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1 Informazioni generali
1.1 Struttura delle avvertenze sulla sicurezza

Le avvertenze sulla sicurezza di queste istruzioni di servizio sono strutturate nel modo
seguente:

Pittogramma DEFINIZIONE SEGNALE!
Tipo di pericolo e relativa fonte.
Possibili conseguenze se si ignora.
• Rimedi per evitare il pericolo.

Pittogramma Definizione 
segnale Significato Conseguenze 

se si ignora
Esempio:

Pericolo generale

Pericolo specifico,
ad. es. scosse elettriche

PERICOLO! Pericolo imminente Morte o lesioni gravi

AVVERTIMENTO! Possibile situazione pericolosa Morte o lesioni gravi

ATTENZIONE! Possibile situazione pericolosa Lesioni lievi

STOP! Possibili danni materiali Danni al sistema di azionamento o 
all'ambiente circostante

NOTA Informazioni importanti o 
suggerimenti
Facilita l’impiego del sistema di 
azionamento
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1.2 Diritti di garanzia
Il rispetto di queste istruzioni di servizio e delle istruzioni "Servoconvertitore di
frequenza multiasse" è presupposto fondamentale per un funzionamento privo di
anomalie e per il riconoscimento di eventuali diritti a garanzia. Pertanto, le istruzioni
di servizio vanno lette prima di cominciare a lavorare con l'unità.
Assicurarsi che le istruzioni di servizio siano rese accessibili e possano essere lette
dagli addetti agli impianti e al funzionamento, nonché da persone che operano in modo
indipendente sull'unità.

1.3 Esclusione di responsabilità
L’osservanza di questo manuale e delle istruzioni di servizio "Servoconvertitore
di frequenza multiasse MOVIAXIS®" è presupposto fondamentale per un funzio-
namento sicuro del servoconvertitore di frequenza multiasse MOVIAXIS® e per
l'ottenimento delle caratteristiche del prodotto e delle prestazioni indicate.
Nel caso di inosservanza delle istruzioni di servizio, la SEW-EURODRIVE non si
assume nessuna responsabilità per danni a persone, materiali o patrimoniali.
In questi casi è esclusa la garanzia per i vizi della cosa.

1.4 Parte integrante del prodotto
Il manuale è parte integrante dell'interfaccia bus di campo XFE24A EtherCAT e contiene
importanti informazioni sul funzionamento e il servizio.

1.5 Riferimento a documentazioni 
• L'osservanza della documentazione è presupposto fondamentale per:

– un funzionamento privo di anomalie 
– l'accettazione di diritti di garanzia.

• Per questo motivo, leggere il manuale con molta attenzione prima di procedere
all'installazione e alla messa in servizio dei convertitori di frequenza con la scheda
opzionale XFE24A EtherCAT.

• Questo manuale presuppone che l'utente possegga e conosca le istruzioni di
servizio "Servoconvertitore di frequenza multiasse MOVIAXIS®" e il manuale di
progettazione "Servoconvertitore di frequenza multiasse MOVIAXIS®".

1.6 Nomi dei prodotti e marchi registrati
I marchi e i nomi dei prodotti riportati in questo manuale sono marchi registrati o marchi
registrati dei relativi titolari.

1.7 Smaltimento

Osservare le disposizioni nazionali vigenti.
Se necessario, smaltire le singole parti separatamente, a seconda del materiale e delle
disposizioni specifiche per il Paese, ad es. come:
• rottame elettronico
• plastica
• lamiera
• rame, ecc.
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2 Avvertenze sulla sicurezza
Le seguenti avvertenze di base sulla sicurezza servono a impedire danni a persone e
danni materiali. L’esercente deve assicurarsi che le avvertenze di base sulla sicurezza
vengano osservate e rispettate. Assicurarsi che questo manuale e le istruzioni di
servizio "Servoconvertitore di frequenza multiasse MOVIAXIS®" vengono letti integral-
mente e comprese dagli addetti agli impianti e al funzionamento, nonché dalle persone
che operano in modo indipendente sull'unità. Per chiarimenti o ulteriori informazioni
rivolgersi alla SEW-EURODRIVE.

2.1 Informazioni generali
Non installare mai né mettere in servizio i prodotti danneggiati. Contestare immediata-
mente i danni allo spedizioniere.
Durante il funzionamento, i servoconvertitori di frequenza multiasse possono avere, a
seconda della protezione, parti sotto tensione, nude, eventualmente anche mobili o
rotanti nonché superfici surriscaldate.
La rimozione non consentita della copertura necessaria, l'impiego improprio, l'installa-
zione o il comando sbagliati possono ferire gravemente le persone o causare gravi
danni materiali.
Per ulteriori informazioni consultare la documentazione.

2.2 Gruppo target
Tutte le operazioni di installazione, messa in servizio, eliminazione di anomalie e manu-
tenzione devono essere eseguite da un elettrotecnico specializzato (attenersi a
IEC 60364 o CENELEC HD 384 o DIN VDE 0100 e IEC 60664 o DIN VDE 0110 e alle
norme antinfortunistiche nazionali).
Sono personale specializzato, nel contesto di queste avvertenze di base sulla sicu-
rezza, le persone che hanno familiarità con installazione, montaggio, messa in servizio
e funzionamento del prodotto e che sono in possesso delle qualifiche necessarie.
Tutti i lavori negli altri settori, quali trasporto, immagazzinaggio, funzionamento e smal-
timento devono essere eseguiti da personale che abbia avuto una formazione profes-
sionale specifica per questi settori.

NOTA
Questo sistema di comunicazione consente di adattare in ampia misura il servo-
convertitore di frequenza multiasse MOVIAXIS® alle necessità dell'impianto. Come
per tutti i sistemi bus, sussiste il pericolo di una modifica (riguardante il servo-
convertitore di frequenza) non visibile dall'esterno dei parametri e quindi del
comportamento dell'unità. Di conseguenza, il sistema può comportarsi in modo
inaspettato (non controllato).
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2.3 Trasporto e immagazzinaggio
Attenersi alle istruzioni riguardanti il trasporto, l'immagazzinaggio e la corretta movimen-
tazione riportate nel manuale. 

2.4 Installazione e montaggio
Attenersi alle istruzioni del cap. 4 "Montaggio e installazione".

2.5 Collegamento elettrico
Durante i lavori su servoconvertitori di frequenza multiasse sotto tensione rispettare le
norme antinfortunistiche nazionali vigenti (ad es. BGV A3).
Eseguire il collegamento elettrico secondo le disposizioni vigenti (ad es. sezioni di cavi,
protezioni, collegamento conduttore di terra). Per ulteriori informazioni fare riferimento
alle indicazioni contenute nella documentazione.
Nella documentazione dei servoconvertitori di frequenza multiasse si trovano indica-
zioni sull'installazione conforme alle norme EMC riguardanti, ad es., schermatura,
messa a terra, disposizione di filtri e posa dei cavi. Queste note vanno sempre rispettate
anche con i servoconvertitori di frequenza multiasse che portano il marchio CE. Il
produttore dell'impianto o della macchina è responsabile per il mantenimento dei valori
limite stabiliti dalla legislazione EMC.
Le misure precauzionali e i dispositivi di protezione devono essere conformi alle dispo-
sizioni vigenti (ad es. EN 60204 oppure 61800-5-1).
Misura precauzionale necessaria: messa a terra dell'unità.
Tutti i cavi elettrici vanno collegati e staccati esclusivamente in assenza di tensione.

2.6 Messa in servizio e funzionamento
L'installazione e la messa in servizio dell'interfaccia bus di campo XFE24A EtherCAT
devono essere eseguite esclusivamente nel rispetto delle norme antinfortunistiche
vigenti e delle istruzioni di servizio "Servoconvertitore di frequenza multiasse
MOVIAXIS®".
Attenersi alle istruzioni del cap. 5 "Configurazione e messa in servizio EtherCAT".
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3 Introduzione
3.1 Contenuto di questo manuale

Questo manuale descrive:
• la messa in servizio del MOVIAXIS® sul sistema bus di campo EtherCAT
• la configurazione del master EtherCAT con l'ausilio di file XML
• il funzionamento di MOVITOOLS® MotionStudio via EtherCAT.

3.2 Ulteriore documentazione
Per un collegamento semplice ed efficiente del MOVIAXIS® al sistema bus di campo
EtherCAT consigliamo di richiedere per l'opzione EtherCAT, oltre a questo manuale per
l'utente, anche la seguente documentazione:
• Istruzioni di servizio "Servoconvertitore di frequenza multiasse MOVIAXIS®"
• Manuale di progettazione "Servoconvertitore di frequenza multiasse MOVIAXIS®"
Il manuale di progettazione "Servoconvertitore di frequenza multiasse MOVIAXIS®"
contiene un elenco di tutti i parametri del servoconvertitore di frequenza che si possono
leggere e scrivere attraverso le diverse interfacce di comunicazione come, ad es., bus
di sistema, ed anche attraverso l'interfaccia bus di campo.

3.3 Caratteristiche
Il servoconvertitore di frequenza multiasse MOVIAXIS®, grazie all'opzione XFE24A e
alla sua efficiente interfaccia bus di campo universale, consente di realizzare il collega-
mento a sistemi di automazione sovraordinati tramite EtherCAT. 

3.3.1 MOVIAXIS® e EtherCAT

Il comportamento del servoconvertitore di frequenza che è alla base del funzionamento
EtherCAT, il cosiddetto profilo dell'unità, è indipendente dal bus di campo e quindi
uniforme. Per l'utente questo significa che è possibile sviluppare delle applicazioni di
azionamento indipendenti dal bus di campo, di conseguenza è molto semplice passare
ad altri sistemi bus come, ad es., Profibus (opzione XFP11A).
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3.3.2 Accesso a tutte le informazioni

Attraverso l'interfaccia EtherCAT il MOVIAXIS® offre l'accesso digitale a tutti i parametri
di azionamento e a tutte le funzioni. Il servoconvertitore di frequenza viene controllato
tramite i dati di processo ciclici rapidi. Attraverso questo canale di dati di processo si
possono attivare, oltre alla consegna di riferimenti (ad es., riferimento di velocità, ecc.),
anche funzioni di controllo come, ad esempio, abilitazione, blocco unità, stop normale,
stop rapido, ecc. Allo stesso tempo, attraverso questo canale si possono rilevare anche
i valori reali del servoconvertitore di frequenza come, ad esempio, velocità reale,
corrente, stato dell'unità, codice anomalie o anche le segnalazioni di confronto.

3.3.3 Scambio dati ciclico via EtherCAT 

Di regola, lo scambio dei dati di processo fra il master EtherCAT e il servoconvertitore
di frequenza multiasse MOVIAXIS® avviene ciclicamente. Il tempo di ciclo viene definito
nella progettazione del master EtherCAT.

3.3.4 Scambio dati aciclico via EtherCAT 

Secondo la specifica EtherCAT, vengono introdotti i servizi aciclici READ / WRITE che
vengono trasferiti insieme ai telegrammi durante il funzionamento bus, senza che venga
compromessa l'efficienza della comunicazione dei dati di processo via EtherCAT.
L'accesso in lettura e scrittura ai parametri di azionamento è reso possibile da servizi
SDO (Service Data Objects) che sono implementati in base a CoE (CANopen over
EtherCAT) oppure mediante servizi VoE (Vendorspecific over EtherCAT).
Questo scambio dei dati dei parametri consente di creare delle applicazioni nelle quali
tutti i parametri di azionamento importanti sono memorizzati nel dispositivo di automa-
zione sovraordinato, in modo che non debba esserci una parametrizzazione manuale
sul servoconvertitore di frequenza. 

3.3.5 Configurazione della scheda opzionale EtherCAT

Generalmente, la scheda opzionale EtherCAT è concepita in modo che tutte le imposta-
zioni specifiche del bus di campo abbiano luogo durante l'avviamento del sistema
EtherCAT. Grazie a ciò, è possibile integrare ed inserire in brevissimo tempo il conver-
titore di frequenza nell'ambiente EtherCAT. 

61211AXX
Figura 1: EtherCAT con MOVIAXIS®
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3.3.6 Funzioni di controllo

Quando si utilizza un sistema bus di campo la tecnica di azionamento richiede ulteriori
funzioni di controllo come, ad es., il controllo temporale del bus di campo (timeout bus
di campo) o anche le funzioni di stop rapido. Le funzioni di controllo del MOVIAXIS® si
possono adattare in modo mirato alla propria applicazione. Ad esempio, è possibile
stabilire quale reazione all'anomalia deve attivare il servoconvertitore di frequenza se si
verifica un'anomalia del bus. Per molte applicazioni sarà utile uno stop rapido, ma è
possibile programmare anche il "congelamento" degli ultimi riferimenti, in modo tale che
l'azionamento proceda sulla base degli ultimi riferimenti validi (ad es. nastro di
trasporto). Grazie al fatto che le funzioni dei morsetti di controllo sono garantite anche
nel funzionamento con bus di campo, le funzioni di stop rapido indipendenti dal bus di
campo si possono configurare, adesso come prima, tramite i morsetti del servoconver-
titore di frequenza.

3.3.7 Diagnosi

Per la messa in servizio e l'assistenza, il servoconvertitore di frequenza multiasse
MOVIAXIS® offre innumerevoli possibilità di diagnosi. Ad esempio, con il monitor bus di
campo integrato si possono controllare sia i riferimenti inviati dal sistema di controllo
sovraordinato che i valori reali.

3.3.8 Editor PDO

Inoltre, si ottengono molte informazioni supplementari sullo stato dell'intero flusso di
dati di processo. L'editor PDO offre, insieme al software per PC MOVITOOLS®

MotionStudio, un'ottima possibilità di diagnosi che oltre all'impostazione dei parametri di
azionamento (compresi i parametri bus di campo), consente anche la visualizzazione
dettagliata delle informazioni sul bus di campo e sullo stato dell'unità.
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4 Montaggio e installazione
4.1 Presupposti

Per il funzionamento con i sistemi bus EtherCAT si devono usare solo unità MOVIAXIS®

che soddisfano i seguenti criteri:
• identificatore "XFE24A" sulla targa dati,
• il componente XFE24A è già stato installato in fabbrica. Per informazioni sugli slot

delle schede opzionali consultare le istruzioni di servizio "Servoconvertitore di
frequenza multiasse MOVIAXIS®".

62190axx
Figura 2: sistema di assi MOVIAXIS® con scheda bus di campo XFE24A

NOTA
Per installare il bus EtherCAT si possono utilizzare dei cavi reperibili in commercio che
siano predisposti per i sistemi bus EtherCAT.  
I cavi EtherCAT non sono compresi nella fornitura SEW-EURODRIVE.



4Montaggio e installazione
Assegnazione dei pin

Manuale – Interfaccia bus di campo XFE24A EtherCAT 13

4.2 Assegnazione dei pin
Utilizzare connettori RJ45 confezionati e schermati conformi a IEC 11801, edizione 2.0,
categoria 5.

Collegamento 
XFE24A – 
EtherCAT

L'opzione XFE24A è dotata di due connettori RJ45 per una struttura del bus lineare.
Il master EtherCAT viene collegato (se necessario, attraverso altri slave EtherCAT) con
un cavo a coppie attorcigliate schermato a X30 IN (RJ45). Ulteriori unità EtherCAT
vengono poi collegate via X31 OUT (RJ45).

54174axx
Figura 3: assegnazione dei pin connettore RJ45

A = vista dal davanti

B = vista dal retro

[1] pin 1 TX+ trasmissione positiva

[2] pin 2 TX– trasmissione negativa

[3] pin 3 RX+ ricezione positiva

[6] pin 6 RX– ricezione negativa

[3] [2] [1]

23
6

1

[6]

A B

Secondo IEC 802.3, la lunghezza massima del cavo per 10/100 Mbaud Ethernet
(100BaseT), ad es. fra due XFE24A, è di 100 m.
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4.3 Schermatura e posa del cavo bus
Utilizzare esclusivamente cavi schermati ed elementi di collegamento che soddisfano
anche i requisiti della categoria 5, classe D conformemente a IEC11801, edizione 2.0.
Una corretta schermatura del cavo bus attenua i disturbi elettrici che si possono verifi-
care nell'ambiente industriale. Attenendosi alle istruzioni che seguono si ottiene una
schermatura ottimale:
• stringere bene manualmente le viti di fissaggio di connettori, moduli e linee di colle-

gamento equipotenziale.
• Utilizzare esclusivamente connettori con gusci di metallo o metallizzati.
• Collegare la schermatura nel connettore con la più ampia superficie di contatto

possibile.
• Applicare la schermatura del cavo bus su entrambi i lati.
• Non posare il cavo di segnale e il cavo bus parallelamente ai cavi di potenza (cavi

motore) bensì, possibilmente, in canaline diverse.
• Se si opera in un ambiente industriale utilizzare alloggiamenti metallici con messa a

terra.
• Se richiesto, condurre il cavo di segnale e il relativo collegamento equipotenziale a

poca distanza l'uno dall'altro e servendosi del percorso più breve.
• Evitare di prolungare i cavi bus tramite connettori.
• Condurre i cavi bus vicino alle superfici di massa presenti.

Quando ci sono delle variazioni di potenziale di terra, può accadere che attraverso lo
schermo collegato su entrambi i lati e con il potenziale di terra (PE) scorra una corrente
di compensazione. In questo caso provvedere alla creazione di un collegamento equi-
potenziale sufficiente, conformemente alle disposizioni VDE vigenti.
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4.4 Terminazione del bus
Non è necessaria una terminazione del bus (ad es. con resistenze di terminazione bus).
Se a un'unità EtherCAT non è collegata nessuna unità successiva, questo viene rilevato
automaticamente.

4.5 Impostazione dell'indirizzo di stazione
Le unità EtherCAT della SEW-EURODRIVE non hanno un indirizzo impostabile
sull'unità. Esse vengono riconosciute attraverso la posizione nella struttura del bus e
ricevono quindi un indirizzo dal master EtherCAT. Esso si può visualizzare con l'ausilio
di MOVITOOLS® MotionStudio o dell'indice 8454.0.
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4.6 Indicazioni di esercizio e impostazioni

Il commutatore F1 va regolato sulla posizione 0.

LED RUN verde / arancione
Il LED RUN (verde/arancione) segnala lo stato dell'opzione XFE24A.

LED ERR rosso
Il LED ERR (rosso) indica le anomalie sull'EtherCAT.

[1] commutatore F1
• pos. commutatore 0: stato di consegna
• pos. commutatore 1: riservato per funzioni addizionali

[2] LED RUN; colore: verde / arancione

[3] LED ERR; colore: rosso

[4] LED Link IN; colore: verde

[5] LED Link OUT; colore: verde

[1]

[2]
[3]
[4]
[5]

Stato Condizione Descrizione

Off INIT L'opzione XFE24A si trova nella condizione INIT.

verde lampeggiante PRE-OPERATIONAL L'opzione XFE24A si trova nella condizione PRE-OPERATIONAL.

lampeggio singolo 
(verde) SAFE-OPERATIONAL L'opzione XFE24A si trova nella condizione SAFE-OPERATIONAL.

verde OPERATIONAL L'opzione XFE24A si trova nella condizione OPERATIONAL.

verde sfarfallante INITIALISATION 
oppure BOOTSTRAP

• L'opzione XFE24A si sta avviando e non ha ancora raggiunto la condizione INIT.
• L'opzione XFE24A si trova nella condizione BOOTSTRAP. È in corso lo scarica-

mento del firmware.

arancione lampegg. NOT CONNECTED L'opzione XFE24A è stata attivata ma non ancora indirizzata da un master EtherCAT.

Stato Anomalia Descrizione

Off nessuna anomalia La comunicazione EtherCAT dell'opzione XFE24A si trova nella condizione operativa.

sfarfallante errore di boot È stato rilevato un errore di boot. È stata raggiunta la condizione INIT ma il parametro 
"Change" nel registro di stato è impostato su "0x01:change/error".

lampeggiante configurazione non 
valida Errore di configurazione generale

lampeggio singolo modifica non richiesta 
della condizione

L'applicazione slave ha modificato autonomamente la condizione EtherCAT. 
Il parametro "Change" registro di stato AL è impostato su "0x01:change/error". 

lampeggia due volte timeout del watchdog 
dell'applicazione Nell'applicazione ha avuto luogo un timeout del watchdog.

lampeggia tre volte riservato –

lampeggia quattro 
volte riservato –

on timeout watchdog PDI Ha avuto luogo un timeout del watchdog PDI.
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LED Link IN 
LED Link OUT

Ogni collegamento EtherCAT per cavi EtherCAT in ingresso (X30) e cavi EtherCAT in
uscita (X31) dispone di un LED "Link/Activity". I LED indicano se il collegamento
EtherCAT con l'unità precedente (X30) o con quella successiva (X31) è disponi-
bile/attivo.

Definizione degli 
stati del display

Visualizzazione Definizione Profilo temporale

on Il display è sempre acceso.

off Il display è sempre spento.

sfarfallante Il display passa da on ad off alla 
frequenza di 10 Hz.

58094AXX

sfarfalla una volta Il display sfarfalla brevemente una 
volta, quindi segue una pausa off.

58095AXX

lampeggiante
Il display passa da on ad off alla 
frequenza di 2.5 Hz (200 ms acceso, 
200 ms spento).

58096AXX

lampeggia una 
volta

Il display si accende brevemente una 
volta (200 ms), quindi segue una 
pausa più lunga (1000 ms).

58097AXX

lampeggia due 
volte

Il display si accende due volte succes-
sivamente, quindi segue una pausa più 
lunga.

58100AXX

lampeggia tre 
volte

Il display si accende tre volte successi-
vamente, quindi segue una pausa più 
lunga.

58101AXX

lampeggia quattro 
volte

Il display si accende quattro volte 
successivamente, quindi segue una 
pausa più lunga.

58102AXX

on

off

50ms

50ms

50ms

on

off

on

off

200ms 200ms

200ms 1s

on

off

200ms 1s

on

off

200ms 200ms

200ms

on

off

200ms 200ms 1s200ms 200ms

200ms

on

off

200ms 200ms 1s200ms 200ms 200ms 200ms
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5 Configurazione e messa in servizio EtherCAT
Questo capitolo contiene informazioni sulla progettazione del master EtherCAT e sulla
messa in servizio del serviconvertitore di frequenza per il funzionamento con bus di
campo.

5.1 Validità dei file XML per XFE24A
Il file XML è necessario per impiegare la XFE24A come opzione bus di campo nel
MOVIAXIS®.

5.2 Progettazione del master EtherCAT per MOVIAXIS® con file XML
5.2.1 File XML per il funzionamento con MOVIAXIS® 

Per la progettazione del master EtherCAT è disponibile un file XML
(SEW_XFE24A.XML). Copiare questo file in una speciale directory del proprio software
di progettazione.
Per quanto riguarda il procedimento dettagliato consultare i manuali del relativo
software di progettazione.
I file XML standardizzati dall'EtherCAT Technology Group (ETG) possono essere letti
da tutti i master EtherCAT.

5.2.2 Procedimento di progettazione

Per la progettazione del MOVIAXIS® con interfaccia bus di campo EtherCAT procedere
come segue:
1. Installare (copiare) il file XML in base alle indicazioni del proprio software di

progettazione. Una volta che l'installazione è stata completata correttamente l'unità
appare fra le stazioni slave (in SEW EURODRIVE Æ Drives) con l'indicazione
MOVIAXIS+XFE24A.

2. Usando la voce di menu [Insert] si può aggiungere l'unità nella struttura EtherCAT.
L'indirizzo viene assegnato automaticamente. Per facilitarne l'identificazione basta
assegnare un nome all'unità.

3. Selezionare la configurazione dei dati di processo necessaria per la propria applica-
zione (vedi cap. "Configurazione PDO per il funzionamento nel MOVIAXIS®").

4. Connettere i dati I/O o della periferia con i dati di ingresso e di uscita del programma
applicativo.

Dopo la progettazione è possibile avviare la comunicazione EtherCAT. I LED RUN ed
ERR vi segnalano lo stato di comunicazione dell'opzione XFE24A (vedi cap. 4.6 "Indi-
cazioni di esercizio e impostazioni", e cap. 9 "Diagnosi delle anomalie").

L’ultima versione del file XML per la XFE24A si trova sulla home page SEW
(http://www.sew-eurodrive.it), nella rubrica "Software".

Le impostazioni del file XML non vanno modificate né ampliate. La SEW-EURODRIVE
non si assume alcuna responsabilità per eventuali anomalie di funzionamento del
servoconvertitore di frequenza causate da un file XML modificato.
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5.2.3 Configurazione PDO per il funzionamento nel MOVIAXIS®

L'EtherCAT utilizza nella variante CoE (CANopen over EtherCAT) gli oggetti dei dati di
processo (PDO) definiti nello standard CANopen per la comunicazione ciclica fra master
e slave. Lo standard CANopen distingue fra gli oggetti dei dati di processo Rx (Receive)
e Tx (Transmit).

Oggetti dei dati di 
processo Rx

Gli oggetti dei dati di processo Rx (Rx-PDO) vengono ricevuti dallo slave EtherCAT.
Essi trasferiscono i dati d'uscita di processo (valori di controllo, riferimenti, segnali
d'uscita digitali) dal master EtherCAT allo slave EtherCAT.

Oggetti dei dati di 
processo Tx

Gli oggetti dei dati di processo Tx (TX-PDO) vengono inviati di ritorno dallo slave
EtherCAT al master EtherCAT. Essi trasferiscono i dati d'ingresso di processo (valori
reali, stato, informazioni d'ingresso digitali, ecc.).

Per la comunicazione con MOVIAXIS® via XFE24A è disponibile un tipo di PDO per i
dati d'ingresso e d'uscita di processo.
• OutputData1 (Standard 16 PO)

PDO statico con 16 parole dei dati d'uscita di processo cicliche che sono connesse
in configurazione fissa con i dati di processo standard del MOVIAXIS® (Æ manuale
di progettazione "Servoconvertitore di frequenza multiasse MOVIAXIS®").

• InputData1 (Standard 16 PI)
PDO statico con 16 parole dei dati d'ingresso di processo cicliche che sono
connesse in configurazione fissa con i dati di processo standard del MOVIAXIS®

(Æ manuale di progettazione "Servoconvertitore di frequenza multiasse MOVIAXIS®").

Elenco degli oggetti dei dati di processo possibili (PDO) per XFE24A MOVIAXIS®

Indice Dimensioni Nome Mappatura Manager sync Unità sync

1600hex 
(5632dec)

32 byte OutputData1 (Standard 16 PO) contenuto 
fisso

2 0

1A00hex 
(5632dec)

32 byte InputData1 (Standard 16 PI) contenuto 
fisso

3 0

61990AXX
Figura 4: applicazione degli oggetti dei dati di processo OutputData1 e InputData1

EtherCAT

Master
SEW

Drive

EtherCAT acycl. Mailbox

Communication

cycl. InputData1

(Standard 16 PI)

acycl. Mailbox

Communication

cycl. OutputData1

(Standard 16 PO)

Ethernet

Header

Frame

Header

EtherCAT

Header
Data ... FCSDrive
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PDO statico per 
16 parole dei dati 
di processo 
cicliche

I dati d'uscita di processo trasferiti con OutputData1 sono assegnati come da tabella che
segue. I dati d'uscita di processo PO1 ... PO16 si possono connettere via editor PDO
nel servoconvertitore di frequenza multiasse MOVIAXIS® con diversi dati di processo
(parole di controllo, riferimenti); Æ manuale di progettazione "Servoconvertitore di
frequenza multiasse MOVIAXIS®").

Assegnazione dei 
dati d'uscita di 
processo con 
configurazione 
fissa per PDO 
OutputData1

61992AXX
Figura 5: assegnazione dei dati d'uscita di processo standard per OutputData1

PO 1 PO 2 PO 3 PO 4 PO 5 PO12 PO13 PO14 PO15 PO 16

acycl. Mailbox

Communication

cycl. OutputData1

(Standard 16 PO)

...

Indice/sottoindice Offset nel PDO Nome Tipo di dati Grand. in byte

3DB8.0hex 
(15800.0dec) 0.0 PO1 UINT

2

3DB9.0hex 
(15801.0dec) 2.0 PO2 UINT

3DBA.0hex 
(15802.0dec) 4.0 PO3 UINT

3DBB.0hex 
(15803.0dec) 6.0 PO4 UINT

3DBC.0hex 
(15804.0dec) 8.0 PO5 UINT

3DBD.0hex 
(15805.0dec) 10.0 PO6 UINT

3DBE.0hex 
(15806.0dec) 12.0 PO7 UINT

3DBF.0hex 
(15807.0dec) 14.0 PO8 UINT

3DC0.0hex 
(15808.0dec) 16.0 PO9 UINT

3DC1.0hex 
(15809.0dec) 18.0 PO10 UINT

3DC2.0hex 
(15810.0dec) 20.0 PO11 UINT

3DC3.0hex 
(15811.0dec) 22.0 PO12 UINT

3DC4.0hex 
(15812.0dec) 24.0 PO13 UINT

3DC5.0hex 
(15813.0dec) 26.0 PO14 UINT

3DC6.0hex 
(15814.0dec) 28.0 PO15 UINT

3DC7.0hex 
(15815.0dec) 30.0 PO16 UINT
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Assegnazione dei 
dati d'ingresso di 
processo con 
configurazione 
fissa per PDO 
InputData1

I dati d'ingresso di processo trasferiti con InputData1 sono assegnati come da tabella
che segue. I dati d'ingresso di processo PI1 ... PI16 si possono connettere vie editor
PDO nel servoconvertitore di frequenza multiasse MOVIAXIS® con diversi dati di
processo (parole di stato, valori reali); Æ manuale di progettazione "Servoconvertitore
di frequenza multiasse MOVIAXIS®"). 

61993AXX
Figura 6: assegnazione dei dati d'ingresso di processo standard per PDO InputData1

Indice/sottoindice Offset nel PDO Nome Tipo di dati Grand. in byte

3E1C.0hex 
(15900.0dec)

0.0 PI1 UINT

2

3E1D.0hex 
(15901.0dec)

2.0 PI2 UINT

3E1E.0hex 
(15902.0dec)

4.0 PI3 UINT

3E1F.0hex 
(15903.0dec)

6.0 PI4 UINT

3E20.0hex 
(15904.0dec)

8.0 PI5 UINT

3E21.0hex 
(15905.0dec)

10.0 PI6 UINT

3E22.0hex 
(15906.0dec)

12.0 PI7 UINT

3E23.0hex 
(15907.0dec)

14.0 PI8 UINT

3E24.0hex 
(15908.0dec)

16.0 PI9 UINT

3E25.0hex 
(15909.0dec)

18.0 PI10 UINT

3E26.0hex 
(15910.0dec) 20.0 PI11 UINT

3E27.0hex 
(15911.0dec) 22.0 PI12 UINT

3E28.0hex 
(15912.0dec) 24.0 PI13 UINT

3E29.0hex 
(15913.0dec) 26.0 PI14 UINT

3E2A.0hex 
(15914.0dec) 28.0 PI15 UINT

3E2B.0hex 
(15915.0dec) 30.0 PI16 UINT

acycl. Mailbox

Communication

cycl. InputData1

(Standard 16 PI)

PI 1 PI 2 PI 3 PI 4 PI 5 PI 12 PI 13 PI 14 PI 15 PI 16...
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5.3 Esempio di impostazioni sul MOVIAXIS® per il posizionamento monoasse
Impostazioni con 
assistente 
software

Per il semplice funzionamento come bus di campo sono necessari i seguenti preparativi
e impostazioni.
• Eseguire innanzitutto la messa in servizio del motore. Per la messa in servizio del

motore consultare le istruzioni di servizio dettagliate "Servoconvertitore di frequenza
multiasse MOVIAXIS®".

• Tutti i parametri di comunicazione e la configurazione PDO si eseguono con l'"editor
tecnologico per posizionamento monoasse" (Single axis positioning), vedi a riguardo
il manuale "Editor tecnologico per posizionamento monoasse".
Per il servizio posizionamento tramite interfaccia dei dati di processo si consiglia di
eseguire tutte le impostazioni dei parametri richieste e le configurazioni dei dati di
processo con l'assistente software grafico "Single axis positioning", vedi a riguardo
il manuale "Editor tecnologico per posizionamento monoasse". 

11657AXX
Figura 7: avvio dell'editor tecnologico per posizionamento monoasse
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Impostazioni 
manuali

Impostazioni manuali delle impostazioni di comunicazione e delle configurazioni PDO:
• Avviare l'editor PDO.

• Per il funzionamento con un sistema bus EtherCAT bisogna configurare un
"IN buffer" libero (ad es. IN buffer 0) per il funzionamento EtherCAT:
• Number of data words: 16 per stato firmware 21

1 ... 16 per stato firmware 22 o maggiore
EtherCAT con MOVIAXIS® trasferisce sempre 16 parole dei dati.
"Number of data words" stabilisce quante delle 16 parole dei dati trasferite vengono
utilizzate.
• Time-out interval
Qui si può impostare il tempo di controllo per l'"IN buffer". Se la comunicazione dei
dati di processo supera il tempo impostato viene generata la segnalazione di
anomalia 67 "Errore timeout PDO". 
Campo di regolazione 0 ... 100....100000 ms (0 ms corrisponde a "disattivato",
standard 100 ms).
• Update: On
Aggiornamento dei dati di processo.

11658AXX
Figura 8: impostazioni manuali

00

I



5 Configurazione e messa in servizio EtherCAT
Esempio di impostazioni sul MOVIAXIS® per il posizionamento monoasse

24 Manuale – Interfaccia bus di campo XFE24A EtherCAT

Il procedimento per la messa in servizio completa del servoconvertitore di frequenza
MOVIAXIS® con collegamento EtherCAT è descritto nelle istruzioni di servizio
"Servoconvertitore di frequenza multiasse MOVIAXIS®". 

Per motivi di sicurezza, il servoconvertitore di frequenza MOVIAXIS® deve essere abili-
tato per il controllo attraverso il sistema bus EtherCAT anche sul lato morsetti. A questo
scopo, connettere l'ingresso DI00 (funzione "abilitazione stadio finale") con +24 V DC. 
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6 Comportamento in esercizio EtherCAT
Questo capitolo descrive il principio di comportamento in esercizio del servoconvertitore
di frequenza su EtherCAT con controllo via PDO con configurazione fissa per comuni-
cazione bus di campo.

6.1 Controllo del servoconvertitore di frequenza multiasse MOVIAXIS®

Il servoconvertitore di frequenza multiasse MOVIAXIS® viene controllato tramite i PDO
con configurazione fissa, che sono lunghi fino a 16 parole I/O. Queste parole dei dati di
processo vengono mappate quando si utilizza un master EtherCAT direttamente
nell'immagine di processo e possono essere attivate quindi direttamente dal programma
di comando.

61375AXX
Figura 9: EtherCAT con azionamenti SEW

SEW

Drive

EtherCAT

Ethernet

Header

Frame

Header

EtherCAT

Header
Data ...

EtherCAT

Master

SEW

Drive

SEW

Drive

FCS

I/O

Drive 1 Drive 2 Drive 3

Ulteriori informazioni sul controllo tramite il canale dei dati di processo, in particolare
sulla configurazione della parola di controllo e di stato, si trovano nelle istruzioni di
servizio e nel manuale di progettazione "Servoconvertitore di frequenza multiasse
MOVIAXIS®".

Per il corretto funzionamento delle applicazioni sincronizzate è necessario che il master
rispetti, a seconda del meccanismo di sincronizzazione, i requisiti di timing:
• sincronizzazione via Distributed Clock (DC):

Il telegramma dei dati di processo deve arrivare prima del DC. La Beckhoff consiglia
un tempo massimo di 10 % (riferito al ciclo DC) prima del DC.

• Sincronizzazione via dati di processo sincronizzati:
Il servosistema MOVIAXIS® tollera un jitter massimo del telegramma dei dati di
processo EtherCAT (fra l'altro riferimenti del master) pari a ± 40 µs. Se questo limite
jitter viene superato non è più garantita l'elaborazione sincrona. Se si verificano dei
problemi controllare la qualità di sincronizzazione del proprio master EtherCAT.
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6.1.1 Esempio di controllo in TwinCAT con MOVIAXIS®

Una volta copiato il file SEW_XFE24A.xml nella sottodirectory TwinCAT
"\IO\EtherCAT", nell'"offline mode" si può aggiungere alla struttura EtherCAT un
MOVIAXIS® usando "Append box" (Æ fig. che segue).

Nell'"online mode" (vale a dire con connessione alla linea EtherCAT) si possono cercare
con l'icona "Find devices" i MOVIAXIS® collegati sulla linea (Æ fig. che segue).

Per le funzioni bus di campo semplici non è necessario creare degli assi NC per ogni
unità trovata.

11641AXX

11642AXX
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Ora si possono connettere fino a 16 parole dei dati di processo con il programma PLC
oppure, come mostra la figura che segue, si possono scrivere per eseguire un test
manuale.

Selezionare innanzitutto i dati d'uscita di processo PO1. Nella finestra che segue sele-
zionare la scheda "Online". Cliccare il pulsante "Write". Si apre la finestra "Set Value
Dialog". Immettere qui i propri dati nel campo "Dec" oppure "Hex". Procedere allo stesso
modo con gli altri dati d'uscita di processo.

11644AXX
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6.1.2 Controllo del timeout EtherCAT (MOVIAXIS®)
Il tempo di controllo per la scheda opzionale EtherCAT XFE24A si imposta con il para-
metro "Communication/Basic settings/Communication option". Se la comunicazione dei
dati di processo supera il tempo di controllo impostato viene generata una segnalazione
di anomalia, vedi reazione all'anomalia cap. 6.1.3.
Impostazione parametro timeout: 0 ... 100 ... 650000 ms.

Fino allo stato firmware 21.5 viene consigliata l'impostazione di 1000 ms.

11659AEN
Figura 10: opzione di comunicazione timeout
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6.1.3 Reazione timeout bus di campo
Con la reazione "timeout bus di campo" viene parametrizzata la reazione all'anomalia
attivata tramite il "controllo del timeout del bus di campo". L'impostazione qui para-
metrizzata deve essere adeguata alla configurazione nel sistema master.
L'impostazione standard della reazione "timeout bus di campo" è: Emergency stop /
waiting.

Campo valori:
• 0 = nessuna reazione
• 1 = solo visualizzazione
• 2 = blocco stadio finale / bloccato
• 3 = stop al limite stop di emergenza / bloccato
• 5 = blocco stadio finale / in attesa
• 6 = stop al limite stop di emergenza / in attesa
• 8 = stop al limite applicazione / in attesa
• 9 = stop al limite applicazione / bloccato
• 10 = stop al limite di sistema / in attesa
• 11 = stop al limite di sistema / bloccato
La reazione timeout bus di campo imposta la reazione all'anomalia nel caso che il buffer
IN non riceva un dato di processo atteso. Prima che venga emessa la segnalazione di
anomalia, il dato di processo è già stato ricevuto una volta ma poi non più. Dopo un
reset, l'asse si trova nello stato C3 ed attende i dati di processo (non è un'anomalia
bensì uno stato).

11660AEN
Figura 11: Reazione timeout bus di campo
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6.2 Parametrizzazione via EtherCAT
L'accesso ai parametri di azionamento ha luogo per EtherCAT tramite i servizi standard
SDO READ e WRITE in CoE (CANopen over EtherCAT).

6.2.1 Servizi SDO READ e WRITE
A seconda del master EtherCAT o dell'ambiente di progettazione, l'interfaccia utente
appare diversamente. Tuttavia, per eseguire i comandi SDO sono sempre richiesti i
parametri che seguono.

I servizi SDO READ e WRITE possono richiedere altri flag e parametri:
• per attivare la funzione
• per visualizzare i messaggi di "in corso" o le segnalazioni di anomalia
• per monitorare il timeout
• per segnalare le anomalie durante l'esecuzione

Tramite i servizi VoE (Vendor specific over EtherCAT), con MOVITOOLS® MotionStudio
è possibile accedere a tutte le funzioni dell'unità.

SDO-READ Descrizione

indirizzo slave (16 bit) indirizzo EtherCAT del servoconvertitore di frequenza dal quale devono essere 
letti i dati

indice (16 bit)
sottoindice (8 bit) indirizzo nel dizionario oggetto dal quale devono essere letti i dati

dati
lunghezza dati struttura per salvare i dati ricevuti e la loro lunghezza

SDO-WRITE Descrizione

indirizzo slave (16 bit) indirizzo EtherCAT del servoconvertitore di frequenza sul quale devono essere 
scritti i dati

indice (16 bit)
sottoindice (8 bit) indirizzo nel dizionario oggetto che deve essere scritto

dati
lunghezza dati struttura in cui sono salvati i dati che devono essere scritti
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6.2.2 Lettura di un parametro via TwinCAT (esempio)
Per leggere un parametro è disponibile la funzione "SDO-READ". È richiesto l'indice del
parametro da leggere.
Per l'implementazione in TwinCAT è richiesto il modulo funzionale FB_EcCoESdoRead.
Questo modulo funzionale si trova nella biblioteca TcEtherCAT.lib. Il modulo funzionale
si può integrare in due fasi.
1. Creazione di un'istanza del modulo funzionale FB_EcCoESdoREAD.
2. Gli ingressi del modulo funzionale sono assegnati come segue:

• sNetID: indicazione del Net ID del master EtherCAT
• nSlaveAddr: indirizzo EtherCAT dell'unità dalla quale vengono letti i dati
• nIndex: indicazione dell'indice del parametro da leggere
• nSubIndex: indicazione del sottoindice del parametro da leggere
• pDstBuf: puntatore all'area dati in cui devono essere salvati i parametri letti
• cbBufLen: capacità di memoria massima in byte per i parametri da leggere
• bExecute: un fronte positivo avvia la lettura
• tTimeout: indicazione del tempo timeout del modulo funzionale

I flag di uscita bBusy e bError segnalano lo stato del servizio e nErrId il codice anomalia
se è impostato bError quando si verifica un'anomalia.

La figura che segue mostra l'integrazione del modulo funzionale in TwinCAT:

Nell'esempio precedente, è stata letta la tensione del circuito intermedio (9789.1).
Ad esempio, viene ricevuto il valore 610000, che secondo la descrizione dei parametri
MOVIAXIS® corrisponde ad una tensione di 610 V.

Per visualizzare le informazioni sull'indice e il sottoindice del parametro da leggere
basta muovere il cursore sul rispettivo parametro. L'informazione viene visualizzata
subito dopo sotto forma di "tool tip".

11661AEN
Figura 12: integrazione del modulo funzionale in TwinCAT
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6.2.3 Scrittura di un parametro via TwinCAT (esempio)
Per scrivere un parametro sì usa la funzione "SDO-WRITE". È richiesto l'indice del para-
metro da scrivere.
Per l'implementazione in TwinCAT è richiesto il modulo funzionale FB_EcCoESdoWrite.
Questo modulo funzionale si trova nella biblioteca TcEtherCAT.lib. Il modulo funzionale
si può integrare in due fasi.
1. Creazione di un'istanza del modulo funzionale FB_EcCoESdoWrite.
2. Gli ingressi del modulo funzionale sono assegnati come segue:

• sNetID: indicazione del Net ID del master EtherCAT
• nSlaveAddr: indirizzo EtherCAT dell'unità dalla quale vengono letti i dati
• nIndex: indicazione dell'indice del parametro da leggere
• nSubIndex: indicazione del sottoindice del parametro da leggere
• pDstBuf: puntatore all'area dati in cui devono essere salvati i parametri letti
• cbBufLen: capacità di memoria massima in byte per i parametri da leggere
• bExecute: un fronte positivo avvia la lettura
• tTimeout: indicazione del tempo timeout del modulo funzionale

I flag di uscita bBusy e bError segnalano lo stato del servizio e nErrId il codice anomalia
se è impostato bError quando si verifica un'anomalia.

Per visualizzare l'indice e il sottoindice del parametro da leggere basta muovere il
cursore sul rispettivo parametro. L'informazione viene visualizzata subito dopo sotto
forma di "tool tip".
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La figura che segue mostra l'integrazione del modulo funzionale in TwinCAT:

I parametri SEW hanno sempre una lunghezza dati di 4 byte (1 DWord). Per il fattore
di scala e una descrizione esatta consultare il manuale "Manuale di progettazione
MOVIAXIS®".
Nell'esempio precedente, il riferimento "velocità locale" (9598.2) è stato impostato ad
una velocità di 100 g/min.

11662AEN
Figura 13: integrazione del modulo funzionale in TwinCAT
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6.3 Codici di ritorno della parametrizzazione
6.3.1 Elementi

Quando la parametrizzazione è errata il servoconvertitore di frequenza restituisce al
master di parametrizzazione diversi codici di ritorno che forniscono informazioni detta-
gliate sulla causa dell'errore. Tutti questi codici di ritorno sono strutturati negli elementi
che seguono.
• classe di errore
• codice anomalia
• codice addizionale

6.3.2 Classe di errore

L'elemento error class (1 byte) classifica il tipo di errore più precisamente.

6.3.3 Codice anomalia

L'elemento error code (1 byte) consente di identificare con maggiore precisione la causa
dell'errore nell'ambito della error class. Per Error class 8 = altro errore è definito solo
l'Error code = 0 (altro codice anomalia). In questo caso l'identificazione dettagliata
avviene mediante il codice addizionale.

6.3.4 Codice addizionale

Il codice addizionale (2 byte) contiene la descrizione dettagliata dell'errore.

Classe (hex) Designazione Significato

1 vfd-state errore di stato dell'unità di campo virtuale

2 application reference errore nel programma di applicazione

3 definition errore di definizione

4 resource errore di risorsa

5 service errore nell'esecuzione del servizio

6 access errore di accesso

7 ov errore nell'elenco degli oggetti

8 other altro errore
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6.3.5 Lista dei codici anomalia implementati per servizi SDO

Codice 
anomalia

Classe di 
errore

Codice 
anomalia

Codice 
addizionale

Designazione Descrizione

0x00000000 0 0 0 NO_ERROR nessuna anomalia

0x05030000 5 3 0 TOGGLE_BIT_NOT_CHANGED anomalia nel bit toggle durante 
trasferimento segmentato

0x05040000 5 4 0 SDO_PROTOCOL_TIMEOUT timeout nell'esecuzione del servizio

0x05040001 5 4 1 COMMAND_SPECIFIER_UNKNOWN servizio SDO sconosciuto

0x05040005 5 4 5 OUT_OF_MEMORY overflow di memoria nell'esecuzione 
del servizio SDO

0x06010000 6 1 0 UNSUPPORTED_ACCESS accesso non ammesso ad un indice

0x06010001 6 1 1 WRITE_ONLY_ENTRY l'indice si può solo scrivere ma non 
leggere

0x06010002 6 1 2 READ_ONLY_ENTRY l'indice si può solo leggere ma non 
scrivere; blocco parametri attivo

0x06020000 6 2 0 OBJECT_NOT_EXISTING oggetto inesistente, indice 
sbagliato;
scheda opzionale non disponibile 
per questo indice

0x06040041 6 4 41 OBJECT_CANT_BE_PDOMAPPED l'indice non deve essere mappato in 
un PDO

0x06040042 6 4 42 MAPPED_OBJECTS_EXCEED_PDO numero degli oggetti mappati troppo 
grande per PDO

0x06040043 6 4 43 PARAM_IS_INCOMPATIBLE formato dati incompatibile per 
l'indice

0x06040047 6 4 47 INTERNAL_DEVICE_INCOMPATIBILITY anomalia interna dell'unità

0x06060000 6 6 0 HARDWARE ERROR anomalia interna dell'unità

0x06070010 6 7 10 PARAM_LENGTH_ERROR grandezza formato dati sbagliata 
per l'indice

0x06070012 6 7 12 PARAM_LENGTH_TOO_LONG formato dati troppo grande per 
l'indice

0x06070013 6 7 13 PARAM_LENGTH_TOO_SHORT formato dati troppo piccolo per 
l'indice

0x06090011 6 9 11 SUBINDEX_NOT_EXISTING sottoindice non implementato

0x06090030 6 9 30 VALUE_EXCEEDED valore non valido

0x06090031 6 9 31 VALUE_TOO_GREAT valore troppo grande

0x06090032 6 9 32 VALUE_TOO_SMALL valore troppo piccolo

0x06090036 6 9 36 MAX_VALUE_IS_LESS_THAN_MIN_VALUE limite superiore per il valore
è inferiore al limite inferiore

0x08000000 8 0 0 GENERAL_ERROR anomalia generale

0x08000020 8 0 20 DATA_CANNOT_BE_READ_OR_STORED errore di accesso ai dati

0x08000021 8 0 21 DATA_CANNOT_BE_READ_OR_STORED_
BECAUSE_OF_LOCAL_CONTROL

errore di accesso ai dati a causa 
del controllo locale

0x08000022 8 0 22 DATA_CANNOT_BE_READ_OR_STORED_
IN_THIS_STATE

errore di accesso ai dati a causa 
dello stato dell'unità

0x08000023 8 0 23 NO_OBJECT_DICTIONARY_IS_PRESENT manca il dizionario oggetto
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7 Motion Control via EtherCAT
Questo capitolo descrive le funzioni EtherCAT che consentono al MOVIAXIS® di funzio-
nare in sincronia con il ciclo richiesto su un master EtherCAT per le applicazioni Motion
Control.

7.1 Introduzione EtherCAT
Questo capitolo descrive le funzioni e i concetti riguardanti il funzionamento sincroniz-
zato al ciclo dei servoconvertitori di frequenza SEW su EtherCAT. Per informazioni
tecniche più dettagliate su EtherCAT rivolgersi all'organizzazione utente EtherCAT
oppure consultare l'indirizzo www.EtherCAT.org e i produttori di sistemi master
EtherCAT.
A partire dal controllo in cascata consueto nella tecnica degli azionamenti, di seguito
vengono descritti i meccanismi di base per le applicazioni Motion Control.

Il processo inizia con un riferimento di posizione (xref). Usando questo e il valore reale
della posizione attuale (xact), il controllore di posizione [1] calcola un riferimento di velo-
cità (vref). Il regolatore di velocità [2] usa questo riferimento di velocità e il valore reale
di velocità per calcolare il riferimento di coppia (tref) che crea una coppia nel motore
alimentato dallo stadio finale del servoconvertitore di frequenza [3]. Il motore si porta ad
una certa velocità (misurata usando l'encoder [5]) a seconda della coppia resistente
della macchina azionata [4]. In base alla velocità del motore, risulta una modifica della
posizione che viene rilevata da un encoder di posizionamento [5] sul motore.
A seconda dell'applicazione, ora si possono collegare i circuiti di regolazione per coppia,
velocità o posizione nel servoconvertitore di frequenza o nel sistema di controllo sovra-
ordinato. Il MOVIAXIS® può gestire tutti i circuiti di regolazione, compresa la regolazione
della posizione. In questo modo, una corsa di posizionamento può essere eseguita solo
sul servoconvertitore di frequenza specificando una posizione nominale (ad es. modulo
applicativo "posizionamento bus"). La posizione attuale viene inviata al controllo e, una
volta eseguito l'ordine di posizionamiento, viene inviato un "messaggio di disponibilità al
funzionamento".

61477AXX

M

V

X X

[1] [2] [3] [4]

tref

vref

vactxact

xref

[5]

[5] [6]

xref riferimento posizione [1] controllore posizione

xact valore reale posizione [2] regolatore di velocità

vref riferimento velocità [3] stadio finale del servoconvertitore di frequenza 

vact valore reale velocità [4] macchina azionata (carico)

tref riferimento coppia [5] encoder (V = velocità; X = posizione)

[6] encoder esterno opzionale
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Nelle applicazioni Motion Control, la corsa di posizionamento con posizione di destina-
zione e i parametri di avanzamento come velocità e tempi di rampa vengono gestiti nel
motion controller, vale a dire di regola nel sistema di controllo sovraordinato. La curva
della traiettoria calcolata viene usata quindi per trasferire una velocità nominale
(Æ cap. "7.2.1") o una posizione nominale (Æ cap. "7.2.2") al serviconvertitore di
frequenza a brevissimi intervalli di tempo. Il servoconvertitore di frequenza segue
queste velocità o posizione nominali e segnala di ritorno la posizione attuale. Il motion
controller stesso sa quando l'ordine di posizione è stato eseguito.
Dal momento che il sistema di controllo sovraordinato trasmette i riferimenti ciclica-
mente, vengono calcolati in questo sistema di controllo anche le rampe di accelerazione
e di decelerazione. Per fare ciò non viene utilizzata nessuna funzione rampa integrata
nell'azionamento.

Sincronismo 
ciclo

Per ogni ciclo di regolazione il controllo legge il valore reale della posizione e calcola
dalla differenza di posizione (dx) e dalla differenza temporale (dt) dell'ultimo intervallo di
regolazione la velocità attuale (dx/dt) e, se necessario, altri valori come accelerazione,
strappo, ecc.
A questo scopo, gli intervalli di tempo della regolazione del controllo, del trasferimento
bus e del ciclo di elaborazione del servoconvertitore di frequenza e, se necessario, di
encoder esterni, devono essere sincronizzati.

Esempio L'esempio mostra come si verificano effetti aliasing se il controllo, il bus, il servoconver-
titore di frequenza o l'encoder non funzionano in modo sincrono (Æ fig. che segue).
• intervallo di tempo della regolazione del controllo: 5 ms
• ciclo bus: 5 ms, sincronizzato con il controllo
• tempo di elaborazione nel servoconvertitore di frequenza: 5 ms, non in sincronia

Poiché in questo esempio il servoconvertitore di frequenza o l'encoder e il controllo non
sono sincronizzati, gli oscillatori al quarzo di entrambe le unità (che non sono ideali)
causano la deriva consecutiva degli intervalli di tempo. Ciò può causare discontinuità
nel valore di posizione trasferito.

61480AXX
Figura 14: creazione di effetti aliasing
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Mentre negli intervalli di controllo da 1 a 3  viene rilevata solo una velocità leggermente
imprecisa (v = dx/dtS À dx/dtG), nel quarto intervallo di controllo si verifica un chiaro
errore nel calcolo della velocità (v = 2dx/dtS). Questa velocità mal calcolata causa forti
reazioni degli algoritmi di regolazione nel controllo e può addirittura provocare delle
segnalazioni di anomalia.
La problematica appena descritta, che risulta dalla scansione discreta in differenti
sistemi, normalmente causa problemi solo nelle applicazioni Motion Control quando il
tempo di ciclo del controllo è breve oppure quando è dello stesso ordine di grandezza
del ciclo di elaborazione interno del servoconvertitore di frequenza e degli encoder
esterni.
La struttura dell'EtherCAT è fatta in modo che i cicli bus e di controllo siano sincroni.
Il meccanismo Distributed Clock fa anche in modo che sia sincronizzato l'intervallo di
tempo di elaborazione del servoconvertitore di frequenza.
Nel MOVIAXIS® la sincronizzazione degli intervalli di tempo e del trasferimento dei dati
è controllata tramite la porta duale RAM dell'opzione XFE24A.
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7.1.1 Interfaccia riferimento velocità (modo Velocity)

Nel modo Velocity, il controllo trasferisce al servoconvertitore di frequenza un riferi-
mento di numero di giri (o velocità) e il valore reale della posizione viene letto dal servo-
convertitore di frequenza o da un encoder separato.
Nel modo Velocity, il servoconvertitore di frequenza è un semplice attuatore di velocità.
Gli intervalli di tempo della regolazione del controllo, del trasferimento bus e del ciclo di
elaborazione interno del servoconvertitore di frequenza e dell'encoder devono essere
sincronizzati.
La ricerca di zero della posizione, il monitoraggio di tratti di traslazione o di finecorsa
ammessi, la specificazione rampa in funzione del carico e il controllo errore di insegui-
mento si realizzano nel sistema di controllo sovraordinato e non nel MOVIAXIS®.
Per evitare accelerazioni eccessive indesiderate durante gli intervalli di regolazione più
lunghi (> 1 ms), il riferimento velocità viene adottato dal MOVIAXIS® non direttamente
bensì mediante interpolazione lineare. Ciò significa che per un ciclo riferimento di 5 ms,
il controllo nel MOVIAXIS® non attiva la modifica di velocità richiesta ogni 5 ms in un
unico passo, bensì in 5 piccoli passi di 0,5 ms ciascuno.

61478AXX
Figura 15: modo Velocity – cascata con interfaccia bus di campo
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7.1.2 Impostazioni per il modo Velocity (interfaccia velocità)
Dati di processo 
IN

11663AEN
Figura 16: dati di processo IN

11719AEN
Figura 17: impostazioni parola di controllo 0
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Connessioni buffer 
IN 0

Stabilire quindi le connessioni dal buffer IN 0 alla parola di controllo 0 e ai dati di
processo mediante trascinamento, come mostra l'esempio precedente.

Impostazione 
parola di 
controllo 0

Eseguire nella parola di controllo 0 le impostazioni dell'esempio come da figura 17.

Impostazioni 
dei dati di 
processo IN

Impostare i dati di processo IN come da figura che segue.

Per poter richiedere la regolazione di velocità interpolata FCB06, è necessario che sia
configurata in una parola di controllo (qui: parola di controllo 0).

11664AEN
Figura 18: Impostazione dei dati di processo IN
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Configurazione 
dell'FCB06 
(velocità 
interpolata)

Impostare nel parametro Setpoint cycle control il tempo di ciclo del proprio controllo
EtherCAT, ad es. 1 ms.
Inoltre, va impostata la sorgente per il riferimento della velocità, qui: Process data buffer
channel 1.

11665AEN
Figura 19: configurazione dell'FCB06
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Dati di processo 
OUT

percorso: 1 [giri]
velocità: 1 [g/min]
Le impostazioni della parola di stato 0, della parola di stato 1 e dei dati di processo
d'uscita corrispondono a quelle di fabbrica.

Connessioni buffer 
OUT 0

Stabilire quindi le connessioni dalla parola di controllo 0 e dai dati di processo OUT al
buffer Out 0 mediante trascinamento.

 11666AEN
Figura 20: dati di processo OUT

L'unità e la risoluzione del regime, la velocità e la posizione oppure il percorso dell'asse
dipendono dalle impostazioni delle unità utente definite alla messa in servizio. Se non
sono state definite delle unità utente, esse sono le seguenti:
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7.1.3 Interfaccia riferimento posizione (modo posizione)

Nel modo Posizione, il controllo trasferisce ciclicamente al servoconvertitore di
frequenza un riferimento di posizione e il valore reale della posizione viene riletto dal
servoconvertitore di frequenza o da un encoder separato.
Nel modo Posizione, il servoconvertitore di frequenza segue il riferimento di posizione
che cambia in continuazione e genera autonomamente dal valore reale della posizione
(da [5] o [6]) il riferimento velocità richiesto per il regolatore di velocità [2]. Gli intervalli
di tempo della regolazione del controllo, del trasferimento bus e dei cicli di elaborazione
interni del servoconvertitore di frequenza e dell'encoder devono essere sincronizzati.
Una volta eseguita nel controllo la ricerca di zero sulla posizione nel servoconvertitore
di frequenza, il monitoraggio di tratti di traslazione o di finecorsa ammessi può aver
luogo nel servoconvertitore. Verificare quindi accuratamente se le impostazioni per la
specificazione rampa in funzione del carico e il controllo dell'errore di inseguimento nel
servoconvertitore di frequenza sono plausibili.
Per evitare accelerazioni eccessive indesiderate durante gli intervalli di regolazione più
lunghi (> 1 ms), il riferimento posizione viene adottato dal MOVIAXIS® non direttamente
bensì mediante interpolazione lineare. Ciò significa che per un ciclo riferimento di 5 ms,
il controllo nel MOVIAXIS® non attiva la modifica di posizione richiesta ogni 5 ms in un
unico passo, bensì in 5 piccoli passi di 0,5 ms ciascuno.

61479AXX
Figura 21: modo posizionamento – cascata con interfaccia bus
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7.1.4 Impostazioni per il modo posizione
Dati di processo 
IN

11667AEN
Figura 22: dati di processo IN

11720AEN
Figura 23: impostazioni parola di controllo 0
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Connessioni buffer 
IN 0

Stabilire quindi la connessione dalla parola di controllo 0 e dai dati di processo IN al
buffer IN 0 mediante trascinamento.
L'assegnazione della parola di controllo 0 differisce dalla connessione dei dati di
processo per il modo Velocity.

Impostazione 
parola di 
controllo 0

Eseguire nella parola di controllo 0 le impostazioni dell'esempio come da figura 23.

Impostazioni dei 
dati di processo 
IN

Impostare i dati di processo IN come da figura che segue.

Per poter richiedere il posizionamento interpolato FCB10, è necessario che sia configu-
rato in una parola di controllo (qui: parola di controllo 0).

11668AEN
Figura 24: impostazioni dei dati di processo IN
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Configurazione 
dell'FCB10 
(posizionamento 
interpolato)

Impostare nel parametro Setpoint cycle control il tempo di ciclo del proprio controllo
EtherCAT, ad es. 1 ms.
I riferimenti di posizione del controllo vengono livellati con questi filtri del valore medio
configurabili, per ottenere un profilo della velocità "regolare" e tranquillo.
Inoltre, va impostata la sorgente per il riferimento della posizione, qui: Process data
buffer channel 0.

Dati di processo 
OUT

La configurazione dei dati di processo OUT è identica a quella del modo Velocity e può
essere letta lì.

percorso: 1 [giri]
velocità: 1 [g/min]

7.2 Impostazioni nel master EtherCAT
Per sincronizzare gli intervalli di tempo bisogna attivare la funzione Distributed Clock.
Il ciclo bus del MOVIAXIS® deve corrispondere esattamente a quello del controllo
esterno che è stato impostato alla messa in servizio. Esaminare inoltre il watchdog per
il controllo del timeout solo per il Sync Manager 0x1000 (Output Data). Il watchdog per
il controllo del timeout è impostato di default.

7.2.1 Impostazioni per il modo Velocity
• Il riferimento velocità viene trasferito tramite la parola d'ingresso parametrizzata

nell'editor PDO.
• La posizione viene trasferita tramite la parola d'uscita parametrizzata nell'editor

PDO. La risoluzione viene definita durante la messa in servizio.

11669AEN
Figura 25: configurazione dell'FCB10

L'unità e la risoluzione del regime, la velocità e la posizione oppure il percorso dell'asse
dipendono dalle impostazioni delle unità utente definite alla messa in servizio. Se non
sono state definite delle unità utente, esse sono le seguenti:

00

I



7 Motion Control via EtherCAT
Esempio TwinCAT

48 Manuale – Interfaccia bus di campo XFE24A EtherCAT

7.2.2 Impostazioni per il modo posizione

• Il riferimento posizione viene trasferito tramite la parola d'ingresso parametrizzata
nell'editor PDO.

• La posizione viene trasferita tramite la parola d'uscita parametrizzata nell'editor
PDO. La risoluzione viene definita durante la messa in servizio.

7.3 Esempio TwinCAT
Parametrizza-
zione 
funzionamento 
sincronizzato al 
ciclo

Eseguire le impostazioni mostrate nelle figure che seguono.

Per il funzionamento sincronizzato al ciclo selezionare l'opzione "DC for synchroniza-
tion" della scheda DC (Distributed Clock). Controllare che il tempo di ciclo nel campo
"Cycle time" corrisponda esattamente al tempo di sincronizzazione impostato nel para-
metro 9963.1 (Set point Cycle Control).
Controllare le impostazioni del watchdog.
Tempi consentiti per "Distributed Clock": 500 µs, 1 ... 10 ms.

61455AXX

61456AXX
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Verificare il controllo del timeout per il Sync Manager 0x1000. Per fare ciò, selezionare
nella finestra "Edit Sync Manager" l'opzione "Watchdog Trigger" (Æ fig. che segue) ed
immettere il tempo watchdog nel campo "Value".

Parametrizza-
zione asse NC

Parametrizzare quindi l'asse NC (Æ fig. che segue).

Nella scheda "Settings" selezionare nel campo "Axis Type" l'opzione "Standard" e nel
campo "Unit" l'unità di sistema (ad es. °).
Nella scheda di registro "Global" impostare la velocità massima e il controllo errore di
inseguimento.
Nella scheda di registro "Dynamics" impostare i tempi di rampa.

61457AXX

61458AXX

Le impostazioni eseguite devono essere adatte alla meccanica e alle impostazioni corri-
spondenti nel servoconvertitore di frequenza.
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Parametrizza-
zione encoder

"CANopen DS402" è definito come encoder (in "Axis x_Enc") e configurato come segue
(Æ fig. che segue).

Il fattore di scala risulta dalla formula che segue:

7.3.1 Modo Velocity

Nel modo Velocity è selezionato come azionamento (in "Axis x_Drive") "Drive
connected to KLXXX...". Nella scheda di registro "Analog" sono specificati i seguenti
valori (Æ fig. che segue):

Nella programmazione di fabbrica MOVIAXIS® per la velocità vale quanto segue:
la velocità di riferimento ("Reference Velocity") = (velocità massima motore) × 6 è speci-
ficata con il fattore di conversione "at Output Ratio [0.0 ... 1.0]" = (velocità massima
motore) / 215, a seconda del fattore di scala nel MOVIAXIS®.
Le unità utente MOVIAXIS® e i fattori di scala che differiscono dalla programmazione di
fabbrica devono essere adeguati con l'ausilio delle conversioni e dei fattori.

11716AEN

360°×
216 inc denominatore posizione

numeratore posizione
Inc×

11717AXX
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Infine, la velocità di riferimento e la posizione reale dell'azionamento vengono collegate
all'asse NC e le parole di controllo e di stato 1 sono controllate con il task PLC, come
descritto nel manuale di progettazione MOVIAXIS® (Æ fig. che segue).

11718AXX
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8 Funzionamento di MOVITOOLS® MotionStudio via EtherCAT
Questo capitolo descrive il funzionamento del MOVITOOLS® MotionStudio via
EtherCAT.

8.1 Introduzione
EtherCAT mette a disposizione dell'utente, oltre ai dati di processo ciclici, dei servizi di
parametri aciclici. Questo scambio di dati aciclico avviene attraverso il gateway mailbox
del master EtherCAT (Æ fig. che segue).
Attraverso il gateway mailbox nel master EtherCAT i servizi di parametrizzazione
vengono inseriti da MOVITOOLS® MotionStudio nei telegrammi EtherCAT. I riscontri
degli azionamenti vengono trasferiti dalla XFE24A allo stesso modo al gateway mailbox
e quindi al MOVITOOLS® MotionStudio.

Nel master EtherCAT viene attivato VoE (Vendor specific over EtherCAT) e allestita la
mailbox EtherCAT. Dopo di ciò, mediante i servizi aciclici VoE è possibile instaurare un
collegamento all'azionamento e MOVITOOLS® MotionStudio può essere usato online. 

61999AXX

EtherCAT

1 2 3 4 5

EtherCAT

Master

EtherCAT
acycl. Mailbox

Communication

cycl. InputData1

(Standard 16 PI)

acycl. Mailbox cycl. OutputData1

(Standard 16 PO)

Ethernet

Header

Frame

Header

EtherCAT

Header
Data ... FCSDrive

Communication

6
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8.2 Hardware necessari
Se nel controllo EtherCAT è disponibile un sistema operativo adeguato a MOVITOOLS®

MotionStudio, non è necessario altro hardware.
Se non è disponibile un sistema operativo adeguato oppure se MOVITOOLS®

MotionStudio viene fatto funzionare da un altro PC, il master EtherCAT necessita di una
seconda interfaccia Ethernet collegata via LAN al PC sul quale è installato
MOVITOOLS® MotionStudio (Æ fig. che segue).

8.3 Software necessari
MOVITOOLS® MotionStudio a partire dalla versione 5.40

8.4 Installazione
Installare MOVITOOLS® MotionStudio come descritto nel manuale "MOVITOOLS®

MotionStudio".

62001AXX

Ethernet TCP/IPEngineering LAN

Windows

MMS

MBX

EtherCAT

Ether

CAT
TCP/IP

MBX gateway mailbox

MMS MOVITOOLS® MotionStudio
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8.5 Configurazione del gateway mailbox
• Attivare il supporto VoE/EoE del controllo EtherCAT.
• Specificare l'indirizzo IP del gateway mailbox EtherCAT. Di regola, l'indirizzo IP viene

assegnato dal programma TwinCAT e non va modificato.
Nel programma TwinCAT della ditta Beckhoff le impostazioni sono le seguenti:

8.6 Impostazioni di rete sul PC di ingegnerizzazione
Se MOVITOOLS® MotionStudio gira sul master EtherCAT non sono necessarie ulteriori
impostazioni.
Se il master EtherCAT è collegato ad una rete Ethernet, i PC della stessa sotto-
rete possono accedere agli azionamenti SEW su EtherCAT con MOVITOOLS®

MotionStudio (Æ cap. "8.2"). A questo scopo, i telegrammi vengono inoltrati dal PC di
ingegnerizzazione al gateway mailbox attraverso l'interfaccia Ethernet del master
EtherCAT (cosiddetto routing).

11649AXX
Figura 26: impostazione dell'indirizzo IP del gateway mailbox EtherCAT
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Sono disponibili due varianti di routing:
1. Variante: accesso al gateway mailbox tramite specificazione del gateway standard

sul PC di ingegnerizzazione. In questa variante viene immesso come gateway
standard l'indirizzo IP del master EtherCAT.
Selezionare [Start] / [Settings] / [Network and dial-up connections]. Si apre la finestra
"Network and dial-up connections". Cliccare con il tasto destro del mouse su un
collegamento LAN e selezionare dal menu di contesto la voce "Properties". Si apre
la finestra "Properties of LAN connection". Nella finestra di selezione selezionare la
casella di controllo "Internet protocol (TCP/IP)". Cliccare il pulsante "Properties".
Si apre la finestra "Properties of Internet protocol (TCP/IP)". Selezionare la casella
di controllo "Use the following IP address" e fare le seguenti immissioni (Æ fig. che
segue):

2. Variante: accesso mediante definizione di un percorso statico.
In questa variante, nella tabella routing del PC di ingegnerizzazione viene aggiunta
un'immissione che instrada il master EtherCAT verso il gateway mailbox.
Nella maschera DOS il comando per la creazione di un percorso statico è:
route –p add [Target] MASK [Netmask] [Gateway]
[Target]: corrisponde all'indirizzo IP del gateway mailbox EtherCAT
[Net mask]: di regola viene impostato su 255.255.255.255 (host routing)
[Gateway]: corrisponde all'indirizzo IP del master EtherCAT nella rete TCP/IP

61942AXX

61941AXX

Use the following IP address

IP address

Subnet mask

Standard gateway

10 . 3 . 64 . 60

255 . 255 . 252 . 0

10 . 3 . 64 . 170
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8.7 Configurazione del server di comunicazione SEW
Per poter utilizzare MOVITOOLS® MotionStudio via EtherCAT è necessario configurare
prima il server di comunicazione SEW.

8.7.1 Creazione della comunicazione

Il MOVITOOLS® MotionStudio consente la comunicazione con i prodotti elettronici della
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG attraverso differenti percorsi di comunicazione allo
stesso tempo.
Quando si avvia il MOVITOOLS® MotionStudio viene avviato anche il server di comuni-
cazione SEW, che viene visualizzato nella barra di stato Windows come icona addizio-
nale .

8.7.2 Procedimento

La comunicazione si configura in 4 fasi:
1. Aprire le impostazioni per la comunicazione SEW cliccando il simbolo "collegamento

comunicazione" della barra delle icone (Æ fig. che segue) oppure tramite il menu
"Network communication connections".

2. Configurare un'interfaccia Ethernet. Per fare ciò, selezionare nel campo di selezione
[1] l'opzione "Ethernet". Selezionare in corrispondenza di "Protocols" l'ingresso
"Activate EtherCAT" [2]. Cliccare quindi il pulsante "Configure EtherCAT" [3].

61932AXX

61936AXX

[1] [2]

[3]
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3. Si apre la finestra "Configure Ethercat". Cliccare il pulsante "+" [1] ed aggiungere
l'indirizzo IP del gateway mailbox al master EtherCAT.

4. Nel menu [Settings] / [Options] selezionare la voce "Online mode". Controllare che
nel campo "Cyclic accessibility" non sia attivata l'opzione "Never execute automati-
cally" [1].

61937AXX

[1]

Rispettare il campo di scansione unità specificato nelle impostazioni di base (campi
"Scanrange start/end"). Di regola, vengono scansionati gli indirizzi EtherCAT da 1001 a
1010. Per le reti EtherCAT grandi è necessario adattare questo campo di scansione
unità.

61938AXX

[1]
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8.8 Ricerca automatica delle unità collegate (scansione delle unità)
Una volta premuto il tasto di funzione <F5> o attivata l'icona "Online scan" , tutti i
canali di comunicazione configurati vengono cercati automaticamente e le unità corri-
spondenti vengono visualizzate in una struttura gerarchica.

11655AXX
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8.9 Attivazione del funzionamento online
• Eseguire la scansione delle unità (vedi cap. 8.7).
• Usare il mouse per evidenziare l'unità richiesta e commutare il MOVITOOLS®

MotionStudio nel modo online cliccando l'icona "Online mode" (Æ fig. che segue).

• Ora evidenziare l'unità richiesta ed attivare il menu plug-in con il tasto destro del
mouse.

8.10 Problemi noti del funzionamento di MOVITOOLS® MotionStudio
Se durante la configurazione si verificano dei problemi, verificare quanto segue:
• Nelle impostazioni di comunicazione del MOVITOOLS® MotionStudio è attivato il

protocollo EtherCAT?
• Nel master EtherCAT è impostato l'indirizzo IP corretto del gateway mailbox?
• È possibile attivare il gateway mailbox EtherCAT con il comando "ping"?
• È sufficiente l'impostazione del campo di scansione unità?
• Il test di accessibilità online ciclico è disattivato nel MOVITOOLS® MotionStudio?

11656AXX
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9 Diagnosi delle anomalie
9.1 Procedure diagnostiche

Le procedure diagnostiche descritte di seguito indicano come procedere per analizzare
le anomalie delle seguenti situazioni problematiche:
• il servoconvertitore di frequenza non funziona su EtherCAT 
• non è possibile pilotare il servoconvertitore di frequenza con il master EtherCAT
Per informazioni più dettagliate sulla parametrizzazione del servoconvertitore di
frequenza per diverse applicazioni bus di campo consultare il manuale di progettazione
"Servoconvertitore di frequenza multiasse MOVIAXIS®".

Operazione 1: controllare che il servoconvertitore di frequenza sia collegato correttamente 
all'EtherCAT

Operazione 2: come si comporta il LED RUN?

Il connettore bus è applicato al master / al servoconvertitore di frequenza? NO Æ [A]
SÌ
Ç

Come si comporta il LED Link/activity dell'opzione XFE24A? OFF Æ [A]
ON
Ç

Il servoconvertitore di frequenza è collegato in modo fisicamente corretto 
all'EtherCAT?  Controllare che il collegamento EtherCAT a X30 IN sia 
corretto (collegamento EtherCAT di ingresso) / X31 OUT (collegamento 
EtherCAT di uscita).

NO Æ [A]

SÌ
Ç

Proseguire al punto 2: come si comporta il LED RUN?

[A] Controllare il cablaggio del bus.

OFF Il master ha commutato lo slave sullo stato INIT?
SÌ Æ

NO Æ

[A]

[B]

arancione lamp. Il bus nel master non si è ancora avviato. Æ [C]

verde lamp. Slave nello stato PRE-OPERATIONAL. Æ [C]

luce verde una 
volta

Slave nello stato SAFE-OPERATIONAL. Æ [C]

luce verde Slave nello stato OPERATIONAL. Æ [C]

[A] Eseguire avviamento bus nel master.

[B] Opzione XFE24A guasta.

[C] Proseguire al punto 3: come si comporta il LED ERR?
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Operazione 3: come si comporta il LED ERR?

OFF Caso 1: Il LED RUN verde si accende (slave nello stato OPERATIONAL).
Ç 

La comunicazione EtherCAT dell'opzione XFE24A si trova nella condizione 
operativa.

Caso 2:
• Il LED RUN verde lampeggia (slave nello stato PRE-OPERATIONAL)
• Il LED RUN verde si accende una volta (slave nello stato SAFE-

OPERATIONAL)

Ç 

Eseguire avviamento del bus nel master e portare lo slave nello stato 
OPERATIONAL.

Ç 

Avviare la comunicazione dei dati di processo.

sfarfallante Presupposti: 
• Il LED RUN verde lampeggia (slave nello stato PRE-OPERATIONAL)
• Il LED RUN verde si accende una volta (slave nello stato SAFE-

OPERATIONAL)

Ç 

È stato rilevato un errore di boot. Eseguire il boot dell'opzione XFE24A.

Ç 

Se il LED ERR continua a sfarfallare, l'opzione XFE24A è guasta.

lampeggia 
due volte a 
luce rossa

Caso 1: Il LED RUN verde si accende (slave nello stato OPERATIONAL).

Ç 

Timeout bus di campo, attivare i dati d'uscita di processo.

Caso 2:
• Il LED RUN verde lampeggia (slave nello stato PRE-OPERATIONAL)
• Il LED RUN verde si accende una volta (slave nello stato SAFE-

OPERATIONAL)

Ç 

Timeout watchdog Æ eseguire avviamento del bus nel master e portare lo slave 
nello stato OPERATIONAL.

Ç 

Avviare la comunicazione dei dati di processo.

luce rossa 
una volta

Presupposti:
• Il LED RUN verde lampeggia (slave nello stato PRE-OPERATIONAL)
• Il LED RUN verde si accende una volta (slave nello stato SAFE-

OPERATIONAL)

Ç 

Lo stato è cambiato automaticamente. Eliminare l'errore di configurazione ed 
eseguire quindi l'avviamento del bus nel master.

Ç 

Portare lo slave nello stato OPERATIONAL.

Ç 

Avviare la comunicazione dei dati di processo.
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9.2 Lista delle anomalie

lampeg-
giante

Presupposti:
• Il LED RUN verde lampeggia (slave nello stato PRE-OPERATIONAL)
• Il LED RUN verde si accende una volta (slave nello stato SAFE-

OPERATIONAL)

Ç 

Configurazione non valida. Eliminare l'errore di configurazione ed eseguire quindi 
l'avviamento del bus nel master.

Ç 

Portare lo slave nello stato OPERATIONAL.

Ç 

Avviare la comunicazione dei dati di processo.

• Quando si usa l'opzione XFE24A in MOVIAXIS®, i relativi codici di anomalia si
trovano nelle istruzioni di servizio del MOVIAXIS®.
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10 Dati tecnici
10.1 Opzione XFE24A per MOVIAXIS®

Opzione XFE24A (MOVIAXIS®)

Codice 1821 2492

Potenza assorbita P = 3 W

Norme IEC 61158, IEC 61784-2

Baud rate 100 Mbaud full duplex

Tecnica di collegamento 2 × RJ45 ("modular jack" 8x8)

Terminazione del bus Non integrata perché la terminazione bus si attiva automaticamente.

OSI layer Ethernet II

Indirizzo di stazione impostazione via master EtherCAT 

Nome del file XML SEW_XFE24A.XML

Vendor ID 0x59 (CANopenVendor ID)

EtherCAT services • CoE (CANopen over EtherCAT)
• VoE (Simple MOVILINK-Protocol over EtherCAT)

Stato del firmware 
MOVIAXIS® a partire dallo stato firmware 23 o maggiore

Mezzi ausiliari per la 
messa in servizio • programma PC MOVITOOLS® MotionStudio a partire dalla versione 5.40

P
i

f
kVA

Hz

n
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