essere trattati i valori di default
durante l'esecuzione della funzione "Aggiornamento del tipo in RUN". Ulteriori informazioni
sono disponibili nel paragrafo sopra riportato.
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4. Se è attivata l'opzione "Carica modiche CPU in stato di funzionamento RUN", nella riga di
stato dell'editor CFC viene attivata, dopo la chiusura della finestra di dialogo, una
visualizzazione di stato (simbolo "!" e testo integrativo) che segnala la necessità di caricare
le modifiche nel sistema di destinazione.
Questa visualizzazione è importante per l'utente perché dopo la sincronizzazione del tipo
potrebbe non essere possibile procedere subito al caricamento ma potrebbe essere
necessario verificare e completare prima la progettazione, ad es. perché in seguito alla
sincronizzazione alcune interconnessioni testuali non sono chiuse o perché nuovi parametri
di interfaccia non sono interconnessi.
In linea di massima è possibile definire ulteriori progettazioni direttamente dopo la
sincronizzazione del tipo e prima del successivo caricamento, come ad es. un'altra
sincronizzazione del tipo. Tuttavia queste progettazioni successive potrebbero
pregiudicare la possibilità di eseguire il caricamento in RUN. Per questo motivo il
caricamento con opzione "Carica modiche CPU in stato di funzionamento RUN" attivata
dovrebbe avvenire al più presto dopo la sincronizzazione del tipo.
Nota
Più sincronizzazioni dei tipi prima del caricamento
Se si eseguono diverse sincronizzazioni del tipo prima del caricamento e si intende
mantenere la possibilità di eseguire il caricamento in RUN, l'opzione "Carica modiche CPU
in stato di funzionamento RUN" deve rimanere attiva a ogni sincronizzazione. In altri termini,
se una delle precedenti sincronizzazioni del tipo è stata eseguita senza tenere attiva questa
opzione, non è più possibile eseguire il caricamento in RUN.
5. Successivamente il programma viene compilato e caricato normalmente.
Se il caricamento in RUN è possibile, nella finestra di dialogo è disponibile un'opzione
corrispondente. Se l'opzione non dovesse essere disponibile, verificare i presupposti di cui
sopra.
In caso di modifiche dell'interfaccia viene anche eseguito un calcolo per verificare la
possibilità di adeguare in un'unica operazione tutte le istanze modificate. Se dal calcolo
risulta che la capacità della CPU viene superata, viene emesso un messaggio e l'utente può
modificare o ridurre il numero dei tipi da aggiornare.
Se la capacità della CPU viene superata anche dopo aver ridotto il numero dei tipi,
l'aggiornamento deve essere eseguito in STOP come in passato.
Nota
Accessi dell'OS ai blocchi con interfaccia modificata
Dopo il caricamento, l'OS non può accedere in questo stato ai blocchi con interfaccia
modificata e gli oggetti delle pagine interessati vengono disattivati o non rappresentati, in
altri termini non sono utilizzabili. Questo stato viene mantenuto finché l'OS non viene
compilata e caricata.
Prima della compilazione e del caricamento dell'OS, tuttavia, non è necessario aggiornare
tutti i sistemi di automazione con servizio e supervisione dell'OS. Ciò è possibile perché i tipi
di struttura specifici dell'AS sono configurati e controllano diversi tipi di blocchi.
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Principio dell'aggiornamento del tipo in RUN tramite sincronizzazione centrale dei tipi
1. Selezionare in SIMATIC Manager la cartella dei blocchi o degli schemi della biblioteca di
base oppure i blocchi e gli SFC da aggiornare in essa contenuti.
2. Selezionare il comando di menu Strumenti > Schemi > Aggiorna tipi di blocco....
Si apre la pagina 1(3) della finestra di dialogo "Selezionare i programmi S7 da verificare".
Che contiene tutti i programmi S7 presenti nel progetto già evidenziati.
La casella di scelta nella colonna "Carica in RUN" viene visualizzata se è soddisfatta la
seguente condizione:
– Si deve trattare di un programma in una CPU 410-5H PA.
– Il caricamento modifiche deve essere possibile senza dover ricorrere al caricamento
completo del programma.
Se la casella di scelta "Caricamento in RUN" è attivata, è possibile aprire con il pulsante
"Calcola..." una finestra di dialogo con informazioni sulle risorse necessarie per il
caricamento in RUN. Le informazioni sulle risorse necessarie si possono confrontare con le
risorse effettive della CPU per poter eventualmente modificare la scelta dei tipi di blocchi da
aggiornare e caricare.
3. Verificare quali programmi S7 sono selezionati ed eventualmente escludere quelli di cui non
si desidera aggiornare i tipi di blocco o di SFC.
Fare clic sul pulsante "Avanti".
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4. Il segno di spunta che compare nella colonna "Stato" identifica i programmi oggetto di
verifica.
Al termine della verifica si apre la pagina 2(3) della finestra di dialogo.
La finestra "Selezionare i tipi di blocco e di SFC da aggiornare" elenca i tipi di blocco
selezionati nella biblioteca che hanno versioni diverse nei vari programmi S7.
La colonna "Tipo di blocco" visualizza il tipo di blocco interessato. Ora l'utente può
selezionare i tipi di blocchi da aggiornare.
La colonna "Nuovi valori di default" consente di stabilire se nelle istanze dei blocchi debbano
essere acquisite, da parte di questi ultimi, anche le modifiche ai valori di default
dell’interfaccia. Per consentire che tutte le istanze del blocco acquisiscano i valori di default
modificati, attivare la casella di scelta in corrispondenza della riga interessata.
Per facilitare la scelta, nella colonna "Conseguenza" è specificato l'effetto che avrà la
sincronizzazione dei tipi. Vengono specificate le seguenti conseguenze:
– Tutte le istanze correlate vengono adattate (nessun’altra conseguenza).
– È necessario ripetere la compilazione dell’OS.
Tutte le istanze correlate vengono adattate. Successivamente è possibile avviare
l'Assistente per la compilazione dell'OS con il comando di menu Strumenti > Assistente
per la compilazione di più OS > Avvia... o con il comando Compila del menu di scelta
rapida di un'OS selezionata.
– Caricamento del programma completo nello stato di funzionamento STOP
Dopo la compilazione non è più possibile caricare le sole modifiche nello stato di
funzionamento RUN. Tutte le istanze correlate vengono adattate.
– Dopo l'adeguamento di tutte le istanze è possibile un caricamento in RUN
Dopo l'adeguamento di tutte le istanze e la compilazione del programma, il caricamento
delle modifiche nello stato di funzionamento RUN è possibile.
Ciò è possibile soltanto con l'impiego della CPU 410-5H PA.
Avvertenza: Durante l'aggiornamento dei tipi di SFC nella pagina 2(3) viene attivato il
pulsante "Visualizza differenze". Se è stato installato il pacchetto opzionale "Version Cross
Manager (VXM)" questo pulsante consente di richiamare il VXM per visualizzare
informazioni dettagliate sulle differenze.
5. Controllare gli elementi selezionati e se necessario escludere gli oggetti che, considerate le
conseguenze, non si desidera aggiornare.
6. Fare clic su "Fine".
Nella colonna "Stato" gli oggetti appena aggiornati sono contrassegnati da un segno di
spunta.
Al termine dell'aggiornamento si apre la pagina 3(3) della finestra di dialogo "Protocollo"
7. Continuare con il punto 7 "Come aggiornare i tipi di blocco/SFC nel multiprogetto
(Pagina 114)".

Vedere anche
Particolarità del caricamento per le CPU 410-5H PA (Pagina 404)
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10.5.8

Come cancellare i tipi di blocco

Cancellazione dalla cartella degli schemi
Con il comando di menu Strumenti > Tipi di blocco… è possibile richiamare una finestra di
dialogo nella quale cancellare dalla cartella degli schemi e, se necessario, anche da quella dei
blocchi i tipi di blocco che non vengono più utilizzati. Selezionare i blocchi desiderati e fare clic
sul pulsante "Cancella". I blocchi vengono eliminati dall’elenco.

Cancella
Con il pulsante "Cancella" nella finestra di dialogo "Tipi di blocco" è possibile cancellare blocchi
dalla cartella degli schemi e da quella dei blocchi in due finestre visualizzate
consecutivamente.
1. Finestra di dialogo "Cancella blocchi in CFC"
Elenca i tipi di blocco contenuti nella cartella degli schemi ma non utilizzati negli schemi,
vale a dire che non esistono blocchi di istanza.
2. Finestra di dialogo "Cancella blocchi nella cartella"
Sono elencati qui i tipi di blocco contenuti nella cartella dei blocchi offline ma che in CFC non
vengono utilizzati (tipi di blocco inesistenti nella cartella degli schemi).
Si può trattare anche di tipi di blocchi richiamati da altri blocchi e disponibili soltanto nella
cartella omonima.
Esempio:
Il blocco CTRL_PID (FB 61), che richiama anche il blocco OP_A_LIM (FB 46), viene cancellato
dalla cartella schemi, il blocco OP_A_LIM rimane tuttavia nella cartella schemi.
Selezionare in ogni finestra di dialogo i blocchi da cancellare e cancellarli nell'ambiente definito
(cartella degli schemi, cartella dei blocchi) facendo clic sul pulsante "OK".
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10.6

Modifica dei blocchi

10.6.1

Modifica dei blocchi

Panoramica
I paragrafi seguenti contengono informazioni sulla modifica dei blocchi.
● Inserimento dei blocchi (Pagina 126)
● Definizione delle proprietà dell'oggetto (Pagina 132)
● Come copiare i blocchi (Pagina 136)
● Come spostare i blocchi (Pagina 137)
● Cancellazione dei blocchi (Pagina 139)
● Come allineare i blocchi (Pagina 140)
● Come parametrizzare le connessioni (Pagina 141)
● Informazioni utili sulla modifica centrale dei tipi di blocco (Pagina 129)

10.6.2

Inserimento dei blocchi

10.6.2.1

Inserimento dei blocchi

Inserire un blocco significa selezionare un tipo di blocco e collocarlo nello schema. I blocchi
possono essere facilmente inseriti in modi diversi:
● Con drag&drop dal catalogo dei blocchi o da quello delle biblioteche
● Con il tasto <Invio> dopo aver selezionato il blocco
Al momento dell'inserimento al blocco viene assegnato un nome univoco in tutto lo schema.
Il blocco inserito è un'istanza del tipo di blocco. Da ogni tipo di blocco è possibile creare un
numero qualsiasi di istanze.
Nota
Nel caso delle istanze il commento al tipo di blocco non viene acquisito.
Ogni blocco inserito viene dotato per di proprietà di esecuzione standard che possono essere
modificate.
Per maggiori informazioni relative all'inserimento di blocchi consultare i paragrafi seguenti:
Catalogo dei blocchi, degli schemi, dei modelli e delle biblioteche (Pagina 48)
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Ricerca degli oggetti nel catalogo (Pagina 468)
Impostazioni per l'inserimento dei blocchi (Pagina 127)
Posizionamento di blocchi di grandi dimensioni (Pagina 127)
Inserimento di blocchi non posizionati (Pagina 128)

10.6.2.2

Impostazioni per l'inserimento dei blocchi

Preimpostazioni delle proprietà di esecuzione
Quando si inserisce un blocco è necessario definirne le proprietà di esecuzione, ad es. la
posizione di inserimento nella sequenza di esecuzione.
Per la preimpostazione vale la regola seguente:
il nuovo blocco va inserito dopo il blocco visualizzato nella barra di stato.
Nella barra di stato compare (alternativamente):
● La preassegnazione del sistema di destinazione specifico se si sta creando un nuovo
schema
● L'ultimo nuovo blocco inserito
● Il blocco stabilito dalla sequenza di esecuzione.
La posizione di inserimento attuale è indicata a destra nella barra di stato. Essa indica quanto
segue:
● Nome del task (OB x)
● Nome dello schema
● Nome del blocco che funge da "blocco precedente" nella sequenza di esecuzione per
l'inserimento del blocco successivo nello schema CFC.

Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni consultare il paragrafo: Proprietà di esecuzione (Pagina 184)

10.6.2.3

Posizionamento di blocchi di grandi dimensioni

Introduzione
È possibile inserire anche blocchi molto lunghi, ovvero blocchi dotati di numerose connessioni
visibili, posizionandoli sopra le linee di separazione di due o tre fogli disposti l'uno sotto l'altro.
In questo caso in ogni punto di separazione, direttamente sotto la linea, viene inserita
un'intestazione supplementare che è una copia della prima intestazione.
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Avvertenze
● Se si verifica un conflitto di posizionamento, il blocco viene rappresentato come blocco
sovrapposto, ovvero in grigio chiaro e senza connessioni. Il conflitto si crea quando si
posiziona il blocco su un limite del foglio in modo tale per cui sul primo foglio non è possibile
rappresentare un numero sufficiente di connessioni eccetto l'intestazione (per evitare una
doppia intestazione). Un lieve spostamento verticale modifica nuovamente la
rappresentazione.
Lo stesso vale anche per i blocchi di piccole dimensioni, vale a dire quelli che non hanno un
corpo con connessioni definite come ad es. "AND" e "NOR".
● Per quanto riguarda i blocchi che non trovano posto su tre fogli, gli ingressi e le uscite non
visualizzabili vengono automaticamente resi invisibili. Il numero massimo di connessioni
visibili è di 160 ingressi e 160 uscite. È possibile accedere a queste connessioni con il
comando di menu Modifica > Proprietà dell’oggetto....
Suggerimento: Per garantire una maggiore chiarezza è preferibile rendere visibili solamente le
connessioni da utilizzare per le interconnessioni o per il controllo in modo di test.

10.6.2.4

Inserimento di blocchi non posizionati

Blocchi non posizionati nel catalogo
I blocchi non posizionati possono essere prelevati dal catalogo dei "Blocchi non posizionati" ed
essere ricollocati nello schema. Fare quindi clic sul pulsante

Nota
Questo catalogo viene visualizzato soltanto se esistono blocchi non posizionati.
Con il nome del blocco viene specificato il percorso completo (nome dello schema) dal quale
è possibile risalire all'origine del blocco. Lo schema dal quale ha origine il blocco si apre con il
comando Apri schema d'origine del menu di scelta rapida.
È possibile inserire nello schema attuale anche i blocchi non posizionati di un altro schema. Le
precedenti interconnessioni ai blocchi o al margine non vengono rigenerate con il
riposizionamento nello schema.
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10.6.3

Modifica centrale dei tipi di blocco

10.6.3.1

Informazioni utili sulla modifica centrale dei tipi di blocco

Che cos'è una modifica centrale dei tipi di blocco?
Se si apportano modifiche alla descrizione dell’interfaccia e/o agli attributi di sistema di un tipo
di blocco e si importa il blocco nella gestione dati di CFC, è possibile sostituire, e dunque
aggiornare, automaticamente con questa nuova versione un tipo di blocco omonimo
eventualmente esistente. Le stesse modifiche vengono applicate anche a tutte le istanze del
blocco, che in questo modo sono conformi al nuovo tipo di blocco creato.
Il tipo può essere modificato a livello centrale solo negli FB e nelle FC, mentre non può essere
modificato il tipo delle BOP perché queste sono parte integrante di CFC.
Prima di eseguire una modifica centrale viene emesso un messaggio che contiene avvertenze
sugli effetti dell'operazione e informazioni sul tipo di blocco precedente e su quello nuovo,
come ad es. il nome, la data dell'ultima modifica dell'interfaccia. È possibile annullare qui
l'aggiornamento facendo clic sul pulsante "No" oppure eseguirlo facendo clic sul pulsante "Sì".
La modifica centrale del tipo può avere effetti indesiderati sulle istanze di blocco. È possibile ad
es. che le interconnessioni e le parametrizzazioni vadano perdute. In questo caso è necessario
modificare manualmente le istanze di blocco opportune.
Le modifiche centrali apportate al tipo di blocco vengono registrate in un protocollo che viene
emesso automaticamente dopo l'aggiornamento. Il protocollo può essere richiamato anche in
un secondo momento con il comando di menu Strumenti > Protocolli: Tipi di blocco.... Se è
necessario un adattamento delle istanze del blocco, si può utilizzare il protocollo come
riferimento, in modo da ridurre il tempo di elaborazione e la possibilità di errore.

Casi in cui la modifica del tipo di blocco non viene eseguita
Il tipo di blocco non viene modificato, e non viene registrato alcun messaggio nel protocollo, se
il genere del tipo di blocco è stato modificato (ad es. FB <--> FC).

Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni consultare le seguenti sezioni:
Conseguenze sulle istanze di blocco in caso di modifica del tipo (Pagina 129)
Importazione tollerante dei tipi di dati in caso di espansione (Pagina 131)

10.6.3.2

Conseguenze sulle istanze di blocco in caso di modifica del tipo

Introduzione
In CFC, modificando la descrizione dell'interfaccia (connessioni di blocco) o gli attributi di
sistema di un tipo di blocco, vengono automaticamente modificati anche tutti i blocchi di
istanza. Una modifica all'interfaccia può comportare, in funzione del tipo di modifica,
ripercussioni da considerare.
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Dopo la modifica di un tipo di blocco, i commenti ai blocchi vengono modificati (sovrascritti) a
livello centrale nelle istanze di blocco indipendentemente da una precedente modifica specifica
dell'istanza.

Modifica delle connessioni di blocco
Le modifiche delle connessioni di blocco influiscono sulle istanze nel seguente modo:
● Aggiunta di una connessione:
la modifica viene eseguita a posteriori nelle istanze. Per gli attributi di sistema trovano
impiego i valori di default. Se a causa dell'ampliamento del blocco, lo spazio disponibile in
questa posizione non fosse più sufficiente, il blocco interessato diventa un blocco
sovrapposto.
Per informazioni su PCS 7 consultare il paragrafo "Ripercussioni su WinCC".
● Cancellazione della connessione:
la connessione viene rimossa dalle istanze. Se si tratta di un ingresso o di un'uscita
interconnessi, anche l'interconnessione viene cancellata unitamente ad un eventuale
accesso SFC. L'interconnessione o l'accesso SFC cancellato vengono inseriti nel
protocollo delle modifiche.
Per informazioni su PCS 7 consultare il paragrafo "Ripercussioni su WinCC".
● Cancellazione del tipo di dati di una connessione:
questo comportamento è riconducibile alla cancellazione di una connessione e alla
creazione di una nuova.
Per informazioni su PCS 7 consultare il paragrafo "Ripercussioni su WinCC".
● Modifica del nome di un collegamento:
il sistema non è in grado di stabilire automaticamente il riferimento al nome precedente.
Questo comportamento è quindi riconducibile alla cancellazione di una connessione e alla
creazione di una nuova.
Per informazioni su PCS 7 consultare il paragrafo "Ripercussioni su WinCC".
● Modifica alla sequenza dei collegamenti:
la sequenza dei collegamenti viene considerata, le interconnessioni, la parametrizzazione
e l'assegnazione attributi vengono mantenute.

Ripercussione sui valori, sui commenti nonché sugli attributi di sistema delle connessioni ai blocchi
Per quanto concerne le ripercussioni dovute alle modifiche degli attributi, vale generalmente la
seguente regola: I dati non modificabili in modo specifico per le istanze, vengono adeguati
automaticamente alle istanze dei blocchi durante la modifica del tipo.
Per i valori, i commenti nonché gli attributi di sistema S7_string_0, S7_string_1, S7_unit,
S7_shortcut, le modifiche possono essere apportate a livello centrale sulle connessioni delle
istanze dei blocchi, soltanto se essi non sono stati in precedenza caricati in modo specifico per
l'istanza. In altri termini, sono interessati alle modifiche soltanto i valori, i commenti e gli attributi
di sistema le cui preimpostazioni erano ancora specifiche per il tipo.
Se su un tipo di blocco viene modificato l'attributo di sistema "S7_archive", dopo l'importazione
del tipo, la modifica dell'attributo non viene apportata a posteriori nei blocchi di istanza
precedentemente disponibili.
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Ripercussioni in WinCC (PCS 7)
Durante la modifica ad un tipo di blocco, è possibile la creazione, tramite compressione e
compilazione, di nuovi DB con nuovi numeri. Affinché venga conservato l'accesso Online, i dati
devono essere trasferiti nuovamente in WinCC (compilazione OS).
Se l'operazione riguarda le connessioni di un blocco destinate al servizio e alla supervisione
(attributo S7_m_c=true), vale quanto segue:
● Una connessione eventualmente aggiunta, viene resa nota dopo la compilazione OS in
WinCC dove può essere utilizzata.
● In caso di cancellazione di una connessione, al variabile WinCC non è più disponibile. Le
interconnessioni rimaste devono essere cancellate in WinCC.
● La modifica del nome di una connessione si estende anche al nome della variabile in
WinCC. Le interconnessioni degli elementi di pagina, dei simboli dei blocchi e dei faceplate
devono essere adeguate.
Sostanzialmente vale quanto segue: Per ogni modifica che si ripercuote su WinCC, è
necessario eseguire la compilazione OS.
Nota
Le modifiche alle connessioni ai blocchi si ripercuotono sulla compilazione e sul caricamento.
Dopo una modifica all'interfaccia è possibile soltanto la compilazione dell'intero programma. Se
è stata caricata una versione meno recente dell'istanza del tipo di blocco modificato, è
necessario eseguire il caricamento dell'intero programma.

10.6.3.3

Importazione tollerante dei tipi di dati in caso di espansione

Tipi di dati
Se è stato ampliato il tipo di dati di un tipo di blocco, passando ad es. da INT a DINT, quando
si modifica il tipo a livello centrale tutti i dati della connessione vengono mantenuti se il
precedente tipo di dati può essere rappresentato nel nuovo tipo di dati senza essere convertito.
Questo vale per i seguenti tipi di dati:
BYTE

→

WORD

BYTE

→

DWORD

WORD

→

DWORD

INT

→

DINT

STRING1n

→

STRINGn+m
(ad es. STRING16 → STRING32)

Nota
Osservare che anche in queste connessioni vanno perse le interconnessioni in seguito alla
modifica centrale del tipo.
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10.6.4

Definizione delle proprietà dell'oggetto

10.6.4.1

Definizione delle proprietà dell'oggetto

Nei paragrafi seguenti viene descritta l'elaborazione delle proprietà degli oggetti.
Come immettere il nome del blocco (Pagina 132)
Come immettere i commenti (Pagina 133)
Assegnazione dei simboli dei blocchi specifica dell'istanza (Pagina 133)
Come definire il numero di connessioni (Pagina 133)

10.6.4.2

Come immettere il nome del blocco

Introduzione
Quando si inserisce un blocco gli viene assegnato un nome che può essere modificato in un
secondo tempo. Il nome del blocco deve essere univoco in tutto lo schema. L'univocità viene
controllata da CFC. Il nome può comprendere fino a 16 caratteri, che compaiono
nell'intestazione; non sono ammessi i caratteri: / \ . " %.
Nota
CFC in PCS 7:
Durante l'assegnazione dei nomi osservare che, in caso di trasferimento nell'OS, il nome della
variabile DM non deve superare i 128 caratteri. Il nome è composto dai seguenti elementi:
● Nome della cartella nel percorso gerarchico
● Nome dello schema
● Nome del blocco
● Separatore (punto)
● Nome della connessione (nome della variabile)

Modifica del nome di un blocco
Per modificare il nome di un blocco procedere nel seguente modo:
1. Selezionare uno blocco o più blocchi e quindi
il comando di menu Modifica > Proprietà dell’oggetto....
2. Selezionare la scheda "Generale".
3. Immettere il nome desiderato nel campo di introduzione "Nome".
4. Confermare l'introduzione facendo clic sul pulsante "OK".
La finestra di dialogo viene chiusa e, in caso di selezione di più blocchi, viene attivata
immediatamente la finestra di dialogo del blocco successivo.
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10.6.4.3

Come immettere i commenti

Introduzione
Il commento è un testo qualsiasi che compare nell'intestazione del blocco. Questa può
contenere al massimo 14 caratteri. Nei blocchi di piccole dimensioni il commento non viene
rappresentato.

Procedimento
Per immettere il nome di un blocco procedere nel seguente modo:
1. Selezionare uno blocco o più blocchi e quindi
il comando di menu Modifica > Proprietà dell’oggetto....
2. Selezionare la scheda "Generale".
3. Immettere il testo desiderato nel campo di introduzione "Commento".
4. Confermare l'introduzione con "OK".
La finestra di dialogo viene chiusa e, in caso di selezione di più blocchi, viene attivata
immediatamente la finestra di dialogo del blocco successivo.

10.6.4.4

Assegnazione dei simboli dei blocchi specifica dell'istanza

Simboli di blocco
I blocchi predisposti per il servizio e la supervisione possono essere rappresentati in WinCC
per mezzo di un simbolo (icona) (per richiamare un blocco di pagina).
Se per un tipo di blocco esistono diversi simboli al fine di rappresentare determinate varianti di
uno stesso tipo (ad es. il blocco MOTORE come motore, ventilatore o pompa), essi possono
essere assegnati alle istanze specifiche.
Nel gruppo "Proprietà speciali dell'oggetto", campo di introduzione "Simbolo del blocco",
indicare con un massimo di 16 caratteri quale simbolo di blocco debba essere visualizzato in
WinCC per questo blocco.
Questo campo di introduzione è attivo solamente se è stata impostata l'opzione "Con servizio
e supervisione".

10.6.4.5

Come definire il numero di connessioni

Introduzione
Nei blocchi con numero variabile di ingressi dello stesso tipo di dati (ad es. NAND oppure OR)
è possibile inserire o cancellare ingressi.
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Procedimento
Per modificare il numero di ingressi:
1. Selezionare il blocco e quindi
il comando di menu Modifica > Numero di connessioni....
Si apre la finestra di dialogo omonima.
2. Immettere il numero di ingressi desiderato (da 2 a 120) nel campo di introduzione e fare clic
sul pulsante "OK".
Nota
Se lo spazio disponibile non è sufficiente a contenere la nuova lunghezza del il blocco,
quest'ultimo viene rappresentato come blocco sovrapposto che può essere spostato
all'interno dello schema.
Il numero delle connessioni può essere ridotto soltanto fino alla connessione interconnessa
più in basso.

10.6.5

Copia dei blocchi

10.6.5.1

Informazioni utili per la copia dei blocchi

Introduzione
I blocchi e gli schemi gerarchici possono essere copiati e spostati sia all’interno di uno schema
che da uno schema all’altro. È inoltre possibile spostare e copiare insieme alcuni o tutti gli
oggetti di uno schema, in modo da duplicare rapidamente e senza commettere errori parti di
strutture già testate.

Copia di blocchi/schemi gerarchici
Quando si copiano blocchi/schemi gerarchici è importante tenere in considerazione le seguenti
conseguenze sulle interconnessioni:
● Le interconnessioni tra gli oggetti copiati insieme vengono mantenute.
● Le interconnessioni agli elementi non copiati vengono cancellate.
● Le interconnessioni agli operandi globali vengono copiate o cancellate a seconda della
preimpostazione nella finestra di dialogo "Impostazioni per Copia/Sposta". Per visualizzare
la finestra di dialogo eseguire il comando di menu Strumenti > Impostazioni > Copia/Sposta.
● I nomi vengono mantenuti per quanto possibile e in caso di omonimia vengono numerati.
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Proprietà di esecuzione dei blocchi copiati
In caso di copia di blocchi il comportamento è fondamentalmente lo stesso dell'inserimento dal
catalogo:
● Tutti i blocchi copiati vengono inseriti nella posizione definita dall'attuale "Blocco
precedente per inserimento". I blocchi inseriti più volte in task ciclici vengono acquisiti e
inseriti alla fine dell’OB.
● I blocchi inseriti automaticamente da CFC anche in altri task (ad es. blocchi con
comportamento all'avviamento) vengono anche inseriti nello stesso punto in base all'elenco
dei task.
● I gruppi di esecuzione non vengono inclusi nella copia. I blocchi contenuti vengono inseriti
nella sequenza precedente in base al puntatore per l'inserimento di blocchi della
destinazione.
Comportamento modificato nella Gestione dei gruppi di esecuzione orientata allo schema
(dalla versione V8.2):
I blocchi copiati in uno schema CFC con la Gestione gruppi di esecuzione orientata allo schema
attivata, vengono sempre inseriti alla fine del gruppo di esecuzione, a prescindere dalla
posizione attuale del puntatore per l’inserimento.

Verifica dei tipi di blocco e degli attributi di sistema
Quando si copiano i blocchi, i tipi di blocco e gli attributi di sistema vengono confrontati con
quelli esistenti nella destinazione. Il confronto viene effettuato in base alle regole seguenti.
Tipo di blocco
● Verifica degli attributi di sistema del tipo di blocco
● Presenza di tutti i tipi di connessione
● Identità dei seguenti nomi/tipi:
– nome del tipo di connessione (ad es. MODE)
– tipo di connessione (ad es. IN_OUT)
– Tipo di dati (ad es. DWORD)
– Se il tipo di dati è STRING: verifica della lunghezza delle stringhe.
– Se il tipo di dati è STRING: verifica del tipo di dati.
● verifica degli attributi di sistema delle connessioni.
● Verifica se il genere del tipo di blocco (SFC o altro) è uguale sia per la sorgente che per la
destinazione.
Attributi di sistema del tipo di blocco
● Gli attributi di sistema s7_alarm e s7_m_c sono sempre presenti e viene verificato che siano
uguali.
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Attributi di sistema delle connessioni di blocco
● Gli attributi di sistema s7_a_type, s7_m_c, s7_link e s7_param sono sempre presenti e viene
verificato che siano uguali.
● Gli attributi di sistema s7_server, s7_ts e s7_qc sono opzionali e viene verificato che siano
presenti e uguali:
– Quelli presenti nella sorgente devono essere presenti anche nella destinazione.
– Quelli che non sono presenti nella sorgente non devono essere presenti neppure nella
destinazione.
– Quelli presenti sia nella sorgente che nella destinazione devono avere lo stesso valore.
● Gli attributi di sistema s7_shortcut, s7_unit, s7_string0 e s7_string1 sono opzionali e viene
verificato che siano presenti.
– Quelli presenti nella sorgente devono essere presenti anche nella destinazione.
● L'attributo opzionale s7_enum viene sempre copiato nel progetto. Se si copia il blocco in un
altro progetto che non contiene l'elenco nelle dichiarazioni globali, l'attributo di sistema
viene inserito assieme al relativo valore numerico.

Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sull’argomento consultare i seguenti paragrafi:
Come copiare i blocchi (Pagina 136)
Come spostare i blocchi (Pagina 137)

10.6.5.2

Come copiare i blocchi

Requisiti
● Lo schema deve disporre di spazio sufficiente per poter posizionare i blocchi copiati.
● Gli schemi interessati devono essere aperti.
● Gli schemi devono trovarsi nella stessa CPU.
● Per la copia da un foglio all'altro si deve impostare la rappresentazione generale o aprire
un'altra finestra dello schema con il foglio desiderato.
– Per informazioni sulla rappresentazione generale consultare la sezione: Viste di CFC
(Pagina 83)

Copia dei blocchi tra fogli o schemi diversi
Per procedere alla copia esistono due possibilità:
Drag&Drop
1. Selezionare i blocchi da copiare.
2. Tenendo premuti il tasto <Ctrl> e il tasto del mouse, trascinare uno dei blocchi selezionati
nella nuova posizione dello stesso schema o di uno schema diverso.
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Copia e incolla
1. Selezionare i blocchi da copiare.
2. Fare clic sull'icona del comando Modifica > Copia

I blocchi scelti compaiono evidenziati.
3. Attivare lo schema nel quale si desiderano copiare i blocchi, quindi
fare clic sull'icona del comando Modifica > Incolla

Nell'altro schema i blocchi vengono inseriti nella stessa posizione anche se spostati di una
cella verso destra in basso. I blocchi inseriti in un punto già occupato da altri oggetti vengono
rappresentati come blocchi sovrapposti, in caso contrario come blocchi normali. Se i blocchi
si sovrappongono, vengono rappresentati normalmente.
4. A questo punto è possibile spostare i blocchi nella posizione desiderata. Anche i blocchi
sovrapposti sono eseguibili nel PLC.

Copia dei blocchi tra CPU diverse
È possibile copiare i blocchi anche tra CPU diverse. Le conseguenze sulla funzionalità sono le
stesse della copia degli schemi tra diverse CPU.
Per maggiori informazioni sulla posizione di inserimento nella sequenza di esecuzione
consultare il paragrafo: Informazioni utili per la copia dei blocchi (Pagina 134)

10.6.6

Spostamento dei blocchi

10.6.6.1

Come spostare i blocchi

Introduzione
È possibile spostare i blocchi sia all’interno di uno schema che tra schemi diversi. È inoltre
possibile spostare contemporaneamente più blocchi o tutti i blocchi di uno stesso schema.
Lo spostamento di blocchi non ha alcuna conseguenza sulla funzionalità poiché le
interconnessioni e le proprietà di esecuzione vengono mantenute. I nomi dei blocchi vengono
mantenuti per quanto possibile e in caso di omonimia vengono numerati.

Spostamento dei blocchi all'interno di uno schema
Per spostare uno o più blocchi all'interno di uno schema procedere nel modo seguente:
1. Selezionare uno o più blocchi.
2. Trascinare i blocchi selezionati su una nuova posizione nello schema.
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Nella rappresentazione generale è possibile spostare i blocchi anche in fogli diversi.
Nota
In una parte di schema non è possibile eseguire lo spostamento con "Taglia" e "Incolla". Con
lo spostamento in un'altra parte di schema l'oggetto viene inserito nello stesso foglio e nella
stessa posizione che occupava nella parte originaria.
Se la posizione di inserimento è già occupata da altri oggetti e i blocchi inseriti vanno a
sovrapporsi, verranno visualizzati in un altro colore. Il colore è impostabile nella finestra di
dialogo "Imposta colori" con l'opzione "Blocchi sovrapposti".
Se i blocchi non si sovrappongono, vengono rappresentati normalmente. A questo punto è
possibile spostare i blocchi nella posizione desiderata. Anche i blocchi sovrapposti sono
eseguibili nel PLC.

Spostamento dei blocchi tra schemi diversi
Requisiti
Lo schema nel quale si vuole spostare il blocco è aperto.
Gli schemi si trovano nella stessa CPU.
Per procedere allo spostamento tra schemi diversi esistono due possibilità:
Drag&Drop
1. Selezionare i blocchi da spostare.
2. Trascinare i blocchi sulla nuova posizione nell'altro schema.
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Taglia e incolla
1. Selezionare i blocchi da spostare e
fare clic sull'icona del comando Modifica > Taglia

I blocchi selezionati compaiono in grigio chiaro.
2. Attivare lo schema nel quale si vogliono spostare i blocchi e
fare clic sull'icona del comando Modifica > Incolla

Nell'altro schema i blocchi vengono inseriti nella stessa posizione anche se spostati di una
cella verso destra in basso. Nella "stessa posizione" significa che il blocco viene inserito
anche nel foglio con lo stesso numero.
I blocchi inseriti in un punto già occupato da altri oggetti vengono rappresentati come
blocchi sovrapposti, in caso contrario come blocchi normali. A questo punto è possibile
spostare i blocchi nella posizione desiderata. Anche i blocchi sovrapposti sono eseguibili
nel PLC.
Nota
Se, dopo aver richiamato il comando Modifica > Taglia, si attiva una funzione diversa
da Incolla, lo spostamento viene interrotto. I blocchi tagliati restano nella posizione originale.

Conseguenze dello spostamento
Lo spostamento di blocchi non ha alcuna conseguenza sulla funzionalità poiché le
interconnessioni e le proprietà di esecuzione vengono mantenute. I nomi dei blocchi vengono
mantenuti per quanto possibile e in caso di omonimia vengono numerati.

10.6.7

Cancellazione dei blocchi

Cancellazione dei blocchi
È possibile cancellare uno o più blocchi utilizzando il tasto <Canc> oppure il comando di
menu Modifica > Cancella.
La cancellazione dei blocchi dallo schema comporta le conseguenze descritte qui di seguito.

Conseguenze sulle interconnessioni
Quando si cancellano i blocchi, vengono eliminate anche tutte le interconnessioni tra i blocchi
da cancellare e le interconnessioni agli oggetti che non vengono cancellati.
Se un'uscita di blocco è interconnessa a un blocco che non deve essere cancellato, viene
emesso un avviso. È possibile decidere di procedere comunque alla cancellazione. Anziché i
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collegamenti interrotti vengono assegnati agli ingressi del blocco non cancellato i valori dei
parametri standard.

Conseguenze sulle proprietà di esecuzione
Per quanto riguarda la posizione di inserimento standard in gruppi di esecuzione vale quanto
segue:
● Se si cancella il blocco selezionato come "Blocco precedente per inserimento", questa
proprietà viene trasferita all'oggetto inserito precedente.
● Se si cancella l'ultimo blocco di un gruppo di esecuzione, il puntatore di inserimento si
sposta all'inizio del gruppo.

Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni consultare le seguenti sezioni:
Come cancellare i tipi di blocco (Pagina 125)
Proprietà di esecuzione (Pagina 184)

10.6.8

Allineamento dei blocchi

10.6.8.1

Come allineare i blocchi

Introduzione
I blocchi inseriti nello schema, anche quelli già interconnessi, possono essere allineati
automaticamente.

Procedimento
1. Selezionare i blocchi da allineare.
2. Selezionare uno dei comandi di menu Modifica > Allinea > A sinistra/A destra/In alto/In
basso.
Tutti i blocchi selezionati vengono allineati a sinistra/a destra/in alto/in basso.

Risultato
L'allineamento viene effettuato rispetto al bordo visibile del grafico del blocco e non sul margine
dei blocchi selezionati. La posizione viene determinata in base all'ultimo blocco a sinistra /
destra / in alto / in basso.
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Se l'allineamento causa un conflitto, ad esempio perché i blocchi si sovrappongono, viene
emesso un messaggio e viene ripristinato lo stato iniziale. In questo caso non vengono allineati
neppure i blocchi per i quali l’operazione non causerebbe conflitti.
Nota
Questo comando di menu non è attivo se tra i blocchi selezionati per l'allineamento è compreso
un blocco sovrapposto (visualizzato con un colore diverso).

10.6.9

Modifica degli ingressi e delle uscite

10.6.9.1

Come parametrizzare le connessioni

Definizione
"Parametrizzare" significa assegnare un valore di parametro e, se necessario, alcuni attributi
a una connessione di blocco o di schema. Può trattarsi ad es. di testi per unità e identificativi.
Il sistema verifica che il valore di ogni parametro introdotto rispetti la sintassi e i campi numerici
a seconda del tipo di dati della connessione.

Parametrizzazione di tutte le connessioni (blocco/schema gerarchico)
Per modificare le proprietà di tutte le connessioni di un oggetto procedere nel seguente modo:
1. Fare doppio clic sull'oggetto
oppure
selezionare l'oggetto desiderato ed eseguire il comando di menu Modifica > Proprietà
dell'oggetto...
Si apre la finestra di dialogo "Proprietà del blocco" o "Proprietà dello schema".
2. Selezionare la scheda "Connessioni".
Questa scheda contiene un elenco di tutti gli ingressi e le uscite.
Per maggiori informazioni consultare la sezione "Finestra di dialogo "Proprietà del blocco /
schema", scheda "Connessioni" (Pagina 459)".
3. Prima della parametrizzazione è possibile disporre le connessioni nella tabella.
Quest'ordinamento è provvisorio, dopo la chiusura della finestra di dialogo viene ripristinata
la sequenza originaria.
Facendo clic sul titolo di una colonna si riordinano tutte le connessioni. Ad ogni clic, viene
modificato l'ordine alfabetico: crescente/decrescente. Per le colonne provviste di caselle di
scelta, vale la sequenza: non impostato/impostato. È possibile rilevare la sequenza
modificata sulla base del numero indicato nella colonna " # ".
4. Immettere i valori desiderati nei campi che non hanno sfondo grigio.

Parametrizzazione di singole connessioni
È possibile modificare le proprietà di ogni singola connessione nel seguente modo:
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Fare doppio clic sulla connessione desiderata
oppure
Selezionare la connessione desiderata ed eseguire il comando di menu Modifica > Proprietà
dell'oggetto...
Si apre la finestra di dialogo "Proprietà della connessione".
Gli elementi della finestra di dialogo, ad es. i campi di immissione e le caselle di scelta, vengono
rappresentati in modo diverso a seconda del tipo di dati e delle altre proprietà della
connessione. Alcuni di questi elementi possono essere accessibili solo in lettura (ad es.
"Blocco:") mentre alcuni campi possiedono le seguenti proprietà:
● Del tutto invisibili
● Visibili ma disattivati (grigi e quindi non editabili)
● Attivi (editabili)

Immissione delle unità
Nelle diverse finestre di dialogo delle proprietà è possibile immettere le unità sia editandole che
selezionandole da una casella di riepilogo. La casella di riepilogo contiene tutte le unità che
vengono installate come dotazione di base di CFC. A seconda del campo di impiego di PCS 7,
esse possono essere ampliate o modificate liberamente dall'utente.
Per maggiori informazioni consultare la sezione "Progettazione di dichiarazioni globali
(Pagina 173)".
Vantaggi
La selezione dalla casella di riepilogo presenta i seguenti vantaggi:
● Le unità vengono scritte in modo omogeneo nelle diverse applicazioni (p. es. tag, editor
CFC, editor SFC).
● Non è più necessario utilizzare la tastiera per immettere caratteri speciali come ad es. "°C".

Rappresentazione a colori di una connessione di blocco o di schema
Se una connessione di blocco o di schema è stata modificata, ad es. tramite parametrizzazione
o interconnessione, questo stato viene segnalato dal colore della connessione.
Le opzioni di rappresentazione sono le seguenti:
● Connessioni i cui valori/attributi sono parametrizzati dall'utente:
Questo stato viene visualizzato dal colore del carattere del valore/testo parametrizzato nel
simbolo del blocco.
● Connessioni per le quali vale il valore predefinito, quindi non modificate dall'utente:
Questo stato viene visualizzato dal colore del carattere del valore/testo parametrizzato nel
simbolo del blocco.
● Connessioni modificate tramite interconnessione o parametrizzazione dall'ultimo
caricamento nel sistema di destinazione:
Lo stato viene visualizzato dal colore del carattere del nome della connessione nel simbolo
del blocco.
Per maggiori informazioni consultare la sezione "Blocchi (Pagina 70)".
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10.6.9.2

Come invertire gli ingressi

Gli ingressi binari interconnessi (di connessioni di blocco e di schema) possono essere invertiti,
ovvero "0" viene convertito in "1" e "1" in "0".

Inversione di un ingresso binario interconnesso
1. Selezionare l’ingresso.
2. Fare clic sull'icona della barra degli strumenti

oppure
selezionare il comando di menu Modifica > Inverti ingresso.
In alternativa
1. Fare doppio clic sull'ingresso.
Si apre la finestra di dialogo "Proprietà della connessione".
2. Attivare l'opzione nella casella "Invertito".
L'ingresso viene invertito e contrassegnato da un punto.

Annullamento dell'inversione
Per annullare nuovamente l'inversione, ripetere la funzione una seconda volta.
L’inversione viene comunque annullata se:
● si cancella l'interconnessione dell'ingresso invertito
● si trasferisce l'interconnessione in un altro ingresso
● si interconnette nuovamente l'ingresso.

Attenzione
Attenersi a quanto segue:
● Se si copia un segnale da un ingresso invertito in un altro ingresso, quest'ultimo non viene
invertito automaticamente. L'inversione deve essere esplicita.
● Se si copia un'interconnessione da un ingresso invertito in un altro ingresso che non lo è,
quest'ultimo non viene invertito automaticamente ma viene cancellata l'inversione
nell'ingresso che ora non è più interconnesso.
● Non è possibile invertire gli ingressi assegnati a una connessione di schema.
Rimedio: inserire un blocco intermedio NOT.
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10.6.9.3

Definizione dei valori nelle connessioni di blocco/schema

Creazione delle definizioni dei valori
Le definizioni dei valori consentono di definire "rappresentanti" simbolici (testi) per i valori dei
parametri delle connessioni di blocco o di schema. Per la definizione sono disponibili i seguenti
attributi di sistema per la creazione di tipi di blocco o di connessioni di schema:
● "S7_enum"
● "S7_string_0" … "S7_string_25"
I seguenti attributi di sistema possono essere utilizzati per valori diversi:
● "S7_string_0" e "S7_string_1" esclusivamente per i valori binari (tipo di dati: BOOL)
● "S7_string_2" … "S7_string_25" per i valori interi (tipo di dati: BYTE, INT, DINT, WORD,
DWORD)
● "S7_enum" per i valori binari e interi (tipo di dati: BOOL, BYTE, INT, DINT, WORD, DWORD)
Nota
Quando si utilizza l'attributo di sistema "S7_enum", se necessario, non sono attivi nemmeno
gli attributi di sistema del tipo "S7_string_0"... "S7_string_25" non attivo.
L’attributo di sistema "S7_enum" richiede come valore il nome di oggetto di un elenco. Gli
elenchi sono contenuti nel progetto come "Dichiarazioni globali". Ogni elenco può
contenere più valori. Per maggiori informazioni consultare il paragrafo: Progettazione degli
elenchi (Pagina 174)
Il testo può avere una lunghezza di max. 16 caratteri in "S7_enum" e "S7_string_0/1" e di
max. 8 caratteri in "S7_string_2...25", dei quali fondamentalmente solo 8 vengono
visualizzati. In caso di testi con più di 8 caratteri è possibile definire quali caratteri devono
essere rappresentati inserendo nel testo il carattere "=".
● Se il testo contiene un segno di uguale (=), vengono rappresentati i primi 8 caratteri che
si trovano alla sua destra.
Esempio: motore=ON; motore=OFF4567890; viene visualizzato ON oppure OFF45678.
● Se il testo non contiene un carattere di uguale, vengono visualizzati i primi 8 caratteri a
sinistra.

Rappresentazione e modifica nello schema
Nello schema è possibile stabilire se visualizzare la definizione dei valori o il valore assoluto.
Selezionare il comando di menu Strumenti > Impostazioni > Rappresentazione.... Nella finestra
di dialogo "Impostazioni di rappresentazione" è possibile attivare o disattivare l'opzione
"Parametro: definizione valori".
Se sono state create definizioni di valori per una connessione, è possibile selezionarle nella
casella delle proprietà dell'oggetto. Il campo "Valore" contiene un pulsante supplementare per
aprire la casella di riepilogo. La definizione del valore selezionata viene rappresentata nella
connessione.
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10.7

SFC in CFC

10.7.1

Inserimento del tipo SFC in uno schema CFC
I tipi SFC contenuti nella cartella degli schemi possono essere prelevati dal catalogo dei blocchi
(come i tipi di blocco) e inseriti nello schema CFC. In questo modo si generano istanze SFC che
possono essere parametrizzate e interconnesse. Come le istanze CFC esse vengono
rappresentate come blocchi.
I tipi SFC sono ordinati per famiglie all'interno del catalogo e inoltre vengono visualizzati nella
directory "Tutti i blocchi". Se manca l'attributo "Famiglia", il tipo SFC viene visualizzato sotto
"Altri blocchi".

10.7.2

Vista esterna SFC nello schema CFC
Dalla versione V6.0 la vista esterna SFC sostituisce il blocco di controllo SFC_CTRL.
Per poter controllare lo schema SFC attraverso interconnessioni CFC, gli viene assegnata
un'interfaccia derivata dall'interfaccia del sistema runtime SFC. Lo schema viene
rappresentato in CFC sotto forma di blocco, con il simbolo dello schema, analogamente a uno
schema gerarchico. Il nome del blocco è uguale al nome dello schema SFC e non può essere
modificato qui.
La vista esterna è rappresentata in una finestra specifica di CFC nella quale non si possono
posizionare altri oggetti, ad es. blocchi ecc. Le interconnessioni si possono realizzare come
avviene normalmente in CFC: ad es. interconnessioni testuali, interconnessioni a operandi
globali, interconnessioni a connessioni di blocchi o di schemi.
Quando si stampa la vista esterna a livello locale essa viene stampata come schema CFC
senza interfaccia.
Nota
Le connessioni di interfaccia possono essere stampate in una tabella nell'editor SFC (intervallo
di stampa: Vista esterna).
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10.8

Creazione e gestione delle interconnessioni

10.8.1

Come immettere le interconnessioni di blocco

Informazioni generali sulle interconnessioni dei blocchi
Per "interconnessione di blocco" si intende il collegamento tra l'uscita di un blocco e uno o più
ingressi di un altro blocco o dello stesso blocco. I tipi di dati degli ingressi e delle uscite devono
essere compatibili.
I blocchi interconnessi possono trovarsi nello stesso foglio, in fogli diversi dello stesso schema
o in schemi diversi. Il partner dell'interconnessione può anche trovarsi in un'altra cartella degli
schemi del progetto o in un altro progetto dello stesso multiprogetto. Per maggiori informazioni
consultare la sezione "Configurazione di interconnessioni inter-AS (Pagina 148)".
Le connessioni possono essere interconnesse nella rappresentazione generale o in quella
foglio per foglio.
Una forma particolare di interconnessione di blocchi è l'interconnessione testuale, nella quale
il partner dell'interconnessione può trovarsi anche in una cartella di schemi diversa.
Se è presente un'interconnessione a un partner che non si trova all'interno del foglio attuale,
viene generato un salto dal margine. Se lo spazio sul margine del foglio è insufficiente per
ospitare ulteriori registrazioni, vengono generate automaticamente pagine supplementari.
Il salto dal margine viene creato anche nel momento in cui l'interconnessione all'interno del
foglio porta a una connessione che è stata impostata come "non visibile". Dopo il nome della
connessione compare il testo "NON VISIBILE". Il testo viene visualizzato anche se si imposta
come "non visibile" una connessione con interconnessioni che si estendono su più fogli.
Nelle caso delle interconnessioni testuali e di quelle a operandi globali o gruppi di esecuzione,
il salto dal margine non compare se la connessione viene impostata come "non visibile".
L'interconnessione sarà individuabile solo dalle proprietà dell'oggetto del blocco nella scheda
"Connessioni", colonna "Interconnessione". Lo stesso vale nel caso in cui entrambi i partner
dell'interconnessione vengono resi non visibili.
Nota
Attenersi a quanto segue:
● Se l'uscita di un FB viene interconnessa alla connessione INOUT di un'FC, quest'ultima
scrive nel blocco dati di istanza dell'FB.
Se l'FB legge l'uscita nel proprio algoritmo (e non la scrive solamente) si potrebbero
verificare problemi o malfunzionamenti in seguito alla modifica dell'uscita da parte dell'FC.
● Le uscite dei blocchi sono già dotate di valori preimpostati che, all’avvio della CPU, possono
agire su altri blocchi eventualmente elaborati in precedenza.
Il corretto comportamento all’avvio dei blocchi è di competenza del progettista.
Interconnessioni in un'istanza SFC
La caratteristica "Contatti blocco" di un tipo SFC influisce sulla creazione di
un'interconnessione nell'istanza di questo tipo SFC. A determinate condizioni, quando si crea
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un'interconnessione vengono completate automaticamente anche tutte le altre
interconnessioni del contatto di blocco tra l'istanza SFC e il blocco.
Per maggiori informazioni consultare la sezione "Contatti di blocco" nella Guida in linea a SFC
o nella documentazione SFC per SIMATIC S7.

Procedimento
Per impostare le interconnessioni di un blocco procedere nel seguente modo:
Interconnessione singola o multipla
1. Selezionare l'uscita da interconnettere.
2. Fare clic sull'ingresso da interconnettere all'uscita selezionata.
In questo modo è possibile interconnettere un'uscita anche diverse volte.
L'ordine di selezione delle connessioni è libero. È possibile anche fare clic prima
sull'ingresso e poi sull'uscita. L'interconnessione multipla funziona comunque anche in
questo modo.
Interconnessione a catena
1. Selezionare l'uscita da interconnettere.
2. Tenendo premuto il tasto <Maiusc> fare clic consecutivamente sugli ingressi da
interconnettere all'uscita selezionata.
Per le interconnessioni a catena è necessario seguire l'ordine uscita → ingresso.
Connessione con drag&drop
1. Fare clic sull'uscita da interconnettere e tenere premuto il tasto sinistro del mouse.
2. Trascinare il puntatore del mouse sull'ingresso da interconnettere all'uscita selezionata.
L'ordine di selezione delle connessioni è libero. È possibile anche scegliere di trascinare un
ingresso su un’uscita per creare l'interconnessione.
Solitamente un'interconnessione viene rappresentata da una linea e, in casi eccezionali, da un
connettore. Si tratta dei casi in cui, per mancanza di spazio, non è possibile tracciare la linea
o collocare altre voci sul margine.

Suggerimenti
● È possibile realizzare in modo rapido e semplice interconnessioni tra più fogli o schemi
aprendo contemporaneamente più finestre con rappresentazione foglio per foglio.
● Anche nella rappresentazione generale è possibile effettuare interconnessioni tra diversi
fogli.

Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla rappresentazione delle interconnessioni consultare la sezione
"Rappresentazione delle interconnessioni (Pagina 77)".
Per maggiori informazioni sulle interconnessioni in S7 consultare i paragrafi:
Come realizzare un'interconnessione a un operando globale (Pagina 150)
Utilizzo delle interconnessioni testuali (Pagina 156)
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Come creare e cancellare interconnessioni a gruppi di esecuzione (Pagina 162)
Creazione di interconnessioni alle connessioni di schema (Pagina 163)
Regole di interconnessione per le connessioni di schema (Pagina 164)
Regole di interconnessione per i tipi di dati: A, DT, S, ST (Pagina 170)
Interconnessioni agli schemi SFC (Pagina 155)

10.8.2

Configurazione di interconnessioni inter-AS

Introduzione
Con CFC è possibile configurare interconnessioni a partner che si trovano in diversi sistemi di
automazione. Nei partner dell'interconnessione si tratta esclusivamente di collegamenti ai
blocchi. Questi i presupposti per poter realizzare un'interconnessione inter-AS:
● I sistemi di destinazione devono trovarsi in un progetto comune o in un multiprogetto.
● La configurazione di rete deve essere eseguita con NetPro.

Configurazione di interconnessioni inter-AS
Per impostare l'interconnessione procedere come di consueto per le interconnessioni a più
schemi. Aprire entrambi gli schemi e disporli in CFC in modo da poter collegare la sorgente con
la destinazione (in uno degli schemi fare clic sulla connessione da interconnettere e nell'altro
sul partner della connessione).
Con l'interconnessione viene tracciata una linea fino al margine. Nel campo piccolo sul margine
l'interconnessione inter-AS viene contrassegnata da un triangolo verde. Nel campo grande
vengono immessi progetto/stazione/tipo di CPU o percorso gerarchico e nome dello schema/
blocco/connessione.

Avvertenze sulle interconnessioni inter-AS
● Per il tracciamento del segnale nel caso delle interconnessioni inter-AS è possibile anche
realizzare un salto dal margine. In questo caso l'interconnessione visualizzata nell'altro
schema lampeggia.
● Viene supportato soltanto il sistema di destinazione S7.
● Non è possibile creare interconnessioni inter-AS con operandi e gruppi di esecuzione.
● Le CPU S7-300 non vengono supportate.
● I programmi F non vengono supportati e i blocchi F non possono supportare
un'interconnessione inter-AS.
● Il ciclo più rapido possibile di un'interconnessione inter-AS dura 200 ms. In questo caso gli
interrupt temporali OB30 - OB38 devono essere parametrizzati in modo che i tempi di clock
e le priorità siano relazionati. Quanto più rapido è il tempo di clock tanto maggiore deve
essere la priorità.
● Il volume di trasmissione massimo tra 2 CPU partner in un OB è di 4800 byte.
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● I tipi di dati STRING e POINTER non sono supportati.
● Un AS può comunicare al massimo con 15 AS del partner.
● L'interconnessione inter-AS dei collegamenti di schemi gerarchici non è possibile.
● Non è possibile creare interconnessioni inter-AS tra una stazione H e una Stazione S7-400.
● I contatti dei blocchi di tutti i tipi di dati possono essere utilizzati per l’interconnessione interAS solo se sono configurati come interfaccia “IN” e non se sono configurati come interfaccia
"IN_OUT".

Numero massimo di interconnessioni inter-AS
Sono possibili al massimo 200 interconnessioni inter-AS di trasmissione e 200 di ricezione per
ogni OB e CPU partner.
Nota
Un programma con interconnessioni inter-AS che era ancora utilizzabile con le versioni
precedenti, potrebbe non essere più compilabile con la versione attuale. Questo avviene
quando viene superata la preimpostazione di 30 % del carico massimo della CPU per le
interconnessioni inter-AS in questo programma. Se viene aumentata questa preimpostazione,
è possibile compilare nuovamente il programma.
La preimpostazione può essere visualizzata e modificata nella finestra di dialogo "Impostazioni
per compilazione e caricamento".

Conseguenze dello spostamento di un progetto
Se si sposta un progetto dal multiprogetto che costituisce la sorgente o la destinazione di
un'interconnessione inter-AS, il partner di interconnessione viene memorizzato nella gestione
dati ES. L'interconnessione con il margine viene mantenuta; il salto dal margine viene
cancellato e sostituito da un punto interrogativo.
Quando si reinserisce il progetto, la precedente interconnessione inter-AS viene ripristinata
automaticamente dopo l'aggiornamento (F5) se i partner dell'interconnessione sono ancora
presenti e invariati.
Nota
Lo spostamento di progetti dal (multi)progetto attuale può attivare interconnessioni unilaterali
inter-AS se, in mancanza di collegamento, l'interconnessione inter-AS viene cancellata in un
progetto ma mantenuta in altri. Se, in assenza di collegamento, si cancella da un progetto
l'ultima interconnessione inter-AS, viene cancellato anche il relativo collegamento partner. Non
appena il progetto spostato viene reinserito, si stabilisce un'interconnessione unilaterale
(riconoscibile dal punto di domanda nel margine dello schema CFC). Questa interconnessione
crea un avviso nel generatore di codice e non viene caricata nell'AS.
Per maggiori informazioni su come eliminare le interconnessione inter-AS unilaterali
consultare: Sincronizzazione delle interconnessioni inter-AS (Pagina 454)
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Informazioni generali sull'esecuzione
Dopo aver creato le interconnessioni inter-AS è necessario compilare e caricare i programmi
S7 interessati. Il collegamento S7 in NetPro non può essere cancellato manualmente. Gli ID di
NetPro non possono essere modificati.
Per visualizzare gli ID di NetPro procedere nel modo seguente:
● Scegliere i dati di riferimento schema. In CFC fare clic sull'icona:

● Nel menu "Visualizza" selezionare la voce "Interconnessioni inter-AS".
È quindi possibile leggere gli ID di NetPro nella tabella.
Per poter trasferire i dati attraverso l'interconnessione inter-AS l'utente non deve eseguire
operazioni. I blocchi necessari per il trasferimento dei dati vengono messi a disposizione
dall'ES e inclusi nel caricamento. Questi blocchi non diventano istanze nello schema e non
sono visibili nel catalogo. Il richiamo per il trasferimento dei dati viene eseguito direttamente
dagli OB corrispondenti dell'AS (OB1, OB3x). Le istruzioni per il procedimento sono contenute
in speciali DB che vengono creati dal generatore di codice e trasferiti alla CPU dal programma
di caricamento.
Nella CFC Library, cartella "ELEM_400" si trova il blocco "IK STATE". Questo blocco può
essere integrato nel programma per reagire agli errori di comunicazione all'interno del
processo. Una descrizione del blocco "IK STATE" è disponibile nella Guida ai blocchi
elementari di CFC > Blocchi IK > IK STATE
Cancellando l'ultima interconnessione inter-AS viene cancellato anche il collegamento S7 in
NetPro. Risultano quindi necessari una nuova compilazione e caricamento.

10.8.3

Come realizzare un'interconnessione a un operando globale

Introduzione
Gli operandi globali sono partner della comunicazione che si trovano al di fuori dagli schemi
CFC, ad esempio blocchi dati globali, segnali di periferia, merker, temporizzatori e contatori. Gli
operandi possono essere definiti simbolici o assoluti, attenendosi sempre alle convenzioni
specifiche.
Le interconnessioni agli operandi globali vengono visualizzate sul margine e sono
contrassegnate da un triangolino blu.
Nota
Se l'interconnessione parte da una connessione che in un secondo tempo è stata impostata
come "non visibile", viene cancellato anche il salto dal margine. L'interconnessione sarà
individuabile solo nelle proprietà dell'oggetto del blocco o dello schema, nella scheda
"Connessioni", colonna "Interconnessione".
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Procedimento
1. Selezionare l'ingresso o l'uscita e attivare il
comando di menu Interconnessione all'operando...
nel menu di scelta rapida oppure
fare clic sull'icona nella barra degli strumenti

In corrispondenza della connessione selezionata comparirà la lista di selezione degli
operandi costituita dai seguenti elementi:
– Campo di introduzione (riga superiore) per l'editazione dell'operando globale
– Tabella con tutti i simboli del tipo di dati scelto dalla tabella dei simboli attuale.
Nota
A volte l'elenco per la selezione degli operandi viene visualizzato sulla connessione del
blocco con le dimensioni minime e se ne vede solo il campo di immissione. In questo
caso ampliarlo con il puntatore del mouse fino a rendere visibili anche le voci della tabella
dei simboli.
2. Determinare l'operando nel seguente modo:
– Indicare nel campo di immissione il nome simbolico o l'indirizzo assoluto
oppure
– Selezionare il simbolo desiderato.
3. Selezionare un simbolo o fare doppio clic sulla riga del simbolo scelto.
4. Premere il tasto <Invio> nel campo di immissione
oppure
fare clic al di fuori di esso.
La lista di selezione degli operandi viene chiusa.
Premere il tasto <Esc> se non si desidera effettuare una selezione o se si desidera
annullare una selezione.

Risultato
Viene creato un salto dal margine che rappresenta la destinazione dell'interconnessione.
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Avvertenze per l'introduzione di operandi
● Sulla base delle regole di sintassi (vedere la Guida alla tabella dei simboli, argomento
relativo agli indirizzi e ai tipi di dati ammessi) CFC riconosce se è stato immesso un indirizzo
assoluto o simbolico.
● In caso di indirizzamento assoluto è possibile realizzare un'interconnessione, a seconda del
tipo di operando, solo con connessioni di blocco del tipo BOOL, BYTE, WORD o DWORD.
I tipi di dati alternativi (BYTE -> CHAR; WORD -> INT, S5TIME; DWORD -> DINT, REAL,
TOD, TIME) possono essere interconnessi solo in caso di indirizzamento simbolico con
l'indicazione del tipo di dati desiderato anche nella tabella dei simboli (colonna "Tipo di dati").
Consultare anche la sezione "Indirizzamento assoluto senza immissione nella tabella dei
simboli".
● Gli indirizzi assoluti possono essere immessi con lettere minuscole o maiuscole, con o
senza spazi, ad es.: e1.1, E1.1, e 1.1. I campi di valori consentiti dipendono dal tipo di CPU.
Eventuali errori ortografici negli indirizzi assoluti possono indurre il sistema a interpretare
l'indirizzo come simbolo.
Nota
Rispettare i limiti specifici della CPU utilizzata. In caso contrario non sarà possibile caricare
il programma compilato nella CPU e verrà emesso un messaggio di errore al momento del
caricamento.
● Gli indirizzi simbolici vengono indicati sul margine dello schema tra "virgolette in apice",
pertanto è possibile verificare se CFC ha interpretato l'indirizzo immesso come simbolico o
assoluto.
● Non è possibile accedere da CFC ai seguenti operandi:
OB, SDB, SFB, SFC, UDT e VAT
● Sono possibili accessi assoluti a elementi dei blocchi dati. La sintassi ammessa è indicata
nei seguenti esempi:
Indirizzo

Accesso a

DB10.DW20

Blocco dati 10, parola 20

DB20.DX2.1

Blocco dati 20, bit 2.1
Per l'introduzione viene tollerata anche la sintassi DB20.DBX2.1 ma la "B" non
viene ripresa e quindi nemmeno visualizzata sul margine.

● L'indirizzamento di elementi dei DB può essere misto.
Esempio: DB10.DW11, DB10.valvola, miscelatore.DW8, miscelatore.valvola
● Le connessioni ANY, come ad es. SD_1 nell'SFB 12 / BSEND, possono essere
interconnesse con un intero blocco dati (assoluto, ad es. --> DB1, oppure simbolico). In
questo caso viene acquisita l'intera lunghezza del DB. Ciò consente di trasferire interi
blocchi dati.
Ai singoli elementi dei blocchi dati (anche STRUCT) si accede mediante l'interconnessione
all'elemento DB, semplificando così la riunione o l'analisi dei dati da trasferire.
● Se si desidera indirizzare un operando in modo simbolico ma il simbolo ha la sintassi di un
indirizzo assoluto, occorre inserire il simbolo tra doppie virgolette in apice.
Esempio: "A1.1", "DB10".valvola.
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Accesso alla tabella dei simboli
Il comando di menu Strumenti > Tabella dei simboli consente di richiamare l'editor dei simboli
per modificare le voci della tabella dei simboli.
Durante l'immissione osservare le convenzioni di STEP 7 per le registrazioni nella tabella dei
simboli.

Aggiornamento dello schema
Con il comando di menu Visualizza > Aggiorna oppure con il tasto <F5> vengono aggiornati
negli schemi CFC della cartella attuale i nomi/gli indirizzi degli operandi e dei tipi di blocco.

Informazioni importanti sull’interconnessione
Nel caso dell'interconnessione con operandi globali osservare le seguenti relazioni e
possibilità:
● Le connessioni di blocco possono essere interconnesse agli operandi sia in modo assoluto
che in modo simbolico. Se il simbolo è già definito nella tabella dei simboli ed è dotato di
commento, quest'ultimo viene visualizzato sul margine.
L'inserimento del simbolo nella tabella dei simboli può essere eseguito anche in un secondo
momento. CFC riconosce il simbolo quando lo schema viene aggiornato.
● Se un simbolo introdotto come operando globale non figura ancora nella tabella dei simboli,
durante la compilazione viene visualizzato un avviso e l'elaborazione prosegue nella
maniera seguente:
– Ingresso: Il codice viene generato e viene impostato il valore di default del tipo di blocco
per l'interconnessione.
– Uscita: nel codice generato, l'interconnessione viene ignorata.
● Se si desidera modificare il simbolo in modo tale da attribuirgli un altro significato, è
necessario cancellarlo dalla tabella dei simboli e inserire un altro simbolo.
● I blocchi con comportamento all'avvio, ad es. CONT_S, non possono essere interconnessi
nell'ingresso EN agli operandi globali che si trovano nell'immagine di processo (ad es.
E5.1), perché altrimenti le funzioni di avviamento non vengono attivate.
● Se la connessione STRUCT di un blocco di istanza è interconnessa con un blocco dati
globale di cui si modifica il nome, durante la compilazione la modifica non viene rilevata. Il
nome viene aggiornato nella gestione dati ES solo dopo la chiusura e la riapertura dello
schema CFC.
Questa regola vale anche per la modifica del nome dei tipi di dati elementari.
● In caso di omonimia tra indirizzo simbolico e indirizzo assoluto, al momento
dell'interconnessione viene utilizzato l'indirizzo assoluto.

Modifica dell'interconnessione all'operando
Facendo doppio clic sul campo grande che compare sul margine (per questa
interconnessione) si apre l'elenco di selezione degli operandi con la preimpostazione nel
campo di immissione. È possibile modificare (sovrascrivere) questa registrazione, cancellarla
con il tasto <Canc> oppure selezionare un altro simbolo dall'elenco.
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Indirizzamento assoluto senza immissione nella tabella dei simboli
L'indirizzamento assoluto è possibile anche se per l'operando assoluto o il numero di DB
manca il simbolo nella tabella dei simboli.
È necessario rispettare le seguenti regole:
● L'operando non deve trovarsi nel campo riservato alla compilazione dello schema CFC.
● L'operando non deve essere compreso in un campo di valori che non esiste per la CPU
attuale.
● L'operando deve essere compatibile con il tipo di dati dell'elemento collegato.
Per maggiori informazioni sulle interconnessioni agli operandi globali consultare i paragrafi:
Possibilità di interconnessione dei simboli ai tipi di dati (Pagina 155)
Esempio di indirizzamento simbolico (Pagina 154)
Esempi di indirizzamento assoluto (Pagina 154)

10.8.4

Esempio di indirizzamento simbolico

Indirizzi simbolici
I seguenti esempi illustrano le diverse modalità utilizzabili per l'indicazione degli indirizzi
simbolici:

10.8.5

Indirizzo

Nota

Interruttore fine‐
corsa

Accesso ad es. a un bit di ingresso.
L’indirizzo assoluto è definito nella tabella dei simboli.

Ricetta Setpoint

Accesso a un blocco dati (ricetta).
L'elemento del blocco dati (setpoint) viene determinato dalla struttura o dal tipo
di blocco.

"E5.1"

Accesso al simbolo con il nome E5.1.
Per evitare che venga attivato l'indirizzo assoluto omonimo invece
del simbolo, inserire il simbolo tra
virgolette.

Esempi di indirizzamento assoluto

Indirizzi assoluti
I seguenti esempi illustrano le diverse modalità utilizzabili per l'indicazione degli indirizzi
assoluti.

154

Indirizzo

Nota

E5.1

Accesso all'ingresso 5.1

e5.1

Accesso all'ingresso 5.1
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10.8.6

Indirizzo

Nota

M6.7

Accesso al merker 6.7

MW10

Accesso alla parola di merker 10

DB10.DW20

Accesso al blocco dati 10, parola di dati 20

DB20.DX2.1

Accesso al blocco dati 20, bit 2.1 (sintassi anche: DB20.DBX2.1)

Possibilità di interconnessione dei simboli ai tipi di dati

Tipi di dati ammessi
La tabella mostra quali simboli con la lunghezza dati specificata possono essere interconnessi
alle connessioni di blocco dei seguenti tipi di dati. Il tipo di dati della connessione di blocco deve
essere introdotto anche nella tabella dei simboli.

10.8.7

Larghezza dati

Indirizzo del simbolo

Tipo di dati della connessione di blocco

8 bit

EB, AB, MB, PEB, PAB

BYTE, CHAR

16 bit

EW, AW, MW, PEW, PAW

WORD, INT, S5TIME

32 bit

ED, AD, MD, PED, PAD

DWORD, DINT, REAL, TOD, TIME

Interconnessioni agli schemi SFC

Accesso SFC
Un tipo particolare di interconnessione è l'accesso diretto SFC da azioni o transizioni agli
ingressi o alle uscite nel blocco o nello schema gerarchico CFC. Questi accessi SFC possono
essere "ricablati" in CFC, ovvero spostati da una connessione a un'altra che abbia un tipo di
dati compatibile. Se la connessione è interconnessa, si può decidere se spostare solo
l'accesso SFC o anche l'interconnessione.
● Spostamento del solo accesso SFC
Trascinare la connessione selezionata sulla nuova connessione con <Alt> + drag&drop. La
selezione dell'accesso SFC viene trasferita nella nuova connessione. Se è già presente,
l'interconnessione non viene spostata.
● Spostamento dell'interconnessione e dell'accesso SFC
Trascinare sulla nuova connessione la connessione selezionata. Viene emesso un
messaggio in cui si chiede se debbano essere spostati anche gli accessi SFC. Facendo clic
sul pulsante "Sì" vengono spostati sia l'interconnessione che l'accesso SFC. Facendo clic
sul pulsante "No" viene spostata solo l'interconnessione.
● Cancellazione dell'accesso SFC
Non è possibile cancellare un accesso SFC in CFC.
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Selezione degli accessi
Nello schema CFC gli accessi SFC della connessione sono evidenziati al fine di distinguere
graficamente gli accessi in lettura da quelli in scrittura.
La selezione ha il seguente significato:
● Selezione sopra la connessione = "accesso in lettura"
● Selezione sotto la connessione = "accesso in scrittura".
Il colore della selezione è uguale a quello di un'interconnessione per il rispettivo tipo di dati.

Riferimenti SFC
È possibile visualizzare i riferimenti SFC. Facendo doppio clic sulla connessione di blocco si
apre la finestra di dialogo "Proprietà della connessione". Per le connessioni con accesso SFC,
in questa finestra di dialogo è disponibile un pulsante "Accessi SFC..." che consente di aprire
una finestra di dialogo con l'elenco degli accessi SFC esistenti.
Il riferimento comprende il nome dello schema SFC, il nome dell'oggetto SFC (nome del passo/
della transizione), il tipo di oggetto (passo/transizione) e il tipo di accesso (in lettura/in scrittura).
Facendo doppio clic sul nome di uno degli schemi SFC elencati, lo schema si apre mostrando
l’oggetto di riferimento evidenziato.

10.8.8

Utilizzo delle interconnessioni testuali

Che cosa si intende per interconnessione testuale
Un'interconnessione testuale può essere realizzata soltanto in un ingresso di blocco o di
schema e in CFC fa sempre riferimento a un'uscita di blocco o di schema. L'interconnessione
testuale resta un'interconnessione "aperta" finché, al momento della chiusura, diventa
un'interconnessione "reale".
Un'interconnessione testuale che può essere chiusa è l'indirizzamento di un ingresso con una
stringa di caratteri che identifica una sorgente concreta di interconnessione (uscita) tramite
indicazione del percorso.
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Come si crea un'interconnessione testuale?
Un'interconnessione testuale si genera nel seguente modo:
● Automaticamente come riferimento di percorso (schema\blocco.connessione) con
percorso della gerarchia tecnologica (se disponibile), mediante copia o spostamento in
un'altra cartella degli schemi.
Durante la copia, l'interconnessione testuale viene creata all'ingresso della copia stessa, in
caso di spostamento essa si trova, se la relativa uscita non si trova più nella stessa cartella
schemi, sia sull'oggetto spostato che su quello rimasto. L'interconnessione viene cancellata
dall'uscita nel momento in cui l'ingresso non si trova più nella stessa cartella di schemi.
● Tramite introduzione diretta nell'ingresso da parte dell'utente: Selezionare l'ingresso o
aprire il menu di scelta rapida e scegliere il comando Inserisci > Interconnessione testuale.
– Come riferimento di percorso (schema\blocco.connessione) con percorso della
gerarchia tecnologica (se disponibile).
L'interconnessione viene chiusa immediatamente se il partner è presente nella cartella
degli schemi. Se il partner dell'interconnessione è presente nella cartella degli schemi
soltanto in un secondo momento, è possibile chiudere l'interconnessione con il comando
di menu Strumenti > Chiudi interconnessioni testuali. Ne risulta un'interconnessione di
blocco reale.
– Come destinazione di interconnessione (sequenza di caratteri a piacere che non
contiene alcun riferimento concreto al percorso, ad es. un commento).
Questa destinazione di interconnessione non può essere chiusa (avviso nel protocollo)
ma deve essere interconnessa manualmente nel progetto.
● In caso di modifica centrale del tipo di dati se, in seguito, il tipo di dati delle connessioni
interconnesse non è più coerente.
Osservare che non vengono create interconnessioni testuali nei seguenti casi:
● Se la sorgente di un'interconnessione viene cancellata.
In questo caso viene cancellata l'interconnessione reale.
● Se viene cancellata o spostata la sorgente di interconnessioni interne (schema gerarchico
o blocco) con connessioni di schema.
In questo caso l'assegnazione alla connessione di schema va perduta.
● Se, in seguito a una modifica centrale del tipo, cambiano sia il nome che l'interfaccia.
Avvertenza: se cambia soltanto il nome e non l'interfaccia, l'interconnessione viene
mantenuta.

Rappresentazione nel margine
Se un'interconnessione testuale è aperta, il partner dell'interconnessione non è presente nella
cartella degli schemi o il riferimento non corrisponde a nessuna delle connessioni di blocco
esistenti.
Nel campo grande del margine viene visualizzato il testo immesso a una riga.
Nel campo piccolo viene visualizzato un triangolo giallo come identificazione.
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Nota
Attenersi a quanto segue:
● Se la connessione all'interconnessione testuale viene impostata come "non visibile", il salto
dal margine non viene creato. L'interconnessione sarà individuabile solo dalle proprietà
dell'oggetto del blocco nella scheda "Connessioni", colonna "Interconnessione".
● Il blocco dotato di interconnessione non visibile viene visualizzato nell'intestazione
(nell'angolo in alto a sinistra) con un triangolo colorato.
Chiudendo l'interconnessione testuale, essa si trasforma in un'interconnessione reale; cioè
diventa una normale interconnessione di blocco. L'identificazione nel campo piccolo
(triangolino giallo) scompare.

Rappresentazione sul margine delle interconnessioni inter-AS
Nel campo grande del margine viene visualizzato il percorso delle interconnessioni inter-AS.
Un triangolo giallo visualizzato nel campo piccolo sta ad indicare che l'interconnessione
testuale è aperta.

Con la rispettiva chiusura, l'interconnessione testuale si trasforma in un'interconnessione
reale. Il triangolo giallo nel campo piccolo viene sostituito da un triangolo verde.

Nelle interconnessioni inter-AS, osservare la sintassi del percorso nel campo grande. Esso
consente di individuare se un determinato schema è integrato o meno nella gerarchia
tecnologica.
● Sintassi in caso di mancata integrazione nella gerarchia tecnologica:
– Progetto\\Stazione\CPU\Programma\\Schema\Blocco.Connessione
● Sintassi in caso di integrazione nella gerarchia tecnologica:
– Progetto\\Percorso gerarchico\Schema\Blocco.Connessione
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Modifica dell'interconnessione testuale
Un'interconnessione testuale esistente può essere modificata nel seguente modo:
● Nuova disposizione in un altro ingresso con lo stesso tipo di dati
Per maggiori informazioni consultare il paragrafo: Come modificare le interconnessioni
(ricablaggio) (Pagina 167).
● Editazione del testo nel margine
Facendo doppio clic sul salto dal margine (campo grande o piccolo) si apre la finestra di
dialogo nella quale introdurre il nuovo testo. Il testo precedente viene evidenziato e può
essere sovrascritto.
● Sostituzione dell'interconnessione testuale:
– Tramite interconnessione a operandi globali.
Selezionare l'ingresso o il testo sul margine, quindi il comando di menu Interconnessione
all'operando... nel menu di scelta rapida.
Per maggiori informazioni consultare il paragrafo: Come realizzare un'interconnessione
a un operando globale (Pagina 150)
– Tramite interconnessione a una connessione di schema
Selezionare l'ingresso o il testo sul margine, quindi il comando di menu Interconnessione
alla connessione di schema... nel menu di scelta rapida. Nell'elenco di questa finestra di
dialogo compaiono tutte le connessioni progettate per lo schema attuale e per il tipo di
connessione (IN, OUT, INOUT).

Chiusura delle interconnessioni testuali aperte
Quando tutti i partner dell'interconnessione sono presenti nella cartella degli schemi, è
possibile chiudere le interconnessioni testuali per convertirle in interconnessioni reali.
Chiudere tutte le interconnessioni testuali della cartella degli schemi attuale con il comando di
menu Strumenti > Chiudi interconnessioni testuali.
Non è possibile chiudere singole interconnessioni testuali.
Viene generato un protocollo nel quale sono riportate tutte le interconnessioni testuali, sia
quelle chiuse che quelle ancora aperte. Il protocollo si richiama con il comando di menu
Protocolli > scheda "Interconnessioni testuali".
Per il collegamento vale quanto segue:
Nel caso in cui una o più interconnessioni testuali non siano chiuse, nel protocollo viene
registrata un'avvertenza richiamabile con il comando di menu Protocolli > scheda "Compila".
Viene eseguita la compilazione e per l'ingresso in questione viene generato un valore
sostitutivo (valore di default del tipo di blocco). Un'interconnessione nell'uscita viene ignorata.

Cancellazione e ricerca delle interconnessioni testuali
Con il comando di menu Strumenti > Cancella interconnessioni testuali si apre una finestra di
dialogo che contiene l'elenco di tutte le interconnessioni testuali.
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Questa finestra di dialogo offre le seguenti possibilità.
● È possibile visualizzare l'insieme di tutte le interconnessioni testuali esistenti nella cartella
degli schemi attuale. Facendo clic sul pulsante "Annulla" si esce dalla finestra di dialogo
senza cancellare le interconnessioni.
● Facendo clic sul pulsante "Vai a" è possibile visualizzare lo schema nel quale è stata
impostata l'interconnessione. L'interconnessione rappresentata lampeggia.
● È possibile selezionare le interconnessioni testuali e cancellarle dalla cartella degli schemi
facendo clic sul pulsante "Cancella". Le interconnessioni vengono cancellate
immediatamente senza richiesta di conferma.

Informazioni generali
Attenersi a quanto segue:
● Un'interconnessione testuale può essere costituita da un massimo di 512 caratteri
rappresentabili.
● Un'interconnessione testuale non può coesistere con un'interconnessione chiusa o con
un'altra interconnessione testuale.
● Con la chiusura di un'interconnessione testuale le azioni e le segnalazioni di errore vengono
elencate e visualizzate nel protocollo. Il protocollo può essere richiamato con il comando di
menu "Strumenti > Protocolli > scheda "Chiudi interconnessioni testuali".
● Per la compilazione le interconnessioni testuali aperte vengono tollerate. Viene emesso un
avviso e si procede nel seguente modo:
– Ingresso: il codice viene generato e per l'interconnessione aperta viene impiegato il
valore di default del tipo di blocco.
– Uscita: nel codice generato, l'interconnessione viene ignorata.
● Se si rende non visibile una connessione dotata di interconnessione testuale viene
cancellato il relativo salto dal margine. L'interconnessione sarà individuabile solo nelle
proprietà dell'oggetto del blocco o dello schema, nella scheda "Connessioni", colonna
"Interconnessione".
● Se un collegamento con interconnessione testuale viene negato, la negazione non viene
visualizzata nell'editor tecnologico.

Interconnessione testuale nella vista oggetto di processo
● Le interconnessioni testuali possono essere create nella vista componenti ma non nella
vista oggetto di processo.
● Un'interconnessione testuale creata nella vista componenti viene interpretata come
variabile globale nella vista oggetto di processo. Tuttavia, poiché questa variabile non
esiste, non viene riconosciuta nella vista oggetto di processo e viene emesso un messaggio
di errore "Interconnessione all'operando non consentita". Per chiudere l'interconnessione
testuale nella vista oggetto di processo occorre indicare il riferimento al percorso (Schema
\Blocco.Connessione).
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Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulle interconnessioni testuali vedere il paragrafo:
Interconnessioni testuali in caso di suddivisione e riunione di dati del progetto (Pagina 161)

10.8.9

Interconnessioni testuali in caso di suddivisione e riunione di dati del progetto

Introduzione
In combinazione con la suddivisione di progetti in unità progettabili separatamente e la loro
successiva riunione, occorre osservare alcuni aspetti per quanto riguarda le interconnessioni
testuali.

Esecuzione e procedimento
Con la suddivisione di un progetto (qui definito "progetto master") si copia una parte della
cartella degli schemi in una o più cartelle di schemi diverse, p. es. in progetti temporanei
("progetti di diramazione") destinati a diversi progettisti. Normalmente si tratta di uno o più
schemi (ma non tutti) che vengono ripresi in un altro progetto. Le interconnessioni che
riguardano più schemi, in questo caso, vengono convertite in interconnessioni testuali sul lato
di ingresso e cancellate sul lato di uscita.
Se in un secondo tempo gli schemi elaborati vengono nuovamente riuniti nel progetto master
(copia o spostamento), gli schemi contenuti nel progetto master che hanno lo stesso nome
vengono riconosciuti. Viene emessa una richiesta di conferma della sovrascrittura dell'oggetto
esistente. Facendo clic sul pulsante "No" lo schema viene inserito come copia ("Nessuno" se
gli schemi sono più di uno). Facendo clic sul pulsante "Sì" lo schema esistente viene
sovrascritto ("Tutti" se gli schemi sono più di uno). Prima che venga inserito lo schema dal
progetto di diramazione, esso viene cancellato nel progetto master. Al contrario della
cancellazione normale (tasto <Canc>), qui si creano interconnessioni testuali.
Con il comando di menu Strumenti > Chiudi interconnessioni testuali, queste vengono
nuovamente trasformate in interconnessioni reali.
Gli schemi non si possono inserire in altri progetti soltanto con la funzione di copia ma possono
anche essere spostati con i comandi "Taglia" e "Incolla". Copiando gli schemi, tuttavia, si ha la
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garanzia che, fino al momento in cui gli schemi vengono nuovamente inseriti nel progetto
(master), quest'ultimo è ancora perfettamente funzionante.
Nota
Attenersi a quanto segue:
● Mentre un'interconnessione viene "aperta" non è consentito rinominare nessuno dei partner
dell'interconnessione perché altrimenti l'interconnessione testuale non può più essere
richiusa.
● Le modifiche degli schemi del progetto master vengono respinte se si riportano nel progetto
master schemi dei progetti di diramazione con lo stesso nome.
● Nel progetto master può venire a crearsi un'interconnessione indesiderata se ad es. si
modificano interconnessioni valide per più schemi nel progetto di diramazione e se in
seguito si riporta nel progetto master solo uno degli schemi in questione.
Esempio: Nello schema CFC_A esiste un'interconnessione a un blocco dello schema
CFC_B. Entrambi gli schemi vengono copiati in un progetto di diramazione e ulteriormente
elaborati. L'interconnessione tra i due schemi viene cancellata. In seguito si riporta nel
progetto master solamente lo schema CFC_A. Nello schema CFC_B del progetto master si
crea un'interconnessione testuale che può anche essere effettivamente chiusa. Risultato:
l'interconnessione cancellata nel progetto di diramazione è di nuovo presente nel progetto
master.
● Le interconnessioni testuali create prima della copia o dello spostamento vengono riprese
nel progetto di destinazione. Si può trattare di un riferimento di percorso concreto (che può
essere chiuso) o di una qualunque stringa di caratteri (destinazione di interconnessione che
viene effettivamente progettata solo nel progetto di destinazione).

10.8.10

Come creare e cancellare interconnessioni a gruppi di esecuzione

Generale
I gruppi di esecuzione possono essere attivati o disattivati in modo dinamico. È possibile
dunque far sì che sia il valore di uscita di un blocco a decidere se un determinato gruppo di
esecuzione debba essere eseguito o meno interconnettendo l'uscita binaria di un blocco con
l'attributo "Enable" del gruppo di esecuzione. In questo caso l'impostazione dell'opzione
"Attivo" nelle proprietà dell'oggetto del gruppo di esecuzione non viene tenuta in
considerazione.
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Sul margine le interconnessioni ai gruppi di esecuzione sono contrassegnate da un triangolino
rosso.
Nota
Attenersi a quanto segue:
● Se l'interconnessione parte da una connessione che successivamente è stata impostata
come "non visibile", il salto dal margine non viene visualizzato. L'interconnessione sarà
individuabile solo nelle proprietà dell'oggetto del blocco o dello schema, nella scheda
"Connessioni", colonna "Interconnessione".
● Il blocco dotato di interconnessione non visibile viene visualizzato nell'intestazione
(nell'angolo in alto a sinistra) con un triangolo colorato.

Creazione delle interconnessioni
1. Evidenziare l'uscita binaria da interconnettere e selezionare il comando di menu Inserisci >
Interconnessione al gruppo di esecuzione....
Si apre la finestra di dialogo "Inserisci/Modifica interconnessione al gruppo di esecuzione"
che contiene un elenco di tutti i task della CPU e un elenco con i gruppi di esecuzione.
2. Scegliere dall'elenco il task che contiene il gruppo di esecuzione desiderato.
L'elenco dei gruppi di esecuzione viene riordinato di conseguenza.
3. Selezionare il gruppo di esecuzione e fare clic sul pulsante "OK".
La finestra di dialogo viene chiusa. L'interconnessione viene inserita sul margine.

Cancellazione dell'interconnessione
Fare clic sul campo piccolo o grande del margine e premere il tasto <Canc>.
L'interconnessione al gruppo di esecuzione viene cancellata. Cancellando un gruppo di
esecuzione si cancella automaticamente anche l'interconnessione.

10.8.11

Creazione di interconnessioni alle connessioni di schema

Interconnessioni delle connessioni di schema
I blocchi o gli schemi gerarchici con connessioni di schema possono essere interconnessi ad
altre connessioni di schema.
Sono disponibili le seguenti opzioni:
● Interconnettendo le connessioni alle connessioni di schema già esistenti
● Creando connessioni di schema con l'interconnessione
Sul margine le interconnessioni alle connessioni di schema sono contrassegnate da un
triangolino bianco.
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Per maggiori informazioni sulle connessioni di schema consultare i seguenti paragrafi:
● Come creare uno schema con le relative connessioni (Pagina 101)
● Regole di interconnessione per le connessioni di schema (Pagina 164)

10.8.12

Regole di interconnessione per le connessioni di schema

Regole di interconnessione
Per l'interconnessione di connessioni di schema valgono le regole seguenti:
● Le connessioni di blocco interconnesse internamente non possono essere interconnesse
con una connessione di schema.
● Gli ingressi di blocco di tipo IN possono essere interconnessi alle connessioni di schema di
tipo IN o IN_OUT.
● Le connessioni di blocco del tipo di dati ANY possono essere interconnesse alle
connessioni di schema di qualsiasi tipo di dati semplici (eccezione: i tipi di dati ANY e
POINTER).
● La compatibilità dei tipi di dati delle connessioni da interconnettere può variare da un
sistema di destinazione all'altro. In caso di incompatibilità, durante l'interconnessione viene
visualizzato una segnalazione di errore.
● Le uscite delle connessioni di schema non sono parametrizzabili.
Rimedio: parametrizzare l'uscita nel blocco. Il valore verrà registrato nella rispettiva uscita
dello schema.
● I tipi di dati strutturati delle uscite delle FC non possono essere interconnessi alle
connessioni dello schema.
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10.8.13

Tracciamento del segnale

Tracciamento dei percorsi delle interconnessioni
Anche se in un foglio sono rappresentate molte interconnessioni, è possibile tracciare i singoli
collegamenti come indicato di seguito.
● Fare clic sulla linea o sul campo grande sul margine.
Tutte le linee e i salti dal margine, anche quelli nelle pagine supplementari collegati alla linea
selezionata, iniziano a lampeggiare. Il tracciamento dei segnali funziona anche in caso di
collegamenti ramificati o connettori di interruzione.
● Dalla connessione di uno schema gerarchico è possibile tracciare il segnale verso la
connessione interconnessa internamente ad essa.
Selezionare il comando Segui segnale dal menu di scelta rapida. Lo schema gerarchico
viene aperto con l'interconnessione e il salto dal margine che lampeggiano.
L'interconnessione che si estende da uno schema gerarchico all'interfaccia attraverso il
margine, può essere tracciata aprendo il menu di scelta rapida della connessione oppure
del salto dal margine selezionando poi il comando Salto dal margine. Lo schema
sovraordinato si apre e la connessione di schema gerarchico viene evidenziata se non è
interconnessa. Se la connessione di schema è interconnessa, l'interconnessione
lampeggia.
● Per disattivare la visualizzazione a intermittenza, fare clic su un altro punto dello schema.
Il segnale si può tracciare anche con un salto dal margine.
Per maggiori informazioni consultare il paragrafo: Salto dal margine (Pagina 166)

CFC per SIMATIC S7 (V9.0 SP3)
Manuale di guida alle funzioni, 03/2019, A5E41356097-AD

165

Creazione di strutture di esecuzione
10.8 Creazione e gestione delle interconnessioni

10.8.14

Salto dal margine

Con il salto dal margine è possibile saltare rapidamente dal margine del foglio o di una pagina
supplementare al blocco interconnesso in un altro foglio dello schema attuale o di un altro
schema:
● Se si esegue il salto dalla voce che si trova sul margine o da una connessione semplice, il
salto viene eseguito direttamente.
Si apre il foglio o lo schema in cui si trovano il blocco interconnesso o lo schema gerarchico.
Nel caso delle interconnessioni di blocco e delle connessione di schema interconnesse
viene attivato il tracciamento dei segnali (la linea lampeggia). Nel caso di una connessione
non interconnessa di uno schema gerarchico viene evidenziata la relativa connessione di
schema.
Se la destinazione del salto è costituita da un blocco sovrapposto, viene prelevato ed
evidenziato solo il blocco al centro dell'immagine. Poiché le connessioni e i collegamenti
non vengono visualizzati, in questo caso il tracciamento del segnale non viene effettuato.
● Se si esegue il salto dal margine da un'uscita con interconnessione multipla, si apre una
finestra di dialogo con l'elenco di tutte le interconnessioni di questa uscita. Il salto viene
eseguito facendo doppio clic sulla connessione desiderata oppure selezionandola e
facendo clic sul pulsante "OK".
● Con il comando di menu Modifica > Vai a > Ritorna al punto di partenza si ritorna al punto
di partenza, anche se lo schema attualmente selezionato è stato chiuso o il blocco è stato
cancellato.
Per maggiori informazioni consultare il paragrafo: Tracciamento del segnale (Pagina 165).

10.8.15

Come copiare le interconnessioni

Procedimento
Per copiare un'interconnessione procedere nel seguente modo:
1. Selezionare l'ingresso interconnesso.
2. Premere il tasto <Ctrl> e il tasto sinistro del mouse, tenere premuti entrambi e trascinare
l'interconnessione sull'ingresso desiderato (dello stesso tipo). Quindi rilasciare prima il tasto
del mouse e quindi il tasto <Ctrl>. Viene creata un'ulteriore interconnessione.
Questa procedura di copia è particolarmente vantaggiosa se l'interconnessione proviene da un
blocco di un altro schema, poiché evita di dover prima cercare la sorgente.
Nota
Non è possibile copiare un accesso SFC in CFC.
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10.8.16

Come modificare le interconnessioni (ricablaggio)

Procedimento
Nella rappresentazione foglio per foglio è possibile modificare le interconnessioni esistenti
spostando l'interconnessione da una connessione a un'altra con un tipo di dati compatibile.
Procedere nel seguente modo:
Ingresso
1. Collocare il puntatore del mouse sull'ingresso di cui si intende spostare l'interconnessione
in un altro ingresso e tenere premuto il tasto del mouse.
2. Trascinare l'ingresso sull'ingresso dello stesso tipo e rilasciare il tasto del mouse. Viene
tracciata una nuova linea di collegamento.
Uscita
La procedura di base è in linea di massima la stessa utilizzata per gli ingressi. Tuttavia,
osservare quanto segue:
● Se si desidera spostare più interconnessioni, queste vengono collocate tutte sul questa
uscita.
● Se l'interconnessione tra un'uscita e un operando viene trasferita in un'uscita già
interconnessa allo stesso operando, viene emesso un avviso. È possibile decidere se
mantenere l'interconnessione nel blocco originale o cancellarla.
Nota
Attenersi a quanto segue:
● Se si desidera modificare un'interconnessione alla quale si accede anche da uno
schema SFC (riconoscibile dalla grafica della connessione di blocco), viene emesso un
messaggio in cui si chiede se si desidera spostare anche l'accesso SFC. Facendo clic
sul pulsante "Sì" vengono spostati sia l'interconnessione che l'accesso SFC, facendo
clic sul pulsante "No" viene spostata solo l'interconnessione.
● Se si desidera spostare solo l'accesso SFC in un'altra connessione con tipo di dati
compatibile, trascinare la connessione con l'accesso SFC tenendo premuto il tasto Alt
sulla connessione desiderata.

10.8.17

Come cancellare le interconnessioni

Procedimento
Per cancellare un'interconnessione procedere nel seguente modo:
Interconnessione multipla
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Cancellazione di tutte le interconnessioni di un'uscita:
1. Selezionare l'uscita o la linea di collegamento e scegliere il comando di menu Modifica >
Cancella o premere il tasto <Canc>.
2. Facendo clic sul pulsante "Sì" per rispondere alla richiesta di conferma si cancellano le
interconnessioni.
Facendo clic sul pulsante "No" per rispondere alla richiesta di conferma si annulla la
cancellazione.
Cancellazione di diverse interconnessioni di un'uscita:
1. Selezionare l'ingresso e premere il tasto <Canc>
oppure
posizionare il puntatore sul salto dal margine dell'uscita e premere il tasto destro del mouse.
Viene evidenziato il campo piccolo prima del salto dal margine.
2. Selezionare il comando Cancella interconnessioni dal menu di scelta rapida.
L'interconnessione all'ingresso viene cancellata.
Naturalmente è possibile anche fare clic direttamente sul campo piccolo del margine e
cancellare l'interconnessione con il tasto <Canc> o con il comando di menu Modifica >
Cancella.
Interconnessione semplice
Per l'uscita, l'ingresso, la voce sul margine o la linea di collegamento è possibile cancellare
l’interconnessione nel seguente modo:
Evidenziare l'oggetto corrispondente e
selezionare il comando di menu Modifica > Cancella
oppure
premere il tasto <Canc>.
Interconnessione testuale
Singole interconnessioni testuali:
Nello schema è possibile cancellare sia una singola interconnessione testuale che
un'interconnessione semplice (vedere sopra).
Tutte le interconnessioni testuali:
1. Selezionare il comando di menu Strumenti > Cancella interconnessioni testuali.
Si apre una finestra di dialogo con una tabella contenente tutte le interconnessioni testuali
di tutti gli schemi della cartella attuale.
2. Selezionare tutte le interconnessioni da cancellare nella colonna "Schema".
3. Fare clic sul pulsante "Elimina".
Nota
Non è possibile copiare un accesso SFC in CFC.
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10.8.18

Tipi di dati e strutture

10.8.18.1

Tipi di dati per S7
Qui di seguito sono elencati i tipi di dati S7 che possono essere presenti in una connessione di
blocco/schema parametrizzabile e interconnettibile.
La descrizione include i seguenti elementi:
● L'abbreviazione del tipo di dati
● La parola chiave e il tipo di dati
● Campo di valori
● Esempi di immissioni
● Rappresentazione con lunghezza massima nello schema (esempi)
Il numero massimo di caratteri per la rappresentazione di un parametro nello schema è limitato
a 18 per lasciare sufficiente spazio ai blocchi e alle interconnessioni. Questa limitazione non
riguarda le possibilità di introduzione.
Tipi di dati
● ANY, A (Pagina 447)
● ARRAY (Pagina 447) (non ammesso in CFC)
● BOOL, BO (Pagina 448)
● BYTE, BY (Pagina 448)
● CHAR, C (Pagina 449)
● COUNTER, CR (Pagina 449)
● DATE, D (Pagina 449)
● BLOCK_DB, DB (Pagina 447)
● DINT, DI (Pagina 450)
● DATE AND TIME, DT (Pagina 449)
● DWORD, DW (Pagina 450)
● BLOCK_FB, FB (Pagina 448)
● BLOCK_FC, FC (Pagina 448)
● INT, I (Pagina 450)
● POINTER, P (Pagina 450)
● REAL, R (Pagina 451)
● STRING, S (Pagina 452)
● STRING[N], SN (Pagina 452)
● STRUCT, ST (Pagina 452)
● TIME OF DAY, T (Pagina 453)
● S5TIME, T5 (Pagina 452)
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● TIME, TI (Pagina 453)
● TIMER, TR (Pagina 453)
● WORD, W (Pagina 453)

10.8.18.2

Regole di interconnessione per i tipi di dati: A, DT, S, ST

Regole di interconnessione
Per le connessioni di blocco con tipi di dati strutturati ANY, STRING e DATE_AND_TIME e
STRUCT valgono le seguenti regole di interconnessione:
Tipo di dati
Tipo di interconnessione

Interconnessione obbligatoria
per:

STRING,
DATE_AND_TIME,
STRUCT

ANY

FC - OUT,
FC - OUT,
in tutte le altre interconnessioni viene assegnato NIL che FC - IN_OUT,
non può essere valutato dal blocco richiamante (è rilevan‐ FB - IN_OUT (per STRUCT)
te solo per i blocchi AWL scritti dall'utente; nei blocchi
PCS 7 ciò è garantito)

Destinazione/sorgente dell'inter‐ A scelta:
connessione
connessione di blocco CFC,
(indirizzo):
area operandi,
elementi DB,
DB completi

Elementi DB,
connessione di blocco CFC
(non con FC - OUT)

Destinazione/sorgente dell'inter‐ qualsiasi: tranne che con lo stesso tipo di dati (ANY)
connessione
(tipo di dati):

tranne che con lo
stesso tipo di dati (ANY)

Interconnessione alle connessioni schema
Gli ingressi e le uscite strutturati degli FB e gli ingressi strutturati delle FC possono essere
interconnessi liberamente con le connessioni degli schemi. Poiché i tipi di dati strutturati delle
FC non dispongono di risorse (spazio di memoria nel DB di istanza), non è possibile
interconnettere le uscite delle FC con le connessioni dello schema.
Nota
I blocchi prelevati dalle biblioteche di STEP 7 o PCS 7 non dispongono di FC con uscite
strutturate.
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10.8.18.3

Strutture

Layout
I dati assegnati a una connessione di blocco possono essere rappresentati mediante una
struttura ad albero. Nella rappresentazione del blocco la struttura ha un nome di connessione
e il tipo "ST" come un tipo di dati semplice.
La struttura è formata da diversi elementi e consente una profondità di annidamento di 8 livelli
al massimo. Sono ammessi i seguenti elementi:
● Tipo di dati semplici (BO, WO…)
● Struttura
Un elemento della struttura contiene le seguenti informazioni:
● Tipo (tipo di dati semplici, "ST" negli altri casi)
● Nome
● Valore (solo nel tipo di dati semplici).

Interconnessione
Una connessione di blocco dotata di struttura può essere interconnessa solo con un'altra
struttura, ma non con un tipo di dati semplici. Le strutture da interconnettere devono essere
compatibili, vale a dire che la sequenza, il tipo di dati e il nome di elemento dei tipi di dati
semplici devono essere identici. I nomi delle strutture possono essere diversi.
Gli elementi all'interno di una struttura non possono essere interconnessi separatamente, è
possibile solo interconnettere la connessione di blocco come struttura complessiva.
Avvertenza sull'interconnessione di una struttura (STRUCT)
● Per semplificare la combinazione di blocchi APL e blocchi standard, le seguenti strutture
costituiscono un'eccezione perché sono formate solo da due elementi:
– Nome.VALUE [BOOL]
Nome.ST [INT]
– Nome.VALUE [REAL]
Nome.ST [INT]
In queste strutture, "Nome.VALUE" può essere interconnesso con i tipi di dati semplici
BOOL o REAL.
"Nome.ST" (interconnessione: STRUCT->tipo di dati semplice) non viene analizzato o
integrato in "Nome.ST:= 16#80" (interconnessione: tipo di dati semplice->STRUCT).
● Blocco dati globale, interconnessioni inter-AS, parametri F e connessioni di schema CFC
non vengono supportati.
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Interconnessioni agli operandi globali
Non è possibile interconnettere una connessione di blocco dotata di struttura a un operando
globale che rimanda a un intero blocco dati (DBx). È invece possibile realizzare
interconnessioni a strutture all'interno del primo livello del DB (DBx.nome_st). Sono ammesse
inoltre le interconnessioni tra connessioni di un tipo di dati semplici e tipi di dati semplici
all'interno del primo livello del DB (DBx.elemento).
Nota
Se la connessione STRUCT di un blocco di istanza è interconnessa con un blocco dati globale
di cui si modifica il nome, durante la compilazione la modifica non viene rilevata. Questa regola
vale anche per la modifica del nome dei tipi di dati elementari. Il nome viene aggiornato nella
gestione dati ES solo dopo la chiusura e la riapertura dello schema CFC.

Modifica degli elementi di una struttura
È possibile richiamare le proprietà dell'oggetto di una struttura o di un tipo di dati semplici della
struttura per modificarle (parametrizzarle).
Facendo doppio clic sulla connessione di blocco si apre la finestra di dialogo "Seleziona
elemento della struttura". Nella struttura raffigurata selezionare l'elemento da modificare e
aprire la finestra di dialogo delle proprietà con il pulsante "Proprietà" o facendo doppio clic
direttamente sull'elemento.
La finestra di dialogo può essere richiamata sia in modo di programmazione che in modo di test.
Nota
Le uscite FC dotate di struttura non possono essere interconnesse alle connessioni di schema.

Inserimento della struttura nella finestra valori
Nella finestra valori si possono inserire l'intera struttura o singoli elementi che la compongono.
Procedere nel modo seguente:
1. Aprire la finestra di dialogo con il comando di menu Visualizza > Finestra valori.
2. Nello schema CFC selezionare la connessione di blocco e quindi il comando "Inserisci in
finestra valori" nel menu di scelta rapida.
Viene aperta la finestra di dialogo "Seleziona elemento della struttura".
3. Selezionare il livello più alto per inserire tutti gli elementi della struttura oppure selezionare
un singolo elemento per inserire un solo elemento.
4. Fare clic sul pulsante "Applica".
La finestra di dialogo si chiude e la selezione viene inserita nella finestra valori.
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10.9

Dichiarazioni globali

10.9.1

Progettazione di dichiarazioni globali

Introduzione
Nel progetto si possono memorizzare dichiarazioni globali utilizzabili da applicazioni diverse.
Le dichiarazioni globali possono essere ad esempio elenchi, unità e proprietà
dell'equipaggiamento. Questa funzione garantisce che in tutto il progetto vengano utilizzati
attributi con le stesse definizioni.

Configurazione
Quando si crea un nuovo progetto vengono create automaticamente anche le dichiarazioni
globali, dentro le quali si trovano le cartelle "Elenchi", "Unità" e "Proprietà
dell’equipaggiamento". Se si crea un multiprogetto le dichiarazioni globali vengono create
anche nella biblioteca dei dati di base.
Creare la cartella "Dichiarazioni globali" nella vista componenti o nella vista tecnologica di
SIMATIC Manager, direttamente sotto il nodo del progetto. Con il comando Inserisci nuovo
oggetto > Dichiarazioni globali del menu di scelta rapida inserire nel progetto la cartella con le
sottocartelle "Elenchi", "Unità" e "Proprietà dell’equipaggiamento".
Nella cartella "Dichiarazioni globali" è possibile cancellare, copiare, spostare o ricreare le
ulteriori cartelle. Non sono ammesse diverse cartelle dello stesso tipo.
Selezionando la cartella "Dichiarazioni globali", nel menu di scelta rapida "Inserisci nuovo
oggetto" sono disponibili i seguenti comandi:
● Elenchi
● Elenco
● Unità
● Unità
● Proprietà dell’equipaggiamento
● Proprietà dell’equipaggiamento
Gli oggetti "Elenco", "Unità" o "Proprietà dell’equipaggiamento" si possono inserire anche se
non esiste ancora la rispettiva cartella "Elenchi", "Unità" o "Proprietà dell’equipaggiamento"
poiché questa verrà creata automaticamente.
Quando si inserisce una di queste cartelle le cartelle dello stesso tipo eventualmente esistenti
vengono sovrascritte dopo una richiesta di conferma. La cartella viene sovrascritta anche se
prima è stata rinominata la cartella esistente.
Al momento dell'inserimento la cartella "Elenchi" contiene già l'elenco con il nome "Operating
State". Questo elenco viene utilizzato in PCS 7 per l'assegnazione di messaggi.
La cartella "Unità" comprende già un elenco di unità che viene installato con CFC. L'elenco può
essere modificato o ampliato liberamente.
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La cartella "Proprietà dell’equipaggiamento" è ancora vuota. Vi si dovrà quindi inserire un tipo
(dal multiprogetto o dalla biblioteca dei dati di base) e un'istanza (dalla gerarchia tecnologica)
della proprietà dell'equipaggiamento.

Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni consultare le seguenti sezioni:
Progettazione degli elenchi (Pagina 174)
Progettazione delle unità (Pagina 176)
Progettazione delle caratteristiche dell'equipaggiamento (Pagina 176)
Sincronizzazione delle dichiarazioni globali nel multiprogetto (Pagina 178)

10.9.2

Progettazione degli elenchi

Introduzione
Gli elenchi vanno utilizzati per le connessioni di blocco e di schema che hanno l’attributo di
sistema "S7_enum". Indipendentemente dal valore attuale dell’attributo di sistema (il cui valore
corrisponde al nome di oggetto di un elenco) è possibile utilizzare uno qualsiasi dei nomi di
oggetto degli elenchi contenuti nel progetto. Questi elenchi sono disponibili in una casella di
riepilogo nelle proprietà dell’oggetto della connessione.
Nelle connessioni gli elenchi sono ammessi per i seguenti tipi di dati con valori booleani e interi:
BOOL, BYTE, INT, DINT, WORD, DWORD.
Nota
Se alla connessione sono stati assegnati un attributo di sistema "S7_string_0" ...
"S7_string_25" e l'attributo di sistema "S7_enum", come descrittore del valore viene utilizzato
esclusivamente l'elenco (attributo di sistema "S7_enum").

Creazione di un elenco
Quando si crea un nuovo progetto vengono create automaticamente anche le dichiarazioni
globali, dentro le quali si trova la cartella "Elenchi" con un elenco. Se si crea un multiprogetto
le dichiarazioni globali vengono create anche nella biblioteca dei dati di base.
L'elenco con il nome "Operating State" è destinato all'assegnazione automatica di messaggi
ma non contiene ancora alcun valore.
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Un elenco può essere creato in uno dei modi seguenti.
● Creazione in COMOS Integrated Engineering e successiva importazione in PCS 7.
Con l'importazione in PCS 7 gli elenchi vengono salvati nella biblioteca dei dati di base, nella
cartella "Dichiarazioni globali > Elenchi". Gli elenchi contenuti nel progetto non vengono
sincronizzati automaticamente ma confrontati nella finestra di dialogo del trasferimento dei
dati dove possono essere sincronizzati.
In alternativa gli elenchi della biblioteca dei dati di base possono essere sincronizzati con il
progetto dall'utente. Per maggiori informazioni sulla sincronizzazione vedere la sezione
"Sincronizzazione delle dichiarazioni globali nel multiprogetto (Pagina 178)".
● Creazione nella biblioteca dei dati di base o nel progetto.
La procedura è descritta qui di seguito.
Principio della creazione
È possibile creare un nuovo elenco nella biblioteca dei dati di base o nel progetto selezionando
la cartella "Dichiarazioni globali" e quindi il comando Inserisci nuovo oggetto > Elenco del menu
di scelta rapida. In alternativa è possibile utilizzare il comando di menu Inserisci >Dichiarazioni
globali > Elenco.
Il nome dell'oggetto e il nome visualizzato possono essere modificati nelle proprietà
dell'oggetto dell'elenco.
Il nome dell'oggetto "elenco" va indicato in modo che corrisponda al valore dell'attributo di
sistema "S7_enum" della connessione di blocco per la quale si desidera utilizzarlo.
Nota
Quando si assegna l'attributo di sistema "S7_enum" a una connessione di blocco, il campo
"Elenco" nelle proprietà dell'oggetto della connessione è attivo. Non ha alcuna rilevanza che il
valore dell'attributo di sistema corrisponda al nome degli elenchi utilizzato nel progetto.
Dall'apposita casella di riepilogo è possibile assegnare in qualsiasi momento l'elenco
desiderato alla connessione.
Il nome visualizzato dell'elenco può essere espresso anche in una lingua straniera e viene
trasferito in WinCC durante la compilazione dell'OS.
Quando si crea un elenco viene registrata la versione standard "0.1". La versione può essere
modificata nelle proprietà dell'oggetto dell'elenco.
È possibile assegnare un numero qualsiasi di valori a ciascun elenco. Nel caso di elenchi
utilizzati per connessioni con tipo di dati BOOL è consigliabile utilizzare solo 2 valori.

Inserimento dei valori
Per creare un nuovo valore utilizzare il comando Inserisci nuovo oggetto > Valore del menu di
scelta rapida oppure il comando di menu Inserisci >Dichiarazioni globali > Valore.
Il primo valore inserito corrisponde al numero 0. Ad ogni nuovo valore inserito il numero viene
incrementato di uno.
Il nome visualizzato del valore è indicato alla voce "Valore" nelle proprietà dell'oggetto delle
connessioni di blocco. È possibile selezionare da una casella di riepilogo ogni valore
disponibile per un elenco.
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Se si desidera contrassegnare l'elenco per un'operazione in SIMATIC BATCH, attivare
l'opzione "Operazione" nella finestra di dialogo delle proprietà dell'elenco, scheda "Generale".
Attivando questa opzione cambia anche il tipo di rappresentazione del simbolo dell'elenco e del
valore.

Verifica della plausibilità
È possibile verificare gli elenchi presenti nel multiprogetto o nel progetto per accertarsi che
contengano valori univoci ovvero valori che sono stati assegnati una sola volta.
Per maggiori informazioni consultare la sezione "Verifica della plausibilità delle dichiarazioni
globali (Pagina 179)".

10.9.3

Progettazione delle unità

Inserimento delle un'unità
È possibile creare una nuova unità selezionando la cartella "Unità" e quindi il comando Inserisci
nuovo oggetto > Unità dal menu di scelta rapida. In alternativa è possibile utilizzare il comando
di menu Inserisci >Dichiarazioni globali > Unità .
Per resettare una modifica o un ampliamento delle unità occorre inserire nuovamente la
cartella "Unità". Il contenuto della cartella esistente verrà così sovrascritto con la dotazione di
base di CFC.
Il nome dell'oggetto è il testo che viene visualizzato come unità. Le proprietà dell'oggetto
consentono di modificare:
● Nome
● Versione
● Autore
● Commento

10.9.4

Progettazione delle caratteristiche dell'equipaggiamento

Creazione di una proprietà dell'equipaggiamento
Quando si crea un nuovo progetto vengono create automaticamente anche le dichiarazioni
globali complete di cartella "Proprietà dell’equipaggiamento". Le proprietà
dell'equipaggiamento (parametri dell'unità di processo) vengono utilizzate nei progetti BATCH.
È possibile creare una nuova proprietà dell'equipaggiamento selezionando la cartella
"Proprietà dell’equipaggiamento" e quindi il comando Inserisci nuovo oggetto > Proprietà
dell’equipaggiamento dal menu di scelta rapida. In alternativa è possibile utilizzare il comando
di menu Inserisci >Dichiarazioni globali > Proprietà dell'equipaggiamento .
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Durante la creazione delle proprietà dell'equipaggiamento, considerare quanto segue:
● Quelle create nelle dichiarazioni globali costituiscono il Tipo di proprietà
dell'equipaggiamento.
● Quelle create nella gerarchia tecnologica costituiscono l'istanza delle proprietà
dell'equipaggiamento.
Da ogni proprietà è possibile creare un numero qualsiasi di istanze.

Progettazione del tipo di proprietà dell'equipaggiamento
Il tipo di proprietà dell'equipaggiamento può essere progettato nelle dichiarazioni globali.
1. Selezionare una proprietà nella cartella "Proprietà dell'equipaggiamento" e attivare il menu
di scelta rapida "Proprietà dell'oggetto".
2. Assegnare alla proprietà dell'equipaggiamento un nome e un nome da visualizzare che
siano facilmente riconoscibili.
3. Selezionare il tipo di dati nella casella di riepilogo.
In base al tipo scelto i campi di immissione "Elenco" e "Unità" vengono attivati o meno.
Se si sceglie il tipo di dati "LOCATION" compaiono tre caselle di opzione supplementari:
Source, Dest e Via.
Avvertenza:
se si disattivano tutte e tre le caselle di opzione SIMATIC BATCH ignora questa proprietà
dell'equipaggiamento.
4. Effettuare le rimanenti impostazioni in base all'utilizzo previsto in SIMATIC BATCH.
5. Fare clic su "OK" per concludere la progettazione.

Progettazione dell'istanza della proprietà dell'equipaggiamento
L'istanza di una proprietà dell'equipaggiamento può essere progettata nella gerarchia
tecnologica.
1. Selezionare la cartella della gerarchia "Unità di processo" ed eseguire Inserisci nuovo
oggetto > Proprietà dell’equipaggiamento nel menu di scelta rapida.
2. Selezionare la cartella "Proprietà dell’equipaggiamento" ed eseguire Inserisci nuovo
oggetto > Proprietà dell’equipaggiamento nel menu di scelta rapida.
3. Selezionare la proprietà dell'equipaggiamento e attivare il menu di scelta rapida "Proprietà
dell'oggetto".
4. Selezionare il tipo di proprietà dell'equipaggiamento nella casella di riepilogo del campo
"Nome:".
In questo modo l'istanza avrà lo stesso nome del tipo creato nelle dichiarazioni globali.
5. L'autore e il commento possono essere modificati.
6. Se la proprietà dell'equipaggiamento dispone di un elenco, utilizzando la casella di riepilogo
"Valore" è possibile assegnare all'istanza un valore progettato per tale elenco.
7. Fare clic su "OK" per concludere la progettazione.
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10.9.5

Sincronizzazione delle dichiarazioni globali nel multiprogetto

La sincronizzazione delle dichiarazioni globali
La sincronizzazione può essere eseguita nei due modi descritti di seguito.
● Raggruppa le dichiarazioni globali di tutti i progetti del multiprogetto
Consente di sincronizzare gli elenchi, le unità e le proprietà dell'equipaggiamento in tutti i
progetti, in modo che ogni progetto contenga tutti gli oggetti disponibili nelle dichiarazioni
globali.
● Esporta in altri progetti le dichiarazioni globali di un progetto
Consente di esportare le dichiarazioni globali di un progetto modello nei progetti di
destinazione selezionati del multiprogetto.

Procedimento
1. Selezionare il multiprogetto ed eseguire il comando Dichiarazioni globali > Sincronizza nel
multiprogetto... del menu di scelta rapida. In alternativa selezionare il comando di menu
Strumenti > Dichiarazioni globali > Sincronizza nel multiprogetto...
Si apre una finestra di dialogo in cui selezionare il tipo di sincronizzazione.
2. Attivare a) l'opzione "Raggruppa le dichiarazioni globali di tutti i progetti del multiprogetto"
o b) "Esporta in altri progetti le dichiarazioni globali di un progetto".
a) Raggruppa le dichiarazioni globali di tutti i progetti del multiprogetto
– Fare clic su "OK" per avviare la sincronizzazione.
b) Esporta in altri progetti le dichiarazioni globali di un progetto
– Selezionare nell'elenco il progetto (o la biblioteca) da utilizzare come modello per
l'esportazione delle dichiarazioni globali negli altri progetti.
– Fare clic sul pulsante "OK".
Si apre un'altra finestra di dialogo nella quale solo elencati tutti i progetti selezionabili
come progetti di destinazione.
– Deselezionare il progetto per il quale non si vogliono acquisire le dichiarazioni del
progetto modello.
– Fare clic su "OK" per avviare l'esportazione.
Nota
Attenersi a quanto segue:
● La biblioteca dei dati di base può essere utilizzata solo come sorgente della
sincronizzazione.
● Se si modifica il nome di unità, elenchi e proprietà dell'equipaggiamento nel modello,
in caso di sincronizzazione, questi vengono ricreati nel progetto di destinazione.
Nei punti di utilizzo vengono mantenute le dichiarazioni globali precedentemente
utilizzate.
● Durante la sincronizzazione, le unità, gli elenchi e le proprietà dell'equipaggiamento
cancellati dal modello non vengono aggiornati nel progetto di destinazione, ovvero
vengono mantenuti.
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Risultato
Dopo la sincronizzazione un messaggio comunica il risultato. In caso di errore viene creato un
protocollo complessivo.
Per visualizzarlo selezionare Dichiarazioni globali > Visualizza protocollo complessivo… dal
menu di scelta rapida.

10.9.6

Verifica della plausibilità delle dichiarazioni globali

Verifica della plausibilità
È possibile verificare gli elenchi presenti nei progetti e nelle biblioteche del multiprogetto per
accertarsi che contengano valori univoci ovvero valori che sono stati assegnati una sola volta.
La verifica della plausibilità viene eseguita in un progetto/biblioteca per volta. La verifica della
coerenza di un multiprogetto viene effettuata implicitamente durante la sincronizzazione del
multiprogetto.
Quando si seleziona un multiprogetto i relativi progetti e biblioteche vengono verificati uno dopo
l'altro.
Per richiamare la verifica:
1. Selezionare un multiprogetto, un progetto o le dichiarazioni globali.
2. Selezionare Dichiarazioni globali > Verifica plausibilità dal menu si scelta rapida.

Risultato della verifica
● Al termine della verifica di un multiprogetto viene visualizzato un messaggio conclusivo che
chiede di aprire i protocolli dei progetti locali per individuare gli eventuali errori.
● Se la verifica ha interessato un singolo progetto il protocollo si apre automaticamente al
termine del processo. Se si è verificato un errore questo viene segnalato nel protocollo,
ad es. "Tipo di elenco 'xyz': 'Valore 1 assegnato ripetutamente".

CFC per SIMATIC S7 (V9.0 SP3)
Manuale di guida alle funzioni, 03/2019, A5E41356097-AD

179

Creazione di strutture di esecuzione
10.10 Progettazione per OS e MIS/MES

10.10

Progettazione per OS e MIS/MES

10.10.1

Servizio e supervisione

Introduzione
Durante l'elaborazione del processo, nel PLC vengono generati messaggi che devono essere
inoltrati al sistema di servizio e supervisione WinCC.
La progettazione di segnalazione in CFC consente di progettare direttamente nel blocco i
messaggi dipendenti da evento con relativi testi e attributi.
L'utente crea già i dati che saranno necessari nell'OS per la comunicazione AS-OS, e quindi
per il servizio e la supervisione, durante la progettazione del PLC, quindi li trasferisce nell'OS
con la compilazione dell'OS.

Blocchi di segnalazione
Inserendo nello schema CFC un blocco con funzione di segnalazione si crea automaticamente
un messaggio. Questo blocco ha una struttura di segnalazione predefinita con attributi e testi
preimpostati. In questo modo, quando si verifica un evento, il PLC invia il relativo messaggio
anche senza ulteriore progettazione. I segnali che costituiscono i messaggi possono essere
dotati di variabili che consentono di inserire valori dinamici nei testi di segnalazione.
Gli attributi, ad es. la classe e il tipo di segnalazione, e i testi di segnalazione possono essere
elaborati separatamente per le singole istanze di blocco mediante la progettazione di
segnalazione (Proprietà speciali: "Messaggi") Se il pulsante "Messaggi" è disattivato significa
che il blocco in oggetto non è dotato di funzione di segnalazione.

Blocchi di servizio
Per i blocchi dotati di ingressi con servizio è possibile preimpostare o modificare gli attributi
WinCC. Richiamare la finestra di dialogo nelle proprietà dell'oggetto del blocco con il pulsante
"Servizio e supervisione...".
Per quanto riguarda le istanze di blocco destinate al servizio e alla supervisione è possibile
modificare questa proprietà in un secondo momento, attivando o disattivando l'opzione "Con
servizio e supervisione" nelle "Proprietà dell'oggetto" del blocco.
Modelli per i simboli di blocco
In una pagina modello di WinCC si possono creare per ogni tipo di blocco diversi simboli da
usare come modello. I modelli dei simboli di blocco e le relative varianti si trovano nella pagina
"@PCS7TypicalsBasisLibraryV8.pdl".
Ciò consente di rappresentare determinate varianti di uno stesso tipo, come ad es. il blocco
MOTORE come motore, ventilatore o pompa.
Nel campo di immissione "Simbolo del blocco" nelle "Proprietà dell'oggetto" è possibile indicare
quale simbolo del blocco debba essere visualizzato in WinCC per questa istanza di blocco. La
variante del simbolo del blocco può essere inserita come numero o come nome di variante.
Sono consentiti max. 16 caratteri.
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Le varianti del simbolo del blocco si distinguono per il carattere "/" alla fine del nome del
simbolo, ad es. "<Nome del simbolo>/2".
Variante

Nota

1

Stile standard PCS 7

2

Stile simile allo stile di APL.
Osservare la seguente avvertenza:

<nome della variante>

Variante definita dall'utente;
nome della variante a scelta come nome di un simbolo di blocco; max. 16
caratteri

Il campo di immissione è attivo solo se è stata attivata l'opzione "Crea simbolo del blocco".
Disattivando la casella di scelta "Crea simbolo del blocco" si disattiva il campo di introduzione,
ma la voce rimane disponibile.
Nota
Modelli dei simboli di blocco e relative varianti
I modelli dei simboli di blocco di base e le relative varianti si trovano nella pagina
"@PCS7TypicalsBasisLibraryV8.pdl". In questa pagina la variante "2" sta ad indicare, come
descritto nella tabella, che il relativo stile è simile a quello basato su APL.
I simboli di questa pagina non devono essere confusi con quelli adottati in APL, in quanto i
simboli del blocco e le varianti di APL sono disponibili alla pagina "@PCS7TypicalsAPLV8.pdl".

Comunicazione AS <-> OS
In seguito alla progettazione di segnalazione, i dati necessari per la comunicazione AS-OS
vengono trasferiti in una o più OS, dove vengono utilizzati come oggetti grafici o blocchi di
pagina.
Per poter effettuare il trasferimento è necessario aver installato il pacchetto software "AS-OS
Engineering". La compilazione può essere avviata da SIMATIC Manager con il comando di
menu Strumenti > Assistente "Compila più OS" > Avvia… oppure, per le singole OS, con il
comando di menu Modifica > Compila.
Nota
Per l'assegnazione dei nomi a schemi/blocchi tenere presente che in caso di trasferimento
nell'OS il nome della variabile non deve superare i 128 caratteri. Il nome è composto dai
seguenti elementi:
● Nome della cartella nel percorso gerarchico
● Nome dello schema
● Nome del blocco
● Separatore (punto)
● Nome della connessione
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10.10.2

Progettazione delle variabili di archivio

Introduzione
CFC consente di contrassegnare per l’archiviazione in WinCC le connessioni di blocco
destinate al servizio e la supervisione (attributo di sistema S7_m_c := 'true').
Le connessioni contrassegnate come rilevanti per l’archiviazione vengono create come
variabili di archivio nel progetto OS durante la compilazione dell’OS. Inoltre, se non esiste
ancora, viene creato automaticamente anche un archivio dei valori di processo.
Presupposto: nell'Assistente "Compila (più) OS" deve essere attivata l'opzione "Variabili di
archivio" e nelle proprietà dell’oggetto dell’OS deve essere attivata l’impostazione "Crea/
aggiorna variabili di archivio".
Se in seguito si cancella una connessione rilevante per l'archiviazione o la si contrassegna per
"Nessuna archiviazione", durante la successiva compilazione dell'OS viene cancellata anche
la variabile di archivio corrispondente.
Se un progetto ES non contiene più alcuna connessione rilevante per l'archiviazione, l'archivio
dei valori di processo viene cancellato, purché non contenga ancora variabili di archivio.

Progettazione
Le variabili possono essere contrassegnate per l'archiviazione nelle proprietà dell’oggetto della
connessione (nel caso di una singola connessione) o nella scheda "Connessioni" nelle
proprietà dell’oggetto del blocco (nel caso di più connessioni).
Nella casella di riepilogo del campo di immissione è possibile selezionare se e quale tipo di
archiviazione assegnare alla connessione:
● "Nessuna archiviazione" (S7_archive := "false")
La connessione non deve (più) essere archiviata.
● "Archiviazione" (S7_archive := "shortterm")
La connessione deve essere archiviata nell’OS o in un server di archiviazione.
● "Archiviazione a lungo termine" (S7_archive := "longterm")
I valori archiviati nell’OS o nel server di archiviazione devono essere salvati e archiviati a
lungo termine su CD, DVD, MOD, Tape...
L’attributo di sistema S7_archive è ammesso per tutte le connessioni con servizio e
supervisione dei tipi di dati BOOL, BYTE, WORD, DWORD, INT, DINT e REAL.
Nota
Se in un progetto si utilizza un nuovo tipo di blocco, l’attributo di sistema "S7_archive" delle
istanze di blocco già esistenti non viene modificato. L’attributo viene ereditato solo dai blocchi
di cui sono state create nuove istanze.
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10.10.3

Progettazioni per MIS/MES

Introduzione
I livelli di gestione aziendale MIS e MES richiedono informazioni specifiche dal livello di
automazione. Per fare in modo che vengano trasferite solo le informazioni rilevanti per MIS/
MES è possibile creare i progetti con un filtro speciale.
La funzione di filtro è affidata all'attributo di sistema "S7_mes := "true"", che viene impostato
nei blocchi e nelle connessioni di blocco destinati al servizio e alla supervisione (S7_m_c :=
"true"). Questo attributo di sistema viene predefinito dal tipo di blocco e può essere modificato
nelle istanze di blocco.

Progettazione
Per la progettazione esistono le seguenti possibilità:
● Nella finestra di dialogo "Blocchi", scheda "Generale", è possibile attivare o disattivare
l'intero blocco per il sistema MIS/MES attraverso la casella con l'opzione "Per MES". Questa
opzione può essere modificata solo se è attiva l’opzione "Con servizio e supervisione".
● L'attributo di sistema per le connessioni con servizio e supervisione può essere modificato
nel seguente modo:
– Per più connessioni: nella finestra di dialogo "Proprietà del blocco", scheda
"Connessioni"
– per una singola connessione: nella finestra di dialogo "Proprietà della connessione"
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10.11

Definizione delle proprietà di esecuzione

10.11.1

Proprietà di esecuzione
Nota
Quando si crea un nuovo schema viene creato automaticamente anche un gruppo di
esecuzione nel quale vengono inseriti tutti i blocchi di questo schema.

Proprietà di esecuzione dei blocchi
Le proprietà di esecuzione di un blocco definiscono il modo in cui esso si inserisce nella
sequenza cronologica di elaborazione all'interno della struttura complessiva della CPU.
Queste proprietà sono determinanti per il comportamento del sistema di destinazione
relativamente ai tempi di reazione, ai tempi morti o alla stabilità delle strutture dipendenti dal
tempo, ad es. i circuiti di regolazione.
Al momento dell'inserimento, a ogni blocco vengono assegnate proprietà di esecuzione
standard. Perciò questo viene inserito in un task all'interno di una sequenza di esecuzione. In
S7 un task è un OB (Blocco organizzativo).
Per ulteriori informazioni sui puntatori per l'inserimento consultare il paragrafo "Funzionamento
e utilizzo dei puntatori di inserimento (Pagina 190)".
Eventualmente i blocchi possono essere inseriti anche in gruppi di esecuzione inseriti a loro
volta all'interno di task.
Nota
Quando si crea un nuovo schema viene creato automaticamente anche un gruppo di
esecuzione nel quale vengono inseriti tutti i blocchi di questo schema.

Gruppi di esecuzione
I gruppi di esecuzione vengono utilizzati per strutturare e suddividere i task. I blocchi vengono
inseriti in sequenza nei gruppi di esecuzione e possono essere dotati degli attributi "Scansione"
e "Spostamento di fase" nella finestra di dialogo "Proprietà dell'oggetto".
Per ulteriori informazioni sugli attributi consultare il paragrafo "Attributi di esecuzione
(Pagina 211)".
I gruppi di esecuzione possono essere attivati o disattivati separatamente, ad es. tramite un
ingresso di blocco di tipo "BOOL". Quando un gruppo di esecuzione è disattivato, i suoi blocchi
non vengono eseguiti.
Per maggiori informazioni consultare la sezione "Come creare, modificare e cancellare i gruppi
di esecuzione (Pagina 198)".
Gestione dei gruppi di esecuzione orientata agli schemi
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Nella cosiddetta gestione dei gruppi di esecuzione orientata agli schemi, i blocchi di uno
schema CFC vengono gestiti automaticamente in gruppi di esecuzione propri orientati agli
schemi, in altri termini i blocchi di questo schema CFC sono organizzati in unità di esecuzione
assegnate in modo permanente a quest’ultimo.
Per maggiori informazioni consultare la sezione "Gestione dei gruppi di esecuzione orientata
agli schemi nei blocchi degli schemi CFC (Pagina 205)".

Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulle proprietà di esecuzione consultare i paragrafi:
● Visualizzazione delle proprietà di esecuzione (Pagina 185)
● Modifica della sequenza di esecuzione e del puntatore di inserimento (Pagina 193)
● Funzionamento e utilizzo dei puntatori di inserimento (Pagina 190)

Vedere anche
Visualizzazione di una retroazione nell’elaborazione del segnale (tempo morto) (Pagina 187)

10.11.2

Visualizzazione delle proprietà di esecuzione

Introduzione
Le informazioni sulle proprietà di esecuzione dei blocchi possono essere richiamate
● Per un singolo blocco
● Per l'intera CPU
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Proprietà di esecuzione dei singoli blocchi
Le proprietà di esecuzione di ciascun blocco vengono visualizzate nella parte colorata
dell'intestazione, il campo di visualizzazione dell'esecuzione:
● Riga superiore (sinistra):
Identificativo per l'Indicazione dello stato di elaborazione dei blocchi (Pagina 212)
Nome del task (ad es. OB 35)
● Riga superiore (destra):
Nome del task o tempo di campionamento del blocco (a seconda dell’impostazione della
rappresentazione).
Il tempo di campionamento equivale al tempo di ciclo del task moltiplicato per la scansione
del gruppo di esecuzione.

● Riga inferiore (a sinistra della barra):
Posizione del blocco o del gruppo di esecuzione nel task
● Riga inferiore (a destra della barra):
Se il blocco è inserito in un gruppo di esecuzione, posizione del blocco nel gruppo; altrimenti
"-"
Suggerimento: Suggerimento: posizionando il puntatore del mouse sul campo delle proprietà
di esecuzione si visualizza l'informazione sintetica con il nome del task e il nome del gruppo (se
il blocco è inserito in un gruppo di esecuzione). Il nome del task viene visualizzato anche
quando il tempo di campionamento è indicato nel campo delle proprietà dell’esecuzione.
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CPU completa
Per ottenere una visione complessiva della sequenza di esecuzione si può procedere in uno
dei seguenti modi.
1. Fare doppio clic sul campo delle proprietà di esecuzione nell'intestazione del blocco.
Si avvia l'editor di esecuzione e nella finestra delle sequenza di esecuzione si apre il task in
cui è inserito il blocco (prima posizione). Il blocco compare evidenziato.
2. Selezionare il comando di menu Modifica > Sequenza di esecuzione….
oppure
Fare clic sull'icona:

Si avvia l'editor di esecuzione e si apre la finestra delle sequenza di esecuzione. Se era già
stato selezionato un blocco, nella sequenza si apre il task in cui è inserito il blocco (prima
posizione). Il blocco compare evidenziato.
In questa finestra è inoltre possibile modificare la sequenza di esecuzione.
3. Selezionare il comando di menu Strumenti > Dati di riferimento schema....
oppure
Fare clic sull'icona:

Si avvia un'applicazione con una propria finestra e propri comandi di menu/icone per le
funzioni.
Nella vista "Sequenza di esecuzione" viene visualizzata la sequenza di esecuzione
completa della CPU attuale con commenti e attributi di esecuzione.
La vista "Sequenza di esecuzione" si può attivare con le opzioni seguenti:
– Con il comando di menu Visualizza > Sequenza di esecuzione
– Facendo clic sull'icona:

I task nei quali sono inseriti degli oggetti sono aperti. La sequenza di esecuzione può essere
stampata in forma di elenco.
In questa finestra non è possibile modificare la sequenza di esecuzione.

10.11.3

Visualizzazione di una retroazione nell’elaborazione del segnale (tempo morto)

Spiegazione dei termini
Una retroazione viene generata in un'interconnessione quando una funzione/un blocco della
destinazione di interconnessione si colloca davanti alla funzione/al blocco della sorgente di
interconnessione nella sequenza di programma (sequenza di esecuzione).
Retroazioni indesiderate comportano tempi morti nel flusso dei segnali o risultati del calcolo
errati.
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Panoramica
Si controlla la sequenza dei blocchi durante l’inserimento manuale di un’interconnessione tra
i blocchi. Quando è attivata la funzione “Evita tempi morti impliciti”, la sequenza di esecuzione,
se possibile, viene corretta automaticamente in modo da risolvere la retroazione rilevata e
pertanto evitare tempi morti nell’elaborazione del segnale.
● Principio di correzione:
In generale si distinguono le seguenti funzioni di ottimizzazione:
– Ottimizzazione dei gruppi (Ottimizza gruppi/task) inserendo nell'editor di esecuzione tutti
i blocchi.
Questa ottimizzazione può essere avviata dall'editor di esecuzione aprendo il menu di
scelta rapida di un gruppo di esecuzione e selezionando il comando "Ottimizza gruppi/
task".
– Procedimento parallelo a una procedura di interconnessione per evitare retroazioni/
tempi morti.
In questo caso per evitare retroazioni/tempi morti, è necessario attivare la funzione
"Evita tempi morti impliciti" nell'editor CFC.
La funzione è descritta nel seguito.
● Controllo:
Se si esegue l'interconnessione manualmente viene innanzitutto controllato se si generano
retroazioni/tempi morti.
Se sono presenti retroazioni/tempi morti, nell’interconnessione compare un simbolo
sull’ingresso del blocco interconnesso.
Nota
Il controllo delle retroazioni viene eseguito anche se la funzione "Evita tempi morti impliciti"
è disattivata e, in caso affermativo, la retroazione viene segnalata graficamente
nell'interconnessione.

● Correzione automatica:
Se viene individuata una retroazione e la funzione "Evita tempi morti impliciti" è attivata, i
blocchi interessati che si trovano nello stesso gruppo di esecuzione vengono scambiati di
posto all'interno della sequenza di esecuzione.
Se i blocchi non si trovano nello stesso gruppo di esecuzione viene effettuata una
correzione.
La retroazione rilevata viene annullata in modo implicito nel corso della procedura di
interconnessione.
● Nessuna correzione automatica:
Se non vengono rilevate retroazioni o se la retroazione rilevata non è annullabile, la
sequenza di esecuzione non viene corretta durante il processo di interconnessione, anche
se la funzione "Evita tempi morti impliciti" è attiva.
Una retroazione non annullabile viene segnalata dal simbolo descritto nel seguito.
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● Disattivazione della correzione automatica:
La correzione automatica con la funzione "Evita tempi morti impliciti" è disattivabile.
Può essere utile disattivarla se si vogliono evitare modifiche delle sequenze di esecuzione.
L'attivazione e la disattivazione sono descritte nel prossimo paragrafo.
● Oggetti interessati:
La procedura per evitare retroazioni/tempi morti interessa gli oggetti descritti di seguito.
– I due blocchi collegati dalla nuova interconnessione.
– Tutti i blocchi dipendenti, ovvero interconnessi uno all'altro, che costituiscono un gruppo
isolato che non dipende da elementi esterni.
– I blocchi già spostati all'interno della sequenza di esecuzione possono essere
comunque inclusi nell'eliminazione delle retroazioni/dei tempi morti, se continuano a
essere un gruppo di blocchi interconnessi senza relazioni con l'esterno.
● Oggetti non interessati:
– I programmi F non sono interessati dalla procedura di correzione.
– Le interconnessioni esistenti, sia con che senza retroazione, mantengono il loro stato,
ovvero la sequenza di esecuzione relativa dei blocchi già interconnessi rimane invariata.
Nota
Note sulla funzione "Evita tempi morti impliciti" quando si usa CFC.
Prima di usare l’editor CFC controllare le impostazioni della funzione "Evita tempi morti
impliciti” nel comando di menu o sull’icona nella barra degli strumenti. Se necessario disattivare
la funzione per evitare correzioni automatiche non desiderate.

Attivare/disattivare la funzione “Evita tempi morti impliciti”
Per attivare o disattivare la funzione selezionare il comando di menu “Strumenti > Evita tempi
morti impliciti” nell'editor CFC.
La funzione è abilitata selezionando il comando di menu “Evita tempi morti impliciti”.
In alternativa, la funzione può essere anche attivata/disattivata tramite il simbolo nella barra
strumenti dell’editor CFC.
Lo stato attuale è visualizzato sulla sinistra della voce di menu o sul simbolo della barra
strumenti.
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Visualizzazione di una retroazione
Una retroazione viene rappresentata in un grafico per l’utente:
● Nello schema CFC viene visualizzato il seguente simbolo sull’interconnessione interessata
sull’ingresso del blocco interconnesso.

Ciò fornisce all'utente una risposta visiva nel corso del processo di interconnessione.
Per maggiori informazioni consultare la sezione "Rappresentazione delle interconnessioni
(Pagina 77)".

Reazione dell’utente
Per eliminare la visualizzazione di stato per la retroazione è necessario controllare e adeguare
opportunamente la sequenza di esecuzione dei blocchi nell’editor di esecuzione.
Nota
La vista grafica di una retroazione costituisce una guida alla progettazione per l’utente.
Si può desiderare/richiedere una retroazione che avviene nel CFC. Potrebbe anche non
essere risolvibile a causa del sistema o solo rimuovendo l’interconnessione.

10.11.4

Funzionamento e utilizzo dei puntatori di inserimento

Il modello di esecuzione
Il modello di esecuzione dalla versione V6.0 in poi consente una strutturazione della sequenza
di esecuzione orientata allo schema nella quale i blocchi di uno schema vengono inseriti nella
sequenza di esecuzione uno dietro l'altro. Il puntatore di inserimento determina la posizione di
inserimento della successiva unità di esecuzione nella sequenza di esecuzione. Il puntatore di
inserimento è un puntatore di schema o di blocco.
In un programma S7 esistono:
● Un puntatore di inserimento schemi a livello globale per tutti i programmi
● Per ogni schema un puntatore per l'inserimento di blocchi a livello locale.
Insieme al gruppo di esecuzione creato automaticamente per ciascuno schema, il concetto dei
puntatori di inserimento consente un migliore orientamento all'interno degli schemi. Ciò
consente ad es. il trattamento di uno schema per blocchi in caso di suddivisione e riunione di
un progetto in Multiuser Engineering. In questo modo è possibile procedere schema per
schema e determinare la sequenza di esecuzione dei blocchi a prescindere dalla sequenza di
esecuzione di altri schemi.
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Finché l'utente non modifica i puntatori di inserimento, gli schemi vengono inseriti nel seguente
modo:
● I nuovi schemi dietro quelli esistenti.
● I blocchi direttamente l'uno dopo l'altro all'interno di uno schema.
Ulteriori vantaggi:
● Lo spostamento involontario della posizione di inserimento da parte di altri progettisti in
Multiuser Engineering orientato allo schema non è possibile.
● In caso di modifica di un solo schema non è necessario compilare e caricare l'intero OB
bensì soltanto il gruppo di esecuzione dello schema modificato
● Il carico della CPU può essere condizionato in maniera specifica schema per schema.
● I singoli schemi possono essere attivati e disattivati nell'elaborazione della CPU (anche in
modo di test) senza l'intervento di un controllore esterno (ad es. SFC).

Puntatore per l'inserimento degli schemi
Ogni programma ha un proprio "puntatore per l'inserimento di schemi" come puntatore globale.
Il puntatore per l'inserimento di schemi determina quanto segue:
● Il task nel quale inserire il gruppo di esecuzione del successivo schema che verrà creato.
Nel copiare uno schema il puntatore per l'inserimento degli schemi non viene considerato
e rimane invariato in quanto vengono applicate le proprietà di esecuzione dell'origine della
copia.
● La posizione dopo il gruppo di esecuzione o dopo il blocco a livello di task nella quale
inserire il gruppo di esecuzione del successivo schema che verrà creato. Se il task non
contiene ancora un gruppo di esecuzione, la posizione è "vuota" e punta allo stesso task.
Il puntatore per l'inserimento degli schemi si imposta esclusivamente nell'editor di esecuzione
(non nell'editor CFC). Per il puntatore di inserimento degli schemi è preimpostato l'OB 35.
Per impostare il puntatore per l'inserimento degli schemi procedere nel seguente modo:
1. Selezionare un task, un blocco/schema SFC o un gruppo di esecuzione nella sequenza di
esecuzione.
2. Selezionare il comando di menu Modifica > Blocco precedente per inserimento.

Identificazione del puntatore per l'inserimento degli schemi
Il "blocco precedente per l'inserimento" è evidenziato nella sequenza di esecuzione dalla
scritta su sfondo verde chiaro.

CFC per SIMATIC S7 (V9.0 SP3)
Manuale di guida alle funzioni, 03/2019, A5E41356097-AD

191

Creazione di strutture di esecuzione
10.11 Definizione delle proprietà di esecuzione

Puntatore per l'inserimento dei blocchi
Ogni schema CFC (anche uno schema gerarchico) ha un proprio "puntatore di inserimento
blocchi" come puntatore locale di schema. Il puntatore per l'inserimento dei blocchi determina
quanto segue:
● Il task nel quale inserire il blocco successivo
● La posizione dopo il blocco nella quale sistemare il successivo nuovo blocco della sequenza
di esecuzione.
La posizione del blocco è interconnessa sempre in modo univoco al numero di task.
Il puntatore per l'inserimento dei blocchi è "indefinito" in caso di schema vuoto. Nella barra di
stato, al suo posto, viene visualizzato il puntatore per l'inserimento degli schemi. Al momento
dell'inserimento del primo blocco esso viene ripreso dal puntatore di inserimento schemi
attuale.
Il puntatore di inserimento blocchi si imposta esclusivamente nell'editor CFC (non nell'editor di
esecuzione). L'impostazione di default (dopo la creazione di un nuovo schema) è l'avvio
all'inizio del gruppo di esecuzione dello schema creato automaticamente.
Per impostare il puntatore per l'inserimento dei blocchi procedere nel seguente modo:
1. Selezionare un blocco nello schema.
2. Selezionare il comando di menu Modifica > Blocco precedente per inserimento.
Se si inserisce un altro blocco nello schema, il puntatore di inserimento viene spostato sul
blocco inserito e diventa il nuovo "blocco precedente per l'inserimento".
Nota
Comportamento del puntatore per l'inserimento di blocchi con le operazione Copia e Incolla
Con le funzioni standard, ad es. AND, OR ecc., il puntatore per l'inserimento di blocchi, al
momento dell'inserimento di modelli del catalogo, si comporta come durante la copia nello
schema CFC.
I blocchi copiati nello schema CFC vengono sempre inseriti alla fine del gruppo di esecuzione.
Durante la copia il puntatore di inserimento dei blocchi non viene considerato e nemmeno
modificato.

Identificazione del puntatore per l'inserimento dei blocchi:
Il "blocco precedente per l'inserimento" si distingue dagli altri blocchi dello schema perché ha
un colore diverso. Il campo delle proprietà di esecuzione nell'intestazione del blocco ha uno
sfondo verde chiaro e caratteri neri.

Avvertenze sugli schemi gerarchici:
I blocchi copiati/incollati negli schemi gerarchici vengono inseriti alla fine del gruppo di
esecuzione. La posizione del puntatore per l'inserimento dei blocchi non viene considerata.
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Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla migrazione consultare il paragrafo: Conversione di progetti
precedenti nel nuovo modello di esecuzione (Pagina 38)

10.11.5

Modifica della sequenza di esecuzione e del puntatore di inserimento

Avvio dell'editor di esecuzione
Selezionare il comando di menu Modifica > Sequenza di esecuzione... e aprire un'altra finestra
facendo clic sull'icona seguente nella barra degli strumenti:

Suddivisa in una finestra della gerarchia (a sinistra) e una finestra dei dettagli (a destra). La
struttura e i comandi della finestra sono analoghi a quelli dell’'applicazione Esplora risorse di
Windows.

Spostamento degli oggetti
Per lo spostamento (schema, gruppo di esecuzione o blocco) selezionare l'oggetto interessato
(nella finestra sulla destra o sulla sinistra) e trascinarlo sull'oggetto dopo il quale si desidera
inserirlo.
Quando si trascina un oggetto su un gruppo di esecuzione:
● L'oggetto viene inserito nella prima posizione all'interno del gruppo di esecuzione se la
struttura è aperta [-]
● L'oggetto viene inserito dietro il gruppo di esecuzione se la struttura è chiusa [+]
● Se il gruppo di esecuzione è vuoto viene visualizzata una richiesta volta ad appurare se si
intenda inserire il blocco all'interno del gruppo di esecuzione. Facendo clic sul pulsante "Sì"
il blocco viene inserito all'interno del gruppo di esecuzione, selezionando "No" viene
inserito dopo.
Trascinando un oggetto su un blocco/schema all'interno del gruppo di esecuzione, l'oggetto
interessato viene inserito dopo questo blocco/schema.
Trascinando un oggetto su un task, esso viene inserito prima dell'oggetto già inserito.
Nota
Si noti che, con il nuovo modello di esecuzione della versione V6.0, dopo uno spostamento, tutti
i blocchi di uno schema devono trovarsi esclusivamente nel gruppo di esecuzione
corrispondente. Dopo lo spostamento in un gruppo diverso la struttura orientata allo schema
andrebbe perduta e sarebbe impossibile, o comunque difficile, procedere schema per schema
in Multiuser Engineering.
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Disinstallazione dei blocchi
È possibile cancellare da un task solo i blocchi inseriti più volte nella sequenza di esecuzione,
mantenendo comunque almeno una posizione di inserimento. In presenza di un solo blocco la
cancellazione viene respinta. In caso contrario il blocco viene cancellato e la sequenza di
esecuzione dei blocchi successivi viene adattata di conseguenza.

Inserimento dei blocchi
I blocchi e i gruppi di esecuzione possono essere inseriti con i comandi "Copia" e "Incolla"
anche più volte in diversi task, utilizzando i rispettivi comandi di menu oppure i simboli della
barra degli strumenti o la funzione drag&drop tenendo premuto anche il tasto <Ctrl> (per
maggiori informazioni vedere anche il paragrafo "Spostamento di oggetti").
Un'altra modalità di inserimento dei blocchi (visualizzando al tempo stesso le finestre) consiste
nel trascinarli direttamente da uno schema CFC alla posizione desiderata nella sequenza di
esecuzione.
Nota
Attenersi a quanto segue:
● L'inserimento in più task sta ad indicare che l'inserimento ripetuto di un blocco in un task
ciclico è sconsigliato. Il sistema non impedisce comunque l'inserimento.
● Gli oggetti con l'identificativo di sistema "@" vengono inseriti automaticamente nella
sequenza di esecuzione durante la creazione dei driver dell'unità e possono essere
modificati soltanto con la funzione di SIMATIC Manager Strumenti > Schemi > Crea driver
di unità... non è quindi possibile spostarli o cancellarli manualmente.
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Impostazione del puntatore di inserimento
I puntatori di inserimento possono essere modificati nel seguente modo:
● Puntatore per l'inserimento degli schemi (default: OB 35)
Per modificare il puntatore per l'inserimento degli schemi selezionare il task (OB) desiderato
nell'editor di esecuzione o un blocco a livello di task (non all'interno di un gruppo di
esecuzione) oppure un gruppo di esecuzione all'interno del task.
Selezionare il comando di menu Modifica > Blocco precedente per inserimento nell'editor di
esecuzione.
Il blocco precedente per l'inserimento viene evidenziato dalla dicitura su sfondo verde
chiaro.
● Puntatore per l'inserimento dei blocchi
Il puntatore per l'inserimento dei blocchi non può essere impostato nell'editor di esecuzione.
Per la modifica del puntatore per l'inserimento di blocchi, selezionare nell'editor CFC il
blocco dietro il quale vanno inseriti tutti gli altri.
Selezionare il comando di menu Modifica > Blocco precedente per inserimento nello
schema.
Il puntatore viene incrementato a ogni inserimento di un nuovo blocco. L'ultimo blocco
inserito diventa così il blocco precedente per l'inserimento. Durante la copia dei blocchi, il
puntatore per l'inserimento degli stessi non viene modificato.
Cancellando il blocco precedente per l'inserimento, il puntatore viene decrementato, vale a
dire impostato sul blocco inserito in precedenza. Lo stesso accade nel caso in cui il blocco
venga spostato in un altro schema. Il puntatore per l'inserimento di blocchi nello schema di
destinazione non viene modificato. Il blocco spostato mantiene la stessa posizione di
inserimento occupata anche nello schema precedente.
Per maggiori informazioni sulla sequenza di esecuzione consultare il paragrafo: Come cercare
la posizione di inserimento (Pagina 197)

10.11.6

Ottimizzazione della sequenza di esecuzione

Obiettivo dell'ottimizzazione
Questa funzione ha lo scopo di ottimizzare la sequenza di esecuzione di un programma
secondo il flusso dei dati, in modo da ridurre il più possibile i tempi morti in fase di elaborazione
nella CPU. L’ottimizzazione avviene separatamente per i task e i gruppi di esecuzione.

Avvia
L’ottimizzazione viene avviata nell’editor di esecuzione con il comando di menu
● Strumenti > Ottimizza sequenza di esecuzione per l’intera sequenza di esecuzione
Oppure per il task o il gruppo di esecuzione selezionato nel menu di scelta rapida con il
comando
● Ottimizza gruppi/task.
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Selezione di singoli elementi
Durante l’ottimizzazione della sequenza di esecuzione è possibile ottimizzare determinati
elementi oppure escluderli dall’ottimizzazione. La scelta delle impostazioni per i task
selezionati si effettua attraverso le loro proprietà dell'oggetto. Si apre la finestra di dialogo
"Proprietà - Task":
● È possibile ottimizzare un intero task inclusi tutti i gruppi di esecuzione abilitati.
Opzione "Task e gruppi di esecuzione" (preimpostazione)
● È possibile ottimizzare solamente i gruppi di esecuzione abilitati di un task.
Opzione "Solo gruppi di esecuzione"
● È possibile escludere dall'ottimizzazione l'intero task, inclusi i gruppi di esecuzione in esso
contenuti.
Opzione "Senza ottimizzazione"
Nota
Attenersi a quanto segue:
● La selezione nella finestra di dialogo "Proprietà – Task" non influisce sull'ottimizzazione
se questa viene avviata per un singolo gruppo di esecuzione o task con il
comando Ottimizza gruppi/task del menu di scelta rapida.
● L'abilitazione all'ottimizzazione di un singolo gruppo di esecuzione si può impostare
nelle proprietà dell'oggetto, opzione: "Ottimizza sequenza di esecuzione" del rispettivo
gruppo.
In altri termini, disattivando questa opzione si possono escludere dall'ottimizzazione
singoli gruppi di esecuzione.
● In generale sono esclusi dall'ottimizzazione tutti gli oggetti F.
● I task o i gruppi di esecuzione esclusi dall'ottimizzazione vengono identificati da un
simbolo aggiuntivo.
●
: se nelle proprietà dell'oggetto del task sono state selezionate le opzioni di
ottimizzazione della sequenza di esecuzione "Senza ottimizzazione” o "Solo gruppi di
esecuzione".
●
: se nelle proprietà dell'oggetto del gruppo di esecuzione non è stata attivata l'opzione
"Ottimizzazione sequenza di esecuzione" o se nel task l'ottimizzazione è disattivata.
● Il contenuto dei gruppi di esecuzione creati dal generatore di driver ("Crea driver di
unità", @......) non viene ottimizzato poiché in questo caso la sequenza è già corretta.
Se l'ottimizzazione viene effettuata dopo che è stato creato il driver di unità, può accadere
che i gruppi di esecuzione dei blocchi di driver non siano più disposti nella sequenza stabilita
dal generatore. Per questo motivo il driver di unità viene riavviato con la successiva
compilazione.

Che cosa succede nel corso dell'ottimizzazione
Ogni task viene elaborato singolarmente. All'interno di un task, i gruppi di esecuzione vengono
trattati a parte. Scansione e spostamento di fase di un gruppo di esecuzione, in questo caso,
non vengono tenuti in considerazione.
Il flusso dei dati viene determinato dalle interconnessioni, che comprendono tutte le
interconnessioni blocco-blocco, comprese quelle con gli schemi SFC, e le interconnessioni
delle uscite dei blocchi con ENABLE di un gruppo di esecuzione. Le interconnessioni globali e
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testuali non vengono tenute in considerazione. Le interconnessioni con l'interfaccia dello
schema vengono tracciate fino alla loro reale sorgente. Se questa sorgente non esiste, e
dunque l'interconnessione termina in un'interfaccia, l'interconnessione non viene tenuta in
considerazione. Vengono ugualmente ignorate le interconnessioni a blocchi che si trovano in
altri task così come gli accessi da schemi SFC a connessioni di blocco.
Le interconnessioni verso/da un gruppo di esecuzione vengono considerate come
interconnessioni del gruppo di esecuzione stesso. Un gruppo di esecuzione perciò, a livello di
task, costituisce un blocco fittizio. Le interconnessioni tra i blocchi di un gruppo di esecuzione
vengono prese soltanto per l'ottimizzazione all'interno del gruppo. Da un lato ciò garantisce un
ordinamento corretto dei gruppi di esecuzione in sé e, dall'altro, il posizionamento ottimale del
gruppo stesso all'interno del task.
Le fasi successive dell'ottimizzazione sono strutturate in modo tale per cui non vengono
eseguite modifiche inutili, riducendo al minimo la quantità delle modifiche in fase di
compilazione e di caricamento.
Nota
Se i blocchi sono interconnessi tramite parametri INOUT, il flusso dei dati potrebbe essere
inverso e quindi diretto dall'ingresso all'uscita. Questa eventualità non può essere considerata
dall'ottimizzazione della sequenza di esecuzione.
Rimedio: In questo caso è necessario ottimizzare personalmente la sequenza di esecuzione
escludendo dall'ottimizzazione il gruppo di esecuzione in questione.

10.11.7

Come cercare la posizione di inserimento

Procedimento
Nell'editor di esecuzione è possibile cercare le posizioni di inserimento di un oggetto.
1. Selezionare il comando di menu Modifica > Trova....
Si aprirà una finestra di dialogo.
2. Selezionare l'oggetto della ricerca nelle caselle di scelta (task, gruppo, SFC o blocco).
Inserire il nome completo oppure soltanto i caratteri iniziali.

Risultato
Il risultato della ricerca viene visualizzato in un'apposita finestra. Se il criterio di ricerca non
corrisponde a nessun oggetto, viene emesso un opportuno messaggio.
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10.11.8

Come creare, modificare e cancellare i gruppi di esecuzione

Cosa sono i gruppi di esecuzione?
I gruppi di esecuzione sono opzionali ma vengono creati automaticamente quando si crea un
nuovo schema. Essi consentono di strutturare e suddividere i task. I blocchi vengono inseriti nei
gruppi di esecuzione in modo sequenziale.
Nella sequenza di esecuzione si utilizzano i seguenti gruppi di esecuzione:
● Gruppi di esecuzione standard:
i gruppi di esecuzione standard possono essere di due tipi:
– creati manualmente nella sequenza di esecuzione.
Ad esempio:
– creati automaticamente quando viene creato lo schema.
Ad esempio:
gruppi orientati agli schemi (gestiti):
gruppi non orientati agli schemi (non gestiti):
● Gruppi di esecuzione con estensione:
vengono creati automaticamente, oltre a quelli standard, quando si spostano blocchi di
gruppi di esecuzione standard (orientati allo schema) in altri OB ciclici.
Ad esempio:
“V1101” è il gruppo di esecuzione standard inserito (per default) nell’OB35. All’interno della
sequenza di esecuzione, se si sposta manualmente un blocco (ad es. OR) dall’OB35
nell’OB36, nell’OB36 viene creato un nuovo gruppo con estensione con il nome “V1101_1”
e il blocco viene inserito al suo interno.

● Gruppi di esecuzione creati dal generatore di driver:
vengono creati automaticamente quando vengono generati i driver per le unità durante la
compilazione del programma.
Ad esempio:
● Gruppi di esecuzione creati dal sistema nell’OB 100:
vengono creati automaticamente dal sistema durante la compilazione del programma.
Ad esempio:
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● Gruppi di esecuzione fail-safe:
vengono creati automaticamente, oltre a quelli standard, nello stesso OB quando si
inseriscono negli schemi dei blocchi fail-safe. All’interno della sequenza di esecuzione i
blocchi fail-safe vengono inseriti nei corrispondenti gruppi di esecuzione fail-safe, mentre gli
altri blocchi vengono inseriti nel gruppo di esecuzione standard.
Ad esempio:
“FMC1101” è il gruppo di esecuzione standard dello schema. Quando si inserisce un blocco
fail-safe (ad es. F_START) nello schema, viene creato un nuovo gruppo di esecuzione failsafe “FMC1101_F” nello stesso OB e il blocco viene inserito al suo interno.

● Gruppi di esecuzione fail-safe creati dal sistema:
questi gruppi di esecuzione vengono creati automaticamente (in funzione del blocco failsafe) quando si compilano i programmi, in aggiunta a quelli standard e fail-safe.
Ad esempio:

I gruppi di esecuzione consentono di:
● Escludere o reintegrare nell'elaborazione nel PLC i blocchi selezionati.
I gruppi di esecuzione vengono attivati e disattivati attraverso un'uscita di blocco di tipo
"BOOL" oppure, se non sono interconnessi, con l'opzione "Attivo" nelle proprietà
dell'oggetto del gruppo di esecuzione.
● Modificare determinati blocchi in una scansione desiderata, ovvero in base a un numero
definito di cicli e/o con uno spostamento di fase, in modo da distribuire meglio il carico di
lavoro nella CPU.
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● Nei task in cui è stato inserito un numero elevato di blocchi, è possibile raggruppare questi
ultimi in unità più piccole. Con il modello di esecuzione V6.0 ciò è possibile anche grazie al
fatto che i blocchi vengono inseriti in gruppi di esecuzione automaticamente, schema per
schema (un gruppo di esecuzione per ciascuno schema).
Vantaggio: in seguito alla compilazione non viene creata una FC "di grandi dimensioni" per
ciascun task, bensì tante FC "più piccole" in base al numero dei gruppi di esecuzione.
Con le successive modifiche del programma solo i gruppi di esecuzione/le FC contenenti
blocchi modificati avranno un "ID di modifica". Ciò consente di compilare e caricare le
modifiche online in modo molto più rapido.
● Nell'OB 100 tutti i blocchi con comportamento all'avviamento vengono inseriti in gruppi di
esecuzione.
Al momento dell'inserimento dei blocchi ha luogo la ricerca dei gruppi di esecuzione
presenti. Se non viene rilevato alcun blocco oppure se è già stato raggiunto il numero
massimo di blocchi per i gruppi in questione, viene creato un gruppo nuovo. I nomi dei
gruppi di esecuzione vengono generati in modo non specifico, ad es. "@@OB100@@(2)".
È possibile assegnare attributi agli oggetti inseriti nei gruppi di esecuzione. Per maggiori
informazioni consultare la sezione "Attributi di esecuzione (Pagina 211)".
Gruppi di esecuzione nella gestione orientata agli schemi
Nella cosiddetta gestione dei gruppi di esecuzione orientata agli schemi, i blocchi di uno
schema CFC vengono gestiti automaticamente in gruppi di esecuzione propri orientati agli
schemi, in altri termini i blocchi di questo schema CFC sono organizzati in unità di esecuzione
assegnate in modo permanente a quest’ultimo.
Nel gruppo di esecuzione di questo schema CFC non può essere contenuto il blocco di un altro
schema CFC. In questo modo si riducono le interdipendenze nel caricamento selettivo.
Durante la creazione di uno schema, nella definizione delle istanze di blocchi con
comportamento all'avvio viene creata automaticamente, oltre all'unità di esecuzione nel task
standard (ad es. OB 1) anche un'unità di esecuzione nell'OB 100 del task di avvio.
Riconoscimento di uno schema CFC per cui è attivata la gestione dei gruppi di esecuzione
orientata agli schemi:
● L’assegnazione del gruppo di esecuzione allo schema CFC con gestione dei gruppi di
esecuzione orientata agli schemi, è individuabile dal fatto che nell’editor di esecuzione di
questo gruppo, il nome dello schema CFC assegnato si trova tra parentesi.
● Per gli schemi CFC con gestione dei gruppi di esecuzione orientata agli schemi, nelle
proprietà della cartella schemi o dello schema CFC è attivata l’opzione “Inserimento
orientato allo schema”.
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Integrazione e migrazione di blocchi CFC:
● Se nelle proprietà della cartella schemi è attivata l’opzione "Inserimento orientato allo
schema", per un nuovo schema CFC, alla sua generazione, viene attivata automaticamente
la gestione dei gruppi di esecuzione orientata agli schemi.
● Nei progetti PCS 7 creati dalla versione V8.1 l'opzione "Inserimento orientato allo schema"
è attivata automaticamente. Nei progetti PCS 7 esistenti, creati con una versione
precedente alla V8.1, questa opzione vale solo per i nuovi schemi creati dopo l'attivazione
dell'opzione.
● Per gli schemi CFC preesistenti non viene attivata automaticamente la gestione dei gruppi
di esecuzione orientata agli schemi.
Per attivare la gestione dei gruppi di esecuzione orientata agli schemi per gli schemi CFC
preesistenti, nel menu di scelta rapida della cartella degli schemi o di singoli schemi di
SIMATIC Manager è disponibile il comando di menu "Schemi > Gestione dei gruppi di
esecuzione orientata agli schemi". In questo contesto vengono adeguati automaticamente
anche i relativi gruppi di esecuzione.
Maggiori informazioni sulla gestione dei gruppi di esecuzione orientata agli schemi e sulla
migrazione di blocchi CFC preesistenti, sono disponibili alla sezione "Gestione dei gruppi di
esecuzione orientata agli schemi nei blocchi degli schemi CFC (Pagina 205)".
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Come creare i gruppi di esecuzione
I gruppi di esecuzione si possono creare in due modi diversi:
● Automatico
Gruppi di esecuzione di task ciclici (ad es. per CFC): Alla creazione di un nuovo schema
CFC viene generato automaticamente un gruppo di esecuzione che viene integrato in
conformità al puntatore per l'inserimento degli schemi. Questo gruppo di esecuzione creato
automaticamente ha, rispetto a quello creato manualmente, proprietà diverse:
Tra il gruppo di esecuzione creato automaticamente e lo schema esiste un rapporto di
dipendenza finché non viene modificato il nome del gruppo di esecuzione.
Questo rapporto di dipendenza fa sì che il nome del gruppo di esecuzione sia identico a
quello dello schema e che venga automaticamente rinominato se si modifica il nome dello
schema.
Una volta eliminata questa dipendenza (perché il nome del gruppo di esecuzione è stato
modificato), il gruppo di esecuzione creato automaticamente si comporta come qualunque
gruppo di esecuzione inserito manualmente.
OB 100:
I blocchi con comportamento all'avvio vengono inseriti, oltre che nell'OB ciclico, anche in un
gruppo di esecuzione creato da CFC nell'OB 100. Vengono inseriti al massimo 10 blocchi
per gruppo. Per l'inserimento di altri blocchi vengono creati altri gruppi.
Gestione dei gruppi di esecuzione orientata agli schemi
Se per lo schema CFC è attivata la gestione di gruppi di esecuzione orientata agli schemi,
il numero max. di 10 blocchi per ciascun gruppo di esecuzione non vale.
Generatore di driver:
Quando si creano i driver per le unità vengono creati gruppi di esecuzione con l'identificativo
"@..." che possono essere modificati solo dal generatore di driver.
Gestione dei gruppi di esecuzione orientata agli schemi
Se nelle Proprietà della cartella degli schemi è attivata l’opzione "Inserimento orientato allo
schema", durante la creazione di un nuovo schema CFC, nella definizione delle istanze di
blocchi con comportamento all'avvio, viene creata automaticamente, oltre all'unità di
esecuzione nel task standard (OB 1) anche un'unità di esecuzione nell'OB 100 del task di
avvio.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel paragrafo in alto: "Gruppi di esecuzione nella
gestione orientata agli schemi".
● Manuale
I gruppi di esecuzione si possono creare manualmente in qualsiasi momento con il
comando di menu Nuovo o Copia. Un gruppo di esecuzione copiato e inserito nella
sequenza di esecuzione ha come estensione del nome un numero progressivo senza
parentesi.

Creazione di un nuovo gruppo di esecuzione
Per creare un gruppo di esecuzione procedere nel seguente modo:
1. Selezionare il comando di menu Modifica > Sequenza di esecuzione... o fare clic sull'icona

Si avvia l'editor di esecuzione e si apre la finestra delle sequenza di esecuzione.
2. Nella finestra a sinistra selezionare il task in cui si desidera inserire il gruppo di esecuzione
oppure l'oggetto dopo il quale inserire il gruppo di esecuzione.

202

CFC per SIMATIC S7 (V9.0 SP3)
Manuale di guida alle funzioni, 03/2019, A5E41356097-AD

Creazione di strutture di esecuzione
10.11 Definizione delle proprietà di esecuzione
3. Selezionare il comando di menu Inserisci > Gruppo di esecuzione....
Si apre la finestra di dialogo "Inserisci gruppo di esecuzione".
4. Inserire nome e commento nelle rispettive caselle.
Il nome può essere scritto con caratteri maiuscoli o minuscoli.
5. Indicare i valori degli attributi di esecuzione. Se il sistema di destinazione non prevede gli
attributi "Scansione" e "Spostamento di fase", essi non sono attivi e vengono visualizzati in
grigio.
6. Se necessario, modificare le opzioni preimpostate:
– Ottimizza sequenza di esecuzione (maggiori informazioni nel paragrafo: Ottimizzazione
della sequenza di esecuzione (Pagina 195))
– Attivo (in modo di test il gruppo di esecuzione è attivo e può essere elaborato)
Eccezione: l'opzione "Attivo" è sempre impostata nei sistemi F.
7. Chiudere la finestra di dialogo con il pulsante "OK".
Il gruppo di esecuzione viene inserito nella posizione desiderata.

Denominazione di un gruppo di esecuzione
La lunghezza massima consentita per il nome è di 22 caratteri.
Si consiglia di utilizzare solo 18 caratteri in modo che, in caso di modifiche automatiche del
nome, rimangano dei posti di riserva, ad es. per l’inserimento automatico della sequenza di
caratteri "(1)" in caso di conflitto fra nomi durante la copia.
Gruppo di esecuzione

Convenzione per l’assegnazione del nome

Gruppi di esecuzione standard

Il nome dello schema viene assegnato come nome del gruppo di
esecuzione.

(orientati agli schemi (gestiti) o non
orientati agli schemi (non gestiti))

Gruppi di esecuzione con estensione Il nome dello schema completato con l’estensione "_x" (dove x
(gruppi di esecuzione con estensio‐ sta per 1, 2, 3, 4 ecc.) viene assegnato come nome del gruppo
di esecuzione.
ne in altri OB ciclici)
Gruppi di esecuzione fail-safe

Il nome dello schema completato con l’estensione "_F“ viene
assegnato come nome del gruppo di esecuzione.

Nota
Se il nome esiste già durante la copia:
se si copia e incolla un gruppo di esecuzione, il gruppo copiato viene definito con il nome dello
schema completato con l’estensione "(x)" (dove x sta per 1, 2, 3, 4 ecc.).
Ad esempio:
se esiste già un gruppo di esecuzione con il nome "ChartName" e se ne crea una copia, questa
viene denominata "ChartName(1)" perché il nome "ChartName" esiste già. Inoltre, se si incolla
nuovamente il gruppo copiato (creando una nuova copia) il nuovo gruppo viene denominato
"ChartName(2)". Se si crea una copia del gruppo di esecuzione "ChartName(2)" il gruppo
copiato viene denominato "ChartName(2)(1)".
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Nota
Se durante la copia si supera la lunghezza massima consentita per il nome:
se si copia e incolla un gruppo di esecuzione con un nome di 22 caratteri (lunghezza massima),
il nome del gruppo copiato viene abbreviato a partire dalla fine finché non diventa possibile
aggiungervi "~(x)" (dove x sta per 1, 2, 3, 4 ecc.).
Ad esempio:
se esiste già un gruppo di esecuzione con il nome "ChartNameMotorControlA" (22 caratteri) e
se ne crea una copia, il gruppo copiato viene denominato "ChartNameMotorCont~(1)".
Secondo le regole generali per l’assegnazione dei nomi, dato che questo nome esiste già, il
nuovo nome dovrebbe essere modificato in"ChartNameMotorControlA(1)" (25 caratteri).
Poiché in questo modo si supererebbe la lunghezza massima consentita, il nome viene tuttavia
abbreviato a 22 caratteri (lunghezza massima) in base ai criteri sopra descritti.

Modifica di un gruppo di esecuzione
1. Evidenziare il gruppo di esecuzione nella finestra sinistra o destra e
selezionare il comando di menu Modifica > Proprietà dell'oggetto....
2. Nella finestra di dialogo "Proprietà del gruppo di esecuzione" modificare i valori immessi
(nome, commento, spostamento di fase, scansione).
I gruppi di esecuzioni con l'identificativo "@…" non possono essere modificati. Questi gruppi di
esecuzione vengono generati automaticamente in seguito alla creazione dei driver dell'unità e
possono essere modificati solo con il generatore di driver. Quando non sono più necessari essi
vengono quindi cancellati automaticamente.
I gruppi di esecuzione creati dal sistema nell'OB 100 (@@OB100@@...) possono essere
modificati dall'utente.
Nota
Ridenominazione di un gruppo di esecuzione
● Se si rinomina un gruppo di esecuzione, il nome dello schema non cambia.
● Se si rinomina uno schema, il nuovo nome viene assegnato come nome del gruppo di
esecuzione standard.
Avvertenza: Nel caso di gruppi di esecuzione non orientati agli schemi (non gestiti), ciò è
applicabile solo fintanto che il gruppo di esecuzione standard non viene rinominato. Una
volta che il gruppo di esecuzione standard di uno schema non gestito viene rinominato, la
ridenominazione dello schema non avrà alcun effetto sul nome del gruppo di esecuzione.

Attivazione e disattivazione di un gruppo di esecuzione
I gruppi di esecuzione possono essere attivati o disattivati per l'elaborazione nella sequenza di
esecuzione attivando/disattivando l'opzione "Attivo". Questa funzione è attiva solo per i gruppi
di esecuzione non interconnessi.
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Cancellazione di un gruppo di esecuzione
Si possono cancellare solo i gruppi di esecuzione che non contengono oggetti.
1. Evidenziare il gruppo di esecuzione e
selezionare il comando di menu Modifica > Cancella o premere il tasto <Canc>.
2. Selezionando il comando di menu Modifica > Cancella gruppi di esecuzione vuoti si
cancellano (dopo una richiesta di conferma) tutti i gruppi di esecuzione vuoti dell'attuale
programma S7.
Nota
Se il gruppo cancellato costituiva il "blocco precedente per l’inserimento", la posizione di
inserimento standard si sposta sul primo elemento del task che precedeva il gruppo oppure,
se non sono presenti altri elementi, all'inizio del task.

10.11.9

Gestione dei gruppi di esecuzione orientata agli schemi nei blocchi degli schemi
CFC

Panoramica
Durante la progettazione i blocchi di uno schema CFC vengono integrati automaticamente in
un task ciclico, il cosiddetto programma standard. I blocchi vengono inoltre integrati, a seconda
dell’elenco dei task del tipo di blocco, nei relativi gruppi di esecuzione.
In questo contesto gli schemi CFC e i gruppi di esecuzione vengono definiti indipendentemente
tra loro in quanto i gruppi di esecuzione nei quali sono stati programmati i richiami dei blocchi
non presentano un riferimento univoco ad uno schema CFC. Questo riferimento non univoco
vale malgrado alla creazione di uno schema CFC venga generato automaticamente il gruppo
di esecuzione corrispondente e impostato un cosiddetto puntatore rivolto verso il gruppo di
esecuzione o verso il blocco in questo gruppo.
Non è inoltre certo che un gruppo di esecuzione contenga esclusivamente i blocchi di uno
schema CFC.
Gestione dei gruppi di esecuzione orientata agli schemi
Nella cosiddetta gestione dei gruppi di esecuzione orientata agli schemi, i blocchi di uno
schema CFC vengono gestiti automaticamente in gruppi di esecuzione propri orientati agli

CFC per SIMATIC S7 (V9.0 SP3)
Manuale di guida alle funzioni, 03/2019, A5E41356097-AD

205

Creazione di strutture di esecuzione
10.11 Definizione delle proprietà di esecuzione
schemi, in altri termini i blocchi di questo schema CFC sono organizzati in unità di esecuzione
assegnate allo schema in modo esclusivo e permanente.
● Ciò presuppone che nelle proprietà della cartella schemi o dello schema CFC sia impostata
l’opzione " Inserimento orientato allo schema ". Ulteriori informazioni sono disponibili nel
paragrafo sottostante "Integrazione di nuovi blocchi CFC ...".
● Assegnazione dello schema al gruppo di esecuzione:
In uno schema CFC con gestione dei gruppi di esecuzione orientata agli schemi, il gruppo
di esecuzione del cosiddetto programma standard porta lo stesso nome di questo schema
CFC.
L’assegnazione del gruppo di esecuzione allo schema CFC è individuabile dal fatto che
nell’editor di esecuzione di questo gruppo, il nome dello schema CFC assegnato si trova tra
parentesi.
Nel gruppo di esecuzione di questo schema CFC non può essere contenuto il blocco di un
altro schema CFC.
I relativi gruppi di esecuzione vengono creati in funzione dei blocchi impiegati nello schema
CFC.
● Assegnazione del nome al gruppo di esecuzione di uno schema CFC:
Il gruppo di esecuzione del programma standard nel task ciclico contiene il nome dello
schema CFC.
I gruppi di esecuzione dei task aciclici contengono il nome del programma standard
integrato con il numero libero successivo ad es. "(1)".
Quando si rinomina uno schema CFC con gestione dei gruppi di esecuzione orientata agli
schemi, vengono rinominati anche i relativi gruppi di esecuzione.
● Blocchi con comportamento all'avvio:
Durante la creazione di uno schema, nella definizione delle istanze di blocchi con
comportamento all'avvio viene creata automaticamente anche un'unità di esecuzione
nell'OB 100 del task di avvio. Al gruppo di esecuzione dello schema CFC nell'OB 100 viene
assegnato automaticamente il primo nome libero sulla base del nome dello schema CFC.
● Conseguenze:
– Migliorata gestione delle unità di caricamento in ogni singolo schema CFC (SCD Caricamento selettivo nel controllore programmabile) e ottimizzazione dell'esecuzione
locale per ciascun schema con una migliore rappresentazione generale.
– Gestione automatica del programma F e standard se vengono utilizzati blocchi F.
– I programmi di uno schema CFC vengono gestiti separatamente nonostante la
rappresentazione comune dei relativi blocchi nello schema del flusso dati di CFC.
● Coesistenza:
In un progetto possono coesistere schemi CFC con e senza gestione dei gruppi di
esecuzione orientata agli schemi.
● Presupposti della funzione "Carica selettivamente"
La gestione dei gruppi di esecuzione orientata agli schemi è opzionale ma necessaria ai fini
dell'impiego della funzione "Carica selettivamente" negli schemi CFC/SFC.
Si possono caricare selettivamente solo gli schemi CFC per cui è attiva la gestione dei
gruppi di esecuzione orientata agli schemi. Con l'integrazione dei nuovi blocchi nel gruppo
di esecuzione di questo schema CFC, si riduce il numero degli schemi dipendenti da
caricare con il caricamento selettivo.
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Impiego di blocchi F:
Se in uno schema CFC con gestione dei gruppi di esecuzione orientata agli schemi trovano
impiego anche blocchi F, nel cosiddetto programma standard, oltre alla creazione automatica
di un gruppo di esecuzione per i blocchi viene creato anche un gruppo di esecuzione per i
blocchi F qui contenuti, il cosiddetto programma F.
● Lo spostamento manuale dei blocchi F in un gruppo di esecuzione proprio non è in questo
caso possibile.
● Il nome del gruppo di esecuzione dei blocchi F contiene il nome dello schema CFC e il
suffisso "_F".

Rappresentazione nell'editor di esecuzione
La rappresentazione dei gruppi nell'editor di esecuzione varia a seconda che nel relativo
schema CFC sia attivata la gestione dei gruppi di esecuzione orientata agli schemi.
Gestione dei gruppi di esecuzione orientata agli schemi non attivata nello schema CFC.
Gestione dei gruppi di esecuzione orientata agli schemi attivata nello schema CFC.
Gestione dei gruppi di esecuzione orientata agli schemi non attivata nello schema CFC con
blocchi F.
Gestione dei gruppi di esecuzione orientata agli schemi attivata nello schema CFC con
blocchi F.
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Integrazione, migrazione e gestione di schemi CFC nella gestione dei gruppi di esecuzione orientata agli
schemi.
● Integrazione di nuovi schemi CFC
Se nelle proprietà della cartella schemi è attivata l’opzione "Inserimento orientato allo
schema", alla creazione di un nuovo schema CFC viene attivata automaticamente la
gestione dei gruppi di esecuzione orientata agli schemi.
Nei progetti PCS 7 creati dalla versione V8.1 l'opzione ""Inserimento orientato allo schema
è attivata automaticamente. Nei progetti PCS 7 esistenti, creati con una versione
precedente alla V8.1, questa opzione vale solo per i nuovi schemi creati dopo l'attivazione
dell'opzione. Se viene attivata nelle proprietà di una cartella degli schemi, l’opzione vale per
tutti gli schemi della cartella.
● Migrazione di schemi CFC preesistenti
Per gli schemi CFC preesistenti non viene attivata automaticamente la gestione dei gruppi
di esecuzione orientata agli schemi.
Nel menu di scelta rapida della cartella schemi o di singoli schemi di SIMATIC Manager è
disponibile per questo scopo il comando di menu "Schemi > Gestione dei gruppi di
esecuzione orientata agli schemi". In questo contesto vengono adeguati automaticamente
anche i relativi gruppi di esecuzione.
Ciò consente la migrazione dell'intera cartella schemi o anche di più schemi selezionati.
A partire da PCS V6.x, oltre ai gruppi di esecuzione ciclici, sono stati creati
automaticamente anche gruppi di esecuzione nell'OB 100. In questi gruppi di esecuzione
sono stati collocati max. 10 blocchi. Per ridurre le interdipendenze durante il caricamento
selettivo, i gruppi di esecuzione nell'OB 100 devono essere creati con l'orientamento agli
schemi corrispondente ed inoltre riordinati. Il dispendio per il passaggio alla gestione dei
gruppo di esecuzione orientata agli schemi è inferiore rispetto alle versioni precedenti. Si
consiglia tuttavia un'analisi preliminare volta a valutare se la riduzione delle interdipendenze
durante il caricamento selettivo giustifichi il dispendio dovuto al riordinamento dei gruppi di
esecuzione preesistenti nell'OB 100.
Nota
Gruppi di esecuzione dopo la migrazione
Alla migrazione di schemi CFC, nella gestione dei gruppi di esecuzione orientata agli
schemi vengono adattati automaticamente anche i relativi gruppi di esecuzione. In questo
contesto possono essere creati anche gruppi di esecuzione vuoti e che non rientrano nella
gestione dei gruppi di esecuzione orientata agli schemi. Questi gruppi di esecuzione non
vengono eliminati automaticamente nell’OB 1 e nell’OB 100. I gruppi di esecuzione vuoti
possono essere eliminati nell'editor di esecuzione CFC con il comando di menu "Modifica
> Cancella gruppi di esecuzione vuoti”.
Negli allarmi di schedulazione, durante la migrazione non vengono creati gruppi di
esecuzione vuoti dato che essi vengono convertiti.
● Cancellazione di uno schema CFC
In caso di cancellazione di uno schema CFC con gestione dei gruppi di esecuzione
orientata agli schemi, vengono cancellati anche tutti i blocchi con i relativi gruppi di
esecuzione.
● Rinomina di uno schema CFC
In caso di rinomina di uno schema CFC con gestione dei gruppi di esecuzione orientata agli
schemi, vengono rinominati automaticamente anche tutti i gruppi di esecuzione. Dai nomi
degli schemi CFC si ricavano tutti i nomi dei gruppi di esecuzione assegnati che vengono
anche corredati di un numero.
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Rimozione degli schemi CFC dalla gestione dei gruppi di esecuzione orientata agli schemi
Per gli schemi CFC con gestione dei gruppi di esecuzione orientata agli schemi attiva è anche
possibile disattivare nuovamente questa gestione.
Nel menu di scelta rapida della cartella schemi o di singoli schemi di SIMATIC Manager è
disponibile per questo scopo il comando di menu "Schemi > Gestione dei gruppi di esecuzione
orientata agli schemi".
Ciò consente la disattivazione della gestione dei gruppi di esecuzione orientata agli schemi per
una cartella schemi o per singoli schemi selezionati.
Nota
Prima della conversione, tenere presente che la gestione dei gruppi di esecuzione orientata
agli schemi è necessaria ai fini dell'impiego della funzione "Carica selettivamente" negli schemi
CFC/SFC.

Copia degli schemi CFC
Durante la copia degli schemi CFC in SIMATIC Manager tutte le proprietà di esecuzione dei
blocchi contenuti negli schemi vengono generalmente mantenute.
● Se uno schema CFC con gestione dei gruppi di esecuzione orientata agli schemi viene
copiato, per la copia di questo schema la gestione dei gruppi di esecuzione orientata agli
schemi rimane attiva, anche se nella relativa cartella schemi non è stata attivata l'opzione
"Inserimento orientato allo schema".
● Se uno schema CFC con gestione dei gruppi di esecuzione orientata agli schemi disattivata
viene copiato, questa impostazione è disattivata anche nella copia.

Spostamento degli schemi CFC
Lo spostamento in SIMATIC Manager di schemi CFC con gestione dei gruppi di esecuzione
orientata agli schemi segue la stessa procedura in precedenza descritta per la copia degli
stessi schemi.
Durante lo spostamento di schemi CFC nella gerarchia tecnologica, viene modificata soltanto
l'assegnazione ai nodi di questa gerarchia. Gli schemi CFC spostati rimangono invariati.

Spostamento dei blocchi tra gli schemi CFC.
● Spostamento tra due schemi CFC per cui la gestione dei gruppi di esecuzione orientata agli
schemi non è attiva:
Con lo spostamento di un blocco tra schemi CFC con gestione dei gruppi di esecuzione
orientati agli schemi non attiva, viene modificata soltanto l’appartenenza allo schema. Le
proprietà di esecuzione del blocco ovvero i gruppi di esecuzione non vengono modificati.
● Spostamento tra due schemi CFC con gestione dei gruppi di esecuzione orientata agli
schemi attiva:
Il blocco viene integrato nei gruppi di esecuzione assegnati allo schema di destinazione e
cancellato dal gruppo di esecuzione dello schema precedente.
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● Spostamento da uno schema CFC senza gestione dei gruppi di esecuzione orientata agli
schemi ad uno schema con gestione dei gruppi di esecuzione orientata agli schemi:
Questa modifica è possibile.
● Spostamento da uno schema CFC con gestione dei gruppi di esecuzione orientata agli
schemi attiva ad uno schema senza gestione dei gruppi di esecuzione orientata agli schemi:
Questa modifica è possibile.

Spostamento e copia di gruppi di esecuzione
● Spostamento
Negli schemi CFC con gestione dei gruppi di esecuzione orientata agli schemi, lo
spostamento dei relativi gruppi di esecuzione è possibile soltanto se avviene all'interno di
una CPU e tra due task ciclici.
● Copia
La copia dei gruppi di esecuzione di schemi CFC con gestione dei gruppi di esecuzione
orientata agli schemi attiva non viene supportata.
Tuttavia gruppi di esecuzione di schemi CFC senza gestione dei gruppi di esecuzione
orientata agli schemi possono essere copiati come di consueto.

Spostamento e copia di richiami dei blocchi tra i gruppi di esecuzione
Spostamento di richiami dei blocchi:
● Spostamento dal gruppo di esecuzione di uno schema CFC con gestione dei gruppi di
esecuzione orientata agli schemi:
Lo spostamento di un richiamo del blocco di un gruppo di esecuzione di uno schema CFC
con gestione dei gruppi di esecuzione orientata agli schemi è possibile soltanto se il gruppo
di esecuzione di destinazione appartiene ad un altro task ciclico dello stesso schema CFC.
Un richiamo del blocco in un gruppo di esecuzione di uno schema CFC con gestione dei
gruppi di esecuzione orientata agli schemi può essere spostato direttamente sotto un task.
Viene creato automaticamente un altro gruppo di esecuzione di questo schema CFC.
● Spostamento tra i gruppi di esecuzione di due schemi CFC senza gestione dei gruppi di
esecuzione orientata agli schemi:
Con lo spostamento di un richiamo del blocco tra i gruppi di esecuzione di schemi CFC
senza gestione dei gruppi di esecuzione orientata agli schemi vengono modificate soltanto
le proprietà di esecuzione del blocco ovvero i gruppi di esecuzione. L'appartenenza allo
schema non viene modificata.
● Spostamento dal gruppo di esecuzione di uno schema CFC senza gestione dei gruppi di
esecuzione orientata agli schemi al gruppo di disinserzione di uno schema CFC con
gestione dei gruppi di esecuzione orientata agli schemi:
Questa modifica non è possibile.
● Spostamento dal gruppo di esecuzione di uno schema CFC con gestione dei gruppi di
esecuzione orientata agli schemi al gruppo di disinserzione di uno schema CFC senza
gestione dei gruppi di esecuzione orientata agli schemi:
Questa modifica non è possibile perché non sussiste un’assegnazione univoca tra il gruppo
di esecuzione di destinazione e uno schema CFC.
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Copia di richiami dei blocchi:
● La copia dei richiami dei blocchi del gruppo di esecuzione di uno schema CFC con gestione
dei gruppi di esecuzione orientata agli schemi è possibile soltanto se viene effettuata nel
gruppo di esecuzione di un task aciclico dello stesso schema CFC.
Ciò si rivela utile soltanto se i blocchi devono operare in un altro task aciclico che non è
contento nell'elenco dei task dei tipi di blocco corrispondenti.
● La copia dei richiami dei blocchi tra i gruppi di esecuzione di schemi CFC senza gestione dei
gruppi di esecuzione orientata agli schemi è possibile.
● Copia di richiami dei blocchi dal gruppo di esecuzione di uno schema CFC senza gestione
dei gruppi di esecuzione orientata agli schemi al gruppo di disinserzione di uno schema
CFC con gestione dei gruppi di esecuzione orientata agli schemi e viceversa:
Questa modifica non è possibile.

Vedere anche
Caricamento selettivo dei singoli schemi (Pagina 396)

10.11.10

Attributi di esecuzione

Attributi
Un gruppo di esecuzione è dotato dei seguenti attributi:
● Attributo enable (Pagina 467)
● Scansione (Pagina 474)
● Spostamento di fase (Pagina 469)
Il gruppo di esecuzione eredita questi attributi in tutti gli oggetti che vi sono contenuti.
Gli attributi vengono assegnati durante la creazione del gruppo di esecuzione. La scansione e
lo spostamento di fase possono essere modificati anche successivamente attraverso le
proprietà dell'oggetto. L'attributo enable può essere controllato per mezzo di
un'interconnessione.
ATTENZIONE
Utilizzo di scansione e spostamento di fase
Ricorrere alla scansione e allo spostamento di fase possibilmente solo in task eseguiti in cicli
definiti, ovvero in allarmi di schedulazione orologio. In tutti gli altri task, in particolare negli OB
di interrupt di processo e negli OB speciali, è necessario procedere con cautela. In questi OB
non si devono modificare le preimpostazioni scansione = 1 e spostamento di fase = 0.
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10.11.11

Indicazione dello stato di elaborazione dei blocchi

Introduzione
In CFC i blocchi che non vengono elaborati sono identificati visivamente. L'identificazione
compare nel campo della sequenza di esecuzione dell’intestazione del blocco.

Modo di programmazione
Nel modo di programmazione (offline) i blocchi vengono contrassegnati nel seguente modo.
● Blocco in corso di elaborazione (nessuna identificazione)

I blocchi seguenti vengono identificati in questo modo:
– Blocchi il cui ingresso EN non è interconnesso ed è statico = 1.
– Blocchi che si trovano in gruppi di esecuzione non interconnessi e staticamente attivati.
– Blocchi nei quali non sono presenti accessi SFC in scrittura all'EN del blocco e all'EN dei
gruppi di esecuzione.
● Blocco non in corso di elaborazione (campo rosso con un punto esclamativo)

I blocchi seguenti vengono identificati in questo modo:
– Blocchi il cui ingresso EN non è interconnesso ed è statico = 0.
– Blocchi che si trovano in gruppi di esecuzione non interconnessi e staticamente
disattivati
– Nel modo di test: se l'interconnessione sull'EN del blocco o l'EN dei gruppi di esecuzione
scrive uno "0".
● L'elaborazione del blocco non è definita (campo giallo con un punto interrogativo)

I blocchi seguenti vengono identificati in questo modo:
– Blocchi che non rientrano nei casi sopra indicati, ad es. perché il relativo EN è
interconnesso o perché è presente un accesso SFC (o se il relativo gruppo di
esecuzione è interconnesso o sono presenti operazioni di scrittura SFC) e quindi non
hanno uno stato di elaborazione statico.
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Modo di test
Nel modo di test (online), CFC determina i valori Enable dei blocchi e dei gruppi di esecuzione
controllando la visualizzazione. Sono previsti gli stati seguenti:
● Blocco in corso di elaborazione

(nessuna identificazione) se l'EN del blocco e l'EN del gruppo sono impostati a "1".
● Blocco non in corso di elaborazione

(campo rosso con un punto esclamativo) se l'EN del blocco o del gruppo è impostato a "0".

10.11.12

Gestione in CFC

10.11.12.1

Gestione di blocchi nell'editor CFC

Gestione di blocchi in schemi non gestiti nell'editor CFC
● Copia/Richiama (dalla biblioteca)
Il puntatore per l’inserimento del blocco determina la posizione di inserimento principale. È
impostato sul blocco inserito o sull’ultimo blocco inserito, nel caso di più blocchi.
● Sposta (possibile soltanto all’interno della stessa CPU)
Il blocco viene spostato in un nuovo schema. La sequenza di esecuzione non cambia.
● Cancellazione
Il puntatore per l'inserimento del blocco è impostato sul blocco precedente nella sequenza
di esecuzione.

Gestione di blocchi in schemi gestiti nell'editor CFC
● Copia
Il puntatore per l'inserimento del blocco non è considerato. I blocchi sono inseriti nella
sequenza di esecuzione standard del gruppo dopo il blocco precedente più recente della
sequenza di esecuzione.
● Richiama (dalla biblioteca)
Il puntatore per l’inserimento del blocco determina la posizione di inserimento principale. È
impostato sul blocco inserito.
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● Sposta (possibile soltanto all’interno della stessa CPU)
Il blocco viene spostato nello schema di destinazione e inserito nel gruppo di esecuzione
standard. Il blocco viene rimosso dallo schema sorgente.
● Cancella
Il puntatore per l'inserimento del blocco è impostato sul blocco precedente nella sequenza
di esecuzione.

10.11.12.2

Gestione di blocchi nell'editor di esecuzione

Gestione di blocchi in schemi non gestiti nell'editor di esecuzione
● Copia
Il blocco viene inserito nella destinazione selezionata.
● Sposta
Il blocco viene inserito nella destinazione selezionata. Se il puntatore per l’inserimento del
blocco era impostato sul blocco spostato nello schema sorgente, sarà spostato sul
precedente.
● Cancella
L’istanza del blocco è cancellata se c’è un altro inserimento. L’ultimo inserimento non può
essere cancellato. Il puntatore per l'inserimento del blocco è impostato sul blocco
precedente.

Gestione di blocchi in schemi gestiti nell'editor di esecuzione
● Copia
Un inserimento doppio nel blocco organizzativo ciclico sarà respinto. Sono possibili
inserimenti aggiuntivi in blocchi organizzativi non ciclici (ad es. OB100).
● Sposta
Il blocco viene inserito nella destinazione soltanto in gruppo di esecuzione dello stesso
schema. Se il blocco organizzativo è la destinazione viene creato un nuovo gruppo di
esecuzione. La destinazione target al di fuori dello schema sarà rifiutata.
● Cancella
L’istanza del blocco è cancellata se c’è un altro inserimento. L’ultimo inserimento non può
essere cancellato.
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10.11.12.3

Gestione schemi in SIMATIC Manager

Gestione schemi non gestiti in SIMATIC Manager
● Copia/Sposta (senza conflitto nella destinazione)
L’inserimento nella destinazione selezionata avviene come specificato nel sorgente
(grafico e nome dei gruppi di esecuzione). In caso di conflitto di denominazione, il nome del
gruppo di esecuzione viene risolto automaticamente con l’aggiunta del suffisso "(x)" (dove
"x" è 1, 2, 3, 4, ecc.).
Le interconnessioni interne vengono mantenute e quelle esterne (input) vengono
trasformate in interconnessioni testuali nel caso di un’azione all’interno del sistema di
automazione.
Le proprietà del gruppo di esecuzione vengono copiate.
Le interconnessioni a un gruppo di esecuzione vanno perse.
● Copia/Sposta (con "Sovrascrittura")
L’inserimento nella destinazione selezionata avviene come specificato nel sorgente
(grafico e nome dei gruppi di esecuzione). In caso di conflitto di denominazione, il nome del
gruppo di esecuzione viene risolto automaticamente con l’aggiunta del suffisso "(x)" (dove
"x" è 1, 2, 3, 4, ecc.).
Le interconnessioni interne vengono mantenute e quelle esterne (input) vengono
trasformate in interconnessioni testuali nel caso di un’azione all’interno del sistema di
automazione.
Le proprietà del gruppo di esecuzione vengono copiate.

Gestione di schemi non gestiti in SIMATIC Manager
● Copia/Sposta (senza conflitto nella destinazione)
L’inserimento nella destinazione selezionata avviene come specificato nel sorgente
(grafico e nome dei gruppi di esecuzione). In caso di conflitto di denominazione, il nome del
gruppo di esecuzione viene risolto automaticamente con l’aggiunta del suffisso "(x)" (dove
"x" è 1, 2, 3, 4, ecc.).
Le interconnessioni interne vengono mantenute e quelle esterne (input) vengono
trasformate in interconnessioni testuali nel caso di un’azione all’interno del sistema di
automazione.
Le proprietà del gruppo di esecuzione vengono copiate.
I nomi dei gruppo di esecuzione non vengono copiati.
● Copia/Sposta (con "Sovrascrittura")
L’inserimento nella destinazione selezionata avviene come specificato nel sorgente
(grafico e nome dei gruppi di esecuzione). In caso di conflitto di denominazione, il nome del
gruppo di esecuzione viene risolto automaticamente con l’aggiunta del suffisso "(x)" (dove
"x" è 1, 2, 3, 4, ecc.).
Le interconnessioni interne vengono mantenute e quelle esterne (input) vengono
trasformate in interconnessioni testuali nel caso di un’azione all’interno del sistema di
automazione.
Le interconnessioni esterne precedentemente esistenti nella destinazione vanno perse.
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Quando si sovrascrive uno schema gerarchico nell’editor CFC, le interconnessioni esterne
vengono mantenute. I parametri si comportano come stabilito nelle impostazioni (impostazione
dei parametri di uno schema gerarchico).
Nota
Nell’editor CFC è possibile utilizzare il comando di menu "Copia/Sposta” nella voce di menu
"Strumenti" > "Impostazioni" > per aprire la finestra di dialogo "Impostazioni per Copia/Sposta".
Questa finestra di dialogo consente di controllare il comportamento quando si copiano/
spostano blocchi e schemi.
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11.1.1

Nozioni di base sulle unità di controllo e i relativi tipi

11

Introduzione
Analogamente ai punti e ai tipi di punti di misura è possibile progettare anche le unità di
controllo e i relativi tipi. Le unità di controllo ed i rispettivi tipi offrono i seguenti vantaggi:
● In caso di differenze tra tipo e istanza è disponibile una sincronizzazione. Gli ampliamenti
specifici di un'istanza vengono gestiti come tali e non vanno persi con la sincronizzazione
tra tipo e istanza. Le modifiche perciò possono essere caricate progressivamente nel
sistema di automazione anche a posteriori.
Per maggiori informazioni sulla sincronizzazione vedere la sezione "Attributi rilevanti per la
sincronizzazione dei tipi di unità di controllo e delle relative istanze (Pagina 236)".
● Un tipo di unità di controllo può contenere blocchi opzionali. Se da un tipo di unità di controllo
vengono create diverse istanze, i blocchi opzionali possono essere inseriti in diverse
varianti e in diverse istanze.
● L'impiego di tipi di unità di controllo e di unità di controllo consente uno scambio dati
ampliato con Advanced ES e COMOS Integrated Engineering.
Componenti di un tipo di unità di controllo
Un tipo di unità di controllo è composto da:
● Interfaccia tecnologica.
Essa può contenere i seguenti oggetti opzionali:
– Unità di controllo subordinate (ingl. "Sub Control Module"); possono essere presenti
anche più volte
– Come variabili di controllo (ingl. "Control Variables") i seguenti oggetti possono essere
presenti anche più volte:
Parametri (ingl. "Parameters")
Segnali (ingl. "Signals")
– Messaggi (ingl. "Messages"); possono essere presenti anche più volte
– Comandi (ingl. "Commands"); possono essere presenti anche più volte
– Stato (ingl. "Statuses"); possono essere presenti anche più volte
● Schema CFC assegnato con relativi componenti possibili, ad es. blocchi, sottoschemi.
Per maggiori informazioni consultare la sezione "Panoramica degli oggetti dei dati
dell'equipment tecnico e dell'unità di controllo (Pagina 285)".
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Creazione di tipo e istanza di un'unità di controllo
I tipi di unità di controllo si possono creare nella vista tecnologica della biblioteca di un progetto
in SIMATIC Manager o direttamente nell'Editor CFC. Questi tipi di unità possono essere
convertiti anche da un tipo di punto di misura.
La grafica sottostante fornisce una panoramica sulla creazione di un tipo di unità di controllo
realizzata ex-novo oppure tramite migrazione da un tipo di punto di misura, nonché la
creazione delle relative istanze.
$XWRPDWLRQ,QWHUIDFH
6FDPELRGLGDWLFRQ
&2026
8QLW¢GLFRQWUROOR
LVWDQ]H

&UHD]LRQH
QHOSURJHWWR3&6

7LSRGLXQ XQLW¢GL
FRQWUROOR
6,0$7,&0DQDJHU
%LEOLRWHFDGLEDVH

Denominazione del tipo e dell'istanza
● All'interno della biblioteca di base il nome del tipo di un'unità di controllo è univoco come
pure quello dei tipi dell'equipment tecnico.
● I tipi delle unità di controllo condividono uno spazio per i nomi nella biblioteca di base con
i seguenti oggetti:
– Tipi di un equipment tecnico
– Comadi globali e stato
Perciò un tipo di unità di controllo non può avere lo stesso nome di un tipo di equipment
tecnico.
● Nome di un tipo di unità di controllo:
La lunghezza max. consentita per il nome comprende 22 caratteri.
Si consiglia di utilizzare solo 18 caratteri in modo che, in caso di modifiche automatiche del
nome, rimangano ancora delle riserve, ad es. per l'integrazione automatica della sequenza
di caratteri "(1)" in caso di conflitti di nomi durante la copia.
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Nota
Se il nome esiste già durante la copia:
Se si copia e incolla uno schema, lo schema copiato viene definito con il nome dello schema
con l’aggiunta dell’estensione "(x)" (dove x sta per 1, 2, 3, 4 ecc.).
Ad esempio:
Se esiste già uno schema con il nome "ChartName" e se ne crea una copia, questa viene
denominata "ChartName(1)" perché il nome "ChartName" esiste già. Inoltre se si incolla
nuovamente lo schema (creando una nuova copia) il nuovo schema viene denominato
"ChartName(2)". Ma se si crea una copia dallo schema "ChartName(2)" lo schema copiato
viene denominato "ChartName(2)(1)".
Nota
Se durante la copia si supera la lunghezza massima consentita per il nome:
Se si copia e incolla uno schema con un nome di 22 caratteri (lunghezza massima), il nome
dello schema copiato viene abbreviato a partire dalla fine della stringa finché non diventa
possibile aggiungervi "~(x)" (dove x sta per 1, 2, 3, 4 ecc.).
Ad esempio:
Se esiste già uno schema con il nome "ChartNameMotorControlA" (22 caratteri) e se ne crea
una copia, lo schema copiato viene denominato "ChartNameMotorCont~(1)".
Secondo le regole generali per l’assegnazione dei nomi, dato che questo nome esiste già, il
nuovo nome dovrebbe essere modificato in "ChartNameMotorControlA(1)" (25 caratteri).
Poiché in questo modo si supererebbe la lunghezza massima consentita di 22 caratteri, il nome
viene tuttavia abbreviato a 22 caratteri (lunghezza massima) in base ai criteri sopra descritti.
Per maggiori informazioni sulla creazione di un nuovo tipo di unità di controllo consultare la
sezione "Come creare un tipo di unità di controllo (Pagina 221)".
Informazioni sulla creazione di un tipo di unità di controllo tramite migrazione sono disponibili
nella "Guida al tipo di punto di misura - Programma di migrazione".

Elaborazione dei tipi di unità di controllo
I tipi di unità di controllo e le relative istanze vengono elaborati in una finestra propria all'interno
dell'editor CFC, ovvero l'editor tecnologico.
Per maggiori informazioni consultare la sezione "Elaborazione dei tipi di unità di controllo
(Pagina 222)".
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Particolarità nella copia e nello spostamento di un’unità di controllo
● Per lo spostamento di un’unità di controllo valgono le seguenti particolarità:
Operazione desiderata

Operazione possibile?

Spostamento tra due cartelle della gerarchia tec‐ Sì
nologica
Spostamento dal progetto alla biblioteca di base
(vista componenti)

No

Spostamento ad un’altra cartella schemi (vista
componenti)

Possibile se viene eseguito uno spostamento tra
due diverse CPU dello stesso progetto parziale.

● Per la copia di un’unità di controllo valgono le seguenti particolarità:
Operazione desiderata

Operazione possibile?

Copia tra due cartelle della gerarchia tecnologica Sì
Spostamento da una cartella della gerarchia tec‐ Sì
nologica alla biblioteca di base (gerarchia tecno‐ Avvertenza: in questo caso dall’istanza viene
logica)
creato un nuovo tipo nella biblioteca di base.

Blocchi opzionali e interconnessioni in un tipo di unità di controllo
In un tipo di unità di controllo, alcuni blocchi possono essere definiti come blocchi opzionali
ovvero, al momento della creazione della relativa unità di controllo, è possibile raggruppare per
ogni istanza una selezione preferenziale di questi blocchi opzionali e interconnessioni.
Esempio: tipo di unità di controllo nell'Editor tecnologico con blocchi opzionali
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Ulteriori caratteristiche dei tipi di unità di controllo
● I tipi di unità di controllo consentono anche di trascinare più interconnessioni su un'uscita,
un'operazione altrimenti impossibile in un CFC. Il presupposto per questo è comunque che
nel tipo di unità di controllo da progettare come destinazione di interconnessione sia attivato
l'attributo "Opzionale".
● Nell'editor CFC vengono evidenziati a colori gli elementi che rientrano nella definizione del
tipo di unità di controllo, ad es. blocchi e connessioni. Nell'editor CFC vengono evidenziati
a colori anche i blocchi appartenenti alle funzioni standard.

11.1.2

Come creare un tipo di unità di controllo

Requisiti
In SIMATIC Manager deve essere stato creato un multiprogetto con una biblioteca di base.
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Procedimento
Per cercare un tipo di unità di controllo in SIMATIC Manager, procedere come indicato di
seguito:
1. Aprire la biblioteca nel progetto.
2. Passare alla vista tecnologica richiamando il comando di menu Visualizza > Vista
tecnologica
3. Selezionare quindi il comando di menu Inserisci nuovo oggetto > Tipo di unità di controllo
facendo clic su una cartella con il tasto destro del mouse.
Viene inserito il tipo di unità di controllo al quale il sistema assegna un nome di default che
può essere modificato.

Risultato
È stato creato il tipo di unità di controllo. Nella nuova finestra è possibile definire la struttura del
tipo di unità di controllo e assegnare i relativi oggetti o attributi nello schema CFC.
Per maggiori informazioni consultare la sezione "Elaborazione dei tipi di unità di controllo
(Pagina 222)".

11.1.3

Elaborazione dei tipi di unità di controllo

Requisiti
Deve essere stato creato almeno un tipo di unità di controllo. Per maggiori informazioni sulla
creazione di un tipo di unità di controllo consultare la sezione "Come creare un tipo di unità di
controllo (Pagina 221)".

Elaborazione di tipi di unità di controllo in un Editor CFC
Quando viene creato o aperto un nuovo tipo di unità di controllo, nell'Editor CFC viene
visualizzata una nuova finestra di editazione. L'editor tecnologico dispone delle seguenti
opzioni di comando:
Nella sezione sinistra dell'editor tecnologico, gli oggetti dell'unità di controllo vengono
rappresentati in forma gerarchica.
È possibile elaborare qui i seguenti oggetti:
● Unità di controllo
● Come variabili di controllo:
– Segnali
– Parametri
● Messaggio
● Comando
● Stato
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Con l'ausilio di un menu di scelta rapida questi oggetti possono essere creati, copiati e
cancellati. Per creare un nuovo oggetto di questo tipo, richiamare il menu di scelta rapida
facendo doppio clic sull'unità di controllo sovraordinata con il tasto destro del mouse, quindi
selezionare un nuovo oggetto. Alternativamente è possibile anche trascinare un blocco
dall'Editor CFC alla gerarchia dell'unità di controllo.
Nota
Per la progettazione dei messaggi osservare l'"Avvertenza per la progettazione dei messaggi
di un'unità di controllo/unità di controllo subordinata" nella sezione "Panoramica degli oggetti
dei dati dell'equipment tecnico e dell'unità di controllo (Pagina 285)".

Nella sezione destra dell'editor tecnologico si trovano gli attributi e le assegnazioni. Gli attributi
visualizzati sono in funzione dell'oggetto selezionato nella sezione sinistra della finestra. In
funzione dell'attributo, la dicitura nelle caselle di testo può essere un testo libero, un testo
prelevato per Drag&Drop dall'Editor CFC oppure un testo selezionato da una casella di
riepilogo. Le caselle in campo grigio non sono editabili.
Per maggiori informazioni sugli attributi consultare la sezione "Attributi e relativi valori in
un'unità di controllo (Pagina 226)".

Tipi di dati nelle variabili di controllo "Parametri" e "Segnali"
A seconda della connessione al blocco che le è stata assegnata, una variabile di controllo è del
tipo "Parametro" o "Segnale".
Nel caso del tipo di variabile "Segnale" sono consentiti solo i tipi di dati REAL, BOOL, INT e
DINT perché definiscono un requisito di canale E/A.
Il tipo di dati nel blocco driver assegnato può tuttavia anche essere BYTE o WORD. In questo
caso il tipo di dati viene rappresentato come segue:
● BYTE nel blocco driver corrisponde a BOOL nella variabile di controllo
● WORD nel blocco driver corrisponde a REAL nella variabile di controllo

Scambio di funzioni con COMOS
La tecnologia COMOS consente l'impiego di funzioni semplici, ad es. per la progettazione di
una logica di interblocco per unità di controllo. Durante lo scambio di dati con COMOS queste
funzioni vengono rappresentate sulle unità di controllo singole. In PCS 7 le funzioni/funzioni
standard AND, OR, XOR e NOT sono predefinite. Queste funzioni sono disponibili nella scheda
"Modelli" nel catalogo dei modelli purché sia stato creato un tipo di unità di controllo.
Altre funzioni/funzioni standard possono essere definite dall'utente. In questo caso viene
creato un tipo di unità di controllo la cui interfaccia corrisponde esattamente alla definizione in
COMOS. I nomi delle unità di controllo singole, le variabili di controllo e il relativo tipo di dati
devono coincidere perfettamente. La casella di scelta per l'attributo "Funzione" deve essere
attivata. Nel corrispondente CFC viene definita l'implementazione specifica di PCS 7 della
funzione.
Oltre ai tipi di dati standard, le funzioni possono avere i tipi di dati generici ANY_BIT,
ANY_NUM, ANY_REAL oppure ANY_INT. Nell'editor tecnologico questi tipi di dati vengono
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visualizzati nell'attributo "Tipo di dati" delle variabili di controllo. Se una variabile di controllo con
tipo di dati generico viene assegnata alla connessione di un blocco in CFC, valgono le seguenti
regole:
● ANY_BIT viene assegnata a BOOL, BYTE, WORD o DWORD.
● ANY_NUM viene assegnata a REAL, INT o DINT.
● ANY_REAL viene assegnata a REAL.
● ANY_INT viene assegnata a INT o DINT.
È possibile assegnare solo connessioni di blocchi che corrispondono alle regole sopra
descritte. L'assegnazione deve essere eseguita manualmente dall'utente.

Rappresentazione nell'editor CFC
● Nell'Editor CFC, le unità di controllo vengono evidenziate con un colore. Vengono
selezionati i seguenti oggetti:
– Blocchi e interconnessioni appartenenti allo stesso tipo di unità di controllo
– Blocchi e interconnessioni opzionali
– Connessioni assegnate al tipo di unità di controllo
I colori utilizzati possono essere configurati a piacere. Selezionare per questo scopo il
comando di menu "Strumenti > Impostazioni > Colori...". Alla voce "Oggetti" della
finestra di dialogo "Impostazioni dei colori" selezionare l'oggetto "Blocchi e connessioni
del tipo di unità di controllo".
● Nell'editor CFC vengono evidenziati a colori anche i blocchi appartenenti alle funzioni
standard.
I colori utilizzati possono essere configurati a piacere. Selezionare per questo scopo il
comando di menu "Strumenti > Impostazioni > Colori...". Nella successiva finestra di dialogo
"Impostazioni dei colori" selezionare alla voce "Oggetti" l'oggetto "Funzione standard".

11.1.4

Progettazione del comando o dello stato nel tipo dell'unità di controllo

Introduzione
I comandi e lo stato possono essere definiti soltanto nel tipo dell'unità di controllo e non in
un'istanza.
I comandi e gli stati vengono definiti con un nome e possono essere presenti più volte. Essi
possono essere selezionati e copiati singolarmente o a gruppi nell'editor tecnologico.
Per maggiori informazioni sui comandi e gli stati consultare la sezione "Panoramica degli
oggetti dei dati dell'equipment tecnico e dell'unità di controllo (Pagina 285)".

Requisiti
Nella biblioteca di base è stato creato un tipo di unità di controllo.
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Procedimento
1. Aprire nella biblioteca di base il tipo dell'unità di controllo nell'editor CFC.
2. Selezionare nell'editor tecnologico l'icona del tipo dell'unità di controllo.
3. Nel menu di scelta rapida selezionare il comando "Inserisci nuovo oggetto".
Nel menu di scelta rapida sono visualizzati tutti gli oggetti disponibili.
4. Selezionare la voce di menu "Comando" o "Stato".
L'oggetto selezionato viene inserito e visualizzato come icona.
– Comando
– Stato

In presenza di un nuovo stato viene creato automaticamente un oggetto subordinato
"Parametro" con il nome "OUT". Questo parametro ha il tipo di dati BOOL e funge da
parametro di uscita formale.
5. Selezionare l'icona "Comando" o "Stato" nell'editor tecnologico.
Vengono visualizzati gli attributi corrispondenti.
Progettare gli attributi, ad es. nome, commento, autore.
6. Selezionare l'icona "Comando" o "Stato" nell'editor tecnologico.
Selezionare il comando "Proprietà" dal menu di scelta rapida.
Si aprirà la finestra di dialogo "Proprietà".
Per l'oggetto "Comando" la struttura corrisponde alla finestra per la progettazione dei passi,
nel caso di "Stato" invece a quella di progettazione delle condizioni di transizione.
7. Progettare le condizioni desiderate per il comando o lo stato.
Inoltre è possibile aprire una finestra di selezione con il pulsante "Sfoglia". In questa finestra
di dialogo vengono visualizzati tutti i parametri utilizzabili, ovvero solo le connessioni di
blocco che hanno un ID "S7_contact = true".
Consultare anche il paragrafo "Particolarità dell'implementazione di comandi/stato specifici
(Pagina 226)".
8. Selezionare il parametro desiderato. Fare clic sul pulsante "Applica" per applicare il
parametro selezionato nella finestra di dialogo "Proprietà" nella riga selezionata in
precedenza.
Nella finestra "Proprietà" viene selezionata automaticamente la riga successiva delle
condizioni e la finestra di selezione rimane aperta. Eventualmente ripetere questo passo
per progettare ulteriori condizioni.
Fare clic sul pulsante "Chiudi" per chiudere la finestra di selezione.
9. Fare clic sul pulsante "Chiudi" per chiudere la finestra "Proprietà".
Eventualmente compare la richiesta di applicare la progettazione. Confermare questa
richiesta.

Risultato
Nel tipo dell'unità di controllo sono stati definiti dei comandi e/o degli stati.
In via opzionale a questi oggetti sono stati aggiunti anche parametri subordinati.
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Per lo stato è stato creato automaticamente un parametro con il nome "OUT".

11.1.5

Particolarità dell'implementazione di comandi/stato specifici

Panoramica
Introduzione
Un comando/stato può essere definito nel seguente modo:
● Nel tipo di un'unità di controllo (non in un'istanza) oppure in un'"Unità di controllo (requisito
di base)".
Questi comandi e questo stato sono specifici per questi oggetti.
● "Globale", ovvero con SIMATIC Manager nella biblioteca di base.
Condizione per Comandi/Stato "specifici"
La seguente descrizione relativa all'implementazione di comandi e stato "specifici" vale alle
seguenti condizioni:
● Comando/stato corrisponde ad un elemento subordinato del tipo di un'unità di controllo
● Comando/stato corrisponde ad un elemento subordinato di un'"unità di controllo (requisito
di base). Questo requisito di base è stato definito nella biblioteca di base impostando
l'attributo "Requisito di base" nell'unità di controllo.
Progettazione per l'implementazione
Se si verifica una di queste condizioni, è necessario eseguire la seguente implementazione.
● Nel requisito di base o nel tipo di unità di controllo che dispone di comandi/stato subordinati
viene progettato un tipo di blocco in corrispondenza dell'attributo "Blocco assegnato".
Nel requisito di base o nel tipo di unità di controllo può essere selezionato un tipo di blocco
in corrispondenza dell'attributo "Blocco assegnato".
● Nei comandi/stato subordinati sono utilizzabili solo connessioni di blocchi del tipo di blocco
assegnato con ID "S7_contact = true" .

Vedere anche
Progettazione del comando o dello stato nel tipo dell'unità di controllo (Pagina 224)
Panoramica degli oggetti dei dati dell'equipment tecnico e dell'unità di controllo (Pagina 285)

11.1.6

Attributi e relativi valori in un'unità di controllo

Attributi e relativi valori
Nella sezione sinistra dell'editor tecnologico, gli oggetti in un'unità di controllo o in un equipment
tecnico vengono rappresentati in forma gerarchica nella struttura ad albero, ad es. "Parametro"
o "Messaggio".
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In un elenco nella sezione destra vengono visualizzati gli attributi dell'oggetto attivato in quel
momento nella struttura ad albero.
Osservazioni sulla colonna "Scambio dati" in tutte le tabelle che seguono
Questa colonna indica se un attributo partecipa allo scambio dati in COMOS Integrated
Engineering oppure in Advanced ES.

Attributo dell'unità di controllo sovraordinata
La visualizzazione degli attributi dipende dall’apertura del tipo o dell’istanza dell’unità di
controllo nell’editor tecnologico.
Attributo

Descrizione dei valori degli attributi

Scambio dei dati

Schema assegnato

Non editabile

No

Nome

Editabile

Sì

Viene trasferito ai relativi oggetti.
Come valore di default, gli viene assegnato il nome del relativo
schema.
Commento

Editabile

Simbolo di comando

Editabile

No

Viene trasferito ai relativi oggetti.
No

Viene trasferito al simbolo del blocco (per WinCC) in base all'as‐
segnazione.
Autore

Editabile

No

Non viene trasferito ai relativi oggetti.
Versione

Editabile

Sì

Codice funzione

Editabile

No

Viene trasferito ai relativi oggetti.
Sigla topologica

Editabile

No

Viene trasferito nel campo di scrittura DOCPRO "Sigla di riferi‐
mento topologica" del relativo schema
Tempo di campionamento (ms)

Editabile

Sì

Tutti i blocchi del relativo schema vengono inseriti nell'OB con il
tempo di campionamento più adatto. In caso di valore non valido
viene applicato il successivo valore superiore.
L'Editor di esecuzione viene adeguato a sua volta.
Tempo di campionamento del
programma F (ms)

Editabile

Sì

Quest’attributo viene visualizzato in via opzionale quando in uno
schema CFC viene utilizzato almeno un blocco F.
Se nello schema CFC è attiva la gestione di gruppi di esecuzione
orientata agli schemi, per il programma F viene utilizzato un grup‐
po di esecuzione proprio.

Funzione

È modificabile solo nel tipo

No

Viene utilizzato per identificare un'unità di controllo come funzio‐
ne.
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Attributo

Descrizione dei valori degli attributi

Scambio dei dati

Nome della funzione

Indica il nome della funzione.

No

● Non editabile nel tipo di unità di controllo.
Se è attivato l'attributo "Funzione", viene acquisito
automaticamente il valore dell'attributo "Nome".
● Editabile nell'istanza.
Requisito di base

Editabile

Sì

Si presenta solo nel tipo.
Una funzione non può essere requisito di base.
Tipo di unità di controllo

Non editabile

No

Non viene trasferito.
Supporta comportamento dell’i‐
stanza del tipo

Modificabile

Sì

Questa opzione è attiva per default per tutte le istanze dei tipi di
impianto e fa sì che, quando si sincronizzano i tipi di impianto,
l’istanza venga inclusa nell’aggiornamento del tipo.
Disattivandola è possibile escludere temporaneamente istanze
specifiche dall’aggiornamento del tipo. Anche se la si disattiva per
una data istanza, i riferimenti interni e la relazione con il tipo ven‐
gono mantenuti. Per includere nuovamente un’istanza nell’ag‐
giornamento del tipo è sufficiente riattivare l’opzione.

Attributo dell'unità di controllo subordinata
Attributo

Descrizione dei valori degli attributi

Scambio dei dati

Blocco assegnato

Non editabile

No

Nome

Editabile

Sì

Viene trasferito ai relativi oggetti.
Gli viene assegnato il valore di default "Unità di controllo".
Commento

Editabile

No

Viene trasferito ai relativi oggetti.
Simbolo di comando

Editabile

No

Viene trasferito al simbolo del blocco (per WinCC) in base all'as‐
segnazione.
Opzioni

Attivare questa casella di scelta per attivare in via opzionale que‐ Sì
st'unità di controllo singola.

Opzione Imposta come default

È modificabile solo se l’attributo "Opzionale" è attivo.

No

Se si attiva questo attributo per un’unità di controllo in un tipo,
quando si crea un’istanza del tipo l’unità di controllo opzionale
(variante del CM) viene attivata per default.
Autore

Editabile

No

Non viene trasferito ai relativi oggetti.
Funzione

È modificabile solo nel tipo

No

Viene utilizzato per identificare un'unità di controllo come funzio‐
ne.
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Attributo

Descrizione dei valori degli attributi

Scambio dei dati

Nome della funzione

Indica il nome della funzione.

No

● Non editabile nel tipo di unità di controllo.
Se è attivato l'attributo "Funzione", viene acquisito
automaticamente il valore dell'attributo "Nome".
● Editabile nell'istanza.
Tipo di unità di controllo

Non editabile

No

Indica il nome del tipo di unità di controllo.

Attributi degli oggetti "Segnale" / "Parametro"
Attributo

Descrizione dei valori degli attributi

Scambio dei dati

Connessione assegnata

Non editabile

No

Interconnessione a

Editabile

No

Indica l'interconnessione.
Riferimento parametro CM

Editabile

Sì

Indirizzamento assoluto o relativo possibile.
Non rilevante per "Segnale".
Riferimento variabile di blocco

Editabile

Sì

Indirizzamento assoluto o relativo possibile.
Non rilevante per "Segnale".
Riferimento variabile globale

Editabile

Sì

Indirizzamento assoluto o relativo possibile.
Non rilevante per "Segnale".
Nome

Editabile

Sì

Non viene trasferito.
Commento

Editabile

Segnale

Editabile

Sì

Non viene trasferito.
Sì

Facendo clic sulla casella di testo con il tasto destro del mouse, è
possibile aprire dal comando di menu "Nuova interconnessione
del segnale" la tabella dei simboli di CFC. Il valore viene trasferito
alla proprietà "Interconnessione" della connessione assegnata.
Valore

Editabile

Sì

Viene trasferito alla proprietà "Valore" della connessione asse‐
gnata.
Valore inferiore della scala

Editabile (nel tipo)

Sì

Di rilievo soltanto nei segnali analogici (segnali di ingresso e usci‐
ta) del tipo di dati "REAL".
In presenza di segnali binari, le caselle di introduzione sono disa‐
bilitate.
Irrilevante per i “Parametri".
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Attributo

Descrizione dei valori degli attributi

Scambio dei dati

Valore superiore della scala

Editabile (nel tipo)

Sì

Di rilievo soltanto nei segnali analogici (segnali di ingresso e usci‐
ta) del tipo di dati "REAL".
In presenza di segnali binari, le caselle di introduzione sono disa‐
bilitate.
Irrilevante per i “Parametri".
Negazione

Attivare questa casella di scelta per negare la variabile di controllo.
La casella di scelta è editabile soltanto se è disponibile un'inter‐
connessione.

No

Testo 0

Editabile

Sì

Viene trasferito alla proprietà "Testo 0" della connessione corri‐
spondente.
Quest'opzione è visibile solo se si modifica una connessione con
tipo di dati "BOOL" a cui è assegnato l'attributo di
sistema S7_string_0.
Testo 1

Editabile

Sì

Viene trasferito alla proprietà "Testo 1" della connessione corri‐
spondente.
Quest'opzione è visibile solo se si modifica una connessione con
tipo di dati "BOOL" a cui è assegnato l'attributo di
sistema S7_string_1.
Elenco

Selezione tramite casella di riepilogo

Sì

Viene trasferito alla proprietà "Elenco" della connessione asse‐
gnata.
Quest'opzione è visibile solo per le connessioni a cui è assegnato
l'attributo di sistema S7_enum.
Unità

Selezione tramite casella di riepilogo

Sì

Per i segnali:
l’unità è rilevante solo per i segnali analogici del tipo di dati "REAL".
Oltre al testo dell’unità viene visualizzato un numero di identifica‐
zione univoco in base allo standard "Profile for Process Control
Devices" tra parentesi quadre.
Viene trasferita automaticamente al parametro dell’unità del rela‐
tivo blocco di canale del programma CFC.
Per i parametri:
tipicamente correlata al parametro indipendente dell’unità del tipo
di dati "INT".
Il valore del parametro deve essere impostato preferibilmente su
un numero di identificazione univoco secondo lo standard "Profile
for Process Control Devices". In questo caso l’attributo “Unità” è
vuoto.
In alternativa l’unità può essere configurata con un testo utilizzan‐
do l’attributo “Unità”. In questo caso l’attributo “Valore” deve es‐
sere impostato a 0. I parametri convenzionali possono essere
configurati solo con un testo utilizzando l’attributo “Unità”.

230

CFC per SIMATIC S7 (V9.0 SP3)
Manuale di guida alle funzioni, 03/2019, A5E41356097-AD

Progettazione tecnologica
11.1 Progettazione e gestione delle unità di controllo
Attributo

Descrizione dei valori degli attributi

Scambio dei dati

ID di comando

Editabile

No

Viene trasferito alla proprietà "Sigla" della connessione assegna‐
ta. Deve essere stato progettato l'attributo s7_shortcut.
Tipo I/O

Selezione tramite casella di riepilogo

No

Devo corrispondere al tipo di I/O della connessione assegnata.
Tipo di dati

Selezione tramite casella di riepilogo

Sì

Devo corrispondere al tipo di dati della connessione assegnata.
Tipo di variabile

"Segnale" o "Parametro" (selezionabile dalla casella di riepilogo).

Sì

Viene trasferito alla connessione assegnata.
Tipo di unità di controllo

Non editabile

No

Attributi dell'oggetto "Messaggio"
Attributo

Descrizione dei valori degli attributi

Scambio dei dati

Messaggio assegnato

Non editabile

No

Nome

Editabile

Sì

Non viene trasferito ai relativi oggetti.
Gli viene assegnato il valore di default "Messaggio".
Classe di segnalazione

Non editabile

No

Questo valore viene acquisito dalla proprietà "Classe di segnala‐
zione" della segnalazione singola assegnata.
Priorità

Editabile

Sì

Solo cifre. In caso di valore non valido, viene inserito il valore "0"
e viene trasferito alla proprietà "Priorità" della segnalazione sin‐
gola assegnata.
Identificativo della segnalazio‐
ne

Evento

Deve essere inserito manualmente.

No

Se viene inserito un identificativo messaggio valido (ad es. SIG1),
gli attributi Classe di segnalazione, Evento e Origine vengono ac‐
quisiti automaticamente, a condizione che il blocco assegnato sia
stato previsto per il sistema di segnalazione.
Non editabile

No

Viene acquisito dalla proprietà "Evento" della segnalazione singo‐
la assegnata.
Informazioni

Viene trasferito alla proprietà "Testo informativo" della segnala‐
zione singola assegnata.

No

Origine

Viene trasferito alla proprietà "Origine" della segnalazione singola
assegnata.

No

Conferma singola

Editabile

Sì

Attivare questa casella di opzione se la segnalazione deve essere
confermata singolarmente.
L’attributo può essere editato anche nella finestra di dialogo “Pro‐
gettazione di segnalazione PCS7”.
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Attributo

Descrizione dei valori degli attributi

Scambio dei dati

Con conferma

Editabile

Sì

Attivare questa casella di opzione se i messaggi generati devono
essere confermati. A seconda dello stato di attivazione o disatti‐
vazione di questa casella, nella colonna “Classe di segnalazione”
della finestra di dialogo “Progettazione di segnalazione PCS7”
vengono visualizzate solo le classi che possono essere conferma‐
te o meno.
L’attributo può essere editato anche nella finestra di dialogo “Pro‐
gettazione di segnalazione PCS7”.
Attivazione dell'operazione

Editabile

Sì

Se la casella di opzione viene attivata, il messaggio attiva la fun‐
zione standard GMsgFunction che può essere modificata con l’e‐
ditor PCS7 "Global Script". Nel browser delle funzioni di Global
Script questa funzione si trova alla voce "Allarmi/funzioni stan‐
dard".
L’attributo può essere editato anche nella finestra di dialogo “Pro‐
gettazione di segnalazione PCS7”.
Area OS

Non editabile

Sì

Qui viene indicata l’assegnazione all’area del messaggio.
Se non è indicato alcun testo o l’area è indicata come parola chia‐
ve $$AREA$$, al trasferimento dei dati tramite la compilazione OS
l’attributo corrispondente della cartella della gerarchia viene valu‐
tato e memorizzato nei testi di segnalazione OS.
L’attributo può essere editato nella finestra di dialogo “Progetta‐
zione di segnalazione PCS7”.
ID batch

Non editabile

Sì

Qui viene indicato l’ID batch per la segnalazione.
Se per l’ID batch è inserita come parola chiave @1%s@, al tra‐
sferimento dei dati tramite la progettazione dei collegamenti ASOS l’attributo corrispondente viene valutato e memorizzato nei
testi di segnalazione OS come "Charge Name".
L’attributo può essere editato nella finestra di dialogo “Progetta‐
zione di segnalazione PCS7”.

Nota
A cause di interdipendenze con altri attributi, gli attributi potrebbero non essere editabili.
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Attributi dell'oggetto "Comando"
Attributo

Descrizione

Scambio dei dati

Nome

Editabile

Sì

Non viene trasferito.
Gli viene assegnato il valore di default "Comando".
Commento

Editabile

Sì

Non viene trasferito.
Autore

Editabile

Sì

Non viene trasferito ai relativi oggetti.

Attributi dell'oggetto "Stato"
Attributo

Descrizione

Scambio dei dati

Nome

Editabile

Sì

Non viene trasferito.
Gli viene assegnato il valore di default "Stato".
Commento

Editabile

Sì

Non viene trasferito.
Autore

Editabile

Sì

Non viene trasferito ai relativi oggetti.

Colonna "Assegnazione"
In questa colonna possono essere assegnati blocchi I/O dall'editor CFC alle variabili di
controllo (oggetti “Parametro” e “Segnale”) nell'editor tecnologico.
Attributo

Descrizione dei valori nella colonna “Assegnazione”

Scambio dei dati

Connessione assegnata

Modificabile

No

Un blocco I/O può essere trascinato con drag and drop dall’editor
CFC. Il blocco I/O è stato assegnato al parametro dell'unità di
controllo/al segnale (variabile di controllo).
Segnale

Modificabile

No

Un blocco I/O può essere trascinato con drag and drop dall’editor
CFC. Il blocco I/O è stato assegnato al segnale dell'unità di con‐
trollo (variabile di controllo).

Vedere anche
Attributi degli oggetti di un equipment tecnico (Pagina 309)
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11.1.7

Confronto e sincronizzazione tra tipo e istanze di un'unità di controllo

Introduzione
Al momento della creazione dell'istanza, tipo e istanza di un'unità di controllo sono identici.
In seguito a modifiche del tipo o delle istanze può essere necessario sincronizzare il tipo con
le istanze che gli sono assegnate.
Confronto e sincronizzazione
Per la sincronizzazione, tutte le istanze di un tipo contenute nel progetto vengono confrontate
con il tipo corrispondente nella biblioteca di base. In questo caso vengono visualizzate le
differenze tra i tipi di unità di controllo e le relative istanze (livello di controllo del processo) e
anche negli oggetti assegnati, come ad es. CFC (livello di programma).
Gli attributi e le relazioni rilevanti per la sincronizzazione vengono inclusi nel risultato del
confronto. Al contrario gli attributi e le relazioni che normalmente vengono adeguati all'istanza
vengono esclusi dal confronto e non vengono nemmeno visualizzati nel risultato.
La visualizzazione del risultato del confronto si orienta alle istanze delle unità di controllo sotto
i nodi della gerarchia tecnologica. La visualizzazione del risultato del confronto si orienta alle
istanze delle unità di controllo sotto i nodi della gerarchia tecnologica Oltre agli oggetti citati,
pertanto, nella finestra del confronto compaiono anche gli oggetti di livello superiore delle unità
di controllo, che tuttavia fungono solo da aiuto alla navigazione e all'orientamento.
Nota
Per la sincronizzazione tipo-istanza di oggetti tecnologici. ad es. unità di controllo (CMT) è
richiesta, a partire da CFC V9.0, una licenza VXM dalla versione V9.0.
Per informazioni e avvertenze sulla sincronizzazione vedere la sezione "Avvertenze sulla
sincronizzazione tipo-istanza di oggetti tecnologici (Pagina 366)".
Oggetti coinvolti
La sincronizzazione del tipo e delle istanze di un'unità di controllo a livello tecnologico
comprende i seguenti oggetti subordinati:
● Unità di controllo subordinate
● Variabili di controllo:
– Parametri
– Segnale
● Messaggi
● Comandi e stati
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Nota
Comportamento di testi simbolici di valori binari nella sincronizzazione di tipi di unità di controllo
I testi simbolici di valori binari (tipo di dati BOOL) vengono adattati all'istanza solo quando è
stato registrato un testo per il tipo di parametro di un blocco CFC, p. es. un blocco di interblocco,
con gli attributi "Testo 0" o "Testo 1". Se, invece, al parametro del blocco per il tipo con questi
attributi si trova uno spazio vuoto o una catena di caratteri vuota, il "Testo 0" o "Testo 1" di
questo parametro non viene sincronizzato.

Procedimento
1. Selezionare il progetto nella vista tecnologica.
2. Aprire il menu di scelta rapida e selezionare il comando "Tipi tecnologici > Sincronizza...".
Si apre la finestra di dialogo "Sincronizza tipi tecnologici".
3. Nella colonna sinistra della tabella selezionare i tipi di unità di controllo o anche di
equipment tecnici da confrontare e sincronizzare.
4. Fare clic sul pulsante "Sincronizza..." per avviare il confronto.
Il confronto comprende solo gli attributi e le relazioni rilevanti. Per maggiori informazioni
consultare la sezione "Attributi rilevanti per la sincronizzazione dei tipi di unità di controllo e
delle relative istanze (Pagina 236)".
5. Viene visualizzato il risultato del confronto.
Nel risultato del confronto sono evidenziati gli oggetti seguenti:
– Gli oggetti inseriti nell'istanza, ad es. funzioni subordinate, segnalazioni, funzioni e
blocchi funzionali, vengono evidenziati come oggetti supplementari.
– Oggetti cancellati.
– Oggetti di cui sono stati modificati gli attributi.
6. Nel risultato del confronto selezionare le istanze che devono essere sincronizzate con il tipo
corrispondente.
Allo scopo attivare o disattivare la casella di controllo corrispondente all'oggetto sul bordo
sinistro della finestra di dialogo.
7. Avviare la sincronizzazione dall'icona "Sincronizza modelli".
Le istanze selezionate vengono sincronizzate.
Gli ampliamenti specifici delle istanze vengono mantenuti se non riguardano gli oggetti del
tipo.

Risultato
È stato eseguito un confronto tra i tipi di unità di controllo e le relative istanze mentre le istanze
desiderate sono state sincronizzate.
Per maggiori informazioni sulla sincronizzazione tipo-istanza vedere la sezione "Effetto delle
modifiche sulla sincronizzazione tipo-istanza nel caso delle unità di controllo (Pagina 238)".
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11.1.8

Attributi rilevanti per la sincronizzazione dei tipi di unità di controllo e delle relative
istanze

Introduzione
Per sincronizzare le unità di controllo con i rispettivi tipi viene eseguita una verifica del tipo e
delle sue istanze. Questa verifica è limitata ad attributi e relazioni che non possono essere
modificati nell'istanza in base al concetto basato su tipo e istanza.
Per la sincronizzazione tra tipo e istanze vengono confrontati esattamente questi attributi e
relazioni per consentire la compatibilità e la corrispondenza.
Confronto e visualizzazione del risultato
Gli attributi e le relazioni rilevanti per la sincronizzazione vengono inclusi nel risultato del
confronto. Al contrario gli attributi e le relazioni che normalmente vengono adeguati all'istanza
vengono esclusi dal confronto e non vengono nemmeno visualizzati nel risultato.
Per la rappresentazione del risultato del confronto e la sincronizzazione in PCS 7 è disponibile
la finestra di trasferimento dati. In questa finestra di dialogo viene anche avviata la
sincronizzazione vera e propria.
La visualizzazione del risultato del confronto si orienta alle istanze delle unità di controllo sotto
i nodi della gerarchia tecnologica. Oltre agli oggetti citati, pertanto, nella finestra del confronto
compaiono anche gli oggetti di livello superiore delle unità di controllo, che tuttavia fungono
solo da aiuto alla navigazione e all'orientamento.

Panoramica degli attributi e delle relazioni rilevanti per la sincronizzazione
Nella tabella seguente sono elencati gli oggetti con gli attributi e le relazioni da sincronizzare:
Oggetto

Attributi rilevanti

Relazioni rilevanti

Unità di controllo

-

● Blocco assegnato (istanza di blocco
o sottoschema CFC)
● Nome assegnato
● Commento assegnato
● Codice funzione assegnato
● Simbolo di blocco assegnato

Variabile di controllo

● Negazione (solo con ingressi interconnessi) ● Interconnessione
● Nome
● Tipo di variabile (parametro/segnale)

● Connessione assegnata (variabile
del blocco)

● Tipo di dati
● Commento
● ID di comando
● Unità
● Elenco
Messaggio

● Nome

Messaggio assegnato

● Identificativo della segnalazione
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Oggetto

Attributi rilevanti

Relazioni rilevanti

Istanza di blocco

● Nome

Tipo di blocco (istanza di funzione/bloc‐
co funzionale)

● S7_mes
● Tipo di blocco (funzione/blocco funzionale)
Variabile di blocco / Connessio‐
ne di blocco

● Inversa (solo con ingressi interconnessi)

Sorgente dell'interconnessione

● Nome
● Commento
● Tipo di connessione
● Tipo di dati
● Valore
● S7_edit
● S7_visible
● S7_mes
● S7_archive
● S7_enum
● S7_string0
● S7_string1
● S7_shortcut
● S7_unit

Sottoschema CFC

● Nome

-

● Versione
● Autore
Interfaccia dello schema CFC

-

Parametri di interfaccia
dello schema CFC

● Nome

-

● Commento
● Tipo di connessione
● Tipo di dati
● Valore
● S7_edit
● S7_visible
● S7_mes
● S7_archive
● S7_enum
● S7_string0
● S7_string1
● S7_unit

Messaggio di blocco

● Identificativo della segnalazione
● Tipo di messaggio

Messaggio secondario

Identificativo del messaggio (numero del mes‐
saggio secondario)
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Vedere anche
Nozioni di base sulle unità di controllo e i relativi tipi (Pagina 217)

11.1.9

Effetto delle modifiche sulla sincronizzazione tipo-istanza nel caso delle unità di
controllo

Informazioni generali
Per i tipi di unità di controllo esistenti e già diventati istanze è possibile aggiungere, modificare
o rimuovere ad es. blocchi, interconnessioni, connessioni, messaggi ecc. Queste modifiche
possono essere trasferite alle rispettive istanze esistenti, le unità di controllo, per mezzo di una
sincronizzazione.
Il comportamento durante la sincronizzazione dipende da:
● Tipo di modifica (valore del parametro, interconnessione)
● Luogo della modifica (tipo o istanza)
● Attributi dei parametri modificati:
– Parametri nelle connessioni tecnologiche
– Attributo "S7_m_c" nel caso di parametri rilevanti per l'OS
– Altri attributi, ad es. commento ecc.
I parametri non vengono sincronizzati se si verifica una delle seguenti condizioni:
● Attributo "S7_m_c" = TRUE.
● L’attributo "S7_contact" = TRUE.
● Il parametro è presente nelle connessioni tecnologiche.
● Il parametro è interconnesso esternamente.
● Il parametro viene impostato dal generatore di driver.
● Il parametro viene contrassegnato come parametro "Pink".
Nota
Tutti i parametri delle connessioni tecnologiche dei tipi di unità di controllo (modello)
possono essere impostati come “Pink”. Questa possibilità può essere utilizzata per
escludere dall’aggiornamento il valore di un parametro durante la sincronizzazione. Per
impostarla si deve attivare l’opzione "Ignora per aggiornamento tipo" nella finestra di
dialogo “Proprietà della connessione" o "Proprietà del blocco / schema".
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Nota
Comportamento del sistema durante la sincronizzazione tra tipo e istanza di unità di controllo
singole
Per informazioni dettagliate sul comportamento del sistema durante la sincronizzazione tra tipo
e istanza di unità di controllo singole consultare l'articolo con ID 99861834 sul sito http://
support.automation.siemens.com.

Legenda delle tabelle seguenti
Azione

Risultato dopo la sincronizzazione

Descrizione breve dell'operazione o
della modifica

Modifica eseguita nel tipo

Modifica nell'istanza (prima della sincro‐
nizzazione)

In questa cella della tabella viene scritto il
risultato nell'istanza dopo la sincronizza‐
zione se una modifica è stata eseguita so‐
lo nel tipo dell'unità di controllo.

In questa cella della tabella viene scritto
l'effetto della sincronizzazione se prima
della sincronizzazione è stata eseguita
una modifica nell'istanza, una cosiddetta
modifica specifica dell'istanza.

ATTENZIONE
Oggetti e proprietà non nominati
Per gli oggetti e le proprietà che non sono nominati in questa descrizione, prima di una
sincronizzazione tipo-istanza in un progetto è necessario controllare se questi oggetti e
proprietà soddisfano i requisiti del progetto.

Modifiche nello schema CFC dell'unità di controllo
Per il comportamento di sincronizzazione all'inserimento di nuovi blocchi FB e/o FC vale in
generale:
● Se i nuovi oggetti inseriti nel tipo dell'unità di controllo sono posizionati nel gruppo di
esecuzione principale, con la sincronizzazione nelle istanze vengono inseriti direttamente
dopo gli stessi blocchi precedenti come nel tipo.
● Il puntatore per l'inserimento nell'istanza viene ignorato e non modificato.
Le differenze rispetto a questa regola sono descritte nella tabella seguente.
Non vengono sincronizzati:
● Proprietà grafiche degli oggetti, ad es. posizione del blocco, curva grafica delle
interconnessioni
● Caselle di testo
● Modifiche nel codice di blocco di un FB/FC. Queste modifiche vengono sincronizzate con la
funzione "Aggiorna tipi di blocco".
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Azione

Modifica della sequenza di
esecuzione

Inserimento di blocchi

Cancellazione del blocco

Risultato dopo la sincronizzazione
Modifica eseguita nel tipo

Modifica nell'istanza (prima della sincronizzazio‐
ne)

Questa modifica non viene sincronizzata.

Questa modifica non viene sincronizzata.

La modifica deve essere elaborata ma‐
nualmente nelle istanze.

La modifica deve essere elaborata manualmente
nelle istanze.

Nota:

Nota:

I blocchi precedenti che sono diversi pos‐
sono essere resi visibili nella finestra di
confronto. All'avvio della sincronizzazione
attivare nella finestra di dialogo "Sincro‐
nizza tipi tecnologici" l'opzione "Con seq.
esecuzione".

I blocchi precedenti che sono diversi possono es‐
sere resi visibili nella finestra di confronto. All'av‐
vio della sincronizzazione attivare nella finestra di
dialogo "Sincronizza tipi tecnologici" l'opzione
"Con seq. esecuzione".

L'oggetto è inserito nell'istanza.

L'oggetto viene mantenuto nell'istanza.

L'oggetto ha nell'istanza lo stesso blocco
dell'oggetto precedente, come nel tipo.

Nota: in generale qui non viene eseguita una sin‐
cronizzazione perché la modifica è specifica del‐
l'istanza.

L'oggetto viene rimosso dall'istanza.

● Se l’oggetto è presente nel tipo ed è stata
attivata l’opzione “Supporta comportamento
dell’istanza del tipo” per l’istanza:
l’oggetto non può essere rimosso.
● Se l’oggetto è presente nel tipo ed è stata
disattivata l’opzione “Supporta
comportamento dell’istanza del tipo” per
l’istanza:
l'oggetto viene rimosso.
● Se l'oggetto non è presente nel tipo:
l'oggetto viene rimosso.

Inserimento di un'unità di
controllo subordinata

L'oggetto è inserito nell'istanza.

L'oggetto viene mantenuto nell'istanza.

L'oggetto ha nell'istanza lo stesso blocco
dell'oggetto precedente, come nel tipo.

Nota: in generale qui non viene eseguita una sin‐
cronizzazione perché la modifica è specifica del‐
l'istanza.

Eliminazione di un'unità di
controllo subordinata

L'oggetto viene rimosso dall'istanza.

● Se l’oggetto è presente nel tipo ed è stata
attivata l’opzione “Supporta comportamento
dell’istanza del tipo” per l’istanza:
l’oggetto non può essere rimosso.
● Se l’oggetto è presente nel tipo ed è stata
disattivata l’opzione “Supporta
comportamento dell’istanza del tipo” per
l’istanza:
l'oggetto viene rimosso.
● Se l'oggetto non è presente nel tipo:
l'oggetto viene rimosso.

Inserimento di uno schema
subordinato
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L'oggetto è inserito nell'istanza.

L'oggetto viene mantenuto nell'istanza.

L'oggetto ha nell'istanza lo stesso blocco
dell'oggetto precedente, come nel tipo.

Nota: in generale qui non viene eseguita una sin‐
cronizzazione perché la modifica è specifica del‐
l'istanza.
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Azione

Risultato dopo la sincronizzazione

Eliminazione di uno schema
subordinato

Modifica eseguita nel tipo

Modifica nell'istanza (prima della sincronizzazio‐
ne)

L'oggetto viene rimosso dall'istanza.

● Se l’oggetto è presente nel tipo ed è stata
attivata l’opzione “Supporta comportamento
dell’istanza del tipo” per l’istanza:
l’oggetto non può essere rimosso.
● Se l’oggetto è presente nel tipo ed è stata
disattivata l’opzione “Supporta
comportamento dell’istanza del tipo” per
l’istanza:
l'oggetto viene rimosso.
● Se l'oggetto non è presente nel tipo:
L'oggetto viene rimosso.

Modifica del commento allo
schema

Il testo nell'istanza viene mantenuto.

Il testo nell'istanza viene mantenuto.

Nota
Limitazioni relative alle posizioni di inserimento
Se si inserisce nel tipo un nuovo oggetto, impostandolo nella prima posizione in un proprio
gruppo di esecuzione, dopo la sincronizzazione tipo-istanza il nuovo oggetto sarà inserito in
modo scorretto.
Se si inserisce nel tipo un nuovo oggetto progettato come "opzionale" impostandolo in una
posizione qualsiasi in un proprio gruppo di esecuzione, all'attivazione della variante nell'istanza
l'oggetto sarà inserito in modo scorretto.
Le posizioni di inserimento devono essere controllate ed eventualmente corrette dopo la
sincronizzazione nelle istanze!

Modifiche nelle connessioni tecnologiche
● Oggetti nelle connessioni tecnologiche
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Azione
Inserimento di blocchi

Risultato dopo la sincronizzazione
Modifica eseguita nel tipo

Modifica nell'istanza (prima della sincronizzazione)

L'oggetto è inserito nell'istanza.

L'oggetto viene mantenuto nell'istanza.
Nota: con la sincronizzazione, le interconnessioni
da un nuovo oggetto a oggetti interni vengono trat‐
tate come un'interconnessione esterna e non ven‐
gono modificate.

Cancellazione del blocco

L'oggetto viene rimosso dall'istanza.

● Se l’oggetto è presente nel tipo ed è stata
attivata l’opzione “Supporta comportamento
dell’istanza del tipo” per l’istanza:
l’oggetto non può essere rimosso.
● Se l’oggetto è presente nel tipo ed è stata
disattivata l’opzione “Supporta comportamento
dell’istanza del tipo” per l’istanza:
l'oggetto viene rimosso.
● Se l'oggetto non è presente nel tipo:
l'oggetto viene rimosso.

Inserimento di parametri

Il parametro è contenuto nelle connessioni ● Se il parametro è stato inserito nelle
tecnologiche dell'istanza.
connessioni tecnologiche del tipo sul livello
superiore:
L'impostazione del tipo viene applicata.
● Se il parametro è stato inserito nelle
connessioni tecnologiche del tipo in un oggetto
subordinato:
L'impostazione nell'istanza viene mantenuta.

Eliminazione del parame‐
tro

Il parametro è contenuto nelle connessioni ● Se il parametro è stato inserito nelle
tecnologiche dell'istanza.
connessioni tecnologiche del tipo:
Il parametro viene nuovamente creato
nell'istanza.
● Negli altri casi:
Il parametro è stato rimosso dalle connessioni
tecnologiche.

Modifica del commento al
parametro

Il commento al parametro viene visualiz‐
zato nel risultato della sincronizzazione e
il testo del tipo viene trasferito alle istanze.
Anche se nel tipo è vuota la casella del
commento, nei risultati della sincronizza‐
zione viene visualizzata una differenza.

Inserimento del segnale

Il segnale è presente nelle connessioni
tecnologiche dell'istanza.

Non sono possibili commenti al parametro specifici
dell'istanza
Il commento al parametro viene visualizzato nel ri‐
sultato della sincronizzazione e il testo del tipo vie‐
ne trasferito alle istanze.
● Se il segnale è stato inserito nelle connessioni
tecnologiche del tipo sul livello superiore:
L'impostazione del tipo viene applicata.
● Se il segnale è stato inserito nelle connessioni
tecnologiche del tipo in un oggetto subordinato:
L'impostazione nell'istanza viene mantenuta.
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Azione

Risultato dopo la sincronizzazione

Eliminazione del segnale

Modifica eseguita nel tipo

Modifica nell'istanza (prima della sincronizzazione)

Il segnale è presente nelle connessioni
tecnologiche dell'istanza.

● Se il segnale è stato inserito nelle connessioni
tecnologiche del tipo:
Il segnale viene nuovamente creato nell'istanza.
● Negli altri casi:
Il segnale è stato rimosso dalle connessioni
tecnologiche.

Inserimento di un'unità di
controllo subordinata

L'oggetto è inserito nell'istanza.

Eliminazione di un'unità di
controllo subordinata

L'oggetto viene rimosso dall'istanza.

L'oggetto viene mantenuto nell'istanza.
Nota: con la sincronizzazione, le interconnessioni
da un nuovo oggetto a oggetti interni vengono trat‐
tate come un'interconnessione esterna e non ven‐
gono modificate.
● Se l’oggetto è presente nel tipo ed è stata
attivata l’opzione “Supporta comportamento
dell’istanza del tipo” per l’istanza:
l’oggetto non può essere rimosso.
● Se l’oggetto è presente nel tipo ed è stata
disattivata l’opzione “Supporta comportamento
dell’istanza del tipo” per l’istanza:
l'oggetto viene rimosso.
● Se l'oggetto non è presente nel tipo:
l'oggetto viene rimosso.

Inserimento di uno sche‐
ma subordinato

L'oggetto è inserito nell'istanza.

Eliminazione di uno sche‐
ma subordinato

L'oggetto viene rimosso dall'istanza.

L'oggetto viene mantenuto nell'istanza.
Nota: con la sincronizzazione, le interconnessioni
da un nuovo oggetto a oggetti interni vengono trat‐
tate come un'interconnessione esterna e non ven‐
gono modificate.
● Se l’oggetto è presente nel tipo ed è stata
attivata l’opzione “Supporta comportamento
dell’istanza del tipo” per l’istanza:
l’oggetto non può essere rimosso.
● Se l’oggetto è presente nel tipo ed è stata
disattivata l’opzione “Supporta comportamento
dell’istanza del tipo” per l’istanza:
l'oggetto viene rimosso.
● Se l'oggetto non è presente nel tipo:
L'oggetto viene rimosso.

● Attributo "Opzionale" nelle connessioni tecnologiche
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Azione

Risultato dopo la sincronizzazione
Modifica eseguita nel tipo

Modifica nell'istanza (prima della sincro‐
nizzazione)

Assegnazione dell'attributo "Opzio‐ L'oggetto rimane visibile nell'istanza ed è
nale" a un oggetto nelle connessioni attivato nella variante.
tecnologiche.

Nota: non è eseguibile nell'istanza perché
la finestra di dialogo non è disponibile.

Eliminazione dell'attributo "Opzio‐
nale" da un oggetto nelle connes‐
sioni tecnologiche.

Se non è ancora attivato, l'oggetto diventa
visibile nell'istanza.

Nota: non è eseguibile nell'istanza perché
la finestra di dialogo non è disponibile.

Trascinamento dell'oggetto presen‐
te nel tipo nelle connessioni tecno‐
logiche e assegnazione dell'attribu‐
to "Opzionale".

L'oggetto rimane visibile nell'istanza e non
è attivato nella variante.

L'oggetto non è più presente nella "Varian‐
te".
Nota: non è eseguibile nell'istanza perché
la finestra di dialogo non è disponibile.

Se la variante viene attivata, l'oggetto è
doppio nell'istanza ma non è inserito cor‐
rettamente nella sequenza.

Modifiche di valori e interconnessioni
● Modifica del valore nel parametro di ingresso

Azione

Risultato dopo la sincronizzazione
Modifica eseguita nel tipo

Modifica nell'istanza (prima della sincro‐
nizzazione)

Modifica del valore di un parametro Il valore nell'istanza viene mantenuto.
di ingresso nelle connessioni tecno‐
logiche.

Il valore nell'istanza viene mantenuto.

Modifica del valore di un parametro
di ingresso con attributo "S7_m_c"

Il valore nell'istanza viene mantenuto.

Il valore nell'istanza viene mantenuto.

Modifica del valore di altri parametri Il valore viene trasferito dal tipo all'istanza.

Il valore viene trasferito dal tipo all'istanza.

● Interconnessione interna o esterna
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Azione

Risultato dopo la sincronizzazione
Modifica eseguita nel tipo

Modifica nell'istanza (prima della sincro‐
nizzazione)

Inserimento di un'interconnessione
esterna nell'oggetto "Parametro"
nelle connessioni tecnologiche.

Nota:

L'interconnessione non viene modificata.

Inserimento di un'interconnessione
esterna nell'oggetto "Segnale" nelle
connessioni tecnologiche.

Nota:

Eliminazione di un'interconnessio‐
ne interna

Nessuna modifica nell'istanza.

Nessuna modifica nell'istanza.

L'interconnessione del tipo non viene ap‐
plicata.

L'interconnessione non viene modificata.

L'interconnessione del tipo viene applica‐
ta.

L'interconnessione del tipo viene applica‐
ta.

L'interconnessione nell'istanza viene ri‐
mossa.

L'interconnessione nell'istanza viene ri‐
mossa.

- con parametro nelle connessioni
tecnologiche
Inserimento di un'interconnessione
interna

Non è eseguibile nel tipo.
L'interconnessione non viene modificata.

Non è eseguibile nel tipo.

- se parametro con attributo
"S7_m_c"
Eliminazione di un'interconnessio‐
ne interna
- se parametro con attributo
"S7_m_c"
Inserimento di altre interconnessio‐ L'interconnessione del tipo viene applica‐
ni interne
ta.

L'interconnessione del tipo viene applica‐
ta.

Eliminazione di altre interconnessio‐ L'interconnessione nell'istanza viene ri‐
ni interne
mossa.

L'interconnessione nell'istanza viene ri‐
mossa.

Modifiche delle proprietà/degli attributi di blocchi/connessioni di blocchi

Azione

Risultato dopo la sincronizzazione
Modifica eseguita nel tipo

Modifica nell'istanza (prima della sincro‐
nizzazione)

● Se il campo "Elenco" nel tipo è vuoto,
viene sempre mantenuta l'immissione
nell'istanza.

● Se il campo "Elenco" nel tipo è vuoto,
viene sempre mantenuta l'immissione
nell'istanza.

● Se il campo "Elenco" nel tipo contiene
del testo, questo viene trasferito
all'istanza.

● Se il campo "Elenco" nel tipo contiene
del testo, questo viene trasferito
all'istanza.

Modifica di un gruppo di blocchi

Il testo nell'istanza viene mantenuto.

Il testo nell'istanza viene mantenuto.

Modifica del commento al blocco

Il testo nell'istanza viene mantenuto.

Il testo nell'istanza viene mantenuto.

Modifica del "Simbolo del blocco"

L'impostazione nel tipo non viene trasferi‐ L'impostazione nell'istanza non viene mo‐
ta all'istanza.
dificata.

Modifica di "Elenco" (connessione
blocco)
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Azione

Risultato dopo la sincronizzazione
Modifica eseguita nel tipo

Modifica nell'istanza (prima della sincro‐
nizzazione)

Modifica di "Con servizio e supervi‐ L'impostazione nel tipo non viene trasferi‐ L'impostazione nell'istanza non viene mo‐
sione" (blocco)
ta all'istanza.
dificata.
Modifica di "Livello di autorizzazio‐
ne operativa" (blocco)

L'impostazione nel tipo non viene trasferi‐ L'impostazione nell'istanza non viene mo‐
ta all'istanza.
dificata.

Modifica di "Unità"

Nessuna modifica nell'istanza.

Nessuna modifica nell'istanza.

- nel parametro nelle connessioni
tecnologiche

L'unità del tipo non viene applicata.

L'unità non viene modificata.

Modifica di "Unità"

Nessuna modifica nell'istanza.

Nessuna modifica nell'istanza.

- nel parametro con attributo
"S7_m_c"

L'unità del tipo non viene applicata.

L'unità non viene modificata.

Modifica di "Unità"

L'unità nell'istanza viene rimossa.

L'unità nell'istanza viene rimossa.

- altri parametri
Modifica di "Caratteristica" (connes‐ Se il campo "Caratteristica" nel tipo è vuo‐ Se il campo "Caratteristica" nel tipo è vuo‐
sione blocco)
to, viene sempre mantenuta l'immissione to, viene sempre mantenuta l'immissione
nell'istanza.
nell'istanza.
Modifica di "Per MES" (blocco)

L'impostazione nel tipo viene trasferita al‐ L'impostazione nel tipo viene trasferita al‐
l'istanza.
l'istanza (= RESET).

Modifica della classe di segnalazio‐ L'impostazione nel tipo non viene trasferi‐ L'impostazione nell'istanza viene mante‐
ne di un blocco
ta all'istanza.
nuta.
Modifica di "Rilettura consentita"
(blocco)

L'impostazione nel tipo viene trasferita al‐ L'impostazione nel tipo viene trasferita al‐
l'istanza.
l'istanza (= RESET).

Modifica di "Testo 0" o "Testo 1"
(connessione blocco)

● Se il campo "Testo 0" o "Testo 1" nel
tipo è vuoto, viene sempre mantenuta
l'immissione corrispondente
nell'istanza.

● Se il campo "Testo 0" o "Testo 1" nel
tipo è vuoto, viene sempre mantenuta
l'immissione corrispondente
nell'istanza.

● Avvertenza sullo stato "vuoto":
● Avvertenza sullo stato "vuoto":
I campi "Testo 0" e "Testo 1" nel blocco
I campi "Testo 0" e "Testo 1" nel blocco
sono considerati "vuoti" fino a quando
sono considerati "vuoti" fino a quando
nel tipo di unità di controllo sul blocco
nel tipo di unità di controllo sul blocco
non è avvenuto alcun inserimento
non è avvenuto alcun inserimento
esplicito.
esplicito.

Modifica di "Non visibile" (connes‐
sione blocco)
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● Se il campo "Testo 0" o "Testo 1" nel
tipo contiene del testo, questo viene
trasferito all'istanza.

● Se il campo "Testo 0" o "Testo 1" nel
tipo contiene del testo, questo viene
trasferito all'istanza.

● Impostando “Visibile” nel tipo,
nell’istanza avviene il trasferimento.

● Impostando “Visibile” nel tipo,
nell’istanza avviene il trasferimento.

● Impostando “Invisibile” nel tipo,
nell’istanza non avviene alcun
trasferimento.

● Impostando “Invisibile” nel tipo,
nell’istanza non avviene alcun
trasferimento. L’impostazione finora
adottata nell’istanza viene mantenuta.
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11.1.10

Elaborazione dei segnali HW delle unità di controllo

Introduzione
La presente sezione offre una panoramica sull’elaborazione dei segnali e sull’interconnessione
dei segnali HW con i segnali/parametri (CV) nelle unità di controllo (CM).

Requisiti
Per l'elaborazione dei segnali in PCS 7 valgono i seguenti presupposti:
● Come indirizzi I/O sono consentiti esclusivamente gli indirizzi dell'immagine di processo (I,
Q).
● Nell'editor CFC viene definito rispettivamente un cosiddetto "Segnale HW" per i valori di
ingresso e uscita da elaborare.
– Il segnale HW nello schema CFC di un punto di misura viene rappresentato dal simbolo
sul margine, ad es. "Feedback open" e dal blocco di elaborazione del segnale, ad es.
"Pcs7Diln".
– Il nome del segnale HW viene stabilito dal salto dal margine, ad es. "Feedback open".
– Nei valori di ingresso il valore grezzo di un segnale HW deve essere sempre convertito,
tramite un blocco di elaborazione del segnale, il cosiddetto "driver di canale", in un valore
normalizzato. Quest'ultimo è poi disponibile per la rielaborazione sull’uscita
corrispondente ad es. "PV_Out" del blocco di elaborazione del segnale.
Nei valori di uscita si ha il comportamento inverso.
– Per ciascun segnale HW viene normalmente impiegato soltanto un blocco di
elaborazione del segnale.
La figura seguente riporta, a titolo di esempio, un segnale HW (in inglese "Variabile IO") per
un valore di ingresso
%ORFFRFKHHODERUDL
VHJQDOL
3FV'L,Q
)HHGEDFN
RSHQ

39B,Q

39B2XW

1

6HJQDOH+: HQJO9DULDELOH,2 
SHUXQYDORUHGLLQJUHVVR

2

)OXVVRGLVHJQDOLYHUVRL
EORFFKLFKHSURVHJXRQR
O HODERUD]LRQH

1

9DORUHJUH]]R

2

9DORUHQRUPDOL]]DWR
YDORUHGLSURFHVVR

Informazioni generali
Interconnessione del segnale (CV) di un'unità di controllo con un segnale HW
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L'interconnessione del segnale (CV) di un'unità di controllo con un segnale HW ha luogo
soltanto se può essere rilevato il relativo blocco di elaborazione del segnale (driver di canale).
Punto di snodo dell'interconnessione è sempre il segnale (CV) di un'unità di controllo.
Destinazione dell'interconnessione è un ingresso o un’uscita del blocco di elaborazione dei
segnali corrispondente. Le interconnessioni dei segnali possono essere negate nell’attributo
"Negazione" nell’editor tecnologico.
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I seguenti ingressi e uscite dei blocchi possono essere interconnessi con un segnale hardware:
● Variante 1:
assegnazione del segnale hardware all’ingresso di un blocco di elaborazione dei segnali
(blocco di canale).
In questo caso il segnale hardware selezionato viene assegnato direttamente all’ingresso
del blocco di canale. L’interconnessione viene realizzata con un segnale (CV) nell’editor
tecnologico.
Progettazione:
– assegnare l’ingresso del blocco di canale al segnale (CV) trascinandolo dall’editor CFC
nel campo “Assegnazione” dell’attributo “Connessione assegnata” nell’editor
tecnologico.
– Assegnare al segnale (CV) il nome simbolico del segnale hardware facendo clic con il
tasto destro del mouse sul campo “Valore dell'attributo” dell’attributo “Segnale” e
selezionando un segnale hardware nell’editor tecnologico.
Il valore dell’attributo del segnale (CV) determina il segnale hardware. L’assegnazione della
connessione al segnale (CV) fa sì che venga assegnato il segnale hardware all'ingresso del
blocco canale. In questo modo viene stabilita un’interconnessione tra il segnale hardware
e l’ingresso del blocco di canale.
Esempio:
nell'editor tecnologico il segnale dell’unità di controllo (CV) “FeedbackOpened” ha le
seguenti assegnazioni:
– l’ingresso del blocco di canale (FbkOpen.PV_In) è assegnato all’attributo
“Connessione assegnata”,
– il segnale hardware (nome simbolico: Feedback open) è assegnato all’attributo
“Segnale”.
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assegnazione del segnale hardware all’ingresso di un blocco tecnologico (famiglie
azionamenti, controllo, monitoraggio):
In questo caso, per assegnare il segnale hardware selezionato all’ingresso di un blocco
tecnologico viene determinato il blocco di canale interconnesso. L’interconnessione viene
realizzata con un segnale (CV) nell’editor tecnologico e con un’interconnessione tra un
blocco tecnologico e un blocco di canale nell’editor CFC.
Progettazione:
– stabilire un’interconnessione tra l’uscita del blocco di canale e l’ingresso del blocco
tecnologico nell’editor CFC.
– Assegnare l’ingresso del blocco tecnologico al segnale (CV) trascinandolo dall’editor
CFC nel campo “Assegnazione” dell’attributo “Connessione assegnata” nell’editor
tecnologico.
– Assegnare al segnale (CV) il nome simbolico del segnale hardware facendo clic con il
tasto destro del mouse sul campo “Valore dell'attributo” dell’attributo “Segnale” e
selezionando un segnale hardware nell’editor tecnologico.
L’interconnessione tra il blocco di canale e il blocco tecnologico determina quale blocco di
canale verrà utilizzato per il segnale hardware. Il valore dell’attributo del segnale (CV)
determina quale segnale hardware verrà assegnato all’ingresso del blocco di canale.
L’assegnazione della connessione al segnale (CV) fa sì che venga assegnato il segnale
hardware all'ingresso del blocco tecnologico. In questo modo viene stabilita
un’interconnessione tra il segnale hardware e l’ingresso del blocco tecnologico in base al
blocco di canale determinato.
Esempio:
nell’editor CFC l’uscita del blocco di canale (FbkOpen.PV_Out) è interconnessa
all’ingresso del blocco tecnologico (Valve.FbkOpen).
Nell’editor tecnologico il segnale dell’unità di controllo (CV) ““FeedbackOpened” ha le
seguenti assegnazioni:
– l’ingresso del blocco tecnologico (Valve.FbkOpen) è assegnato all’attributo
“Connessione assegnata”,
– il segnale hardware (nome simbolico: Feedback open) è assegnato all’attributo
“Segnale”.
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● Variante 3:
assegnazione del segnale hardware all’ingresso di un blocco di codice:
in questo caso, per assegnare il segnale hardware selezionato all’ingresso di un blocco di
codice viene determinato il blocco di canale interconnesso. Questa variante consente
inoltre di abilitare l’interconnessione al segnale hardware di un’altra unità di controllo. Se il
blocco di codice e il blocco di canale si trovano nello stesso schema, questa variante
funziona come la variante 2. Se i blocchi si trovano in schemi diversi per creare
l’interconnessione sono necessarie due unità di controllo.
Progettazione:
– nel primo schema (con un blocco di canale e un blocco tecnologico) la progettazione è
identica a quella della variante 2.
– Nel secondo schema (che contiene il blocco di codice) si deve assegnare l’ingresso del
blocco di codice al parametro (CV) trascinandolo dall’editor CFC nel campo
“Assegnazione” dell’attributo “Connessione assegnata” nell’editor tecnologico.
– Assegnare al parametro (CV) il nome simbolico del segnale hardware facendo clic con
il tasto destro del mouse sul campo “Valore dell'attributo” dell’attributo “Segnale” e
selezionando un segnale hardware nell’editor tecnologico.
Viene creata automaticamente un’interconnessione tra l’uscita del blocco di canale del
primo schema e l’ingresso del blocco di codice del secondo schema. Questo perché il
blocco di canale è già stato determinato nel primo schema e viene utilizzato lo stesso
segnale hardware in entrambi gli schemi. Di conseguenza il secondo schema (che contiene
il blocco di codice) utilizza per l’interconnessione l’uscita del blocco di canale determinato
nel primo schema. Nel secondo schema (che contiene il blocco di codice), l’assegnazione
della connessione al parametro (CV) fa sì che venga assegnato il segnale hardware
all’ingresso del blocco di codice. In questo modo viene stabilita un’interconnessione tra il
segnale hardware e l’ingresso del blocco di codice in base al blocco di canale determinato.
Esempio:
Nel primo schema “ValveLean” la progettazione è identica a quella della variante 2.
Nel secondo schema “ValveLean1” il parametro dell’unità di controllo (CV) “Permit” ha le
seguenti assegnazioni nell’editor tecnologico:
– l’ingresso del blocco di codice (Permit.In01) è assegnato all’attributo “Connessione
assegnata”,
– il segnale hardware (nome simbolico: Feedback open) è assegnato all’attributo
“Segnale”.
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● Variante 4:
Assegnazione del segnale hardware all’ingresso di un blocco tecnologico nel caso in cui il
blocco di canale non è connesso direttamente a quello tecnologico:
In questo caso per assegnare il segnale hardware selezionato all’ingresso del blocco
tecnologico, si inserisce l’ingresso di un blocco di canale come assegnazione del segnale
all’ingresso del blocco tecnologico. L’interconnessione viene realizzata con un segnale
(CV) nell’editor tecnologico e un’interconnessione tra il blocco tecnologico, un blocco
intermedio e il blocco di canale nell’editor CFC.
Progettazione:
– stabilire un’interconnessione tra l’uscita di un blocco di canale e l’ingresso di un blocco
intermedio nell’editor CFC, quindi interconnettere l’uscita di questo blocco all’ingresso
del blocco tecnologico.
– Assegnare l’ingresso del blocco tecnologico al segnale (CV) trascinandolo dall’editor
CFC nel campo “Assegnazione” dell’attributo “Connessione assegnata” nell’editor
tecnologico.
– Assegnare al segnale (CV) il nome simbolico del segnale hardware facendo clic con il
tasto destro del mouse sul campo “Valore dell'attributo” dell’attributo “Segnale” e
selezionando un segnale hardware nell’editor tecnologico.
– Inserire l’ingresso del blocco di canale come assegnazione del segnale (CV)
trascinandolo dall’editor CFC nel campo “Assegnazione” dell’attributo “Connessione
assegnata” nell’editor tecnologico.
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L’assegnazione del segnale (CV) determina il blocco di canale. Il valore dell’attributo del
segnale (CV) determina quale segnale hardware verrà assegnato all’ingresso del blocco
tecnologico. L’assegnazione della connessione al segnale (CV) fa sì che venga assegnato
il segnale hardware all'ingresso del blocco tecnologico. In questo modo si stabilisce
direttamente un’interconnessione tra il segnale hardware e l’ingresso di un blocco
tecnologico in base all’assegnazione del segnale (CV).
Esempio:
nell’editor CFC l’uscita del blocco di canale (FbkOpen.PV_Out) è interconnessa
all’ingresso del blocco di negazione (Negation.In) e l’uscita del blocco di negazione
(Negation.Out) è collegata all’ingresso del blocco di monitoraggio
(Monitoring_DI.In).
nell'editor tecnologico il segnale dell’unità di controllo (CV) “FeedbackOpened” ha le
seguenti assegnazioni:
– l’ingresso del blocco tecnologico (Monitoring_DI.In) è assegnato all’attributo
“Connessione assegnata”,
– il segnale hardware (nome simbolico: Feedback open) è assegnato all’attributo
“Segnale”.
– l’ingresso del blocco di canale (FbkOpen.PV_In) è inserito come assegnazione del
segnale (CV) nel campo “Assegnazione” dell’attributo “Segnale”.
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Regole di interconnessione
L'interconnessione di un segnale/parametro (CV) di un'unità di controllo con un segnale HW è
disciplinata da determinate regole.
Vengono supportate le seguenti interconnessioni tra i segnali/parametri (CV) di unità di
controllo:
● Parametro come ingresso - Parametro come uscita
● Parametro come ingresso - Segnale come uscita
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I seguenti segnali/parametri (CV) possono essere assegnati simbolicamente ai segnali
hardware tramite l'attributo "Nomi dei segnali" nell'editor tecnologico:
● Segnale come ingresso
● Parametro come ingresso
● Segnale come uscita
Le interconnessioni del tipo di dati "BOOL" o le assegnazioni di segnali hardware digitali,
possono essere negate.

11.1.11

Elaborazione di segnali hardware per unità di controllo nel formato XML Realizzazione pratica

Introduzione
Per i segnali nelle unità di controllo sono necessarie informazioni sui blocchi di elaborazione del
segnale e sui blocchi tecnologici per poter supportare le interconnessioni dei segnali di un'unità
di controllo.
Queste informazioni possono essere fornite in formato XML.
In formato XML sono definite le seguenti informazioni:
● Registrazioni per tutti i blocchi rilevanti per l'elaborazione del segnale (cos. driver di canale)
Qui, oltre alla definizione del blocco, è contenuta almeno un'assegnazione "valore grezzo"
- "valore normalizzato".
● Registrazioni per i blocchi tecnologici
Qui, oltre alla definizione del blocco, vengono definite anche tutte le connessioni di questo
blocco che devono accedere a un valore di un'unità I/O e che pertanto richiedono un
collegamento driver.
Approntamento
● Per i driver di canale e i blocchi della PCS 7 Advanced process Library (APL) queste
informazioni sono rese disponibili in formato XML nel file "SignalBlocksAPL_8x.xml" nella
directory "<Directory di installazione>\Siemens\STEP7\S7data\SignalProcessing".
● Per i blocchi driver definiti dall'utente o per quelli che non sono compresi nella PCS 7
Advanced Process Library (APL) queste informazioni devono essere approntate dall'utente
come file XML nella directory "<Directory di installazione>\Siemens\STEP7\S7data
\SignalProcessing".
Per questi blocchi driver definiti dall'utente, la realizzazione in un formato XML viene illustrata
qui di seguito con un esempio.

Principio della realizzazione in XML
Il principio della realizzazione in un formato XML in base all'esempio di configurazione viene
illustrato con pochi blocchi.
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Per i blocchi driver definiti dall'utente i nomi, i valori e i tipi dell'esempio devono essere sostituiti
con i dati desiderati.
Esempio di configurazione
Per la configurazione di esempio bastano pochi blocchi:
● Pcs7DiIn: blocco di elaborazione del segnale per un ingresso digitale
● Pcs7DiOu: blocco di elaborazione del segnale per un'uscita digitale
● VlvL: blocco tecnologico per un comando valvole con connessioni che richiedono un
collegamento driver (requisito del canale)
La figura seguente mostra i blocchi nello schema CFC dell'unità di controllo e il flusso del
segnale.
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Definizione delle connessioni dei blocchi
Le tabelle seguenti mostrano i blocchi utilizzati nell'esempio e le connessioni comprese nel
flusso del segnale:
● Blocchi di elaborazione del segnale (driver di canale) Pcs7DiIn e Pcs7DiOu
La tabella mostra per ogni blocco di elaborazione del segnale le connessioni per il valore
grezzo e per il valore normalizzato (valore di processo).
In parentesi sono indicate le denominazioni XML corrispondenti.
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Blocchi che elaborano i segnali

Valore grezzo

Valore normalizzato

(RawValue)
Nome

(ProcessValue)

Tipo di segna‐ Tipo di dati
(SignalBlock Name) le
(DataType)
(Signal Type)

Nome della con‐
nessione

Tipo di con‐
nessione

Nome della connes‐ Tipo di con‐
sione
nessione

(RawValue Na‐
me)

(Section)

(RawValue Name)

(Section)

Pcs7DiIn

Ingresso

Digital

PV_In

Ingresso

PV_Out

Uscita

Pcs7DiOut

Uscita

Digital

PV_Out

Uscita

PV_In

Ingresso

● Segnali del blocco tecnologico VlvL
La tabella mostra le connessioni che richiedono un collegamento driver per il blocco VlvL
dell'esempio.
In parentesi sono indicate le denominazioni XML corrispondenti.
Nome del blocco tecnologico

Nome di segnale

Tipo di connessione

Tipo di dati

(ProcessBlock Name)

(Parameter Name)

(Section)

(DataType)

VlvL

FbkOpen

Ingresso

Digital

FbkClose

Ingresso

Digital

Ctrl

Uscita

Digital

Realizzazione dell'esempio di configurazione in XML
La tabella mostra le definizioni XML per i blocchi e le loro connessioni in base alle tabelle
precedenti.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<!-- Inizio definizione -->

<SignalBlocks Version="x.y" xmlns="http://www.siemens.com/Simatic/PCS7/SignalBlocks/1.0">
<SignalBlock Name="Pcs7DiIn">
<Signal Type="Input" DataType="Digital">

<!-- Blocchi che elaborano i segnali -->

<RawValue Name="PV_In" Section="Input"/>
<ProcessValue Name="PV_Out" Section="Output"/>
</Signal>
</SignalBlock>
<SignalBlock Name="Pcs7DiOu">
<Signal Type="Output" DataType="Digital">
<RawValue Name="PV_Out" Section="Output"/>
<ProcessValue Name="PV_In" Section="Input"/>
</Signal>
</SignalBlock>
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<ProcessBlock Name="VlvL">

<!-- Blocco tecnologico e relative
connessioni
-->
<Parameter Name="FbkOpen" Section="Input" DataType="Digital"/

>
<Parameter Name="FbkClose" Section="Input" DataType="Digital"/>
<Parameter Name="Ctrl" Section="Output" DataType="Digital"/>
</ProcessBlock>
</SignalBlocks>

11.1.12

<!-- Fine definizione -->

Riferimento nel parametro di una variabile di controllo

Introduzione
Per poter scambiare con il sistema di controllo del processo anche una descrizione
dell'impianto non ancora completa con relazioni già note ad altri punti di misura a livello
tecnologico (ad es. in COMOS) si utilizzano i cosiddetti riferimenti.
Questi riferimenti si possono utilizzare in un parametro progettato come variabile di controllo
(ingl. "CV") di un'unità di controllo (ingl. "CM") o di un equipment tecnico (ingl. "EM")
Nel caso dei segnali, i riferimenti non sono possibili.
Differenza tra interconnessione testuale e riferimento a un parametro
● Un'interconnessione testuale può essere realizzata soltanto in un ingresso di blocco/di
schema e in CFC fa sempre riferimento a un'uscita di blocco o di schema.
L'interconnessione testuale può essere indicata solo in modo assoluto ma non relativo.
● Il riferimento in un parametro può referenziare i parametri di ingresso e di uscita di altri punti
di misura. Viene utilizzato a livello tecnologico è non può essere rappresentato su
un'interconnessione testuale del CFC.
Un riferimento in un parametro può essere indicato in modo assoluto e relativo.
Tipi di riferimenti in un parametro
Esistono diversi tipi di riferimenti in un parametro di una variabile di controllo che vengono
progettati rispettivamente in un corrispondente attributo del parametro:
● Riferimento a un parametro di un'unità di controllo/di un equipment tecnico: attributo
"Riferimento parametro CM"
● Riferimento a una variabile di blocco: attributo "Riferimento variabile di blocco"
● Riferimento a una variabile globale: attributo "Riferimento variabile globale"
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Nota
Espressione "parametro di una variabile di controllo"
Nella descrizione che segue viene utilizzata l'espressione "parametro di una variabile di
controllo" come forma abbreviata per indicare un parametro progettato come variabile di
controllo di un'unità di controllo/di un equipment tecnico. L'espressione "parametro di una
variabile di controllo" non indica un parametro di interfaccia dell'unità di controllo o di uno
schema CFC.

Informazioni generali
Qui di seguito sono descritti i punti seguenti.
● Progettazione di un riferimento in un parametro
● Sintassi per i riferimenti in un parametro
● Riferimenti nello scambio di dati
● Comportamento in caso di copia dei riferimenti
● Chiusura di un riferimento aperto:
– tipo "Riferimento parametro CM"
– tipo "Riferimento variabile di blocco"
– tipo "Riferimento variabile globale"

CFC per SIMATIC S7 (V9.0 SP3)
Manuale di guida alle funzioni, 03/2019, A5E41356097-AD

259

Progettazione tecnologica
11.1 Progettazione e gestione delle unità di controllo
Progettazione, modifica, cancellazione di un riferimento in un parametro
● Sia sul livello tecnologico in COMOS che nell'editor tecnologico dell'CFC possono essere
inseriti manualmente riferimenti seguendo la sintassi sotto descritta.
– Per creare un nuovo riferimento nell'editor tecnologico di CFC selezionare l'attributo nel
parametro, ad es. "Riferimento variabile di blocco". Con il comando "Nuovo riferimento"
nel menu di scelta rapida è quindi possibile inserire il riferimento.
– Creazione di un "Riferimento parametri CM" per Drag&Drop:
Il parametro di una variabile di controllo può essere trascinato con il mouse sull'area
"Riferimento parametro CM" del parametro da progettare di un'altra variabile di controllo.
In seguito nel parametro dell'altra variabile di controllo viene creato automaticamente un
riferimento con indicazione del percorso.
Nota
Per l'impostazione di un "Riferimento parametri CM" nell'editor tecnologico, l'utilizzo dei
nomi di blocchi o di parametri dei blocchi di uno schema CFC non è possibile. Devono
essere invece impiegati i nomi di blocchi o di parametri dei blocchi dell'editor
tecnologico.
La progettazione per Drag&Drop di un "Riferimento parametri CM" è possibile soltanto,
come sopra descritto, tra i parametri delle variabili di comando. Per questo scopo gli
editor tecnologici delle unità di controllo/degli equipment tecnici desiderati devono
essere visibili.
– Per modificare un riferimento esistente posizionare il cursore sull'attributo del parametro
nell'editor tecnologico di CFC. Si aprirà una finestra di dialogo in cui è possibile editare
il riferimento.
– Per cancellare un riferimento è disponibile un comando nel menu di scelta rapida
dell'attributo corrispondente del parametro.
● L'indirizzamento del parametro da interconnettere di un'unità di controllo/di un equipment
tecnico può anche essere definito relativamente al proprio nodo gerarchico.
L'indirizzamento relativo inizia con la stringa di caratteri "..\“ e parte dal parametro dell'unità
di controllo/dell'equipment tecnico nel quale deve essere progettato il riferimento nella
gerarchia. Con la stringa di caratteri "..\" l'indirizzamento sale di un nodo verso l'alto nella
gerarchia tecnologica partendo da questo punto. La stringa di caratteri "..\" viene ripetuta
fino a raggiungere il nodo comune della gerarchia del parametro sorgente e di destinazione.
In seguito inizia l'indirizzamento nella gerarchia verso il basso fino al parametro di
destinazione desiderato.
● Un riferimento a un parametro, a differenza di un'interconnessione, è consentito sia sul lato
di ingresso che di uscita.
– Sul lato di ingresso è possibile progettare un riferimento solo in alternativa a un valore o
a un'interconnessione.
– Sul lato di uscita è possibile progettare più di un riferimento.
È possibile utilizzare parallelamente riferimenti dei diversi tipi "Riferimento parametro
CM", "Riferimento variabile di blocco" e "Riferimento variabile globale".

260

CFC per SIMATIC S7 (V9.0 SP3)
Manuale di guida alle funzioni, 03/2019, A5E41356097-AD

Progettazione tecnologica
11.1 Progettazione e gestione delle unità di controllo
● "Riferimento variabile di blocco"
Normalmente a livello di pianificazione, ad es. in COMOS, vengono generate le
interconnessioni tra due parametri. Tuttavia, per evitare una progettazione a posteriori sul
lato di PCS 7 e per non dover rendere note tutte le variabili di blocco CFC a livello
tecnologico, è possibile anche collegare direttamente le variabili di blocco CFC con un
parametro di una variabile di controllo. Allo scopo vengono progettati dei riferimenti alle
variabili di blocco nel parametro di una variabile di controllo.
Sia a livello tecnologico in COMOS che nell'editor tecnologico di CFC è possibile immettere
dei riferimenti diretti a variabili di blocco CFC secondo la sintassi di PCS 7 incluso il percorso
della gerarchia tecnologica.
Normalmente l'immissione avviene già a livello di pianificazione, ad es. in COMOS.
Per la progettazione del "Riferimento variabile di blocco" nell'editor tecnologico del CFC
sono disponibili le seguenti opzioni:
– Inserimento manuale:
Con l'ausilio della gerarchia tecnologica, un riferimento viene inserito fino al parametro
concreto in un'unità di controllo/un equipment tecnico come percorso di progetto
assoluto.
I riferimenti immessi manualmente non vengono verificati né dal punto di vista sintattico
né semantico e vengono salvati senza essere controllati!
Dopo l'inserimento viene effettuato automaticamente il tentativo di chiudere il nuovo
riferimento ad una variabile del blocco e di trasferirlo così in un'interconnessione
concreta nel blocco CFC.
Nota
Se il nuovo riferimento, che rimanda ad una variabile del blocco già inserita in un
collegamento ipertestuale, può essere chiuso, il collegamento ipertestuale a questa
variabile viene sostituito con il nuovo riferimento.
– Drag&Drop di un parametro di blocco:
Un parametro di blocco dello schema CFC può essere trascinato con il mouse sull'area
"Riferimento variabile di blocco" del parametro di una variabile di controllo.
Successivamente viene creato automaticamente un riferimento a questo parametro di
blocco.
–

Un "riferimento variabile di blocco" può essere progettato sul lato di ingresso solo in
alternativa a un valore, a un'interconnessione oppure a un altro tipo di riferimento.

– Un "riferimento variabile di blocco" sul lato di uscita dell'unità di controllo/dell'equipment
tecnico è consentito anche più volte.

CFC per SIMATIC S7 (V9.0 SP3)
Manuale di guida alle funzioni, 03/2019, A5E41356097-AD

261

Progettazione tecnologica
11.1 Progettazione e gestione delle unità di controllo
● "Riferimento variabile globale"
Questo tipo di riferimento offre la possibilità di progettare un collegamento a pool di dati
globali (DB globale S7).
Sia a livello tecnologico in COMOS che nell'editor tecnologico di CFC è possibile immettere
dei riferimenti a elementi di un blocco dati globale conformi al modello di programmazione
di STEP 7. I riferimenti possono essere immessi in base alla sintassi di STEP 7 in modo
simbolico o tramite indirizzo.
–

–

Un riferimento a una variabile globale può essere progettato sul lato di ingresso solo in
alternativa a un valore, a un'interconnessione oppure a un altro tipo di riferimento.
Un riferimento a una variabile globale sul lato di uscita dell'unità di controllo/
dell'equipment tecnico è consentito anche più volte.

– Il riferimento da un parametro di una variabile di controllo a un elemento di un pool di dati
viene rappresentato direttamente su un'interconnessione di operando S7 nella
corrispondente connessione di blocco CFC.
Se il parametro da interconnettere viene assegnato a una connessione di blocco CFC solo
in un secondo tempo, le immissioni relative ai riferimenti a pool di dati vengono applicate
automaticamente come interconnessioni di operandi S7. L'assegnazione viene respinta se
il riferimento o uno dei riferimenti a un pool di dati non può essere applicato, ad es. a causa
di un'incompatibilità dei tipi di dati.
Sintassi per i riferimenti in un parametro
● I riferimenti sono possibili a livello tecnologico sia per i parametri di ingresso che di uscita di
un'unità di controllo/di un equipment tecnico.
● Con l'aiuto della gerarchia tecnologica, un riferimento viene immesso fino al parametro
concreto in un'unità di controllo/un equipment tecnico come percorso di progetto assoluto
o come percorso relativo.
● Per i riferimenti ai parametri viene utilizzata sintassi seguente.
Ai percorsi relativi viene anteposta una sequenza della stringa di caratteri "..\".
– ( NameOfProject\ { NameOfPlantHierarchyFolder\ } { NameOfCM\ }
NameOfCM.NameOfCV ) | ( '..\' { '..\' }
{ NameOfPlantHierarchyFolder\ } { NameOfCM\ }
NameOfCM.NameOfCV )
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● Se con il riferimento deve essere indirizzato un parametro di un equipment tecnico (EM) o
di una funzione tecnica (EPH), vale la sintassi seguente:
– ( NameOfProject\ { NameOfPlantHierarchyFolder\ } { NameOfCM\ |
NameOfEM\ } ( NameOfCM.NameOfCV | NameOfEM.NameOfCV | NameOfEM
\NameOfEPH\NameOfEPHParameter.NameOfCV ) ) |
( '..\' { '..\' } { NameOfPlantHierarchyFolder\ } { NameOfCM\ |
NameOfEM\ } ( NameOfCM.NameOfCV | NameOfEM.NameOfCV | NameOfEM
\NameOfEPH\NameOfEPHParameter.NameOfCV ) )
● Ai riferimenti alle variabili di blocco viene applicata la seguente sintassi:
– NameOfProject\\ { NameOfPlantHierarchyFolder\ }
NameOfPlantHierarchyFolder\\
( NameOfCFC.NameOfCFCInterfaceVariable | ( NameOfCFC\
{ NameOfSubCFC\ }
NameOfSubCFC.NameOfSubCFCInterfaceVariable |
NameOfBlock.NameOfBlockVariable ) )
Riferimenti nello scambio di dati
●

Durante lo scambio di dati tra PCS 7 e COMOS Integrated Engineering i riferimenti in un
parametro di un'unità di controllo/di un equipment tecnico vengono scambiati in entrambe
le direzioni con l'aiuto della corrispondente variabile di controllo.

● Scambio di dati tramite file XML:
I riferimenti progettati direttamente in un parametro di un'unità di controllo/di un equipment
tecnico o generati implicitamente attraverso un'operazione di copia, vengono acquisiti nel
file XML.
● Con lo scambio di dati non vengono generati automaticamente dei riferimenti.
●

Con il trasferimento da COMOS Integrated Engineering o per mezzo di un file XML i
riferimenti vengono salvati nella variabile di controllo dell'unità di controllo/dell'equipment
tecnico in PCS 7. Con ciò sono visibili come attributo nell'editor tecnologico nel parametro
della variabile di controllo.

● Nel corso dell'acquisizione del riferimento una parametrizzazione presente nel parametro o
un'interconnessione esistente viene cancellata perché un riferimento può essere salvato
solo come alternativa.
● Nel caso dello scambio di dati e del confronto nella finestra di trasferimento dei dati di
Automation Interface (AI) un riferimento aperto non viene chiuso anche se esiste il partner
dell'interconnessione indicato nel riferimento di un parametro.
● Nel protocollo dello scambio di dati viene registrata una voce se il parametro non è ancora
assegnato a una connessione di blocco CFC.
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Comportamento in caso di copia dei riferimenti
● Soltanto durante la copia dei riferimenti del tipo "Riferimento parametro CM" si tenta di
mantenere tutte le interconnessioni progettate a livello tecnologico, ovvero le
interconnessioni tra i parametri delle variabili di controllo.
Se si copia un'unità di controllo/un equipment tecnico con relativa implementazione CFC in
SIMATIC Manager, per le interconnessioni delle variabili di controllo viene determinato il
relativo riferimento sia sugli ingressi che sulle uscite, il quale viene salvato nella variabile di
controllo della copia dell'unità di controllo/dell'equipment tecnico.
● Il comportamento in caso di copia è indipendente dalla destinazione della copia.
● L'applicazione o la generazione di riferimenti durante un'operazione di copia è attivata per
default ma può anche essere disattivata in via opzionale.
A questo scopo è disponibile un'opzione in SIMATIC Manager, menu "Strumenti > Blocchi
> Impostazioni per Copia/Sposta".
Chiusura di un riferimento aperto del tipo "Riferimento parametro CM"
●

Con il trasferimento da COMOS Integrated Engineering o per mezzo di un file XML i
riferimenti vengono salvati nella variabile di controllo dell'unità di controllo/dell'equipment
tecnico in PCS 7. Con ciò sono visibili come attributo nell'editor tecnologico nel parametro
della variabile di controllo.

● I riferimenti possono essere immessi manualmente uno per uno nell'editor tecnologico o
essere chiusi come istruzione collettiva in SIMATIC Manager.
A questo scopo, nella vista tecnologica di SIMATIC Manager, quando il progetto è
selezionato, è disponibile il comando di menu "Strumenti > Tipi tecnologici > Chiudi
riferimenti ai parametri CM". Questo comando di menu è visualizzato anche nel menu di
scelta rapida del progetto.
● I riferimenti possono essere chiusi solo se è possibile creare un'interconnessione da un
parametro di una variabile di controllo al parametro di un'ulteriore variabile di controllo.
● Al termine della chiusura eseguita correttamente il riferimento viene eliminato dal
parametro.
●

Se non è possibile chiudere il riferimento, vengono registrati in un protocollo gli opportuni
messaggi.

● Protocollo:
Nel protocollo vengono eseguiti i riferimenti chiusi correttamente e quelli che al momento
non è ancora possibile chiudere. Il protocollo si può aprire con il comando di
menu "Strumenti > Tipi tecnologici > Protocolli". Questo comando di menu è visualizzato
anche nel menu di scelta rapida del progetto.
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Chiusura di un riferimento aperto del tipo "riferimento variabile di blocco"
●
Con il trasferimento da COMOS Integrated Engineering o per mezzo di un file XML i
riferimenti a variabili di blocco vengono salvati nella variabile di controllo dell'unità di
controllo/dell'equipment tecnico in PCS 7. Con ciò sono visibili come attributo nell'editor
tecnologico nel parametro della variabile di controllo.
● Con l'esportazione da COMOS a PCS 7 si cerca di risolvere questi riferimenti e di
rappresentarli su un'interconnessione CFC.
● I riferimenti che non è stato possibile chiudere dopo uno scambio di dati da COMOS a PCS 7
o dopo un'immissione manuale nell'editor tecnologico di CFC, possono essere chiusi
singolarmente manualmente.
Nella vista tecnologica di SIMATIC Manager, quando il progetto è selezionato, è disponibile
il comando di menu "Strumenti > Tipi tecnologici > Chiudi riferimenti alle variabili di blocco".
Questo comando di menu è visualizzato anche nel menu di scelta rapida del progetto.
●

Se non è possibile chiudere il riferimento, vengono registrati in un protocollo gli opportuni
messaggi. Una causa potrebbe essere ad es. la presenza di un'interconnessione
nell'ingresso del blocco assegnato a un altro blocco CFC.

● Protocollo:
Nel protocollo vengono eseguiti i riferimenti chiusi correttamente e quelli che al momento
non è ancora possibile chiudere. Il protocollo si può aprire con il comando di
menu "Strumenti > Tipi tecnologici > Protocolli". Questo comando di menu è visualizzato
anche nel menu di scelta rapida del progetto.
● I riferimenti alle variabili di blocco vengono mantenuti anche dopo la chiusura,
indipendentemente dal fatto che sia stato possibile o meno creare un'interconnessione di
blocco.
● Sul lato di COMOS i riferimenti alle variabili di blocco rimangono fondamentalmente "aperti",
perché a livello di pianificazione le variabili di blocco specifiche di PCS 7 per definizione non
sono note. In altri termini viene salvato esclusivamente il testo del riferimento nell'attributo
dei parametri interessati della variabile di controllo.
Chiusura di un riferimento aperto del tipo "riferimento variabile globale"
●
Con il trasferimento da COMOS Integrated Engineering o per mezzo di un file XML, un
riferimento a una variabile globale in PCS 7 viene rappresentato su un'interconnessione di
operando nella corrispondente connessione di blocco in CFC.
Se non è possibile chiudere il riferimento, vengono registrati in un protocollo gli opportuni
messaggi. Il protocollo si può aprire con il comando di menu "Strumenti > Tipi tecnologici >
Protocolli".
● Se il parametro non è ancora assegnato a una connessione di blocco CFC, anche questo
viene segnalato nel protocollo ma il riferimento al pool di dati globale viene comunque
salvato nella variabile di controllo (CV) dell'unità di controllo.
● All'acquisizione del riferimento una parametrizzazione presente nel parametro o
un'interconnessione esistente viene cancellata perché il riferimento può essere salvato solo
come alternativa.
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● Un'interconnessione di operando S7, tuttavia, può ancora rimanere "aperta" relativamente
al suo indirizzo se il DB globale non è stato creato o non è ancora completo o se il nome
simbolico del DB globale non è ancora inserito nella tabella dei simboli.
In questi casi l'utente deve sincronizzare a posteriori le interconnessioni di operando S7 con
la tabella dei simboli o il DB globale. I riferimenti ai dati globali, a causa della restrizione
PCS 7, sono definiti per tutta la CPU.
La sincronizzazione viene eseguita automaticamente al più tardi con la compilazione
tramite Compiler S7. Se non è stato possibile cancellare un riferimento a una variabile
globale nel DB globale, questo comportamento viene segnalato nel protocollo del Compiler
S7.
In qualsiasi momento è possibile avviare una sincronizzazione manuale con la tabella dei
simboli utilizzando la combinazione di tasti "Ctrl+F5" in CFC.
● Sul lato di COMOS i riferimenti alle variabili globali restano aperti. In altri termini viene
salvato esclusivamente il testo del riferimento nell'attributo del parametro della variabile di
controllo.

11.1.13

Esempi di progettazione per le interconnessioni di blocchi opzionali

Introduzione
Un’unità di controllo può contenere dei blocchi cosiddetti “opzionali”.
Questi blocchi possono essere definiti come "opzionali" solo nel tipo dell’unità di controllo nella
biblioteca di base.
Se da questo tipo vengono create diverse istanze nel progetto, in ciascuna istanza è possibile
stabilire, mediante la cosiddetta selezione della variante, quali blocchi opzionali contiene
questa istanza.
Di seguito sono descritti esempi di progettazione per l’interconnessione tra blocchi opzionali e
non opzionali. L’esempio mostra anche gli effetti della selezione dei blocchi opzionali sulle
interconnessioni.
Varianti di applicazione
La figura seguente mostra le varianti di applicazione che devono essere selezionabili
utilizzando i blocchi opzionali in un tipo di unità di controllo nelle istanze del tipo.
● Variante di applicazione "A"
In questa variante di applicazione, nello schema CFC sono contenuti il blocco di
destinazione "Valve" e solo un blocco "Intlck01".
● Variante di applicazione "B"
Questa variante di applicazione contiene il blocco "Valve" e due blocchi "Intlck01" e
"Intlck02".
Per poter interconnettere i segnali di uscita dei blocchi “Intlck” sull’ingresso "Intlck" del blocco
"Valve" è stato inserito anche il blocco logico "AND".
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Requisiti:
Gli ingressi e le uscite necessari dei blocchi opzionali devono essere progettati e interconnessi
come “Parametri” nell’editor tecnologico del tipo di unità di controllo.

Esempio di progettazione 1
In questo esempio di progettazione i blocchi opzionali sono progettati come segue nel tipo di
unità di controllo:
● Nella variante di progettazione 1 il blocco "Intlck01" è definito opzionale.
● Nella variante di progettazione 2 i blocchi "Intlck02" e "AND" sono definiti opzionali.
● Il blocco "Valve" non è opzionale.
Selezione della variante nell’istanza:
● Per la variante di applicazione "A" con un blocco "Intlck” nell’istanza viene attivata solo la
variante di progettazione 1.
● Per la variante di applicazione "B" con più blocchi "Intlck” nell’istanza vengono attivate le
due varianti di progettazione 1 e 2.
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Proprietà di questo esempio di progettazione
Progettazione:
In questo tipo di progettazione, nell’editor tecnologico, nel parametro "Intlock" dell’unità di
controllo subordinata "Valve" con l’attributo “Interconnessione a” vengono inserite le
destinazioni di interconnessione per le due possibili varianti di applicazione.
● Per la variante di applicazione "A" con un solo blocco "Intlck": "CMT11\Intlck01.Out"
● Per la variante di applicazione "B" con più blocchi “Intlck”: "CMT11\AND.Out"
Configurazione della struttura nell'editor tecnologico:
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La seguente tabella riporta la relativa struttura nell’editor tecnologico. Per ognuna delle varianti
di progettazione 1 e 2 è stata creata un’unità di controllo subordinata “Opzione_x”. Gli ingressi
e le uscite dei blocchi opzionali da interconnettere sono subordinati come parametri.
Simbo‐ Nome / sim‐
lo
bolo

Nome / sim‐
bolo

Nome del para‐ Nota
metro:

"CMT11"

Unità di controllo per l’esempio di progettazio‐
ne 1
“Opzione_1”

Unità di controllo subordinata per i parametri
della variante di progettazione 1
"Intlck01_Out"

“Opzione_2”

Parametro per il blocco "Intlck01", uscita "Out"
Unità di controllo subordinata per i parametri
della variante di progettazione 2

"Intlck02_Out"

Parametro per il blocco "Intlck02", uscita "Out"

"And_Out"

Parametro per il blocco "AND", uscita "Out""

"Valvola"

Unità di controllo subordinata per il blocco
"Valve" come destinazione dell’interconnes‐
sione
"Intlock"

Parametro per il blocco "Valve", ingresso
"Intlck“

Effetti sulla selezione della variante nell’istanza:
Se in un’istanza di questo tipo di unità di controllo "CMT11" vengono attivati i blocchi opzionali
per le varianti di applicazione, è importante la sequenza temporale dell’attivazione. Solo così
l’interconnessione automatica per l’ingresso "Intlck" del blocco "Valve" può essere effettuata
correttamente.
Ciò è dovuto al fatto che sull’ingresso di un blocco può esistere una sola interconnessione.
Se viene attivata prima la variante di progettazione 1 con il blocco opzionale "Intlck01", viene
creata un’interconnessione tra l’uscita "Out" del blocco "Intlck01" e l’ingresso "Intlck" del blocco
"Valve". Nella seguente attivazione della variante di progettazione 2, l’interconnessione
progettata dell’ingresso "Intlck" del blocco "Valve" con l’uscita "Out" del blocco "AND" non può
più essere creata.
Pertanto per la variante di applicazione "B" deve essere attivata prima la variante di
progettazione 2 con i blocchi opzionali "Intlck02" e "AND". L’ingresso "Intlck" del blocco "Valve"
viene interconnesso automaticamente con l’uscita "Out" del blocco "AND". Solo in un secondo
momento viene attivata la variante di progettazione 1 con il blocco opzionale "Intlck01" e
l’uscita "Out" del blocco "Intlck01" viene interconnessa all’ingresso "In1" del blocco "AND".

Esempio di progettazione 2
In questo esempio di progettazione i blocchi opzionali sono progettati come segue nel tipo di
unità di controllo:
● Nella variante di progettazione 1 il blocco "Intlck01" è definito opzionale.
● Nella variante di progettazione 2 il blocco "Intlck02" è definito opzionale.
● I blocchi "Valve" e "AND" non sono opzionali.
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Selezione della variante nell’istanza:
● Per la variante di applicazione "A" con un blocco "Intlck” nell’istanza viene attivata solo la
variante di progettazione 1.
● Per la variante di applicazione "B" con più blocchi "Intlck” nell’istanza vengono attivate le
due varianti di progettazione 1 e 2.
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Proprietà di questo esempio di progettazione
Progettazione:
● In questo tipo di progettazione, in nessun parametro è necessaria una doppia destinazione
di interconnessione con l’attributo “Interconnessione a” come nell’esempio di progettazione
1 nel parametro "Intlck" del blocco "Valve".
● Il blocco "AND" non è opzionale ed è sempre presente.
● Le uscite "Out" dei blocchi "Intlck” opzionali sono assegnate a ingressi diversi del blocco
"AND".
Configurazione della struttura nell'editor tecnologico:
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La seguente tabella riporta la relativa struttura nell’editor tecnologico. Per ognuna delle varianti
di progettazione 1 e 2 è stata creata un’unità di controllo subordinata “Opzione_x”. Gli ingressi
e le uscite dei blocchi opzionali da interconnettere sono subordinati come parametri.
Simbo‐ Nome / sim‐
lo
bolo

Nome / sim‐
bolo

Nome del para‐ Nota
metro

"CMT22"

Unità di controllo per l’esempio di progettazio‐
ne 2
“Opzione_1”

Unità di controllo subordinata per i parametri
della variante di progettazione 1
"Intlck01_Out"

“Opzione_2”

Parametro per il blocco "Intlck01", uscita "Out"
Unità di controllo subordinata per i parametri
della variante di progettazione 2

"Intlck02_Out"
"InputSelec‐
tion"

Parametro per il blocco "Intlck02", uscita "Out"
Unità di controllo subordinata per il blocco
"AND" come destinazione dell’interconnessio‐
ne

"And_In1"

Parametro per il blocco "AND", ingresso "In1“

"And_In2"

Parametro per il blocco "AND", ingresso "In2“

Effetti sulla selezione della variante nell’istanza:
Se in un’istanza di questo tipo di unità di controllo "CMT22" vengono attivati i blocchi opzionali
per le varianti di applicazione, la sequenza temporale dell’attivazione non è rilevante.
Poiché le uscite "Out" dei blocchi "Intlck” opzionali sono assegnate a ingressi diversi del blocco
"AND“, all’interconnessione automatica non possono risultare conflitti.

11.1.14

Progettazioni possibili dell'unità di controllo nell'equipment tecnico/nella funzione
tecnica

Informazioni generali
Le unità di controllo possono essere assegnate a un equipment tecnico/una funzione tecnica.
Configurazioni possibili
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Sono possibili le seguenti configurazioni:
● L'unità di controllo è integrata nel tipo dell'equipment tecnico/della funzione tecnica ed è
quindi disponibile come oggetto subordinato.
Se l'unità di controllo è disponibile come "tipo" nella biblioteca di base, viene progettata una
cosiddetta "assegnazione dell'unità di controllo" per l'oggetto subordinato "unità di
controllo". Nella "assegnazione dell'unità di controllo" si definisce anche il cosiddetto
"ruolo".
Se l'unità di controllo non è disponibile come "tipo" nella biblioteca di base la si può integrare
come "oggetto subordinato" nell'equipment tecnico/nella funzione tecnica anche senza una
corrispondente "assegnazione dell'unità di controllo". Questo genere di unità di controllo è
utile ad es. per gli interblocchi o i calcoli.
Nota
Un'unità di controllo alla quale è stato assegnato un "ruolo" tramite "assegnazione dell'unità
di controllo" non può essere contrassegnata come "opzionale".
Per maggiori informazioni consultare la sezione "Integrazione e assegnazione dell'unità di
controllo in un tipo (Pagina 276)".
● L'unità di controllo non è parte integrante del tipo dell'equipment tecnico/della funzione
tecnica.
Il tipo di un equipment tecnico può essere creato solo con le seguenti opzioni nella biblioteca
di base del progetto PCS 7:
– Nella "unità di controllo (requisito di base)" sono descritti in modo astratto i requisiti
minimi dell'unità di controllo da assegnare, ad es. i comandi necessari o le conferme per
mezzo di stati.
Se l'unità di controllo viene progettata nel tipo come "unità di controllo (requisito di base)"
è necessario assegnare all'istanza un'unità di controllo concreta del progetto. Per
maggiori informazioni consultare la sezione "Assegnazione di un'unità di controllo
all'istanza di un equipment tecnico/una funzione tecnica (Pagina 278)".
– Nella "assegnazione dell'unità di controllo" si definisce anche il cosiddetto "ruolo".
Per maggiori informazioni consultare la sezione "Progettazione e assegnazione di un'unità
di controllo come requisito di base (Pagina 273)".
Unità di controllo opzionali:
Un'unità di controllo può essere contrassegnata come opzionale nel tipo di un equipment
tecnico/una funzione tecnica.
In altri termini, a seconda dell'impianto reale questa unità di controllo può anche non essere
presente in un'istanza dell'equipment tecnico/della funzione tecnica.
Nota
Se manca un'unità di controllo opzionale che è stata definita come punto di misura (ad es.
calcoli, interblocchi ecc.), l'utente deve assicurarsi che determinate operazioni nell'istanza
siano ancora consentite.
Comandi e stati
Tramite i comandi (ingl. "Commands") e gli stati (engl. "Statuses") è possibile accedere a
un'unità di controllo nelle catene sequenziali dell'equipment tecnico/della funzione tecnica.
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Per maggiori informazioni consultare la sezione "Progettazione del comando o dello stato nel
tipo dell'unità di controllo (Pagina 224)".
Conversione in "requisito di base"
Un'unità di controllo che è parte integrante di un tipo dell'equipment tecnico/della funzione
tecnica può essere definita come "requisito di base" impostando nell'unità di controllo
l'attributo "Requisito di base" (ingl. "Basic requirement"). In seguito, tuttavia, l'unità non sarà
più parte integrante del tipo dell'equipment tecnico/della funzione tecnica. Con questo
procedimento le proprietà dell'unità di controllo vengono convertite in un requisito di base. Oltre
al requisito di base viene progettata una "assegnazione dell'unità di controllo" come descritto
nella sezione precedente sulle possibilità di configurazione.

Vedere anche
Nozioni di base sulla funzione tecnica (Pagina 316)
Nozioni di base sugli equipment tecnici (Pagina 280)
Panoramica sulla progettazione e la gestione delle funzioni tecniche (Pagina 329)
Panoramica sulla progettazione e la gestione dell'equipment tecnico (Pagina 297)

11.1.15

Progettazione e assegnazione di un'unità di controllo come requisito di base

Introduzione
L'assegnazione di un'unità di controllo a un equipment tecnico o una funzione tecnica può
essere progettata con l'editor tecnologico nell'equipment tecnico/nella funzione tecnica.
La progettazione dipende dall'integrazione o meno dell'unità di controllo da assegnare nel tipo
dell'equipment tecnico/della funzione tecnica.
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Sono possibili le seguenti configurazioni:
● "Configurazione 1":
L'unità di controllo da assegnare è parte integrante del tipo dell'equipment tecnico/della
funzione tecnica.
Allo scopo si progettano gli oggetti seguenti:
– Un'unità di controllo come oggetto nell'equipment tecnico/nella funzione tecnica,
rappresentato dalla seguente icona:
– Un oggetto "Assegnazione dell'unità di controllo" rappresentato dall'icona seguente:

Per maggiori informazioni consultare la sezione "Integrazione e assegnazione dell'unità
di controllo in un tipo (Pagina 276)".
● "Configurazione 2":
L'unità di controllo da assegnare non è parte integrante del tipo dell'equipment tecnico/della
funzione tecnica.
Allo scopo si progettano gli oggetti seguenti:
– Un oggetto assegnato "Unità di controllo (requisito di base)" rappresentato dall'icona
seguente:

Nel requisito di base sono descritti in astratto i requisiti minimi dell'unità di controllo da
assegnare.
– Un oggetto "Assegnazione dell'unità di controllo" rappresentato dall'icona seguente:

Nella "Assegnazione dell'unità di controllo" viene assegnata l'unità di controllo o il
requisito di base corrispondente e definito il "Ruolo".
La sezione seguente descrive il procedimento per la "Configurazione 2" in cui l'unità di controllo
da assegnare non è integrata come parte del tipo.
Per maggiori informazioni consultare il paragrafo "Progettazioni possibili dell'unità di controllo
nell'equipment tecnico/nella funzione tecnica (Pagina 271)".

Requisiti
Nella biblioteca di base è stato creato il tipo di un equipment tecnico/funzione tecnica.

Procedimento
1. Aprire il tipo dell'equipment tecnico/della funzione tecnica nell'editor CFC.
2. Selezionare l'icona del tipo, ad es. di un equipment tecnico, nell'editor tecnologico.
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3. Nel menu di scelta rapida selezionare il comando "Inserisci nuovo oggetto > Unità di
controllo (requisito di base)".
L'"Unità di controllo (requisito di base)" viene inserita e visualizzata come icona.
4. Selezionare nell'editor tecnologico l'icona per la nuova "Unità di controllo (requisito di
base)".
Vengono visualizzati gli attributi corrispondenti.
5. Progettare gli attributi, ad es. nome, codice funzione.
6. Selezionare nell'editor tecnologico l'icona del tipo di equipment tecnico.
7. Nel menu di scelta rapida selezionare il comando "Inserisci nuovo oggetto > Assegnazione
dell'unità di controllo".
La "Assegnazione dell'unità di controllo" viene inserita e visualizzata come icona con le
seguenti informazioni supplementari.
8. Selezionare nell'editor tecnologico l'icona per la nuova "Assegnazione dell'unità di
controllo". Vengono visualizzati gli attributi corrispondenti, ad es. "Unità di controllo
assegnata" e "Ruolo".
Poiché questa unità di controllo assegnata non è integrata come parte del tipo, per l'attributo
"Unità di controllo assegnata" viene progettato un requisito di base e non un'unità di
controllo concreta.
Per progettare l'attributo "Unità di controllo assegnata", nell'editor tecnologico tramite
drag&drop trascinare il requisito di base precedentemente creato nell'oggetto "Unità di
controllo assegnata".
Nell'attributo "Unità di controllo assegnata" viene visualizzata la nuova assegnazione
creata.
9. Progettare il "Ruolo" nell'attributo omonimo.
Il "Ruolo" indica come l'unità di controllo o il requisito di base vengono utilizzati nel contesto
di questo tipo.
Immettere eventualmente un commento.
10.Se si vogliono progettare elementi subordinati nella "unità di controllo (requisito di base)",
ad es. uno "stato", selezionare nell'editor tecnologico l'icona della "unità di controllo
(requisito di base)".
11.Nel menu di scelta rapida selezionare il comando "Inserisci nuovo oggetto".
Nel menu di scelta rapida sono visualizzati tutti gli elementi disponibili.
Per inserire l'oggetto desiderato, ad es. "Comando", selezionare la voce di menu
corrispondente.
Se necessario, ripetere questo passo per inserire ulteriori elementi subordinati.
12.Progettare gli attributi degli elementi subordinati.

Risultato
Il "requisito di base" e la "assegnazione" dell'unità di controllo sono stati progettati nel tipo di un
equipment tecnico/una funzione tecnica.
L'unità di controllo non è parte integrante del tipo dell'equipment tecnico/della funzione tecnica,
ma è descritta in astratto nel requisito di base.
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11.1.16

Integrazione e assegnazione dell'unità di controllo in un tipo

Introduzione
L'assegnazione di un'unità di controllo a un equipment tecnico o una funzione tecnica può
essere progettata con l'editor tecnologico nell'equipment tecnico/nella funzione tecnica.
La progettazione dipende dall'integrazione o meno dell'unità di controllo da assegnare nel tipo
dell'equipment tecnico/della funzione tecnica.
Sono possibili le seguenti configurazioni:
● "Configurazione 1":
L'unità di controllo da assegnare è parte integrante del tipo dell'equipment tecnico/della
funzione tecnica.
Allo scopo si progettano gli oggetti seguenti:
– Un'unità di controllo come oggetto integrato nell'equipment tecnico/nella funzione
tecnica, rappresentato dalla seguente icona:
– Un oggetto "Assegnazione dell'unità di controllo" rappresentato dall'icona seguente:

Nella "Assegnazione dell'unità di controllo" viene assegnata l'unità di controllo
corrispondente e definito il "Ruolo".
● "Configurazione 2":
L'unità di controllo da assegnare non è parte integrante del tipo dell'equipment tecnico/della
funzione tecnica.
Allo scopo si progettano gli oggetti seguenti:
– Un oggetto "Assegnazione dell'unità di controllo" rappresentato dall'icona seguente:
– Un oggetto assegnato "Unità di controllo (requisito di base)" rappresentato dall'icona
seguente:

Per maggiori informazioni consultare la sezione "Progettazione e assegnazione di
un'unità di controllo come requisito di base (Pagina 273)".
Questa sezione seguente descrive il procedimento per la "Configurazione 1" in cui l'unità di
controllo da assegnare è integrata come parte del tipo.
Per maggiori informazioni consultare il paragrafo "Progettazioni possibili dell'unità di controllo
nell'equipment tecnico/nella funzione tecnica (Pagina 271)".

Requisiti
Nella biblioteca di base sono presenti:
● Un tipo di un equipment tecnico/una funzione tecnica.
● Un tipo di unità di controllo.
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Procedimento
1. Nella biblioteca di base spostarsi nel tipo di equipment tecnico/funzione tecnica desiderato
e aprirlo nell'editor CFC
2. Per la progettazione dell'unità di controllo assegnata navigare nel catalogo dei modelli della
biblioteca di base fino al tipo di unità di controllo desiderato.
3. Trascinare il tipo di unità di controllo desiderato nel tipo dell'equipment tecnico/della
funzione tecnica nell'editor tecnologico.
4. L'unità di controllo viene inserita come parte integrante e visualizzata come icona.
5. Selezionare l'icona del tipo, ad es. del tipo dell'equipment tecnico, nell'editor tecnologico.
6. Nel menu di scelta rapida selezionare il comando "Inserisci nuovo oggetto > Assegnazione
dell'unità di controllo".
La "Assegnazione dell'unità di controllo" viene inserita e visualizzata come icona con le
seguenti informazioni supplementari.
Nome dell'unità di controllo assegnata

"(" <Ruolo> ")"

7. Selezionare questa icona per la nuova "Assegnazione dell'unità di controllo".
Vengono visualizzati gli attributi corrispondenti, ad es. "Unità di controllo assegnata" e
"Ruolo".
8. Per progettare l'attributo "Unità di controllo assegnata", nell'editor tecnologico tramite
drag&drop trascinare il requisito di base precedentemente creato nell'oggetto "Unità di
controllo assegnata".
Nell'attributo "Unità di controllo assegnata" viene visualizzata la nuova assegnazione
creata.
9. Progettare il "Ruolo" nell'attributo omonimo.
Il "Ruolo" indica come l'unità di controllo o il requisito di base vengono utilizzati nel contesto
di questo tipo.
Immettere eventualmente un commento.

Risultato
Un'unità di controllo è stata integrata nel tipo di un equipment tecnico/una funzione tecnica ed
è stata progettata la "assegnazione dell'unità di controllo".
Questa unità di controllo ora è parte integrante del tipo dell'equipment tecnico/della funzione
tecnica.
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11.1.17

Assegnazione di un'unità di controllo all'istanza di un equipment tecnico/una
funzione tecnica

Introduzione
È possibile integrare un'unità di controllo nel tipo di un equipment tecnico/una funzione tecnica
o progettarla come "unità di controllo (requisito di base)".
1. Se l'unità di controllo è integrata come parte del tipo, verrà copiata automaticamente al
momento della creazione dell'istanza
2. Se l'unità di controllo è progettata nel tipo come "Unità di controllo (requisito di base)" è
necessario assegnare all'istanza un'unità di controllo concreta del progetto.
La sezione che segue descrive il procedimento per questa opzione "2".

Presupposti
● La biblioteca di base contiene il tipo dell'equipment tecnico/della funzione tecnica
desiderato.
● In questo tipo sono state progettate sia un'unità di controllo come "Unità di controllo
(requisito di base)" che la rispettiva "Assegnazione dell'unità di controllo".
● Da questo tipo è stata creata un'istanza.

Procedimento
1. Aprire nell'editor CFC l'istanza desiderata che soddisfa i requisiti sopra elencati.
2. Aprire nell'editor CFC l'unità di controllo che deve essere assegnata.
3. Per una maggiore chiarezza disporre le finestre aperte in modo che siano entrambe visibili.
4. Nella finestra dell'unità di controllo nell'editor tecnologico selezionare l'icona dell'unità di
controllo.
5. Trascinare questa icona nella finestra dell'istanza e posizionarla sull'icona della
"Assegnazione dell'unità di controllo" desiderata nell'editor tecnologico.
6. L'assegnazione appena progettata viene visualizzata nell'elenco degli attributi nell'attributo
"Unità di controllo assegnata".
Nello stesso tempo vengono create automaticamente le interconnessioni tra istanza e unità
di controllo corrispondente.
Dal menu di scelta rapida di questo attributo è possibile cancellare l'assegnazione o anche
saltare all'unità di controllo.
Nota
Se si cancella la registrazione nell'attributo "Unità di controllo assegnata" si cancellano
anche tutte le interconnessioni corrispondenti.
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Risultato
È stata assegnata un'unità di controllo concreta all'istanza di un equipment tecnico/una
funzione tecnica.
Le interconnessioni tra istanza e corrispondente unità di controllo sono state create.

Vedere anche
Panoramica sulla progettazione e la gestione delle funzioni tecniche (Pagina 329)
Panoramica sulla progettazione e la gestione dell'equipment tecnico (Pagina 297)
Progettazioni possibili dell'unità di controllo nell'equipment tecnico/nella funzione tecnica
(Pagina 271)
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11.2

Progettazione e utilizzo di equipment tecnici

11.2.1

Nozioni di base sugli equipment tecnici

Introduzione
Termini
I termini inglesi ""Equipment Module (EM)"" e ""Equipment Phase (EPH)"" vengono utilizzati in
ambito internazionale ai sensi della norma ISA-88. In questo contesto in italiano vengono
utilizzati i termini "equipment tecnico" e "funzione tecnica". Per maggiori informazioni
sull'inquadramento nella norma "ISA-88" vedere la sezione "Inquadramento dell'equipment
tecnico nella norma ISA-88 (Pagina 294)".
Concetto di equipment tecnico
Parte integrante dell'equipment tecnico è anche il cosiddetto "comando sequenziale". Nel
"comando sequenziale" si definiscono le operazioni, i setpoint, altri parametri specifici e il
comando sequenziale vero e proprio con le relative catene sequenziali. Le azioni e le
condizioni di transizione della catena sequenziale vengono descritte con l'aiuto di comandi e
stati.
Per l'assegnazione dell'equipment tecnico agli attuatori e ai sensori a livello di controllo singolo
viene utilizzata l'unità di controllo. Per la programmazione dei passi e delle transizioni si
possono definire comandi e stati specifici nelle unità di controllo o globali nella biblioteca di
base.
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Le assegnazioni tra l'equipment tecnico e le unità di controllo progettate nella descrizione
dell'impianto a livello tecnologico, in PCS 7 vengono convertite automaticamente nelle
corrispondenti interconnessioni CFC tra i blocchi interessati.
Mentre le unità di controllo vengono utilizzate per i processi continui, queste possono essere
impiegate meglio per i processi batch insieme agli equipment tecnici.
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Nozioni di base sull'equipment tecnico
Breve descrizione
La descrizione seguente fornisce una breve panoramica degli oggetti dei dati dell'equipment
tecnico, dell'unità di controllo e del comando globale o dello stato.
Per maggiori dettagli sull'argomento consultare la sezione "Panoramica degli oggetti dei dati
dell'equipment tecnico e dell'unità di controllo (Pagina 285)".
Elementi dell'equipment tecnico
● Il "comando sequenziale" con le relative catene sequenziali e le descrizioni dei parametri
può essere presente una sola volta in un equipment tecnico.
I seguenti oggetti sono opzionali:
● Unità di controllo (engl. "Control Module") come parte integrante del tipo; può essere
presente anche più volte
● "Assegnazione dell'unità di controllo" (engl. "Control Module Assignment"); può essere
presente anche più volte
● "Unità di controllo (requisito di base)" (engl. "Control Module Requirements") come requisito
di base in cui sono definiti i requisiti minimi di un'unità di controllo.
Non può essere contrassegnata come opzionale; può essere presente anche più volte
● "Assegnazione equipment tecnico"; può essere presente anche più volte
● "Equipment tecnico (requisito di base)"; come requisito di base in cui sono definiti i requisiti
minimi di un'unità di controllo; può essere presente anche più volte
● Come variabili di controllo (engl. "Control Variables") i seguenti oggetti possono essere
presenti anche più volte:
– Parametri (engl. "Parameters")
– Segnali (ingl. "Signals")
● Messaggi (engl. "Messages"); possono essere presenti anche più volte
Elementi dell'unità di controllo
L'unità di controllo può contenere i seguenti oggetti opzionali:
● Unità di controllo subordinate (engl. "Sub Control Module"); possono essere presenti anche
più volte
● Comandi (ingl. "Commands"); possono essere presenti anche più volte
● Stato (engl. "Statuses"); possono essere presenti anche più volte
● Come variabili di controllo (engl. "Control Variables") i seguenti oggetti possono essere
presenti anche più volte:
– Parametri (engl. "Parameters")
– Segnali (ingl. "Signals")
● Messaggi (engl. "Messages"); possono essere presenti anche più volte
Comandi e stati
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Gli oggetti "Comando" e "Stato" possono essere definiti nel seguente modo:
● Nel tipo di un'unità di controllo (non in un'istanza) oppure in un'"Unità di controllo (requisito
di base)".
Questi comandi e questo stato sono specifici per questi oggetti.
● "Globale", ovvero con SIMATIC Manager nella biblioteca di base.
I comandi globali e lo stato si riferiscono generalmente a funzioni tecniche e possono essere
impiegati in tutte le funzioni tecniche di un impianto.
Per ulteriori informazioni consultare la sezione "Panoramica degli oggetti dei dati
dell'equipment tecnico e dell'unità di controllo (Pagina 285)" nelle tabelle relative agli oggetti dei
dati dell'unità di controllo e agli oggetti dei dati definiti a livello globale.

L'unità di controllo nell'equipment tecnico
È possibile assegnare un'unità di controllo a un equipment tecnico.
Per maggiori informazioni consultare la sezione "Progettazioni possibili dell'unità di controllo
nell'equipment tecnico/nella funzione tecnica (Pagina 271)".

Tipo e istanze di un equipment tecnico
Per l'utilizzo multiplo di un tipo è possibile applicare il concetto di tipo-istanza. Il vantaggio del
concetto di tipo-istanza è la possibilità di eseguire modifiche centrali nel tipo e di trasferirle alle
istanze con una sincronizzazione.
● In caso di differenze tra tipo e istanza è disponibile una sincronizzazione. Gli ampliamenti
specifici di un'istanza vengono gestiti come tali e non vanno persi con la sincronizzazione
tra tipo e istanza. Le modifiche perciò possono essere caricate progressivamente nel
sistema di automazione anche a posteriori.
● Il tipo e l'istanza degli equipment tecnici e delle unità di controllo prendono parte allo
scambio di dati con COMOS Integrated Engineering.
Tipo e istanza:
● Il tipo di un equipment tecnico può essere creato solo con le seguenti opzioni nella
biblioteca di base del progetto PCS 7:
– "vista tecnologica" di SIMATIC Manager
– COMOS Integrated Engineering, successivamente può essere importato con
Automation Interface (AI)
Nella biblioteca dei dati di base viene progettato il tipo dell'equipment tecnico per l'utilizzo
nel progetto PCS 7. Il tipo può essere copiato e nuovamente cancellato con SIMATIC
Manager nella biblioteca dei dati di base.
● Le istanze sono gli utilizzi multipli di un tipo nella descrizione dell'impianto della gerarchia
tecnologica.
Le istanze di un tipo si creano semplicemente copiando il tipo dalla biblioteca di base nel
progetto sotto un nodo dell'impianto nella gerarchia tecnologica.
Con l'assegnazione delle unità di controllo alle istanze vengono anche creati i collegamenti
con il livello di controllo singolo e con le unità di controllo concrete.
La figura seguente mostra le possibilità di creare un tipo e le istanze.
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Denominazione del tipo e dell'istanza
● All'interno della biblioteca di base il tipo ha un nome univoco come pure i tipi di unità di
controllo.
● I tipi degli equipment tecnici condividono uno spazio per i nomi nella biblioteca di base con
i seguenti oggetti:
– Tipi di un'unità di controllo
– Comandi e stati globali
Perciò il tipo di un equipment tecnico non può essere nominato come il tipo di un'unità di
controllo.
● Nome di un tipo di equipment tecnico:
La lunghezza max. consentita per il nome comprende 22 caratteri.
Si consiglia di utilizzare solo 18 caratteri in modo che, in caso di modifiche automatiche del
nome, rimangano ancora delle riserve, ad es. per l'integrazione automatica della sequenza
di caratteri "(1)" in caso di conflitti di nomi durante la copia.
● Le istanze del tipo di un equipment tecnico vengono indirizzate gerarchicamente attraverso
la gerarchia dell'impianto. Perciò sono univoche in funzione dell'unità di processo
sovraordinata.
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Nota
Se il nome esiste già durante la copia:
Se si copia e incolla uno schema, lo schema copiato viene definito con il nome dello schema
con l’aggiunta dell’estensione "(x)" (dove x sta per 1, 2, 3, 4 ecc.).
Ad esempio:
Se esiste già uno schema con il nome "ChartName" e se ne crea una copia, questa viene
denominata "ChartName(1)" perché il nome "ChartName" esiste già. Inoltre se si incolla
nuovamente lo schema (creando una nuova copia) il nuovo schema viene denominato
"ChartName(2)". Ma se si crea una copia dallo schema "ChartName(2)" lo schema copiato
viene denominato "ChartName(2)(1)".
Nota
Se durante la copia si supera la lunghezza massima consentita per il nome:
Se si copia e incolla uno schema con un nome di 22 caratteri (lunghezza massima), il nome
dello schema copiato viene abbreviato a partire dalla fine della stringa finché non diventa
possibile aggiungervi "~(x)" (dove x sta per 1, 2, 3, 4 ecc.).
Ad esempio:
Se esiste già uno schema con il nome "ChartNameMotorControlA" (22 caratteri) e se ne crea
una copia, lo schema copiato viene denominato "ChartNameMotorCont~(1)".
Secondo le regole generali per l’assegnazione dei nomi, dato che questo nome esiste già, il
nuovo nome dovrebbe essere modificato in "ChartNameMotorControlA(1)" (25 caratteri).
Poiché in questo modo si supererebbe la lunghezza massima consentita di 22 caratteri, il nome
viene tuttavia abbreviato a 22 caratteri (lunghezza massima) in base ai criteri sopra descritti.
Confronto e sincronizzazione di tipo e istanza
Per informazioni consultare la sezione "Confronto e sincronizzazione tra tipo e istanze di un
equipment tecnico (Pagina 303)".

Scambio di dati con COMOS
Con le funzioni di importazione di Automation Interface (AI) è possibile importare i tipi definiti
con COMOS Integrated Engineering a livello di pianificazione dagli equipment tecnici (funzioni
di base) al sistema di controllo del processo PCS 7. Con i tipi vengono importate anche le
catene sequenziali, le condizioni di transizione e le azioni in essi contenuti.
I dati generati in COMOS a livello di pianificazione possono essere acquisiti come equipment
tecnici in PCS 7 a livello di automazione dove vengono visualizzati come comandi sequenziali
(SFC) e programmi di automazione (CFC).
Per maggiori informazioni sull'argomento consultare la sezione "Panoramica dello scambio di
dati con COMOS (Pagina 350)".
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11.2.2

Panoramica degli oggetti dei dati dell'equipment tecnico e dell'unità di controllo

Introduzione
Le seguenti tabelle descrivono:
1. Oggetti di dati dell'"equipment tecnico"
Simbolo nell'editor tecnologico:
2. Oggetti di dati del "comando sequenziale"
Simbolo nell'editor tecnologico:
3. Oggetti di dati della "unità di controllo"
Simbolo nell'editor tecnologico:

Oggetti dei dati dell'equipment tecnico
Un equipment tecnico è composto dai seguenti elementi, che possono essere opzionali ed
essere presenti una o più volte.
Nota
La definizione degli oggetti "Comando" e "Stato" in un equipment tecnico non è possibile.
Questi oggetti possono essere definiti in modo specifico in un tipo di unità di controllo, ovvero
come requisito di base, oppure come oggetti "globali". Ulteriori informazioni sono riportate nelle
tabelle sottostanti.
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Oggetto/simbolo

Descrizione

Comando sequenziale (ingl.
"Sequential control")

Nel comando sequenziale vengono definite le catene sequenziali e i rispettivi parametri (ad
es. setpoint, operazioni, parametri, segnalazioni).
Il comando sequenziale può essere presente una sola volta nell'equipment tecnico.
Si può assegnare un solo comando sequenziale per equipment tecnico.
Gli elementi sono descritti nella tabella riportata più sotto "Oggetti di dati del comando
sequenziale".

Unità di controllo (ingl. "Control
Module")

Un'unità di controllo può essere progettata come parte integrante del tipo di un equipment
tecnico.
Sono ammesse diverse unità di controllo come parte integrante.
Unità di controllo opzionali:
● Le unità di controllo possono essere definite come "opzionali" solo nel tipo della
biblioteca di base.
● Le unità di controllo possono essere definite "opzionali" solo nel primo livello inferiore al
di sotto del tipo di un equipment tecnico.
● La profondità di annidamento delle unità di controllo al di sotto dell'equipment tecnico è
limitata a max. 3 livelli.
Ciò sta ad indicare che nelle unità di controllo subordinate l'equipment tecnico può avere
max. due livelli inferiori, ad es. i livelli "Equipment tecnico> Unità di controllo > Unità di
controllo subordinate".
Avvertenza:
Un'unità di controllo che è parte integrante di un tipo di equipment tecnico può essere
definita come "Requisito di base" impostando nell'unità di controllo l'attributo "Requisito di
base" (ingl. "Basic requirement"). In quel caso tuttavia l'unità di controllo non è più parte
integrante del tipo dell'equipment tecnico e i blocchi dell'unità di controllo vengono cancellati
dal tipo.

Assegnazione dell'unità di con‐ Per comandare un'unità di controllo nelle catene sequenziali è necessario progettare un'as‐
trollo (ingl. "Control Module As‐ segnazione tra l'equipment tecnico e l'unità di controllo.
signment")
Nell'assegnazione vengono progettati:
1. Il "Ruolo".
Nel tipo dell'equipment tecnico viene definito solo il cosiddetto "Ruolo" dell'unità di
controllo, ma non un'unità di controllo precisa.
Il "Ruolo" indica come viene usata l'unità di controllo assegnata nel contesto di questo
tipo, ad es. un'unità di controllo assegnata "Valvola" ha il "Ruolo" "Valvola di scarico".
Il "Ruolo" consente l'indirizzamento dell'unità di controllo da comandare nelle azioni e
nelle condizioni di transizione delle catene sequenziali
2. Il collegamento a un'unità di controllo o un requisito di base.
–

Se l'unità di controllo è integrata nel tipo dell'equipment tecnico, viene assegnata
questa unità di controllo.

–

Se l'unità di controllo non è integrata nel tipo, viene assegnato un requisito di base
corrispondente.
I requisiti concreti dell'unità di controllo assegnata si definiscono individualmente con
l'"Unità di controllo (requisito di base)" descritta più avanti.

L'assegnazione può essere dotata di un commento.
Le assegnazioni possono essere molteplici.
Se si progetta una "Assegnazione dell'unità di controllo" è necessario anche creare un
corrispondente requisito di base o un'unità di controllo integrata nel tipo.
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Oggetto/simbolo

Descrizione

Assegnazione equipment tec‐
nico (ingl. "Equipment Module
Assignment")

Nell'assegnazione vengono progettati:
1. Il "Ruolo".
Nel tipo viene definito solo il cosiddetto "ruolo" dell'equipment tecnico, ma non
l'equipment tecnico preciso.
Il "ruolo" indica in che modo l'equipment tecnico assegnato viene utilizzato nel contesto
di quel tipo specifico, ad es. un equipment tecnico "valvola" può avere il "ruolo" di
"valvola di scarico".
Il "ruolo" viene utilizzato per indirizzare l'equipment tecnico nelle azioni e nelle condizioni
di transizione delle catene sequenziali.
2. Il collegamento a un equipment tecnico o a un requisito di base.
–

Se l'equipment tecnico collegato è stato progettato nel tipo corrispondente, viene
assegnato l'equipment tecnico.

–

Se l'equipment tecnico collegato non viene progettato nel tipo, viene assegnato un
requisito di base corrispondente.
I requisiti concreti dell'equipment tecnico assegnato vengono definiti
individualmente con l'"equipment tecnico (requisito di base)" descritto di seguito.

L'assegnazione può essere dotata di un commento.
Le assegnazioni possono essere molteplici.
Se si progetta una "assegnazione equipment tecnico" si deve creare anche il corrispon‐
dente requisito di base o un equipment tecnico subordinato, integrato nel tipo.
Unità di controllo (requisito di
base) (ingl. "Control Module
Requirements")

Nell'"Unità di controllo (requisito di base)" vengono descritti in astratto i requisiti minimi
dell'unità di controllo da assegnare.
I requisiti comprendono in particolare i comandi necessari (ingl. "Commands"), ma anche le
conferme mediante gli stati.
● Il requisito di base può essere presente anche più volte.
● Il requisito di base nel tipo di equipment è necessario per consentire l'utilizzo - ad es. di
comandi e stati - nella logica di esecuzione.
● Nel requisito di base è possibile definire gli oggetti "Comando" e "Stato".
Per maggiori informazioni consultare la sezione "Particolarità dell'implementazione di
comandi/stato specifici (Pagina 226)".
● Un requisito di base non può essere definito come opzionale.

Equipment tecnico (requisito di
base)

Nell'"equipment tecnico (requisito di base)" vengono descritti in astratto i requisiti minimi
dell'equipment tecnico da assegnare.
I requisiti comprendono in particolare i comandi necessari (ingl. "Commands"), ma anche le
conferme mediante gli stati.
● Il requisito di base può essere presente anche più volte.
● Il requisito di base nel tipo di equipment è necessario per consentire l'utilizzo - ad es. di
comandi e stati - nella logica di esecuzione.
● Nel requisito di base è possibile definire gli oggetti "Comando" e "Stato".
Per maggiori informazioni consultare la sezione "Particolarità dell'implementazione di
comandi/stato specifici (Pagina 226)".
● Un requisito di base non può essere definito come opzionale.
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Oggetto/simbolo

Descrizione

Parametri (engl. "Parameters") ● Sono possibili diversi parametri.
● L'oggetto "Parametro" può essere utilizzato:
–

Come oggetto subordinato di un equipment tecnico o di un'unità di controllo.

–

Come parametro formale di comandi e stato.
Nel "comando sequenziale" questi parametri formali definiscono i segnaposto per i
parametri reali o per le costanti nei punti di applicazione delle azioni e delle
transizioni della catena sequenziale.

● Gli attributi "Valore", "Segnale" e la relazione "Interconnessione" possono essere
indicati soltanto in via alternativa.
● L'attributo "Segnale" è ammesso soltanto per i parametri di ingresso ed è disattivato per
quelli di uscita.
● L'attributo "Negazione" è possibile soltanto per i parametri di ingresso appartenenti al
tipo di dati "BOOL" ed è disattivato per quelli di uscita.
Nei parametri di ingresso, l'attributo "Negazione" si riferisce all'interconnessione
parametri o al segnale.
Segnali (ingl. "Signals")

● Sono possibili più segnali.
● Nell'editor tecnologico gli attributi dei segnali vengono rappresentati come parametri Le
caselle di introduzione degli attributi o delle relazioni "Valore", "Elenco", "ID di
comando", "Unità" e "Interconnessione" sono tuttavia disattivate.
● L'attributo "Negazione" è possibile soltanto per i parametri di ingresso appartenenti al
tipo di dati "BOOL" ed è disattivato per quelli di uscita. Nei segnali quest'attributo si
riferisce al "Segnale".

Segnalazioni (ingl. "Messa‐
ges")

Un equipment tecnico può generare segnalazioni per default.
● Sono possibili diverse segnalazioni.
● Le segnalazioni possono essere progettate direttamente nell'equipment tecnico, e in tal
caso si riferiscono esclusivamente all'istanza di blocco del tipo SFC dello schema CFC
specifico. Per l'assegnazione della segnalazione corrispondente, gli ingressi delle
segnalazioni dell'istanza di blocco di tipo SFC devono essere impostati in modo visibile.

Oggetti di dati del comando sequenziale
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Un "comando sequenziale" è composto dai seguenti elementi, che possono essere opzionali
ed essere presenti una o più volte.
Oggetto/simbolo

Descrizione

Parametri (engl. "Parameters")

● Le descrizioni dei parametri del "comando sequenziale" corrispondono alle cosiddette
caratteristiche (ingl. "Characteristics") che possono essere definite nel tipo SFC.

Utilizzato per la descrizione pa‐
rametri

● Nel contesto del collegamento al livello di pianificazione (COMOS Integrated
Engineering) esiste nei modelli di scambio di dati una limitazione ai parametri e attributi
necessari per il controllo del processo.
● I parametri possono essere utilizzati come oggetti subordinati di un "comando
sequenziale" per definire, come variabili singole, l'interfaccia del "comando
sequenziale" all'interno e all'esterno delle catene sequenziali.
Ulteriori informazioni sono disponibili alla fine di questa tabella.

● Operazioni (ingl. "Control
Strategies")

Diversi cicli di controllo del processo possono essere definiti con l'aiuto di operazioni.
Il comando delle catene sequenziali dipende in generale dalle operazioni. Le operazioni
sono importanti per il livello superiore di comando delle ricette (sistemi batch).
Attributi:
● Nome
● Numero
● Commento
● Setpoint assegnato (ingl. "Assigned Setpoint")
Il setpoint viene assegnato a un'operazione nel modello di scambio dati COMOS con
l'aiuto di una relazione (Assigned control strategy).

● Setpoint
(ingl. "Setpoints")

I setpoint nel controllo del processo vengono predefiniti con un comando manuale o da un
livello di comando superiore (sistema batch).
I setpoint vengono assegnati a singole operazioni. Oltre al setpoint viene proposta per
default anche la quota reale come variabile di controllo (Control Variable).
Attributi:
● Nome
● Tipo di dati
● Commento
● Valore limite inferiore
● Limite superiore
● Unità
Limite superiore, limite inferiore e unità vengono determinati o adeguati normalmente in
base all'istanza dell'equipment tecnico.

● Valori di processo/quote
reali (ingl. "Process
Values")

Il collegamento di valori di processo all'equipment tecnico consente il comando delle ca‐
tene sequenziali (ad es. una quota reale viene utilizzata per l'avanzamento delle catene
sequenziali).
Attributi:
● Nome
● Tipo di dati
● Commento
● Unità
L'unità viene impostata tipicamente nell'istanza dell'equipment tecnico.
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Oggetto/simbolo

Descrizione

● Valori di comando (ingl.
"Control Values")

I valori di comando sono necessari per collegare unità di controllo esterne che non sono
accessibili direttamente tramite i contatti delle unità di controllo.
Attributi:
● Nome (ingl. "Name")
● Tipo di dati (ingl. "Data type")
● Commento (ingl. "Comment")
● Unità (ingl. "Unit")
L'unità viene impostata tipicamente nell'istanza dell'equipment tecnico.

● Parametri (engl.
"Parameters")

I parametri consentono di influenzare il comportamento di un "comando sequenziale" in
un'istanza, ad es. nelle opzioni. Allo stesso modo con questi parametri si possono para‐
metrizzare valori limite specifici delle istanze.
Attributi:
● Nome (ingl. "Name")
● Tipo di dati (ingl. "Data type")
● Commento (ingl. "Comment")
● Unità (ingl. "Unit")

● Merker (ingl. "Bit memory")

I merker sono necessari per poter bufferizzare i valori. Vengono utilizzati solo a livello locale
nel comando sequenziale.
Attributi:
● Nome (ingl. "Name")
● Tipo di dati (ingl. "Data type")
● Commento (ingl. "Comment")

● Temporizzatori (ingl.
"Timers")

I temporizzatori vengono utilizzati ad es. come tempo di controllo o per il calcolo di un
tempo di esecuzione
Attributi:
● Nome (ingl. "Name")
● Commento (ingl. "Comment")

● Testi di informazione (ingl.
"Note texts")

I testi di informazione vengono utilizzati ad es. come guida per l'operatore.
Attributi:
● Nome (ingl. "Name")
● Testo (ingl. "Text")
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Oggetto/simbolo

Descrizione

● Testi di posizione (ingl.
"Position texts")

I testi di posizione consentono di visualizzare lo stato dell'esecuzione sulla stazione ope‐
ratore.
Attributi:
● Nome (ingl. "Name")
● Testo (ingl. "Text")

Catena sequenziale (ingl. "Pha‐ Il compito di controllo del processo viene definito in una logica di esecuzione a sua volta
se Sequencer")
descritta per mezzo di catene sequenziali. Il comportamento deve essere descritto per ogni
operazione in ciascuno degli stati del "comando sequenziale".
Le catene sequenziali hanno esattamente un passo iniziale e uno finale.
Le catene sequenziali possono contenere i seguenti elementi, conosciuti dal tipo SFC:
● Passi
● Transizioni
● Diramazioni alternative
● Diramazioni parallele
● Loop
● Salti
Sia le diramazioni alternative che quelle parallele vengono ricomposte simmetricamente.
Le azioni da definire per un passo vengono descritte in forma di elenco con l'aiuto di
comandi sul livello di controllo del processo in COMOS. I comandi utilizzabili (ingl. "Com‐
mands") vengono messi a disposizione a livello centrale nell'unità di controllo, ad es. mo‐
tore, valvola. Inoltre, nell'equipment tecnico si possono definire anche comandi individuali.
Le condizioni di transizione vengono definite in COMOS a livello di controllo del processo,
come espressioni con un risultato booleano per mezzo di stati e funzioni logiche standard.
Si possono utilizzare uno o più stati (ingl. "Statuses") messi a disposizione dalle unità di
controllo (ad es. motore, valvola) o anche gli stati definiti nell'equipment tecnico.

Parametri come variabili singole per la progettazione di passi e transizioni
In una catena sequenziale possono essere richieste diverse variabili singole, ad es. quote reali,
valori limite e valori analoghi per la progettazione di passi e transizioni.
Per creare queste variabili singole selezionare la connessione di blocco desiderata dell'istanza
di blocco del tipo di SFC corrispondente e trascinarla tramite drag&drop sulla funzione
"comando sequenziale" nell'editor tecnologico. Viene creato automaticamente l'oggetto
"Parametro". I nomi di queste variabili singole sono predefiniti e non possono essere
modificati.
La parametrizzazione e l'interconnessione delle variabili singole avvengono nell'istanza
dell'equipment tecnico.

Oggetti dei dati dell'unità di controllo
A un equipment tecnico si possono assegnare una o più unità di controllo.
In relazione all'equipment tecnico è particolarmente importante che le unità di controllo siano
indirizzabili dalle catene sequenziali dell'equipment tecnico attraverso comandi e stati.
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Le unità di controllo sono composte dai seguenti elementi, che possono essere opzionali:
Oggetto/simbolo

Descrizione

Comandi (ingl. "Commands")

● Un comando come oggetto di un'unità di controllo può essere definito soltanto sul tipo
dell'unità stessa (non su un'istanza) ed è pertanto specifico del tipo.
Per maggiori informazioni consultare la sezione "Particolarità dell'implementazione di
comandi/stato specifici (Pagina 226)".
● Un comando può essere dotato di uno o più parametri formali.
● Un comando di un'unità di controllo è determinato dal nome.
● Ogni comando ha gli attributi "Commento" e "Autore".
● Sono possibili diversi comandi.
Esempio di comando:
Per l'apertura di una valvola viene definito un comando con il nome "Apri".
Ai comandi si possono anche assegnare dei parametri, ad es. se determinati dati (valori,
variabili) sono noti solo nell'istanza.
Un esempio di comando con parametro è la predefinizione del regime del motore:
● "Predefinisci_numero_giri_motore(numero di giri)"

Stato (ingl. "Statuses")

● Uno stato come oggetto di un'unità di controllo può essere definito soltanto sul tipo
dell'unità stessa (non su un'istanza) ed è pertanto specifico del tipo.
Per maggiori informazioni consultare la sezione "Particolarità dell'implementazione di
comandi/stato specifici (Pagina 226)".
● Uno stato può essere dotato di uno o più parametri formali.
● Uno stato di un'unità di controllo viene determinato da un nome.
● Ogni stato ha gli attributi "Commento" e "Autore".
● Sono possibili diversi stati.
Esempio di stato:
Per lo stato di una valvola chiusa viene creato uno stato con il nome "Chiusa".

Parametri (engl. "Parameters")

● Sono possibili diversi parametri.
● L'oggetto "Parametro" può essere utilizzato:

●

–

Come oggetto subordinato di un equipment tecnico o di un'unità di controllo.

–

Come parametro formale di comandi e stato. Nel "comando sequenziale" questi
parametri formali definiscono i segnaposto per i parametri reali o per le costanti nei
punti di applicazione delle azioni e delle transizioni della catena sequenziale.

Gli attributi "Valore", "Segnale" e la relazione "Interconnessione" possono essere
indicati soltanto in via alternativa.

● L'attributo "Segnale" è ammesso soltanto per i parametri di ingresso ed è disattivato
per quelli di uscita.
● L'attributo "Negazione" è possibile soltanto per i parametri di ingresso appartenenti al
tipo di dati "BOOL" ed è disattivato per quelli di uscita. Nei parametri di ingresso,
l'attributo "Negazione" si riferisce all'interconnessione parametri o al segnale.
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Oggetto/simbolo

Descrizione

Segnali (ingl. "Signals")

● Sono possibili più segnali.
● Un segnale definisce un requisito di canale E/A.
● Nell'editor tecnologico gli attributi dei segnali vengono rappresentati come parametri
Le caselle di introduzione degli attributi o delle relazioni "Valore", "Elenco", "ID di
comando", "Unità" e "Interconnessione" sono tuttavia disattivate.
● L'attributo "Negazione" è possibile soltanto per i parametri di ingresso appartenenti al
tipo di dati "BOOL" ed è disattivato per quelli di uscita. Nei segnali quest'attributo si
riferisce al "Segnale".
● Gli attributi “Valore superiore della scala”, “Valore inferiore della scala” e “Unità” sono
parte integrante di un segnale analogico.
● Gli attributi scala e unità sono implicitamente connessi dal sistema, ma, se necessario,
possono anche essere assegnati esplicitamente alle corrispondenti variabili di blocco
dai blocchi del driver del canale.
● Non è necessario definire la scala corrispondente in riferimento ai parametri dell’unità
dai blocchi del driver del canale come parametro CM indipendente.

Unità di controllo subordinate
(ingl. "Sub Control Module")

● A un'unità di controllo possono essere subordinate ulteriori unità di controllo.
● Le unità di comando subordinate possono essere più di una.
● La profondità di annidamento delle unità di controllo è limitata a max. 2 livelli.
Pertanto, un'unità di controllo può avere soltanto un livello inferiore sulle unità
subordinate.
● Le unità di controllo subordinate possono essere definite "opzionali" solo nel primo
livello inferiore al di sotto del tipo di un'unità di controllo/un equipment tecnico. Per
ulteriori informazioni consultare la tabella in alto sugli oggetti dei dati di un equipment
tecnico.

Segnalazioni (ingl. "Messages")

● Un equipment tecnico può generare segnalazioni per default.
● Sono possibili diverse segnalazioni.
● Per la progettazione dei messaggi tenere presente l'avvertenza seguente.

Avvertenza per la progettazione dei messaggi di un'unità di controllo/unità di controllo
subordinata
Un messaggio e il relativo blocco di segnalazione devono sempre essere progettati nell'unità
di controllo/nel tipo di unità di controllo comune. Quanto detto vale anche per unità di controllo
subordinate.
Se il messaggio viene creato direttamente in un tipo di unità di controllo ma il corrispondente
blocco di segnalazione è contenuto in un'unità di controllo subordinata a tale tipo, dopo
l'esportazione delle istanze di questo tipo di unità di controllo da COMOS a PCS 7 il messaggio
non sarà assegnato al blocco di segnalazione.
L'assegnazione si può generare facilmente con la funzione "Tipi tecnologici > Sincronizza" nel
menu di scelta rapida del progetto. Per ovviare alla mancanza di assegnazione dopo
l'esportazione, tuttavia, attenersi all'avvertenza sulla progettazione di cui sopra.
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Vedere anche
Nozioni di base sugli equipment tecnici (Pagina 280)
Nozioni di base sulle unità di controllo e i relativi tipi (Pagina 217)
Progettazione del comando o dello stato globale (Pagina 367)
Panoramica degli oggetti di dati del comando e dello stato globale (Pagina 371)

11.2.3

Inquadramento dell'equipment tecnico nella norma ISA-88

Informazioni generali
Un equipment tecnico viene inquadrato nel modello di impianto fisico della norma ISA-88 (IEC
61512-1) sotto un'unità di processo.
● Con l'impiego di SIMATIC BATCH un nodo nella gerarchia tecnologica deve essere
contrassegnato come equipment tecnico ai sensi della norma ISA-88. Perciò la possibilità
prevista dalla norma di inquadrare un equipment tecnico direttamente sotto un impianto non
è supportata nel contesto di PCS 7.
● Le unità di controllo possono trovarsi sia al di sotto di un equipment tecnico sia sul livello
direttamente sotto l'unità di processo.
La figura seguente mostra l'inquadramento dell'equipment tecnico nel cosiddetto modello fisico
della norma ISA-88. Come esempio vengono rappresentate tre possibili configurazioni di un
progetto PCS 7.
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Termini della norma ISA-88
Impianto (ingl. "Process Cell")
Un impianto comprende tutti gli equipaggiamenti necessari per la produzione di un lotto. Gli
impianti sono spesso suddivisi in rami. Un ramo è costituito da tutte le unità di processo e da
altri dispositivi che possono essere utilizzati da un determinato lotto. I rami possono restare
invariati da lotto a lotto o essere ridefiniti per ciascun lotto specifico.
In un multiprogetto PCS 7 si può creare una sola cartella gerarchica "Impianto". Alcuni esempi
sono gli impianti di polimerizzazione, i colorifici, impianti multipurpose.
Unità di processo (ingl. "Unit")
Un'unità di processo è un raggruppamento indipendente di equipment tecnici che normalmente
sono disposti intorno a un apparecchio di processo essenziale, ad es. un serbatoio di
miscelazione o un reattore.
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Un'unità di processo ha le seguenti caratteristiche:
● Un'unità di processo è in grado di eseguire una o più attività essenziali del processo, ad es.
reagire, cristallizzare o produrre una soluzione.
● Le unità di processo sono relativamente indipendenti l'una dall'altra.
● Un'unità di processo contiene spesso un intero lotto di materiale in un punto del ciclo di
processo del lotto.
● Un'unità di processo non può elaborare più di un lotto contemporaneamente.
Equipment tecnico
Un equipment tecnico può essere costituito da unità di controllo ed equipment tecnici
subordinati. Un equipment tecnico si trova normalmente su un apparecchio di processo, ad es.
un filtro.
Proprietà di un equipment tecnico:
● Può appartenere a un'unità di processo o comprendere un gruppo indipendente di
equipaggiamenti in un impianto.
● È in grado di eseguire un numero finito di funzioni di elaborazione minori specifiche, ad es.
dosaggio o pesatura.
● A scelta può contenere le materie prime per un lotto.
Unità di controllo (ingl. "Control Module")
Un'unità di controllo solitamente è una raccolta di sensori, attuatori, altre unità di controllo e
relativi apparecchi di processo che, dal punto di vista della tecnica di controllo, possono essere
utilizzati come dispositivi singoli.
Un'unità di controllo può anche essere costituita da altre unità di controllo. Un'unità di controllo
per il dosaggio, ad es., può essere definita come combinazione di diverse unità di controllo di
valvole automatiche.

Vedere anche
Nozioni di base sugli equipment tecnici (Pagina 280)
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11.2.4

Creazione, progettazione e gestione degli equipment tecnici

11.2.4.1

Panoramica sulla progettazione e la gestione dell'equipment tecnico

Informazioni generali
● Configurazione
Il tipo di un equipment tecnico può essere creato solo con le seguenti opzioni nella biblioteca
di base del progetto PCS 7:
– "vista tecnologica" di SIMATIC Manager
– COMOS Integrated Engineering, successivamente può essere importato con
Automation Interface (AI)
Nella biblioteca dei dati di base viene progettato il tipo dell'equipment tecnico per l'utilizzo
nel progetto PCS 7.
Per maggiori informazioni consultare la sezione "Progettazione di un (tipo di) equipment
tecnico (Pagina 298)".
● Gestione
In SIMATIC Manager è possibile copiare e cancellare il tipo di un equipment tecnico.
● Progettazione del comando sequenziale dell'equipment tecnico
Per maggiori informazioni sull'argomento consultare la sezione "Progettazione del
comando sequenziale di un equipment tecnico (Pagina 300)".
● Progettazione dell'unità di controllo nel tipo dell'equipment tecnico
Nell'equipment tecnico è possibile assegnare le unità di controllo come oggetti subordinati
o integrarle nell'equipment tecnico.
Per maggiori informazioni consultare la sezione "Progettazioni possibili dell'unità di
controllo nell'equipment tecnico/nella funzione tecnica (Pagina 271)".
● Creazione di un'istanza
Un'istanza si può creare copiando il tipo di equipment tecnico dalla biblioteca di base in un
nodo nella gerarchia tecnologica.
Per maggiori informazioni consultare la sezione "Creazione di un'istanza o copia del tipo di
un equipment tecnico (Pagina 302)".
● Sincronizzazione tipo-istanza
In seguito a modifiche del tipo o delle istanze può essere necessario sincronizzare il tipo con
le istanze che gli sono assegnate.
Per maggiori informazioni consultare la sezione "Confronto e sincronizzazione tra tipo e
istanze di un equipment tecnico (Pagina 303)".
● Unità di controllo nell'istanza dell'equipment tecnico
Se l'unità di controllo è progettata nel tipo come "Unità di controllo (requisito di base)" è
necessario assegnare all'istanza un'unità di controllo concreta del progetto.
Per maggiori informazioni sull'argomento consultare la sezione "Assegnazione di un'unità
di controllo all'istanza di un equipment tecnico/una funzione tecnica (Pagina 278)".
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11.2.4.2

Progettazione di un (tipo di) equipment tecnico

Introduzione
Il tipo di un equipment tecnico può essere creato solo con le seguenti opzioni nella biblioteca
di base del progetto PCS 7:
● "vista tecnologica" di SIMATIC Manager
● COMOS Integrated Engineering, successivamente può essere importato con Automation
Interface (AI)
Per maggiori informazioni sull'argomento consultare la sezione "Panoramica dello scambio
di dati con COMOS (Pagina 350)".
Il tipo può essere copiato e nuovamente cancellato con SIMATIC Manager nella biblioteca dei
dati di base.
Nella biblioteca dei dati di base viene progettato il tipo dell'equipment tecnico per l'utilizzo nel
progetto PCS 7.
Questa procedura è descritta qui di seguito.

Presupposti
● In SIMATIC Manager è aperto un multiprogetto che contiene una biblioteca di base.

Procedimento
1. Commutare nella vista tecnologica richiamando il comando di menu "Visualizza > Vista
tecnologica".
2. Se l'equipment tecnico è stato importato continuare con il passo 4.
3. Per creare un nuovo tipo di equipment tecnico entrare nella vista tecnologica e spostarsi
nella directory della biblioteca di base in cui si vuole creare l'oggetto, ad es. "Tipi di punto di
misura".
Selezionare il comando "Inserisci nuovo oggetto > Equipment tecnico (tipo)" del menu di
scelta rapida.
Continuare con il passo 5.
4. Nella vista tecnologica della biblioteca di base spostarsi nella directory in cui è stato creato
o importato l'equipment tecnico, ad es. "Tipi di punto di misura".
È anche possibile spostare o copiare un tipo in un'altra directory, ad es. una directory creata
dall'utente nella biblioteca di base, e progettarvi le proprietà.
5. Nella finestra a destra viene visualizzato il tipo di una funzione tecnica con la relativa icona.
6. Fare doppio clic sull'icona. Si apre l'editor CFC che consente di progettare il tipo
dell'equipment tecnico.
Aprire l'editor tecnologico. Il tipo ha diversi attributi quali ad es. "Nome", "Autore",
"Commento".
Inserire i dati desiderati per gli attributi.
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7. Se si desidera progettare elementi subordinati a questo tipo, selezionare nell'editor
tecnologico l'icona del tipo di equipment tecnico.
8. Nel menu di scelta rapida selezionare il comando "Inserisci nuovo oggetto".
Nel menu di scelta rapida sono visualizzati tutti gli elementi disponibili.
– "Unità di controllo " per un'unità di controllo subordinata
– "Unità di controllo (requisito di base)"; come requisito di base in cui sono definiti i requisiti
minimi di un'unità di controllo.
– Assegnazione dell'unità di controllo (ingl. "Control Module Assignment")
– Assegnazione equipment tecnico (ingl. "Equipment Module Assignment")
– "Equipment tecnico (requisito di base)"; come requisito di base in cui sono definiti i
requisiti minimi di un'unità di controllo
– "Parametri"
– "Segnale"
–

"Segnalazione"

– "Comando sequenziale";
il comando sequenziale può essere presente una sola volta nell'equipment tecnico. Il
comando di menu è quindi attivo solo se nell'equipment tecnico non sono presenti
oggetti "Comando sequenziale". Per maggiori dettagli sulla progettazione consultare il
paragrafo "Progettazione del comando sequenziale di un equipment tecnico
(Pagina 300)".
9. Per inserire l'oggetto desiderato, ad es. "Parametri", selezionare la voce di menu
corrispondente.
10.Se necessario, ripetere questo passo per inserire ulteriori elementi subordinati.

Risultato
Il tipo di equipment tecnico è stato progettato.
Gli elementi subordinati, ad es. parametri o unità di controllo, sono stati inseriti.
Nota
Gli oggetti devono ancora essere progettati nell'editor tecnologico, ad es. valori di attributi o
assegnazioni.

Vedere anche
Progettazione e assegnazione di un'unità di controllo come requisito di base (Pagina 273)
Integrazione e assegnazione dell'unità di controllo in un tipo (Pagina 276)
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11.2.4.3

Progettazione del comando sequenziale di un equipment tecnico

Introduzione
Il comando sequenziale può essere presente una sola volta nell'equipment tecnico.
● Quando si crea un nuovo equipment tecnico viene generato automaticamente un oggetto
"Comando sequenziale" e il corrispondente tipo SFC. In questo tipo CFC assegnato
vengono definite le catene sequenziali e i rispettivi parametri (ad es. setpoint, operazioni,
parametri, segnalazioni).
● Se l'oggetto "Comando sequenziale" viene eliminato dall'equipment tecnico e reinserito, è
necessario riassegnarvi il tipo SFC.
● Il tipo SFC assegnato a un oggetto "Comando sequenziale" non può essere eliminato dalla
directory "Schemi" della biblioteca di base finché l'oggetto è presente in un equipment
tecnico.

Presupposti
● In SIMATIC Manager è aperto un multiprogetto che contiene una biblioteca di base.
● Un tipo di equipment tecnico è presente nella biblioteca di base ed è stato progettato come
descritto nella sezione "Progettazione di un (tipo di) equipment tecnico (Pagina 298)".

Procedimento
1. Aprire nella biblioteca di base il tipo di equipment tecnico nell'editor CFC.
2. Selezionare nell'editor tecnologico l'icona del tipo di equipment tecnico.

Questa icona visualizza tutti gli oggetti disponibili.
Se si crea un nuovo equipment tecnico l'oggetto "Comando sequenziale" e il corrispondente
tipo SFC vengono inseriti automaticamente.
Se l'oggetto "Comando sequenziale" esiste già, verificare nell'editor tecnologico se la
colonna "Assegnazione" dell'attributo "Blocco assegnato" contiene già una voce. In caso
affermativo e quindi se è stato assegnato un tipo SFC, continuare con il passo 6.
3. Se l'oggetto "Comando sequenziale" non è presente selezionare il comando "Inserisci
nuovo oggetto" nel menu di scelta rapida. Nel menu di scelta rapida sono visualizzati tutti gli
oggetti disponibili.
Selezionare il comando di menu "Comando sequenziale".
Il comando sequenziale viene inserito e visualizzato come icona.

Poiché a ogni equipment tecnico può essere assegnato un solo comando sequenziale, nel
menu di scelta rapida dell'equipment tecnico verrà disattivato il comando corrispondente.
4. Selezionare l'icona "Comando sequenziale" nell'editor tecnologico. Nella finestra a destra
vengono visualizzati gli attributi corrispondenti.
Verificare l'attributo "Blocco assegnato". Se si crea il comando sequenziale manualmente
la colonna "Assegnazione" resta vuota e il tipo SFC non viene assegnato.
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5. Per assegnarne uno aprire il catalogo dei blocchi nell'editor CFC.
Trascinare con il mouse il tipo SFC dal catalogo dei blocchi nella finestra dello schema
dell'editor CFC. Il tipo SFC inserito compare nello schema CFC e viene referenziato
nell'attributo "Blocco assegnato".
Se il catalogo non contiene il tipo SFC, lo si può creare nella directory "Schemi" della
biblioteca di base all'interno della vista componenti.
6. Per progettare elementi subordinati nel comando sequenziale, selezionare l'icona del
comando sequenziale nell'editor tecnologico.
Nel menu di scelta rapida selezionare il comando "Inserisci nuovo oggetto". Nel menu di
scelta rapida sono visualizzati tutti gli oggetti disponibili. Nella versione attuale è possibile
selezionare solo "Parametri".
7. Selezionare il comando "Parametri" dal menu di scelta rapida.
Si apre la finestra di dialogo "Parametri della funzione tecnica". In questa finestra sono
visualizzati tutti i parametri utilizzabili.
Selezionare il parametro e fare clic sul pulsante "Inserisci". Il parametro viene inserito e
visualizzato come icona. Progettare gli attributi di questo parametro.
8. I parametri possono essere impiegati anche come variabili singole per la progettazione di
transizioni e passi, ad es. della quota reale e dei valori limite.
Per creare un parametro come variabile singola selezionare la connessione al blocco
desiderata dell'istanza di blocco del tipo di SFC corrispondente e trascinarla tramite
drag&drop sul comando sequenziale nell'editor tecnologico.
L'oggetto "Parametro" viene creato automaticamente. I nomi di queste variabili singole sono
predefiniti e non possono essere modificati. Per ulteriori informazioni consultare la tabella
degli oggetti di dati di un comando sequenziale nel paragrafo "Panoramica degli oggetti dei
dati dell'equipment tecnico e dell'unità di controllo (Pagina 285)".

Risultato
L'oggetto "Comando sequenziale" nel tipo di un equipment tecnico è stato progettato ed è stato
assegnato un tipo SFC.
All'occorrenza vengono creati dei parametri come oggetti subordinati del comando
sequenziale.
Nota
Per il tipo SFC assegnato è necessario progettare nell'editor SFC anche i contenuti, ad es. la
catena sequenziale e le caratteristiche.

11.2.4.4

L'unità di controllo nell'equipment tecnico

Informazioni generali
È possibile assegnare un'unità di controllo a un equipment tecnico.
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Sono possibili le seguenti configurazioni:
● L'unità di controllo è integrata nel tipo di equipment tecnico e quindi disponibile come
oggetto subordinato.
L'unità di controllo viene progettata come oggetto direttamente nell'equipment tecnico. Il
tipo e l'istanza delle funzioni tecniche prendono parte allo scambio di dati con COMOS
Integrated Engineering.
● L'unità di controllo non è parte integrante del tipo di equipment tecnico.
Per l'unità di controllo verranno progettati gli oggetti "Unità di controllo (requisito di base)"
e "Assegnazione dell'unità di controllo".
Per maggiori informazioni sull'argomento consultare la sezione "Progettazioni possibili
dell'unità di controllo nell'equipment tecnico/nella funzione tecnica (Pagina 271)".

11.2.4.5

Creazione di un'istanza o copia del tipo di un equipment tecnico

Informazioni generali
Il tipo di equipment tecnico viene salvato nella biblioteca di base.
Un tipo può essere copiato all'interno della biblioteca di base o in un progetto se si desidera
creare un'istanza.
Caratteristiche della copia del tipo di equipment tecnico nella biblioteca di base
● Quando si copia un tipo all'interno della biblioteca di base, viene generato un nuovo tipo e
vengono copiate anche tutte le parti del tipo originale, inclusi i requisiti di base.
● Anche una "Assegnazione dell'unità di controllo" definita nel tipo viene copiata,
indipendentemente dal fatto che l'unità di controllo assegnata sia parte del tipo o sia un
requisito di base.
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Proprietà per la creazione di un'istanza (copia dalla biblioteca di base nel progetto)
● Un'istanza si può creare copiando il tipo di equipment tecnico dalla biblioteca di base in un
nodo nella gerarchia tecnologica.
Questo nodo può essere identificato come equipment tecnico ai sensi dello standard
ISA-88.
Tuttavia, se si utilizza SIMATIC BATCH questo nodo deve essere identificato come
equipment tecnico!
Nota
Numero di istanze in un nodo dell'impianto
Sotto un nodo dell'impianto nella gerarchia tecnologica si può creare un numero qualsiasi
di istanze di un tipo di equipment tecnico. Tuttavia, se questo nodo è identificato come
equipment tecnico ai sensi della ISA-88, la presenza di diverse istanze non è opportuna.
SIMATIC Manager non effettua verifiche in questo caso e pertanto la responsabilità è
dell'utente!
● Le unità di controllo opzionali non vengono copiate.
Queste unità possono essere selezionate e disattivate nell'istanza.
Le unità di controllo subordinate possono essere definite come "opzionali" solo nel primo
livello inferiore sotto l'equipment tecnico.
● Anche una "Assegnazione dell'unità di controllo" definita nel tipo viene copiata,
indipendentemente dal fatto che l'unità di controllo assegnata sia parte del tipo o sia un
requisito di base.
● Un'unità di controllo integrata come parte del tipo viene copiata quando si crea l'istanza.
● Un'"Unità di controllo (requisito di base)" non viene copiata perché il requisito di base
descrive solo in astratto i requisiti minimi dell'unità di controllo assegnata.
Per questi requisiti di base è necessario assegnare opportune unità di controllo nell'istanza.
● Nei tipi di equipment tecnico e unità di controllo è possibile definire comandi e stati, i quali
non vengono copiati.
● Nell'istanza, il tipo assegnato è noto per supportare la sincronizzazione tipo-istanza.
Confronto tra tipo e istanza
In seguito a modifiche del tipo o delle istanze può essere necessario sincronizzare il tipo con
le istanze che gli sono assegnate.
Per maggiori informazioni consultare la sezione "Confronto e sincronizzazione tra tipo e
istanze di un equipment tecnico (Pagina 303)".

11.2.4.6

Confronto e sincronizzazione tra tipo e istanze di un equipment tecnico

Introduzione
Al momento della creazione dell'istanza, tipo e istanza di un equipment tecnico sono identici.
In seguito a modifiche del tipo o delle istanze può essere necessario sincronizzare il tipo con
le istanze che gli sono assegnate.
Così ad es. la catena sequenziale definita in un tipo SFC dell'equipment tecnico alla creazione
dell'istanza è identica. Se viene modificato il tipo SFC nella biblioteca di base, tuttavia, è
CFC per SIMATIC S7 (V9.0 SP3)
Manuale di guida alle funzioni, 03/2019, A5E41356097-AD

303

Progettazione tecnologica
11.2 Progettazione e utilizzo di equipment tecnici
necessario eseguire una sincronizzazione come di consueto aggiornando il tipo SFC nel
progetto.
Confronto e sincronizzazione
Per la sincronizzazione, tutte le istanze di un tipo contenute nel progetto vengono confrontate
con il tipo corrispondente nella biblioteca di base. In questo caso vengono visualizzate le
differenze tra i tipi di equipment tecnici e relative istanze (livello di controllo del processo) e negli
oggetti assegnati come ad es. CFC (livello di programma).
La sincronizzazione delle descrizioni dei parametri e delle catene sequenziali tra biblioteca di
base e progetto viene eseguita con l'aggiornamento del tipo SFC nel progetto. Per maggiori
informazioni sull'argomento consultare la sezione "Come aggiornare i tipi di blocco/SFC nel
multiprogetto (Pagina 114)".
Nota
Per la sincronizzazione tipo-istanza di oggetti tecnologici. ad es. unità di controllo (CMT) è
richiesta, a partire da CFC V9.0, una licenza VXM dalla versione V9.0.
Per informazioni e avvertenze sulla sincronizzazione vedere la sezione "Avvertenze sulla
sincronizzazione tipo-istanza di oggetti tecnologici (Pagina 366)".
Oggetti coinvolti
La sincronizzazione del tipo e delle istanze di un equipment tecnico a livello tecnologico
coinvolge i seguenti oggetti subordinati:
● Unità di controllo
● Variabili di controllo:
– Parametri
– Segnale
● Segnalazioni
● Comandi e stati
● Assegnazioni di unità di controllo
● Comando sequenziale
Requisiti di base delle unità di controllo, invece, non vengono coinvolti perché per definizione
non sono ammessi nelle istanze.
Nota
Sincronizzazione all'interno della biblioteca di base
Se si utilizza nella biblioteca di base un tipo di unità di controllo come unità di controllo
subordinata nel tipo di un equipment tecnico, anche questa unità di controllo subordinata verrà
sincronizzata con il suo tipo di unità di controllo.
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Procedimento
1. Selezionare il progetto nella vista tecnologica.
2. Aprire il menu di scelta rapida e selezionare il comando "Tipi tecnologici > Sincronizza...".
Si apre la finestra di dialogo "Sincronizza tipi tecnologici".
3. Nella colonna sinistra della tabella selezionare i tipi di equipment tecnici o anche di unità di
controllo da confrontare e sincronizzare.
4. Fare clic sul pulsante "Sincronizza..." per avviare il confronto.
Il confronto comprende solo gli attributi e le relazioni rilevanti. Per maggiori informazioni
consultare la sezione "Attributi rilevanti per la sincronizzazione tipo-istanza degli equipment
tecnici (Pagina 306)".
Funzioni e blocchi funzionali integrati in un'istanza non vengono inclusi e nella
rappresentazione del risultato del confronto vengono nascosti.
5. Viene visualizzato il risultato del confronto.
Nel risultato del confronto sono evidenziati gli oggetti seguenti:
– Gli oggetti inseriti nell'istanza, ad es. funzioni subordinate, segnalazioni, funzioni e
blocchi funzionali, vengono evidenziati come oggetti supplementari.
– Oggetti cancellati.
– Oggetti di cui sono stati modificati gli attributi.
Le differenze nella topologia delle catene sequenziali e nelle descrizioni dei parametri non
vengono direttamente rappresentate nel risultato del confronto. Vengono invece
visualizzati i timbri di data e ora delle modifiche dei due oggetti del confronto:
– La data e l'ora di modifica del tipo SFC nella biblioteca di base che è assegnata al
"comando sequenziale".
– Il timbro di data e ora della modifica del tipo SFC corrispondente nel progetto.
Nel risultato del confronto di un'unità di controllo integrata nel tipo di equipment tecnico
viene rappresentata anche la relativa "Assegnazione dell'unità di controllo". In presenza di
una mancata o modificata '"Assegnazione dell'unità di controllo", in un'apposita
registrazione nel file Log viene richiesto il monitoraggio delle unità di controllo nell'ambito di
questo equipment tecnico.
6. Nel risultato del confronto selezionare le istanze che devono essere sincronizzate con il tipo
corrispondente.
Allo scopo attivare o disattivare la casella di controllo corrispondente all'oggetto sul bordo
sinistro della finestra di dialogo.
7. Avviare la sincronizzazione dall'icona "Sincronizza modelli".
Le istanze selezionate vengono sincronizzate.
Gli ampliamenti specifici delle istanze vengono mantenuti se non riguardano gli oggetti del
tipo.

Risultato
È stato eseguito un confronto tra i tipi di equipment tecnici/delle unità di controllo e le relative
istanze mentre le istanze desiderate sono state sincronizzate.
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Vedere anche
Nozioni di base sugli equipment tecnici (Pagina 280)
Creazione di un'istanza o copia del tipo di un equipment tecnico (Pagina 302)

11.2.4.7

Attributi rilevanti per la sincronizzazione tipo-istanza degli equipment tecnici

Introduzione
In seguito a modifiche del tipo o delle istanze di un equipment tecnico/un'unità di controllo può
essere necessario confrontare e sincronizzare il tipo con le istanze che gli sono assegnate.
Il confronto tiene in considerazione solo gli attributi e le relazioni che nell'istanza non devono
essere modificati. Solo il risultato del confronto di questi attributi e relazioni viene determinato
e visualizzato.

Informazioni generali
La tabella seguente fornisce una panoramica degli oggetti, degli attributi e delle relazioni
rilevanti per la sincronizzazione.
Oggetto/tipo

Attributi rilevanti

Equipment tecnico

Relazioni rilevanti
● Blocco assegnato (istanza di blocco o
sottoschema CFC)
● Nome assegnato
● Commento assegnato
● Simbolo di blocco assegnato

Comando sequenziale

Data e ora di modifica
(del tipo SFC assegnato)

Unità di controllo

Blocco assegnato (istanza di blocco del tipo
SFC)
● Blocco assegnato (istanza di blocco o
sottoschema CFC)
● Nome assegnato
● Commento assegnato
● Codice funzione assegnato
● Simbolo di blocco assegnato

Assegnazione unità di controllo (og‐
getto di interconnessione nell'equip‐
ment tecnico)
Variabile di controllo

Assegnazione dell'unità di controllo
(irrilevante nei requisiti di base)
● Negazione (solo con ingressi
interconnessi)
● Nome

● Interconnessione
● Connessione assegnata (variabile del
blocco)

● Tipo di variabile (parametro/
segnale)
● Tipo di dati
● Commento
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Oggetto/tipo

Attributi rilevanti

Relazioni rilevanti

Messaggio

● Nome

Messaggio assegnato

● Identificativo della segnalazione
Istanza di blocco

● Nome
● S7_mes

Tipo di blocco (istanza di funzione/blocco fun‐
zionale)

● S7_read_back
● Tipo di blocco (funzione/blocco
funzionale)
Variabile di blocco / Connessione di
blocco

● Inversa (solo con ingressi
interconnessi)

Sorgente dell'interconnessione

● Nome
● Commento
● Tipo di connessione
● Tipo di dati
● Valore
(vedere le avvertenze seguenti)
● S7_edit
● S7_visible
● S7_mes
● S7_archive
● S7_enum
● S7_string0
● S7_string1
● S7_shortcut
● S7_unit
Sottoschema CFC

● Nome
● Versione
● Autore

Interfaccia CFC

-
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Oggetto/tipo

Attributi rilevanti

Parametri dell'interfaccia CFC

● Nome

Relazioni rilevanti

● Commento
● Tipo di connessione
● Tipo di dati
● Valore
(vedere le avvertenze seguenti)
● S7_edit
● S7_visible
● S7_mes
● S7_archive
● S7_enum
● S7_string0
● S7_string1
● S7_shortcut
● S7_unit
Messaggio di blocco

● Identificativo della segnalazione
● Tipo di messaggio

Messaggio secondario

Identificativo della segnalazione
(numero del messaggio secondario)

Avvertenze speciali
Attributo "Valore"
A determinate condizioni l'attributo "Valore" viene ignorato nei seguenti oggetti:
● Variabili di blocco
● Parametri dell'interfaccia CFC
L'attributo viene ignorato se si verifica una delle seguenti condizioni:
● Se è presente un'assegnazione a una variabile di controllo dell'equipment tecnico.
● Se è impostato l'attributo "S7_m_c".
A queste condizioni l'attributo "Valore" viene normalmente adeguato all'istanza.
Interconnessioni nell'istanza del blocco
Anche le interconnessioni nell'istanza di un blocco vengono ignorate se nel tipo di blocco è
impostato l'attributo "S7_contact". Queste interconnessioni vengono automaticamente
collegate con i blocchi di elaborazione, ad es. il blocco motore, se l'unità di controllo viene
assegnata all'equipment tecnico.
L'attributo "Valore", a sua volta, viene sempre ignorato in questo punto in quanto i parametri,
definiti in via implicita o esplicita (nell'istanza di tipo SFC) come contatto del blocco, sono
interconnessi per definizione.

308

CFC per SIMATIC S7 (V9.0 SP3)
Manuale di guida alle funzioni, 03/2019, A5E41356097-AD

Progettazione tecnologica
11.2 Progettazione e utilizzo di equipment tecnici

Vedere anche
Confronto e sincronizzazione tra tipo e istanze di un equipment tecnico (Pagina 303)

11.2.4.8

Attributi degli oggetti di un equipment tecnico

Introduzione
Nella sezione sinistra dell'editor tecnologico, gli oggetti in un'unità di controllo o in un equipment
tecnico vengono rappresentati in forma gerarchica nella struttura ad albero, ad es. "Parametro"
o "Messaggio".
In un elenco nella sezione destra vengono visualizzati gli attributi dell'oggetto attivato in quel
momento nella struttura ad albero.

Informazioni generali
Le tabelle sottostanti mostrano gli attributi dei seguenti oggetti di un equipment tecnico:
1. Equipment tecnico
2. Comando sequenziale
3. Unità di controllo
4. Assegnazione dell'unità di controllo
5. Unità di controllo (requisito di base)
6. Parametri
7. Segnale
8. Messaggio
Osservazioni sulla colonna "Scambio dati" in tutte le tabelle che seguono
Questa colonna indica se un attributo partecipa allo scambio dati in COMOS Integrated
Engineering oppure in Advanced ES.
1. Attributi dell'oggetto "Equipment tecnico"
Attributo

Descrizione del valore dell'attributo

Scambio dei dati

Schema assegnato

Non editabile

No

Nome

Editabile

Sì

Non viene trasferito.
Gli viene assegnato il valore di default "CFC(x)".
Commento

Editabile

Sì

Non viene trasferito.
Autore

Editabile

Sì

Non viene trasferito ai relativi oggetti.
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Attributo

Descrizione del valore dell'attributo

Scambio dei dati

Versione

Editabile

Sì

Tempo di campionamento

Editabile

Sì

Tutti i blocchi del relativo schema vengono inseriti nell'OB con il
tempo di campionamento più adatto. In caso di valore non valido
viene applicato il successivo valore superiore.
L'Editor di esecuzione viene adeguato a sua volta.

Nota
Attributi di "Comando" e "Stato"
La definizione degli oggetti "Comando" e "Stato" in un equipment tecnico non è possibile.
Questi oggetti possono essere definiti in modo specifico in un tipo di unità di controllo, ovvero
come requisito di base, oppure come oggetti "globali". La descrizione degli attributi degli oggetti
"Comando" e "Stato" si trova alla sezione "Attributi e relativi valori in un'unità di controllo
(Pagina 226)".

2. Attributi dell'oggetto "Comando sequenziale"
Attributo

Descrizione del valore dell'attributo

Scambio dei dati

Nome

Editabile

Sì

Non viene trasferito.
Gli viene assegnato il valore di default "Funzione tecnica".
Commento

Editabile

Sì

Non viene trasferito.
Autore

Editabile

Sì

Non viene trasferito ai relativi oggetti.
Blocco assegnato

Non editabile

No

3. Attributi dell'oggetto "Unità di controllo"
Attributo

Descrizione del valore dell'attributo

Scambio dei dati

Blocco assegnato

Non editabile

No

Nome

Editabile

Sì

Viene trasferito ai relativi oggetti.
Come valore di default, gli viene assegnato il nome del relativo
schema.
In via alternativa può essere assegnato ad uno schema CFC o ad un
blocco.
Commento

Editabile

No

Viene trasferito ai relativi oggetti.
Simbolo di comando
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Attributo

Descrizione del valore dell'attributo

Scambio dei dati

Opzioni

Editabile

Sì

Si presenta solo nel tipo.
L'attributo non è disponibile per le unità di controllo subordinate, vale
a dire per le unità di controllo direttamente subordinate a un tipo di
unità di controllo o di equipment tecnico.
Autore

Editabile

No

Non viene trasferito ai relativi oggetti.
Codice funzione

Editabile

No

Viene trasferito ai relativi oggetti.
Non adeguato per le unità di controllo subordinate.
Funzione

Editabile

No

Viene utilizzato per identificare un'unità di controllo come funzione.
Nome della funzione

Indica il nome della funzione.

No

● Non editabile nel tipo di unità di controllo.
Se è attivato l'attributo "Funzione", viene acquisito
automaticamente il valore dell'attributo "Nome".
● Editabile nell'istanza.
Requisito di base

Editabile

Sì

Si presenta solo nel tipo.
Una funzione non può essere requisito di base.
Tipo di unità di controllo

Non editabile

No

Non viene trasferito.

L'attributo "Tempo di campionamento" non è presente nelle unità di controllo in equipment
tecnici in quanto l'unità di controllo è assegnata al gruppo di esecuzione dell'equipment tecnico.
4. Attributi dell'oggetto "Assegnazione dell'unità di controllo"
Attributo

Descrizione del valore dell'attributo

Scambio dei dati

Unità di controllo assegnata

Editabile

Sì

Non viene trasferito ai relativi oggetti.
Ruolo

Editabile

Sì

Gli viene assegnato il valore di default "Ruolo".
Commento

Editabile

Sì

Non viene trasferito.

5. Attributi dell'oggetto "Unità di controllo (requisito di base)"
Attributo

Descrizione del valore dell'attributo

Scambio dei dati

Blocco assegnato

Non editabile

No

Nome

Editabile

Sì

Non viene trasferito.
Gli viene assegnato il valore di default "Unità di controllo(x)".
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Attributo

Descrizione del valore dell'attributo

Scambio dei dati

Commento

Editabile

Sì

Non viene trasferito.
Simbolo di comando

Editabile

Sì

Opzioni

Editabile

Sì

Non viene trasferito ai relativi oggetti.
Autore

Editabile

Sì

Non viene trasferito ai relativi oggetti.
Codice funzione

Editabile

Sì

Viene trasferito ai relativi oggetti.
Funzione

Non editabile

No

Viene utilizzato per identificare un'unità di controllo come funzione.
Nome della funzione

Non editabile

No

Indica il nome della funzione.
Requisito di base

Editabile

Sì

Tipo di unità di controllo

Non editabile

No

Non viene trasferito.
Blocco tecnologico

Editabile

No

Compare solo se non è presente un riferimento al tipo di unità di
controllo.

6. Attributi dell'oggetto "Parametro"
Attributo

Descrizione del valore dell'attributo

Scambio dei dati

Connessione assegnata

Non editabile

No

Interconnessione a

Editabile

No

Indica l'interconnessione.
Riferimento parametro CM

Editabile

Sì

Indirizzamento assoluto o relativo possibile.
Riferimento variabile di blocco

Editabile

Sì

Indirizzamento assoluto o relativo possibile.
Riferimento variabile globale

Editabile

Sì

Indirizzamento assoluto o relativo possibile.
Nome

Editabile

Sì

Non viene trasferito.
Gli viene assegnato il valore di default "Parametro".
Commento

Editabile

Sì

Non viene trasferito.
Segnale

Editabile

No

Facendo clic sulla casella di testo con il tasto destro del mouse, è
possibile aprire dal comando di menu "Nuova interconnessione del
segnale" la tabella dei simboli di CFC. Il valore viene trasferito alla
proprietà "Interconnessione" della connessione assegnata.
Valore

Editabile

Sì

Viene trasferito alla proprietà "Valore" della connessione assegnata.
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Attributo

Descrizione del valore dell'attributo

Negazione

Attivare questa casella di scelta per negare la variabile di controllo. No
La casella di scelta è editabile soltanto se è disponibile un'intercon‐
nessione.

Scambio dei dati

Testo 0

Editabile

Sì

Viene trasferito alla proprietà "Testo 0" della connessione corrispon‐
dente.
Quest'opzione è visibile solo se si modifica una connessione con
tipo di dati "BOOL" a cui è assegnato l'attributo di
sistema S7_string_0.
Testo 1

Editabile

Sì

Viene trasferito alla proprietà "Testo 1" della connessione corrispon‐
dente.
Quest'opzione è visibile solo se si modifica una connessione con
tipo di dati "BOOL" a cui è assegnato l'attributo di
sistema S7_string_1.
Elenco

Selezione tramite casella di riepilogo

Sì

Viene trasferito alla proprietà "Elenco" della connessione assegna‐
ta.
Quest'opzione è visibile solo per le connessioni a cui è assegnato
l'attributo di sistema S7_enum.
Unità

Selezione tramite casella di riepilogo

Sì

Oltre al testo dell’unità viene visualizzato un numero di identifica‐
zione univoco in base allo standard "Profile for Process Control De‐
vices" tra parentesi quadre.
Viene trasferito alla proprietà "Unità" della connessione assegnata.
Deve essere stato progettato l'attributo s7_unit.
ID di comando

Editabile

No

Viene trasferito alla proprietà "Sigla" della connessione assegnata.
Deve essere stato progettato l'attributo s7_shortcut.
Tipo I/O

Selezione tramite casella di riepilogo

No

Devo corrispondere al tipo di I/O della connessione assegnata.
Tipo di dati

Selezione tramite casella di riepilogo

Sì

Devo corrispondere al tipo di dati della connessione assegnata.
Tipo variabile

Selezione tramite casella di riepilogo

Sì

Viene trasferito alla connessione assegnata.
Tipo di unità di controllo

Non editabile

No

Non viene trasferito.

7. Attributi dell'oggetto "Segnale"
Attributo

Descrizione del valore dell'attributo

Scambio dei dati

Connessione assegnata

Non editabile

No

Interconnessione a

Non rilevante in questo caso.

No

Riferimento parametro CM

Non rilevante in questo caso.

No

Riferimento variabile di blocco Non rilevante in questo caso.

No

Riferimento variabile globale

No

Non rilevante in questo caso.
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Attributo

Descrizione del valore dell'attributo

Scambio dei dati

Nome

Editabile

Sì

Non viene trasferito.
Gli viene assegnato il valore di default "Segnale".
Commento

Editabile

Sì

Non viene trasferito.
Segnale

Editabile

No

Facendo clic sulla casella di testo con il tasto destro del mouse, è
possibile aprire dal comando di menu "Nuova interconnessione del
segnale" la tabella dei simboli di CFC. Il valore viene trasferito alla
proprietà "Interconnessione" della connessione assegnata.
Valore

Non rilevante in questo caso.

No

Valore inferiore della scala

Editabile (nel tipo)

Sì

Di rilievo soltanto nei segnali analogici (segnali di ingresso e uscita)
del tipo di dati "REAL".
In presenza di segnali binari, le caselle di introduzione sono disabi‐
litate.
Valore superiore della scala

Editabile (nel tipo)

Sì

Di rilievo soltanto nei segnali analogici (segnali di ingresso e uscita)
del tipo di dati "REAL".
In presenza di segnali binari, le caselle di introduzione sono disabi‐
litate.
Negazione

Attivare questa casella di scelta per negare la variabile di controllo. No
La casella di scelta è editabile soltanto se è disponibile un'intercon‐
nessione.

Elenco

Non rilevante in questo caso.

No

Unità

Non rilevante in questo caso.

No

ID di comando

Non rilevante in questo caso.

No

Tipo I/O

Selezione tramite casella di riepilogo

No

Devo corrispondere al tipo di I/O della connessione assegnata.
Tipo di dati

Selezione tramite casella di riepilogo

Sì

Devo corrispondere al tipo di dati della connessione assegnata.
Tipo variabile

"Segnale" (è possibile la selezione dalla casella di riepilogo).

Sì

Viene trasferito alla connessione assegnata.
Tipo di unità di controllo

Non editabile

No

Non viene trasferito.

8. Attributi dell'oggetto "Messaggio"
Attributo

Descrizione del valore dell'attributo

Scambio dei dati

Messaggio assegnato

Non editabile

No

Nome

Editabile

Sì

Non viene trasferito ai relativi oggetti.
Gli viene assegnato il valore di default "Messaggio".
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Attributo

Descrizione del valore dell'attributo

Scambio dei dati

Classe di segnalazione

Non editabile

No

Questo valore viene acquisito dalla proprietà "Classe di segnalazio‐
ne" della segnalazione singola assegnata.
Priorità

Editabile

Sì

Solo cifre. In caso di valore non valido, viene inserito il valore "0" e
viene trasferito alla proprietà "Priorità" della segnalazione singola
assegnata.
Identificativo della segnalazio‐ Deve essere inserito manualmente.
No
ne
Se viene inserito un identificativo messaggio valido (ad es. SIG1), gli
attributi Classe di segnalazione, Evento e Origine vengono acquisiti
automaticamente, a condizione che il blocco assegnato sia stato
previsto per il sistema di segnalazione.
Evento

Non editabile

No

Viene acquisito dalla proprietà "Evento" della segnalazione singola
assegnata.
Informazioni

Viene trasferito alla proprietà "Testo informativo" della segnalazione No
singola assegnata.

Origine

Viene trasferito alla proprietà "Origine" della segnalazione singola
assegnata.
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11.3

Progettazione e utilizzo delle funzioni tecniche

11.3.1

Nozioni di base sulla funzione tecnica

Panoramica
A partire dalla versione PCS 7 V9.0 sono disponibili le cosiddette "funzioni tecniche" (ingl.
Equipment Phase ("EPH") che consentono di comandare più equipment tecnici subordinati
● In caso di collegamento a SIMATIC BATCH la funzione tecnica funge da partner di
assegnazione sul lato di comando del processo.
● È possibile subordinare alla funzione tecnica diversi equipment tecnici e unità di comando
per il comando del processo.
La funzione tecnica presenta i seguenti vantaggi:
● Poiché per SIMATIC BATCH la funzione tecnica non dipende dalle risorse, è possibile
crearvi le ricette indipendentemente dalle risorse.
Vengono trasmessi i comandi, gli stati, le operazioni e i setpoint, ma non i dati specifici delle
risorse.
● Gli equipment tecnici subordinati (EM) per il comando del processo non sono più assegnati
stabilmente, ma vengono richiesti, assegnati e successivamente riabilitati durante il
runtime.
Poiché l'assegnazione non è più fissa, gli equipment tecnici subordinati possono essere
utilizzati in successione da diverse funzioni tecniche. La strategia relativa alla richiesta,
all'occupazione e all'abilitazione degli equipment subordinati viene progettata nella
funzione tecnica.
Nelle pagine di processo di PCS 7 OS, la funzione tecnica viene rappresentata da un faceplate
che consente di gestirla in modalità manuale.
Informazioni generali
La seguente figura mostra un esempio di utilizzo degli oggetti tecnologici "funzione tecnica,
equipment tecnico e unità di controllo".
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Funzione ricetta
(RPH)

Funzione ricetta
(RPH)

Riferimento

Sistema a lotti

Riferimento

EPH_100

EPH_200

Funzione tecnica (EPH)

Controllo equipment
(Equipment Control)

Funzione tecnica (EPH)

Riferimento
(progettato)

Richiesta + occupazione in runtime

EM_10

EM_20

Equipment tecnico (EM)

Comandi

Riferimento
o subordinato direttamente

EM_30

Equipment tecnico (EM)

Livello di controllo gruppi
(ad es. dosaggio,
riscaldamento,
raffreddamento)

Equipment tecnico (EM)

Stato

Unità di
controllo (CM)

Unità di
controllo (CM)

Unità di
controllo (CM)

Unità di
controllo (CM)

Livello di controllo singolo
(sensore singolo, attuatore,
regolatore, ad es. valvola,
motore)

Legenda:
● La funzione tecnica "EPH_100" utilizza gli equipment tecnici subordinati ""EM_10", "EM_20"
e "EM_30".
● La funzione tecnica "EPH_200" utilizza solo un equipment tecnico subordinato "EM_30".
A quest'ultimo inoltre è subordinata direttamente anche un'unità di controllo (CM).
● Negli oggetti "EPH_100" e "EPH_200" sono progettati dei "riferimenti" agli equipment tecnici
subordinati, che sono rappresentati simbolicamente nella pagina e sono costituiti dalle
seguenti progettazioni:
– Oggetti per ciascun equipment tecnico subordinato:
- "Equipment tecnico (requisito di base)" che definisce i requisiti minimi dell'equipment
tecnico.
- "Assegnazione equipment tecnico" (ruolo) per l'istanza di un equipment tecnico da
assegnare in seguito.
– Strategia di occupazione ed eventuale interrogazione dello stato di occupazione
(progettazione nel comando sequenziale della funzione tecnica)
● L'oggetto "Richiesta + occupazione in runtime" indica che gli equipment tecnici vengono
richiesti, occupati e riabilitati durante il runtime.
Poiché è necessario l'oggetto "EM_30" di entrambe le funzioni tecnologiche sovraordinate
"EPH_100" e "EPH_200", in questo caso, oltre alla progettazione della strategia di
occupazione, è opportuna anche l'interrogazione dello stato di occupazione.

CFC per SIMATIC S7 (V9.0 SP3)
Manuale di guida alle funzioni, 03/2019, A5E41356097-AD

317

Progettazione tecnologica
11.3 Progettazione e utilizzo delle funzioni tecniche

Informazioni di base
Elementi della funzione tecnica
Qui di seguito vengono descritti brevemente gli oggetti di dati di una funzione tecnica.
Per maggiori informazioni sull'argomento consultare la sezione "Panoramica degli oggetti di
dati della funzione tecnica (Pagina 322)".
● Il "Comando sequenziale" con le relative catene sequenziali e le descrizioni dei parametri
può essere presente una sola volta in una funzione tecnica.
I seguenti oggetti sono opzionali:
● Unità di controllo (engl. "Control Module") come parte integrante del tipo; può essere
presente anche più volte
● "Assegnazione dell'unità di controllo" (engl. "Control Module Assignment"); può essere
presente anche più volte
● "Unità di controllo (requisito di base)" (engl. "Control Module Requirements") come requisito
di base in cui sono definiti i requisiti minimi di un'unità di controllo.
Non può essere contrassegnata come opzionale; può essere presente anche più volte
● "Assegnazione equipment tecnico"; può essere presente anche più volte
● "Equipment tecnico (requisito di base)"; come requisito di base in cui sono definiti i requisiti
minimi di un'unità di controllo; può essere presente anche più volte
● Come variabili di controllo (engl. "Control Variables") i seguenti oggetti possono essere
presenti anche più volte:
– Parametri
– Segnali
● Segnalazioni (ingl. "Messages"); possono essere presenti anche più volte
Elementi dell'unità di controllo
L'unità di controllo può contenere i seguenti oggetti opzionali:
● Unità di controllo subordinate (engl. "Sub Control Module"); possono essere presenti anche
più volte
● Comandi (ingl. "Commands"); possono essere presenti anche più volte
● Stato (engl. "Statuses"); possono essere presenti anche più volte
● Come variabili di controllo (engl. "Control Variables") i seguenti oggetti possono essere
presenti anche più volte:
– Parametri
– Segnali
● Segnalazioni (ingl. "Messages"); possono essere presenti anche più volte
Comandi e stati
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Riguardo alla funzione tecnica, per "Comandi" e "Stati" vale quanto segue:
● Per la funzione tecnica si possono utilizzare solo comandi e stati globali creati con SIMATIC
Manager nella biblioteca di base.
I comandi globali e gli stati si riferiscono generalmente a funzioni tecniche ed equipment
tecnici e possono essere impiegati in tutte le funzioni tecniche di un impianto.
● I comandi e gli stati specifici degli oggetti non sono utilizzabili nelle funzioni tecniche,
ma solo nel tipo di un'unità di controllo (non in un'istanza) o in una "unità di controllo
(requisito di base)".
Per maggiori informazioni sull'argomento consultare la sezione "Panoramica degli oggetti di
dati del comando e dello stato globale (Pagina 371)".

Unità di controllo nella funzione tecnica
È possibile assegnare un'unità di controllo a una funzione tecnica.
Sono possibili le seguenti configurazioni:
● L'unità di controllo è integrata nel tipo di funzione tecnica e quindi disponibile come oggetto
subordinato.
Viene progettata come oggetto direttamente nella funzione tecnica. Si può inoltre
progettare una "assegnazione dell'unità di controllo" nella quale è definito il cosiddetto
"ruolo".
● L'unità di controllo non è parte integrante del tipo di funzione tecnica.
Per l'unità di controllo verranno progettati gli oggetti "Unità di controllo (requisito di base)"
e "Assegnazione dell'unità di controllo".
Per maggiori informazioni consultare la sezione "Progettazioni possibili dell'unità di controllo
nell'equipment tecnico/nella funzione tecnica (Pagina 271)".

Tipo e istanza di una funzione tecnica
Nelle funzioni tecniche si applica il principio dell'istanza del tipo. Il vantaggio del concetto di
tipo-istanza è la possibilità di eseguire modifiche centrali nel tipo e di trasferirle alle istanze con
una sincronizzazione.
● In caso di differenze tra tipo e istanza è disponibile una sincronizzazione. Gli ampliamenti
specifici di un'istanza vengono gestiti come tali e non vanno persi con la sincronizzazione
tra tipo e istanza. Le modifiche perciò possono essere caricate progressivamente nel
sistema di automazione anche a posteriori.
● Il tipo e l'istanza delle funzioni tecniche prendono parte allo scambio di dati con COMOS
Integrated Engineering.
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Creazione del tipo e dell'istanza:
● Il tipo di un equipment tecnico può essere creato solo con le seguenti opzioni nella biblioteca
di base del progetto PCS 7:
– "vista tecnologica" di SIMATIC Manager
– COMOS Integrated Engineering, successivamente può essere importato con
Automation Interface (AI)
Nella biblioteca di base viene progettato il tipo della funzione tecnica per l'utilizzo nel
progetto PCS 7.
Il tipo può essere copiato e nuovamente cancellato con SIMATIC Manager nella biblioteca
dei dati di base.
● Le istanze sono gli utilizzi multipli di un tipo nella descrizione dell'impianto della gerarchia
tecnologica.
Le istanze di un tipo si creano semplicemente copiando il tipo dalla biblioteca di base nel
progetto sotto un nodo dell'impianto nella gerarchia tecnologica.
Denominazione del tipo e dell'istanza
● All'interno della biblioteca di base il tipo ha un nome univoco, come anche i tipi degli
equipment tecnici e delle unità di controllo.
● I tipi degli equipment tecnici condividono uno spazio per i nomi nella biblioteca di base con
i seguenti oggetti:
– Tipi di equipment tecnico
– Tipi di unità di controllo
– Comandi e stati globali
Per questo motivo il tipo di una funzione tecnica non può essere ad es. denominato come
il tipo di un'unità di controllo.
● Nome di un tipo di equipment tecnico:
– La lunghezza max. consentita per il nome comprende 22 caratteri. Si consiglia di
utilizzare solo 18 caratteri in modo che, in caso di modifiche automatiche del nome,
rimangano ancora delle riserve, ad es. per l'integrazione automatica della sequenza di
caratteri "(1)" in caso di conflitti di nomi durante la copia.
– Le istanze del tipo di una funzione tecnica vengono indirizzate gerarchicamente
attraverso la gerarchia dell'impianto. Perciò sono univoche in funzione dell'unità di
processo sovraordinata.
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Nota
Se il nome esiste già durante la copia:
Se si copia e incolla uno schema, lo schema copiato viene definito con il nome dello schema
con l’aggiunta dell’estensione "(x)" (dove x sta per 1, 2, 3, 4 ecc.).
Ad esempio:
Se esiste già uno schema con il nome "ChartName" e se ne crea una copia, questa viene
denominata "ChartName(1)" perché il nome "ChartName" esiste già. Inoltre se si incolla
nuovamente lo schema (creando una nuova copia) il nuovo schema viene denominato
"ChartName(2)". Ma se si crea una copia dallo schema "ChartName(2)" lo schema copiato
viene denominato "ChartName(2)(1)".
Nota
Se durante la copia si supera la lunghezza massima consentita per il nome:
Se si copia e incolla uno schema con un nome di 22 caratteri (lunghezza massima), il nome
dello schema copiato viene abbreviato a partire dalla fine della stringa finché non diventa
possibile aggiungervi "~(x)" (dove x sta per 1, 2, 3, 4 ecc.).
Ad esempio:
Se esiste già uno schema con il nome "ChartNameMotorControlA" (22 caratteri) e se ne crea
una copia, lo schema copiato viene denominato "ChartNameMotorCont~(1)".
Secondo le regole generali per l’assegnazione dei nomi, dato che questo nome esiste già, il
nuovo nome dovrebbe essere modificato in "ChartNameMotorControlA(1)" (25 caratteri).
Poiché in questo modo si supererebbe la lunghezza massima consentita di 22 caratteri, il nome
viene tuttavia abbreviato a 22 caratteri (lunghezza massima) in base ai criteri sopra descritti.
Confronto e sincronizzazione di tipo e istanza
In seguito a modifiche del tipo o delle istanze può essere necessario sincronizzare il tipo con
le istanze che gli sono assegnate.
Per la sincronizzazione, tutte le istanze di un tipo contenute nel progetto vengono confrontate
con il tipo corrispondente nella biblioteca di base. In questo caso vengono visualizzate le
differenze tra i tipi di funzioni tecniche e le relative istanze e anche negli oggetti assegnati come
ad es. CFC (livello di programma).
Per maggiori informazioni consultare la sezione "Confronto e sincronizzazione del tipo e delle
istanze di una funzione tecnica (Pagina 347)".
Scambio di dati con COMOS
Con le funzioni di importazione di Automation Interface (AI) è possibile importare nel sistema
di controllo del processo PCS 7 i tipi di funzioni tecniche ed equipment tecnici (funzioni di base)
definiti con COMOS Integrated Engineering a livello di pianificazione. Con i tipi vengono
importate anche le catene sequenziali, le condizioni di transizione e le azioni in essi contenuti.
I dati generati in COMOS a livello di pianificazione possono essere acquisiti come funzioni
tecniche ed equipment tecnici in PCS 7, a livello di automazione, dove vengono visualizzati
come comandi sequenziali (SFC) e programmi di automazione (CFC).
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Per maggiori informazioni consultare la sezione "Panoramica dello scambio di dati con
COMOS (Pagina 350)".

Vedere anche
Modalità di progettazione per l'assegnazione della Recipe Phase (RPH) all'Engineering
System (Pagina 364)

11.3.2

Panoramica degli oggetti di dati della funzione tecnica

Introduzione
Le seguenti tabelle descrivono:
1. Oggetti di dati della "funzione tecnica"
Simbolo nell'editor tecnologico:
2. Oggetti di dati del "comando sequenziale"
Simbolo nell'editor tecnologico:

Oggetti dei dati della funzione tecnica
Una funzione tecnica (EPH) è composta dai seguenti elementi, che possono essere opzionali
ed essere presenti una o più volte.
Nota
Non è possibile definire gli oggetti "Comando" e "Stato" in una funzione tecnica. Questi oggetti
possono essere definiti in modo specifico in un tipo di unità di controllo, ovvero come requisito
di base, oppure come oggetti "globali". Ulteriori informazioni sono riportate nelle tabelle
sottostanti.
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Oggetto/simbolo

Descrizione

Comando sequenziale

Nel comando sequenziale vengono definite le catene sequenziali e i rispettivi parametri
(ad es. setpoint, operazioni, parametri, segnalazioni).
Il comando sequenziale può essere presente una sola volta nella funzione tecnica.
Si può assegnare un solo comando sequenziale per funzione tecnica.
Gli elementi sono descritti nella tabella riportata più sotto "Oggetti di dati del comando
sequenziale".

Unità di controllo

Un'unità di controllo può essere progettata come parte integrante del tipo di un equipment
tecnico.
Sono ammesse diverse unità di controllo come parte integrante.
Unità di controllo opzionali:
● Le unità di controllo possono essere definite come "opzionali" solo nel tipo della
biblioteca di base.
● Le unità di controllo possono essere definite "opzionali" solo nel primo livello inferiore al
di sotto del tipo di un equipment tecnico.
● La profondità di annidamento delle unità di controllo al di sotto dell'equipment tecnico è
limitata a max. 3 livelli.
Ciò sta ad indicare che nelle unità di controllo subordinate l'equipment tecnico può avere
max. due livelli inferiori, ad es. i livelli "Equipment tecnico> Unità di controllo > Unità di
controllo subordinate".
Avvertenza:
Un'unità di controllo che è parte integrante di un tipo di equipment tecnico può essere
definita come "Requisito di base" impostando nell'unità di controllo l'attributo "Requisito di
base" (ingl. "Basic requirement"). In quel caso tuttavia l'unità di controllo non è più parte
integrante del tipo dell'equipment tecnico e i blocchi dell'unità di controllo vengono cancellati
dal tipo.

Assegnazione dell'unità di con‐ Per comandare un'unità di controllo nelle catene sequenziali è necessario progettare un'as‐
trollo
segnazione tra l'equipment tecnico e l'unità di controllo.
Nell'assegnazione vengono progettati:
1. Il "Ruolo".
Nel tipo dell'equipment tecnico viene definito solo il cosiddetto "Ruolo" dell'unità di
controllo, ma non un'unità di controllo precisa.
Il "Ruolo" indica come viene usata l'unità di controllo assegnata nel contesto di questo
tipo, ad es. un'unità di controllo assegnata "Valvola" ha il "Ruolo" "Valvola di scarico".
Il "Ruolo" consente l'indirizzamento dell'unità di controllo da comandare nelle azioni e
nelle condizioni di transizione delle catene sequenziali
2. Il collegamento a un'unità di controllo o un requisito di base.
–

Se l'unità di controllo è integrata nel tipo dell'equipment tecnico, viene assegnata
questa unità di controllo.

–

Se l'unità di controllo non è integrata nel tipo, viene assegnato un requisito di base
corrispondente.
I requisiti concreti dell'unità di controllo assegnata si definiscono individualmente con
l'"Unità di controllo (requisito di base)" descritta più avanti.

L'assegnazione può essere dotata di un commento.
Le assegnazioni possono essere molteplici.
Se si progetta una "Assegnazione dell'unità di controllo" è necessario anche creare un
corrispondente requisito di base o un'unità di controllo integrata nel tipo.
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Oggetto/simbolo

Descrizione

Assegnazione equipment tec‐
nico (ingl. "Equipment Module
Assignment")

Nell'assegnazione vengono progettati:
1. Il "Ruolo".
Nel tipo viene definito solo il cosiddetto "ruolo" dell'equipment tecnico, ma non
l'equipment tecnico preciso.
Il "ruolo" indica in che modo l'equipment tecnico assegnato viene utilizzato nel contesto
di quel tipo specifico, ad es. un equipment tecnico "valvola" può avere il "ruolo" di
"valvola di scarico".
Il "ruolo" viene utilizzato per indirizzare l'equipment tecnico nelle azioni e nelle condizioni
di transizione delle catene sequenziali.
2. Il collegamento a un equipment tecnico o a un requisito di base.
–

Se l'equipment tecnico collegato è stato progettato nel tipo corrispondente, viene
assegnato l'equipment tecnico.

–

Se l'equipment tecnico collegato non viene progettato nel tipo, viene assegnato un
requisito di base corrispondente.
I requisiti concreti dell'equipment tecnico assegnato vengono definiti
individualmente con l'"equipment tecnico (requisito di base)" descritto di seguito.

L'assegnazione può essere dotata di un commento.
Le assegnazioni possono essere molteplici.
Se si progetta una "assegnazione equipment tecnico" si deve creare anche il corrispon‐
dente requisito di base o un equipment tecnico subordinato, integrato nel tipo.
Unità di controllo (requisito di
base)

Nell'"Unità di controllo (requisito di base)" vengono descritti in astratto i requisiti minimi
dell'unità di controllo da assegnare.
I requisiti comprendono in particolare i comandi necessari (ingl. "Commands"), ma anche le
conferme mediante gli stati.
● Il requisito di base può essere presente anche più volte.
● Il requisito di base nel tipo di equipment è necessario per consentire l'utilizzo - ad es. di
comandi e stati - nella logica di esecuzione.
● Nel requisito di base è possibile definire gli oggetti "Comando" e "Stato".
Per maggiori informazioni consultare la sezione "Particolarità dell'implementazione di
comandi/stato specifici (Pagina 226)".
● Un requisito di base non può essere definito come opzionale.

Equipment tecnico (requisito di
base)

Nell'"equipment tecnico (requisito di base)" vengono descritti in astratto i requisiti minimi
dell'equipment tecnico da assegnare.
I requisiti comprendono in particolare i comandi necessari (ingl. "Commands"), ma anche le
conferme mediante gli stati.
● Il requisito di base può essere presente anche più volte.
● Il requisito di base nel tipo di equipment è necessario per consentire l'utilizzo - ad es. di
comandi e stati - nella logica di esecuzione.
● Nel requisito di base è possibile definire gli oggetti "Comando" e "Stato".
Per maggiori informazioni consultare la sezione "Particolarità dell'implementazione di
comandi/stato specifici (Pagina 226)".
● Un requisito di base non può essere definito come opzionale.
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Oggetto/simbolo

Descrizione

Parametri

● Sono possibili diversi parametri.
● L'oggetto "Parametro" può essere utilizzato:
–

Come oggetto subordinato di un equipment tecnico o di un'unità di controllo.

–

Come parametro formale di comandi e stato.
Nel "comando sequenziale" questi parametri formali definiscono i segnaposto per i
parametri reali o per le costanti nei punti di applicazione delle azioni e delle
transizioni della catena sequenziale.

● Gli attributi "Valore", "Segnale" e la relazione "Interconnessione" possono essere
indicati soltanto in via alternativa.
● L'attributo "Segnale" è ammesso soltanto per i parametri di ingresso ed è disattivato per
quelli di uscita.
● L'attributo "Negazione" è possibile soltanto per i parametri di ingresso appartenenti al
tipo di dati "BOOL" ed è disattivato per quelli di uscita.
Nei parametri di ingresso, l'attributo "Negazione" si riferisce all'interconnessione
parametri o al segnale.
Segnali

● Sono possibili più segnali.
● Nell'editor tecnologico gli attributi dei segnali vengono rappresentati come parametri Le
caselle di introduzione degli attributi o delle relazioni "Valore", "Elenco", "ID di
comando", "Unità" e "Interconnessione" sono tuttavia disattivate.
● L'attributo "Negazione" è possibile soltanto per i parametri di ingresso appartenenti al
tipo di dati "BOOL" ed è disattivato per quelli di uscita. Nei segnali quest'attributo si
riferisce al "Segnale".

Segnalazioni (ingl. "Messa‐
ges")

Un equipment tecnico può generare segnalazioni per default.
● Sono possibili diverse segnalazioni.
● Le segnalazioni possono essere progettate direttamente nell'equipment tecnico, e in tal
caso si riferiscono esclusivamente all'istanza di blocco del tipo SFC dello schema CFC
specifico. Per l'assegnazione della segnalazione corrispondente, gli ingressi delle
segnalazioni dell'istanza di blocco di tipo SFC devono essere impostati in modo visibile.

Oggetti di dati del comando sequenziale
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Un "comando sequenziale" è composto dai seguenti elementi, che possono essere opzionali
ed essere presenti una o più volte.
Oggetto/simbolo

Descrizione

Parametri

● Le descrizioni dei parametri del "comando sequenziale" corrispondono alle cosiddette
caratteristiche (ingl. "Characteristics") che possono essere definite nel tipo SFC.

Utilizzato per la descrizione pa‐
rametri

● Nel contesto del collegamento al livello di pianificazione (COMOS Integrated
Engineering) esiste nei modelli di scambio di dati una limitazione ai parametri e attributi
necessari per il controllo del processo.
● I parametri possono essere utilizzati come oggetti subordinati di un "comando
sequenziale" per definire, come variabili singole, l'interfaccia del "comando
sequenziale" all'interno e all'esterno delle catene sequenziali.
Ulteriori informazioni sono disponibili alla fine di questa tabella.

● Operazioni (ingl. "Control
Strategies")

Diversi cicli di controllo del processo possono essere definiti con l'aiuto di operazioni.
Il comando delle catene sequenziali dipende in generale dalle operazioni. Le operazioni
sono importanti per il livello superiore di comando delle ricette (sistemi batch).
Attributi:
● Nome
● Numero
● Commento
● Setpoint assegnato (ingl. "Assigned Setpoint")
Il setpoint viene assegnato a un'operazione nel modello di scambio dati COMOS con
l'aiuto di una relazione (Assigned control strategy).

● Setpoint

I setpoint nel controllo del processo vengono predefiniti con un comando manuale o da un
livello di comando superiore (sistema batch).
I setpoint vengono assegnati a singole operazioni. Oltre al setpoint viene proposta per
default anche la quota reale come variabile di controllo (Control Variable).
Attributi:
● Nome
● Tipo di dati
● Commento
● Valore limite inferiore
● Limite superiore
● Unità
Limite superiore, limite inferiore e unità vengono determinati o adeguati normalmente in
base all'istanza dell'equipment tecnico.

● Valori di processo/quote
reali (ingl. "Process
Values")

Il collegamento di valori di processo all'equipment tecnico consente il comando delle ca‐
tene sequenziali (ad es. una quota reale viene utilizzata per l'avanzamento delle catene
sequenziali).
Attributi:
● Nome
● Tipo di dati
● Commento
● Unità
L'unità viene impostata tipicamente nell'istanza dell'equipment tecnico.
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Oggetto/simbolo

Descrizione

● Valori di comando (ingl.
"Control Values")

I valori di comando sono necessari per collegare unità di controllo esterne che non sono
accessibili direttamente tramite i contatti delle unità di controllo.
Attributi:
● Nome
● Tipo di dati
● Commento
● Unità
L'unità viene impostata tipicamente nell'istanza dell'equipment tecnico.

● Parametri

I parametri consentono di influenzare il comportamento di un "comando sequenziale" in
un'istanza, ad es. nelle opzioni. Allo stesso modo con questi parametri si possono para‐
metrizzare valori limite specifici delle istanze.
Attributi:
● Nome
● Tipo di dati
● Commento
● Unità

● Merker (ingl. "Bit memory")

I merker sono necessari per poter bufferizzare i valori. Vengono utilizzati solo a livello locale
nel comando sequenziale.
Attributi:
● Nome
● Tipo di dati
● Commento

● Contatori

I temporizzatori vengono utilizzati ad es. come tempo di controllo o per il calcolo di un
tempo di esecuzione
Attributi:
● Nome
● Commento

● Testi di informazione (ingl.
"Note texts")

I testi di informazione vengono utilizzati ad es. come guida per l'operatore.
Attributi:
● Nome
● Testo
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Oggetto/simbolo

Descrizione

● Testi di posizione (ingl.
"Position texts")

I testi di posizione consentono di visualizzare lo stato dell'esecuzione sulla stazione ope‐
ratore.
Attributi:
● Nome
● Testo

Catena sequenziale (ingl. "Pha‐ Il compito di controllo del processo viene definito in una logica di esecuzione a sua volta
se Sequencer")
descritta per mezzo di catene sequenziali. Il comportamento deve essere descritto per ogni
operazione in ciascuno degli stati del "comando sequenziale".
Le catene sequenziali hanno esattamente un passo iniziale e uno finale.
Le catene sequenziali possono contenere i seguenti elementi, conosciuti dal tipo SFC:
● Passi
● Transizioni
● Diramazioni alternative
● Diramazioni parallele
● Loop
● Salti
Sia le diramazioni alternative che quelle parallele vengono ricomposte simmetricamente.
Le azioni da definire per un passo vengono descritte in forma di elenco con l'aiuto di
comandi sul livello di controllo del processo in COMOS. I comandi utilizzabili (ingl. "Com‐
mands") vengono messi a disposizione a livello centrale nell'unità di controllo, ad es. mo‐
tore, valvola. Inoltre, nell'equipment tecnico si possono definire anche comandi individuali.
Le condizioni di transizione vengono definite in COMOS a livello di controllo del processo,
come espressioni con un risultato booleano per mezzo di stati e funzioni logiche standard.
Si possono utilizzare uno o più stati (ingl. "Statuses") messi a disposizione dalle unità di
controllo (ad es. motore, valvola) o anche gli stati definiti nell'equipment tecnico.

Parametri come variabili singole per la progettazione di passi e transizioni
In una catena sequenziale possono essere richieste diverse variabili singole, ad es. quote reali,
valori limite e valori analoghi per la progettazione di passi e transizioni.
Per creare queste variabili singole selezionare la connessione di blocco desiderata dell'istanza
di blocco del tipo di SFC corrispondente e trascinarla tramite drag&drop sulla funzione
"comando sequenziale" nell'editor tecnologico. Viene creato automaticamente l'oggetto
"Parametro". I nomi di queste variabili singole sono predefiniti e non possono essere
modificati.
La parametrizzazione e l'interconnessione delle variabili singole avvengono nell'istanza
dell'equipment tecnico.

Oggetti dei dati dell'unità di controllo
È possibile assegnare a una funzione tecnica una o più unità di controllo.
In relazione alla funzione tecnica è particolarmente importante che le unità di controllo siano
indirizzabili dalle catene sequenziali della funzione tecnica mediante comandi e stati.
Per una descrizione degli elementi di dati dell'unità di controllo consultare la sezione
"Panoramica degli oggetti dei dati dell'equipment tecnico e dell'unità di controllo (Pagina 285)".
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Vedere anche
Nozioni di base sulla funzione tecnica (Pagina 316)
Progettazione del comando o dello stato globale (Pagina 367)

11.3.3

Progettazione e gestione delle funzioni tecniche

11.3.3.1

Panoramica sulla progettazione e la gestione delle funzioni tecniche

Informazioni generali
● Configurazione
Il tipo di una funzione tecnica può essere creato solo con le seguenti opzioni nella biblioteca
di base del progetto PCS 7:
– "vista tecnologica" di SIMATIC Manager
– COMOS Integrated Engineering, successivamente può essere importato con
Automation Interface (AI)
Nella biblioteca di base viene progettato il tipo della funzione tecnica per l'utilizzo nel
progetto PCS 7.
Per maggiori informazioni consultare la sezione "Progettazione di una funzione tecnica
(tipo) (Pagina 330)".
● Gestione
In SIMATIC Manager è possibile copiare e cancellare il tipo di una funzione tecnica.
● Creazione di una funzione tecnica con "interfaccia derivata"
Per maggiori informazioni consultare la sezione "Creazione di una funzione tecnica con
"interfaccia derivata" (Pagina 332)".
● Progettazione del comando sequenziale della funzione tecnica
Per maggiori informazioni consultare la sezione "Progettazione del comando sequenziale
di una funzione tecnica (Pagina 336)".
● Progettazione di equipment tecnici subordinati
Nella funzione tecnica è possibile assegnare gli equipment tecnici come oggetti subordinati.
Per maggiori informazioni consultare la sezione "Progettazione di un equipment tecnico
subordinato (Pagina 338)".
● Progettazione dell'occupazione di un equipment tecnico subordinato
Nelle funzioni tecniche gli equipment tecnici subordinati non vengono assegnati
stabilmente, ma richiesti, occupati e in seguito riabilitati durante il runtime.
Per maggiori informazioni consultare la sezione "Progettazione dell'occupazione di un
equipment tecnico (Pagina 340)".
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● Progettazione dell'unità di controllo nel tipo di funzione tecnica
Nella funzione tecnica è possibile assegnare le unità di controllo come oggetti subordinati
o integrarle nella funzione tecnica.
Per maggiori informazioni consultare la sezione "Progettazioni possibili dell'unità di
controllo nell'equipment tecnico/nella funzione tecnica (Pagina 271)".
● Creazione di un'istanza
È possibile creare un'istanza copiando il tipo della funzione tecnica dalla biblioteca di base
in un nodo nella gerarchia tecnologica.
Per maggiori informazioni consultare la sezione "Creazione di un'istanza o copia del tipo di
una funzione tecnica (Pagina 345)".
● Sincronizzazione tipo-istanza
In seguito a modifiche del tipo o delle istanze può essere necessario sincronizzare il tipo con
le istanze che gli sono assegnate.
Per maggiori informazioni consultare la sezione "Confronto e sincronizzazione del tipo e
delle istanze di una funzione tecnica (Pagina 347)".
● Unità di controllo nell'istanza della funzione tecnica
Se l'unità di controllo è progettata nel tipo come "Unità di controllo (requisito di base)" è
necessario assegnare all'istanza un'unità di controllo concreta del progetto.
Per maggiori informazioni sull'argomento consultare la sezione "Assegnazione di un'unità
di controllo all'istanza di un equipment tecnico/una funzione tecnica (Pagina 278)".

11.3.3.2

Progettazione di una funzione tecnica (tipo)

Introduzione
Il tipo di una funzione tecnica può essere creato solo con le seguenti opzioni nella biblioteca dei
dati di base del progetto PCS 7:
● "vista tecnologica" di SIMATIC Manager
● COMOS Integrated Engineering, successivamente può essere importato con Automation
Interface (AI)
Per maggiori informazioni sull'argomento consultare la sezione "Panoramica dello scambio
di dati con COMOS (Pagina 350)".
Il tipo può essere copiato e nuovamente cancellato con SIMATIC Manager nella biblioteca dei
dati di base.
Nella biblioteca dei dati di base viene progettato il tipo dell'equipment tecnico per l'utilizzo nel
progetto PCS 7.
Questa procedura è descritta qui di seguito.

Presupposti
● In SIMATIC Manager è aperto un multiprogetto che contiene una biblioteca di base.
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Procedimento
1. Commutare nella vista tecnologica richiamando il comando di menu "Visualizza > Vista
tecnologica".
2. Se la funzione tecnica è stata importata continuare con il passo 4.
3. Per creare un nuovo tipo di funzione tecnica entrare nella vista tecnologica e spostarsi nella
directory della biblioteca di base in cui si vuole creare l'oggetto, ad es. "Tipi di punto di
misura".
Selezionare il comando "Inserisci nuovo oggetto > Funzione tecnica (tipo)" del menu di
scelta rapida.
Continuare con il passo 5.
4. Nella vista tecnologica nella biblioteca di base spostarsi nella directory in cui è stata creata
o importata la funzione tecnica, ad es. "Tipi di punto di misura".
È anche possibile spostare o copiare un tipo in un'altra directory, ad es. una directory creata
dall'utente nella biblioteca di base, e progettarvi le proprietà.
5. Nella finestra a destra viene visualizzato il tipo di una funzione tecnica con la relativa icona.
6. Fare doppio clic sull'icona. Si apre l'editor CFC che consente di progettare il tipo della
funzione tecnica.
Aprire l'editor tecnologico. Il tipo ha diversi attributi quali ad es. "Nome", "Autore",
"Commento".
Inserire i dati desiderati per gli attributi.
7. Se si desidera progettare elementi subordinati al tipo, selezionare l'icona del tipo della
funzione tecnica nell'editor tecnologico.
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8. Nel menu di scelta rapida selezionare il comando "Inserisci nuovo oggetto".
Nel menu di scelta rapida sono visualizzati tutti gli elementi disponibili.
– "Unità di controllo"; per un'unità di controllo subordinata che fa parte dell'equipment
tecnico.
– "Unità di controllo (requisito di base)"; come requisito di base in cui sono definiti i requisiti
minimi di un'unità di controllo.
– Assegnazione dell'unità di controllo (ingl. "Control Module Assignment")
– Assegnazione equipment tecnico (ingl. "Equipment Module Assignment")
– "Equipment tecnico (requisito di base)"; come requisito di base in cui sono definiti i
requisiti minimi di un'unità di controllo
Per maggiori informazioni sulla progettazione degli oggetti "Assegnazione equipment
tecnico" e "Equipment tecnico (requisito di base)" consultare il paragrafo "Progettazione
di un equipment tecnico subordinato (Pagina 338)".
– "Parametri"
– "Segnale"
–

"Segnalazione"

– "Comando sequenziale";
Il comando sequenziale può essere presente una sola volta nella funzione tecnica. Il
comando di menu è quindi attivo solo se in questa funzione tecnica non sono presenti
oggetti "Comando sequenziale". Per maggiori dettagli sulla progettazione consultare il
paragrafo "Progettazione del comando sequenziale di una funzione tecnica
(Pagina 336)".
Per inserire l'oggetto desiderato, ad es. "Parametri", selezionare la voce di menu
corrispondente.
9. Se necessario, ripetere questo passo per inserire ulteriori elementi subordinati.

Risultato
Il tipo di una funzione tecnica è stato progettato.
Gli elementi subordinati, ad es. parametri o unità di controllo, sono stati inseriti.
Nota
Gli oggetti devono ancora essere progettati nell'editor tecnologico, ad es. valori di attributi o
assegnazioni.

11.3.3.3

Creazione di una funzione tecnica con "interfaccia derivata"

Introduzione
Principio
La seguente figura illustra il principio per l'utilizzo dei tipi SFC con le categorie BATCH
"Interfaccia EPH" e "EPH (derivata)". Funzione tecnica
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In questa modalità di programmazione, per la Recipe Phase (RPH) in SIMATIC BATCH si
utilizza come partner di assegnazione il tipo SFC con la categoria "EPH (derivata)", che viene
derivata da un'interfaccia astratta nel tipo SFC con la categoria "Interfaccia EPH".

Tipo SFC "D-IF"
- Categoria BATCH
"Interfaccia EPH"
- nessuna catena
sequenziale

derivato

QUANTITY
TEMP

derivato
EPH

EPH
"Dosaggio 1"

QUANTITY
TEMP

"Dosaggio 2"

Tipo SFC "D1"

Tipo SFC "D2"

- Categoria BATCH
"EPH (derivata)"
- Con catene sequenziali

- Categoria BATCH
QUANTITY
"EPH (derivata)"
TEMP
- Con catene sequenziali

RAMP

EM

EM

"Riscaldamento 1"

"Bilancia 1"
MIN

TOL

"Riscaldamento 2"

RAMP

Tipo SFC "W1"

FEED_C
FEED_F

"Bilancia 2"
MIN

OFF_T

MAX
Tipo SFC "H1"

EM

EM

MAX
Tipo SFC "H2"

Tipo SFC "W2"

FEED_C
FEED_F

Legenda:
● Nel tipo SFC "D-IF" è stata progettata la categoria BATCH "Interfaccia EPH".
Essendo una "Interfaccia EPH", questo tipo SFC non contiene catene sequenziali.
● Nelle EPH "Dosaggio 1" e "Dosaggio 2" sono stati progettati i tipi SFC corrispondenti "D1"
e "D2".
– Nei tipi SFC "D1" e "D2" sono stati progettati la categoria BATCH "EPH (derivata)" e il
nome dell'interfaccia "D-IF" dalla quale sono derivati i tipi SFC.
– Essendo tipi SFC con categoria "EPH (derivata)", in questi tipi SFC è possibile
progettare catene sequenziali.
– Poiché sono derivati da "D-IF" hanno almeno gli stessi parametri, operazioni, setpoint,
ad es. "QUANTITY", "TEMP", ma possono avere anche altri parametri aggiuntivi, ad es.
"RAMP".
● Gli EM "Riscaldamento 1+2" e "Bilancia 1+2" sono EM subordinati delle EPH "Dosaggio 1"
e "Dosaggio 2" con propri tipi SFC.
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"Interfaccia EPH"
● Nelle proprietà del tipo SFC della "interfaccia EPH" è impostata la categoria BATCH
"Interfaccia EPH".
● I tipi SFC con la categoria BATCH "Interfaccia EPH" servono come classe base e quindi
come interfaccia generica per l'integrazione della Recipe Phase (RPH) di SIMATIC BATCH.
● I tipi SFC con la categoria BATCH "Interfaccia EPH" contengono solo la descrizione
dell'interfaccia con i setpoint, le operazioni, ecc. e non l'implementazione. In questo caso
non è possibile programmare le catene sequenziali con i passi e le transizioni nell'editor
SFC.
"EPH (derivata)"
● Nelle proprietà del tipo SFC della "EPH (derivata)" è impostata la categoria BATCH "EPH
(derivata)" ed è progettato il nome del tipo SFC della "Interfaccia EPH".
● I tipi SFC con la categoria BATCH "EPH (derivata)" contengono una descrizione
dell'interfaccia con i setpoint e le operazioni e anche una implementazione. Nell'editor SFC
è possibile programmare le catene sequenziali.
● È possibile derivare più tipi SFC "EPH (derivata)" da un unico tipo SFC "Interfaccia EPH".
Le interfacce dei tipi SFC derivati "EPH (derivata)" non devono essere necessariamente
identiche, devono essere tuttavia conformi alla predefinizione del tipo SFC "Interfaccia
EPH".

Presupposti
● In SIMATIC Manager è aperto un multiprogetto che contiene una biblioteca di base.
● La biblioteca di base contiene una funzione tecnica (EPH) per la derivazione
dell'interfaccia.

Procedimento
1. Passare alla vista componenti con il comando di menu "Visualizza > Vista componenti".
Spostarsi nella directory "Schemi" della biblioteca di base.
2. Selezionare il comando "Inserisci nuovo oggetto > Tipo SFC (EPH)" nel menu di scelta
rapida della directory.
Il nuovo tipo SFC creato compare nella directory "Schemi".
Se necessario modificare il nome del nuovo tipo SFC, ad es. in "D-IF".
3. Selezionare il nuovo tipo SFC ed eseguire il comando "Proprietà dell'oggetto" nel menu di
scelta rapida.
Si apre la finestra di dialogo "Proprietà del tipo SFC".
Aprire la scheda "Opzioni".
4. Selezionare l'opzione "Interfaccia EPH" nella casella di selezione "Categoria" dell'area
"SIMATIC BATCH".
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5. Progettare i setpoint, le operazioni ecc. nelle caratteristiche del tipo SFC.
Chiudere l'editor SFC.
Il tipo SFC con la categoria BATCH "Interfaccia EPH" compare con l'icona corrispondente
nella directory "Schemi".
6. Entrare nella vista tecnologica e aprire la funzione tecnica per la quale si vuole derivare
l'interfaccia dal tipo SFC creato precedentemente, ad es. "Dosaggio 1".
7. Selezionare il blocco SFC nello schema CFC della funzione tecnica ed eseguire il comando
"Apri tipo SFC" nel menu di scelta rapida.
Il tipo SFC corrispondente viene visualizzato nell'editor SFC, ad es. "D1".
8. Selezionare il comando di menu "SFC > Proprietà".
Si apre la finestra di dialogo "Proprietà del tipo SFC".
Aprire la scheda "Opzioni".
9. Selezionare l'opzione "EPH (derivata)" nella casella di selezione "Categoria" dell'area
"SIMATIC BATCH".
10.Selezionare l'interfaccia, ad es. "D-IF", nel campo "Derivata dall'interfaccia:". Il campo
visualizza tutti i tipi SFC con la categoria BATCH "Interfaccia EPH" e consente di
selezionarli.
Fare clic sul pulsante "OK".
Nell'editor SFC è aperto il tipo SFC con la categoria BATCH "EPH (derivata)", ad es. "D1".
Il tipo SFC compare nella directory "Schemi" con l'icona corrispondente.
11.Aprire anche il tipo SFC con la categoria "Interfaccia EPH" da cui è stata derivata
l'interfaccia, ad es. "D-IF".
Selezionare il comando di menu "Apri tipo SFC".
12.Aprire la finestra dell'editor delle caratteristiche per entrambi i tipi SFC. Fare clic sull'icona
"Caratteristiche" nella barra degli strumenti.
13.Verificare le caratteristiche dei due tipi SFC.
Le caratteristiche del tipo SFC con la categoria "Interfaccia EPH" devono essere tutte
presenti nel tipo SFC con la categoria "EPH (derivata)".

Risultato
È stato creato un tipo SFC con la categoria BATCH "Interfaccia EPH" provvisto di descrizione
dell'interfaccia in base ai setpoint e le operazioni e lo si può utilizzare come classe base.
Da questo tipo SFC con la categoria "Interfaccia EPH" è stato derivato un tipo SFC con la
categoria "EPH (derivata)" con interfaccia derivata.
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Questo tipo SFC di categoria "EPH (derivata)" è parte integrante del comando sequenziale di
una funzione tecnica.
Nota
Il paragrafo sopra riportato descrive solo la progettazione dei tipi SFC con le categorie BATCH
"Interfaccia EPH" e "EPH (derivata)".
Per completare la progettazione si devono tuttavia eseguire altre operazioni, ad es.
implementare altri parametri e la catena sequenziale nel tipo SFC con la categoria BATCH
"EPH (derivata)".

Vedere anche
Modalità di progettazione per l'assegnazione della Recipe Phase (RPH) all'Engineering
System (Pagina 364)

11.3.3.4

Progettazione del comando sequenziale di una funzione tecnica

Introduzione
Il comando sequenziale può essere presente una sola volta nella funzione tecnica.
● Quando si crea una nuova funzione tecnica viene generato automaticamente un oggetto
"Comando sequenziale" e il corrispondente tipo SFC. In questo tipo CFC assegnato
vengono definite le catene sequenziali e i rispettivi parametri (ad es. setpoint, operazioni,
parametri, segnalazioni).
● Se l'oggetto "Comando sequenziale" viene eliminato dalla funzione tecnica e reinserito, è
necessario riassegnare all'oggetto il tipo SFC.
● Il tipo SFC assegnato a un oggetto "Comando sequenziale" non può essere eliminato dalla
directory "Schemi" della biblioteca di base finché l'oggetto è presente in una funzione
tecnica.

Presupposti
● In SIMATIC Manager è aperto un multiprogetto che contiene una biblioteca di base.
● Un tipo di funzione tecnica è presente nella biblioteca di base ed è stato progettato come
descritto nella sezione "Progettazione di una funzione tecnica (tipo) (Pagina 330)".
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Procedimento
1. Aprire nella biblioteca di base il tipo di funzione tecnica nell'editor CFC.
2. Selezionare l'icona del tipo di funzione tecnica nell'editor tecnologico.

Questa icona visualizza tutti gli oggetti disponibili.
Se si crea una nuova funzione tecnica l'oggetto "Comando sequenziale" e il corrispondente
tipo SFC vengono inseriti automaticamente.
Se l'oggetto "Comando sequenziale" esiste già, verificare nell'editor tecnologico se la
colonna "Assegnazione" dell'attributo "Blocco assegnato" contiene già una voce. In caso
affermativo e quindi se è stato assegnato un tipo SFC, continuare con il passo 6.
3. Se l'oggetto "Comando sequenziale" non è presente selezionare il comando "Inserisci
nuovo oggetto" nel menu di scelta rapida. Nel menu di scelta rapida sono visualizzati tutti gli
oggetti disponibili.
Selezionare il comando di menu "Comando sequenziale".
Il comando sequenziale viene inserito e visualizzato come icona.

Poiché a ogni funzione tecnica può essere assegnato un solo comando sequenziale, nel
menu di scelta rapida della funzione tecnica verrà disattivato il comando corrispondente.
4. Selezionare l'icona "Comando sequenziale" nell'editor tecnologico. Nella finestra a destra
vengono visualizzati gli attributi corrispondenti.
Verificare l'attributo "Blocco assegnato". Se si crea il comando sequenziale manualmente
la colonna "Assegnazione" resta vuota e il tipo SFC non viene assegnato.
5. Per assegnarne uno aprire il catalogo dei blocchi nell'editor CFC.
Trascinare con il mouse il tipo SFC dal catalogo dei blocchi nella finestra dello schema
dell'editor CFC. Il tipo SFC inserito compare nello schema CFC e viene referenziato
nell'attributo "Blocco assegnato".
Se il catalogo non contiene il tipo SFC, lo si può creare nella directory "Schemi" della
biblioteca di base all'interno della vista componenti.
6. Per progettare elementi subordinati nel comando sequenziale, selezionare l'icona del
comando sequenziale nell'editor tecnologico.
Nel menu di scelta rapida selezionare il comando "Inserisci nuovo oggetto". Nel menu di
scelta rapida sono visualizzati tutti gli oggetti disponibili. Nella versione attuale è possibile
selezionare solo "Parametri".
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7. Selezionare il comando "Parametri" dal menu di scelta rapida.
Si apre la finestra di dialogo "Parametri della funzione tecnica". In questa finestra sono
visualizzati tutti i parametri utilizzabili.
Selezionare il parametro e fare clic sul pulsante "Inserisci". Il parametro viene inserito e
visualizzato come icona. Progettare gli attributi di questo parametro.
8. I parametri possono essere impiegati anche come variabili singole per la progettazione di
transizioni e passi, ad es. della quota reale e dei valori limite.
Per creare un parametro come variabile singola selezionare la connessione al blocco
desiderata dell'istanza di blocco del tipo di SFC corrispondente e trascinarla tramite
drag&drop sul comando sequenziale nell'editor tecnologico.
L'oggetto "Parametro" viene creato automaticamente. I nomi di queste variabili singole sono
predefiniti e non possono essere modificati. Per ulteriori informazioni consultare la tabella
degli oggetti di dati di un comando sequenziale nel paragrafo "Panoramica degli oggetti di
dati della funzione tecnica (Pagina 322)".

Risultato
L'oggetto "Comando sequenziale" nel tipo di una funzione tecnica è stato progettato ed è stato
assegnato un tipo SFC.
All'occorrenza vengono creati dei parametri come oggetti subordinati del comando
sequenziale.
Nota
Per il tipo SFC assegnato è necessario progettare nell'editor SFC anche i contenuti, ad es. la
catena sequenziale e le caratteristiche.

11.3.3.5

Progettazione di un equipment tecnico subordinato

Introduzione
L'assegnazione di un equipment tecnico subordinato a una funzione tecnica può essere
progettata nella funzione tecnica con l'editor tecnologico.
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Per poter utilizzare un equipment tecnico come oggetto subordinato di una funzione tecnica si
devono progettare i seguenti oggetti:
● Un oggetto "Equipment tecnico (requisito di base)" rappresentato dalla seguente icona:

Nel requisito di base sono descritti i requisiti tecnologici minimi dell'equipment tecnico da
assegnare.
● Un oggetto "Assegnazione equipment tecnico" rappresentato dalla seguente icona:

Nell'oggetto "Assegnazione equipment tecnico" viene assegnato il requisito di base e
progettato il "ruolo" per l'istanza di un equipment tecnico che verrà assegnata in seguito.
Il paragrafo che segue descrive la progettazione necessaria.

Requisiti
Nella biblioteca di base è stato creato il tipo di una funzione tecnica.

Procedimento
1. Aprire il tipo di funzione tecnica desiderato nell'editor CFC.
2. Selezionare l'icona del tipo di funzione tecnica nell'editor tecnologico.
3. Selezionare il comando "Inserisci nuovo oggetto > Equipment tecnico (requisito di base)"
del menu di scelta rapida.
L'oggetto "Unità di controllo (requisito di base)" viene inserito e visualizzato come icona.
4. Selezionare nell'editor tecnologico l'icona per il nuovo "equipment tecnico (requisito di
base)".
Vengono visualizzati gli attributi corrispondenti.
Progettare gli attributi, ad es. il nome, l'autore.
5. Selezionare l'icona del tipo di funzione tecnica nell'editor tecnologico.
6. Nel menu di scelta rapida selezionare il comando "Inserisci nuovo oggetto > Assegnazione
equipment tecnico".
L'oggetto "Assegnazione equipment tecnico" viene inserito e visualizzato come icona.
7. Selezionare nell'editor tecnologico l'icona per la nuova "assegnazione equipment tecnico".
Vengono visualizzati i relativi attributi, ad es. "Interconnessione a" e "ruolo".
Poiché l'equipment tecnico assegnato non fa parte del tipo, per l'attributo "Equipment
tecnico assegnato" viene progettato un requisito di base.
Per progettare l'attributo "Interconnessione a", trascinare nell'editor tecnologico tramite
drag&drop il requisito di base precedentemente creato nell'oggetto "Assegnazione
equipment tecnico".
Nell'attributo "Interconnessione a" viene visualizzato il riferimento creato al requisito di base.
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8. Progettare il "Ruolo" nell'attributo omonimo.
Il "ruolo" indica in che modo il requisito di base assegnato viene utilizzato nel contesto di
questo tipo.
Immettere eventualmente un commento.
9. Se si desidera progettare degli elementi subordinati per l'oggetto "Equipment tecnico
(requisito di base)", ad es. uno "stato", selezionare nell'editor tecnologico l'icona di
"Equipment tecnico (requisito di base)".
10.Nel menu di scelta rapida selezionare il comando "Inserisci nuovo oggetto".
Nel menu di scelta rapida sono visualizzati tutti gli elementi disponibili.
– "Unità di controllo"
– "Equipment tecnico (requisito di base)"
– "Parametri"
– "Segnale"
– "Segnalazione"
– "Assegnazione dell'unità di controllo" (ingl. "Control Module Assignment")
– "Assegnazione equipment tecnico" (ingl. "Equipment Module Assignment")
Per inserire l'oggetto desiderato, ad es. "Parametri", selezionare la voce di menu
corrispondente.
Se necessario, ripetere questo passo per inserire ulteriori elementi subordinati.
11.Progettare gli attributi degli elementi subordinati.
Procedimento alternativo per i passi da 2 a 4
Se l'equipment tecnico che si vuole subordinare alla funzione tecnica esiste già nella biblioteca
di base, è possibile utilizzarlo per generare un'assegnazione di base.
● Selezionare l'icona dell'equipment tecnico desiderato nel catalogo dei modelli dell'editor
CFC.
● Nell'editor tecnologico trascinare l'icona con il mouse sull'oggetto "Funzione tecnica".
Viene creato automaticamente l'oggetto "Equipment tecnico (requisito di base)". Il nome è
identico a quello dell'equipment tecnico utilizzato.

Risultato
Sono stati progettati nel tipo di un equipment tecnico il "requisito di base" e la "assegnazione"
di un equipment tecnico.
L'equipment tecnico è descritto in astratto nel requisito di base.

11.3.3.6

Progettazione dell'occupazione di un equipment tecnico

Introduzione
Nelle funzioni tecniche gli equipment tecnici subordinati non vengono assegnati stabilmente,
ma richiesti, occupati e in seguito riabilitati durante il runtime.
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Poiché non viene più effettuata un'assegnazione stabile, gli equipment tecnici subordinati
possono essere utilizzati in successione da diverse funzioni tecniche.
Il comportamento di occupazione viene progettato nel passo mediante una cosiddetta
"richiesta di occupazione".
Lo stato di occupazione aggiornato durante il runtime è indicato in "Stato di occupazione" e può
essere valutato in una transizione.
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Richiesta e stato dell'occupazione
● Le richieste di occupazione vengono definite nella biblioteca dei dati di base alla voce
"Dichiarazioni globali > Elenchi > ES_AcquireTypes".
Le seguente tabella descrive le richieste di occupazione disponibili elencate in ordine di
priorità.
La priorità più bassa è la prima in altro.
Richiesta di occupazio‐
ne

Priorità

Abilitazione Descrizione

0

-

(Tipo secondo ES_Ac‐
quireTypes)
Nessuna richiesta
(NoRequest)
Provvisoria (attesa della
disponibilità)

Serve anche per annullare una richiesta di oc‐
cupazione.
1

Implicita

Come "Attesa" ma con abilitazione implicita in
presenza di una richiesta di occupazione suc‐
cessiva, a elevata priorità.

2

Implicita

L'occupazione deve avvenire subito corretta‐
mente, altrimenti viene annullata. Abilitazione
implicita se in seguito viene generata una richie‐
sta di occupazione di priorità superiore.

3

Esplicita

Se l'occupazione immediata non riesce, l'ogget‐
to attende che la funzione sia nuovamente di‐
sponibile.

(PrelimWait)
Provvisoriamente (ora)
(PrelimNow)
Attesa

Valore predefinito della variabile di occupazione

(Wait)

Se il tempo di attesa trasmesso è pari a zero,
l'attesa può durare per un tempo indefinito.
La richiesta di occupazione non viene eseguita
se il tempo di attesa progettato è maggiore di
zero ed è scaduto.
Abilitazione esplicita necessaria.
Immediatamente

4

Esplicita

5

Implicita

Se l'ID di occupazione è uguale (ad es. nome
dell'unità di processo), la funzione viene occu‐
pata immediatamente da un nuovo oggetto (pro‐
prietario). In caso di errore e tempo di attesa,
diversamente come per il tipo "Attendere".

6

Esplicita

Quando l'equipment tecnico (EM) da occupare
raggiunge una posizione di fine definibile con un
parametro (IDLE, ABORTED, ecc. - è possibile
anche la combinazione logica OR), cambia pro‐
prietario.

7

Esplicita

Immediata e incondizionata acquisizione del
possesso da parte dell'oggetto richiedente.

(Now)
Applica

Abilitazione esplicita necessaria.

(Takeover)

Forzamento (sicurezza)
(ForceSafe)

Obbligatoriamente (ora)
(ForceNow)

L'occupazione deve avvenire subito corretta‐
mente, altrimenti viene annullata.

● Gli stati di occupazione vengono definiti in "Dichiarazioni globali > Elenchi >
ES_AcquireStates" nella biblioteca di base.
Le seguente tabella descrive gli stati di occupazione disponibili.
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Stato dell'occupazione (de‐
nominazione secondo
ES_AcquireStates)

Commento

Idle

Libera
Equipment tecnico (EM) libero.

Owner

Nuovo oggetto che occupa la funzione
Occupazione riuscita.

Waiting

In attesa
Richiesta accettata, tuttavia l'equiment tecnico (EM) non è ancora
disponibile.

NotAvailable

Non disponibile
Equipment tecnico (EM) non disponibile al momento della richiesta.
Può verificarsi solo con le richieste di occupazione "Immediatamente
(Now)" e "Provvisoriamente ora (PrelimNow)".

Deactivated

Disattivato:
Generalmente l'equipment tecnico (EM) richiesto non può essere oc‐
cupato secondo le indicazioni dell'utente.

Timeout

Tempo di attesa max. scaduto.

Snatched

"Sottratta"
L'equipment tecnico (EM) è stato forzatamente acquisito da un'altra
posizione.

ConfigError

Errore di parametrizzazione
Vale solo per il tipo di assegnazione "Forzatamente (sicurezza) (For‐
ceSafe).
Si verifica quando le maschere di descrizione dello stato sicuro si
registrano incongruenze, ad es. quando alcuni bit devono essere
contenuti tramite combinazione logica OR ma vengono contempora‐
neamente esclusi mediante combinazione logica AND_NOT.

Requisiti
Le funzioni tecniche e gli equipment tecnici sono stati progettati come tipi nella biblioteca di
base.

Procedimento
1. Aprire il tipo di funzione tecnica desiderato. Spostarsi nel blocco "EPH" dello schema CFC
della funzione tecnica e selezionare il comando "Apri tipo SFC" nel menu di scelta rapida.
Il tipo SFC si apre nell'editor SFC.
2. Fare doppio clic sul passo desiderato o selezionare il comando di menu Modifica > Apri
oggetto dopo aver selezionato il passo. Si apre la finestra di dialogo "Proprietà" del passo.
Passare alla scheda "Operazioni (tecnologiche)".
3. Fare clic sul pulsante "Operazione (tecnologica)" nella riga desiderata della tabella. Si apre
la finestra di dialogo "Operazione (tecnologica)".
4. Selezionare la cella in alto nella colonna sinistra della tabella ed eseguire il
comando Inserisci comando del menu di scelta rapida.
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5. Selezionare nel menu l'equipment tecnico per cui si vuole progettare la richiesta di
occupazione.
Selezionare il comando "Sistema di destinazione" EM_Allocate" nel menu successivo e la
voce "EMAQAcquire" nel sottomenu.
L'operazione selezionata viene inserita nella finestra di dialogo "Operazione (tecnologica)"
sotto il nome "<nome oggetto>.EMAQAcquire".
6. Selezionare l'oggetto subordinato "Strategy" dall'operazione appena creata "<nome
oggetto.EMAQAcquire".
7. Nella colonna "Interconnessione" selezionare il comportamento di richiesta desiderato, ad
es. "PrelimWait" con il menu di selezione della riga dell'oggetto.
Per maggiori informazioni sulle opzioni disponibili vedere il paragrafo precedente.
8. Fare clic sul pulsante "Applica" per salvare le modifiche apportate alle istruzioni del passo
selezionato.
9. Fare clic sul pulsante "Chiudi". La finestra di dialogo per l'elaborazione del passo
selezionato si chiude. Se sono presenti modifiche non ancora applicate compare una
richiesta di conferma.

Risultato
Nelle funzioni tecniche è stata progettata la richiesta di occupazione per l'equipment tecnico
subordinato.

Analisi dello stato e richiesta di occupazione
Per valutare l'esito di una richiesta di occupazione si deve progettare una condizione
tecnologica in una transizione successiva della sequenza di passi della funzione tecnica.
Nella condizione si inserisce uno stato e si selezionano l'equipment tecnico e lo stato desiderati
in base alla tabella sopra riportata.

11.3.3.7

Unità di controllo nella funzione tecnica

Informazioni generali
È possibile assegnare un'unità di controllo a una funzione tecnica.
Sono possibili le seguenti configurazioni:
● L'unità di controllo è integrata nel tipo di funzione tecnica e quindi disponibile come oggetto
subordinato.
Viene progettata come oggetto direttamente nella funzione tecnica. Si può inoltre
progettare una "assegnazione dell'unità di controllo" nella quale è definito il cosiddetto
"ruolo".
● L'unità di controllo non è parte integrante del tipo di funzione tecnica.
Per l'unità di controllo verranno progettati gli oggetti "Unità di controllo (requisito di base)"
e "Assegnazione dell'unità di controllo".
Per maggiori informazioni sull'argomento consultare la sezione "Progettazioni possibili
dell'unità di controllo nell'equipment tecnico/nella funzione tecnica (Pagina 271)".
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11.3.3.8

Creazione di un'istanza o copia del tipo di una funzione tecnica

Informazioni generali
Il tipo di funzione tecnica viene salvato nella biblioteca di base.
Il tipo può essere copiato all'interno della biblioteca di base o nel progetto se si desidera creare
un'istanza.
Caratteristiche della copia del tipo di funzione tecnica nella biblioteca di base
● Quando si copia un tipo all'interno della biblioteca di base, viene generato un nuovo tipo e
vengono copiate anche tutte le parti del tipo originale, inclusi i requisiti di base.
● Viene copiata, anche una "assegnazione dell'unità di controllo" indipendentemente dal fatto
che l'unità di controllo assegnata sia parte del tipo o sia un requisito di base.
● Viene copiata anche una "Assegnazione equipment tecnico" definita nel tipo.
Poiché non è possibile integrare direttamente un equipment tecnico in una funzione tecnica,
è presente solo un requisito di base per l'equipment assegnato.
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Proprietà per la creazione di un'istanza (copia dalla biblioteca di base nel progetto)
● È possibile creare un'istanza copiando il tipo della funzione tecnica dalla biblioteca di base
in un nodo nella gerarchia tecnologica.
Questo nodo può essere identificato come funzione tecnica ai sensi dello standard ISA-88.
Se si utilizza SIMATIC BATCH questo nodo deve essere tuttavia identificato come funzione
tecnica.
Nota
Numero di istanze in un nodo dell'impianto
Sotto un nodo dell'impianto nella gerarchia tecnologica si può creare un numero qualsiasi
di istanze di un tipo di funzione tecnica. Tuttavia, se questo nodo è identificato come
funzione tecnica ai sensi della ISA-88, la presenza di diverse istanze non è opportuna.
SIMATIC Manager non effettua verifiche in questo caso e pertanto la responsabilità è
dell'utente!
● Comportamento degli oggetti degli equipment tecnici subordinati:
– Viene copiata anche una "Assegnazione equipment tecnico" definita nel tipo.
– Un "equipment tecnico (requisito di base)" non viene copiato perché il requisito di base
descrive solo in astratto i requisiti minimi dell'equipment tecnico assegnato.
Per questi requisiti di base è necessario assegnare opportuni equipment tecnici
nell'istanza.
● Comportamento degli oggetti delle unità di controllo:
– Le unità di controllo opzionali non vengono copiate.
Queste unità possono essere selezionate e disattivate nell'istanza.
Le unità di controllo subordinate possono essere definite come "opzionali" solo nel primo
livello inferiore sotto la funzione tecnica.
– Viene copiata, anche una "assegnazione dell'unità di controllo" indipendentemente dal
fatto che l'unità di controllo assegnata sia parte del tipo o sia un requisito di base.
– Un'unità di controllo integrata come parte del tipo viene copiata quando si crea l'istanza.
– Un'"Unità di controllo (requisito di base)" non viene copiata perché il requisito di base
descrive solo in astratto i requisiti minimi dell'unità di controllo assegnata.
Per questi requisiti di base è necessario assegnare opportune unità di controllo
nell'istanza.
– Nei tipi di equipment tecnico e unità di controllo è possibile definire comandi e stati, i
quali non vengono copiati.
Nell'istanza, il tipo assegnato è noto per supportare la sincronizzazione tipo-istanza.
Confronto tra tipo e istanza
In seguito a modifiche del tipo o delle istanze può essere necessario sincronizzare il tipo con
le istanze che gli sono assegnate.
Per maggiori informazioni consultare la sezione "Confronto e sincronizzazione del tipo e delle
istanze di una funzione tecnica (Pagina 347)".
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11.3.3.9

Confronto e sincronizzazione del tipo e delle istanze di una funzione tecnica

Introduzione
Quando si crea un'istanza di una funzione tecnica, il tipo e l'istanza sono identici.
In seguito a modifiche del tipo o delle istanze può essere necessario sincronizzare il tipo con
le istanze che gli sono assegnate.
Così ad es. la catena sequenziale definita in un tipo SFC della funzione tecnica alla creazione
dell'istanza è identica. Se viene modificato il tipo SFC nella biblioteca di base, tuttavia, è
necessario eseguire una sincronizzazione come di consueto aggiornando il tipo SFC nel
progetto.
Confronto e sincronizzazione
Per la sincronizzazione, tutte le istanze di un tipo contenute nel progetto vengono confrontate
con il tipo corrispondente nella biblioteca di base. In questo caso vengono visualizzate le
differenze tra i tipi di equipment tecnici e relative istanze (livello di controllo del processo) e negli
oggetti assegnati come ad es. CFC (livello di programma).
La sincronizzazione delle descrizioni dei parametri e delle catene sequenziali tra biblioteca di
base e progetto viene eseguita con l'aggiornamento del tipo SFC nel progetto. Per maggiori
informazioni sull'argomento consultare la sezione "Come aggiornare i tipi di blocco/SFC nel
multiprogetto (Pagina 114)".
Nota
Per la sincronizzazione tipo-istanza di oggetti tecnologici. ad es. unità di controllo (CMT) è
richiesta, a partire da CFC V9.0, una licenza VXM dalla versione V9.0.
Per informazioni e avvertenze sulla sincronizzazione vedere la sezione "Avvertenze sulla
sincronizzazione tipo-istanza di oggetti tecnologici (Pagina 366)".
Oggetti coinvolti
La sincronizzazione del tipo e delle istanze di una funzione tecnica a livello tecnologico
riguarda i seguenti oggetti subordinati:
● Unità di controllo
● Variabili di controllo:
– Parametri
– Segnale
● Segnalazioni (ingl. "Messages")
● Comandi e stati
● Assegnazioni di unità di controllo
● Assegnazioni di equipment tecnici
● Comando sequenziale
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I requisiti di base delle unità di controllo/degli equipment tecnici non vengono invece coinvolti
perché per definizione non sono ammessi nelle istanze.
Nota
Sincronizzazione all'interno della biblioteca di base
Se si utilizza nella biblioteca di base un tipo di unità di controllo come unità di controllo
subordinata nel tipo di una funzione tecnica, anche questa unità di controllo subordinata verrà
sincronizzata con il suo tipo di unità di controllo.

Procedimento
1. Selezionare il progetto nella vista tecnologica.
2. Aprire il menu di scelta rapida e selezionare il comando "Tipi tecnologici > Sincronizza...".
Si apre la finestra di dialogo "Sincronizza tipi tecnologici".
3. Nella colonna sinistra della tabella selezionare i tipi di funzioni tecniche o anche di unità di
controllo da confrontare e sincronizzare.
4. Fare clic sul pulsante "Sincronizza..." per avviare il confronto.
Il confronto comprende solo gli attributi e le relazioni rilevanti.
Funzioni e blocchi funzionali integrati in un'istanza non vengono inclusi e nella
rappresentazione del risultato del confronto vengono nascosti.
5. Viene visualizzato il risultato del confronto.
Nel risultato del confronto sono evidenziati gli oggetti seguenti:
– Gli oggetti inseriti nell'istanza, ad es. funzioni subordinate, segnalazioni, funzioni e
blocchi funzionali, vengono evidenziati come oggetti supplementari.
– Oggetti cancellati.
– Oggetti di cui sono stati modificati gli attributi.
Le differenze nella topologia delle catene sequenziali e nelle descrizioni dei parametri non
vengono direttamente rappresentate nel risultato del confronto. Vengono invece
visualizzati i timbri di data e ora delle modifiche dei due oggetti del confronto:
– La data e l'ora di modifica del tipo SFC nella biblioteca di base che è assegnata al
"comando sequenziale".
– Il timbro di data e ora della modifica del tipo SFC corrispondente nel progetto.
Nel risultato del confronto di un'unità di controllo integrata nel tipo di funzione tecnica viene
rappresentata anche la relativa "assegnazione dell'unità di controllo". In presenza di una
mancata o modificata "assegnazione dell'unità di controllo", in un'apposita registrazione nel
file Log viene richiesto il monitoraggio delle unità di controllo nell'ambito di questa funzione
tecnica.

348

CFC per SIMATIC S7 (V9.0 SP3)
Manuale di guida alle funzioni, 03/2019, A5E41356097-AD

Progettazione tecnologica
11.3 Progettazione e utilizzo delle funzioni tecniche
6. Nel risultato del confronto selezionare le istanze che devono essere sincronizzate con il tipo
corrispondente.
Allo scopo attivare o disattivare la casella di controllo corrispondente all'oggetto sul bordo
sinistro della finestra di dialogo.
7. Avviare la sincronizzazione dall'icona "Sincronizza modelli".
Le istanze selezionate vengono sincronizzate.
Gli ampliamenti specifici delle istanze vengono mantenuti se non riguardano gli oggetti del
tipo.

Risultato
È stato eseguito un confronto fra i tipi delle funzioni tecniche e le relative istanze e le istanze
desiderate sono state sincronizzate.

Vedere anche
Nozioni di base sulla funzione tecnica (Pagina 316)
Creazione di un'istanza o copia del tipo di una funzione tecnica (Pagina 345)
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11.4

L'equipment tecnico/la funzione tecnica nello scambio di dati con
COMOS

11.4.1

Panoramica dello scambio di dati con COMOS

Introduzione
I dati generati in COMOS a livello di pianificazione possono essere applicati al livello di
automazione in PCS 7 sotto forma di equipment tecnici, relative funzioni tecniche e unità di
controllo. Ciò costituisce la base per la creazione di comandi sequenziali (SFC) e programmi
di automazione (CFC).

Panoramica dello scambio di dati tra PCS 7 e COMOS
La figura seguente mostra il principio dello scambio dei dati tra PCS 7 e COMOS con l'utilizzo
di Automation Interface (AI).
Per lo scambio dei dati esistono le seguenti opzioni:
● Comunicazione diretta, se COMOS e PCS 7 sono installati sullo stesso computer.
Questa comunicazione diretta è descritta oltre.
● Comunicazione indiretta attraverso un file XML se COMOS e PCS 7 sono installati su
computer diversi.
Per maggiori informazioni consultare la sezione "Scambio di dati con COMOS tramite
formato XML (Pagina 354)".
Con lo scambio di dati non vengono solo letti e confrontati da COMOS Integrated Engineering
e PCS 7 i tipi e le istanze degli equipment tecnici con il servizio di importazione di Automation
Interface (AI). Anche la gerarchia tecnologica, i tipi e le istanze delle unità di controllo, la
configurazione hardware, ecc. vengono messi a confronto. Le modifiche possono essere
cancellate o acquisite nella destinazione.
Oggetti rinominati
Gli oggetti rinominati vengono nuovamente rilevati durante lo scambio dei dati e visualizzati e
confrontati durante la sincronizzazione di questi ultimi.
La nuova denominazione viene rilevata nei seguenti oggetti:
● Nodi della gerarchia dell'impianto
● Equipment tecnico (EM)
● Funzione tecnica (EPH)
● Unità di controllo (CM)
● Parametro, segnale (CV)
● Parametri di un comando sequenziale
● Sequenza di esecuzione di un comando sequenziale
● Comando
● Stato (ingl. "Statuses")
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● Elenco
● Valore elenco
● Hardware:
– Stazione, slave (Central, Slave)
– Sottorete, bus (Global Subnet)
● Simbolo (tag di IO)
Panoramica grafica dello scambio di dati
In PCS 7 i dati da importare vengono letti e confrontati nell'Automation Interface (AI).
Nell'Automation Tree in COMOS vengono visualizzati tutti gli elementi disponibili per lo
scambio dei dati con PCS 7.
COMOS

Oggetto COMOS con
"proprietà PCS 7"
Generazione

Reengineering
Automation Interface

Automation Interface
Esportazione di :
- Gerarchia tecnologica
- Configurazione hardware
- Equipment tecnico
- Equipment tecnico (tipo)
- Funzione tecnica
- Funzione tecnica (tipo)
- Unità di controllo
- Unità di controllo (tipo)
- Tabella dei simboli

Esportazione

PCS 7

Importazione

Importazione di :
- Gerarchia tecnologica
- Configurazione hardware
- Equipment tecnico
- Equipment tecnico (tipo)
- Funzione tecnica
- Funzione tecnica (tipo)
- Unità di controllo
- Unità di controllo (tipo)
- Tabella dei simboli

Progetto PCS 7
Biblioteca di base
contiene ad es.:
- Equipment tecnici (tipi)
- Funzioni tecniche (tipi)
- Unità di controllo (tipi)
- Comandi globali e stati

Sistema di automazione 1
contiene ad es.:
- SFC
- CFC
- Equipment tecnici
- Funzioni tecniche
- Unità di controllo
Sistema di automazione 2
Sistema di automazione "n"

I sistemi di automazione da 1 a "n" rappresentano gli impianti/le unità di processo
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Parametri hardware avanzati nello scambio dati
Durante lo scambio dati vengono trasmessi, tramite Automation Interface (AI), accanto alla
configurazione hardware anche i parametri hardware avanzati. Lo scambio dati dei parametri
avanzati è bidirezionale e può essere attivato e disattivato se ad es. per ragioni di performance,
non tutti i parametri avanzati devono partecipare allo scambio.
● In COMOS il trasferimento viene attivato e disattivato durante la procedura di importazione/
esportazione avvalendosi dell'opzione "Hardware > Parametri avanzati".
● In PCS 7 il trasferimento dei parametri hardware viene attivato e disattivato tramite una
registrazione nel file di comando XML "AIaS7ExtHWParameter.xml".
Questo file è memorizzato nel percorso "Program Files (x86)\SIEMENS\STEP7\S7DATA
\AIS7AD".
Nel file XML è disponibile, per ciascun parametro hardware, una registrazione che inizia con
l'espressione "<HWParameter name". Nella registrazione si trova l'espressione "used"
tramite la quale viene comandato lo scambio dati di questo parametro hardware.
– Quando l'espressione "used="1"", lo scambio dati di questo parametro hardware è
attivato.
– Quando l'espressione "used="0"", lo scambio dati di questo parametro hardware è
disattivato.
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Principio dello scambio di dati tra PCS 7 e COMOS
1. Per l'impianto da progettare vengono identificate le funzioni tecniche in base alle esigenze
del cliente e definiti i tipi di equipment tecnici o le funzioni tecniche corrispondenti, a
seconda dei cicli di controllo del processo pianificati.
Per ogni tipo vengono definite le possibili operazioni, i setpoint e le descrizioni dei parametri
(ad es. valori di processo, parametri, contatore, merker, valori di comando, testi di comando/
informazione, testi di posizione e segnalazioni). Il comando sequenziale dell'equipment
tecnico o della funzione tecnica viene descritto in forma di catene sequenziali. Una parte
essenziale della descrizione dei tipi per gli equipment tecnici è l'assegnazione delle unità di
controllo (attuatori e sensori) necessarie per il comando sequenziale.
2. I tipi degli equipment tecnici o delle funzioni tecniche vengono definiti con COMOS
Integrated Engineering. Successivamente questi tipi devono essere trasferiti nella
biblioteca di base ("Project Library") di PCS 7 per poter completare l'implementazione con
l'editor SFC e CFC.
Durante lo scambio dei dati vengono letti da COMOS Integrated Engineering e da PCS 7 i
tipi e le istanze degli equipment tecnici, delle funzioni tecniche e delle unità di controllo, la
gerarchia tecnologica, la configurazione hardware ecc. e vengono confrontati nella finestra
di trasferimento dei dati. Le modifiche possono essere cancellate o acquisite nella
destinazione.
Nella biblioteca di base i tipi degli equipment tecnici, delle funzioni tecniche e delle unità di
controllo vengono messi a disposizione come modelli per la generazione delle istanze. Con
l'importazione delle istanze i tipi della biblioteca di base vengono utilizzati come copia
master.
Nota
Per un'importazione corretta da COMOS Integrated Engineering a PCS 7 occorre
osservare determinate restrizioni in PCS 7. Ulteriori informazioni sono riportate nel seguito
3. Dopo che i tipi degli equipment tecnici e delle funzioni tecniche sono stati definiti e
implementati, possono essere progettate le istanze. Vengono create le istanze e anche i
collegamenti alle unità di controllo concrete, che rappresentano i dispositivi sul livello di
controllo singolo dell'unità di processo.
Le istanze con le unità di controllo assegnate vengono utilizzate sul livello di pianificazione
da COMOS Integrated Engineering come norma di generazione per creare, parametrizzare
e interconnettere gli schemi di automazione concreti (CFC) nel rispettivo progetto PCS 7.
Restrizioni in PCS 7 rilevanti per l'importazione da COMOS Integrated Engineering
● Comandi e stati dei comandi sequenziali:
– Nei comandi sequenziali, i comandi possono essere utilizzati solo nei passi.
– Gli stati si possono utilizzare solo nelle transizioni.
● Istruzioni e condizioni:
– Passo: sono consentite max. 50 istruzioni per passo.
– Condizioni per transizione / avvio: Transizione/condizione di avvio: per ogni transizione/
condizione di avvio sono ammesse max. 16 condizioni in gruppi di 2 x 5 e 2 x 3.
Per maggiori informazioni vedere la sezione "Il comando sequenziale nello scambio dei dati
con COMOS (Pagina 357)", al punto "Istruzioni e condizioni di passi e transizioni".
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Vedere anche
Nozioni di base sugli equipment tecnici (Pagina 280)
Nozioni di base sulla funzione tecnica (Pagina 316)

11.4.2

Scambio di dati con COMOS tramite formato XML

Introduzione
Con lo scambio di dati tra PCS 7 e COMOS è possibile trasferire i dati in senso bidirezionale
e sincronizzarli.
Per il trasferimento e la sincronizzazione esistono le seguenti opzioni:
● Comunicazione diretta, se COMOS e PCS 7 sono installati sullo stesso computer.
Con il servizio di importazione di Automation Interface (AI) vengono letti e confrontati da
COMOS Integrated Engineering e PCS 7 i tipi e le istanze di equipment tecnici, funzioni
tecniche e unità di controllo.
● Comunicazione indiretta attraverso un file XML se COMOS e PCS 7 sono installati su
computer diversi.
Per la comunicazione indiretta i dati vengono prima esportati in un file XML con una
funzione di esportazione in SIMATIC Manager o COMOS Integrated Engineering.
Successivamente il file XML generato da COMOS Integrated Engineering o PCS 7 viene
reimportato in SIMATIC Manager o COMOS Integrated Engineering. Insieme
all'importazione viene eseguita anche una sincronizzazione. Le modifiche possono essere
cancellate o acquisite nella destinazione.
La comunicazione indiretta nell'ambito di PCS 7 è descritta in questo capitolo.
Nota
Comunicazione sicura in formato XML
● Accesso al supporto/alla directory di trasferimento:
Per la comunicazione indiretta tra COMOS e SIMATIC PCS 7 con l'utilizzo del formato XML
assicurarsi che il supporto o la directory di trasferimento dei file XML sia accessibile solo a
utenti autorizzati.
● Firma digitale del file XML:
Nello scambio di dati tramite il formato XML il file XML può essere dotato di firma digitale per
descrivere l'origine e l'integrità dei dati XML. Ciò corrisponde ai requisiti previsti dal concetto
di sicurezza PCS 7 (vedere "http://cache.automation.siemens.com/dnl/zI/
zI1NDU1AAAA_22229786_HB/ps7sec_d.pdf").
La verifica della firma digitale garantisce che il file XML non ha subito modifiche sul supporto
di trasferimento.
La firma digitale del file XML è disattivata per default. Si consiglia di attivarla.
Per maggiori informazioni sull'argomento consultare il paragrafo seguente "Presupposti".
Standard utilizzati:
Trova impiego la firma digitale asimmetrica RSA secondo lo standard "PKCS#1" (vedere
"https://www.ietf.org/rfc/rfc3447.txt"). Gli attributi del certificato sono descritti nella
definizione dello stesso al sito "http://www.ietf.org/rfc/rfc5280.txt".
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Presupposti
Software
Il presupposto per lo scambio di dati tramite file XML è che il software "SIMATIC
XMLTRANSFER" sia stato installato sul computer con il sistema PCS 7. Il software è
disponibile sul DVD del prodotto COMOS.
Presupposti per la firma digitale del file XML:
1. Attivazione della firma digitale:
Nel progetto PCS 7 deve essere attivata la firma del file XML. L'impostazione viene eseguita
in SIMATIC Manager con il comando di menu "Modifica > Trasferimento dati XML >
Impostazioni per il trasferimento dati XML".
2. Per apporre la firma al file XML durante l'esportazione, sul computer devono essere
presenti i seguenti oggetti:
– Il certificato dell'utente che appone la firma.
Questo certificato può essere creato da un fornitore o da una "Windows Server
Certification Authority" e deve essere salvato nella console "MMC" di Windows in
"Utente corrente > Certificati". Si apre lo schema corrispondente. Il relativo cosiddetto
certificato "CA" deve trovarsi nella console "MMC" in "Autorità di certificazione radice
attendibili".
Nell'attributo "Utilizzo chiave" nelle proprietà di questo certificato deve essere impostato
uno dei valori "Firma digitale" ("digitalSignature") o "Non ripudio" ("nonRepudiation").
– La cosiddetta "Private Key" per questo certificato.
3. Per importare un file XML firmato, sul computer devono essere presenti i seguenti oggetti:
– Il certificato dell'utente che appone la firma. Questo certificato contiene la cosiddetta
"Public Key" necessaria per l'identificazione della firma del file XML.
Il certificato dell'utente che appone la firma deve essere salvato nella console "MMC" di
Windows in "Utente corrente > Certificati". Si apre lo schema corrispondente. Il relativo
cosiddetto certificato "CA" deve trovarsi nella console "MMC" in "Autorità di
certificazione radice attendibili".
Scambio dati di parametri hardware avanzati
Lo scambio dati di parametri hardware avanzati è in funzione delle impostazioni nel file di
comando "AIaS7ExtHWParameter.xml". Per maggiori dettagli sull'argomento consultare la
sezione "Panoramica dello scambio di dati con COMOS (Pagina 350)".

Trasferimento dati in ambiente PCS 7
Comunicazione bidirezionale
I tipi delle unità di controllo possono essere specificati e implementati in PCS 7 o essere già
disponibili in una biblioteca. Per utilizzare questi tipi di unità di controllo già implementati in
COMOS è necessario trasferirli da PCS 7 a COMOS Integrated Engineering.
In caso di modifiche a livello di pianificazione o di specificazione tecnologica dei tipi di unità di
controllo in COMOS Integrated Engineering, entrambi i tipi possono essere trasferiti da
COMOS a PCS 7.
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Il tipo di un equipment tecnico o di funzione tecnica viene trasferito completamente con tutte le
unità di controllo (opzionali o meno).
Preimpostazioni per lo scambio dei dati tramite file XML
Nella finestra di dialogo “Impostazioni XML" possono essere progettate le seguenti
preimpostazioni:
● Impostazioni per la firma digitale del file XML
Ulteriori informazioni a riguardo si trovano nella sezione riportata sopra “Preimpostazioni”.
● Filtro per oggetti del progetto e della biblioteca
La finestra di dialogo “Impostazioni XML” viene aperta nel SIMATIC Manager con la voce di
menu "Modifica > Trasferimento dati XML > Impostazioni per il trasferimento dati XML".
Funzione di esportazione e importazione in SIMATIC Manager
Per la funzione di esportazione e importazione in SIMATIC Manager sono disponibili i due
comandi di menu "Esporta XML" e "Esporta in XML gli oggetti selezionati" nel menu di scelta
rapida del progetto PCS 7.
Questi comandi di menu sono disponibili solo se è installato il software "SIMATIC
XMLTRANSFER" e servono solo per la comunicazione indiretta con COMOS Integrated
Engineering.
Importazione in PCS 7
● Per la comunicazione indiretta tramite file XML viene utilizzata la funzione di importazione
"Importa XML" sopra citata. L'utente deve approntare e selezionare il file XML necessario.
L'importazione viene avviata dal menu di scelta rapida del progetto PCS 7 con il comando
"Importa XML". In alternativa è possibile avviare l'operazione anche con il comando
"Modifica" nel menu principale di SIMATIC Manager.
● Se la firma del file XML è attivata, durante l'importazione viene eseguita una verifica del
certificato e della firma stessa. Affinché ciò sia possibile devono essere soddisfatte le
condizioni indicate nei "Presupposti".
– Se la verifica si è conclusa correttamente si apre la finestra di trasferimento dati di
Automation Interface per la visualizzazione del risultato del confronto e per
l'importazione.
– Se si utilizza per l'importazione un file XML senza firma, nonostante quest'ultima sia
richiesta, l'operazione viene interrotta con un messaggio.
– Se sul computer sul quale viene importato il file XML non viene trovato un certificato con
il cosiddetto "Common Name" e il "Fingerprint" utilizzato anche nella firma del file XML,
viene visualizzato un messaggio.
– Se si individua una modifica della firma o del contenuto del file XML, compare un
messaggio e l'utente può decidere se procedere comunque con l'importazione.
● Al termine dell'importazione di un tipo di equipment tecnico o di una funzione tecnica nel
progetto PCS 7, se non si sono verificati errori l'utente può aprire direttamente con il menu
di scelta rapida della finestra di importazione l'equipment tecnico nella biblioteca di base
che ora è disponibile come cartella tecnologica.
● Alla prima importazione il corrispondente schema CFC contiene solo l'istanza del tipo SFC
come funzione tecnica.
L'utente ora ha la possibilità di procedere all'implementazione dell'equipment tecnico o della
funzione tecnica con i mezzi dell'editor CFC e SFC.
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Esportazione da PCS 7
● Per la comunicazione indiretta tramite file XML vengono utilizzate le funzione di
esportazione sopra citate.
– Esportazione completa dal comando di menu "Esporta XML"
– Esportazione degli oggetti tecnologici con il comando di menu "Esporta in XML gli oggetti
selezionati"
Il comando di menu consente di aprire la finestra di dialogo "Seleziona oggetti
tecnologici" per la scelta degli oggetti.
L'esportazione desiderata viene avviata dal menu di scelta rapida del progetto PCS 7 con
il comando "Modifica > Trasferimento dati XML".
In alternativa è possibile avviare l'operazione anche nel menu principale del SIMATIC
Manager con il comando "Modifica > Trasferimento dati XML".
L'utente può scegliere il percorso di salvataggio del file XML.
● Se la firma del file XML è attivata, viene richiesto il certificato da utilizzare nell'esportazione
per la firma del file XML. Affinché ciò sia possibile devono essere soddisfatte le condizioni
indicate nei "Presupposti".
– Se l'esportazione e la firma del file XML sono concluse correttamente viene visualizzato
un messaggio.
– Se il certificato selezionato non è adatto per l'operazione di firma, l'esportazione viene
interrotta e viene visualizzato un messaggio.
● In seguito il file XML può essere trasferito e importato sul computer con COMOS Integrated
Engineering.

11.4.3

Il comando sequenziale nello scambio dei dati con COMOS

Introduzione
Nello scambio di dati con COMOS Integrated Engineering, il servizio di importazione di
Automation Interface (AI) scambia anche il comando sequenziale assieme all'equipment
tecnico o alla funzione tecnica. I dati di COMOS Integrated Engineering e anche di PCS 7
vengono letti e messi a confronto. Le modifiche possono essere cancellate o acquisite nella
destinazione.
Nel comando sequenziale vengono definite le catene sequenziali e i rispettivi parametri (ad es.
setpoint, operazioni, parametri, segnalazioni).
Le catene sequenziali possono contenere gli stessi elementi di un tipo SFC:
● Passi
● Transizioni
● Diramazioni alternative
● Diramazioni parallele
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● Loop
● Salti
Qui di seguito viene spiegato in che modo gli equipment tecnici, le funzioni tecniche, le catene
sequenziali e i relativi elementi prendono parte allo scambio di dati.

Panoramica
Qui di seguito viene spiegato in che modo i componenti dell'equipment tecnico o della funzione
tecnica partecipano allo scambio di dati:
● Catena sequenziale (ingl. "Phase Sequencer")
● Passi e transizioni
● Istruzioni e condizioni dei passi e delle transizioni
● Caratteristiche del tipo SFC dell'equipment tecnico o della funzione tecnica
Catena sequenziale nella finestra di dialogo Trasferimento dati
Nella finestra di trasferimento dei dati di Automation Interface (AI) il comando sequenziale
viene rappresentato in una struttura ad albero con i suoi elementi.
Gli elementi della catena sequenziale sono rappresentati come sottoelementi del comando
sequenziale.
● Catena sequenziale (ingl. "Phase Sequencer")

La catena sequenziale inizia sempre con un passo iniziale e un passo finale. All'inizio della
catena sequenziale deve essere progettata una condizione di avvio.
– Condizione di avvio
● Una catena sequenziale contiene alternativamente elementi di passi e di transizioni.
– Passo
– Transizione
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● Oltre a un passo semplice e una transizione le catene sequenziali possono contenere
anche diramazioni alternative e parallele.
–

Ramo alternativo

Una diramazione alternativa contiene almeno 2 sequenze di transizioni.

Una sequenza di transizioni inizia e finisce sempre con un elemento di transizione. Una
sequenza di transizioni è essa stessa un elemento di transizione.
– Ramo parallelo

Una diramazione parallela contiene almeno 2 sequenze di passi.

Una sequenza di passi inizia e finisce sempre con un elemento di passo.
Gli elementi di passi e transizioni vengono visualizzati nella struttura di confronto di
Automation Interface in funzione della struttura grafica e topologica.
● Le catene sequenziali possono contenere loop e salti. I loop e i salti vengono eseguiti in
funzione di una condizione di transizione.
– Loop

Di base un loop può essere definito solo attraverso una sequenza di passi. Alla fine di
una sequenza di passi e transizioni, dopo l'ultimo passo viene verificata la condizione di
transizione. Eventualmente la catena sequenziale viene ripresa dal primo passo della
sequenza.
– Salto

Un salto può attivare la continuazione in un passo qualsiasi della catena sequenziale in
funzione di una condizione di transizione soddisfatta.
Proprietà della catena sequenziale nello scambio dei dati e l'importazione
● I comandi sequenziali che non erano presenti vengono acquisiti completamente con la
prima importazione.
● Una catena sequenziale in un comando sequenziale può essere selezionata o
deselezionata solo per intero nella struttura di confronto di Automation Interface.
Coinvolta nell'importazione, o esclusa dalla stessa, sarà l'intera catena sequenziale
prevenendo così eventuali incoerenze.
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Nota
Passi e transizioni esistenti al momento dell'importazione in PCS 7
Quando una catena sequenziale viene selezionata e quindi inclusa nell'importazione, tutti i
contenuti dei passi e delle transizioni esistenti in questa catena vengono sovrascritti in PCS 7.
Durante l'importazione vengono emessi eventuali messaggi che segnalano quando vengono
creati, modificati o cancellati degli oggetti.
Se nelle catene sequenziali sul lato di PCS 7 si modificano i passi e le transizioni a posteriori
dopo l'ultima importazione, queste modifiche manuali devono essere verificate manualmente
ed eventualmente salvate prima dell'importazione!

Ordine delle catene sequenziali di un comando sequenziale
La prima volta che vengono importate da COMOS Integrated Engineering le catene
sequenziali di un comando sequenziale vengono disposte in ordine alfabetico.
Questo ordine potrebbe non essere opportuno per la tecnica del processo. Perciò l'utente può
ordinare le catene sequenziali manualmente nell'editor SFC secondo le proprie esigenze.
Se l'ordine è stato definito manualmente e al momento di un'importazione successiva vengono
inserite una o più catene sequenziali nuove, queste ultime verranno anteposte alla sequenza
di catene esistente. Le nuove catene sequenziali quindi vengono visualizzate nell'editor SFC
a sinistra nella rappresentazione grafica.
Nota
Se l'ordine di diverse catene sequenziali in un comando sequenziale è stato modificato
manualmente, dopo aver acquisito nuove catene sequenziali l'utente deve controllare ed
eventualmente adeguare la nuova sequenza che si è venuta a creare.

Passi e transizioni nella finestra di dialogo Trasferimento dati
1. Con la sincronizzazione del comando sequenziale vengono innanzitutto messe a confronto
le sequenze di passi e transizioni con i relativi passi, le diramazioni, le transizioni ecc. In
questo modo è possibile identificare correttamente i nuovi elementi topologici inseriti senza
nome, ad es. diramazioni parallele e alternative, loop, sequenze di passi e transizioni.
2. Transizioni e passi hanno per definizione un nome che non può essere composto solo da
cifre.
Quando vengono creati i passi e le transizioni in PCS 7 non viene generato
automaticamente un nome o assegnato un numero di identificazione per questi oggetti.
Perciò nell'ambito dello scambio di dati con COMOS Integrated Engineering viene
assegnato un nome fittizio se sul lato PCS 7 non è presente un nome. Il nome viene creato
sulla base del numero. Per i passi viene anteposta una "S" e per le transizioni una "T".
Nello scambio di dati con COMOS Integrated Engineering l'utente dovrebbe assegnare
individualmente i nomi opportuni ai passi e alle transizioni nell'editor SFC di PCS 7.
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3. Al fine di prevenire incoerenze nella catena sequenziale, gli elementi dei passi e delle
transizioni sono ammessi nella stessa soltanto se conformi alle regole topografiche.
In caso di individuazione di sequenze di passi e transizioni non plausibili, nel file log viene
emessa la registrazione corrispondente.
4. Gli elementi dei passi e delle transizioni messi a confronto nella struttura di confronto
vengono sincronizzati come tutti gli altri oggetti. Perciò sono coinvolti esattamente gli
oggetti che sono stati modificati, inseriti o cancellati.
Programmi di passi e transizioni:
Da COMOS Integrated Engineering è possibile trasferire i tipi degli equipment tecnici o delle
funzioni tecniche con o senza le descrizioni dei programmi dei passi e delle transizioni.
– Trasferimento senza programmi di passi e transizioni:
I programmi di passi e transizioni non vengono modificati in PCS 7, anche se l'intera
catena sequenziale viene selezionata per l'importazione, come descritto in precedenza.
– Trasferimento con programmi di passi e transizioni:
Nella finestra di dialogo Trasferimento dati i programmi di passi e transizioni vengono
visualizzati come differenza in forma di oggetti in eccedenza sul lato di COMOS. Ora gli
oggetti dei programmi dei passi e delle transizioni possono essere selezionati o
deselezionati per l'importazione.
Se si seleziona un oggetto, questo viene anche importato in PCS 7 e sovrascrive i
contenuti esistenti.
Se un oggetto viene deselezionato l'importazione non viene eseguita e i contenuti
esistenti in PCS 7 vengono mantenuti.
5. Gli elementi di passi e transizioni non possono essere selezionati o deselezionati
singolarmente, ma soltanto indirettamente dalla catena sequenziale selezionata o
deselezionata.
Solo l'intera catena sequenziale può essere selezionata e quindi essere compresa
nell'importazione.
Nota
Significato dell'opzione "cancella nella destinazione"
Se la catena sequenziale è selezionata e quindi inclusa nell'importazione, con
l'importazione i passi e le transizioni vengono inseriti o cancellati nella destinazione. Questo
succede indipendentemente dall'opzione "cancella nella destinazione" attivata o
disattivata. Passi e transizioni vengono cancellati nella destinazione anche quando
l'opzione "cancella nella destinazione" è attiva. Il punto decisivo è che la catena sequenziale
prenda parte o meno all'importazione!
Passi e transizioni esistenti al momento dell'importazione in PCS 7
Quando una catena sequenziale viene selezionata e quindi inclusa nell'importazione, i
passi e le transizioni esistenti in questa catena vengono sovrascritti in PCS 7. Per ulteriori
informazioni vedere la sezione precedente "Proprietà della catena sequenziale nello
scambio dei dati e l'importazione".
Programmi di passi e transizioni: Se i tipi degli equipment tecnici o delle funzioni tecniche
sono stati trasferiti da COMOS Integrated Engineering con le descrizioni dei programmi dei
passi e delle transizioni l'utente può specificare se queste descrizioni vadano importate o
meno in PCS 7. Per ulteriori informazioni vedere il punto 4.
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Istruzioni e condizioni dei passi e delle transizioni
● Le istruzioni dei passi e le condizioni delle transizioni non sono dotati di oggetti propri
nell'editor tecnologico e pertanto non vengono visualizzati nella finestra di dialogo
Trasferimento dati per il confronto.
Nota
Limitazioni per istruzioni e condizioni
Per l'acquisizione di passi e transizioni da COMOS occorre osservare le seguenti limitazioni in
PCS 7:
● Passo: sono consentite max. 50 istruzioni per passo.
● Condizioni per transizione / avvio: Transizione/condizione di avvio: per ogni transizione/
condizione di avvio sono ammesse max. 16 condizioni in gruppi di 2 x 5 e 2 x 3.
Se l'acquisizione da COMOS Integrated Engineering non rispetta queste limitazioni la catena
sequenziale in oggetto non verrà acquisita/creata in PCS 7 e nel file log di Automation Interface
(AI) viene generata la registrazione corrispondente.

Caratteristiche del tipo SFC dell'equipment tecnico o della funzione tecnica
Alla prima importazione da COMOS Integrated Engineering vengono trasmesse anche
caratteristiche del tipo SFC della dell'equipment tecnico o della funzione tecnica come ad es.
operazioni, le quali vengono ordinate in PCS 7 in modo alfabetico.
Questo ordine delle caratteristiche, in particolare le operazioni, potrebbe non essere opportuno
per la tecnica del processo, perciò l'utente può ordinare le caratteristiche manualmente
nell'editor SFC secondo le proprie esigenze.
Nota
Se l'ordine delle caratteristiche del tipo SFC in un equipment tecnico o una funzione tecnica è
stato modificato manualmente, dopo aver acquisito nuove catene sequenziali l'utente deve
controllare ed eventualmente adeguare la nuova sequenza che si è venuta a creare.

11.4.4

Elaborazione del segnale nello scambio di dati con COMOS IE

Panoramica
Per il metodo di elaborazione del segnale in combinazione con lo scambio di dati con COMOS
IE osservare quanto segue.
Le variabili di controllo del tipo "Segnale" (ad es. delle unità di controllo) che rappresentano un
requisito di canale dovrebbero essere assegnate nell'editor tecnologico di CFC alla
corrispondente connessione di un blocco di elaborazione tecnologico piuttosto che alla
connessione del blocco driver di canale.
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Questo metodo è supportato solo se si utilizza la biblioteca PCS 7 APL dalla V8.0.
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11.5

Modalità di progettazione per l'assegnazione della Recipe Phase
(RPH) all'Engineering System

Panoramica
La seguente figura illustra le modalità di progettazione disponibili per l'assegnazione della
Recipe Phase (RPH) all'Engineering System
● Variante "A"
Per collegare SIMATIC BATCH al comando del processo in PCS 7 finora si assegnava una
Recipe Phase (RPH) a un blocco SFC nell'Engineering System. Questa modalità di
progettazione è tuttora utilizzabile.
● Variante "B"
In questa modalità di progettazione la funzione tecnica è il partner di assegnazione per la
Recipe Phase (RPH).
Con la funzione tecnica (EPH) si possono comandare più equipment tecnici subordinati
(EM).
Utilizzo:
Questa modalità di progettazione è consigliabile se è presente una descrizione tecnicoprocedurale sul lato di comando del processo, ovvero se le risorse non cambiano. La
creazione delle ricette in SIMATIC BATCH non dipende dalla risorse.
● Variante "C"
In questa modalità di programmazione, per la Recipe Phase (RPH) si utilizza come partner
di assegnazione un blocco SFC con la categoria "EPH (derivata)", che viene derivato da
un'interfaccia astratta sotto forma di tipo SFC con la categoria "Interfaccia EPH".
Con la funzione tecnica (EPH) si possono comandare più equipment tecnici subordinati
(EM).
Utilizzo:
Questa modalità di progettazione è consigliabile se sono presenti diverse descrizioni
tecnico-procedurali sul lato di comando del processo, ovvero se vengono impiegate risorse
diverse. Si possono quindi definire i setpoint, le operazioni, ecc. necessari in interfacce
astratte e utilizzarli in diverse "interfacce derivate".
La creazione delle ricette in SIMATIC BATCH non dipende dalla risorse.
Per maggiori informazioni sulla progettazione di questa variante consultare la sezione
"Creazione di una funzione tecnica con "interfaccia derivata" (Pagina 332)".
La funzione tecnica (EPH) e la progettazione delle categorie BATCH "Interfaccia EPH" e "EPH
(derivata)" sono disponibili dalla versione V9.0 di PCS 7.
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11.6

Avvertenze sulla sincronizzazione tipo-istanza di oggetti tecnologici
Licenza VXM necessaria nella sincronizzazione tipo-istanza di oggetti tecnologici
Per la sincronizzazione tipo-istanza di oggetti tecnologici. ad es. unità di controllo (CMT),
equipment tecnici (EMT), funzioni tecnologiche (EPH) è richiesta, a partire da CFC V9.0, una
licenza VXM dalla versione V9.0.
Suddetta licenza è necessaria in quanto questa sincronizzazione viene impiegata come base.
Se non è presente alcuna licenza VXM, compare un messaggio nel quale viene richiesto di
installarla. L'installazione della licenza VXM è sufficiente ad attivare la funzionalità VXM per la
sincronizzazione tipo-istanza!
Sincronizzazione tipo-istanza di tipi/oggetti subordinati
Se durante la sincronizzazione istanza/tipo vengono selezionati, per quest’operazione, diversi
tipi di oggetti tecnologici, e uno di questi tipi o oggetti si trova, come istanza, sul livello inferiore
di un altro tipo selezionato, la sincronizzazione verrà eseguita soltanto per il tipo sovraordinato,
tralasciando il tipo o l’oggetto subordinato.
I seguenti oggetti/tipi non vengono sincronizzati se sono subordinati ad un altro tipo:
● Tipo di unità di controllo (CMT)
● Comando
● Stato
Nel protocollo di sincronizzazione viene inserita una registrazione per il tipo non sincronizzato,
ad es.:
"L’oggetto <Percorso dell’oggetto1> non viene sincronizzato, perché il tipo <Nome del tipo2>
è a sua volta selezionato per la sincronizzazione."
Esempio di voce di protocollo:
● Progettazione:
L’"Oggetto1" e un tipo di unità di controllo (CMT) subordinato come istanza nel tipo di
modulo di ampliamento- <Nome del tipo2>.
● Risultato:
– Il tipo EM <Nome del tipo2> viene sincronizzato insieme alle relative istanze.
– L’istanza del tipo CM "Oggetto1" nel tipo EM non viene sincronizzata.
Rimozione della causa della voce di protocollo:
1. Dopo la sincronizzazione verificare nel protocollo la presenza di voci con questo formato:
"L’oggetto <Percorso dell’oggetto1> non viene sincronizzato, perché il tipo <Nome del
tipo2> è a sua volta selezionato per la sincronizzazione."
2. Ripetere la sincronizzazione e selezionare qui soltanto i tipi/gli oggetti elencati come
<Oggetto1> nella voce di protocollo.
3. Ripetere la sincronizzazione e selezionare qui soltanto i tipi elencati come <Nome del tipo2>
nella voce di protocollo.
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11.7

Progettazione del comando o dello stato globale

Introduzione
Gli oggetti "Comando" e "Stato" possono essere definiti nel seguente modo:
● Nel tipo di un'unità di controllo (non in un'istanza) oppure in un'"Unità di controllo (requisito
di base)".
Questi comandi e questo stato sono specifici per questi oggetti.
● "Globale", ovvero con SIMATIC Manager nella biblioteca di base.
I comandi e lo stato si riferiscono fondamentalmente alle funzioni tecniche (EPH) e agli
equipment tecnici (EM). Possono essere utilizzati nei "comandi sequenziali" (tipo SFC)
delle funzioni tecniche (EPH) e degli equipment tecnici (EM).
Nel seguito viene illustrata la creazione di un comando o di uno stato globale. Viene inoltre
descritta la creazione opzionale dei parametri formali di questi oggetti.
Nota
Comandi e stati globali nella biblioteca
Da PCS 7 V9.0 nella biblioteca "SFC Library" sono disponibili comandi e stati globali che
possono essere utilizzati nei "comandi sequenziali" delle funzioni tecniche e degli equipment
tecnici.
Differenza tra modalità di funzionamento
I comandi e gli stati globali vengono distinti in base alla loro modalità di funzionamento:
● Comandi/stati che influiscono sugli stati locali dell'istanza SFC.
In questo caso l'implementazione utilizza esclusivamente stati di funzionamento,
informazioni di catene sequenziali, ecc. di un comando sequenziale.
● Comandi/stati che influiscono sui comandi sequenziali subordinati.
Si riferiscono indirettamente ai setpoint, agli stati, ecc. dell''istanza SFC di un equipment
tecnico subordinato. Nella funzione tecnica o nell'equipment tecnico subordinato è presente
una "Assegnazione equipment tecnico".
Per questi comandi/stati è attivo l'attributo "Accesso all'equipment tecnico subordinato".
Informazioni generali
I comandi e gli stati vengono definiti con un nome e possono essere presenti più volte. Questi
oggetti possono essere selezionati, copiati e cancellati singolarmente o a gruppi in SIMATIC
Manager.
Denominazione di comandi e stati globali
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La lunghezza massima consentita del nome di un comando o di uno stato globale è di 22
caratteri perché nella progettazione successiva dell'assegnazione nell'editor tecnologico
vengono acquisiti solo questi 22 caratteri.
Nota
Utilizzo di caratteristiche nelle condizioni di un comando/stato globale
Per le seguenti caratteristiche non esistono variabili utilizzabili direttamente nelle condizioni:
● Operazione
● Testo di avviso
● Testo di posizione
Se in una condizione di comando/stato globale si utilizzano i parametri standard "QCS",
"QCSP", "OPTINO" e "POSINO", soltanto il numero, per es. dell'operazione, può indirizzare le
suddette caratteristiche.
Nel comando/stato globale è inoltre richiesta la progettazione seguente:
● Per utilizzare una delle suddette caratteristiche in una condizione, è necessario creare per
questa caratteristica un parametro formale corrispondente quale oggetto subordinato del
comando/stato globale. Tale parametro formale deve possedere il rispettivo tipo di dati.
Esempio: Un testo di posizione ha il nome "Positiontext_A" e il tipo di dati "POSITION
TEXT".
● Nell'assegnazione della condizione si inserirà il nome di questo parametro formale, ad es.
"Positiontext_A" completando con la sequenza di caratteri "_NUMBER". Il campo presenta
in automatico uno sfondo giallo.
In questo esempio la condizione sarebbe: "POSINO" = "Positiontext_A_NUMBER".
Quando vengono acquisiti i dati da COMOS Integrated Engineering o viene generato il
programma sequenziale in PCS 7, nella condizione della sequenza di esecuzione delle
funzioni tecniche (EPH) e degli equipment tecnici (EM) viene impiegato automaticamente il
numero della caratteristica, ad es. del testo di posizione.
In questo esempio la condizione sarebbe: "POSINO" = "1".

Requisiti
In SIMATIC Manager è aperto un multiprogetto che contiene una biblioteca di base.

Procedimento
1. Commutare nella vista tecnologica richiamando il comando di menu "Visualizza > Vista
tecnologica".
2. Nella vista tecnologica nella biblioteca di base spostarsi nella directory in cui si desidera
creare il comando o lo stato globale, ad es. "Tipi di punto di misura". Nella biblioteca di base
si possono utilizzare anche altre directory, ad es. create individualmente.
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3. Nel menu di scelta rapida della directory, selezionare il comando di menu "Inserisci nuovo
oggetto", quindi una delle voci "Comando" o "Stato".
Nella finestra a destra viene visualizzato il nuovo comando o stato creato con la relativa
icona.
– Stato

In presenza di un nuovo stato viene creato automaticamente un oggetto subordinato
"Parametro" con il nome "OUT". Questo parametro ha il tipo di dati BOOL e funge da
parametro di uscita formale.
– Comando
4. Per progettare le proprietà del comando o dello stato, aprire quest'ultimo nell'editor CFC.
Selezionare l'icona "Comando" o "Stato" nell'editor tecnologico.
Il comando o lo stato dispongono degli attributi standard "Nome", "Autore" e "Commento".
Progettare gli attributi desiderati.
5. In via opzionale è possibile creare anche parametri formali subordinati per questo comando
o stato.
Nell'editor tecnologico, selezionare il simbolo da assegnare al parametro che si intende
creare.
6. Nel menu di scelta rapida selezionare il comando "Inserisci nuovo oggetto > Parametro".
L'oggetto selezionato viene inserito e visualizzato come icona.
7. Per progettare gli attributi del parametro, selezionare il simbolo "Parametro" nell'editor
tecnologico.
Vengono visualizzati gli attributi corrispondenti.
Progettare gli attributi desiderati.
8. Per progettare le proprietà del nuovo comando o del nuovo stato, selezionare l'icona
corrispondente nell'editor tecnologico.
Selezionare il comando "Proprietà" dal menu di scelta rapida.
Si aprirà la finestra di dialogo "Proprietà".
Per l'oggetto "Comando" la struttura corrisponde alla finestra per la progettazione dei passi,
nel caso di "Stato" invece a quella di progettazione delle condizioni di transizione.
9. Progettare le condizioni desiderate per il comando o lo stato.
Inoltre è possibile aprire una finestra di selezione con il pulsante "Sfoglia". In questa finestra
di dialogo vengono visualizzati tutti i parametri utilizzabili, ovvero solo le connessioni di
blocco che hanno un ID "S7_contact = true".
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10.Selezionare il parametro desiderato. Fare clic sul pulsante "Applica" per applicare il
parametro selezionato nella finestra di dialogo "Proprietà" nella riga selezionata in
precedenza.
Nella finestra "Proprietà" viene selezionata automaticamente la riga successiva delle
condizioni e la finestra di selezione rimane aperta. Eventualmente ripetere questo passo
per progettare ulteriori condizioni.
Fare clic sul pulsante "Chiudi" per chiudere la finestra di selezione.
11.Fare clic sul pulsante "Chiudi" per chiudere la finestra "Proprietà".
Eventualmente compare la richiesta di applicare la progettazione. Confermare questa
richiesta.

Risultato
I comandi globali e/o lo stato sono stati creati nella biblioteca di base.
In via opzionale a questi oggetti vengono aggiunti i parametri formali.
Per lo stato è stato creato automaticamente un parametro con il nome "OUT".

Vedere anche
Panoramica degli oggetti dei dati dell'equipment tecnico e dell'unità di controllo (Pagina 285)
Panoramica degli oggetti di dati della funzione tecnica (Pagina 322)
Panoramica degli oggetti di dati del comando e dello stato globale (Pagina 371)
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11.8

Panoramica degli oggetti di dati del comando e dello stato globale

Panoramica
Gli oggetti "Comando" e "Stato" possono essere definiti nel seguente modo:
● Nel tipo di un'unità di controllo (non in un'istanza) oppure in un'"Unità di controllo (requisito
di base)". Questi comandi e questo stato sono specifici per questi oggetti.
La descrizione è riportata nelle tabelle della sezione "Panoramica degli oggetti dei dati
dell'equipment tecnico e dell'unità di controllo (Pagina 285) ".
● "Globale", ovvero con SIMATIC Manager nella biblioteca di base.
I comandi e lo stato si riferiscono fondamentalmente a funzioni tecniche (EPH) o "comandi
sequenziali" di equipment tecnici (EM) e possono essere impiegati in tutte le funzioni
tecniche o i "comandi sequenziali" di un impianto.
I comandi globali e lo stato sono descritti nella tabella sottostante.
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Per maggiori informazioni sulla progettazione e sulle caratteristiche nelle condizioni, vedere la
sezione "Progettazione del comando o dello stato globale (Pagina 367)".
Oggetto/simbolo

Descrizione

Comandi (ingl. "Commands")

● I comandi "globali" si riferiscono fondamentalmente a funzioni tecniche (EPH) o
"comandi sequenziali" di equipment tecnici (EM) e possono essere impiegati in tutte le
funzioni tecniche o i "comandi sequenziali" di un impianto.
Di conseguenza l'implementazione utilizza esclusivamente stati di funzionamento,
informazioni di catene sequenziali, caratteristiche ecc. di un comando sequenziale.
● Un comando è determinato dal nome. Per maggiori informazioni sulla denominazione
consultare il paragrafo "Progettazione del comando o dello stato globale (Pagina 367)".
● I comandi globali condividono uno spazio per i nomi nella biblioteca di base con i
seguenti oggetti:
–

Tipi di equipment tecnico e unità di controllo

–

SFC e CFC

–

Stato globale

● Ogni comando ha gli attributi "Commento" e "Autore".
● Un comando può essere dotato di uno o più parametri formali.
● I comandi possono essere molteplici
e possono essere selezionati e copiati singolarmente o a gruppi in SIMATIC Manager.
Stato (ingl. "Statuses")

● Gli stati "globali" si riferiscono fondamentalmente a funzioni tecniche (EPH) o "comandi
sequenziali" di equipment tecnici (EM) e possono essere impiegati in tutte le funzioni
tecniche o i "comandi sequenziali" di un impianto.
Di conseguenza l'implementazione utilizza esclusivamente stati di funzionamento,
informazioni di catene sequenziali, caratteristiche ecc. di un comando sequenziale.
● Uno stato si definisce indicando un nome. Per maggiori informazioni sulla
denominazione consultare il paragrafo "Progettazione del comando o dello stato
globale (Pagina 367)".
Gli stati globali condividono uno spazio per i nomi nella biblioteca di base con i seguenti
oggetti:
–

Tipi di equipment tecnico e unità di controllo

–

SFC e CFC

–

Comandi globali

● Ogni stato ha gli attributi "Commento" e "Autore".
● Uno stato può essere dotato di uno o più parametri formali.
● Sono possibili diversi stati.
e possono essere selezionati e copiati singolarmente o a gruppi in SIMATIC Manager.
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Informazioni importanti sulla compilazione degli schemi CFC

Generale
Per poter controllare l’assegnazione delle risorse nel sistema di destinazione attraverso le
"Impostazioni per la compilazione" è importante considerare quanto indicato qui di seguito.
Per maggiori informazioni consultare il paragrafo: Impostazioni per la compilazione e il
caricamento (Pagina 374).
La struttura progettata in CFC viene rappresentata sugli oggetti S7 FC e DB.
Le FC consentono di richiamare i blocchi elaborati in CFC secondo la sequenza di esecuzione
progettata:
● Una FC per ogni OB utilizzato
● Una FC per ogni gruppo di esecuzione
I DB vengono utilizzati nel seguente modo:
● Per ogni istanza di un FB viene creato un DB di istanza.
● Per la memorizzazione dei risultati parziali, ad es. delle FC, vengono generati appositi DB
interni a CFC. È necessario disporre di uno di questi DB per ogni tipo di dati. Una volta
raggiunta la lunghezza massima di 4 KByte, viene creato un altro DB.

Compiler SCL
Per la compilazione è necessario attenersi a quanto indicato di seguito per il compiler SCL:
● La compilazione di strutture CFC di grandi dimensioni nel compiler SCL può durare molto
a lungo e talvolta la barra di avanzamento non viene visualizzata per diversi minuti.
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Impostazioni per la compilazione e il caricamento

Definizione delle impostazioni
Prima della compilazione è possibile definire le impostazioni valide per la CPU attuale.
Selezionare il comando di menu Strumenti > Impostazioni > Compila/Carica….
Viene aperta una finestra di dialogo nella quale è possibile:
● Definire limiti di guardia che consentano di individuare tempestivamente eventuali rischi
prima del caricamento. I limiti di guardia riguardano i dati seguenti:
– Dati locali
– DB di istanza della comunicazione S7 (numero)
– Memoria di caricamento e di lavoro
La verifica viene effettuata solo durante il caricamento.
– Blocchi per gruppo di esecuzione o OB
Per maggiori informazioni consultare la guida per la compilazione e il caricamento di
programmi S7.
● Definire quali risorse devono restare inutilizzate (riservandole così ad altre applicazioni)
durante la compilazione degli schemi della cartella attuale. Questa operazione è utile ad es.
se si desidera risolvere il compito di automazione in parte con l'aiuto di schemi e in parte con
i programmi, ad es. con programmi AWL, KOP o SCL, e se le funzioni (FC) o i blocchi dati
(DB) sono stati inseriti nel programma utente da altre sorgenti.
● Visualizzare la finestra Statistiche che indica quante risorse (DB, FC) della CPU sono
disponibili per la compilazione degli schemi e quali sono già state assegnate. Le
informazioni sono le seguenti:
– Numeri di DB e FC complessivi disponibili nella CPU
– Numeri di DB e FC disponibili per CFC (numeri complessivi per la CPU meno i campi
riservati)
– Numeri di DB e FC utilizzati da CFC
Se non è stata assegnata una CPU allo schema attuale, nelle colonne "Massimo" e
"Disponibile" compare la voce "- -".
● Attivare una casella di opzione per creare una copia del programma da utilizzare per il
confronto.
L'opzione consente di creare una copia del programma attuale dopo averlo caricato
correttamente. La copia viene creata come file XML e assegnata al programma.
Se si ricarica il programma, nella finestra "Carica S7" è possibile confrontare il file XML con
i dati da caricare prima di effettuare il caricamento con il pulsante "Visualizza modifiche". Il
confronto può essere eseguito solo se è stato installato il pacchetto opzionale Version
Cross Manager (VXM) e se è stata creata la copia del programma.
Si noti che se si crea il file XML il caricamento dura più a lungo.
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Comprimi
Facendo clic sul pulsante "Comprimi" è possibile eliminare gli spazi vuoti tra i numeri di DB e
FC causati, ad esempio, dalla cancellazione di oggetti. La compressione consente di eliminare
gli spazi vuoti tra i DB ed eventualmente di rendere nuovamente disponibili numeri di DB.
Nota
Se si modificano e si comprimono i campi numerici occorre compilare il programma completo
e caricarlo nella CPU in STOP.
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Compilazione in programma

Panoramica
Gli oggetti inseriti o modificati ma non ancora compilati in una cartella degli schemi vengono
segnalati in SIMATIC Manager con i simboli seguenti.
● Nella cartella degli schemi chiusa, con un ulteriore simbolo "C->" nell'angolo in basso a
sinistra. Questo significa che il programma deve ancora essere compilato.

● Nelle icone degli oggetti nella cartella degli schemi, con un ulteriore simbolo "C->"
nell'angolo in basso a sinistra. Ciò significa che questo oggetto è stato modificato ma non
ancora compilato e caricato.
Esempio di icona di uno schema CFC:

È possibile ora compilare l'intero programma o tutte le modifiche nel modo seguente.
Se non si desidera compilare l'intero programma utente o tutte le modifiche, è possibile
compilare e caricare singoli schemi nel sistema di destinazione utilizzando la funzione "Carica
selettivamente". Per maggiori informazioni consultare la sezione "Caricamento selettivo dei
singoli schemi (Pagina 396)".
Compilazione
Durante la compilazione viene effettuata automaticamente una verifica della coerenza. Questa
verifica può essere richiamata anche indipendentemente dalla compilazione, ad es. prima di
sovrascrivere con la compilazione un precedente programma CFC eseguibile. Selezionare il
comando di menu Schema > Verifica coerenza > Schemi in programma.../Schema in tipo di
blocco....
Per la compilazione selezionare il comando di menu Schema > Compila > Schemi in
programma... o fare clic sull'icona seguente nella barra degli strumenti:

Si apre una finestra di dialogo nella quale è possibile selezionare ulteriori opzioni.
Durante la verifica della coerenza e la compilazione vengono generati protocolli che possono
essere visualizzati in CFC con il comando di menu Strumenti > Protocolli....
La verifica della coerenza varia a seconda del sistema di destinazione specifico e controlla, ad
esempio:
● Se sono stati interconnessi parametri di transito o uscite di blocco di tipo "ANY", "STRING",
"DATE_AND_TIME" o "POINTER"
● Se i blocchi sono stati inseriti in base al corrispondente elenco dei task
● Se i numeri delle FC e dei DB si trovano nell'area inibita per CFC (aree riservate per altre
applicazioni).
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Tipo di compilazione
La compilazione può essere eseguita in due diversi modi come indicato di seguito.
● Compilazione: Programma completo
Quando si compila il programma completo vengono compilate tutte le risorse del PLC,
ovvero il contenuto dell'intera cartella degli schemi a prescindere dal fatto che siano state
apportate modifiche o meno.
● Compilazione: Modifiche
In questo caso vengono compilate solo le risorse del PLC che hanno subito modifiche dopo
l’ultima compilazione. Le modifiche riguardano unicamente il contenuto, ad es. le
interconnessioni, gli attributi di blocco o il numero di ingressi, ma non lo spostamento di
oggetti nello schema. Scegliere possibilmente la compilazione delle sole modifiche in
quanto richiede tempi nettamente inferiori rispetto alla compilazione del programma
completo.
Nota
Con la compilazione delle sole modifiche vengono verificate solo le modifiche. Se si
desidera controllare l'intero programma occorre avviare una verifica della coerenza.

Funzioni opzionali prima della compilazione
Prima di procedere alla compilazione è possibile selezionare determinate opzioni che
consentono di eseguire determinate funzioni prima della compilazione vera e propria.
● Opzione "Crea sorgente SCL"
Questa casella è disattivata per default. Se la casella è attiva, prima della compilazione
viene creata una sorgente SCL che viene salvata nella cartella delle sorgenti. Questa
sorgente non è necessaria per la compilazione del programma.
È importante generare la sorgente solo se si desidera visualizzare determinate parti di
programma in codice SCL, ad es. per una migliore comprensione o per cercare eventuali
errori.
La casella resta attiva per una sola compilazione, alla compilazione successiva è disattivata.
● Opzione "Crea driver di unità"
Questa opzione è impostata per default, per cui prima di ogni compilazione viene richiamato
anche il generatore di driver. In alcuni casi particolari, ad es. se l'hardware è ancora
incompleto, è possibile disattivarla per evitare che venga eseguita la funzione "Crea driver
di unità".
La casella viene disattivata solo per la compilazione attuale e riattivata subito dopo.
● Pulsante "Impostazioni driver unità..."
Se la configurazione hardware è stata modificata dall'ultima compilazione, il generatore di
driver genera e interconnette i driver di unità per i blocchi di elaborazione dei segnali
esistenti. Se non si intende impiegare i blocchi driver dell'attuale PCS 7 Library, è possibile
utilizzare il pulsante "Impostazioni driver unità" per aprire una finestra di dialogo nella quale
selezionare la biblioteca dei driver.
Nota
Le modifiche dei tempi di campionamento nella Configurazione HW vengono acquisiti solo
dopo la compilazione nell'ES.
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Dopo la compilazione
Una volta conclusa o interrotta la procedura di compilazione, viene visualizzata la finestra di
dialogo "Protocolli S7". Il protocollo registra l'intera procedura, compresi gli avvisi e gli errori. Il
protocollo consente di verificare che la procedura si sia svolta correttamente e può essere
stampato facendo clic sul pulsante "Stampa". Chiudere la finestra di dialogo facendo clic sul
pulsante "Chiudi".
Il protocollo può essere richiamato e stampato anche in un secondo tempo con il comando di
menu Strumenti > Protocolli....
Nota
Attenersi a quanto segue:
● Anche se gli avvisi riportati nel protocollo non causano l'interruzione della compilazione,
essi potrebbero causare un errore durante il successivo caricamento, impedendone
l'esecuzione o causandone l'interruzione.
Gli avvisi che riguardano interconessioni testuali non chiuse o interconnessioni a operandi
che non sono (ancora) presenti nella tabella dei simboli non hanno conseguenze sul
caricamento. In entrambi i casi viene generato un valore sostitutivo che corrisponde al
valore di default del parametro del tipo di blocco.
● Eventuali richiami ricorsivi dei blocchi all'interno del progetto vengono registrati nel
protocollo come avvisi. I blocchi ricorsivi vengono visualizzati nella vista della "Gerarchia di
richiamo blocchi", nei dati di riferimento dello schema. Questa vista può essere richiamata
con il comando di menu Strumenti > Dati di riferimento schema.
● Poiché i blocchi PCS 7 non contengono richiami ricorsivi, in questo caso si tratta di blocchi
utente. Verificare che vengano sempre rispettate le condizioni di interruzione definite nel
programma, in modo da evitare loop continui, oppure eliminare la ricorsione.
● Se la licenza d'uso non è sufficiente si può compilare solo il programma completo, mentre
la compilazione delle sole modifiche viene interrotta.
● La compilazione dell'intero programma non richiede necessariamente anche il caricamento
dell'intero programma. Se il programma era già stato caricato nella CPU prima della
compilazione, è possibile caricare anche solo le modifiche.

Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sull’argomento consultare i seguenti paragrafi:
Informazioni importanti sulla compilazione degli schemi CFC (Pagina 373)
Impostazioni per la compilazione e il caricamento (Pagina 374)
Compilazione e caricamento di oggetti (Pagina 395)
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12.4

Compilazione in tipo di blocco

Avvia
È possibile creare tipi di blocco sulla base di schemi CFC esistenti che devono essere utilizzati
più volte e che quindi sono dotati di utili connessioni di schema. Questi tipi di blocco possono
essere dotati di attributi di sistema.
Per avviare la compilazione selezionare il comando di menu Schema > Compila > Schema in
tipo di blocco.... Si apre una finestra di dialogo con due schede: "Generale" e "Attributi".

Compilazione
Per la compilazione esistono le seguenti possibilità:
● La scheda "Generale" consente di definire, prima della compilazione, le proprietà del tipo di
blocco (numero di FB, nome simbolico, nome (header), famiglia, autore, versione) e il
sistema di destinazione per cui esso viene utilizzato. Questa informazione (S7 300/S7 400)
è rilevante per i blocchi con comportamento all'avvio poiché il compiler SCL deve generare
un codice diverso per i singoli sistemi di destinazione.
Avvertenza sul numero dell'FB: il numero deve essere compreso nell'intervallo supportato
dalla CPU di destinazione.
Esempio: il campo numerico della CPU 414-2DP è 512 (area operandi: numero di FB). Il
numero da assegnare al blocco quindi non deve essere maggiore di 511.
Utilizzando determinate sequenze di codici si garantisce che tutti i blocchi contenuti nello
schema da compilare vengano richiamati in base all'ordine in cui sono indicati nell'attributo
S7_tasklist.
Nota
In S7-300 è possibile eseguire solo l'OB 100, tutti gli altri OB dell'elenco dei task non sono
ammessi. In caso contrario viene emesso un messaggio di errore.
● È possibile ottimizzare il codice e influire sui dati locali necessari o sul caricamento online
delle modifiche.
– Dati locali necessari:
Con questo tipo di ottimizzazione, un'eventuale modifica dello schema non determina un
aumento dei dati locali necessari poiché tutte le variabili temporanee vengono
memorizzate nel DB di istanza (campo VAR). Ciò comporta tuttavia anche una modifica
della struttura del DB di istanza e quindi della data e dell'ora dell'interfaccia. In questo
caso non è più possibile effettuare il caricamento online delle modifiche.
– Carica modifiche in RUN:
Con questo tipo di ottimizzazione in caso di modifica dello schema le variabili
temporanee vengono possibilmente memorizzate nel campo VAR_TEMP.
"Possibilmente" significa che qui vengono memorizzati tutti i risultati intermedi contenuti
nel flusso di dati. Solo i risultati intermedi non compresi nel flusso di dati, ad es. nei loop
interni, restano memorizzati nel campo VAR (DB di istanza). Il vantaggio di questa
ottimizzazione consiste nel fatto che non tutte le modifiche comportano una modifica
della data e dell'ora dell'interfaccia del DB di istanza e che quindi, nella maggior parte dei
casi, è ancora possibile caricare le modifiche online. Tuttavia la quantità di dati locali
necessari aumenta.
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● Come opzione è possibile attivare la protezione del know how, in modo che l’algoritmo del
blocco possa essere visualizzato, ma che sia modificabile solo se sono disponibili le
sorgenti SCL adeguate.
● La scheda "Attributi" consente di immettere gli attributi di sistema per questo tipo di blocco.

Verifica della coerenza
Durante la compilazione viene eseguita una verifica della coerenza in base ai criteri seguenti:
● Se lo schema non contiene altri schemi
● Se il blocco è stato inserito manualmente in un task una sola volta, ovvero una sola volta
fuori dall'OB indicato con l'attributo di sistema "S7_tasklist"
● Se tutti i blocchi sono stati inseriti nello stesso OB e si succedono direttamente senza
essere intervallati da blocchi di altri schemi
● Se i blocchi non sono stati inseriti in gruppi di esecuzione
● Se tutte le connessioni di schema sono collegate a connessioni di blocco interne
● Se le connessioni di schema non sono dotate di ingresso EN (perché questo viene generato
automaticamente)
● Se la connessione ENO presente è definita con il tipo di dati BOOL
● Se gli ingressi dei blocchi non interconnettibili hanno l'attributo "S7_link:=false" anche nella
connessione di schema
● Se sono presenti blocchi non ammessi
● Se nelle connessioni sono presenti tipi di dati non ammessi

Ulteriori informazioni
● Ai paragrafi "Attributi di sistema per i blocchi", "Attributi di sistema per le connessioni di
blocco" e "Assegnazione degli attributi di sistema" della guida agli attributi di sistema in
SIMATIC Manager.
● Creazione di tipi di blocco in CFC (Pagina 107)
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12.5

Particolarità della compilazione per le CPU 410-5H PA

Panoramica
La compilazione del programma per una CPU 410-5H Process Automation (CPU 410-5H PA)
presenta le seguenti particolarità.
● Blocco di controllo per informazioni di licenza
Durante la compilazione viene automaticamente creato uno schema CFC "@PA-CPU" che
contiene un'istanza del blocco "PA_CPU". Questo schema CFC viene inserito anche
nell'OB1.
Il blocco "PA_CPU" è necessario nella CPU 410-5H PA e serve per controllare le licenze.
È disponibile come FB16 nella CFC Library, nella directory "ELEM_400".
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13.1

Come caricare un programma utente nel sistema di destinazione

Panoramica
Una volta compilato correttamente, il programma utente può essere caricato nel sistema di
destinazione, testato e messo in servizio.
I programmi o gli schemi compilati ma non caricati nel sistema di destinazione vengono
segnalati in SIMATIC Manager con i simboli seguenti.
● Nella cartella degli schemi chiusa, con un'ulteriore freccia nell'angolo in basso a sinistra.
Questo significa che il programma deve ancora essere caricato dopo la compilazione.

● Nelle icone degli oggetti nella cartella degli schemi, con un'ulteriore freccia nell'angolo in
basso a sinistra. Ciò significa che questo oggetto è stato compilato e deve ancora essere
caricato.
Esempio di icona di uno schema CFC:

È possibile ora caricare l'intero programma o tutte le modifiche nel modo seguente.
Se non si vuole caricare l'intero programma utente o tutte le modifiche, è possibile caricare uno
o più schemi con la funzione "Carica selettivamente". Per maggiori informazioni consultare la
sezione "Caricamento selettivo dei singoli schemi (Pagina 396)".
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Informazioni generali
Attenersi a quanto segue:
● I programmi creati in CFC devono sempre essere caricati da CFC nel sistema di
destinazione poiché solo questa funzione di caricamento garantisce la coerenza tra i dati
del progetto e quelli del sistema di destinazione.
Eccezione:
Nei seguenti casi la funzione di caricamento di CFC è disponibile anche in SIMATIC
Manager:
– Per la cartella schemi selezionata con il comando di menu Sistema di destinazione >
Carica
– Per un (multi)progetto o una stazione selezionati con il comando di menu Sistema di
destinazione > Compila e carica oggetti.
Per maggiori informazioni consultare il paragrafo: Compilazione e caricamento di oggetti
(Pagina 395)
Non è invece consentita la selezione della cartella del blocco oppure di singoli blocchi, del
comando di menu Sistema di destinazione > Carica nonché la copia dei blocchi in "Cartella
blocchi Offline", per il successivo inserimento nella "Cartella blocchi Online".
● In S7 il caricamento nella CPU, come l'utilizzo del modo di test, è una funzione protetta e
viene registrata in un apposito protocollo (se è stato installato SIMATIC Logon Service). Le
azioni di caricamento e la registrazione di data e ora vengono elencate nel protocollo ES
solo se la cartella degli schemi attuale è stata attivata per lo stesso con il comando di
menu Cartella degli schemi > Proprietà dell’oggetto... > scheda "Protocollo ES" .
Per maggiori informazioni consultare il paragrafo: Protocollo delle modifiche e protocollo ES
(Pagina 421)
● Gli eventuali avvisi registrati nel protocollo durante la compilazione del programma possono
impedire o interrompere il caricamento. È quindi importante verificare prima del
caricamento se si tratta di avvisi rilevanti per il caricamento.
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Procedimento
Per caricare il programma utente nel sistema di destinazione procedere nel seguente modo:
1. Selezionare in CFC il comando di menu Sistema di destinazione > Carica...
oppure
fare clic sulla seguente icona nella barra degli strumenti:

Si apre una finestra di dialogo nella quale definire il modo di caricamento.
Se prima del caricamento il programma utente è stato modificato in modo rilevante ai fini del
caricamento, viene emesso un messaggio in cui si segnala che il programma deve prima
essere compilato e in cui viene chiesto se si desidera procedere direttamente alla
compilazione e quindi al caricamento.
2. Scegliere il modo di caricamento:
– Programma completo: vengono caricati tutti gli oggetti caricabili del programma.
– Modifiche: vengono caricate le modifiche successive all'ultimo caricamento.
– Caricamento nella CPU di test (programma completo): vengono caricati tutti gli oggetti
caricabili del programma.
– Carica modiche CPU in stato di funzionamento RUN:
Per maggiori informazioni leggere la descrizione riportata nel seguito.
3. Fare clic sul pulsante "OK".
Il caricamento viene avviato.
Facendo clic sul pulsante "Conferma" è possibile salvare le modifiche apportate alle
impostazioni senza avviare il caricamento.
Per salvare solo le impostazioni senza avviare il caricamento, fare clic sul pulsante "Conferma"
e quindi su "Annulla".

Caricamento: Programma completo
L'opzione "Programma completo" consente di effettuare il caricamento in STOP o in RUN-P. In
RUN-P la CPU viene portata in STOP dopo una richiesta di conferma e tutti i blocchi in essa
contenuti vengono cancellati. Ultimato il caricamento è possibile confermare il messaggio
"Riavviare la CPU ora?" facendo clic sul pulsante "Sì" per effettuare il riavviamento.
Prima del caricamento dell'intero programma viene aperta una finestra di dialogo per la rilettura
dei parametri. La rilettura è possibile solo se l'interfaccia dei tipi di blocco non è stata
modificata, ovvero se è ancora possibile eseguire un caricamento delle modifiche.
Per il caricamento del programma completo vale quanto segue:
● La compilazione dell'intero programma non richiede necessariamente anche il caricamento
dell'intero programma. Se il programma era già stato caricato nella CPU prima della
compilazione, è possibile caricare anche solo le modifiche.
● Se il caricamento del programma completo è stato interrotto non sarà possibile caricare
modifiche finché non viene eseguito per intero un caricamento del programma completo.
Motivo: Motivo: prima del caricamento i blocchi sono stati cancellati dalla CPU.
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Caricamento: Modifiche
Le modifiche possono essere caricate quando la CPU è in RUN-P. In questo modo viene
rispettata la sequenza di caricamento corretta con l'opportuna granularità dei dati da caricare.
Osservare che non è possibile garantire con assoluta certezza che la CPU non entri in STOP
a causa di incoerenze temporanee, poiché non tutte le condizioni possono essere verificate.
Se è stata attivata l'opzione "Carica anche blocchi dati utente" (impostazione di default), per il
caricamento delle modifiche dei blocchi non compresi nell'area CFC valgono le condizioni
seguenti:
● Vengono caricati anche i blocchi se la registrazione di data e ora è diversa o se sono stati
inseriti nuovi blocchi dati.
● I blocchi vengono cancellati dalla CPU se non sono presenti nel programma S7.
Se non si desidera includere i blocchi dati utente nel caricamento delle modifiche occorre
disattivare l'opzione.
Se lo si disattiva può accadere quanto segue:
● Se un blocco dati utente è presente nel programma S7 ma non nella CPU il caricamento
viene interrotto con un messaggio di errore.
● Se il blocco dati utente è presente nella CPU ma non nel programma S7 viene emesso un
avviso. Viene emesso un avviso anche quando il blocco dati utente nel programma S7 è
diverso da quello che si trova nella CPU. A questo punto spetta all'utente decidere come
proseguire correttamente l'esecuzione del programma.

Avvertenze sul caricamento di modifiche
Attenersi a quanto segue:
● In linea di massima è sempre possibile caricare le modifiche nei casi seguenti:
– Se l'intero programma è stato caricato almeno una volta senza errori
– Se si esegue il caricamento con la struttura del programma con cui è stato eseguito
l'ultimo caricamento.
Per maggiori informazioni consultare la sezione: Nozioni utili sul caricamento di
modifiche (Pagina 390).
● Dopo ogni caricamento delle modifiche, nell'AS viene eseguita implicitamente la
"Compressione asincrona della CPU". Ciò consente di evitare che, caricando le modifiche
in un secondo tempo, vengano generati avvisi o messaggi di errore perché lo spazio di
memoria è insufficiente.
La compressione della memoria della CPU incide diversamente sul caricamento rispetto
alla compressione dei campi numerici di DB/FC, che non consente più di caricare le
modifiche.
● La compilazione dell'intero programma non richiede necessariamente anche il caricamento
dell'intero programma. Se il programma era già stato caricato nella CPU prima della
compilazione, è possibile anche caricare le modifiche.
● Un programma può essere compilato tutte le volte che lo si desidera (modifiche o
programma completo) senza per questo perdere la funzionalità di caricamento delle
modifiche.
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● Se il caricamento delle modifiche è stato interrotto è possibile ripeterlo e caricare le parti che
erano rimaste escluse.
● Se si modifica un programma e lo si testa in un altro impianto, o con PLCSIM, prima di
caricarlo nell'impianto in funzione, non sarà più possibile caricare le modifiche.
Rimedio: L'opzione "Estensione: Carica nella CPU di test (programma completo)" consente
di mantenere la funzione di caricamento delle modifiche per la CPU originale. Vedere
anche:
Caricamento del programma modificato nella CPU di test (Pagina 389)
● Per informazioni sugli argomenti:
– "Quali sono le cause possibili di una perdita della capacità di supportare il caricamento
di modifiche online?"
e
– "In che modo il mio programma mantiene la capacità di caricare modifiche online?"
consultare: Nozioni utili sul caricamento di modifiche (Pagina 390)
Nota
In determinate circostanze non è più possibile caricare unicamente le modifiche ma solo
il programma completo in stato di STOP della CPU. Prima dell'esecuzione di
quest'operazione viene visualizzato un messaggio volto ad evitare la perdita accidentale
della funzione di caricamento modifiche.

Caricamento: Carica modiche CPU in stato di funzionamento RUN:
Questa opzione è disponibile solo nella CPU 410-5H PA perché questo tipo di CPU supporta
la funzione di aggiornamento del tipo in RUN. Gli stati di funzionamento necessari per le
diverse funzioni di caricamento nella CPU 410-5H PA sono diversi da quelli degli altri sistemi
di destinazione.
Per maggiori informazioni consultare la sezione "Particolarità del caricamento per le CPU
410-5H PA (Pagina 404)".

Supporto di sistema
Per i blocchi compilati con >= STEP 7 V5.0 + SP3 o con SCL V5.0 + SP3 sono stati creati
elenchi di riferimenti in base ai quali vengono effettuate diverse verifiche allo scopo di
individuare eventuali cause di arresto della CPU e impedire il caricamento con un messaggio
di errore.
Per maggiori informazioni consultare la sezione: Supporto del sistema per individuare le
possibili cause di arresto della CPU (Pagina 392)

Visualizzazione delle modifiche prima del caricamento
La funzione "Visualizza modifiche" è presente solo se è stato installato il pacchetto opzionale
Version Cross Manager(VXM) e se è stata creata la copia del programma caricato.
Creazione della copia del programma caricato
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Se si attiva la casella opzionale "Visualizza una copia del programma caricato per il confronto"
della finestra di dialogo "Impostazioni per compilazione e caricamento", al termine del
caricamento viene creata e assegnata al programma una copia in formato XML.
Confronto dei programmi
Se è stata creata una copia del programma caricato, nella finestra "Carica S7" si può
confrontare il programma con il file XML prima di caricarlo con il pulsante "Visualizza
modifiche".
Per il confronto viene richiamato VXM. Il risultato del confronto consente di constatare quali dati
abbiano subito modifiche rispetto al programma caricato e di stabilire se caricare o meno la
nuova versione.

Avvertenze per le CPU H
● Se la CPU H si trova in funzionamento singolo, ad esempio in seguito al guasto di un'altra
CPU, e ha avuto luogo una commutazione di CPU, al momento dell'accesso online si apre
una finestra. Selezionare qui la CPU con la quale eseguire l'accoppiamento. Nel
funzionamento di ridondanza questa finestra di dialogo non viene visualizzata.
● Se si caricano le modifiche del programma in una CPU che si trova in funzionamento
singolo e si esegue la funzione "Commuta con configurazione modificata" con il comando
di menu Sistema di destinazione > Stato di funzionamento..." le modifiche vanno perse e
l'intero programma deve essere ricaricato.
Rimedio: eseguire il caricamento in funzionamento ridondato. In questo caso occorre
accertarsi che lo stato di funzionamento resti invariato fino al termine del caricamento.

Avvertenza per i sistemi F
Per poter caricare le modifiche di programmi in cui è stata modificata la parte F è necessario
immettere una password F. Senza password il caricamento non viene eseguito.
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13.2

Caricamento del programma modificato nella CPU di test

Caricamento nella CPU di test
L'opzione "Carica nella CPU di test" della finestra di caricamento S7 consente di caricare un
programma modificato in un'altra CPU o in PLCSIM per testarlo. La funzione di caricamento
delle modifiche viene mantenuta.
Con il caricamento di test, il programma completo viene caricato nella CPU di test o in PLCSIM
senza che gli identificativi di caricamento vadano persi e senza che la registrazione della data
e dell'ora di confronto venga scritta nella gestione dati dell'ES.
Per evitare la sovrascrittura involontaria del programma durante il caricamento di test, il
caricatore verifica che il programma modificato supporti la funzione di caricamento delle
modifiche. In caso affermativo significa che la CPU è quella originale e non quella di test. Viene
quindi visualizzato un messaggio di avvertenza e il caricamento non può essere effettuato. Il
pulsante "OK" non è attivo.

Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni consultare il paragrafo: Nozioni utili sul caricamento di modifiche
(Pagina 390).
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13.3

Nozioni utili sul caricamento di modifiche

Come mantenere nel programma la funzione di caricamento Online delle modifiche?
Negli impianti modificati durante il funzionamento, che non devono assolutamente commutare
sullo stato Stop, è necessario garantire il caricamento delle modifiche.
Nota
Per accertarsi che il programma mantenga la funzione di caricamento modifiche, è necessario,
ad ogni operazione di caricamento riuscita, creare una copia di backup.
Questa misura non è probabilmente necessaria durante la fase di test e di messa in servizio.
La valutazione in merito spetta all'operatore o è in funzione del fatto che in alcuni casi il
caricamento totale può essere tollerato anche nello stato di funzionamento Stop.
La figura sottostante riporta un caso di perdita accidentale della funzione di caricamento
modifiche Online.

Legenda:
il triangolo blu corrisponde al Caricamento modifiche
Passo 1:
caricamento del programma nella CPU e creazione di una copia di backup (backup). Al
momento del caricamento, la registrazione di date e ora apportata in fase di compilazione,
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viene memorizzata nel programma Online e Offline (17.04.02 12:04:38).
Nel programma Offline si trovano così due registrazioni di data e ora:
● Una registrazione aggiornata al momento della compilazione
● Una registrazione utilizzata per il confronto e sovrascritta soltanto a caricamento riuscito
Passo 2:
Dopo la modifica del programma e la compilazione, nel programma Offline vengono registrate
la data e l'ora aggiornate "18.04.02 10:14:22". Prima dell'ultimo caricamento la registrazione di
confronto Offline si trovava sulla data "17.04.02 12:04:38", la stessa registrazione si trova nel
programma Online. Viene eseguito il caricamento delle modifiche. Nel programma Offline
viene inserita la nuova registrazione di confronto "18.04.02 10:14:22" che viene inoltrata anche
al programma Online.
Passo 3:
Il programma viene modificato e diventa incoerente. ad es. a causa della perdita di dati in
seguito ad una caduta di tensione.
Passo 4:
Si ricorre ora all'ultima versione coerente della quale è stato eseguito il backup (dal passo 1) e
vengono applicate nuovamente le modifiche eseguite nei passi 2 e 3. Dopo la compilazione, nel
programma viene apportata la registrazione di data e ora attuale "20.04.02 09:05:35", il
confronto Offline della registrazione di data e ora eseguito nell'ultimo caricamento indica
"17.04.02 12:04:38" (dal passo 1). La registrazione di data e ora del programma Online indica
"18.04.02 10:14:22" (dal passo 2). Le due registrazioni non coincidono, il caricamento delle
modifiche ora non è più possibile.
Questa situazione evidenzia che un'eventuale copia di backup al passo 2, avrebbe consentito
identiche registrazioni di data e ora al passo 4 e reso pertanto possibile il caricamento delle
modifiche.

Quali sono le cause possibili di una perdita della capacità di supportare il caricamento di modifiche
online?
Il caricamento modifiche non è più possibile al verificarsi delle seguenti condizioni:
● Quando un tipo di blocco già utilizzato viene sostituito da una nuova versione con struttura
modificata, ad es. tramite aggiunta di connessioni e/o di messaggi.
● Quando durante la compilazione i numeri DB e FC sono stati compressi mediante il
comando di menu Strumenti > Impostazioni > Compila/Carica... > Opzione: "Comprimi" . DB
e FC vengono nuovamente numerati.
● Quando un programma modificato viene caricato in un'altra CPU, ad es. per scopi di test,
prima del caricamento modifiche. In questo caso la registrazione di data e ora non coincide
più con quella della CPU originaria.
Eccezione: Selezionando il comando di menu "Carica nella CPU di test" nella finestra di
dialogo "Carica S7", l'ID di caricamento e la registrazione di data e ora di confronto vengono
mantenuti. Il programma può essere così successivamente trasferito nella CPU originaria
tramite il caricamento modifiche.
● Quando si accede ad un programma archiviato che non sia l'originale dell'ultima
operazione di caricamento (confronto della registrazione di data e ora).
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13.4

Supporto del sistema per individuare le possibili cause di arresto della
CPU

Introduzione
Con la compilazione e il caricamento vengono effettuate verifiche e analisi al fine di individuare
i fattori che potrebbero determinare l'arresto della CPU durante il caricamento online del
programma.
Il controllo viene effettuato anche in base agli elenchi dei riferimenti dei blocchi. Tuttavia questi
elenchi sono disponibili solo per i blocchi compilati con >= STEP 7 V5.0 + SP3 o con SCL V5.0
+ SP3, come nel caso dei blocchi delle biblioteche di PCS 7 V5.1. Se nel programma vengono
utilizzati blocchi senza elenchi dei riferimenti (blocchi delle biblioteche PCS 7 V4.x e V5.0 e
della Standard Library STEP 7), non è possibile effettuare una verifica completa e viene
emesso un avviso.

Supporto di sistema durante la compilazione
Il sistema supporta la compilazione con le seguenti proprietà:
● Durante la verifica della coerenza vengono controllate sia la gerarchia di richiamo completa
che la data/ora dei blocchi. Ciò consente ad es. di riconoscere se due blocchi richiamano lo
stesso blocco (richiamo ricorsivo) ma ogni blocco richiamato è presente in una versione
diversa.
● La quantità massima di dati necessari viene determinata e confrontata con le effettive
risorse della CPU progettata. In caso di superamento del valore assoluto (100 %) o del limite
di guardia, impostato con il comando di menu Strumenti > Impostazioni > Compila/Carica
viene emesso un avviso, ma la generazione del codice viene comunque eseguita. È
possibile perciò modificare successivamente lo stack dei dati locali senza dover ripetere la
compilazione.
● La profondità di annidamento dei blocchi della struttura del programma viene confrontata
con la profondità massima ammessa dalla CPU progettata. In caso di superamento la
compilazione viene interrotta. Nel protocollo viene registrato un messaggio di errore che
contiene la struttura di richiamo completa del rispettivo OB.
La profondità massima di annidamento di un OB è <= 24
e si calcola nel seguente modo (profondità di annidamento = ST):
STmax = STmax dell'OB + STmax dell'OB 121 + STmax dell'OB 122
● Viene verificato se gli OB richiamano i blocchi corretti generati dall'ES (FC di task). Se non
viene richiamata l'FC corretta viene registrato un messaggio di errore nel file di protocollo.
● Dopo la compilazione i DB di istanza della comunicazione S7 vengono contati e confrontati
con il numero massimo di ordini di comunicazione progettato. Quest'ultimo è uguale al
numero di DB di istanza della comunicazione S7. Viene verificato se sono stati superati il
limite di guardia o il limite assoluto (100%) impostati.
In caso di superamento di questi limiti viene registrato un avviso nel protocollo.
Tutti i messaggi di errore impediscono una successiva cancellazione.
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Supporto di sistema durante il caricamento
Il sistema supporta il caricamento con le seguenti proprietà:
● Viene verificato se le funzioni di sistema necessarie per il programma (SFB, SFC) vengono
supportate dalla CPU collegata. In caso contrario il caricamento non viene eseguito.
● La quantità massima di dati locali necessari determinata durante la compilazione viene
confrontata con le risorse effettive della CPU da caricare online. La verifica si basa sulla
lettura della lista di stato del sistema. In caso di superamento del limite di guardia viene
registrato un avviso nel protocollo ma il caricamento non viene impedito. Se si supera il
limite assoluto, nel protocollo viene registrato un messaggio di errore e il caricamento viene
impedito.
● Lo spazio di memoria necessario per i blocchi da caricare viene calcolato e confrontato con
lo spazio libero nella CPU. Viene verificato se sono stati superati il limite di guardia o il limite
assoluto (100%) impostati. In caso di superamento di uno dei limiti viene visualizzata una
finestra di dialogo con il messaggio corrispondente. La finestra di dialogo consente di:
– Comprimere la memoria della CPU
– Non effettuare la compressione e caricare comunque (su responsabilità dell'utente)
– Interrompere la procedura di caricamento.
Dopo la compressione in RUN viene determinato lo spazio di memoria disponibile. Se lo
spazio di memoria necessario è inferiore al limite di guardia impostato, il caricamento viene
eseguito. Se la compressione non dà i risultati previsti si apre nuovamente la finestra di
dialogo con il messaggio e si ha solo la possibilità di continuare o interrompere il
caricamento.
Se si procede al caricamento nonostante l'avviso, l'operazione verrà interrotta in caso di
superamento del valore assoluto. La CPU non entra in STOP. Il messaggio di errore viene
registrato nel protocollo.
Nota
Si noti che nel calcolo dello spazio di memoria necessario non è possibile determinare se
e in quale misura vengono cancellati o sovrascritti i blocchi già presenti nella memoria di
lavoro. Ciò significa che la memoria di lavoro effettivamente necessaria può essere minore
delle dimensioni dei nuovi blocchi da caricare.
In caso di interruzione del caricamento i blocchi già caricati vengono conservati nella CPU.
Avviando nuovamente il caricamento, il nuovo calcolo della memoria necessaria includerà
solamente la quantità restante dei blocchi da caricare. Ripetendo il caricamento è possibile
fare in modo che il programma completo trovi posto nella CPU.
● Il numero dei DB di istanza della comunicazione S7 determinato durante la compilazione
viene confrontato con il numero progettato per la CPU online. In caso di superamento del
limite di guardia viene registrato un avviso nel protocollo ma il caricamento non viene
impedito. Se si supera il limite assoluto, nel protocollo viene registrato un messaggio di
errore e il caricamento viene impedito.
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Ulteriori supporti del sistema
● Importazione del tipo di blocco
Anche per l'importazione del tipo di blocchi di multiistanza vengono utilizzati gli elenchi dei
riferimenti dei blocchi da importare, che consentono di individuare i blocchi richiamati. Con
l'importazione perciò è possibile copiare nel programma di destinazione anche le FC.
Se dal confronto della data/ora risulta che un blocco viene richiamato da un blocco con
versione diversa, si apre una finestra di dialogo con la gerarchia di richiamo dei blocchi nella
quale sono evidenziati i blocchi aggiornati durante l'importazione.
Se durante l'importazione viene aggiornato implicitamente anche un blocco richiamato, può
accadere che un altro blocco che richiama lo stesso blocco non sia più eseguibile.
Esempio: la figura seguente mostra l'FB 61 che richiama fra l'altro l'FB 46. Entrambi
vengono aggiornati durante l'importazione. L'FB 46 però viene richiamato anche
dall'FB 202, che non viene aggiornato e che quindi può accedere a parametri modificati.

Da questo punto in poi è richiesto l'intervento dell'utente:
leggere i dati di riferimento schema con il comando di menuStrumenti > Dati di riferimento
schema....
Con il comando di menu Modifica > Trova cercare il blocco richiamato nella vista "Gerarchia
di richiamo blocchi" fino a rilevare tutti i blocchi richiamanti. In seguito è possibile importare
anche questi blocchi.
● Copia/spostamento
Con l'analisi degli elenchi dei riferimenti, quando si copiano/spostano blocchi di multiistanza
in un altro programma, anche i blocchi richiamati vengono copiati come nell'importazione
dei tipi di blocco.
● La creazione di driver di unità
Poiché in caso di errore gli impianti di controllo del processo PCS 7 non devono arrestarsi,
è necessario prevedere reazioni adeguate alle più diverse cause di errore, come ad es.
guasto del telaio di montaggio, guasto dell'unità, errore di accesso alla periferia. Perciò il
generatore di driver inserisce i blocchi OB_BEGIN e OB_END (fino alla V5.2 veniva
utilizzato il blocco MSG_CSF).
In CFC vengono generati e caricati nel PLC gli OB di errore in grado di individuare le cause
dell'arresto e impedire lo STOP della CPU.
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13.5

Compilazione e caricamento di oggetti

Panoramica
La funzione di "Compila e carica oggetti" in SIMATIC Manager consente di realizzare la
coerenza tra i dati modificati di diversi componenti, ad es. reti, hardware, blocchi, schemi,
server/client OS, server/client BATCH) in una sola fase operativa. I passi necessari, finora
suddivisi in diverse applicazioni, ora sono riuniti a livello centrale e vengono elaborati nella
sequenza corretta.
Per l'avvio della funzione selezionare un multiprogetto o una stazione in SIMATIC Manager e
richiamare il comando di menu Sistema di destinazione > Compila e carica oggetti.
Osservare che, per ragioni di sicurezza, il caricamento del programma completo attraverso
questa funzione è possibile esclusivamente se la CPU è stata portata manualmente in stato di
funzionamento STOP prima di avviare l'elaborazione.
Ulteriori informazioni su questa funzione sono descritte nella Guida di base a STEP 7.
Nota
Archiviazione automatica
Quando si effettua un caricamento dalla finestra di dialogo "Compila e carica oggetti"
un'eventuale archiviazione automatica configurato nella finestra di dialogo "Carica sistema di
destinazione", non viene eseguita.
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13.6

Caricamento selettivo dei singoli schemi

Panoramica
Con la funzione "Carica selettivamente" è possibile caricare in un sistema di destinazione uno
o più schemi CFC o SFC modificati.
Con il caricamento selettivo di singoli schemi l'utente può scegliere esattamente quali delle
modifiche progettate trasferire e attivare nel sistema di destinazione. In questo modo è
possibile ad es. progettare parallelamente diverse unità di processo su un sistema di
destinazione perché solo le modifiche di un'unità di processo possono essere compilate,
caricate e testate.
Selezione degli schemi
● In una finestra di selezione vengono visualizzati tutti gli schemi caricabili selettivamente. In
questa finestra si selezionano gli schemi che si vogliono caricare. Automaticamente
vengono selezionati anche gli schemi subordinati. Le dipendenze si creano:
– Dall'inserimento dei blocchi in esecuzione
– Dalle istanze dello stesso tipo SFC
– Dallo spostamento di blocchi da uno schema all'altro
– Dallo spostamento di blocchi da un gruppo di esecuzione all'altro
● Gli schemi che non sono selezionati ma sono interessati dalle modifiche vengono trasferiti
automaticamente.
● Gli schemi di sistema con il prefisso "@" non vengono visualizzati ma automaticamente
trasferiti se modificati.
Avvertenza sulla selezione di singoli schemi o di tutti gli schemi modificati
La selezione ha gli effetti seguenti.
● I singoli schemi modificati vengono selezionati e caricati selettivamente:
– I blocchi dati non più utilizzati e gli FB/le FC dell'utente non vengono cancellati nell'AS!
– Allo stesso modo l'immagine VXM non viene aggiornata.
– Con il caricamento selettivo, è possibile che un'interconnessione tra più progetti venga
sostituita da un valore di default (DB) se lo schema non viene caricato con la sorgente
dell'interconnessione (uscita).
– Per ulteriori informazioni consultare la sezione sottostante "Avvertenze sulla conformità
del processo con il caricamento selettivo".
● Tutti gli schemi modificati vengono selezionati nella finestra di dialogo e caricati:
– I blocchi dati non più utilizzati nell'AS e gli FB/le FC dell'utente vengono cancellati.
– L'immagine VXM viene aggiornata.
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Nota
Registrazione delle licenze per gli oggetti di processo durante il caricamento selettivo
Durante il caricamento selettivo degli schemi vengono sempre registrate le licenze per tutti gli
oggetti di processo progettati, anche se solo una parti di essi è progettata negli schemi
selezionati per il caricamento selettivo.

Modifica del codice nei blocchi FB/FC
Se si carica selettivamente uno schema che contiene un blocco FB/FC con codice modificato,
viene caricato anche il blocco FB/FC. Il blocco FB/FC con codice modificato incide su tutte le
altre istanze nel sistema di destinazione.
Opzioni di esecuzione
Per eseguire la funzione "Carica selettivamente" esistono le opzioni seguenti:
● Vista componenti: nella finestra di navigazione sotto il sistema di destinazione desiderato,
nella cartella "Schemi".
Questa opzione viene utilizzata nella descrizione che segue.
● Vista tecnologica: nella finestra di navigazione sotto l'unità di processo nella cartella
"Funzione"
Gli schemi CFC con assegnazioni ad AS diverse non si possono caricare selettivamente.
● SIMATIC Manager: con il comando di menu "Strumenti > Schemi > Carica
selettivamente...".
● Nell'editor CFC: con il comando di menu "Sistema di destinazione > Carica
selettivamente...".

Schemi gerarchici
La funzione è applicabile solo agli schemi di base (livello gerarchico più alto). Gli schemi
subordinati allo schema di base vengono sempre elaborati insieme ai singoli schemi durante
il caricamento. Non è possibile caricare singoli schemi subordinati.

Sistemi F
Con la funzione "Carica selettivamente" i blocchi dei sistemi F vengono trasferiti
automaticamente se sono interessati da modifiche.
Se interessati dalle modifiche, tutti gli schemi F vengono visualizzati nella finestra di dialogo e
possono essere trasferiti solo completamente. Non è possibile selezionare e caricare singoli
schemi F.

Mantenimento della funzionalità di caricamento modifiche
Per mantenere la capacità di caricare le modifiche, creare una copia di backup al termine di
ogni caricamento concluso correttamente. Per maggiori informazioni consultare la sezione
"Nozioni utili sul caricamento di modifiche (Pagina 390)".
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Anche se si utilizza PCS 7 Version Trail è possibile creare automaticamente una copia di
backup. Attivare nella finestra di dialogo "Compila programma / Carica sistema di destinazione"
l'opzione "Archivia progetto al termine del caricamento".

Inserimento di blocchi nei gruppi di esecuzione orientato allo schema
A partire da CFC V8.2 sono caricabili solo gli schemi che sono integrati nella cosiddetta
gestione dei gruppi di esecuzione orientata allo schema. Per questo motivo per poter utilizzare
la funzione "Carica selettivamente" si consiglia di attivare l'opzione "Inserimento orientato allo
schema" nella finestra di dialogo "Proprietà - Cartella degli schemi". Per maggiori dettagli
sull'argomento consultare la sezione "Gestione dei gruppi di esecuzione orientata agli schemi
nei blocchi degli schemi CFC (Pagina 205)".
Quando è attiva l'opzione "Inserimento orientato allo schema", i blocchi instanziati in uno
schema vengono inseriti automaticamente nel gruppo di esecuzione corrispondente. Se lo
schema è nuovo, il gruppo di esecuzione corrispondente viene creato automaticamente.
Con l'inserimento dei nuovi blocchi di uno schema nel relativo gruppo di esecuzione si riduce
il numero degli schemi subordinati che devono essere inclusi nel caricamento selettivo.
Per i progetti PCS 7 creati dalla versione PCS 7 V8.1 questa opzione è attivata
automaticamente. Nei progetti PCS 7 esistenti, creati con una versione precedente alla V8.1,
questa opzione vale solo per i nuovi schemi creati dopo l'attivazione dell'opzione. Gli schemi
esistenti e la relativa progettazione non vengono influenzati dopo l'attivazione.
Avvertenze sull'opzione "Inserimento orientato allo schema"
● Ripercussione della modifica del nome di schemi sui gruppi di esecuzione:
Se è stata attivata l'opzione "Inserimento orientato allo schema", ogni schema è dotato di un
proprio gruppo di esecuzione per ciascun OB. Il nome del gruppo di esecuzione contiene,
come parte integrante, il nome dello schema.
Modificando il nome dello schema, vengono rinominati soltanto i gruppi di esecuzione
corrispondenti nelle schedulazioni orologio, tutti gli altri rimangono invariati. Ciò infrange
tuttavia la regola secondo la quale il nome dello schema è parte integrante del nome del
gruppo di esecuzione, comportando inoltre la perdita della trasparenza.
Se i nomi dei gruppi di esecuzione nel rispettivo editor non sono mai stati modificati in
precedenza, durante la modifica del nome degli schemi, questi nomi devono essere
modificati manualmente come accade nelle schedulazioni orologio.
Avvertenza: Se il nome del gruppo di esecuzione è identico a quello dello schema, con la
modifica di quest'ultimo viene modificato anche il primo. Soltanto il nome di un eventuale
secondo gruppo di esecuzione dello schema rimane invariato.
● Ripercussione dello spostamento di blocchi sui gruppi di esecuzione:
Se nella cartella degli schemi è attivata l'opzione "Inserimento orientato allo schema", nella
sequenza di esecuzione viene inserito un gruppo di esecuzione in tutti gli OB interessati di
ogni singolo schema. Finora l'inserimento avveniva soltanto negli OB ciclici. I blocchi
successivamente indirizzati nello schema vengono inseriti automaticamente nel gruppo di
esecuzione appartenente a questo schema.
Con lo spostamento di blocchi in un altro schema, questi ultimi non vengono
automaticamente trasferiti nel relativo gruppo di esecuzione dello schema di destinazione.
Per mantenere il principio dell'inserimento orientato allo schema e la capacità di
caricamento selettivo nello schema d'origine e di destinazione, è necessario spostare
manualmente i blocchi nel gruppo di esecuzione appartenente al nuovo schema.
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Avvertenze sulla conformità del processo con il caricamento selettivo
Con il caricamento selettivo osservare, ai fine della conformità del processo, il comportamento
delle interconnessioni esterne:
● Le interconnessioni di ingresso (IN/IN_OUT) diventano attive, secondo quanto previsto
nella progettazione attuale, al caricamento di uno schema CFC. Se lo schema d'origine non
viene caricato con la sorgente dell'interconnessione (uscita), le risorse richieste vengono
caricate con i valori di default nella CPU, anche nel caso in cui esse non siano state
elaborate in quest'ultima dallo schema d'origine.
● Le interconnessioni agli operandi diventano immediatamente attive (IN/IN_OUT/OUT)
secondo quanto previsto nella progettazione.
● Le interconnessioni ai gruppi di esecuzione diventano attive al caricamento dello schema
con le interconnessioni di uscita del gruppo di esecuzione.
● Gli accessi SFC diventano immediatamente attivi anche dopo la modifica degli schemi CFC
correlati. Se lo schema CFC modificato non è ancora stato caricato, si attivano anche in
questo caso i valori di default.
● Le interconnessioni inter-AS vengono attivate in tutto il programma.
Si raccomanda di osservare anche l'avvertenza di sicurezza successiva "Responsabilità per un
programma conforme al processo".

Presupposti
● La funzione "Carica selettivamente" è disponibile solo in PCS 7.
● Per utilizzare la funzione "Carica selettivamente" deve essere attivata l'opzione
"Inserimento orientato allo schema" nella finestra di dialogo "Proprietà - Cartella degli
schemi" per consentire così agli schemi CFC di essere integrati nella cosiddetta gestione
dei gruppi di esecuzione orientata allo schema.
● Tutti gli schemi di questo sistema di destinazione sono già stati compilati e caricati. Non è
possibile eseguire un primo caricamento con la funzione "Carica selettivamente".
● Non è possibile eseguire la funzione "Carica selettivamente" in presenza di una o più delle
seguenti condizioni:
– È necessario il caricamento dell'intero programma.
– È necessaria la compilazione dell'intero programma.
– Per le CPU 410-5H PA:
Se nella riga di stato dell'editor CFC è visualizzata la segnalazione di stato "TCiR:
caricamento necessario". Rappresentazione nell'editor CFC Questa segnalazione di
stato indica che in seguito a modifiche dell'interfaccia nei tipi di blocchi le istanze nel
progetto sono state aggiornate ma non ancora caricate nella CPU 410-5H PA con
l'"aggiornamento del tipo in RUN".
● Nelle icone degli schemi è indicato lo stato per cui questi schemi possono essere caricati
selettivamente. Per maggiori informazioni su questo stato vedere sopra.
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CAUTELA
Responsabilità per un programma conforme al processo
Con la funzione "Carica selettivamente" è possibile caricare e testare in un sistema di
destinazione uno o più schemi CFC o SFC modificati. Dal caricamento selettivo potrebbero
risultare dati incoerenti nel sistema di destinazione e un programma non conforme al
processo.
La responsabilità di garantire un programma conforme al processo è dell'utente.
Per agevolare la creazione di un programma conforme al processo, nella finestra di selezione
"Carica selettivamente" vengono visualizzati tutti gli schemi modificati e i relativi schemi
subordinati. Tenere presente questa particolarità durante la selezione degli schemi da
caricare, in quanto il caricamento di un singolo schema può comportare l'insorgenza di
incoerenze nel processo se la selezione non è completa di tutti gli schemi modificati/richiesti.
Esecuzione durante il funzionamento dell'impianto
L'esecuzione delle azioni proposte durante il funzionamento dell'impianto può causare gravi
danni materiali e lesioni personali in caso di malfunzionamenti o di errori di programma.
Prima di eseguire queste azioni accertarsi che non si possano verificare situazioni pericolose.
Osservare pertanto quanto segue:
● Se è stato modificato più di uno schema, ad es. nel caso di interconnessioni tra schemi
diversi, ma non tutti gli schemi interessati vengono trasferiti al sistema di destinazione con
la funzione "Carica selettivamente", possono verificarsi danni a causa dei dati incoerenti.

Procedimento
1. Nella vista componenti, selezionare nella finestra di navigazione la cartella "Schemi" o uno
schema CFC in questa cartella sotto il sistema di destinazione desiderato.
In alternativa è possibile anche avviare la funzione dalla vista tecnologica come descritto in
precedenza.
2. Selezionare il comando di menu "Strumenti > Schemi > Carica selettivamente...".
Si apre la finestra di dialogo "Carica selettivamente".
In questa finestra di dialogo vengono visualizzati tutti gli schemi del sistema di destinazione
con il simbolo dello stato attuale.
Gli schemi di sistema con il prefisso "@" non vengono visualizzati ma automaticamente
trasferiti se modificati.
3. Selezionare gli schemi che si vogliono caricare nel sistema di destinazione.
Attivare la casella di scelta corrispondente nella colonna "Schema". Nella colonna
"Dipendenze" è specificato se devono essere caricati anche altri schemi.
Gli schemi che non sono selezionati ma sono interessati dalle modifiche vengono trasferiti
automaticamente.
Per gli schemi dei sistemi F attenersi alle informazioni riportate nella precedente sezione
"Sistemi F".
4. Verificare le impostazioni per la creazione dei driver delle unità e le sorgenti SCL nella parte
inferiore della finestra di dialogo e modificarle se necessario.
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5. Fare clic su "Carica".
Gli schemi selezionati vengono caricati.
Qualora fosse necessario compilare gli schemi selezionati prima di caricarli, la
compilazione viene eseguita automaticamente.
6. Il risultato dell'operazione viene visualizzato nella finestra di dialogo "Protocolli".
Controllare i messaggi visualizzati e chiudere la finestra di dialogo con il pulsante "Chiudi".

Risultato
Gli schemi selezionati sono stati caricati nel sistema di destinazione. Gli schemi interessati
dalle modifiche sono stati trasferiti automaticamente.
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13.7

Confronto della data e dell'ora del programma della CPU

Registrazione di data e ora
Dalla registrazione della data e dell'ora è possibile capire quali aree del programma utente
sono state modificate e se devono essere nuovamente compilate o caricate. Il sistema registra
la data e l'ora delle seguenti modifiche del programma:
● Ultima modifica rilevante per il caricamento
● Ultima compilazione
● Compilazione del programma caricato.

Procedimento
Selezionare il comando di menu Sistema di destinazione > Confronta di CFC.
In alternativa il comando di menu può essere richiamato anche da SIMATIC Manager :
Selezionare la stazione, la CPU, il programma S7 o la cartella degli schemi ed eseguire la
funzione Sistema di destinazione > Confronta dal menu di scelta rapida.
Si apre una finestra di dialogo nella quale sono indicate la data e l'ora.

Analisi
● La data e l'ora della "Ultima modifica da caricare in RUN" corrispondono al momento in cui
l'utente ha eseguito modifiche del programma offline che richiedono anche modifiche del
programma online, ad es. modifiche delle interconnessioni o dei blocchi. La data e l'ora
possono essere modificate anche parametrizzando le connessioni di blocco nel modo di
test.
Non sono rilevanti ai fini del caricamento le modifiche che non vengono tenute in
considerazione nella compilazione in codice macchina. Si tratta ad es. di modifiche della
posizione di blocchi nello schema o dell'inserimento/cancellazione di caselle di testo.
● La data e l'ora della "Ultima compilazione" corrispondono al momento in cui è stata
effettuata l'ultima compilazione in seguito a una modifica.
● La data e l'ora della "Compilazione del programma caricato" sono quelle registrate durante
l'ultima compilazione e al momento del caricamento. Se non esiste un collegamento con la
CPU non è possibile determinare questa registrazione di data e ora e viene visualizzato "---".
Il programma utente caricato nella CPU è identico a quello presente nella gestione dati di CFC
e al codice macchina solo se le registrazioni "Ultima compilazione" e "Compilazione del
programma caricato" sono identiche e più recenti dell'ultima modifica da caricare in RUN.
Suggerimento: Suggerimento: i programmi utente che devono essere ricompilati e/o ricaricati
dopo una modifica sono riconoscibili da un simbolo nella cartella degli schemi. In SIMATIC
Manager il simbolo compare sulla cartella chiusa:
Deve essere compilato:
Caricamento necessario:

402

CFC per SIMATIC S7 (V9.0 SP3)
Manuale di guida alle funzioni, 03/2019, A5E41356097-AD

Carica
13.7 Confronto della data e dell'ora del programma della CPU

Avvertenze per le CPU H
● Se la CPU H si trova in funzionamento singolo, ad esempio in seguito al guasto di un'altra
CPU, e ha avuto luogo una commutazione di CPU, al momento dell'accesso online si apre
una finestra Selezionare qui la CPU con la quale eseguire l'accoppiamento. Nel
funzionamento di ridondanza questa finestra di dialogo non viene visualizzata.
● Se si caricano le modifiche del programma in una CPU che si trova in funzionamento
singolo e si esegue la funzione "Commuta con configurazione modificata" con il comando
di menu Sistema di destinazione > Stato di funzionamento..." le modifiche vanno perse e
l'intero programma deve essere ricaricato.
Rimedio: eseguire il caricamento in funzionamento ridondato. In questo caso è necessario
accertarsi che lo stato di funzionamento resti invariato fino al termine del caricamento.
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13.8

Particolarità del caricamento per le CPU 410-5H PA

Panoramica
Il caricamento del programma in una CPU 410-5H Process Automation (CPU 410-5H PA)
presenta le seguenti particolarità:
● Il numero di PO dipende dal numero di licenze dell'hardware.
Nelle CPU 410-5H PA il numero max. di PO viene dotato di licenza dall'hardware. Ciò non
consente di caricare un numero maggiore di oggetti di processo nell'AS di quante licenze
siano consentite dall'hardware.
Se dovesse verificarsi questo caso, viene annullato il caricamento.
● È necessario il tipo di progetto "Progetto PCS 7".
Durante il caricamento nella CPU 410-5H PA viene verificato se il progetto è del tipo
"Progetto PCS 7".
Solo se il progetto dispone di questo tipo di progetto è possibile eseguire il caricamento.
● Il caricamento è possibile solo con CFC.
La CPU 410-5H PA può essere caricata solo con CFC V8.0 SP3 (o superiore). Il
caricamento non è possibile da altri editor di STEP7.
● Blocco di controllo per informazioni di licenza
Con il caricamento nella CPU 410-5H PA viene automaticamente caricato lo schema CFC
"@PA-CPU" con il blocco "PA_CPU". Il blocco "PA_CPU" è necessario nella CPU
410-5H PA e serve per controllare le licenze.
● La CPU 410-5H PA supporta l'aggiornamento del tipo in stato di funzionamento RUN
che consente di aggiornare le istanze dopo una modifica dell'interfaccia nel tipo di blocco e
di caricarle caricare nel sistema di destinazione in RUN. In altri sistemi di automazione
questa operazione è eseguibile solo in stato STOP.
Per maggiori informazioni consultare i paragrafi "Come aggiornare i tipi di blocco/SFC nel
multiprogetto (Pagina 114)" e "Aggiornamento del tipo nelle CPU 410-5H PA (Pagina 117)".

Vedere anche
Come caricare un programma utente nel sistema di destinazione (Pagina 383)
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Come utilizzare il modo di test

Requisiti
Per il test e la messa in servizio è necessario che il programma creato nell'editor CFC sia stato
compilato senza errori e caricato nella CPU.

Impostazioni per il test
Consentono l'impostazione del ciclo di controllo. Il ciclo di controllo è il tempo di ciclo per
l'aggiornamento delle connessioni attivate per il test.
Preimpostazione: 2 s.
Il ciclo di controllo è orientato alla CPU, vale a dire, le impostazioni sono valide per tutti gli
schemi della cartella attuale. Se lo schema aggiornato viene spostato in un'altra CPU, il valore
impostato per quest'ultima acquista validità per lo schema in oggetto.

Impostazione del ciclo di controllo
1. Selezionare il comando di menu Test > Impostazioni per il test….
Si apre la relativa finestra di dialogo.
2. Modificare il ciclo di controllo.
La modifica dell'impostazione del ciclo di controllo può essere eseguita nei seguenti punti del
modo di progettazione e di test:
● Nella finestra attiva degli schemi
● Nella finestra di dialogo per la visualizzazione dei valori nella quale sia selezionata una riga
per le registrazioni
Nota
La modifica del tempo di ciclo eseguita al di fuori di CFC (ad es. in SFC) acquista validità
soltanto dopo la chiusura e la nuova apertura dello schema CFC.
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Modi di elaborazione
L'Editor CFC dispone di due modi di elaborazione:
● Modo di programmazione
Consente di configurare offline una struttura software completa per una CPU.
● Modo di test
Consente di controllare e modificare online l'andamento dei valori.
Nota
La preparazione di alcune funzioni di test, p. es. di connessioni ai blocchi da controllare,
attivare e modificare, può avere luogo anche nel modo di progettazione, ovvero offline.

Modo di test
Si riferisce alla CPU alla quale appartiene lo schema attivo in quel preciso istante.
Per il supporto della messa in servizio, nell'Editor CFC, sono integrate funzioni di test per il
controllo e l'influenza delle modalità operative dei blocchi nell'AS e, se necessario, per la
modifica dei setpoint. L'esecuzione del modo di test può avvenire in due tipi di funzionamento:
● Ambiente di processo
● Funzionamento di laboratorio
La selezione del modo di funzionamento di test può essere eseguita nel modo di progettazione
tramite il comando di menu "Test". La commutazione tra l'ambiente di processo e quello di
laboratorio nel modo di test non è possibile
In ambiente di processo la comunicazione della dinamicizzazione Online per i blocchi subisce
una limitazione per indurre un carico supplementare minimo nel bus e nel CP.
Al momento dell'inserzione del modo di test, tutti i blocchi presentano lo stato "Disattiva
controllo".
L'ambiente di laboratorio viene selezionato per consentire il test e la messa in servizio
confortevoli ed efficaci. Contrariamente a quanto avviene in ambiente di processo, in ambiente
di laboratorio, la comunicazione della dinamicizzazione Online per gli schemi non subisce
limitazioni.
Al momento dell'inserzione del modo di test, tutti i blocchi presentano lo stato "Attiva controllo".

Protocollo delle modifiche e protocollo ES
Se è stato installato SIMATIC Logon Service, le operazioni nel modo di test in S7 sono,
analogamente al caricamento nella CPU, funzioni protette da protocollare.
Se in SIMATIC Manager sono attivati la protezione di accesso ed il protocollo delle modifiche,
all'attivazione o alla disattivazione del modo di test e durante la modifica di valori nella CPU, si
apre una finestra di dialogo, nella quale inserire un commento per l'operazione che apparirà
poi nel protocollo delle modifiche.
Le operazioni protette vengono elencata anche nel protocollo ES se mediante comando di
menu Cartella schemi > Proprietà dell'oggetto ... > Scheda "Protocollo ES" la cartella schemi
attuale è stata attivata per questo protocollo.
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Per maggiori informazioni consultare la sezione: Protocollo delle modifiche e protocollo ES
(Pagina 421)

Attivazione e disattivazione del modo di test
L'attivazione del modo di test avviene come indicato nel seguito:
Selezionare in CFC il comando di menu Test > Modo di test...oppure fare clic sulla seguente
icona nella barra degli strumenti:

Le funzioni del menu di test sono ora attivabili, la maggior parte delle funzioni del modo di
progettazione vengono disattivate.
Nota
Possibili reazioni del sistema all'attivazione del modo di test
● Se dopo la compilazione del codice il programma utente è stato modificato, al momento
della commutazione nel modo di test, viene visualizzato un messaggio corrispondente.
● Se nella CPU è attivo un cosiddetto livello di protezione, al momento di attivare il modo di
test può essere necessario inserire una password in funzione della CPU e del livello di
protezione.
Selezionando il modo di test Disattiva, vengono disattivate le funzioni di test e attivate quelle
del modo di programmazione.
Per disattivare il modo di test selezionare il comando di menu Test > Modo di test oppure fare
nuovamente clic sulla seguente icona della barra degli strumenti:

Parametrizzazione delle connessioni
Quando è attivo il modo di test è possibile modificare i valori di tutti gli ingressi non
interconnessi. Eventuali eccezioni sono riportate nel paragrafo Informazioni utili sul controllo
delle connessioni di blocco (Pagina 409).
Prima di essere acquisto nella CPU il valore viene controllato per verificare che sia ammesso.
Nota
Tenere presente che i parametri modificati nel modo di test, vengono sempre acquisiti nella
banca dati di CFC.
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Avvertenze per le CPU H
● Se CFC viene impiegato in sistemi ad elevata disponibilità (CPU H), nel modo di test esso
è sempre collegato alla CPU master.
● Se nel funzionamento di ridondanza si ha un cambiamento di master, il collegamento alla
CPU viene interrotto. Per ripristinare il collegamento, uscire dal modo di test e eseguire
nuovamente l'attivazione.
● Se la CPU H si trova nel funzionamento singolo, p. es. a causa di un guasto ad una delle
CPU, ed ha avuto luogo la commutazione CPU, durante l'accesso Online (in questo caso:
Attiva modo di test) si apre una finestra di dialogo per la selezione. Selezionare qui la CPU
con la quale eseguire l'accoppiamento. Nel funzionamento di ridondanza questa finestra di
dialogo non viene visualizzata.
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14.2

Controllo e parametrizzazione di connessioni di blocco e di schema

14.2.1

Informazioni utili sul controllo delle connessioni di blocco

Controllo delle connessioni di blocco
Alle connessioni attivate per il test vengono assegnati i valori attuali della CPU se è stata prima
impostata la funzione "Controllo".
Quando si attiva il modo di test, negli schemi CFC in "Ambiente di laboratorio" si attiva
automaticamente anche la funzione "Attiva controllo" con l'icona seguente:

Questa funzione consente di visualizzare nel modo di test l'andamento dei valori delle
connessioni di blocco e di schema che sono state attivate per il test. Ciò significa che i valori
vengono letti dalla CPU e visualizzati ciclicamente. Nel modo di test è possibile modificare le
opzioni per questa visualizzazione dinamica e per i parametri delle connessioni selezionabili
In "Ambiente di processo" la funzione "Disattiva controllo" è attivata dall'icona seguente:

Ciò implica che per la dinamizzazione è innanzitutto necessario scegliere i blocchi/gli schemi
da controllare. Successivamente selezionare "Attiva controllo".
Viceversa, in caso di sovraccarico è possibile escludere singoli blocchi/schemi dal controllo
selezionandoli e quindi scegliendo il comando di menu "Disattiva controllo".
Nota
Se si seleziona una connessione da attivare per il test mentre il controllo è disattivato, la
funzione di controllo viene abilitata per questa e per tutte le connessioni precedentemente
attivate del blocco.
Il controllo di una connessione viene attivato con l'icona seguente:
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Attivando il modo di test per una finestra valori attiva vengono creati i collegamenti con la CPU
per tutte le connessioni elencate. La funzione di controllo si attiva evidenziando le singole
connessioni nella colonna "Controlla".
Nota
Attenersi a quanto segue:
● Non è possibile controllare le connessioni di blocco non memorizzate nei DB. Ciò vale ad
esempio per gli ingressi non interconnessi e per le uscite di tipo STRING,
DATE_AND_TIME, ANY delle FC e delle BOP.
● Nel modo di test i blocchi funzionali (FB) negli ingressi interconnessi non mostrano il valore
della sorgente collegata se EN è =0. In questi ingressi interconnessi viene visualizzato il
valore con il quale il blocco è stato elaborato l'ultima volta. È importante ricordare che il
valore dell'ingresso interconnesso durante il passaggio da EN=0 a EN=1 può variare.
Quanto detto vale anche per i valori forzati. Le FC e le BOP mostrano invece sempre il
valore della sorgente dell'interconnessione.
● I valori delle connessioni attivate per il test e non selezionabili, ad es. perché sono
interconnesse, hanno uno sfondo giallo-grigio.
● È possibile visualizzare come informazione sintetica anche il valore di una connessione di
blocco non attivata per il test. Vedere anche: Visualizzazione di informazioni sintetiche con
il puntatore del mouse (Pagina 467)
● Nel modo di test viene contrassegnato con un colore diverso solo lo stato del primo
elemento di una struttura. Lo stato degli altri elementi non è visibile.

Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni consultare le seguenti sezioni:
● Come attivare e disattivare le connessioni per il test (Pagina 411)
● Come attivare e disattivare il controllo delle connessioni (Pagina 412)
● Parametrizzazione delle connessioni (Pagina 413)
● Finestra di visualizzazione dei valori (Pagina 417)
● Finestra di visualizzazione della curva (Pagina 419)
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14.2.2

Come attivare e disattivare le connessioni per il test

Attivazione
Nel modo di programmazione o di test (ambiente di laboratorio o di processo) è possibile
attivare per il test singole connessioni di blocco o di schema. Selezionare la connessione e il
comando di menu Test > Attiva connessione oppure fare clic sulla seguente icona della barra
degli strumenti:

Nel modo di test viene attivata automaticamente anche la funzione di controllo e la
connessione viene visualizzata su sfondo giallo con il valore attuale. Il valore delle connessioni
non selezionabili compare su uno sfondo grigio-giallo. Se la funzione di controllo era disattivata
per il blocco o lo schema, essa viene attivata anche per tutte le connessioni precedentemente
attivate per il test.

Disattivazione
Per disattivare una connessione, selezionarla e attivare il comando di menu
Test > Disattiva connessione oppure fare clic sulla seguente icona della barra degli strumenti:

Nel modo di test questa operazione è possibile solo se è attiva anche la funzione di controllo.

Alternativa:
È possibile attivare e disattivare le connessioni di un blocco/schema per il test anche in modo
di programmazione. Richiamare le "Proprietà dell'oggetto" del blocco selezionato e attivare o
disattivare la selezione delle singole connessioni nella colonna "Per il test" della scheda
"Connessioni".
Nota
Si consiglia di non controllare troppe connessioni contemporaneamente perché si potrebbe
causare un sovraccarico della comunicazione nel bus e nella CPU. In caso di sovraccarico, ad
es. con > 500 connessioni in un ciclo di controllo di 1 secondo, potrebbe intervenire il controllo
del tempo di ciclo. In questo caso i valori delle connessioni verrebbero temporaneamente
identificati come "errati".

CFC per SIMATIC S7 (V9.0 SP3)
Manuale di guida alle funzioni, 03/2019, A5E41356097-AD

411

Test dei programmi utente
14.2 Controllo e parametrizzazione di connessioni di blocco e di schema

14.2.3

Come attivare e disattivare il controllo delle connessioni

Attivazione e disattivazione
Il controllo delle connessioni di blocco o di schema attivate per il test avviene nel modo
seguente:
● Automaticamente, attivando il modo di test in "Ambiente di laboratorio" per tutti i blocchi
● con il comando di menu Test > Attiva controllo o facendo clic sulla seguente icona della
barra degli strumenti:

Nell'ambiente di laboratorio questa funzione vale per tutti i blocchi, nell'ambiente di
processo solo per i blocchi precedentemente selezionati nello schema.
● Questa funzione può essere nuovamente disattivata con il comando di menu Test >
Disattiva controllo o facendo clic sulla seguente icona della barra delle funzioni.

I valori delle connessioni non vengono più aggiornati. Nell'ambiente di laboratorio questo
vale per tutti i blocchi, nell'ambiente di processo solo per i blocchi selezionati nello schema.
I valori di ingresso e di uscita attivati per il controllo vengono aggiornati in base al ciclo di
controllo impostato con il comando di menu Test > Impostazioni per il test....
I valori vengono visualizzati accanto alle connessioni in base al tipo di dati e su uno sfondo
colorato.
Valori blu su sfondo bianco

Rappresentazione dei valori in modo di programmazione (offline)

Asterischi neri su sfondo giallo Rappresentazione dei valori durante il passaggio alla
visualizzazione dinamica
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Valore nero su sfondo giallo

Rappresentazione dei valori letti dalla CPU nel modo di test

Valore nero su sfondo grigiogiallo

Rappresentazione dei valori letti dalla CPU nel modo di test in con‐
nessioni non selezionabili

#### su sfondo rosso

Rappresentazione dei valori quando i valori dinamici richiesti dalla
CPU
non vengono forniti (guasto, sovraccarico)
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14.2.4

Parametrizzazione delle connessioni

Quando è attivo il modo di test è possibile modificare i valori di tutti gli ingressi non
interconnessi. Eventuali eccezioni sono riportate nel paragrafo Informazioni utili sul controllo
delle connessioni di blocco (Pagina 409).
Prima di essere acquisto nella CPU il valore viene controllato per verificare che sia ammesso.
Nota
Tenere presente che i parametri modificati nel modo di test, vengono sempre acquisiti nella
banca dati di CFC.
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14.3

Forzamento delle connessioni di blocco

Descrizione sintetica
Durante la messa in servizio può essere utile simulare diversi valori di un'interconnessione
sovrascrivendo in modo permanente il valore di un'interconnessione con un valore forzato. In
generale è possibile parametrizzare un ingresso in funzionamento di test, ma ciò non
porterebbe ai risultati desiderati in quanto il valore verrebbe immediatamente sovrascritto
dall'uscita dell'interconnessione. Per la simulazione, le interconnessioni tra i blocchi devono
essere temporaneamente annullate e ai rispettivi ingressi (IN o IN_OUT) di queste
interconnessioni devono essere assegnati valori predefiniti. Qui di seguito la sostituzione di
un'inteconnessione con questo tipo di parametrizzazione viene definita "forzamento". Con il
forzamento, il valore forzato (il "valore di forzamento") nell'ingresso del blocco sostituisce il
valore che sarebbe stato fornito dall'interconnessione. Questo forzamento può essere attivato/
disattivato in qualunque momento nell'ingresso di un'istanza di blocco.
Per motivi di performance non tutti gli ingressi dei blocchi sono destinati al forzamento fin
dall'inizio, in modo da non aumentare inutilmente il codice SCL generato dal generatore di
codice. Gli ingressi che possono essere forzati vanno definiti tramite progettazione in CFC o
nella vista oggetto di processo. Se dopo la compilazione del programma vengono modificati gli
attributi "Abilita forzamento" e "Forzamento attivo" in uno degli ingressi, occorre ricompilare e
ricaricare il programma.
È possibile forzare al massimo 8192 connessioni standard e 8192 connessioni F.
Nota
Se per il forzamento è stato connesso e caricato il numero max. di parametri, dopo la
disconnessione di uno o più parametri dal forzamento è necessario caricare le modifiche per
riabilitare i parametri nella CPU. Solo dopo il caricamento delle modifiche è possibile
connettere nuovi/altri parametri per il forzamento.

Impostazioni per il forzamento
Il forzamento viene comandato da 4 attributi:
● "Supporta il forzamento"
● "Abilita forzamento"
● "Forzamento attivo"
● "Valore di forzamento"
Per consentire l'utilizzo di questi attributi sono disponibili apposite opzioni in SIMATIC
Manager e in CFC.
In SIMATIC Manager nelle proprietà dell'oggetto della cartella degli schemi, scheda
"Avanzato":
● opzione "Supporta il forzamento". In questo modo si abilita la funzione di forzamento
attivando le rispettive opzioni in CFC e nella vista oggetto di processo.
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In CFC nelle proprietà dell'oggetto dell'ingresso del blocco:
● opzione "Abilita forzamento". Questa opzione abilita o inibisce il "forzamento" in questo
ingresso. Ogni modifica richiede una nuova compilazione e il caricamento del programma.
In funzionamento di test l'opzione non è modificabile.
● Opzione "Forzamento attivo". Attivando questa opzione il valore dell'interconnessione
viene sostituito in modo permanente dal valore di forzamento. Disattivando la casella si
riattiva il valore dell'interconnessione. Le modifiche eseguite in funzionamento di test non
richiedono una nuova compilazione.
● Campo di introduzione "Valore di forzamento" Qui va indicato il valore che verrà registrato
nell'ingresso del blocco quando sono attive le opzioni "Abilita forzamento" e "Forzamento
attivo". Le modifiche eseguite in funzionamento di test non richiedono una nuova
compilazione. Nelle connessioni INOUT il valore forzato viene scritto anche nell'uscita del
blocco interconnesso.

Comandi alternativi
Se nella cartella degli schemi è attiva l'opzione "Supporta il forzamento", è possibile procedere
nel modo seguente:
1. In CFC si possono definire le impostazioni per diversi ingressi di un blocco. Nelle proprietà
dell'oggetto del blocco la scheda "Connessioni" contiene le colonne per la funzionalità di
forzamento.
2. Nella vista oggetto di processo è possibile definire le impostazioni per gli ingressi desiderati
di tutti i blocchi del progetto. Le schede "Parametri" e "Segnali" contengono le colonne per
la funzionalità di forzamento.

Visualizzazione
Nello schema CFC l'interconnessione dell'ingresso forzato viene contrassegnata da un
quadrato a colori sull'ingresso del blocco.
● Un rettangolo verde indica: l'opzione "Abilita forzamento" è attiva
● Un rettangolo rosso indica: le opzioni "Abilita forzamento" e "Forzamento attivo" sono attive.
Nota
I rettangoli a colori sono visibili esclusivamente nelle interconnessioni, in quanto il
forzamento è possibile soltanto per i parametri interconnessi.
In funzionamento di test il valore di forzamento si distingue dagli altri valori dinamici per il
diverso colore dello sfondo. Il colore preimpostato è "azzurro", ma può essere modificato con
"Imposta colori". Viene contrassegnato con un colore diverso solo il primo elemento di una
struttura. Gli altri elementi non sono visibili.
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Nella finestra valori il colore dello sfondo del valore di forzamento è identico a quello
visualizzato nello schema.
Nota
Se, con il forzamento attivo, viene eseguito un avvio a freddo della CPU, tutte le impostazioni
di forzamento vanno perdute. Nel programma Offline tuttavia, queste impostazioni vengono
mantenute. Per il ripristino della coerenza tra i dati del programma Online e Offline, è
necessario disattivare il forzamento (disattivando l'opzione "Supporta il forzamento" nella
cartella degli schemi), eseguire la compilazione ed il caricamento quindi riattivare il forzamento
(attivando l'opzione "Supporta il forzamento" nella cartella degli schemi), ed eseguire infine una
nuova compilazione ed un nuovo caricamento.
È possibile abilitare il forzamento per le connessioni con collegamenti testuali, tuttavia esso
non è attivo nel modo di test.

Segnalazione di WinCC con il forzamento attivo (soltanto con l'impiego di una CPU S7-400)
Con il forzamento durante la compilazione del programma viene inserito automaticamente
nell'OB1 un nuovo schema di sistema @FRC_CFC con gruppo di esecuzione omonimo. In
questo schema e nell'OB100 viene inserito il blocco di segnalazione FRC_CFC. Se in un
parametro viene attivata l'opzione "Forzamento attivo", il blocco genera una segnalazione
entrante in WinCC. Se l'opzione "Forzamento attivo" viene nuovamente disattivata, questo
blocco genera una segnalazione uscente. L'opzione "Attiva" del gruppo di esecuzione
@FRC_CFC consente di predeterminare che il blocco operi soltanto in caso di modifiche
all'opzione "Attiva forzamento".
Se si disattiva il forzamento, in seguito alla successiva compilazione e caricamento, sia il
blocco che lo schema di sistema e il gruppo di esecuzione vengono eliminati dal programma.

Tipi di dati
Possono essere forzati i seguenti tipi di dati:
BOOL, BYTE, INT, DINT, REAL, STRUCT, WORD, DWORD, DATE_AND_TIME
Nel tipo di dati STRUCT è possibile forzare solo il primo livello della struttura. Le connessioni
dello schema non possono essere forzate.
Nota
Gli ingressi EN o gli ingressi di una FC o un BOP per cui è stato attivato il forzamento possono
essere parametrizzati e quindi sottoposti a servizio e supervisione nel modo di test.
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Finestra dei valori
Nel modo di test è possibile visualizzare dinamicamente in una finestra a parte i valori delle
connessioni dei blocchi e degli schemi. Possono essere visualizzati sia i tipi di dati semplici
(BO, W, R... ) che gli elementi delle strutture.
La finestra dei valori può essere aperta e disposta nella finestra dell'editor CFC assieme ad
altre finestre dello schema e/o alla finestra della curva. Le dimensioni possono essere
modificate. Il contenuto della finestra (solo i dati statici, non i valori) viene salvato nel
programma alla chiusura o all'uscita dall'editor CFC e ricaricato all'apertura.
È possibile creare e gestire un numero qualsiasi di finestre dei valori per ciascuna CPU. Ogni
finestra ha un proprio nome che l’utente imposta in fase di creazione e può modificare in
qualsiasi momento. Nella finestra dei valori si può attivare una sola visualizzazione di valori per
volta selezionandola dalla casella combinata dell'intestazione. Quest’ultima contiene anche i
pulsanti che consentono di creare, cancellare e rinominare le finestre dei valori.
Nella finestra è possibile visualizzare, controllare e modificare i valori delle connessioni di
schemi diversi di una CPU. Non è necessario che lo schema sia aperto. Il collegamento con la
CPU deve essere attivo.
È possibile attivare e disattivare la finestra dei valori tramite Visualizza > Finestra valori.

Inserimento delle connessioni
Le connessioni possono essere inserite nella finestra dei valori sia in modo di programmazione
che in modo di test. Questa funzione si comporta come quella di attivazione e disattivazione
delle connessioni dei blocchi.
Per inserire le connessioni da uno schema aperto nella finestra dei valori procedere nel modo
seguente:
1. Aprire la finestra dei valori desiderata (rilevante solo se sono state create più finestre di
valori).
2. Evidenziare la connessione desiderata e selezionare il comando di menu Test >
Connessioni > Inserisci in finestra valori.
3. Trascinare la connessione nella finestra valori.
Per le connessioni di blocco dotate di struttura vale quanto segue: prima che la connessione
venga inserita nella finestra dei valori, si apre una finestra di dialogo che consente di
selezionare gli elementi della struttura da visualizzare.
Per inserire nella finestra dei valori tutte le connessioni di un blocco o di uno schema
gerarchico, selezionare il blocco o lo schema e trascinarlo nella finestra.
Da questa operazione sono escluse le connessioni con tipo di dati STRUCT e quelle rese non
visibili.
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Cancellazione delle connessioni
Per cancellare le connessioni, selezionare le righe corrispondenti nella finestra dei valori e
cancellarle con il comando Cancella del menu di scelta rapida o con il comando di
menu Modifica > Cancella.
Nota
Se si cancellano o si spostano dal programma S7 blocchi con connessioni contenute in una
finestra dei valori, vengono eliminate dalla finestra anche le rispettive registrazioni.

Controllo dei valori
I valori delle connessioni di blocco o di schema possono essere controllati senza dover aprire
gli schemi.
A seconda del ciclo di controllo impostato il valore viene rappresentato in modo dinamico su
sfondo giallo alle condizioni seguenti:
● Se è attivo il modo di test
● Se la connessione o l'elemento di una struttura sono stati selezionati per il controllo nella
colonna "Controlla"
● Se è stato creato il collegamento con la CPU
I valori errati vengono rappresentati con i caratteri "####" e il valore delle connessioni che non
devono essere controllate con "- - - -".
Un valore forzato non viene visualizzato su sfondo giallo bensì con uno sfondo di colore diverso
(quello definito con il comando "Imposta colori"). Il colore preimpostato è "azzurro".

Stampa
Il contenuto della finestra dei valori può essere stampato. Per stampare i valori validi al
momento della stampa utilizzare il comando di menu Schema > Stampa... oppure fare clic
sull'icona della stampante nella barra degli strumenti.

Apertura di uno schema
Selezionando una riga nella finestra dei valori è possibile saltare allo schema nel quale si trova
il blocco con la connessione controllata. Con il comando di menu Modifica > Vai a > Schema si
apre lo schema corrispondente, nel quale la connessione è evidenziata.
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Finestra della curva
La finestra della curva consente di seguire in CFC l'andamento di uno o più segnali di una CPU
lungo un determinato periodo di tempo. La finestra della curva può essere utilizzata da tutti i
sistemi di destinazione che supportano il normale funzionamento online. È possibile registrare
contemporaneamente 12 valori al massimo.
Nota
Se si cancellano o si spostano dal programma S7 blocchi con connessioni contenute in una
finestra della curva, vengono eliminate dalla finestra anche le rispettive registrazioni.
È possibile creare e gestire un numero qualsiasi di finestre della curva per ciascuna CPU. Ogni
finestra ha un proprio nome che l’utente imposta in fase di creazione e può modificare in
qualsiasi momento. Nella finestra della curva si può attivare una sola visualizzazione per volta,
che può essere selezionata nella casella di riepilogo a discesa, nel campo "Finestra della
curva" della riga di intestazione. Quest'ultima contiene anche i pulsanti che consentono di
creare, cancellare, rinominare ed esportare la finestra della curva.
È possibile attivare e disattivare la finestra della curva con il comando di menu Visualizza >
Finestra della curva.
● La prima volta che viene aperta, la finestra della curva è vuota e "Senza titolo". È quindi
possibile rinominarla.
● Se sono presenti più finestre della curva, quando si richiama la finestra della curva dopo un
nuovo avvio di CFC viene visualizzata la prima finestra della casella di riepilogo.

Comandi e impostazioni
Ogni connessione di cui si desiderano registrare i valori deve essere assegnata a uno degli 8
canali della finestra della curva. È possibile assegnare solo connessioni con tipi di dati numerici
(BYTE, INT, DINT, WORD, DWORD e REAL) e con tipo di dati BOOL.
Per ogni canale selezionato con tipo di dati numerico è possibile impostare un limite superiore
e inferiore per i parametri di visualizzazione (asse y). Le assegnazioni non più necessarie
possono essere cancellate canale per canale.
È possibile saltare da un canale occupato allo schema che contiene la connessione utilizzata.
Lo schema si apre e la connessione è evidenziata; se è presente un'interconnessione,
quest'ultima lampeggia.
Il numero di punti di misura da visualizzare (asse x) va immesso nel campo di introduzione per
ciascun canale. Il numero può essere compreso fra 10 e 500 e viene acquisito facendo clic sul
pulsante "Conferma". Il numero indicato non può essere superiore alla lunghezza del buffer
(per maggiori informazioni vedere "Registrazione").
Durante la registrazione il tempo impiegato (inizio e fine) non viene visualizzato ma sostituito
dal testo "Registrazione in corso...".
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Facendo clic sul pulsante "Modifica..." è possibile aprire la finestra di dialogo "Parametri di
registrazione" e definire quanto segue:
● Il numero di valori da registrare (lunghezza del buffer)
● Il ciclo di acquisizione (in secondi)
● Il tipo di registrazione "Continuo", "Continuo con condizione di interruzione" e "Unico"
● Le condizioni di interruzione.
Il pulsante "Avvia" è attivo solo nel modo di test. Dopo l'avvio la funzione cambia e quindi la
dicitura viene sostituita dalla dicitura "Arresta". In questo modo è possibile arrestare la
registrazione in qualunque momento.

Finestra di registrazione
Dopo l'avvio viene cancellata l'ultima curva registrata e vengono visualizzati i valori acquisiti
progressivamente. Se l'intervallo visualizzato è inferiore al numero complessivo (dimensione
del buffer), quando viene raggiunto il margine destro la finestra viene fatta scorrere
automaticamente in modo che vengano sempre visualizzati gli ultimi valori.
Nel caso delle registrazioni continue, una volta raggiunte le dimensioni massime del buffer la
visualizzazione viene spostata automaticamente verso sinistra.
La rappresentazione dell'intero asse dei tempi sotto la finestra della registrazione dipende dal
numero di valori specificati in "Registrazione" (dimensioni del buffer) e dal ciclo di acquisizione.
L'asse dei tempi visibile, e quindi la scala, è determinato dai valori di campionamento indicati
in "Visualizzazione" e dal ciclo di acquisizione.
Se la lunghezza del buffer è maggiore del numero di valori di campionamento per la
"Visualizzazione", sotto l'asse dei tempi viene visualizzata una barra di scorrimento che
consente di spostare la sezione visibile della finestra.

Stampa
La finestra della curva non può essere stampata direttamente, tuttavia è possibile esportarla,
ad esempio, in un formato leggibile da Excel e poi modificarla o stamparla dal programma come
tabella. Per l'esportazione fare clic sul pulsante "Esporta...". Osservare inoltre le impostazioni
per l'esportazione con il comando di menu Strumenti > Impostazioni > Esporta dati della curva.
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Introduzione
Per la tracciabilità delle modifiche nel sistema di engineering, sono disponibili diversi protocolli.
● Protocollo delle modifiche
● Protocollo ES
● Protocollo nella scheda "Carica"

Protocollo delle modifiche
Il protocollo delle modifiche si apre al momento del richiamo di un’azione protetta da registrare,
posto che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
● SIMATIC Logon Service deve essere già installato.
● In SIMATIC Manager devono essere attivati la protezione di accesso e il protocollo delle
modifiche.
Nel protocollo vengono registrate le seguenti azioni protette:
● Carica sistema di destinazione (Programma completo)
● Carica sistema di destinazione (Modifiche)
● Attivazione e disattivazione del modo di test
● Modifica dei valori nel modo di test
Il protocollo modifiche indica quale utente ha effettuato le modifiche, di quale tipo, in quale
momento, in quale CPU e a quale scopo.
Se il protocollo delle modifiche non è stato attivato in SIMATIC Manager, non è possibile editare
le motivazioni della modifica.
Il protocollo modifiche per la stazione SIMATIC selezionata può essere aperto in SIMATIC
Manager con il comando di menu Strumenti > Protocollo modifiche> Visualizza .
Nell’elenco delle voci di protocollo si trova il protocollo delle modifiche di CFC/SFC con una
registrazione nel formato "JJJJMMTT_hhmmss.log" nella colonna “Elemento di lavoro".

Protocollo ES
Oltre alle informazioni del protocollo modifiche, in CFC/SFC è possibile registrare in un
cosiddetto protocollo ES, corredate di data e ora, le operazioni rilevanti per il caricamento.
Requisiti:
● Il protocollo ES deve essere attivato per la rispettiva cartella dello schema.
Le modalità di attivazione e visualizzazione sono descritte nel seguito.
Attivazione del protocollo ES
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Attivare il protocollo ES per la cartella degli schemi attuale nel modo seguente:
1. Selezionare il comando di menu Proprietà dell'oggetto.
2. Nella finestra di dialogo "Proprietà della cartella degli schemi”, nella scheda “Avanzate",
attivare l'opzione "Protocollo ES attivo".
Il protocollo ES è attivo.
Se non si vogliono registrare le azioni protette si può disattivare il protocollo ES, ad es. in una
delle fasi iniziali della progettazione. Disattivare la casella di scelta "Protocollo ES attivo".
Nota
Attenersi a quanto segue:
● Se non si utilizza un sistema di destinazione S7, per sapere se il protocollo ES è supportato
anche dal sistema in uso consultare la relativa Guida in linea.
● Il protocollo ES attivo può essere disattivato esclusivamente da un computer sul quale è
installato SIMATIC Logon Service. Motivo: la disattivazione, così come l'attivazione, deve
essere registrata nel protocollo.
● Se il programma o la cartella degli schemi con il protocollo ES attivo vengono copiati su un
computer sul quale non è installato SIMATIC Logon Service, al momento del caricamento
o dell'attivazione del modo di test viene emesso un messaggio di errore e l'operazione non
viene eseguita.
In questo caso la disattivazione del protocollo ES non è possibile perché la finestra di
dialogo con le proprietà dell'oggetto della cartella degli schemi non contiene la scheda
"Protocollo ES". L'attivazione e la disattivazione possono però avvenire esclusivamente in
questa finestra di dialogo.
● Se sono stati attivati la protezione dell'accesso e il protocollo delle modifiche e si esegue la
funzione "Compila e carica oggetti" in SIMATIC Manager, prima del caricamento di
ciascuna CPU si ha un'interruzione dell’esecuzione causata dall'apertura del protocollo ES.

Registrazione del protocollo ES
Protocollo ES
Il protocollo ES può essere aperto in CFC con il comando di menu Strumenti > Protocolli... >
scheda: Protocollo ES.
Ogni azione protetta viene registrata nel protocollo in ordine cronologico, su una riga principale
seguita da alcuni dettagli (ad es. protocollo di caricamento). .
Nel corso dell'operazione "Carica programma completo" il protocollo ES viene eliminato e al
contempo archiviato in un file con il nome della data. L’'archiviazione e il nome del file,
compreso il percorso, viene registrata nel protocollo.
Durante il caricamento vengono registrate anche le date e gli orari di confronto del sistema di
destinazione:
● L'ultima modifica da caricare
● L'ultima compilazione
● Compilazione del programma caricato
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Se si esegue l'azione "Attiva modo di test" vengono registrate nel protocollo le azioni
successive che determinano una modifica dei valori nella CPU.
● In CFC:
– Parametrizzazione delle connessioni
– Attivazione e disattivazione di gruppi di esecuzione
● In SFC (PCS 7):
– Parametrizzazione di costanti nei passi
– Parametrizzazione di costanti nelle transizioni
– Parametrizzazione di costanti nelle proprietà della catena
L'azione registrata nel protocollo è costituita dal valore modificato e dal tipo di modifica
(indirizzo, valore precedente, nuovo valore).
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Protocollo nella scheda "Carica"
● Protocollo di caricamento nel formato di testo:
Con il protocollo delle modifiche attivato, le informazioni sul caricamento vengono registrate
e successivamente salvate in file di testo ai quali viene assegnato il formato
"JJJJMMTT_hhmmss.log".
Il pulsante “Archivio” nella scheda “carica” della finestra di dialogo “Protocolli”, consente di
aprire una finestra di dialogo per la selezione e la visualizzazione di questi file di protocollo.
Se il protocollo delle modifiche è disattivato, il pulsante “Archivio” nella scheda “Carica” è
disattivato a sua volta.
Riferimento in SIMATIC Logon:
Il protocollo di SIMATIC Logon contiene un riferimento al relativo file di protocollo
caricamento. Nell’elenco delle voci di protocollo si trova il riferimento al protocollo di
caricamento di CFC/SFC con una registrazione nel formato "JJJJMMTT_hhmmss.log" nella
colonna “Elemento di lavoro". Il file di protocollo in oggetto può essere trovato e visualizzato
tramite il pulsante “Archivio" nella sceda "Carica”.
● Protocollo di caricamento nel formato XML:
Il protocollo di caricamento può anche essere salvato nel formato XML. Il protocollo di
caricamento in formato XML contiene informazioni su tutti gli oggetti da caricare.
Per la creazione del protocollo di caricamento nel formato XML, nella finestra di dialogo
"Impostazioni per compilazione e caricamento” dell’Editor CFC deve essere attivata
l'opzione "Visualizza una copia del programma caricato per il confronto”. La finestra di
dialogo "Impostazioni per la compilazione e il caricamento" viene aperta nell’editor CFC
utilizzando il comando di menu Strumenti > Impostazioni > Compila/Carica.
Con il protocollo delle modifiche attivato, l’opzione “Visualizza una copia del programma
caricato per il confronto", viene attivata automaticamente.
Correlazione con il protocollo delle modifiche:
– Protocollo delle modifiche non attivato:
Il protocollo di caricamento in formato XML viene creato temporaneamente per default
con il nome "LOADOBJECTS.xml" e sovrascritto a ogni nuova compilazione.
Prima del caricamento nell’AS è possibile visualizzare questo protocollo selezionando il
pulsante "Visualizza modifiche" nella finestra di dialogo "Carica sistema di
destinazione".
– Protocollo delle modifiche attivato:
Dopo ogni caricamento il relativo protocollo viene salvato nel formato XML e rinominato
in "JJJJMMTT_hhmmss.xml". Il file di protocollo può essere trovato tramite il pulsante
“Archivio" nella sceda "Carica”.
Nella scheda “Carica" del protocollo viene inserita un’apposita riga con un riferimento a
questo file XML.
– I file XML con le informazioni sulle modifiche caricate, possono essere all’occorrenza
confrontati in VXM.
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Come salvare i parametri (rilettura)
È possibile salvare, ovvero rileggere, i parametri di tutti gli schemi CFC contenuti nella cartella
dello schema attuale e i cui dati PLC sono stati modificati, ad esempio, tramite comandi OS. Ciò
vale ad esempio per valori limite o parametri di regolazione.
Nota
La rilettura viene proposta automaticamente prima del caricamento del programma completo.
Si evita così che, cancellando tutti i blocchi, vengano eliminati inavvertitamente valori
indispensabili che erano stati precedentemente modificati nel modo di test o nell'OS. Una
finestra di dialogo consente di accettare o rifiutare la richiesta.
La rilettura può essere eseguita solo se non sono state apportate modifiche all'interfaccia dei
tipi di blocco, ovvero se sarebbe ancora possibile effettuare un caricamento delle modifiche.

Procedimento
1. Selezionare il comando di menu Schema > Rileggi... nell'editor CFC o il comando di
menu Strumenti > Schemi > Rileggi programma... in SIMATIC Manager.
2. Nella finestra di dialogo "Rileggi" selezionare la sorgente:
– Selezionare "Programma della CPU"
per rileggere il programma con i parametri aggiornati dalla CPU (cartella Blocchi online)
nella cartella schemi.
– Selezionare "Programma offline"
se la CPU non è accessibile direttamente perché la cartella dei blocchi online è stata
copiata nella cartella dei blocchi offline di un programma S7 nell'impianto. Prima della
rilettura viene aperto un browser che consente la selezione del programma S7
interessato contenente i dati dell'impianto. I valori vengono poi letti da questa sorgente
e scritti nel data base ES.
In entrambe i casi, nella finestra di dialogo è possibile selezionare quanto segue:
● Tutti i parametri degli ingressi dei blocchi
● Parametri di servizio e supervisione (attributo di sistema S7_m_c := 'true')
● I parametri contrassegnati (attributo di sistema S7_read_back:= 'true')
La preimpostazione dell'estensione è "Con parametri per S+S".
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Regole generali
A prescindere dall'estensione impostata vale quanto segue:
● È possibile esclusivamente la rilettura dei parametri di ingresso e di transito e non quella dei
parametri di uscita.
● I seguenti tipi di dati non vengono considerati in fase di rilettura:
ANY, ARRAY, POINTER, UDT
● Gli ingressi ai quali l'SFC accede in scrittura non vengono riletti.
● Se un parametro non deve mai essere riletto, è necessario impostare
l'attributo S7_read_back = never.
Per la rilettura continua di un parametro, deve essere impostato l'attributo S7_read_back
= always.
● Interi blocchi, p. es. i blocchi BATCH, possono essere esclusi dalla rilettura. In questo caso
il tipo di blocco contiene l'attributo S7_read_back := "false". La modifica dell'attributo sulle
istanze di blocco è possibile dal comando di menu Proprietà del tipo di blocco > Opzione
"Rilettura consentita".
● Gli ingressi non parametrizzabili (S7_param = "false") non vengono riletti se dispongono
solo di tipi di dati semplici. Nel caso di tipi di dati composti, S7_param = "false" non
impedisce la rilettura.
● Avvertenza per le CPU H
Se la CPU H si trova in funzionamento singolo, ad es. in seguito al guasto di un'altra CPU,
e ha avuto luogo una commutazione alla CPU, al momento dell'accesso online (qui:
Rilettura). Selezionare qui la CPU con la quale eseguire l'accoppiamento. Nel
funzionamento di ridondanza questa finestra di dialogo non viene visualizzata.
● Avvertenza per il caricamento dei dati di Configurazione HW
Tenere presente che dopo il caricamento di dati di Configurazione HW, i dati vengono
acquisiti dalla memoria di caricamento. Le modifiche apportate tramite la funzione di
Servizio e Supervisione oppure nel modo di test, sono disponibili soltanto nella memoria di
lavoro. A causa dell'acquisizione dei dati dalla memoria di caricamento, le modifiche nella
memoria di lavoro vengono sovrascritte dai valori iniziali della memoria di caricamento e
vanno pertanto perdute. Se prima del caricamento dei dati della Configurazione HW, si è
svolta la rilettura per il mantenimento dei valori di servizio, il caricamento totale nello stato
di funzionamento Stop della CPU consente il trasferimento di questi valori.

Regole per l'estensione
Per l'estensione "Con parametri per S+S" e "Parametri contrassegnati" vale quanto segue:
● Il valori degli ingressi FC non vengono considerati.
Per l'estensione "Tutti i parametri" vale quanto segue:
● Gli ingressi FC interconnessi alle connessioni dello schema vengono riletti. Ciò ha validità
anche per le connessioni dello schema interconnesse ripetutamente con gli ingressi dei
blocchi (FB e FC).
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Conclusione della rilettura
● Dopo la rilettura la compilazione totale non è necessaria. Il caricamento del programma può
essere eseguito successivamente con la CPU in stato di funzionamento RUN (caricamento
delle modifiche).
● Viene creato un protocollo che viene visualizzato al termine della rilettura. Il richiamo di
questo protocollo può essere eseguito anche in un secondo tempo mediante il comando di
menu Strumenti > Protocollo > Scheda "Rileggi". Il protocollo visualizza ad es.:
– Le connessioni rilette e modificate
– I punti che presentavano problemi
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Come creare i driver di unità

Generazione automatica dei driver delle unità
In PCS 7 è disponibile una funzione per l'elaborazione del segnale che, dopo la progettazione
dell'hardware con "Configurazione HW" e la progettazione delle funzioni tecnologiche in CFC,
crea, interconnette e parametrizza automaticamente i driver delle unità necessari per la
diagnostica e la segnalazione di errori durante l'elaborazione del segnale.
Questa funzione viene richiamata durante la compilazione del programma, se è stata attivata
la casella di opzione "Crea driver di unità" (default). Se per il progetto sono già stati creati driver
di unità, nell'ambito dell'elaborazione viene controllato se sia necessario aggiornarli.
L'aggiornamento è necessario se nel frattempo la configurazione hardware è stata modificata.

Creazione manuale dei driver di unità
La funzione può essere richiamata anche da SIMATIC Manager . Procedere nel seguente
modo:
1. Selezionare la cartella degli schemi.
2. Selezionare il comando di menu Strumenti > Schemi > Crea driver di unità....
La funzione "Crea driver di unità" viene denominata nel seguito "Generatore di driver".
Il concetto delle segnalazioni e dei driver descritto nel seguito può essere impiegato soltanto
nelle CPU dell'S7-400.
Nota
Se in Configurazione HW le aree degli indirizzi per le unità di ingresso e uscita digitali vengono
compresse (tramite la funzione "Comprimi indirizzi"), il generatore di driver non è più in grado
di assegnare indirizzi univoci ai rispettivi blocchi. Per consentire che per ogni modulo sia
possibile l'assegnazione del posto connettore definito, evitare di comprimere gli indirizzi.

Concetto delle segnalazioni e dei driver
Con CFC versione V5.2 + SP1 è stato introdotto un concetto di driver avanzato. L'esecuzione
del generatore di driver può essere eseguita sia con il concetto avanzato che con quello finora
applicato. Il concetto da applicare ai progetti esistenti viene ponderato sulla base dei blocchi di
elaborazione del segnale (blocchi CH). Vengono ispezionati i tipi di blocco importati e viene
analizzata la versione dei blocchi CH. Se si tratta di blocchi CH della versione < 2.0, viene ancor
applicato il concetto precedente.
Per maggiori informazioni consultare la sezione: Elaborazione del segnale in base alla struttura
dei driver valida fino a V5.2 (Pagina 469)
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Concetto dei driver avanzato
Con l'introduzione del concetto dei driver avanzato, vengono supportate ulteriori unità per
l'ET 200M, ET 200S, ET 200X, le apparecchiature PA, l'accoppiatore DP/PA, i DP/PA-Link, il
Y-Link, gli slave DPV0-/DPV1, il repeater di diagnostica, le apparecchiature da campo HART
(diagnostica) e per la periferia ridondata abilitata per PCS 7. Ciò consente la specificazione
esatta degli errori di canale nei messaggi. È possibile anche l'acquisizione dei dati progettati in
SIMATIC PDM.
Con un nuovo modello di interconnessione (Pagina 435) gerarchico dei blocchi driver, unito
all'impiego dei blocchi OB_BEGIN e OB_END per la diagnostica dei collegamenti e della CPU
(in luogo di MSG_CSF nella versione V5.2), è possibile ottimizzare il tempo di esecuzione.
È stata inoltre ideata un'apertura per ampliamenti futuri. Con l'integrazione di nuovi tipi di unità
propri o di altri costruttori, e grazie ad ulteriori file XML (elenchi degli oggetti e delle operazioni),
le metaconoscenze del generatore di driver vengono ampliate. Le modalità di creazione di
questi file vengono fornite nel manuale PCS 7 Driver Blocks Guide.
Nota
Attenersi a quanto segue:
● La biblioteca con i blocchi driver deve essere installata sul PC tramite setup. Solo così è
possibile garantire la disponibilità delle metaconoscenze anche per il generatore di driver.
Non è consentito copiare la biblioteca da un altro sistema.
● È possibile utilizzare anche i blocchi di driver di un'altra biblioteca (ad es. i blocchi della
propria biblioteca). Questa biblioteca addizionale può essere indicata nella finestra di
dialogo "Crea driver di unità". Il generatore di driver esegue dapprima da questa biblioteca
la ricerca di ogni singolo blocco da importare. Soltanto se la ricerca non da esito, il blocco
viene cercato nella biblioteca indicata nel file di comando (file XML).
● Se il programma S7 contiene un blocco di elaborazione del segnale (CH_xx, CH_U_xx,
PA_xx) non compreso però nelle biblioteche PCS 7, nella finestra di dialogo "Crea driver di
unità", indicare la versione della biblioteca dalla quale importare i blocchi driver.
● I blocchi di elaborazione del segnale (CH_U_xx, PA_xx) devono essere interconnessi con
il nome di un segnale opportuno della tabella dei simboli. Solo così si garantisce che il
generatore di driver tenga in considerazione questo blocco nel generare gli schemi di
sistema e nel parametrizzare i blocchi di elaborazione del segnale. In caso contrario
potrebbe essere influenzata la funzionalità di altri blocchi di elaborazione del segnale con
la stessa parametrizzazione.

Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sull’argomento consultare i seguenti paragrafi:
● Descrizione sintetica dei blocchi utilizzati (Pagina 432)
● Esecuzione della funzione "Crea driver di unità" (Pagina 436)
● Modello di sessione per "Crea driver di unità" (Pagina 438)
● Apparecchiature supportate dal generatore di driver (Pagina 431)
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17.2

Apparecchiature supportate dal generatore di driver
Tabella 17-1
Cartella catalogo

Apparecchiature supportate

SIMATIC 400

Tutti i rack e le unità degli ingressi e delle uscite del catalogo di Configura‐
zione HW (profilo PCS 7_V52 o PCS 7_V60 o PCS 7_V61 o PCS 7_V70 o
PCS 7_V71)

Stazione PC SIMATIC

Tutti i rack e le unità degli ingressi e delle uscite del catalogo di Configura‐
zione HW (profilo PCS 7_V52 o PCS 7_V60 o PCS 7_V61 o PCS 7_V70 o
PCS 7_V71)

PROFIBUS DP

Slave ET 200iS, ET 200M ed ET 200X (dalla V6.0 anche ET 200S)
● Tutti gli slave riportati nel catalogo di Configurazione HW (profilo
PCS 7_V52 o PCS 7_V60 o PCS 7_V61 o PCS 7_V70 o PCS 7_V71)
● Unità degli ingressi e delle uscite inserite sugli slave
● Unità CP e FM, con limitazioni parziali,
consultare l'elenco "PCS 7 - Released Modules"
● Per ET 200S anche PM e avviatori motori, con limitazioni parziali,
a partire dalla V6.1 anche dietro
Y-Link, consultare l'elenco "PCS 7 - Released Modules".
Slave standard non ridondati: per gli slave DPV0 è inserito un blocco di dia‐
gnostica OB_DIAG1.
Dalla versione V6.0 anche per gli slave DPV1
Dalla versione V6.0 sono inseriti blocchi di diagnostica per i repeater di dia‐
gnostica.

PROFIBUS PA

Slave Family 12 e profilo PA 3.0), progettati dietro un PA-Link, sono inseriti
appositi blocchi di diagnostica PA (accessibili dai blocchi che elaborano i
segnali PA_xx oppure CH_U_xx).
Dalla versione V6.0 anche slave PA conformi alle norme DPV0 e DPV1 pro‐
gettati in un sistema master DP direttamente tramite accoppiatore DP/PA.
Gli slave PA conformi alla norma DPV1 progettati dietro un PA-Link (DPV1)
non vengono elaborati.
Vengono supportate apparecchiature PA con max. 16 slot assegnati.

Nota
Il produttore può inoltre fornire blocchi di diagnostica propri con i relativi file XML che vengono
poi utilizzati dal generatore di driver.
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17.3

Descrizione sintetica dei blocchi utilizzati

Tipi di blocco
I seguenti tipi di blocco vengono utilizzati per separare la progettazione dell’hardware da quella
del software.
● I blocchi specifici dei canali (blocchi CH e PA) vengono inseriti nello schema CFC dall'utente
e quindi interconnessi ai corrispondenti nomi di segnale specificati nella tabella dei simboli.
Questi blocchi fanno parte della funzione tecnologica e vengono sempre elaborati insieme
a questa.
La biblioteca dei blocchi di driver mette a disposizione i seguenti tipi di blocchi di canale per
l'elaborazione del segnale:
– Blocchi di canale standard:
CH_AI, CH_AO, CH_DI, CH_DO.
Questi blocchi sono utilizzati solamente per l'elaborazione del segnale nelle unità SM
S7-300 / 400. I blocchi standard vengono utilizzati per ottimizzare la memoria e il tempo
di esecuzione senza dover elaborare apparecchiature PA.
– Blocchi di canale universali:
CH_U_AI, CH_U_AO, CH_U_DI, CH_U_DO.
Questi blocchi sono utilizzati per l'elaborazione del segnale nelle unità SM S7-300 / 400
o in un'apparecchiatura da campo PA. Questi blocchi offrono il vantaggio di generare
schemi CFC indipendenti dalla periferia hardware che si intende utilizzare in seguito.
L'unico svantaggio consiste nel fatto che i blocchi universali richiedono uno spazio di
memoria e un tempo di esecuzione maggiori.
– Blocchi di canale PA:
PA_AI, PA_AO, PA_DI, PA_DO, PA_TOT,
questi blocchi sono riservati specificatamente per l'impiego con le apparecchiature da
campo PA. Essi vengono utilizzati preferibilmente quando si desidera impiegare le
proprietà speciali di queste apparecchiature. Contrariamente ai blocchi CH, con questi
blocchi non viene elaborato solo il segnale ma anche tutte le variabili secondo la
configurazione dell'apparecchiatura prefissata nella progettazione hardware.
– Blocchi di canale speciali
CH_CNT, CH_CNT1, CH_MS.
Questi blocchi sono riservati ad applicazioni particolari, quali il comando e la lettura dei
valori di conteggio o di frequenza delle unità FM 350-1 / 2 e delle unità DI 8 NAMUR
dell'ET 200iSP, oltre che all'elaborazione del segnale degli avviatori motore ET 200S.
– Blocchi di canale standard dell'Advanced Process Library:
Pcs7AnIn, Pcs7AnOu, Pcs7Diln, Pcs7DiOu, Pcs7DilT
Questi blocchi vengono utilizzati solamente per l'elaborazione del segnale delle unità
SM S7-300/400. I blocchi standard vengono utilizzati per ottimizzare la memoria e il
tempo di esecuzione senza dover elaborare apparecchiature PA.
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– Blocchi di canale FF/PA dell'Advanced Process Library
FbAnIn, FbAnOu, FbDiIn, FbDiOu
Questi blocchi sono riservati specificatamente per l'impiego con le apparecchiature da
campo PA, con POFIBUS 3.0 classe A e B o con le apparecchiature da campo FF
consentono di sfruttare le caratteristiche speciali di queste apparecchiature.
Diversamente dai blocchi di canale standard con questi blocchi vengono elaborate, oltre
al segnale in sé, tutte le variabili in base alla configurazione definita nella progettazione
hardware.
Per ulteriori informazioni sulla funzione e l'utilizzo dei blocchi CH e PA consultare la Guida
al contesto (tasto <F1>) del rispettivo blocco.
● Per le CPU standard e le CPU H, la nuova struttura dei driver si avvale del blocco
OB_BEGIN anziché del blocco MSG_CSF. Questo blocco controlla a livello centrale lo stato
della CPU (ridondata) e dei sistemi master DP. Quindi esso rileva l'informazione di start
degli OB (vedere la figura Modello di interconnessione dei driver di unità (Pagina 435)),
determina l'indirizzo geografico in base a quello logico e mette a disposizione le
informazioni nell'uscita (struttura CPU_DIAG). Con questa struttura vengono interconnessi
tutti i blocchi dei driver. Alla fine della catena sequenziale di tutti gli OB viene inserito il
blocco di chiusura OB_END che resetta la rispettiva informazione di start.
Il blocco OB_BEGIN esegue ad es. la diagnostica del collegamento. Come con il blocco
MSG_CSF, il controllo di un armadio di controllo del processo non ha luogo e, se
necessario, deve essere eseguito in un altro blocco.
● I blocchi SUBNET analizzano lo stato dei sistemi master DP attraverso l'OB 70 e l'OB 86 e
trasmettono ai blocchi RACK queste informazioni, interconnesse al controllo della CPU,
come errori di livello superiore.
● I blocchi RACK controllano lo stato dei telai di montaggio, di DP/PA o Y-Link DPV1 e ne
segnalano gli eventi di errore.
Per evitare che in caso di guasto di un solo telaio di montaggio tutti i blocchi MOD segnalino
un guasto dell’unità, un blocco RACK per ciascun telaio di montaggio (rack) assume la
funzione di segnalazione. I blocchi MOD riconoscono dall'OB 86 che ha avuto luogo
un'elaborazione e non inviano segnalazioni.
● Utilizzo dei blocchi di diagnostica:
– I blocchi MOD vengono utilizzati per il controllo delle unità degli ingressi e delle uscite,
degli avviatori motori, delle apparecchiature da campo HART e PA e hanno ad es. la
funzione di generare, canale per canale, lo stato del valore (1 = corretto, 0 = errato) per
i blocchi di elaborazione del segnale. Gli eventi vengono segnalati con ALARM_8P. Gli
errori di livello superiore, provenienti ad es. dalla diagnostica dei sistemi master DP,
vengono rilevati dal blocco RACK.
– Gli slave DP/PA vengono controllati con i blocchi PADP_L0x (V0) o PADP_L10 (V1) e gli
slave PA con i blocchi DPAY_V0 o DPAY_V1.
● I blocchi PO_UPDAT garantiscono che i valori iniziali scritti dai blocchi CH_AO e CH_DO
nell'immagine di processo vengano inviati alle unità di uscita con il nuovo avviamento della
CPU (OB 100). In questo modo, quando la CPU entra in RUN, questi valori diventano
immediatamente attivi.
Per ulteriori informazioni sulla funzione, l'utilizzo e la funzione di segnalazione dei blocchi,
consultare la Guida al contesto (tasto <F1>) del rispettivo blocco.
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Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sull’argomento consultare i seguenti paragrafi:
Esecuzione della funzione "Crea driver di unità" (Pagina 436)
Modello di sessione per "Crea driver di unità" (Pagina 438)
Apparecchiature supportate dal generatore di driver (Pagina 431)
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17.4

Modello di interconnessione dei driver di unità
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17.5

Esecuzione della funzione "Crea driver di unità"

Funzionamento
Vengono generati automaticamente schemi di sistema in cui vengono inseriti i blocchi di
diagnostica (MOD o PADP/DPAY), i blocchi RACK e SUBNET nonché OB_BEGIN e OB_END
e il blocco per l'emissione dell'immagine di processo PO_UPDATE. Agli schemi di sistema
viene assegnato il nome "@.....".
Ai blocchi inseriti dal generatore di driver viene attribuito il nome dell'unità assegnata. Ai
messaggi del controllo di processo che compaiono nel sistema di segnalazione WinCC viene
assegnato il nome della loro origine. In questo caso si tratta del nome del blocco e quindi allo
stesso tempo del nome dell'unità controllata.
Suggerimento: se i messaggi del controllo di processo devono avere un testo preciso, è
possibile modificare in modo opportuno il nome dell'unità in Configurazione HW.
La prima volta che si creano i driver di unità i blocchi dei driver (compresi OB_BEGIN e
OB_END) non sono ancora presenti nella gestione dati di CFC, e quindi vengono importati
dalla biblioteca. Dapprima i blocchi vengono cercati nel percorso indicato nella finestra di
dialogo "Crea driver di unità". Se non vengono trovati nel percorso indicato la ricerca prosegue
nei percorsi standard predefiniti durante il setup delle biblioteche PCS 7.
Nota
Attenersi a quanto segue:
● Gli oggetti contrassegnati dal carattere "@" non devono essere modificati direttamente
dall'utente ma solo con la funzione "Crea driver di unità". Inoltre non è ammesso inserire
manualmente i blocchi MOD, PADP, DPAY, RACK e SUBNET.
● I blocchi dei driver creati dall'utente devono essere prelevati dal catalogo dei blocchi. I
blocchi "@" copiati vengono cancellati nel corso della successiva esecuzione della funzione
"Crea driver di unità" poiché non contengono un'identificazione corrispondente a quella del
generatore di driver.
Oltre che negli OB di errore aciclici, i blocchi MOD, PADP e DPAY vengono inseriti anche
nell'OB 1. Ciò garantisce che il blocco venga effettivamente elaborato dopo il caricamento
online delle modifiche (poiché in questo caso l'OB 100 non viene più eseguito). Il gruppo di
esecuzione contiene una scansione pari a 16. I blocchi vengono elaborati solo a ogni 16° ciclo
dell’OB 1 per evitare un inutile sovraccarico della CPU.
A ogni avvio del generatore di driver, ai gruppi di esecuzione dell'OB 1 viene assegnata una
scansione pari a 16. Le modifiche apportate successivamente dall'utente vengono
sovrascritte. Ciò permette di evitare incoerenze nell'esecuzione del programma.
Viene verificato se in CFC è presente il blocco PO_UPDAT. Se manca, il blocco viene importato
dalla biblioteca e inserito nello schema di sistema. All'interno della sequenza di esecuzione il
blocco viene inserito nell'ultima posizione, nell'OB 100. Se il blocco è già presente, viene
verificato che sia stato integrato nell'OB 100 dopo i blocchi dei driver e che sia stato cancellato
da tutti gli altri OB.
Viene verificato se in CFC è presente un blocco OB_BEGIN/OB_END. In caso contrario esso
viene importato dalla biblioteca e inserito nello schema di sistema all'interno della sequenza di
esecuzione.
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Immagini di processo parziali
I blocchi CH/PA ricevono e trasmettono i propri segnali tramite l'immagine di processo (IP).
Il blocco PO_UPDAT garantisce che, in caso di nuovo avviamento della CPU, i valori iniziali
scritti dai blocchi CH_AO e CH_DO nell'immagine di processo vengano inviati alle unità di
uscita e vengano applicati immediatamente.
L'immagine di processo dell'OB 1 viene aggiornata nel punto di controllo del ciclo (risposta
temporale non equidistante). Per ottenere una risposta temporale equidistante si può ricorrere
alle immagini di processo parziali (IPP). I tempi di aggiornamento delle IPP vengono progettati
in Configurazione HW assegnando una IPP a un OB. L'IPP verrà poi aggiornata all'inizio
dell'elaborazione dell'OB per gli ingressi e alla fine per le uscite. Le immagini di processo
parziali fanno riferimento all'unità. Il segnale più rapido determina l'aggiornamento di tutti i
segnali di un'unità.

Utilizzo di blocchi con una nuova versione
L'installazione di una nuova PCS 7 Library con tipi di blocco diversi non ha alcuna conseguenza
sui blocchi già in uso. Può però risultare impossibile il caricamento di modifiche online del
programma.
Per aggiornare i blocchi, procedere nel seguente modo:
● Cancellare tutti gli schemi di sistema @ dalla cartella degli schemi.
ATTENZIONE
Conseguenze della cancellazione
Cancellando gli schemi di sistema @ vengono creati nuovi DB nel seguente driver
dell'unità. Di conseguenza i valori iniziali, venendo scritti ad ogni ciclo nella CPU, non
garantiscono una continuazione dell'elaborazione senza scompensi.
● Selezionare il comando di menu Strumenti > Tipi di blocco….
● Selezionare i blocchi nella finestra di dialogo "Cartella schemi".
● Fare clic sul pulsante "Cancella" .
I blocchi vengono cancellati.
● Nella vista componenti di SIMATIC Manager avviare la funzione "Crea driver di unità".
Verranno creati nuovi schemi di sistema utilizzando i blocchi dei driver della nuova
biblioteca poiché ora non sono più contenuti in CFC. La biblioteca deve essere registrata
nella finestra di dialogo "Impostazioni".

Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sull’argomento consultare i seguenti paragrafi:
● Come creare i driver di unità (Pagina 429)
● Modello di sessione per "Crea driver di unità" (Pagina 438)
● Modello di interconnessione dei driver di unità (Pagina 435)
● Apparecchiature supportate dal generatore di driver (Pagina 431)
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17.6

Modello di sessione per "Crea driver di unità"
Progettazione del modello di sessione per "Crea driver di unità":
● L'utente progetta l'hardware con il nome simbolico per i segnali di ingresso e uscita. I nomi
dei segnali vengono registrati direttamente nella tabella dei simboli da Configurazione HW:
– Selezionare l'unità
– Selezionare il comando di menu Modifica > Simboli... in Configurazione HW.
Nota
Se si desidera introdurre indirizzi simbolici e si riceve il messaggio che l'operando
indicato non è ammesso, è probabile che l'immagine di processo progettata in
Configurazione HW sia troppo piccola. Nel caso di alcune CPU, ad esempio, le
dimensioni dell'immagine di processo sono preimpostate su 512. Le impostazioni
dell'immagine di processo si trovano nelle proprietà della CPU, nella scheda "Ciclo/
Merker di clock". Se si inseriscono ingressi e uscite analogici, i loro indirizzi
iniziano sempre da 512 e quindi non sono più compresi nell'immagine di processo. Se
ora si assegnano nomi simbolici, come indirizzi vengono registrati nella tabella dei
simboli "PEW" o "PAW". Di conseguenza gli ingressi e le uscite non possono più essere
collegati con i blocchi CH_AI/CH_AO.
Rimedio 1:
Modificare gli indirizzi iniziali delle singole unità analogiche nelle proprietà dell'oggetto
dell'unità, scheda "Indirizzi", in modo che l'area degli indirizzi non superi le dimensioni
dell'immagine di processo.
Rimedio 2:
Se la memoria di lavoro è sufficiente, aprire le proprietà dell'oggetto della CPU, scheda
"Ciclo/Merker di clock", e modificare le dimensioni dell'immagine di processo degli
ingressi e delle uscite in modo adeguato.
● L'utente progetta le funzioni tecnologiche in CFC. utilizzando i blocchi CH (o PA) che
interconnette ai nomi dei segnali della tabella dei simboli:
– Selezionando il comando di menu Inserisci > Interconnessione all'operando....
● In SIMATIC Manager richiamare con il comando di menu Strumenti > Schemi > Crea driver
di unità... il generatore del driver che consente di creare, interconnettere e parametrizzare
tutti i driver dell'unità.
– Vengono determinati tutti i blocchi di canale utilizzati negli schemi CFC (_AI, _AO, _DI,
_DO), quindi tutte le connessioni, come ad es. Value, O_SP, I_OUT_D…, interconnesse
con i simboli dei canali di ingresso e di uscita progettati in Configurazione HW. Per
quanto riguarda i blocchi PA_AO/PA_DO i simboli possono essere diversi per numero e
devono essere interconnessi. In questo caso è sufficiente interconnettere soltanto un
simbolo "principale" in base al quale tutti i simboli restanti vengono determinati e
interconnessi automaticamente con la funzione "Crea driver di unità". Attraverso gli
indirizzi dei simboli nella tabella dei simboli viene determinata dai dati di configurazione
dell'hardware la rispettiva unità con il canale corrispondente. In base al tipo di unità viene
determinato il rispettivo tipo di blocco di diagnostica (MOD o PADP) e per ogni unità degli
ingressi e delle uscite viene generata un'istanza di blocco nello schema di sistema.
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– I parametri necessari per i blocchi di diagnostica vengono rilevati dai dati di
Configurazione HW e registrati nelle istanze di blocco, anche nel blocco SUBNET per
l'ottimizzazione del tempo di esecuzione degli OB di errore.
– L'uscita specifica del canale del blocco MOD/PADP viene interconnessa all'ingresso
corrispondente nel blocco CH. Se l'unità supporta il "valore di stato", l'indirizzo di
quest'ultimo viene rilevato e interconnesso al blocco CH/PA.
Le eventuali modifiche della configurazione (hardware o software) devono essere elaborate
con il generatore di driver. I blocchi driver disponibili non verranno cancellati e ricreati ma
semplicemente riparametrizzati. I blocchi non più utilizzati vengono cancellati, fatta eccezione
per quelli inseriti dall'utente, mentre vengono creati i nuovi blocchi necessari. I tipi di blocco già
importati non vengono prelevati dalla biblioteca bensì dalla gestione dati CFC.
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18.1.1

Come stampare gli schemi

18

Stampa di uno schema
Per stampare uno schema selezionare il comando di menu Schema > Stampa.
Lo schema attuale viene stampato con la stampante impostata.

Opzioni
Per stampare in modi diversi sono disponibili opzioni di stampa, valide anche per la stampa da
SIMATIC Manager con il comando di menu File > Stampa > Contenuto dell'oggetto.
Intervallo di stampa
È possibile impostare i seguenti intervalli di stampa:
● Foglio attuale
Viene stampato il foglio attuale.
● Parte di schema attuale
A seconda dell'opzione scelta vengono stampati solo la rappresentazione generale, solo i
fogli o la rappresentazione generale e i fogli della parte di schema attuale.
● Parti di schema
A seconda dell'opzione scelta vengono stampati solo la rappresentazione generale, solo i
fogli o la rappresentazione generale e i fogli di tutte le parti dello schema attuale.
Se lo schema attuale è dotato di connessioni di schema è possibile selezionare le seguenti
opzioni di stampa:
● Schema con connessioni
● Schema senza connessioni
● Solo connessioni schema
Le connessioni di schema vengono stampate in una tabella su un foglio separato con tutte le
relative informazioni, come ad es. tipo di dati, valore iniziale o "Non visibile". Tutte le
informazioni (colonne) delle connessioni di schema vengono sempre stampate,
indipendentemente da quali colonne sono visibili nella finestra delle connessioni di schema. Se
il numero di connessioni supera quello che può essere contenuto in un foglio, vengono
stampati ulteriori fogli.
Le opzioni "Rappresentazione generale" e "Fogli" consentono di scegliere se stampare solo la
rappresentazione generale dello schema, solo i fogli o entrambi (a seconda dell'impostazione
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per le connessioni di schema). Queste opzioni sono disattivate se è stata attivata l'opzione
"Solo connessioni schema".
La stampa dei fogli comprende solo i fogli che hanno un contenuto. Poiché quando si stampa
uno schema, con o senza connessioni, viene stampata almeno una pagina, se lo schema è
costituito solo da fogli vuoti in questo caso viene stampato anche un foglio vuoto.
Se si avvia la stampa da SIMATIC Manager vengono stampati anche gli schemi subordinati,
vale a dire gli schemi gerarchici dello schema di base (preimpostazione). Se non si desidera
includere nella stampa gli schemi subordinati è possibile disattivare l'opzione "Stampa schemi
subordinati (da SIMATIC Manager)".
Nota
L'opzione è valida solamente per SIMATIC Manager. Stampando da CFC viene stampato solo
lo schema attuale, indipendentemente da questa impostazione (anche se si tratta di uno
schema gerarchico).
In questa finestra di dialogo si possono richiamare altre opzioni di stampa facendo clic sul
pulsante "Opzioni". Indipendentemente dalla rappresentazione attuale dello schema è
possibile specificare come verranno rappresentati nella stampa gli operandi, le connessioni e
le informazioni delle intestazioni dei blocchi. È possibile accedere alla rappresentazione
attuale nello schema con il comando di menu Strumenti > Impostazioni > Rappresentazione.

Imposta pagina
Il comando di menu Schema > Imposta pagina... consente di definire il layout di pagina, vale
a dire di determinare il formato della carta per la stampante utilizzata e di scegliere se stampare
o meno il margine della pagina.

Anteprima di stampa
Il comando di menu Schema > Anteprima di stampa consente di visualizzare lo schema
(rappresentazione foglio per foglio o generale) così come verrà stampato. Per tornare alla
rappresentazione normale fare clic sul pulsante "Chiudi" o premere il tasto <Esc>.

18.1.2

Impostazione della targhetta

Introduzione
Con il pacchetto opzionale DOCPRO è possibile stampare uno schema CFC assieme ai dati
della targhetta. Questi ultimi si suddividono in dati globali e dati specifici dello schema (dati
locali).
I dati globali possono essere immessi nel progetto tramite DOCPRO o SIMATIC Manager ,
quelli specifici dello schema con l'editor CFC. Si consideri in proposito che i dati specifici dello
schema sovrascrivono i dati globali dello schema interessato.
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I dati specifici dello schema possono essere immessi anche senza aver installato il pacchetto
opzionale DOCPRO. Questi dati verranno salvati ma si potranno utilizzare solo dopo aver
installato DOCPRO.

Parole chiave nelle targhette
Nelle targhette globali è possibile immettere parole chiave che, durante la stampa, vengono
sostituite dai testi attuali. Qui di seguito viene riportato un elenco delle parole chiave utilizzabili
con il rispettivo significato.
Parola chiave

Definizione

Significato

Chiave
DOCPRO

$$CN$$

Nome dello schema

Nome dello schema (anche schema gerar‐
chico),
come indicato nelle proprietà dello schema

$$CC$$

Commento allo sche‐
ma

Testo di commento
come indicato nelle proprietà dello schema

$60

$$A$$

Autore

Nome,
come indicato nelle proprietà dello schema

$55

$$DC$$

Data di creazione

Data,
come indicata nelle proprietà dello schema

$56

$$DM$$

Ultima modifica

Data,
come indicata nelle proprietà dello schema

$57

---------

---------

---------

---------

$$CH$$

Percorso del progetto

Indicazione del percorso, come indicato nelle proprietà dello
schema.

$$PP$$

Percorso fisico
del progetto

Percorso fisico di archiviazione,
come indicato nelle proprietà dello schema

$54

Nel caso di nuovi progetti e di impiego di DOCPRO V5.1 è possibile definire le chiavi attraverso
chiavi DOCPRO. Ciò significa che non è necessario registrare le parole chiave nelle targhette
di CFC, ma queste ultime vengono comunque supportate. In caso di progetti precedenti è
necessaria come sempre la registrazione diretta dei testi.
Nota
Se insieme alle parole chiave utilizzate in CFC si stampano anche altri oggetti (ad es. blocchi
AWL o l'indice di DOCPRO), nella stampa degli oggetti compaiono le parole chiave e non il
testo sostitutivo. Questo problema può essere risolto utilizzando le chiavi DOCPRO.
Se si utilizzano le chiavi DOCPRO è necessario modificare il layout standard in DOCPRO. Le
targhette predefinite si sostituiscono con targhette specifiche dello schema nella finestra di
dialogo "Modifica layout". Per maggiori informazioni sull'argomento consultare la Guida in linea
a DOCPRO o il manuale DOCPRO: Documentazione di progetti normalizzata.
Devono trovare ancora impiego le chiavi per il "Percorso del progetto" e il "Percorso fisico"
nell'area inferiore della tabella, in quanto non sono disponibili chiavi DOCPRO.
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Dati della targhetta specifici dello schema
Per introdurre dati della targhetta specifici dello schema procedere nel seguente modo:
1. Selezionare il comando di menu Schema > Targhette…
Si apre una finestra di dialogo con diverse schede (da "Parte 1" a "Parte 4" e "Caselle
libere").
2. Definire nei campi attivi le voci opportune, ad es. tipo di documento, data di creazione,
numero del documento, dati di modifica, testi liberi.

Numerazione dei fogli nella targhetta
La targhetta comprende un campo fisso con il numero progressivo del foglio dell'ordine di
stampa. Se l'ordine di stampa comprende fino a 99 fogli, oltre al numero progressivo è indicato
anche il numero complessivo dei fogli, ad es. 2/14.
Per gli ordini di stampa che superano i 99 fogli non viene indicato il numero complessivo bensì
il numero del foglio seguito da un "+", a partire dal primo foglio, per segnalare che seguono altri
fogli, ad es. 1+ .... 7+. Nell'ultimo foglio viene inserito un segno "–" (ad es. 127–).

18.1.3

Come stampare la finestra valori

Procedimento
Il contenuto della finestra dei valori attiva può essere stampato richiamando la normale
funzione di stampa con il comando di menu Schema > Stampa....
Vengono stampati i valori attuali al momento dell’avvio della stampa.
Le colonne della tabella vengono impostate sulla larghezza ottimale. È preimpostato
l’orientamento orizzontale, che tuttavia può essere modificato provvisoriamente nelle proprietà
di stampa.

18.1.4

Come stampare le connessioni dei blocchi e degli schemi
Nelle finestre di dialogo "Proprietà del blocco" e "Proprietà dello schema" è possibile stampare
la tabella delle connessioni. Anche se nelle schede "Generale" e "Connessioni" compare il
pulsante "Stampa..." viene sempre stampata solo la tabella delle connessioni.

Procedimento
1. Selezionare una delle schede “Generale” o “Connessioni”.
2. Fare clic sul pulsante "Stampa".
Le colonne della tabella vengono impostate sulla larghezza ottimale. È preimpostato
l’orientamento orizzontale, che tuttavia può essere modificato provvisoriamente nelle proprietà
di stampa.
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18.2

Stampa dei dati di riferimento dello schema
Quando si stampa uno schema, oltre ai dati di riferimento dello schema viene stampata una
documentazione completa della struttura di progettazione.
Per maggiori informazioni consultare la Guida in linea relativa ai dati di riferimento degli schemi,
sezione "Informazioni utili sui dati di riferimento degli schemi".
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18.3

Come visualizzare i protocolli

Introduzione
Anche se non fanno parte della documentazione completa della struttura di progettazione, i
protocolli possono fornire importanti informazioni durante la progettazione e la messa in
servizio, ad es. in caso di errore o per controllare particolari operazioni eseguite.

Procedimento
1. Selezionare il comando di menu Strumenti > Protocolli….
Viene aperta una finestra di dialogo con più schede. Le schede sono disponibili solo se le
relative funzioni sono state attivate.
2. Fare clic sul pulsante "Stampa".
Vengono stampati i messaggi.
Per definire il layout utilizzare il pulsante "Imposta pagina".
Per informazioni dettagliate sulle schede e sui pulsanti consultare la Guida in linea alla sezione
“Guida alla finestra di dialogo Protocollo” della finestra di dialogo.
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Tipi di dati per S7

19.1.1

ANY, A
Sigla

Parola chiave,
tipo

Campo di valori
da ... a

Esempi di immissio‐
ni

Rappresentazione
nello schema

A

ANY;
puntatore all’ele‐
mento dati

Soltanto come interconnes‐ Per maggiori informazioni consultare il para‐
sione a uscita di blocco o
grafo:
operando globale
Regole di interconnessione per i tipi di dati:
A, DT, S, ST (Pagina 170)

Nota
Le connessioni ANY, come ad es. SD_1 nell'SFB 12 / BSEND, possono essere interconnesse
con un intero blocco dati (assoluto, ad es. --> DB1, oppure simbolico). In questo caso viene
acquisita l'intera lunghezza del DB.

19.1.2

ARRAY
Un Array è un tipo di dati composto che ha fino a 6 dimensioni.
Questo tipo di dati non è supportato da CFC.
Ciò significa che i blocchi creati dall'utente contenenti questo tipo di dati vengono respinti con
un messaggio di errore in caso di importazione nella gestione dati di CFC.

19.1.3

BLOCK_DB, DB
Sigla Parola chiave,
tipo

Campo di valori
da ... a

Esempi di immis‐ Rappresenta‐
sioni
zione nello
schema

DB

0... 65535
(il numero dipende dal si‐
stema di destinazione)

123

BLOCK_DB;
numero di un blocco dati
(DB)
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19.1.4

19.1.5

19.1.6

19.1.7
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BLOCK_FB, FB
Sigla

Parola chiave,
tipo

Campo di valori
da ... a

Esempi di immis‐
sioni

Rappresentazione
nello schema

FB

BLOCK_FB;
numero di un blocco
funzionale (FB))

0... 65535
(il numero dipende dal si‐
stema di destinazione)

123

123

BLOCK_FC, FC
Sigla

Parola chiave,
tipo

Campo di valori
da ... a

Esempi di immis‐
sioni

Rappresentazione
nello schema

FC

BLOCK_FC,
numero di una funzio‐
ne (FC)

0... 65535 (il numero
dipende dal sistema di de‐
stinazione)

123

123

BOOL, BO
Sigla Parola chiave,
tipo

Campo di valori
da ... a

Esempi di immissioni

Rappresentazione
nello schema

BO

0-1

0;
1;
False;
True;
F;
T

0;
1;
0;
1;
0;
1

BOOL;
numero logico

BYTE, BY
Sigla Parola chiave,
tipo

Campo di valori
da ... a

Esempi di immissioni

Rappresentazione
nello schema

BY

0... 255, (0... FF)

1C;
16#2a;
10#123;
2#10110011

16#1C;
16#2A;
16#7B
16#B3

BYTE;
sequenza di 8 bit
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19.1.8

19.1.9

19.1.10

19.1.11

CHAR, C
Sigla Parola chiave,
tipo

Campo di valori
da ... a

C

Dipende dal set di caratteri "sin‐ "A";
gle-byte" o "multi-byte" impo‐
"a";
stato in Windows
"0";
"%"
A;
a;
0;
%

CHAR;
individual charac‐
ter

Esempi di immis‐
sioni

Rappresentazione
nello schema
"A";
"a";
"0";
"%"
A;
a;
0;
%

COUNTER, CR
Sigla Parola chiave,
tipo

Campo di valori
da ... a

Esempi di immis‐
sioni

Rappresentazione
nello schema

CR

0... 65535
(il numero dipende dal siste‐
ma di destinazione)

123

123

COUNTER; numero
di un contatore S7

DATE, D
Sigla

Parola chiave,
tipo

Campo di valori
da ... a

Esempi di immissioni Rappresentazione
nello schema

D

DATE;
data

1990-1-1...2168-12-31

1996-04-29
2000-01-03

96-04-29
00-01-03

DATE AND TIME, DT
Sigla Parola chiave,
tipo

Campo di valori
da ... a

Esempi di immissioni

Rappresentazione
nello schema

DT

1990-1-1...
2168-12-31-23:59:59.9
99

1996-03-16-23:56:19.1
23

96-03-16:23:56:19

DATE_AND_TIME
oppure DT;
data e ora
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19.1.12

DINT, DI

Sigla

Parola chiave,
tipo

Campo di valori
da ... a

DI

DINT;
numero intero doppio

-2147483648...21474836 12345;
47
-17385267;
16#3BC9;
10#123456789;
2#1011010101010101

19.1.13

Esempi di immissioni

Rappresentazione nello
schema
12345;
-17385267;
15305;
123456789
46421

DWORD, DW

Sigla

Parola chiave,
tipo

Campo di valori
da ... a

Esempi di immissioni

Rappresentazione nello sche‐
ma

DW

DWORD;
sequenza di 32 bit

0... 4294967295,
(0 ... FFFFFFFF)

23AC43BF;
16#1a2b3c4d;
10#1234567890;
2#10010010010010010010

16#23AC43BF;
16#1A2B3C4D
16#499602D2
16#92492

19.1.14

INT, I

Sigla

Parola chiave,
tipo

Campo di valori
da ... a

Esempi di immissioni

Rappresentazione nello
schema

I

INT;
numero intero

-32768... 32767

4099;
-30123;
16#1AC5;
10#12345;
2#0010110010101110

4099;
-30123;
6853;
12345;
11438

19.1.15

POINTER, P

Sigla

Parola chiave,
tipo

P

POINTER;
Solo come interconnessione - puntatore a un’area di memo‐
ria

450

Campo di valori
da ... a

Esempi di immissioni

Rappresentazione nello
schema
--
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Nota
Se si assegna il tipo di dati POINTER occorre rispettare alcune limitazioni e regole. Si consiglia
di consultare l’argomento della Guida in linea a SCL relativo a questo tipo di dati. In generale
vale il principio secondo il quale POINTER può essere interconnesso con qualsiasi altro tipo di
dati a eccezione di POINTER e ANY. Se una connessione non è ammessa, quando si compila
il programma viene visualizzato un messaggio.

19.1.16

REAL, R

Sigla

Parola chiave,
tipo

Campo di valori (normalizzato)
da ... a

Esempi di immissioni

Rappresentazione
nello schema

R

REAL;
numero in virgola mobile

-3,402823e+38... -1,175495e-38...
0.0... 1,175495e-38... 3,402823e
+38

22.78;
-1234522.456789;
-3.456e-3;
2.573e19

2.278e1;
-1.23452e+6;
-3.456e-3;
2.573e19

Avvertenza
In STEP 7 il tipo di dati REAL viene rappresentato in conformità con la norma IEEE (short-real,
32 bit) e si limita alla sola codifica normalizzata delle cifre (vedere sopra).
Inoltre sono normalmente riservate le seguenti configurazioni speciali di bit.
● Codifiche non normalizzate con valori assoluti al di sotto del numero più piccolo del campo
normalizzato (-1.175495e-38 < x < 0.0 e 0.0 < x < 1.175495e-38).
● Numeri positivi infiniti per quanto riguarda il valore assoluto (+ infinito).
● Numeri negativi infiniti per quanto riguarda il valore assoluto (- infinito).
● Configurazioni di bit non ammesse per i numeri, i cosiddetti NaN (Not a Number).
Per la visualizzazione/analisi di valori online, ad es. nel caso della dinamizzazione di valori in
modo di test o della rilettura dalla CPU, in CFC tenere sempre in considerazione anche le
configurazioni di bit speciali con il tipo di dati REAL. Per questo motivo in CFC questi valori
vengono trattati nel seguente modo:
Valore

Finestra valori

Acquisizione con la rilettura

Numeri normalizzati

Numero in virgola mobile

Sì

Numeri non normalizzati

+0.0 oppure -0.0

No

+ infinito

#+Inf

No

- infinito

#-INF

No

"Not a Number"

#NaN

No
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19.1.17

S5TIME, T5

Sigla

Parola chiave,
tipo

Campo di valori
da ... a

Esempi di immissioni

Rappresentazione nello
schema

T5

S5TIME;
durata nel formato S5

0h_0m_0s... 2h_46m_30s;
0... 9990ms in incrementi da
10ms,
100ms... 99900ms in incre‐
menti da 100ms,
1s... 999s in incrementi di 1s,
10s... 9990s in incrementi di
10s

1h_30m_0s;
1234567ms;
2h; 32m_5s

1h_30m_0s;
20m_34s_567ms
2h; 32m_5s

19.1.18

STRING, S

Sigla

Parola chiave,
tipo

Campo di valori
da ... a

W

STRING;
sequenza di caratteri

Dipende dal set di caratteri "single-by‐ "Charge_127";
te" o "multi-byte" (min. 127 caratteri)
Questo è un testo lungo
impostato in Windows

19.1.19

Esempi di immissioni

Rappresentazione
nello schema
"Charge_127";
"Questo è un testo
lungo»"

STRING[N], SN

Sigla

Parola chiave,
tipo

Campo di valori
da ... a

Esempi di immissioni

Rappresentazio‐
ne nello schema

SN

STRING;
sequenza di caratteri

Dipende dal set di caratteri "single-byte"
o "multi-byte" (min. 127 caratteri) impo‐
stato in Windows

"Charge_127";
Questo è un testo lungo

"Charge_127";
"Questo è un te‐
sto lungo»"

19.1.20

STRUCT, ST

Sigla

Parola chiave,
tipo

Campo di valori
da ... a

Esempi di immissioni

Rappresentazione nello schema

ST

STRUCT;

--

--

Nome e valore del primo tipo di dati
semplice
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19.1.21

TIME, TI

Sigla

Parola chiave,
tipo

Campo di valori
da ... a

Esempi di immissioni

Rappresentazione nello
schema

TI

TIME;
durata

-24d_20h_31m_23s_647ms
...
24d_20h_31m_23s_647ms
(-2147483647...
2147483647 ms)

12d_12h_12m_34s_789ms;
123456789ms;
2h;
-32m_5s

12d_12h_12m_34s;
3h_25m_45s_678ms
2h;
-32m_5s

19.1.22

TIMER, TR

Sigla

Parola chiave,
tipo

TR

TIMER;
0... 65535
numero di un temporizza‐ (il numero dipende dal sistema di
tore S7
destinazione)

19.1.23

Campo di valori
da ... a

Esempi di immissioni

Rappresentazione
nello schema

123

123

TIME OF DAY, T

Sigla

Parola chiave,
tipo

Campo di valori
da ... a

Esempi di immissioni

Rappresentazione nello
schema

T

TIME_OF_DAY o TOD;
ora

0:0:0.0... 23:59:59.999

12:45:18.012

12:45:18.012

19.1.24

WORD, W

Sigla

Parola chiave,
tipo

Campo di valori
da ... a

Esempi di immissioni

Rappresentazione nello
schema

W

WORD;
sequenza di 16 bit

0... 65535, (0 ... FFFF)

16#bAc1;
10#12345
2#1000011101011010

16#BAC1;
16#3039
16#875A
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19.2

Riferimenti

19.2.1

Sincronizzazione delle interconnessioni inter-AS

Sincronizzazione delle interconnessioni inter-AS
Eseguendo questo comando di menu, vengono rilevate tutte le interconnessioni unilaterali
inter-AS.
● Se il partner dell'interconnessione è disponibile, tutte le interconnessioni unilaterali inter-AS
di questo partner vengono cancellate.
● In caso di assenza di uno dei due partner, questo comando non ha alcun effetto sulle
interconnessioni di entrambi e le interconnessioni unilaterali inter-AS vengono mantenute.
Dopo l'esecuzione del comando viene visualizzato un protocollo indicante sia le
interconnessioni unilaterali inter-AS cancellate che quelle mantenute.
Nota
In caso di cancellazione manuale di interconnessioni unilaterali inter-AS per constatata
assenza del partner, questo comando di menu deve essere ugualmente eseguito per
consentire la sincronizzazione delle registrazioni interne di date e ora.

19.2.2

Esempio di scansione e spostamento di fase
Il grafico seguente mostra un esempio di spostamento di fase e di scansione nel ciclo di
clock.
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19.2.3

Rappresentazione del campo delle proprietà di esecuzione
Il campo delle proprietà di esecuzione viene rappresentato nell'intestazione del blocco su
sfondo verde scuro (standard). Eccezione: il blocco che funge da "Blocco precedente per
inserimento" viene rappresentato su sfondo verde chiaro.

Per maggiori informazioni consultare le seguenti sezioni:
Visualizzazione delle proprietà di esecuzione (Pagina 185)
Indicazione dello stato di elaborazione dei blocchi (Pagina 212)

19.2.4

Finestra di dialogo "Proprietà del blocco / schema", scheda "Generale"

Finestra di dialogo "Proprietà del blocco / schema", scheda "Generale"
Questa scheda contiene le proprietà generali:
● Blocco
oppure
● Dello schema gerarchico

Opzioni della scheda "Generale" per blocchi e schemi
Tipo
Per il blocco:
qui si può leggere il nome del tipo di blocco. Se compare solo il numero FB o FC, importare il
nome del blocco dalla tabella dei simboli della sorgente nella tabella dei simboli attuale oppure
modificare in quest'ultima il nome del blocco funzionale (FB) o della funzione (FC).
Per lo schema gerarchico:
qui è sempre impostato il tipo "Schema".
Nome
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In questo campo è possibile leggere e modificare il nome dell'istanza di blocco o dello schema.
È consentita una lunghezza max. di 16 caratteri per i blocchi e di 22 per gli schemi gerarchici.
Il nome non deve contenere i seguenti caratteri: \ / . " %.
Nota
Attenersi a quanto segue:
● Durante l'assegnazione del nome tenere presente che, durante il trasferimento all'OS
("Compila OS"), il nome della variabile non deve superare 128 caratteri. Il nome è formato
dagli elementi seguenti:
– Nome della cartella nel percorso gerarchico
– Nome dello schema
– Nome del blocco
– Separatore (punto)
– Nome della connessione (nome della variabile)
● In caso di trasferimento nell'OS, oltre ai caratteri sopra indicati non è consentito utilizzare
nemmeno i caratteri seguenti, che vengono automaticamente sostituiti da $: Spazi
vuoti ? * ' :
Suggerimento: Suggerimento: evitare possibilmente di utilizzare i caratteri sopra indicati per
l'assegnazione di nomi.
Commento
In questo campo è possibile leggere ed editare il commento al blocco o allo schema. Sono
ammessi al massimo 80 caratteri. Nell'intestazione sono visualizzati solo i primi 14 caratteri
(blocco grande e schema gerarchico) o i primi 7 caratteri (blocco piccolo).
Il commento viene acquisito in WinCC se è stato modificato in questa istanza prima della
compilazione dell'OS.
Gruppo (solo per blocchi con messaggi)
In questo campo è possibile assegnare il blocco a un gruppo predisposto per la disattivazione
di messaggi. Il nome del gruppo può contenere max. 24 caratteri.

Opzioni della scheda "Generale" per i blocchi
Le opzioni seguenti sono disponibili solo nelle proprietà del blocco.
Ingressi
In questo campo è possibile leggere il numero di ingressi del blocco selezionato. In caso di
blocchi con un numero variabile di ingressi che hanno lo stesso tipo di dati, ad es. NAND
oppure OR, è possibile modificare il numero di ingressi con il comando di menu Modifica >
Numero di connessioni.
Identificatore interno (solo in S7)
In questo campo sono indicati il tipo di blocco (ad es. FC o FB) e il numero dei tipi di blocco
realizzati come funzioni o blocchi funzionali. Questo identificatore interno del blocco compare
nella cartella dei blocchi in SIMATIC Manager come "Nome oggetto".
DB di istanza (solo in S7)
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Nel caso dei blocchi rappresentati su un blocco dati, in questo campo compare il numero del
blocco all'interno del programma.
Nome (header)
In questo campo compare il nome del blocco così come è stato definito nell'intestazione interna
al momento della creazione del blocco.
Famiglia
In questo campo compare il nome della famiglia del blocco così come è stato definito
nell'intestazione interna al momento della creazione del blocco. Esso può essere utilizzato ad
esempio come criterio di ordinamento nei cataloghi dei blocchi.
Autore
In questo campo compare il nome così come è stato definito nell'intestazione interna al
momento della creazione del blocco (ad es. nelle operazioni di base "CFC-BOP" e nei blocchi
tecnologici "TECH").
Da inserire in OB/livelli di esecuzione
Alcuni blocchi devono essere inseriti in determinati task perché abbiano effetto, ad esempio, il
comportamento all'avviamento, la funzione di segnalazione e altre proprietà. Questo elenco
contiene i task in cui CFC ha inserito il blocco automaticamente. La sequenza di esecuzione
può essere modificata successivamente con il comando di menu Modifica > Sequenza di
esecuzione….
Area "Con servizio e supervisione"
Questo campo consente di modificare il comportamento dei blocchi sottoposti a servizio e
supervisione da parte di un'OS o in grado di inviare messaggi:
L'opzione "Con servizio e supervisione" non ha alcun effetto sul trasferimento dei messaggi
all'OS.
● Casella di scelta "Con servizio e supervisione"
Attivando/disattivando la casella di scelta "Con servizio e supervisione" si stabilisce se il
blocco verrà segnalato all'OS per il servizio e la supervisione. Disattivando l'opzione tutti gli
elementi del gruppo vengono disattivati e non saranno più rilevanti per l'esecuzione anche
se mantengono la propria impostazione.
● Pulsante "Servizio e supervisione..."
Con il pulsante "Servizio e supervisione..." si richiama una finestra di dialogo nella quale è
possibile impostare proprietà speciali. Per quanto riguarda l'utilizzo di WinCC e dei blocchi
delle biblioteche PCS 7, le proprietà sono già preimpostate in modo tale per cui
normalmente non è necessario richiamare questa finestra di dialogo.
● Casella di scelta "Crea simbolo del blocco"
Attivando/disattivando l'opzione "Crea simbolo del blocco" si stabilisce se verrà creato o
meno un simbolo per il blocco.
Per le istanze dei tipi SFC il simbolo del blocco può essere attivato. Tuttavia la
parametrizzazione della variante del simbolo del blocco viene effettuata nelle proprietà
dell'oggetto del tipo SFC.
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● Campo di immissione
Nel campo di introduzione "Simbolo del blocco" è possibile indicare quale simbolo debba
essere visualizzato per questo blocco in WinCC. Ciò consente di scegliere tra diverse
varianti (purché disponibili) per lo stesso tipo di blocco.
Sono consentiti max. 16 caratteri.
I modelli dei simboli di blocco e le relative varianti si trovano nella pagina
"@PCS7TypicalsBasisLibraryV8.pdl".
Le varianti di un simbolo di blocco si distinguono dalla stringa di caratteri "/<Numero>" alla
fine del nome del simbolo, ad es. "<Nome>/2".
Variante

Nota

1

Stile standard PCS 7

2

Nuovo stile basato su APL

<nome della variante>

Variante definita dall'utente;
nome della variante a scelta come nome di un simbolo di blocco; max.
16 caratteri

Il campo di immissione è attivo solo se è stata attivata l'opzione "Crea simbolo del blocco".
Disattivando la casella di scelta "Crea simbolo del blocco" si disattiva il campo di
introduzione, ma la voce rimane disponibile.
Per maggiori informazioni sui simboli dei blocchi consultare la sezione "Servizio e
supervisione (Pagina 180)" e la Guida in linea o la documentazione di "Visualizzazione
SFC", sezione "Progettazione di simboli di blocco SFC".
● Attivando/disattivando l'opzione "Per MES" si stabilisce se, su esplicita richiesta, le
informazioni di questo blocco debbano essere trasmesse o meno ai livelli di gestione
aziendale MIS/MES.
Questo campo di introduzione è attivo solamente se è stata impostata l'opzione "Con
servizio e supervisione".
Area "Proprietà speciali"
● Il pulsante "Messaggi..." consente di richiamare una finestra di dialogo nella quale è
possibile modificare i testi di segnalazione del blocco.
● Se l'opzione "Rilettura consentita" è attiva, il blocco viene incluso nell'operazione di rilettura
(preimpostazione). Il blocco possiede l'attributo di sistema S7_read_back = 'true'.
A seconda dell'impostazione definita nella finestra di dialogo per la rilettura vengono rilette
tutte le connessioni di blocco oppure solo quelle con l'attributo di sistema per il controllo e
la supervisione (S7_m_c := 'true') e/o quelle con l'identificativo di rilettura
(S7_read_back := 'true').
Disattivando l'opzione (S7_read_back := 'false') è possibile, inoltre, escludere il blocco
completo dalla rilettura.
● Con il pulsante "Assegnazioni tecnologiche..." viene richiamata una finestra di dialogo che
elenca tutti gli oggetti assegnati.
Per commutare direttamente su un determinato oggetto, selezionare l'oggetto interessato
e premere il pulsante "Vai a". Questo pulsante è disponibile soltanto se sono state eseguite
assegnazioni.
Pulsante "OK"
Questo pulsante consente di applicare le modifiche effettuate. La finestra di dialogo viene
chiusa.
Pulsante "Applica valori"
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Questo pulsante si attiva soltanto nel modo di test e se nella colonna "Valore" della scheda
"Connessioni" sono stati modificati uno o più valori.
Vengono acquisiti nella CPU soltanto i valori modificati nella colonna "Valore". Questa finestra
di dialogo rimane aperta per consentire l'apporto anche ripetuto di modifiche ad un valore
nonché il controllo del risultato nello schema del blocco interessato.
Pulsante "Stampa"
Consente la stampa della tabella delle connessioni. Selezionandolo con un clic si passa della
scheda "Generale" alla scheda "Connessioni".
Per consentire la stampa, le colonne vengono impostate sulla larghezza ottimale e
successivamente reimpostate su quella originaria.
Pulsante "Annulla"
Consente di annullare tutte le modifiche non salvate e di chiudere la finestra di dialogo. I valori
modificati in precedenza salvati selezionando il pulsante "Applica valori" vengono mantenuti.

19.2.5

Finestra di dialogo "Proprietà del blocco / schema", scheda "Connessioni"

Finestra di dialogo "Proprietà del blocco / schema", scheda "Connessioni"
In questa scheda è visualizzata una tabella che comprende tutte le connessioni dell'oggetto
selezionato.
Nelle colonne della tabella sono indicati tutti gli elementi esistenti a prescindere dal tipo di
oggetto (istanza di blocco, schema gerarchico, vista esterna dello schema SFC, istanza di un
tipo SFC). Tuttavia non tutte le colonne sono rilevanti o modificabili per ogni tipo di oggetto. In
linea di massima, i campi non modificabili sono grigi.

Significato delle colonne della tabella
#
Questa colonna è sempre visibile. In questa colonna vengono assegnati i numeri alle
connessioni. Dopo il richiamo delle proprietà dell'oggetto, è possibile vedere la numerazione in
ordine crescente e progressivo. In seguito all'ordinamento delle connessioni quest'ordine viene
modificato per essere poi ristabilito dopo la chiusura della finestra di dialogo (in ordine
progressivo).
Nome
Visualizza il nome della connessione. Questa colonna è sempre visibile.
I/O
Visualizza il tipo di connessione (IN = ingresso, OUT = uscita, IN_OUT = ingresso/uscita).
Tipo
Qui è visibile il tipo di dati della connessione.
Per maggiori informazioni consultare il paragrafo: Tipi di dati per S7 (Pagina 169)
Valore
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Consente la lettura e la modifica del valore dei parametri della connessione. In funzione del tipo
di dati sono consentiti diversi campi valori e diverse registrazioni. I valori in campo grigio non
possono essere modificati:
● Negli ingressi e nelle uscite intercollegati e con il campo vuoto (non contiene alcun valore)
● Nelle connessioni non parametrizzate (attributo di sistema: S7_param := 'false')
● In un'interconnessione testuale
In questo caso il valore (del tipo di blocco) viene utilizzato come valore sostitutivo per un
partner di interconnessione reale.
In luogo di un valore numerico assoluto è possibile rappresentare la definizione valori, se
progettata per questa connessione, e se nelle "Impostazioni di rappresentazione" è attiva
l'opzione "Definizione valori". In questo caso il testo da visualizzare può essere selezionato in
una casella combinata, ad es. il testo visualizzato di un elenco. Il pulsante per la casella di
riepilogo viene visualizzato facendo clic sulla relativa icona.
Interconnessione
Visualizza gli ingressi o le uscite interconnessi del partner di collegamento
nell'interconnessione. In presenta di uscite interconnesse più volte, vengono elencati tutti gli
ingressi interconnessi con quest'uscita.
Sfondo:
In CFC è possibile visualizzare al massimo 160 connessioni per ogni singola pagina
dell'interfaccia (pagina sinistra IN e IN_OUT, pagina destra OUT). In presenza di un numero di
connessioni superiore a 160 per ogni singola pagina dell'interfaccia, il relativo collegamento
avviene in modo non visibile. Il collegamento viene eseguito verso l'alto a partire dall'ultima
connessione e può comprendere anche ingressi o uscite interconnessi. Poiché ora queste
interconnessioni non sono più visibili, il relativo riconoscimento è possibile soltanto nella
colonna "Interconnessione".
Avvertenza: Se in un'interconnessione, la connessione del partner non è visibile, vengono
rappresentate sul margine le connessioni visibili con l'indicazione della relativa destinazione
contrassegnata con il testo "(NON VISIBILE)".
Se entrambi i partner dell'interconnessione non sono visibili, l'interconnessione in oggetto non
è più riconoscibile nello schema. Ciò avviene anche per le interconnessioni testuali e
simboliche nonché per quelle dei gruppi di esecuzione.
Se una connessione non può essere interconnessa (S7_link := 'false'), viene inserito il testo
<non interconnettibile>.

Abilita forzamento
Visualizza le connessioni selezionate per essere attivate per il forzamento. Il comando di
quest'opzione è possibile soltanto se in SIMATIC Manager è stata in precedenza abilitata
l'opzione globale di forzamento.

Forzamento attivo
Visualizza le connessioni selezionate nelle quali è attivo il forzamento. Il comando di queste
opzioni è possibile soltanto se è stata attivata l'opzione "Abilita forzamento".
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Valore di forzamento
Visualizza il valore di forzamento. La modifica di questo valore è possibile soltanto se è stata
attivata l'opzione "Abilita forzamento". Il valore è in funzione del tipo di dati della connessione.

Accesso SFC
Sono contrassegnate qui le connessioni alle quali si accede in lettura o in scrittura da un'SFC.
Questo contrassegno è particolarmente importante nel caso di una connessione non visibile,
in quanto l'accesso SFC in questo caso non è riconoscibile nella rappresentazione del blocco
nello schema.

Assegnazioni tecnologiche
Le connessioni di un'unità di controllo vengono visualizzate evidenziate. Il menu di scelta
rapida consente la copia e l'inserimento di connessioni.

Commento
Consente la lettura e la modifica del commento alla connessione (max. 80 caratteri).
Il commento ad un ingresso interconnesso può essere riferito all'ingresso stesso (commento
alla connessione), oppure al partner dell'interconnessione, in quest'ultimo caso si tratta di un
commento all'interconnessione. La visualizzazione dipende dalle "Impostazioni di
rappresentazione". La finestra di dialogo può essere aperta con il comando di menu Strumenti
> Impostazioni > Rappresentazione.... Se i commenti all'interconnessione devono essere
rappresentati nello schema CFC, nel gruppo "Parametri" della finestra di dialogo, attivare la
casella di scelta "Commento all'interconnessione".
Nelle proprietà dell'oggetto dell'ingresso il commento all'interconnessione non può essere
modificato.

Non visibile
Consente di rendere visibili (casella vuota) o non visibili (segno di spunta) nella
rappresentazione degli schemi gli ingressi o le uscite interconnessi o meno.
Se in un'interconnessione, la connessione del partner non è visibile, vengono rappresentate
sul margine le connessioni visibili con l'indicazione della relativa destinazione contrassegnata
con il testo "NON VISIBILE".
Se, mediante interconnessione testuale o simbolica, entrambi i partner o la connessione
vengono resi non visibili, quest'interconnessione non è più riconoscibile nel piano bensì
soltanto nella colonna "Interconnessione". Lo stesso avviene per le interconnessioni ai gruppi
di esecuzione.
Nota
Se il blocco contiene ingressi o uscite interconnessi non visibili, nell'angolo superiore destro
dell'intestazione del blocco viene attivato un triangolo colorato. Quanto detto vale anche per gli
accessi SFC.

CFC per SIMATIC S7 (V9.0 SP3)
Manuale di guida alle funzioni, 03/2019, A5E41356097-AD

461

Appendice
19.2 Riferimenti
Per il test
È possibile impostare qui le connessioni in modo che esse vengano attivate nel funzionamento
di test. Ciò consente la visione ed eventualmente la modifica dei valori attuali dalla CPU.

Archivia
Consente di contrassegnare le connessioni del tipo di dati BOOL, BYTE, WORD, DWORD,
INT, DINT e REAL per il seguente tipo di archiviazione:
● Nessuna archiviazione
● Archiviazione
● Archiviazione a lungo termine
Presupposti: le connessioni devono essere previste per il servizio e la supervisione.
I campi di questa colonna sono editabili soltanto se la connessione è prevista per il servizio e
la supervisione (attributo di sistema S7_m_c := 'true'). Ciò a prescindere dal fatto che il blocco
attuale sia attivato o meno per il servizio e la supervisione.
La casella di riepilogo integrata consente di indicare se la connessione sia ancora rilevante o
meno per l'archiviazione: ("Nessuna archiviazione"), "Archiviazione" oppure "Archiviazione a
lungo termine".
Per maggiori informazioni consultare la sezione:Progettazione delle variabili di archivio
(Pagina 182)
Sigla
Consente l'inserimento e la lettura del contrassegno, ad es. "Setpoint" o "KP", per le
connessioni non appartenenti al tipo di dati BOOL. Il contrassegno non deve superare 16
caratteri. I testi vengono impiegati nell'OS per la visualizzazione ed i protocolli.
Unità
Consente di selezionare da una casella di riepilogo, le unità più utilizzate per le connessioni non
appartenenti al tipo di dati BOOL. Il pulsante per la casella di riepilogo viene visualizzato
facendo clic sulla relativa icona.
Nota
La riserva delle unità viene installata unitamente a CFC e può essere ampliata o modificata in
SIMATIC Manager . Per maggiori informazioni consultare il paragrafo: Progettazione di
dichiarazioni globali (Pagina 173).
Testo 0
Consente di inserire, per le connessioni appartenenti al tipo di dati BOOL, il testo per il valore
"0", ad es. "Chiudi" e "Chiuso". Il testo non deve superare 16 caratteri.
La selezione di questo testo o del testo della casella "Testo 1" può essere effettuata nella
colonna "Valore".
Nota
Questo campo non è editabile se alla connessione è assegnato anche l'attributo di sistema
"S7_enum". Come denominatori del valore vengano impiegati esclusivamente gli elenchi.
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Testo 1
Consente l'inserimento e la lettura, per le connessioni appartenenti al tipo di dati BOOL, del
testo per il valore "1", ad es. "Apri" e "Aperto". Il testo non deve superare 16 caratteri.
La selezione di questo testo o del testo della casella "Testo 0" può essere effettuata nella
colonna "Valore".
Nota
Questo campo non è editabile se alla connessione è assegnato anche l'attributo di sistema
"S7_enum". Come denominatori del valore vengano impiegati esclusivamente gli elenchi.
Elenco
Per le connessioni con attributo di sistema "S7_enum", è possibile selezionare dalla casella di
riepilogo gli elenchi creati nelle "Dichiarazioni globali" del progetto attuale per le connessioni
con tipo di dati BOOL, BYTE, INT, DINT, WORD, DWORD.
A ciascun elenco sono assegnati come valori i nomi visualizzati, selezionabili dalla casella di
riepilogo del campo "Valori" se nelle "Impostazioni di rappresentazione" è attiva l'opzione
"Definizione valori".
Per cancellare un elenco è possibile selezionare il campo vuoto nella casella di riepilogo
"Elenco". Nel campo "Valore" figurerà così il valore numerico anziché il nome visualizzato.
Avvertenza: Con la cancellazione dell'elenco viene mantenuto l'attributo di sistema "S7_enum"
nella connessione di blocco: anziché l'elenco precedentemente visualizzato viene creata solo
una stringa di caratteri vuota.
Per maggiori informazioni sugli elenchi consultare la sezione: Progettazione di dichiarazioni
globali (Pagina 173)
Parametri
Consente di contrassegnare le connessioni da visualizzare nella scheda "Parametri" della
Vista oggetti di processo. Quest'impostazione può essere modificata in SIMATIC Manager con
il comando di menu Strumenti > Oggetti di processo > Seleziona connessioni....
Segnale
Consente di contrassegnare le connessioni da visualizzare nella scheda "Segnale" della Vista
oggetti di processo. Quest'impostazione può essere modificata in SIMATIC Manager con il
comando di menu Strumenti > Oggetti di processo > Seleziona connessioni....
È possibile l'accesso alla scheda "Parametri" o "Segnale". In alcuni casi l'accesso non è
possibile per nessuna di queste due schede.
Rilevante per MES
La casella di scelta "Rilevante per MES", funge da filtro per consentire, in caso di connessione
di un sistema MES, soltanto la trasmissione dal sistema di automazione di informazioni
interessanti per MES. Quest'opzione consente di contrassegnare singole connessioni di
servizio e supervisione come rilevanti o meno per MIS/MES. Il contrassegno "rilevante" è
possibile a prescindere dallo stato impostato nella casella di scelta "Di rilievo per MES" della
scheda "Generale".
Livello di autorizzazione operativa
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Quest'opzioni può essere attivata soltanto se sul tipo di blocco è disponibile l'attributo
"Op_Level". Indicare qui un valore compreso tra 1 e 99.
Testo aggiuntivo OS
Consente di inserire una siglatura per il pulsante nel faceplate. Questo pulsante consente di
saltare nel faceplate di un blocco interconnesso. Il testo può essere scelto dall’utente.
Questa casella di introduzione è attiva soltanto se il blocco supporta la funzione del passaggio
a diverse pagine in WinCC.

Ordinamento delle colonne
L'ordinamento delle connessioni può essere eseguito nella seguente tabella.
Quest'ordinamento è provvisorio, dopo la chiusura della finestra di dialogo viene ripristinata la
sequenza originaria.
Facendo clic sul titolo di una colonna, tutte le connessioni vengono nuovamente ordinate. Ad
ogni clic, viene modificato l'ordine alfabetico: crescente/decrescente. Per le colonne provviste
di caselle di scelta, vale la sequenza: non disponibile È possibile rilevare la sequenza
modificata sulla base del numero indicato nella colonna "#".

Pulsanti
Pulsante "OK"
Consente l'acquisizione di tutte le modifiche apportate nella finestra di dialogo e la chiusura
della stessa.
Pulsante "Applica valori"
Questo pulsante si attiva soltanto nel modo di test e se nella colonna "Valore" della scheda
"Connessioni" sono stati modificati uno o più valori.
Vengono acquisiti nella CPU soltanto i valori modificati nella colonna "Valore". Questa finestra
di dialogo rimane aperta per consentire l'apporto anche ripetuto di modifiche ad un valore
nonché il controllo del risultato nello schema del blocco interessato.
Pulsante "Stampa"
Consente la stampa della tabella delle connessioni. Le tabelle vengono stampate in formato
orizzontale. Per consentire la stampa, le colonne vengono impostate sulla larghezza ottimale
e successivamente reimpostate su quella originaria.
Pulsante "Annulla"
Consente di annullare tutte le modifiche non salvate e di chiudere la finestra di dialogo. I valori
modificati in precedenza salvati selezionando il pulsante "Applica valori" vengono mantenuti.
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19.2.6

Finestra di dialogo "Proprietà del blocco / schema", scheda "Impostazioni
aggiornamento tipo"

Finestra di dialogo "Proprietà del blocco / schema", scheda "Impostazioni aggiornamento tipo"
In questa scheda è visualizzata una tabella che comprende tutte le connessioni dell'oggetto
selezionato.
In questa scheda è possibile scegliere tra diversi attributi di un parametro per escluderli dalla
sincronizzazione del tipo di impianto (aggiornamento del tipo).
Un parametro di blocco che appartiene all’interfaccia di un tipo di impianto (modello) è
implicitamente escluso dall’aggiornamento del tipo. Il valore di questi parametri non viene
aggiornato durante la sincronizzazione. Questa scheda consente di escludere gli attributi del
parametro dall’aggiornamento del tipo anche per i parametri di blocco che non sono assegnati
all’interfaccia di un tipo di impianto (modello). I campi con fondo grigio non sono modificabili.

Significato delle colonne della tabella
#
Questa colonna è sempre visibile. In questa colonna vengono assegnati i numeri alle
connessioni. Dopo il richiamo delle proprietà dell'oggetto, è possibile vedere la numerazione in
ordine crescente e progressivo. In seguito all'ordinamento delle connessioni quest'ordine viene
modificato per essere poi ristabilito dopo la chiusura della finestra di dialogo (in ordine
progressivo).
Nome
Visualizza il nome della connessione. Questa colonna è sempre visibile.
I/O
Visualizza il tipo di I/O (IN = ingresso, OUT = uscita, IN_OUT = ingresso/uscita).
Tipo di dati
Qui è visibile il tipo di dati della connessione.
Per maggiori informazioni consultare il paragrafo: Tipi di dati per S7 (Pagina 169)
Se le seguenti opzioni sono selezionate per un parametro, l’attributo corrispondente del
parametro è esplicitamente escluso dall’aggiornamento del tipo:
● Ignora valore
Il valore del parametro viene ignorato per la sincronizzazione esplicita e il parametro viene
contrassegnato come "Pink" nelle connessioni di blocco.
● Ignora commento
Il testo del commento per il parametro è ignorato per l’aggiornamento del tipo.
● Ignora Testo0
Il testo per il valore di parametro 0 (attributo del sistema S7_string_0) viene ignorato per
l’aggiornamento del tipo.
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● Ignora Testo1
Il testo per il valore di parametro 1 (attributo del sistema S7_string_1) viene ignorato per
l’aggiornamento del tipo.
● Ignora identificatore
L’identificatore (attributo del sistema S7_shortcut) viene ignorato per l’aggiornamento del
tipo.
● Ignora unità
L’unità di misura del parametro (attributo del sistema S7_unit) viene ignorato per
l’aggiornamento del tipo.
● Ignora elenco
L’elenco (attributo del sistema S7_enum) viene ignorato per l’aggiornamento del tipo.
● Ignora parametro/segnale
L’impostazione per la visualizzazione dei parametri/segnali nella "Vista dell’oggetto di
processo" (attributo del sistema S7_edit) viene ignorato per l’aggiornamento del tipo.

Ordinamento delle colonne
L'ordinamento delle connessioni può essere eseguito nella seguente tabella.
Quest'ordinamento è provvisorio, dopo la chiusura della finestra di dialogo viene ripristinata la
sequenza originaria.
Facendo clic sul titolo di una colonna, tutte le connessioni vengono nuovamente ordinate. Ad
ogni clic, viene modificato l'ordine alfabetico: crescente/decrescente. Per le colonne provviste
di caselle di scelta, vale la sequenza: non disponibile È possibile rilevare la sequenza
modificata sulla base del numero indicato nella colonna "#".

Pulsanti
Pulsante "OK"
Consente l'acquisizione di tutte le modifiche apportate nella finestra di dialogo e la chiusura
della stessa.
Pulsante "Stampa"
Consente la stampa della tabella delle connessioni. Le tabelle vengono stampate in formato
orizzontale. Per consentire la stampa, le colonne vengono impostate sulla larghezza ottimale
e successivamente reimpostate su quella originaria.
Pulsante "Annulla"
Consente di annullare tutte le modifiche non salvate e di chiudere la finestra di dialogo. I valori
modificati in precedenza salvati selezionando il pulsante "Applica valori" vengono mantenuti.
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19.2.7

Attributo enable

Funzione
L’attributo enable attiva o disattiva un gruppo di esecuzione (attivo = 1, disattivato = 0) e
costituisce un controllore di livello superiore. Finché è impostato su "0" il gruppo non viene
eseguito, indipendentemente da tutte le altre condizioni.

Attivazione/disattivazione dinamica dei gruppi di esecuzione
Solitamente l'attributo enable è impostato su 1, ma può essere impostato anche
dinamicamente. In questo caso è il valore di uscita di un blocco CFC a decidere se il gruppo
deve essere attivato o disattivato. A tale scopo occorre interconnettere l’uscita binaria di un
blocco al gruppo di esecuzione.

Attivazione/disattivazione dei gruppi di esecuzione nell'editor di esecuzione
Nella finestra dell'editor di esecuzione è possibile attivare o disattivare gruppi di esecuzione.
Per attivare un gruppo di esecuzione occorre attivare l'opzione "Attivo" nelle proprietà
dell'oggetto del gruppo. Per disattivare un gruppo di esecuzione occorre disattivare l'opzione
"Attivo" nelle proprietà dell'oggetto del gruppo. In alternativa è possibile selezionare dal menu
di scelta rapida i comandi Attiva gruppi di esecuzione e Disattiva gruppi di esecuzione. In
questo caso non è necessario aprire la finestra di dialogo delle proprietà dell'oggetto.
Nota
Se un gruppo di esecuzione è interconnesso all'uscita binaria di un blocco, è sempre il valore
dell'uscita che controlla il gruppo di esecuzione. L'opzione "Attivo", in questo caso, viene
ignorata.

19.2.8

Visualizzazione di informazioni sintetiche con il puntatore del mouse
Nel modo di test è possibile utilizzare il puntatore del mouse per visualizzare i valori delle
connessioni o delle interconnessioni sotto forma di informazioni brevi. In questo caso il
puntatore del mouse svolge la stessa funzione del "sensore" di un apparecchio di misura.
Presupposto: la connessione deve poter essere aggiornata online, quindi non deve essere ad
es. un ingresso di FC interconnesso.
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Per la visualizzazione delle informazioni sintetiche vale quanto segue:
● L'informazione viene prelevata attivamente dalla CPU posizionando il puntatore del mouse
su una connessione o sull'interconnessione, indipendentemente dal fatto che la
connessione sia stata attivata per il controllo. L’aggiornamento avviene a intervalli di 1
secondo, indipendentemente dal ciclo di controllo impostato.
● Il valore predefinito viene sostituito dal valore online e il colore dello sfondo
dell'informazione sintetica passa da giallo chiaro a giallo, come nelle connessioni da
controllare. Le connessioni che non possono essere utilizzate, p.es. perché sono
interconnesse, hanno uno sfondo grigio-giallo.
● Per le interconnessioni viene visualizzato il valore di uscita. Eccezione: per le
interconnessioni con operandi globali si ha una commutazione al valore di ingresso. Le
inversioni vengono tenute in considerazione.

19.2.9

Ricerca degli oggetti nel catalogo

Ricerca degli oggetti nel catalogo
Nel campo di introduzione del catalogo è possibile immettere un testo e avviarne la ricerca
premendo questo pulsante:

Se il testo immesso non viene trovato come nome di oggetto, CFC cerca un blocco con un
commento corrispondente. La cartella (ad esempio la famiglia di blocchi) o la biblioteca che
contengono il blocco si aprono e l’oggetto trovato vi compare selezionato.
La ricerca viene avviata a partire da un oggetto selezionato (biblioteca, cartella o blocco) nella
finestra di catalogo attiva, sfogliando tutte le biblioteche e le cartelle finché non viene trovato
un oggetto contenente il testo indicato o finché non si ritorna all'oggetto selezionato.
L'opzione "Cerca lettere iniziali" consente di decidere se avviare la ricerca dalle lettere iniziali
(ricerca limitata) o se cercare una parte qualsiasi di un nome o di un commento (ricerca libera;
preimpostazione).
L'avanzamento della ricerca viene indicato in una finestra di dialogo nella quale è possibile
interrompere l'operazione se si prolunga eccessivamente (ad es. nel corso della prima ricerca
nelle biblioteche).
La ricerca si arresterà sul primo oggetto trovato che inizia con le lettere indicate.
Facendo clic sul pulsante sopra indicato si possono cercare ulteriori oggetti con le stesse
lettere. La ricerca si conclude quando si torna al punto iniziale.

468

CFC per SIMATIC S7 (V9.0 SP3)
Manuale di guida alle funzioni, 03/2019, A5E41356097-AD

Appendice
19.2 Riferimenti

19.2.10

Spostamento di fase

Funzione
Lo spostamento di fase consente una ripartizione uniforme del carico all'interno della CPU.
Esso va sempre considerato in relazione a "n", la scansione. Il gruppo viene elaborato il
numero di volte indicato in "n", ovvero viene spostato di "m" unità del ciclo del task. "m" è un
numero intero, dove 0 <= m <= (n-1).
Preimpostazione: 0, nessuno spostamento di fase

Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sull’argomento consultare le seguenti sezioni:
Scansione (Pagina 474)
Esempio di scansione e spostamento di fase (Pagina 454)

19.2.11

Elaborazione del segnale in base alla struttura dei driver valida fino a V5.2

La struttura dei driver e delle segnalazioni qui descritta può essere impiegata se si (ri)utilizzano
blocchi CH con versione < 2.0.
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Concetto delle segnalazioni e dei driver
Per questa funzionalità vengono utilizzati i seguenti tipi di blocchi che consentono di separare
la progettazione dell'hardware da quella del software:
● I blocchi specifici per il canale (blocchi CH), inseriti nello schema CFC e qui utilizzati
dell'utente con i rispettivi nomi dei segnali derivanti dalla tabella dei simboli.
Il blocco CH costituisce un blocco di preelaborazione del segnale e può essere
parametrizzato ed interconnesso indipendentemente dall'hardware. Esso costituisce parte
integrante della funzione tecnologica e viene sempre elaborato associato a quest'ultima.
Esistono quattro diversi tipi di elaborazione del segnale:
– Preelaborazione del segnale di valori di ingresso analogici (CH_AI)
– Preelaborazione del segnale di valori di uscita analogici (CH_AO)
– Preelaborazione del segnale di valori di ingresso digitali (CH_DI)
– Preelaborazione del segnale di valori di uscita digitali (CH_DO)
Per ulteriori informazioni sulla funzione e l'utilizzo dei blocchi CH, consultare la Guida al
contesto (tasto <F1>) del rispettivo blocco.
● Blocchi multicanale (blocchi MOD) per le funzioni specifiche delle unità, che vengono
generati, parametrizzati e interconnessi automaticamente dal sistema (vale a dire prelevati
da una biblioteca e inseriti in uno schema di sistema).
I blocchi MOD vengono definiti anche blocchi di diagnostica e hanno la funzione di gestire
tutti compiti particolari quali l'avviamento e le situazioni di errore, ad es. l'emissione di
messaggi del controllo di processo e dello stato del valore dei segnali (1 = corretto, 0 =
errato).
● Per evitare che in caso di guasto di un telaio di montaggio tutti i blocchi MOD segnalino un
guasto dell’unità, oltre ai blocchi di diagnostica viene automaticamente utilizzato anche un
blocco RACK per ciascun telaio di montaggio (rack).
In questo caso il blocco RACK assume la funzione di segnalazione. I blocchi MOD
riconoscono dall'OB 86 che ha avuto luogo un'elaborazione e non inviano segnalazioni.
● I blocchi SUBNET controllano i gruppi di esecuzione per ogni ramo DP progettato e
consentono di abbreviare i tempi di elaborazione degli OB aciclici. In questo modo, quando
si verifica un evento vengono richiamati solo i blocchi effettivamente interessati. Anche il
blocco SUBNET viene inserito automaticamente.
● I blocchi PO_UPDAT garantiscono che i valori iniziali scritti dai blocchi CH_AO e CH_DO
nell'immagine di processo vengano inviati alle unità di uscita in caso di nuovo avviamento
della CPU. In questo modo, quando la CPU entra in RUN, questi valori diventano
immediatamente attivi.
● Negli impianti di controllo del processo PCS 7 il blocco di segnalazione MSG_CSF
impedisce che la CPU entri in STOP in caso di errori quali ad es. un guasto del telaio di
montaggio o dell'unità. Perciò vengono generati OB speciali nei quali viene inserito
l'MSG_CSF
Per ulteriori informazioni sulla funzione, l'utilizzo e la funzione di segnalazione dei blocchi
RACK e SUBNET, consultare la guida al contesto (tasto <F1>) del rispettivo blocco.
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Esecuzione della funzione "Crea driver di unità"
Viene generato automaticamente uno schema di sistema nel quale vengono inseriti i blocchi
MOD, RACK e SUBNET, il blocco di segnalazione di processo MSG_CSF e il blocco per
l'emissione dell'immagine di processo PO_UPDATE. Allo schema di sistema viene assegnato
il nome "@1" e può contenere 2 blocchi per ciascuna parte di schema (complessivamente 52
al massimo). Se viene creato un numero di blocchi maggiore, viene generato un altro schema
di sistema con il nome "@2".
La prima volta che si creano i driver di unità, e quindi i blocchi dei driver o il blocco MSG_CSF
non sono ancora presenti nella gestione dati di CFC, i blocchi vengono importati dalle
biblioteche. Dapprima i blocchi vengono cercati nel percorso indicato nella finestra di dialogo
"Crea driver di unità". Se non vengono trovati nel percorso indicato la ricerca prosegue nei
percorsi standard predefiniti durante il setup delle biblioteche PCS 7.
Nota
Questo procedimento impedisce che nel programma vengano utilizzati tipi di blocco con una
versione più recente rispetto a quella dei blocchi omonimi eventualmente già esistenti nella
gestione dati di CFC. In questo modo si impedisce inoltre che venga effettuata una modifica
centrale dei tipi di blocco.
I blocchi MOD per un telaio di montaggio e un blocco RACK vengono inseriti nei gruppi di
esecuzione. All'interno della sequenza di esecuzione questi blocchi e i relativi gruppi vengono
identificati con il carattere "@" che ne precede il nome.
Nota
Attenersi a quanto segue:
● Gli oggetti contrassegnati dal carattere "@" non devono essere modificati direttamente
dall'utente ma solo con la funzione "Crea driver di unità". Non è ammesso, inoltre, inserire
manualmente blocchi MOD, RACK e SUBNET.
● I blocchi dei driver creati dall'utente devono essere prelevati dal catalogo dei blocchi. I
blocchi "@" copiati vengono cancellati durante la successiva esecuzione della funzione
"Crea driver di unità".
Oltre che negli OB di errore aciclici, i blocchi MOD vengono inseriti anche nell'OB 1. Ciò
garantisce che il blocco venga effettivamente elaborato dopo il caricamento online perché in
questo caso l'OB 100 non viene più eseguito. Il gruppo di esecuzione contiene una scansione
pari a 16. I blocchi vengono elaborati solo a ogni 16° ciclo dell’OB 1 per evitare un inutile
sovraccarico della CPU.
Viene verificato se in CFC è presente il blocco PO_UPDAT. Se manca, il blocco viene importato
dalla biblioteca e inserito nello schema di sistema. All'interno della sequenza di esecuzione il
blocco viene inserito nell'ultima posizione, nell'OB 100. Se il blocco è già presente, viene
verificato che sia stato integrato nell'OB 100 dopo i blocchi dei driver e che sia stato cancellato
da tutti gli altri OB.
Viene verificato che in CFC sia presente un blocco MSG_CSF. In caso contrario il blocco viene
importato dalla biblioteca "PCS 7 Technology\Blocks", inserito nello schema di sistema e,
all'interno della sequenza di esecuzione, sia nell'OB 32 di allarme schedulazione orologio che
negli OB speciali e di avviamento OB 72, OB 81, OB 83, OB 84, OB 85, OB 86, OB 87, OB 100,
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OB 121 e OB 122.
Se è presente più di un blocco MSG_CSF non viene generato alcun avviso.

Immagini di processo parziali
I blocchi CH ricevono e trasmettono i propri segnali tramite l'immagine di processo (IP).
Il blocco PO_UPDAT garantisce che, in caso di nuovo avviamento della CPU, i valori iniziali
scritti dai blocchi CH_AO e CH_DO nell'immagine di processo vengano inviati alle unità di
uscita e vengano applicati immediatamente.
L'immagine di processo dell'OB 1 viene aggiornata nel punto di controllo del ciclo (risposta
temporale non equidistante). Per ottenere una risposta temporale equidistante si può ricorrere
alle immagini di processo parziali (IPP). I tempi di aggiornamento delle IPP vengono progettati
in Configurazione HW assegnando una IPP a un OB. L'IPP verrà poi aggiornata all'inizio
dell'elaborazione dell'OB per gli ingressi e alla fine per le uscite. Le immagini di processo
parziali fanno riferimento all'unità. Il segnale più rapido determina l'aggiornamento di tutti i
segnali di un'unità.

Utilizzo di blocchi con una nuova versione
L'installazione di una nuova biblioteca PCS 7 con tipi di blocco diversi non ha alcuna
conseguenza sui blocchi già in uso.
Per aggiornare i blocchi, procedere nel seguente modo:
1. Cancellare tutti gli schemi di sistema @ dalla cartella degli schemi.
2. Selezionare il comando di menu Strumenti > Tipi di blocco….
3. Selezionare i blocchi e fare clic sul pulsante "OK".
I blocchi nella finestra di dialogo "Cartella degli schemi" vengono cancellati.
4. Nella vista componenti di SIMATIC Managers avviare la funzione "Crea driver di unità".
Verranno creati nuovi schemi di sistema utilizzando i blocchi dei driver della nuova
biblioteca poiché ora non sono più contenuti in CFC. La biblioteca deve essere registrata
nella finestra di dialogo "Impostazioni". Se il blocco MSG_CSF non è presente in questa
biblioteca esso viene cercato nel percorso standard registrato durante il setup.
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Modello di sessione, variante 1
● L'utente progetta l'hardware con il nome simbolico per i segnali di ingresso e uscita. I nomi
dei segnali vengono inseriti direttamente nella tabella dei simboli da Configurazione HW:
Selezionare l'unità
Selezionare il comando Modifica > Simboli... in Configurazione HW.
● L'utente progetta le funzioni tecnologiche in CFC. Utilizzando i blocchi CH che interconnette
ai nomi dei segnali della tabella dei simboli:
Selezionare il comando di menu Inserisci > Interconnessione all'operando...
● In SIMATIC Manager richiamare con il comando di menu Strumenti > Schemi > Crea driver
di unità... il generatore del driver che consente di creare, interconnettere e parametrizzare
tutti i driver dell'unità.
– Vengono rilevati tutti i blocchi di canale utilizzati negli schemi CFC (CH_AI, CH_AO,
CH_DI, CH_DO, CH_CNT, CH_CNT1, CH_MS) e tutti i simboli interconnessi alle
connessioni "Value" (nomi degli operandi). Attraverso gli indirizzi dei simboli nella
tabella dei simboli viene determinata dai dati di configurazione dell'hardware la
rispettiva unità con il canale corrispondente. In base al tipo di unità viene determinato il
rispettivo tipo di blocco MOD e per ogni unità degli ingressi e delle uscite viene generata
un'istanza di blocco nello schema di sistema.
– I parametri necessari per i blocchi MOD vengono rilevati dai dati di configurazione
dell'hardware e registrati nelle istanze di blocco, anche nel blocco SUBNET per
l'ottimizzazione del tempo di esecuzione degli OB di errore.
– L'uscita specifica del canale del blocco MOD viene interconnessa all'ingresso
corrispondente nel blocco CH. Se l'unità supporta il "valore di stato", l'indirizzo di
quest'ultimo viene rilevato e interconnesso al blocco CH.
In caso di modifiche della configurazione (hardware o software) è necessario elaborare le
modifiche con la funzione "Crea driver di unità". I blocchi driver disponibili non verranno
cancellati e ricreati ma semplicemente riparametrizzati. I blocchi non più utilizzati vengono
cancellati (eccetto quelli inseriti dall'utente) e sostituiti con nuovi blocchi eventualmente
necessari. I tipi di blocco già importati non vengono prelevati dalla biblioteca bensì dalla
gestione dati CFC.

Modello di sessione, variante 2
● L'utente progetta le funzioni tecnologiche in CFC. Utilizzando i blocchi CH che interconnette
ai nomi dei segnali della tabella dei simboli:
Selezionare il comando di menu Inserisci > Interconnessione all'operando...
Inserimento del nome del segnale nella finestra di dialogo
● L'utente progetta l'hardware con il nome simbolico per i segnali di ingresso e uscita. I nomi
dei segnali vengono inseriti direttamente nella tabella dei simboli da Configurazione HW:
Selezionare l'unità
Selezionare il comando Modifica > Simboli... in Configurazione HW.
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Suggerimento per la configurazione dell'hardware:
Se è stato progettato prima il software (per cui le connessioni di blocco sono già state
interconnesse con i nomi simbolici dei segnali di I/O con il comando di menu Interconnessione
all'operando… e si intende configurare l'hardware, si possono copiare i nomi dei simboli
riportati nell'elenco dei riferimenti incrociati agli operandi e inserirli in Configurazione HW.

19.2.12

Scansione

Funzione
La scansione indica se il gruppo di esecuzione deve essere elaborato dall'OB in ogni ciclo
oppure solo ogni n cicli. "n" è un numero intero (n = 2t, dove 0 <= t <= 15). I cicli di esecuzione
sono un multiplo del clock del ciclo di base.
Preimpostazione: 1, il gruppo di esecuzione viene elaborato in ogni ciclo.
Esempio:
Ciclo di base di un allarme di schedulazione orologio: 1 sec
Cicli di clock possibili tramite scansione: 2, 4, 8, 16 ecc.

Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sull’argomento consultare le seguenti sezioni:
Spostamento di fase (Pagina 469)
Esempio di scansione e spostamento di fase (Pagina 454)

19.2.13

Finestra di dialogo "Proprietà della connessione"

Finestra di dialogo "Proprietà della connessione"
In questa finestra di dialogo è possibile modificare la connessione di un blocco, di uno schema
gerarchico o di uno schema SFC selezionata nello schema.
Nota
Non tutti gli elementi qui descritti sono sempre rilevanti o disponibili per i tipi di oggetto
sopraindicati. In linea di massima i campi non modificabili sono visualizzati su fondo grigio.

Opzioni della finestra di dialogo "Proprietà della connessione"
Blocco oschema
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Qui vengono visualizzate le seguenti informazioni sulla connessione selezionata:
● Nome del tipo di blocco e, dopo il carattere di separazione, nome del blocco
● Oppure nome dello schema gerarchico o dello schema SFC
Connessione
Qui vengono visualizzate le seguenti informazioni sulla connessione attuale:
● Nome della connessione
● Tipo di connessione (IN=ingresso, OUT=uscita, INOUT=parametri di transito)
● Tipo di dati (tra parentesi).
Valore
È possibile modificare qui il valore della connessione selezionata. La connessione non deve
essere interconnessa e deve essere parametrizzabile.
A seconda del tipo di dati sono ammessi diversi campi di valori e immissioni.
Eccezione: Eccezione: nel caso di un'interconnessione testuale, il valore (del tipo di blocco)
viene utilizzato come valore sostitutivo per un partner di interconnessione reale. Il campo ha lo
sfondo grigio e il valore quindi non è modificabile.
Se la connessione comprende una definizione di valori e nelle "Impostazioni di
rappresentazione" è attiva l'opzione "Definizione valori", il campo "Valore" contiene una casella
di riepilogo con diversi testi.
La definizione dei valori può essere attivata o disattivata con il comando di menu Strumenti >
Impostazioni > Rappresentazione... nella finestra di dialogo "Impostazioni di
rappresentazione".
Nota
In caso di testi con più di 8 caratteri è possibile definire quali caratteri devono essere
rappresentati Se il testo contiene il segno di uguale, vengono rappresentati i primi 8 caratteri
che si trovano alla sua destra. Se il testo non contiene il segno di uguale, vengono
rappresentati i primi 8 caratteri.
Non è possibile modificare il valore delle seguenti connessioni:
● Connessioni interconnesse
● connessioni con l'attributo "non parametrizzabile" (ad es. ingressi di sistema come EventID)
● connessioni con tipo di dati "ANY" (perché il tipo di dati "ANY" viene determinato solo da
un'interconnessione a una connessione di un tipo di dati concreto).
Invertito
L'opzione "Invertito" consente di invertire gli ingressi interconnessi del tipo di dati "BOOL".
Non visibile
Selezionando l'opzione "Non visibile" è possibile disattivare la visualizzazione delle
connessioni interconnesse o non interconnesse nello schema.
Se in un'interconnessione non è visibile la connessione di uno dei partner, l'interconnessione
della connessione visibile viene riportata sul margine e la sua destinazione viene
contrassegnata con il testo "(NON VISIBILE)".
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Se vengono resi non visibili entrambi i partner dell'interconnessione oppure la connessione a
un'interconnessione testuale o simbolica, l'interconnessione non sarà più individuabile nello
schema ma solo nella colonna "Interconnessione". Lo stesso avviene per le interconnessioni
ai gruppi di esecuzione.
Nota
Se il blocco contiene ingressi o uscite interconnessi non visibili, nell'angolo superiore destro
dell'intestazione del blocco viene attivato un triangolo colorato.
Per il test
Selezionando l'opzione "Per il test" è possibile impostare la connessione in modo che, in
funzionamento di test, essa venga rappresentata con i valori attuali della CPU.
Ignora per aggiornamento tipo
Un parametro di blocco che appartiene all’interfaccia di un tipo di impianto (modello) è
implicitamente escluso dal metodo di sincronizzazione del tipo. Il valore di questi parametri non
viene aggiornato durante la sincronizzazione.
Con l’opzione "Ignora per aggiornamento tipo" è possibile escludere l’aggiornamento dei valori
anche per i parametri di blocco che non sono assegnati all’interfaccia di un tipo di impianto
(modello). Se si attiva questa opzione per un parametro, il rispettivo valore viene escluso dalla
sincronizzazione esplicita e il parametro viene contrassegnato come “Pink” nelle connessioni
di blocco.
Testo 0
Quest'opzione è visibile solo se viene modificata una connessione di tipo "BOOL" a cui è stato
assegnato l'attributo di sistema "S7_string_0". In questo campo è possibile inserire max. 16
caratteri per il valore "0". I testi vengono utilizzati nell'OS per visualizzazioni e protocolli, ad es.
"chiudi" e "chiuso".
Nel campo "Valore" è possibile scegliere questo testo oppure il "Testo 1".
Testo 1
Quest'opzione è visibile solo se viene modificata una connessione di tipo "BOOL" a cui è stato
assegnato l'attributo di sistema "S7_string_1". In questo campo è possibile inserire max. 16
caratteri per il valore "1". I testi vengono utilizzati nell'OS per visualizzazioni e protocolli, ad es.
"apri" e "aperto".
Nel campo "Valore" è possibile scegliere questo testo oppure il "Testo 0".
Elenco
Quest'opzione è visibile solo per le connessioni a cui è stato assegnato l'attributo di sistema
"S7_enum". Qui è disponibile una casella di riepilogo nella quale selezionare gli elenchi creati
nelle "Dichiarazioni globali" del progetto attuale per le connessioni con tipo di dati BOOL,
BYTE, WORD, DWORD, INT, DINT.
A ciascun elenco sono assegnati come valori i nomi visualizzati, selezionabili dalla casella di
riepilogo del campo "Valori" se nelle "Impostazioni di rappresentazione" è attiva l'opzione
"Definizione valori". Per maggiori informazioni sugli elenchi consultare la sezione:
Progettazione di dichiarazioni globali (Pagina 173)
Per cancellare un elenco è possibile selezionare il campo vuoto nella casella di riepilogo
"Elenco". Nel campo "Valore" figurerà così il valore numerico anziché il nome visualizzato.
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Avvertenza: Con la cancellazione dell'elenco viene mantenuto l'attributo di sistema "S7_enum"
nella connessione di blocco: anziché l'elenco precedentemente visualizzato viene creata solo
una stringa di caratteri vuota.
Commento
Il commento ad un ingresso interconnesso può essere riferito all'ingresso stesso (commento
alla connessione), oppure al partner dell'interconnessione, in quest'ultimo caso si tratta di un
commento all'interconnessione. La visualizzazione dipende dalle "Impostazioni di
rappresentazione". La finestra di dialogo può essere aperta con il comando di menu Strumenti
> Impostazioni > Rappresentazione....
Per visualizzare i commenti all'interconnessione, attivare l'opzione "Commento
interconnessione" nel gruppo "Parametro" della finestra di dialogo. Il commento
all'interconnessione dell'ingresso non è modificabile.
Se non si tratta di un commento all'interconnessione, è possibile introdurre qui un commento
di max. 80 caratteri per la connessione. Se nel gruppo "Connessioni" è stata selezionata
l'opzione "Commento" con il comando di menu Strumenti > Impostazioni > Rappresentazione,
al posto del nome della connessione, nello schema vengono visualizzati i primi 12 caratteri del
commento alla connessione, se la rappresentazione del blocco è ampia, o i primi 8 se la
rappresentazione è ridotta.
Livello di autorizzazione operativa
Quest'opzioni può essere attivata soltanto se sul tipo di blocco è disponibile l'attributo
"Op_Level". Indicare qui un valore compreso tra 1 e 99.
Sigla
Quest'opzione è visibile solo se viene modificata una connessione di tipo diverso da "BOOL"
a cui è stato assegnato l'attributo di sistema "S7_shortcut". È possibile indicare qui max. 16
caratteri come contrassegno. I testi vengono utilizzati nell’OS per visualizzazioni e protocolli,
ad es. "Setpoint" e "CP".
Unità
Quest'opzione è visibile solo se viene modificata una connessione di tipo diverso da "BOOL"
a cui è stato assegnato l'attributo di sistema "S7_unit".
Consente di selezionare da una casella di riepilogo, le unità più utilizzate per le connessioni. Il
pulsante per la casella di riepilogo viene visualizzato selezionando la relativa casella
combinata.
Nota
La riserva delle unità viene installata unitamente a CFC e può essere ampliata o modificata in
SIMATIC Manager . Per maggiori informazioni consultare la sezione:Progettazione di
dichiarazioni globali (Pagina 173)
Archivia

CFC per SIMATIC S7 (V9.0 SP3)
Manuale di guida alle funzioni, 03/2019, A5E41356097-AD

477

Appendice
19.2 Riferimenti
Quest'opzione è utilizzabile solo se la connessione è stata predisposta per il servizio e la
supervisione (attributo di sistema S7_m_c := 'true').
La casella di riepilogo consente di stabilire quanto segue:
● Se la connessione non è più rilevante per l'archiviazione: "Nessuna archiviazione"
(S7_archive := 'false')
● Se la connessione debba essere contrassegnata per l'"Archiviazione" (S7_archive :=
'shortterm')
● Se la connessione debba essere contrassegnata per l'"Archiviazione a lungo termine"
(S7_archive := 'longterm').
Le connessioni contrassegnate come rilevanti per l’archiviazione vengono create come
variabili di archivio nel progetto OS durante la compilazione dell’OS e, se non è ancora
presente, viene creato automaticamente anche un archivio dei valori di processo. Se in seguito
si cancella una connessione rilevante per l'archiviazione o la si contrassegna per "Nessuna
archiviazione", durante la successiva compilazione dell'OS viene cancellata anche la variabile
di archivio corrispondente.
Per maggiori informazioni consultare la sezione:Progettazione delle variabili di archivio
(Pagina 182)
Testo aggiuntivo OS
Consente di inserire una siglatura per il pulsante nel faceplate. Questo pulsante consente di
saltare nel faceplate di un blocco interconnesso. Il testo può essere scelto dall’utente.
Questa casella di introduzione è attiva soltanto se il blocco supporta la funzione del passaggio
a diverse pagine in WinCC.

Pulsante "Assegnazioni tecnologiche..."
Con il pulsante "Assegnazioni tecnologiche..." viene richiamata una finestra di dialogo che
elenca tutti gli oggetti assegnati. Per commutare direttamente su un determinato oggetto,
selezionare l'oggetto interessato e premere il pulsante "Vai a". Questo pulsante è disponibile
soltanto se sono state eseguite assegnazioni.
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Forzamento
Il comando di queste opzioni è possibile soltanto se nella Vista componenti di SIMATIC
Manager è stata in precedenza selezionata l'opzione globale "Supporta il forzamento"
(Finestra di dialogo della proprietà "Cartella degli schemi", Scheda: Avanzate).
● Abilita forzamento
Contrassegnare qui la connessione da attivare per il forzamento. Le connessioni dello
schema non possono essere attivate per il forzamento.
● Forzamento attivo
Contrassegnare qui la connessione da attivare per il forzamento attivo. Il comando di queste
opzioni è possibile soltanto se è stata in precedenza selezionata l'opzione "Abilita
forzamento".
● Valore di forzamento
Consente l'inserimento di un valore di forzamento per la connessione. Il valore da inserire
è in funzione del tipo di dati della connessione. Il comando di queste opzioni è possibile
soltanto se è stata in precedenza selezionata l'opzione "Abilita forzamento".
Rilevante per MES
Quest'opzione è utilizzabile solo se la connessione è stata predisposta per il servizio e la
supervisione (attributo di sistema S7_m_c := 'true') e se nelle proprietà dell'oggetto del blocco
è stata attivata l'opzione "Con servizio e supervisione".
Una volta impostata, l'opzione "Per MES" funge da filtro in modo da trasmettere, in caso di
connessione di un sistema MES, solo le informazioni del sistema di controllo che possono
essere rilevanti anche per quest'ultimo.
Vista oggetto di processo
● Parametri:
in questo campo è possibile contrassegnare la connessione se si desidera parametrizzarla
o interconnetterla a un'altra connessione. Qui la connessione verrà visualizzata nella
scheda "Parametro" della Vista oggetti di processo. Quest'impostazione può essere
modificata in SIMATIC Manager con il comando di menu Strumenti > Oggetti di processo >
Seleziona connessioni....
● Segnale:
in questo campo è possibile contrassegnare la connessione se si desidera interconnetterla
a un segnale nella vista dell'oggetto di processo. Qui la connessione verrà visualizzata nella
scheda "Segnali". Quest'impostazione può essere modificata in SIMATIC Manager con il
comando di menu Strumenti > Oggetti di processo > Seleziona connessioni....
Sono possibili: "Parametri" o "Segnale". In alcuni casi l'accesso non è possibile per nessuna di
queste due schede.
Accesso SFC...
Questo pulsante è visibile solo se sulla connessione esiste un accesso SFC. Nello schema
CFC l'accesso è evidenziato con un colore diverso accanto alla connessione.
● Accesso in scrittura = posizione evidenziata sotto la connessione
● Accesso in lettura = posizione evidenziata sopra la connessione.
Questo pulsante consente di aprire una finestra di dialogo contenente l'elenco degli accessi
SFC esistenti. Per aprire uno schema SFC è sufficiente fare doppio clic sul suo nome.
L'elemento dello schema dal quale avviene l'accesso è evidenziato.
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