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1. Sviluppare programmi con Velocio Builder
Velocio Builder è di gran lunga il pacchetto di sviluppo di programmi grafici più avanzato, potente, intuitivo, facile da usare e flessibile del
mercato dell'automazione. E 'molto facile da imparare e utilizzare, ma fornisce il potere di eseguire facilmente operazioni di programma
complesse. Migliora l'efficienza del programmatore, l'affidabilità del programma, la documentazione e consente lo sviluppo di componenti
di programma riutilizzabili. Con l'introduzione di Velocio Builder (vBuilder), la tecnologia software PLC ha fatto un salto generazionale.
Di seguito sono elencate alcune delle caratteristiche principali incorporate in vBuilder.
•

Programmazione dei diagrammi di flusso

•

Programmazione della logica ladder

•

Vere subroutine

•

Programmazione grafica orientata agli oggetti

•

Oggetti di programma riutilizzabili

•

Oggetti incorporati

•

Multiprocesso

•

Funzionamento del programma distribuito

•

Nomi dei tag

•

Formati numerici da bit a virgola mobile

•

Operazioni matematiche di formato misto

•

Operazione di debug

•

Punti di rottura, singolo passo in/singolo passo fuori/singolo passo fuori/singolo passo sopra

•

Visualizzazione dei dati dei tag durante il debug

•

Funzioni avanzate (rampa, statistiche, drum, PID, PID, ecc.)

•

Controllo del movimento

Mentre l'elenco di cui sopra può sembrare intimidatorio, vBuilder è stato progettato per essere molto facile da usare. Iniziate con le basi
e passerete agli oggetti e agli oggetti incorporati in breve tempo.
Questo manuale ti guiderà attraverso le caratteristiche, la navigazione e i dettagli delle funzioni di vBuilder. Il materiale è presentato in
una sequenza che inizia con rapidi tutorial in vBuilder Flow Charts e vBuilder Ladder. Seguono discussioni più dettagliate sulla navigazione
del software, sul blocco funzione Ladder e sui dettagli del blocco funzione Flow Chart. I capitoli successivi entrano in funzioni più avanzate,
tra cui debug, implementazione del programma, Embedded Objects e altri argomenti.

Uno strumento economico e potente, che accelererà la vostra esperienza di apprendimento, oltre a fornire una piattaforma per
accelerare lo sviluppo di applicazioni nel mondo reale è uno dei simulatori Velocio disponibili. L'assortimento dei simulatori
disponibili è disponibile su Velocio.net. A Velocio.net è disponibile anche una sequenza di lezioni di formazione, attraverso le
quali è possibile lavorare per imparare rapidamente a padroneggiare le competenze avanzate di programmazione dei controlli
del futuro. In terzo luogo, i video di formazione possono essere trovati su Velocio.net. [capire che il numero di lezioni e video
disponibili crescerà nel tempo]
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Raccomandazione: Tutte le funzionalità del programma sono disponibili, utilizzando la programmazione Flow Chart o Ladder
Logic. Quando si hanno delle subroutine in un programma, si possono anche mescolare (alcune routine in Flow Chart e altre in
Ladder). Mentre la logica ladder è il linguaggio tradizionale nell'industria dei PLC, si consiglia vivamente di imparare la
programmazione dei diagrammi di flusso. È un linguaggio di programmazione molto più naturale e potente. E' molto più facile
implementare la programmazione statale della macchina (si prega di dare un'occhiata al capitolo sulla programmazione statale
della macchina). E' un linguaggio molto più facile da usare per il debug di un programma. Quasi tutti i clienti che hanno provato
la programmazione Flow Chart non sono tornati in scala.
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2. Nozioni di base sul controllo e tutorial
Le prossime pagine vi guideranno attraverso l'inserimento, il debug e l'esecuzione di
un paio di semplici programmi, per introdurre la programmazione in vBuilder. Potete
anche guardare un video di questi esempi selezionandolo sul sito web di Velocio
Networks; Velocio.net.
In questi tutorial entreremo, faremo il debug ed eseguiremo alcuni programmi molto
semplici. In realtà, lo faremo due volte ~ una volta usando i diagrammi di flusso e una
volta usando la logica a scala. Se si dispone di un set di test Velocio, si dovrebbe
essere in grado di implementare le applicazioni di esempio e lavorare con loro molto
facilmente.
Il primo esempio di tutorial è un esempio che inizia molto piccolo e cresce in tre fasi.
Introduce operazioni IO di base, seguita da operazioni di base un po' più complesse,
poi aggiunge una piccola sezione di funzioni analogiche per introdurre la gestione
degli analogici e dei numeri.
Tutto quello che il nostro secondo esempio di programma farà è controllare un solo
ingresso digitale. Mentre l'ingresso digitale è attivo (attivo), passerà attraverso tre
uscite digitali; un passo ogni 2 secondi. Se l'ingresso digitale è disattivato, il ciclo si
arresta allo stato attuale.
Poiché vogliamo darvi un'idea di alcune delle funzioni avanzate di Velocio Builder, useremo una subroutine nell'esempio.
Implementiamo prima gli esempi del tutorial con la programmazione Flow Chart, poi con Ladder Logic. In realtà, se lo volevamo, potevamo
mescolare le due modalità di programmazione (una per il programma principale e l'altra per la subroutine). Non lo faremo, ma puoi
provarci tu stesso.
Nozioni di base del sistema di controllo
Ci rendiamo conto che molte persone che vogliono utilizzare i PLC Velocio non hanno alcuna esperienza in sistemi di controllo o PLC.
Tutto sembra misterioso e complicato. In realtà, i fondamenti sono molto semplici. Inoltre, vBuilder di Velocio rende lo sviluppo anche
delle applicazioni più complesse un processo chiaro e semplice.
Per coloro che non hanno un background di sistemi di controllo, le prossime pagine demistificheranno le basi del controllo, i bit, i nomi
dei tag e la terminologia. Se sei già un esperto di PLC o di sistemi di controllo, puoi saltare queste pagine e passare al primo programma
tutorial.
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Controllo DeMystifying, a partire da lampadine e bit
Anche se non te ne rendi conto, ma capisci già le basi del controllo! Cominciamo con una lampadina.
L'illustrazione a destra mostra una lampadina. Ha due collegamenti elettrici. Se si collegano i due
collegamenti ad una fonte di alimentazione elettrica, la lampadina si accende.
La figura seguente mostra due lampadine. Una è una lampadina a corrente alternata, come a casa
tua. Funziona quando è collegato a 120 VAC (Volt di corrente alternata). L'altra è una lampadina a
corrente continua, che viene utilizzata nella maggior parte delle spie luminose nei macchinari, o
all'interno della vostra auto. Le diverse lampadine CC funzionano a partire da tensioni CC diverse.
Ci sono lampadine che funzionano a 5VDC (Volt in corrente continua). Ci sono lampadine che
funzionano a 10VDC, 12VDC, 24VDC, 24VDC, ecc. Funzionano tutti allo stesso modo. Se si collega
la lampadina alla fonte di alimentazione elettrica per cui sono stati progettati, si accenderanno.
Quick Aside per spiegare l'alimentazione CA e CC
Potreste aver sentito parlare di corrente alternata e corrente continua per tutta la vita, ma non ne
avete una chiara comprensione. Spieghiamoci subito.
In entrambi i casi, avete due collegamenti di alimentazione. I termini AC (corrente alternata) e DC
(corrente continua) sono termini generali che definiscono il flusso di corrente e, più semplicemente,
il rapporto di tensione tra le due connessioni.
Corrente continua: La corrente continua è una fonte di alimentazione che ha una tensione costante tra i due terminali. Una batteria è
un'alimentazione a corrente continua. Il caricabatterie per il telefono cellulare converte l'alimentazione AC da una presa AC a DC per
caricare la batteria del telefono cellulare. La tensione CC della batteria dell'auto è solitamente di circa 12VDC. Le batterie del telefono
cellulare e caricabatterie associati sono qualsiasi tensione il produttore del telefono cellulare li ha progettati per essere. Nella pratica
comune, la maggior parte delle apparecchiature elettriche funziona con un'alimentazione a 5VDC, 12VDC o 24VDC.
L'illustrazione a destra mostra il simbolo comunemente usato per indicare una fonte di alimentazione in corrente
continua. Consiste in una pila di linee parallele lunghe e corte e l'etichettatura del livello di tensione di ciascuno dei
due collegamenti (o terminali).
Di solito, vedrete questo simbolo come mostrato, con due linee lunghe e due linee più corte, impilate lungo/corto/corto/corto/corto dall'alto
verso il basso. Occasionalmente, si può vedere un simbolo con una sola linea lunga sopra una linea corta.
Il tasto è che indica una fonte di alimentazione DC a qualsiasi livello di tensione sia etichettato.
Altri simboli DC che si possono vedere in uno schema elettrico sono sulla destra. Quella con una linea orizzontale sopra una
linea verticale e un'etichetta di tensione sopra di essa (5V in questo caso), è un simbolo che indica che tutto ciò che è collegato
ad essa è collegato al lato positivo della tensione di qualsiasi alimentazione (5V in questo caso) è indicato.
Il simbolo successivo è un simbolo di terra. Viene comunemente usato per indicare il collegamento al lato negativo della fonte di
alimentazione CC, indipendentemente dal fatto che il lato CC della fonte di alimentazione sia effettivamente collegato a massa fisica o
meno.
Quindi una fonte di alimentazione CC può essere simboleggiata in uno dei due modi mostrati a destra.
Nella pratica comune, l'alimentazione in corrente continua proviene da una batteria o da un dispositivo elettrico chiamato alimentatore.
Un alimentatore converte semplicemente la corrente alternata in corrente continua.
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Corrente alternata: La corrente alternata è una fonte di alimentazione che ha una tensione variabile (alternata) tra i due terminali. La
differenza di tensione tra i due terminali di una fonte di alimentazione CA varia nel tempo. L'alimentazione CA più comune è l'alimentazione
a 60 cicli al secondo (o 60 Hertz [Hz abbreviato]) disponibile da una presa di corrente standard.
La figura che segue mostra la differenza di tensione tra i due terminali nel tempo. Come si può vedere, la differenza di tensione va da 0
ad un valore di picco positivo (al tempo B), ad un valore di picco negativo (al tempo D) e torna a 0 ogni 0,016666666666667 secondi. La
ragione per cui è ogni 0,016666666666667 secondi è che lo fa 60 volte al secondo (dividere 1 per 60). La differenza di tensione alterna
tra il primo terminale che si trova ad una tensione superiore a quella del secondo terminale e l'essere ad una tensione inferiore e tornare
indietro 60 volte al secondo.
La corrente alternata viene
utilizzata
per
trasmettere
energia dalla centrale elettrica a
casa o in ufficio, perché è più
facile ed economico convertirsi
a tensioni molto alte per la
trasmissione e tornare a tensioni
più basse per l'uso. Una
maggiore
tensione
di
trasmissione comporta una
minore perdita di potenza nelle
linee di trasmissione.
Pochissime
apparecchiature
funzionano
direttamente
dall'alimentazione CA. Molti
motori (tra cui frigorifero,
lavatrici e condizionatori d'aria)
e la maggior parte delle
lampadine
utilizzate
per
l'illuminazione degli ambienti.
Se l'apparecchiatura è dotata di componenti elettronici, ci sarà un alimentatore che converte la corrente alternata in corrente continua per
l'uso. L'elettronica funziona a corrente continua, comunemente 5VDC o meno, anche se tensioni più elevate sono comunemente usate
per le parti di "potenza" del progetto (motori a corrente continua, riscaldatori, ecc.).
Il simbolo della fonte di alimentazione CA è mostrato sulla destra. Mostra l'alternanza sinusoidale della differenza di tensione
tra i due terminali.
Accensione e spegnimento dei dispositivi
Torniamo alla nostra lampadina. L'illustrazione a destra mostra il collegamento necessario per
l'accensione di una lampadina. La corrente elettrica conduce dal terminale che è la tensione più alta
al terminale ad una tensione più bassa. Nell'illustrazione DC, la corrente fluirebbe dal terminale
positivo dell'alimentatore, attraverso la lampadina, al terminale negativo. E 'questo flusso di corrente
che riscalda il filamento di luce e fa sì che la lampadina alla luce (fluorescente e altri tipi di lampadine
funzionano fondamentalmente allo stesso modo).
Nell'esempio AC, quando il terminale superiore è ad una tensione superiore a quella inferiore, la
corrente scorre dal terminale superiore, attraverso il bulbo, a quello inferiore. Quando la tensione si
inverte, la corrente scorre al contrario. Non importa. In entrambi i casi, il filamento si riscalda e fornisce
luce.
Sia nell'illustrazione AC che DC, abbiamo un "circuito". Tutto ciò che si intende per circuito è che la
corrente ha un percorso per fluire da un terminale della fornitura, attraverso qualcosa, torna all'altro
terminale della fornitura ~ in altre parole, in un percorso circolare o circuito. Se non c'è un percorso completo, il circuito è definito "aperto".
La lampadina non si accende.
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Ora, guarda la prossima illustrazione a destra. Abbiamo messo un interruttore in ognuno dei nostri
circuiti. E' proprio come a casa tua. Quando si "chiude" l'interruttore, si crea un percorso completo per
il flusso di corrente e la luce si accende. Quando si "apre" l'interruttore, si crea una condizione di
"circuito aperto" e la luce si spegne.

La serie successiva di illustrazioni mostra l'interruttore collegato sull'altro lato della lampadina. Non
importa dove si trova l'interruttore. Se è chiusa, la lampadina si accende. Se è aperta, la lampadina si
spegne.

Questo stesso principio funziona con motori, riscaldatori e qualsiasi dispositivo che può essere acceso
o spento. Se si crea un circuito completo per il flusso di corrente, questo sarà attivo. Se aprite il circuito,
sarà spento.

◊

Accensione e spegnimento dei dispositivi con un transistor

Un transistor è un interruttore elettronico per circuiti DC. Le uscite digitali dirette nei PLC Velocio sono
chiamate uscite a transistor "affondamento". Tutti i mezzi di affondamento è che forniscono l'interruttore
sul lato terra del circuito (come l'ultima serie di illustrazioni). Passano o affondano a terra. La figura a
destra mostra un'uscita a transistor ad affondamento collegata ad una lampadina.
Il circuito equivalente, utilizzando un interruttore, è mostrato sotto di esso. L'idea è che se il transistor
è acceso, chiude fisicamente un interruttore sul lato terra del circuito.
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In una tipica porta di uscita PLC Velocio PLC, ci sono 6 uscite a transistor a discesa. Ciò
significa che ogni porta può accendere e spegnere singolarmente 6 dispositivi CC. Una tipica
porta di uscita è simboleggiata elettronicamente come la figura a destra. E 'mostrato con
collegamenti a 6 lampadine. In realtà, le 6 connessioni di uscita potrebbero essere verso
qualsiasi dispositivo DC. Il terminale negativo o di terra dell'alimentatore è collegato ad un pin
della morsettiera sulla porta. Internamente, tutti e 6 i transistor sono collegati a terra. L'altro
lato di tutti e sei i transistor sono collegati ad altri 6 pin della morsettiera. Possono fornire
individualmente interruttori a terra per accendere individualmente 6 dispositivi. L'ultimo
terminale di collegamento è il terminale positivo dell'alimentatore. Questo è semplicemente
per la protezione del circuito, che richiede una conoscenza dell'elettronica per spiegare ~ così
non ci troveremo qui.
All'esterno del PLC, un lato di ogni dispositivo (simboleggiato da lampadine) deve essere
collegato al terminale positivo dell'alimentatore. L'altro lato è collegato al terminale PLC (che
a sua volta si collega a un transistor).
Le uscite a transistor sink nella maggior parte dei PLC Velocio sono classificate fino a 30 VDC
e 200mA di corrente. In molti casi, è sufficiente.

Vedere le specifiche del particolare PLC che si sta utilizzando per conoscere con precisione i limiti di tensione e corrente di
uscita.

Questo fa sorgere la domanda: cosa fare se avete bisogno di commutare tensioni CC più alte, corrente più alta o CA? E' coperto anche
quello.
◊

Moduli terminali a relè e transistor

Se è necessario attivare dispositivi che richiedono una tensione o corrente CC superiore alla tensione o corrente continua del PLC, è
possibile collegare un modulo morsettiera a transistor alla porta di uscita. Questo tipo di modulo funziona proprio come quello di cui
abbiamo discusso nel PLC, quindi non lo ripasseremo più. Ha semplicemente valutazioni più alte.

Per valori nominali CC ancora più elevati o per attivare (accendere) i dispositivi
alimentati in CA, è possibile collegare un modulo morsettiera a relè alla porta di
uscita. I tipici moduli relè hanno 6 relè. La figura a destra mostra un circuito
equivalente per uno di essi. Un relè è un interruttore controllato da un circuito
elettrico. Se il transistor di uscita è acceso, crea un circuito attraverso la bobina del
relè, la bobina creerà una trazione magnetica sul contatto per chiudere l'interruttore
e accendere il dispositivo AC (o di potenza superiore DC).
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Si tratta della circuiteria di base per una porta di uscita digitale collegata ad un modulo morsettiera a relè. Il modulo relè è collegato a
quattro motori e due luci. C'è dell'altro nella circuiteria reale sia nel PLC che nei moduli Relay, ma questa è una rappresentazione accurata
dei fondamenti del loro funzionamento.
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Bit di uscita
Prima di arrivare specificamente ai bit di output, parliamo di cosa sia un bit. I bit si riferiscono al sistema di numeri binari. In binario, ci
sono solo due numeri ~ 0 e 1. I bit possono essere utilizzati per tenere traccia, indicare o controllare qualsiasi cosa che ha due stati
distinti, come on/off, true/false, enable/disable, open/close e così via.
In un programma PLC, è possibile definire un gran numero di ciò che chiamiamo nomi di tag. I nomi dei tag sono solo nomi significativi
che dai alle informazioni. Alcuni di questi sono pezzi. Un sacco di nomi di bit tag sono solo informazioni di cui si tiene traccia. Sono solo
informazioni e non sono direttamente associate a nulla di fisico. Quelle che chiamiamo "pezzi di registro".
Alcuni bit sono direttamente associati agli ingressi e alle uscite digitali. Vi daremo un'occhiata alla programmazione.
Lo screenshot mostra quella che chiamiamo una "finestra di dialogo". Questa particolare finestra di dialogo è quella che potete usare per
vedere i nomi di tutti i tag denominati dati nel vostro programma, e per crearne di nuovi o cambiare i nomi di quelli esistenti. Sul lato
sinistro, si può vedere che c'è un elenco di diversi tipi di nomi di tag. Se si fa clic sul pulsante di selezione per uno di questi tipi, il pulsante
selezionato diventa blu e viene visualizzato
l'elenco di tutti i nomi dei tag di quel tipo.
Come si può vedere, i tipi di tag sono divisi
in due sezioni. In alto, c'è una lista sotto
"Input/ Output" Ogni nome di tag nelle liste
che appaiono quando una di queste
quattro categorie è direttamente legata ad
un "input" o "output" fisico. La sezione
inferiore è una lista di tipi di tag "Register"
(Registrare).
I nomi dei tag in questi elenchi sono solo
informazioni o "dati". Non rilevano o
misurano direttamente gli ingressi o le
uscite di controllo.
L'elenco selezionato riguarda i bit di
ingresso. Quando si inizia a immettere il
programma
selezionando
prima
il
dispositivo o i dispositivi PLC da includere
n e l progetto del programma, vBuilder sa
quante di ogni tipo di ingresso e uscita che
si ha. Assegna automaticamente un nome
predefinito a ciascuno di essi. Ciò che
viene visualizzato in questa schermata sono i nomi predefiniti per tutti i bit di ingresso digitale.
È possibile rinominare ogni input o out bit put bit qualsiasi cosa che si desidera. Se l'uscita è collegata ad una valvola di riempimento per
un serbatoio di liquido, è possibile cambiare il nome in fillValve.
L'uso di nomi significativi aiuta a rendere il programma comprensibile.
Ciò che è unico per i nomi dei tag "Input/Output" è che i nomi dei tag sono direttamente legati a un particolare dispositivo di ingresso o
uscita. I bit di uscita sono collegati direttamente ad uno dei transistor di uscita sulle porte di uscita. Ad esempio, il Bit di uscita chiamato
OutBitD1 controllerà direttamente il transistor collegato alla porta D, uscita 1. Ogni volta che il vostro programma scrive un 1 su un bit di
uscita, il transistor di uscita associato gira, che accende tutto ciò che è collegato. Ogni volta che viene scritto uno 0 sul nome di un tag,
il transistor si spegne, aprendo il circuito collegato e spegnendo il dispositivo collegato.
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Stato di rilevamento
Un sacco di quello che percepiamo in qualsiasi applicazione di controllo sono condizioni binarie. Abbiamo bisogno di sapere certe cose
per la nostra logica per determinare cosa fare dopo. Alcuni esempi che potremmo vedere nelle applicazioni reali sono:
•

La porta è aperta o chiusa?

•

Il movimento ha raggiunto la posizione "casa"?

•

Un sensore di prossimità rileva la presenza di un oggetto?

•

Un livello di liquido è al suo limite massimo?

•

La corrente è accesa?

Ci sono centinaia di possibilità.
Ciò che tutte queste condizioni hanno in comune è che sono binarie ~ o sono vere, o non lo sono. Elettricamente, possono essere
facilmente determinati dallo stato di un sensore di tipo binario. Molto spesso questi sensori sono interruttori. Potrebbero essere un
finecorsa, un interruttore a levetta azionato dall'uomo, un interruttore di prossimità, un sensore ottico, un interruttore a galleggiante e così
via.
I PLC Velocio rilevano questi tipi di stato con ingressi digitali. Illustreremo come funzionano gli ingressi digitali utilizzando un interruttore.
Qualsiasi altro ingresso digitale funziona fondamentalmente allo stesso modo: è solo una piccola variazione su un tema.
Ingressi digitali
Gli ingressi digitali nei PLC Velocio sono piuttosto semplici. Le connessioni direttamente in un ingresso digitale di
una porta PLC rilevano semplicemente se il livello di tensione sul pin di quella porta è al di sopra o al di sotto di un
livello di soglia. La figura a destra illustra. Il primo ingresso è collegato a 5V. 5V è al di sopra del livello di tensione di
soglia, per cui il valore di bit dell'ingresso è 1. Il secondo ingresso è collegato a terra. La massa è al di sotto del livello
di tensione di soglia, quindi il valore di bit del secondo ingresso digitale è 0.
Vedere le specifiche del PLC per i valori di soglia dell'ingresso digitale. In genere, viene
specificato un valore massimo per il valore di ingresso pari a 0 e un valore minimo per un valore
di ingresso pari a 1. Ci sarà un piccolo scarto tra questi valori per garantire che gli ingressi
riflettano chiaramente gli stati desiderati. Per esempio, il valore massimo per uno 0, potrebbe
essere 0.8V e il valore minimo per un 1 potrebbe essere 2.5V. Se si progetta il sistema in modo
che i segnali cadono in linea, il funzionamento sarà affidabile.
La figura seguente mostra un ingresso digitale collegato ad un interruttore. Se l'interruttore viene lanciato nella direzione
indicata, il valore di ingresso sarà un 1. Se viene lanciato nella direzione opposta, sarà uno 0.
Un altro esempio di circuito di ingresso digitale è mostrato di seguito. In questo esempio, l'ingresso è legato attraverso
una resistenza a 24V. Generalmente, un circuito come questo utilizza una resistenza nell'intervallo 10.000 ~ 22.000 ohm.
Se l'interruttore è aperto, tirare la tensione d'ingresso a 24V.
Se l'interruttore è chiuso, il collegamento diretto a terra tira la tensione di ingresso a terra. Il fatto che ci sia una connessione
a 24V attraverso una resistenza significa semplicemente che una piccolissima corrente (livello milliampliamplificatore)
fluirà attraverso la resistenza. La tensione di ingresso sarà a terra.
I segnali di ingresso digitale diretto ad un PLC Velocio possono essere di qualsiasi livello di tensione DC fino a 30V. Copre
quasi tutti i segnali CC utilizzati nella maggior parte dei macchinari. Ma la domanda successiva naturale è: "che dire del
rilevamento della corrente alternata o dell'alta tensione continua". E' coperto. I moduli Optoaccoppiatore a morsettiera
sono disponibili solo per questo scopo.
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◊

Rilevamento degli ingressi digitali in c.a.

I segnali AC vengono rilevati convertendoli in segnali DC a basso livello con un
optoaccoppiatore. La figura a destra mostra un'illustrazione semplificata di un ingresso
digitale optoisolato. Un optoaccoppiatore è un piccolo circuito integrato che ha due sezioni
non collegate elettricamente. Se l'alimentazione viene applicata alla sezione di ingresso,
emette luce (come le lampadine delle pagine precedenti, ma molto più piccole e all'interno
del chip). La sezione di uscita rileva la luce. Se rileva che la luce è accesa, emette una
tensione che si trova nell'intervallo dell'ingresso digitale '1'. Se sente che non c'è luce accesa,
emette una massa.

Utilizzando moduli terminali optoaccoppiatori, collegati a porte di ingresso digitali, è possibile rilevare segnali AC o segnali DC ad alta
tensione. È sufficiente utilizzare una morsettiera optoisolata con tensione nominale al livello di tensione che si desidera rilevare. 120VAC,
240VAC e 24VAC sono livelli comuni.

La figura seguente mostra una porta di ingresso digitale collegata ad una
morsettiera optoisolata. Mostra un numero di ingressi 120VAC collegati.
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Misure analogiche
In molte applicazioni di sistemi di controllo, c'è la necessità di eseguire porzioni della logica di controllo in base al valore di alcuni valori
misurati. I parametri misurati più comuni includono i seguenti.
•

Temperatura, pressione, peso, livello del liquido, portata, tensione, livelli chimici di pH (monossido di carbonio in atmosfera,
livello di ossigeno, livello di azoto, ecc.)

Ci sono anche molte altre misure specializzate.
Esistono dispositivi, detti trasduttori, che misurano particolari parametri ed emettono un segnale elettrico analogico proporzionale al
parametro misurato. Ad esempio, un particolare trasduttore di pressione può convertire da 0 ~ 1000 psi di pressione in 0 a 5V. In questo
esempio, una pressione di 200 psi sarebbe in uscita come 1V, 250 psi sarebbe 1.25V, 750 psi sarebbe 3.75V, ecc.
Le misure analogiche sono tipicamente segnali elettrici a variazione continua di una certa portata standard. Le gamme più comuni
utilizzate nell'industria sono 0-5V, 0-10V e 4-20mA. Il PLC di Velocio misura i segnali in questi campi. Il particolare modulo PLC utilizzato
deve essere configurato per il particolare campo di uscita dei trasduttori collegati.
A titolo di esempio, si consideri un PLC Ace. Il suo codice è A100-IOAR, dove:
I = numero di porte di ingresso digitale (1 o 2)
O = numero di porte di uscita digitale (1 o 2) A = numero di porte di ingresso analogico (0, 1
o 2)
R = campo analogico, dove A = 0-5V, B = 0-10V, e C = 0-20mA (usato per trasduttori 020mA o 4-20mA).
I trasduttori tipici hanno due connessioni, la connessione di uscita e la messa a terra. Il
collegamento tipico ad una porta di ingresso analogico è mostrato a destra.
All'interno del PLC, il valore analogico viene convertito in un equivalente digitale. Gli ingressi
analogici dei PLC hanno una risoluzione di 12 bit. Ciò significa che il segnale, sia esso 0-5V,
0-10V o 0-20mA viene convertito in un valore compreso tra 0 e 4095.
La conversione è lineare.
Usiamo un trasduttore 0-3000psi che invia un segnale 0-5V al PLC. Se la pressione sul
trasduttore sta misurando una pressione che attualmente è di 540 psi, il trasduttore emetterà:
540/3000 x 5 = .900V : Il convertitore analogico-digitale del PLC converte il segnale .9V in 0,9 / 5 x 4095 = 737.
Ora, il numero 737 probabilmente non significa nulla per te. Non preoccuparti, c'e' una funzione per occuparsene. Uno dei blocchi funzione
standard del programma è una funzione di scala. È possibile impostare la Scala in scala da 0 a 4095 a 0 a 3000. (La funzione Scale è
descritta più dettagliatamente in questo manuale.). Quando ciò accade, il valore convertito è 539.92 ~ la pressione misurata con una
piccola discrepanza dovuta alle limitazioni della risoluzione.
Le temperature misurate con termocoppie o RTD sono casi speciali che richiedono o un modulo appositamente progettato per questo
scopo, o l'uso di un modulo trasmettitore (fondamentalmente un trasduttore) per convertirsi in un campo di ingresso standard. Questo è
coperto e discusso in altra documentazione di Velocio.
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Esempio 1: Implementazione del diagramma di flusso (SFC/GRAFCET)
Se hai installato Velocio Builder (qui chiamato vBuilder) sul tuo computer e hai seguito tutte le impostazioni predefinite, dovresti avere un
logo, come quello sulla destra, sul tuo desktop. Se si rifiuta di mettere un'icona sul desktop, localizzarla attraverso il menu Start del
computer.
Se hai bisogno di aiuto per l'installazione di vBuilder, vedi Appendice A
Fare doppio clic sull'icona Velocio Builder per avviare il programma.
Se viene visualizzato un messaggio di
Windows che chiede se si desidera
consentire a vBuilder di apportare modifiche
al computer, fare clic su Sì. Le modifiche che
vBuilder apporta al computer sono il
salvataggio dei file di programma.
Si dovrebbe ottenere una schermata di
apertura che assomiglia a quella mostrata
qui sotto. A questo punto si è pronti per
iniziare l'inserimento di un programma.
Iniziare
l'immissione
del
programma
selezionando il menu File, quindi "Nuovo".
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Apparirà una finestra di dialogo, come quella mostrata sulla destra.
Si apre la finestra di dialogo con le informazioni predefinite selezionate. Non è probabile che si vogliano accettare solo le selezioni
predefinite, a meno che non si stiano testando le cose, quindi faremo alcune modifiche.
Nella parte superiore della finestra di dialogo, si vede che possiamo scegliere di scrivere questo programma con programmazione Flow
Chart o Ladder Logic. Faremo questa operazione con la programmazione del diagramma di flusso, quindi lasciamo il diagramma di flusso
selezionato.
La casella Nome consente di assegnare un nome al programma. Questo primo esempio sarà il programma più semplice che si possa
scrivere. Scegliamo un nome appropriato, come "RealSimple". Basta digitare RealSimple nella casella con l'etichetta Name.
La casella sotto "Percorso" vi permette di selezionare la cartella, sul vostro
computer, per posizionare il vostro programma. Quella mostrata è la
posizione predefinita. È possibile utilizzare questa posizione o
selezionarne un'altra. Ai fini dell'illustrazione, creare una cartella chiamata
"myPrograms" dall'unità C: del computer, quindi sfogliarla e selezionarla.
La finestra di dialogo Nuovo progetto dovrebbe ora assomigliare a quella
mostrata a destra.
Si noti che si apre una finestra di programmazione, denominata
"RealSimple.viof". Inoltre, nell'area Setup, si apre un grande cerchio verde
con l'etichetta "Start Here". Questo è il tuo punto di partenza. La prima
cosa da fare è configurare l'hardware.
Selezionare il grande pulsante verde che dice "Inizia da qui".
Si aprirà una finestra che spiega le opzioni di configurazione hardware.
Come indicato nella finestra pop up, è possibile scegliere se collegare il
sistema di destinazione e lasciare che vBuilder legga e configuri
automaticamente, oppure definire manualmente l'hardware
dell'applicazione di destinazione.
In questo tutorial, esamineremo entrambe le opzioni. Tuttavia,
per poter programmare effettivamente il PLC, eseguire il debug
e l'esecuzione, è necessario disporre di un'unità Ace o di filiale.
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Uso dell'impostazione automatica
Affinché vBuilder possa configurare automaticamente la configurazione hardware, è necessario
che il PLC Velocio sia collegato come si desidera che il sistema sia configurato, acceso e collegato
al PC.
•

Collegare il sistema PLC Velocio di destinazione (in questo caso, semplicemente un modulo
Ace o un modulo Branch (non sono necessari moduli di espansione ~ un simulatore Velocio
Simulator è ideale)).

•

Collegare un cavo USB dal PLC all'unità Ace o Branch.

•

Accendere tutto.

•

Dovresti vedere un'icona USB, mostrata a destra, nell'angolo in basso a destra di vBuilder. Ciò indica che un PLC Velocio è collegato
(e acceso) al PC.

•

Se tutto ciò che precede è OK, selezionare "Auto Setup"
nella finestra "Setup Hardware".

La finestra "Setup Hardware" dovrebbe cambiare per
visualizzare qualcosa di simile a quello che viene mostrato sulla
destra. In questo caso mostra che è configurato per un modulo
ACE che dispone di 12 ingressi digitali (2 porte), 12 uscite digitali
(2 porte) e 3 ingressi analogici (1 porta). Ha anche due porte di
espansione ~ con niente attaccato.

Questo tutorial può essere implementato su qualsiasi diramazione o asso che abbia almeno 6 ingressi digitali e 6 uscite digitali.

Uso della configurazione manuale
Se non si dispone dell'hardware del PLC, è possibile impostare manualmente il
sistema. Iniziare selezionando "Manual Setup" dalla finestra "Setup Hardware". La
finestra Setup Hardware cambierà in qualcosa di simile all'immagine mostrata a
destra.
Il primo passo è quello di selezionare la CPU principale del PLC. Questo sarà o un
Asso, o u n ' unità di filiale. Le selezioni sono i quadrati grigi sotto le icone Ace & Branch.
Queste selezioni identificano sia il tipo (Asso o Ramo) che la configurazione IO
associata. Selezionare quello che si applica all'applicazione. In questo esempio di
tutorial, ognuna di queste unità funzionerà. La configurazione selezionata diventa blu,
come mostrato in figura.
Dopo aver selezionato l'hardware del PLC principale, è necessario selezionare
"Avanti" per continuare con la configurazione degli eventuali moduli di espansione. Dopo che tutti i moduli PLC sono stati selezionati, ci
saranno delle schermate aggiuntive che permettono di definire se le subroutine integrate devono essere inserite in espansioni (se si
configurano le espansioni) e per i segnali Stepper Motion e High Speed Counter. Non faremo nulla di tutto questo ~ basta cliccare su
Next & finally Done.
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Quando viene definita la configurazione hardware, lo schermo dovrebbe
apparire come l'immagine mostrata a destra. Il Setup è mostrato sul lato
sinistro, accanto all'angolo in alto a sinistra della schermata di immissione del
programma. Mostra che siamo configurati per un Ace con 12 DI, 12 DO e 12 AI
(il -222 significa 2 porte di ingresso digitale, 2 porte di uscita digitale e 2 porte
di ingresso analogico. Ogni porta ha 6 punti IO). L'area appena sotto la
configurazione hardware è l'elenco dei file di progetto. Il file principale viene
creato automaticamente con il nome che abbiamo definito quando
abbiamo creato il nuovo progetto. In questo caso si chiama
"RealSimple".
Selezionare l'icona Tag sulla striscia superiore dello strumento.
In un programma PLC, è possibile definire un gran numero di ciò che
chiamiamo nomi di tag. I nomi dei tag sono solo nomi significativi che si
danno alle informazioni, per identificarle chiaramente. Ci sono nomi di tag
per bit, interi e informazioni in virgola mobile. A ogni ingresso o uscita del
PLC viene automaticamente assegnato un nome di tag da vBuilder. Puoi,
e generalmente dovresti, rinominare questi punti IO, usando nomi
significativi nella tua applicazione.
Altri nomi di tag sono solo informazioni di cui si vuole tenere traccia. È possibile creare questi nomi di tag per tenere traccia
delle informazioni utilizzate dal programma. Li chiamiamo Register tag names.
Viene visualizzata la finestra di dialogo del nome del tag. Selezionare le varie opzioni a sinistra sotto Input/Output e Register. Si vedrà
che quando si seleziona una qualsiasi delle opzioni sotto Registrati, si ottiene una tabella vuota. Questo perche' non abbiamo ancora
creato i nomi dei tag. I nomi dei tag di registro sono solo identificatori di dati generali che hanno un significato e contengono informazioni
per il vostro programma. Non sono direttamente collegati agli ingressi o alle uscite.
Si noti che esistono elenchi di nomi di tag per Input bit, Input i16 e Output
bit. Questi sono stati creati automaticamente quando si imposta l'hardware
del PLC per il progetto. vBuilder sa che un A100-222 ha 12 ingressi digitali.
Crea automaticamente i nomi dei tag per ciascuno degli ingressi digitali.
Questi sono nomi predefiniti che si possono cambiare in nomi più
significativi, se lo si desidera. I nomi predefiniti sono piuttosto semplici. Ad
esempio, InBitB1 è assegnato all'ingresso digitale collegato al segnale B1.
Allo stesso modo, i nomi dei tag vengono creati automaticamente per le 12
uscite digitali, che si trovano nella lista dei bit di uscita e per i 12 ingressi
analogici, che si trovano nella lista degli ingressi i16. I valori degli ingressi
analogici grezzi sono contrassegnati da numeri a 16 bit.
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Per il nostro esempio, definiamo nomi significativi. Nell'elenco dei bit di ingresso,
cambiare il nome del primo bit di ingresso (quello collegato a B1) in "campanello",
come mostrato a destra.
Nell'elenco dei bit di uscita, rinominare l'uscita D1 "Lock Release" e l'uscita D2
"Heater".
Quindi, cambiare il nome del tag del primo ingresso analogico (ingresso i16) in
"rawTemperature", come mostrato.
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Inserimento del programma
Questo programma di esempio sarà un programma che è molto semplice ma che fornisce i concetti di base su cui costruire. La sua
attuazione avverrà in tre fasi.
•

Fase 1: Quando il "campanello" è attivo, accenderemo il "lock Release". Probabilmente non è una buona idea nel
mondo reale, ma è un programma di test facilmente comprensibile.

•

Fase 2: aggiungeremo un timer. Quando il campanello è attivato, il "Lock Release" si accende per 5 secondi.

•

Fase 3: Aggiungeremo un controllo della temperatura grezzo. Quando la temperatura è inferiore a 68 gradi,
accenderemo il riscaldatore, quando supera i 72 gradi, lo spegneremo.

Lungo il lato destro di vBuilder si trova il Toolbox. Il Toolbox contiene tutti gli strumenti di programma necessari per
costruire un programma. Esistono due tipi di strumenti di base:
•

Blocchi decisionali: i blocchi decisionali decidono se qualcosa è vero o meno. Se è vero, il flusso del programma
seguirà un ramo. Se è falso, ne seguirà un altro. Ci sono blocchi decisionali per decidere se un bit è acceso o
spento, blocchi decisionali a confronto numerico e decisioni basate su timer. I blocchi decisionali sono tutti vicino
alla parte superiore della cassetta degli attrezzi, sotto il WireRouter e sopra lo strumento Turn On/Off.

•

Blocchi di processo: I blocchi di processo fanno qualcosa. Che qualcosa può essere quello di accendere o
spegnere qualcosa, eseguire un calcolo, contare, filtrare, controllare un motore passo-passo, PID, ecc. I blocchi
di processo iniziano con l'attivazione/disattivazione e terminano con il timer.

Iniziamo il nostro programma di test selezionando il blocco decisionale con l'etichetta "ON? Basta cliccare con il mouse,
passare sopra, direttamente sotto il blocco Start e cliccare di nuovo con il mouse per rilasciarlo. Lo schermo dovrebbe
assomigliare a quello di destra.
Quando si posiziona il blocco, si apre una finestra di dialogo che consente di definire la decisione. Se si fa clic sulla
freccia sul lato destro della casella Indirizzo, vengono visualizzati tutti i bit. Selezionare "campanello", quindi fare clic
su OK. Il vostro programma apparirà come mostrato di seguito.
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Quindi, selezionare lo strumento Attiva/Disattiva e fare clic per
posizionarlo a destra del blocco decisionale. Selezionare
"lockRelease", lasciare evidenziato il pulsante " On" e fare clic su
OK.
Selezionare nuovamente lo strumento Accensione/Spegnimento
e posizionare un altro blocco sotto il blocco decisionale.
Selezionare nuovamente la funzione "lockRelease". Questa volta
selezionare l'opzione Off. Fare clic su OK.
Il programma dovrebbe ora apparire come mostrato di seguito.

Ora dobbiamo cablare il flusso del programma. Se si sposta il cursore
sulla parte inferiore del blocco di avvio, appare una bolla che diventa blu.
Questa bolla è un punto di collegamento. Quando diventa blu, si è in
grado di posizionare una linea di flusso che inizia in questo punto. Fare
clic sulla bolla blu, tenere premuto il tasto sinistro del mouse e spostarsi
verso l'alto del blocco decisionale.
Quando appare una bolla blu sulla parte superiore del blocco
decisionale, rilasciare il tasto sinistro del mouse. Avrete posizionato una
linea di flusso dal blocco Start al blocco decisionale.
Posizionare un'altra linea dal lato destro del blocco decisionale al blocco di svolta
a destra. Quando si rilascia, apparirà una casella di domanda, come mostrato
sulla destra. Un blocco decisionale ha due uscite. Esiste un solo modo se la
risposta alla decisione è "Sì". Uscirà da un'altra direzione se la risposta è "No".
Questo blocco di domande si chiede se questa sarà l'uscita "Sì" o il "No". Fare
clic su "Sì".
Posizionare un'altra linea dalla parte inferiore del blocco decisionale alla parte
superiore del blocco di spegnimento.
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A questo punto, si potrebbe effettivamente programmare il PLC e il
programma verrebbe eseguito. Durante il funzionamento, quando il
diagramma di flusso raggiunge l'ultimo blocco del suo flusso, il flusso del
programma ricomincerà dal blocco di avvio ~ quindi c'è un ciclo continuo,
che tu completi esplicitamente o meno il ciclo.
Entriamo esplicitamente nel flusso del programma per rendere tutto
molto chiaro. Posizionare un blocco Wire Router a destra del blocco di
accensione. Un blocco Wire Router non fa altro che fornire un punto di
attacco in modo da poter disegnare un diagramma di flusso "pulito" ~
uno in cui le linee di flusso non attraversano i blocchi di programma.
Collegare il resto dei blocchi come mostrato in figura. Il flusso completo
del programma per la Fase 1, di questo esempio è ora completo. Siamo
pronti a provarlo.

RACCOMANDAZIONE FORTE! Il miglior strumento per l'apprendimento della programmazione di Velocio PLC e per lo sviluppo
di programmi è un simulatore Velocio Simulator. Sono economici e molto convenienti. Un Velocio Simulator permette di simulare
un'applicazione, direttamente sulla propria scrivania, con interruttori, potenziometri e indicatori LED per simulare l'effettivo IO.
È possibile sviluppare, eseguire il debug e avere i programmi applicativi pronti, senza aspettare di connettersi all'hardware
finale. È possibile simulare il funzionamento senza alcuna ripercussione per un errore nel vostro programma ~ consentendovi
così di eliminare tali errori prima di "andare in diretta".
Le parti di download e debug di tutti gli esempi di questo manuale
presuppongono che si disponga di un simulatore di Velocio, o che
sono stati cablati gli ingressi e le uscite equivalenti per simulare il
funzionamento del programma.
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Download e debug del programma
Da notare l'icona sulla barra degli strumenti superiore, cioè il logo

Velocio.

Questa icona è l'icona del programma. Facendo clic su questa icona, il programma viene
compilato e scaricato nel PLC.
Prima di poter programmare un PLC, dobbiamo assicurarci di essere collegati al PLC e il PLC
è acceso. Il collegamento richiesto è tramite cavo USB dal PC alla mini porta USB del PLC
principale (unità Ace o Branch). Se questo collegamento viene effettuato e il PLC è acceso, si
dovrebbe vedere un indicatore USB presente, come mostrato a destra, nell'angolo in basso a
destra di vBuilder.
Da notare anche l'angolo in basso a sinistra di vBuilder. Quando si preme l'icona Programma
per compilare e scaricare, appare un messaggio "Programmazione" e una barra di
avanzamento. Con un programma così piccolo, questo può apparire solo istantaneamente, per
cui si può guardare mentre si fa clic sull'icona Programma. Al termine della programmazione,
il messaggio di stato nell'angolo in basso a sinistra dirà "Stop".
Clicca sull'icona Programma e guarda il download. La barra degli strumenti superiore dovrebbe ora apparire come mostrato sotto.

Per illustrare il funzionamento del programma, iniziamo eseguendo un blocco di
programma alla volta. Per farlo, possiamo mettere il PLC in modalità Debug. Vedere l'icona sulla barra degli strumenti superiore che
sembra una coccinella. Al momento è grigio e dice "OFF". Questa è l'icona che controlla se siamo in modalità Debug. Fare clic sull'icona.
La barra degli strumenti e la finestra del programma dovrebbero cambiare come mostrato a destra.
L'icona della coccinella Debug è ora colorata e dice ON. Questo indica che ora siamo in modalità Debug. Notare che le sei icone a destra
dell'icona Debug si sono accese e sono diventate attive. La prima icona è "Breakpoint". I prossimi tre sono "Step in", "Step Over" e "Step
Out". Il quinto è l'interruttore "Nome/Valore". Useremo queste icone.
Si noti, inoltre, che nella parte superiore della finestra del programma è apparsa una barra rossa. Ciò indica che
il programma è attualmente fermo. Quando il programma è in esecuzione, in modalità Debug, diventa verde.
Infine, notate che il primo blocco logico del vostro
programma è evidenziato con uno sfondo verde e una
freccia gialla che lo indica. Questo indica che il
programma è attualmente impostato per eseguire il
blocco di programma successivo.
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Con l'ingresso digitale disattivato, fare clic sull'icona Single Step In, mostrata qui.
Quando si fa un solo passo la prima volta, la finestra del programma
dovrebbe avere questo aspetto.
Il blocco di programma appena eseguito ha controllato se il
"campanello" (ingresso B1) era acceso. Dal momento che non lo era,
ha preso il ramo No e andò al blocco girare lockRelease off blocco.
Un solo passo di nuovo. Vedrete che i passaggi del programma
al blocco decisionale. Quando ha eseguito il blocco di spegnimento, ha
spento l'uscita. Dato che era già spento, non si vedrebbe cambiare
nulla.
Ora, attivare l'ingresso B1 (campanello). Un solo passo due volte. Si
dovrebbe vedere che il programma passa al blocco di accensione e
torna alla decisione. Quando esegue il blocco di accensione si attiva
l'uscita LockRelease (D1).
Continua a calpestare e a giocarci un po'.
Ora, clicca sull'icona "Esegui", mostrata qui.
La barra dei colori nella parte superiore della finestra del programma diventerà verde. Indica che il programma è in esecuzione.
Il blocco decisionale diventerà rosso o verde. Il
colore indica lo stato della decisione. Quando si
commuta l'ingresso del campanello, si dovrebbe
vedere il colore del blocco decisionale cambiare
avanti e indietro in base allo stato attuale. Un
blocco decisionale verde indica che sta
prendendo il ramo "Sì". Una rossa indica che sta
prendendo il ramo "No". Allo stesso tempo si
dovrebbe vedere la levetta di uscita lockRelease
per riflettere lo stato del campanello.
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Fare clic sull'icona Nome/Valore per mettere il display di debug nella modalità Value, come

mostrato.

La finestra del programma mostrerà ora il valore delle variabili denominate variabili. Poiché
che fare solo con i bit, i valori saranno 0 o 1.

in questo programma abbiamo a

Commutare l'ingresso del campanello avanti e indietro. Dovreste vedere la finestra del programma passare tra le due schermate sulla
destra, per riflettere gli stati. Vedrete i valori di campanello e lockRelease visualizzati
in modo da riflettere lo stato corrente.
Attivare e disattivare il Nome/Valore in avanti e indietro e guardare cosa succede.
Lasciare il campanello in stato acceso.
Spostare il cursore sul blocco di spegnimento. Nell'angolo in alto a sinistra del blocco
dovrebbe apparire un piccolo cerchio, come mostrato in figura. Questa è
un'indicazione del fatto che se si fa clic sul blocco, vi verrà inserito un punto di
interruzione.
Fare clic sul blocco di spegnimento.
Quando lo fai, un cerchio rosso e un rettangolo blu appariranno nell'angolo superiore
sinistro del blocco di spegnimento. Il cerchio rosso indica che questo blocco ha un
punto di rottura. Il rettangolo blu indica che si applica al programma nel modulo blu. Si noti che la finestra Setup in alto a sinistra contiene
un singolo rettangolo blu. Ciò significa che in questa applicazione c'è un solo modulo
PLC, indicato da un rettangolo blu. Se ci fossero più moduli nell'applicazione, ci
sarebbe un albero di rettangoli, ognuno indicato da un rettangolo colorato e, per tutti
i moduli diversi dal PLC di diramazione principale, un numero.
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Disattivare l'ingresso campanello. Si noti che la finestra del
programma cambierà in quella mostrata a destra. Il tuo
programma ha "colpito" il punto di rottura.
Quando l'ingresso campanello è stato disattivato, la logica del
programma lo ha rilevato e il blocco decisionale ha indirizzato
il flusso del programma verso il blocco di spegnimento. Poiché
c'è un punto di rottura in quel blocco, il programma si ferma. La
barra dei colori nella parte superiore della finestra diventa
rossa, lo sfondo del blocco disattivato diventa verde e una
freccia gialla appare nel cerchio rosso del punto di interruzione
nel blocco. Tutto ciò indica che l'esecuzione del programma
viene fermata a questo blocco.
Notare che l'uscita LockRelease è ancora attiva. Il blocco non
è stato eseguito. Se si fa un solo passo, l'uscita LockRelease
si spegne.
Se si seleziona l'icona Esegui, il programma si avvia, poi si
ferma al blocco con il punto di interruzione. Se si accende
l'interruttore del campanello, quindi, selezionare Esegui, il
flusso del programma prenderà l'altro ramo e continuerà a funzionare, fino a quando non si spegne il campanello.
Per disattivare il punto di interruzione, fare clic sul blocco di programma con il punto di interruzione. Il punto di rottura scomparirà dal
blocco.
Fase II Inserimento del programma
Nella fase 2, cambieremo il programma in uno che accende la serraturaRelease per 5
secondi ogni volta che viene premuto il campanello.
Iniziare creando due nuovi nomi di tag:
•
releaseeTime: Timer per cronometrare il tempo di rilascio di 5 secondi. questo
sarà un intero a 32 bit firmato, poiché tutti i timer sono firmati a 32 bit interi. Per modificare
il nome del tag, selezionare i32, in Registrati, fare clic sulla casella in Nome, e digitare il
nome, rilasaseTime
•
doorStep: Una variabile per tenere traccia dello stato corrente rispetto al
campanello e alla serraturaRelease. Questo illustrerà un programma di "macchina di
stato" molto semplice. Lo definiremo come un ui8 (unsigned 8 bit integer number, che può
contenere un valore compreso tra 0 e 255). Usare lo stesso processo per creare questo
nome, selezionando prima ui8, in Registrati.
Le definizioni dei nomi dei tag di queste due nuove variabili sono mostrate nelle schermate
a destra.
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Disattivare la modalità Debug cliccando sull'icona della coccinella e fermare
l'esecuzione del programma selezionando l'icona rossa di arresto del programma.

Questa fase del programma avrà molti più blocchi logici, collegati in modo molto diverso
dall'esempio della Fase I. Il modo più semplice per iniziare è quello di selezionare ciascuno
dei blocchi di programma e premere il tasto di cancellazione sulla tastiera. Cancellare
l'intero programma (eccetto il blocco di avvio). Ricominceremo da capo.
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Selezionare un blocco Copia dal Toolbox e
posizionarlo sotto il blocco Start. Nella finestra di
dialogo, digitare un 1 nel primo Da e selezionare
doorStep nel primo A, come mostrato a destra.
Quindi fare clic su OK.
Il programma dovrebbe ora avere questo aspetto
(dopo aver trascinato il blocco Start a destra per
allineare le cose. Per trascinare un blocco, fare clic
e tenere premuto il blocco, spostare il cursore dove
si desidera, quindi rilasciarlo).
Quindi, selezionare il blocco decisionale "=", a circa un quarto della discesa dall'alto del Toolbox, e posizionarlo sotto il blocco Copia.
Selezionare doorStep come primo numero o indirizzo e digitare 1 nel secondo numero o indirizzo. Fare clic su OK.
A destra del blocco di decisione Step = 1, posizionare un
controllo per il campanello On, un blocco Turn On per
lockRelease, poi un blocco Timer (vicino alla parte inferiore
della ToolBox). Nel blocco Timer, selezionare releaseTime
come timer che stiamo usando e Reset. Questo blocco
imposta a zero il valore di releaseTime. Fare clic su OK.
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Posizionare un altro blocco Timer. Selezionare nuovamente l'opzione RilaseTime ma selezionare l'opzione Start/Continua. A destra di
questo, posizionare un'icona
Copia blocco per copiare il valore 2 in doorStep. La linea doorStep 1 dovrebbe assomigliare allo screen shot mostrato sotto.

Finora, probabilmente sembra un po' confuso su dove siamo diretti. Questo chiarirà quando entriamo in altri blocchi e cabliamo il flusso.
Proprio sotto la portaStep =
1 blocco di decisione,
posizionare un altro blocco
di decisione che controlla
se la portaStep = 2. Solo a
destra di

quel blocco, mettete un
blocco di confronto Timer.
L'icona
del
blocco
decisionale di confronto del
timer è quella con l'orologio.
Selezionare
releaseTime,
selezionare il maggiore o
uguale al confronto e digitare
in 5. Lasciare le unità
selezionate a secondi (le
unità sono selezionabili in
una varietà di intervalli. Fare
clic sulla freccia in basso per
vedere le opzioni).
Terminare i posizionamenti
dei blocchi di programma,
come mostrato di seguito.
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Infine, inserire un Wire Router sul lato destro e cablare il flusso come mostrato sotto.

Vediamo come dovrebbe funzionare questo programma. Questo programma è scritto in stile "state machine". Si raccomanda vivamente
di scrivere i programmi anche come macchine di stato. Le macchine di stato dividono i programmi in stati o passi. In ogni passo,
conosciamo la condizione del nostro programma e sappiamo cosa cercare per innescare un'operazione e per passare ad un altro passo.
Un capitolo sulla programmazione dello stato della macchina, più avanti in questo manuale.
Il programma:
•

Inizializza a portaPasso 1

•

In doorStep 1: Attende l'attivazione del campanello. Quando il campanello è attivato, la serraturaRelease è attivata, il timer è avviato
e la porta passa al passo 2.

•

In doorStep 2: Attende il ritardo di 5 secondi, quindi spegne la serratura.

•

In doorStep 3: Attende fino a quando il campanello è spento, poi passa alla porta.

•

In qualsiasi altra portaPasso: Questo non dovrebbe mai accadere. In caso contrario, riportare la porta a 1. (Questa è solo una pratica
di programmazione per garantire che l'impossibile venga gestito).

Provare a programmare ed eseguire il programma. Provate a metterlo in modalità Debug, impostando breakpoint, singoli passi e
osservando cosa succede. Una cosa che noterete è che una volta che il releaseaseTime viene avviato, continuerà a tempo fino a quando
non viene resettato con la prossima attivazione del campanello. Questo perche' non abbiamo inserito una Pausa Timer nel programma.
Non e' un problema, solo qualcosa da notare.
Un'altra cosa che si potrebbe notare è che il valore del timer nel blocco Timer Compare ha due cifre in meno rispetto ai blocchi Timer
Reset e Timer Start/Continua. Il Reset Timer e l'Avvio/Continua Timer stanno visualizzando l'ora come valore grezzo. I timer aumentano
una volta ogni millisecondo. Il Timer Compare mostra il valore in unità (secondi) selezionato per il confronto.
Quando hai finito di vedere tutto quello che vuoi vedere, spegni il Debug e ferma l'esecuzione del programma.
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Fase III Inserimento del programma
La fase III modificherà il programma per aggiungere il controllo della temperatura. Un trasduttore di temperatura è collegato all'ingresso
analogico A1. Hai già cambiato il nome del tag in rawTemperature. Fare clic sull'icona Tags nella barra degli strumenti in alto, quindi su
Input i16, per vedere.
Il trasduttore di temperatura misura temperature comprese tra 0 e 100 gradi.
Emette un segnale analogico compreso tra 0 e 5V al PLC. Esiste una
relazione lineare tra la lettura della temperatura e l'uscita in tensione.
Sarebbe difficile utilizzare direttamente i valori di temperatura grezza.
Ricordando che 2866 è di 70 gradi è troppo ingombro cerebrale.
Convertiremo la lettura grezza in temperatura in gradi e la useremo.
Fare clic sull'icona Tag, quindi selezionare Float, sotto il gruppo Register
(Registrare). Immettere "temperatura" come nuovo nome del tag.
Mentre si apre la finestra di dialogo Tags, guardare i bit di output. Dovreste
vedere che avete già creato il nome del tag 'heater' per l'uscita D2.
Fare clic su OK.
Poiché stiamo andando a modificare il programma esistente, la prima cosa
da fare è rimuovere parte del cablaggio di flusso esistente. Ricableremo il
flusso dopo aver aggiunto alcuni blocchi funzione del programma per fare il controllo della
temperatura.
Fare clic sull'icona Debug per metterlo in modalità OFF.
Se si sposta il cursore sul punto di collegamento di una qualsiasi linea di flusso, si vedrà che la
connessione diventa blu. Spostare il collegamento fuori dal blocco Copia in fondo al programma.
Clicca sul cerchio blu. La linea di flusso in uscita dal blocco Copia verrà eliminata.
Eliminare tutte le linee di flusso in entrata e in uscita dal Wire Router. Dopo averlo fatto, il programma dovrebbe assomigliare allo
screenshot mostrato qui sotto.
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Selezionare l'icona della funzione Scala dal Toolbox e posizionare un blocco Scala sotto il blocco Copia nella
parte inferiore del programma. Nella finestra di dialogo, selezionare rawTemperatura per l'ingresso e temperatura
per l'uscita. Immettere i valori di ingresso e di uscita come mostrato. Il grafico a destra della finestra di dialogo
mostra cosa farà il blocco Scala. Converte linearmente la lettura dell'ingresso di temperatura grezza 0 ~ 4095 in
un valore di temperatura di 0 ~ 100 gradi. Fare clic su OK.
Vogliamo accendere il riscaldatore quando la temperatura è di 68 gradi o inferiore, e spegnerlo quando è di 72 gradi o superiore.
Selezionare l'icona di decisione inferiore o uguale a quella della casella degli strumenti e posizionare il blocco decisionale sotto il blocco
della scala. Selezionare la temperatura come primo numero o indirizzo. Digitare 68 come secondo numero o indirizzo. Fare clic su OK.
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Posizionare un blocco di accensione per accendere il riscaldatore, a destra
del blocco decisionale inferiore a 68. Posizionare un blocco decisionale che
controlla se la temperatura è al di sopra del valore limite
72 al di sotto del primo blocco di decisione sulla temperatura. Posizionare un
blocco di spegnimento per spegnere il riscaldatore, a destra del nuovo blocco
decisionale. Il programma dovrebbe apparire come mostrato a destra.

È possibile ingrandire o ridurre la visualizzazione della
finestra del programma utilizzando le icone Zoom nella
barra degli strumenti superiore.
È inoltre possibile utilizzare le frecce Visualizza/Nascondi sui tre riquadri a
destra, sinistra e inferiore (la V blu).

Aggiungere ora le Wire Router appropriate e cablare il flusso come mostrato di seguito.
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Con il PLC collegato via USB (verificare che l'icona USB si trovi nell'angolo in basso a destra), premere l'icona del logo Velocio per
programmare.
il PLC. Selezionare l'icona verde Run per avviare il funzionamento del programma e metterlo in modalità debug.
La porzione di campanello/serraturaRelease del vostro programma dovrebbe funzionare proprio come ha fatto prima. Se non lo fa,
controlla il tuo programma
. ~ specialmente il cablaggio del flusso, dato che questa è l'area che è cambiata. Effettuare correzioni e riprogrammare se si vede il
problema. Se non è immediatamente evidente, potrebbe essere necessario impiegare le capacità di debug che avete appena appreso.
Singoli passi e/o punti di interruzione dovrebbero rivelare eventuali errori.
Quando il campanello/serraturaRelease funziona come in
precedenza, spostate l'attenzione sulla nuova logica di
controllo della temperatura. Se si accende il potenziometro
A1 sul simulatore, che abbiamo definito come ingresso di
temperatura del programma, si dovrebbe vedere l'uscita
del riscaldatore (D2) accendersi e spegnersi. Quando la
temperatura scende sotto i 68, si accende. Quando supera
i 72, si spegnerà. I colori delle finestre del blocco
decisionale cambieranno, indicando cambiamenti nel
flusso logico, quando ciò accade.
Se si cambiano le selezioni Nome/Valore (icona nella barra
degli strumenti in alto) in Valore, è possibile osservare
come cambiano i valori. È inoltre possibile osservare le
operazioni del blocco scala. La schermata a destra mostra
che il blocco Scala converte un valore di temperatura
grezza da 2746 a 67.05739 gradi. Il primo blocco di
decisione è verde, indicando che 67 gradi è inferiore a 68
e la filiale Yes sarà presa. Il secondo blocco di decisione è
di colore rosso, indicando che 67 non è superiore a 72, con
il risultato di un No branch.
È possibile posizionare i breakpoint ed eseguire singoli
passi, solo per imparare come funzionano questi strumenti e padroneggiarli per un uso futuro. Quando hai esaurito le opportunità di
apprendimento con questo programma, sei pronto per il prossimo tutorial.
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Esempio 2: Diagramma di flusso (SFC/GRAFCET)
Attuazione
Avviare l'implementazione del diagramma di flusso del nostro
esempio di tutorial selezionando un nuovo progetto dal menu File.
Quando si apre la finestra Nuovo progetto, selezionate "Diagramma
di flusso", dategli un nome e selezionate la directory, sul vostro
computer, dove volete salvarla. Lasciate la casella di controllo
"Create Directory for Project", così Velocio Builder creerà un file di
progetto, sotto il percorso definito, con il nome del vostro
programma. Tutti i file di programma verranno salvati lì.
Una volta selezionato il tipo di grafico (diagramma di flusso), inserito
il nome e identificato il percorso per la memorizzazione del
programma, selezionare "OK". La schermata cambierà per assomigliare a quella mostrata sulla destra.
Selezionare il grande pulsante verde che dice "Inizia da qui".
Si aprirà una finestra che spiega le opzioni di configurazione
hardware. Come indicato nella finestra pop up, è possibile
scegliere se collegare il sistema di destinazione e lasciare che
vBuilder legga e configuri automaticamente, oppure definire
manualmente l'hardware dell'applicazione di destinazione.
In questo tutorial, esamineremo entrambe le opzioni. Tuttavia,
per poter programmare effettivamente il PLC, eseguire il debug
e l'esecuzione, è necessario disporre di un'unità Ace o di filiale.
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Uso dell'impostazione automatica
Affinché vBuilder possa configurare automaticamente la configurazione hardware, è necessario che il PLC Velocio sia collegato come si
desidera che il sistema sia configurato, acceso e collegato al PC.
•

Collegare il sistema PLC Velocio di destinazione (in questo caso, semplicemente un modulo Ace o un modulo Branch (non sono
necessari moduli di espansione ~ un simulatore Velocio Simulator è ideale).

•

Collegare un cavo USB dal PLC all'unità Ace o Branch.

•

Accendere tutto.

•

Dovresti vedere un'icona USB, mostrata a destra, nell'angolo in basso a destra di vBuilder. Ciò indica
che un PLC Velocio è collegato (e acceso) al PC.

•

Se tutto ciò che precede è OK, selezionare "Auto Setup" nella finestra "Setup Hardware".

La finestra "Setup Hardware" dovrebbe cambiare per visualizzare qualcosa di simile a quello che viene mostrato sulla destra. In questo
caso mostra che è configurato per un modulo di derivazione che dispone di 12 ingressi digitali (2 porte), 12 uscite digitali (2 porte) e 6
ingressi analogici (1 porta). Ha anche due porte di espansione vLink ~ con niente collegato.
Questo tutorial può essere implementato su qualsiasi diramazione o asso che abbia almeno 6 ingressi digitali e 6 uscite digitali.
Uso della configurazione manuale
Se non si dispone dell'hardware del PLC, è possibile impostare manualmente il
sistema. Iniziare selezionando "Manual Setup" dalla finestra "Setup Hardware". La
finestra Setup Hardware cambierà in qualcosa di simile all'immagine mostrata a
destra.
Il primo passo è quello di selezionare la CPU principale del PLC. Questa sara' o
un'unita' Ace, o un'unita' di Branch. Le selezioni sono i quadrati grigi sotto le icone
Ace & Branch. Queste selezioni identificano sia il tipo (Asso o Ramo) che la
configurazione IO associata. Selezionare quello che si applica all'applicazione. In
questo esempio di tutorial, ognuna di queste unità funzionerà. La configurazione
selezionata diventa blu, come mostrato in figura.
Dopo aver selezionato l'hardware del PLC principale, è necessario selezionare
"Avanti" per continuare con la configurazione degli eventuali moduli di espansione.
Dopo che tutti i moduli PLC sono stati selezionati, ci saranno ulteriori schermate
che permettono di definire se le subroutine integrate devono essere inserite in
espansioni di diramazione (se si configurano le espansioni di diramazione) e per i segnali di movimento passo-passo e contatore ad alta
velocità. Non faremo nulla di tutto questo ~ basta cliccare su Next & finally Done.
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Inserimento del programma del diagramma di flusso del tutorial 2
Quando viene definita la configurazione hardware, lo schermo dovrebbe apparire come l'immagine mostrata a destra. Il Setup è mostrato
sul lato sinistro, accanto all'angolo in alto a sinistra della schermata di immissione del programma. Mostra che siamo configurati per un
ramo con 12 DI, 12 DO e 6 AI. L'area appena sotto la configurazione hardware è l'elenco dei file di progetto. Il file principale viene creato
automaticamente con il nome che abbiamo definito quando abbiamo creato il nuovo progetto. In questo caso si chiama "TutorialFlow".
Poiché abbiamo selezionato la programmazione del diagramma di flusso per il programma principale, viene creata una griglia del
diagramma di flusso con un blocco "Start". Le lettere in alto e i numeri sul lato sinistro identificano i "blocchi di griglia" nel programma.
Spostare il cursore in vari punti della griglia di programmazione e guardare il riferimento nell'angolo in basso a destra (che dice 13K
sull'istantanea sopra). Si noti che ovunque si sposti il cursore, l'indicazione in basso a destra indicherà la posizione della riga (da 1 a .....)
e della colonna (da A a ....) del cursore.
Poi, date un'occhiata alle etichette. Tutti i dati in un programma vBuilder sono referenziati da nomi di tag significativi. I nomi dei tag sono
nomi scelti dall'utente che sono significativi per la propria applicazione. È possibile denominare un'uscita digitale che controlla una pompa
di ricircolo, "recircPump1", o un ingresso collegato a un interruttore di finecorsa che indica la posizione "home", "home". In questo modo,
nel vostro programma, la vostra logica è molto chiaramente definita.
Fare clic sull'icona con l'etichetta "Tag". Si aprirà la
finestra del nome del tag, come mostrato sulla destra.
Fare clic sui pulsanti sul lato sinistro della finestra per
visualizzare i tag di vario tipo. I tipi sono tipi di dati:
•

pezzo

•

ui8 (intero a 8 bit senza segno)

•

i16 (intero a 16 bit firmato)

•

ui16 (unsigned 16 bit integer)

•

i32 (intero a 32 bit firmato)

•

Galleggiante (virgola mobile)

Per chiarire ulteriormente gli intervalli di valori che i tipi di
dati possono contenere:
•

e' un po': 0 o 1

•

ui8: da 0 a 255

•

i16: da -32.768 a 32.767

•

ui16: da 0 a 65.535

•

i32: da -2.147.483.648 a 2.147.483.647.

•

float: qualsiasi numero di virgola mobile con precisione a 32 bit.

Ci sono anche alcune selezioni di casi speciali per IO per alcuni di questi tipi, elencati per comodità, come i bit di ingresso.
Poiché si tratta di un nuovo programma, la maggior parte dei tipi di tag mostra una lista vuota, cioè nessun tag di quel tipo definito.
Quando si configura la definizione dell'hardware (cosa che abbiamo appena fatto), vengono creati nomi di tag predefiniti per l'IO. La
figura mostra i nomi predefiniti dei bit di ingresso. Selezionare il nome del primo bit di ingresso e cambiare il nome in "cycleSelect", come
mostrato in figura. Lascia i nomi dei bit di uscita come valori predefiniti, ma dai un'occhiata a questi ultimi.
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Creare una variabile intera a 16 bit senza segno, denominata "cycleStep" come mostrato a
destra. Inserire un secondo numero intero a 16 bit non firmato, denominato "outStates",
quindi selezionare "OK'. La finestra Tag si chiude. È possibile selezionarlo, visualizzarlo e
modificarlo in qualsiasi momento.
Spostare il cursore sull'icona "Copia" nella casella degli strumenti a destra. Fare clic con il
pulsante sinistro del mouse sull'icona Copia, spostarsi sotto il blocco di avvio, quindi
rilasciare il blocco. In alternativa, è possibile fare clic e rilasciare l'icona Copia per
selezionare, quindi spostare il cursore nel punto in cui si desidera rilasciarlo e fare clic e
rilasciare di nuovo].
Si noti che il blocco del programma Copy si trova nel punto in cui è stato rilasciato. Viene
visualizzata anche una finestra di dialogo Copia. Una finestra di dialogo fornisce i mezzi per
definire esattamente cosa farà il blocco.
Dai un'occhiata alla parte superiore della finestra
di dialogo. Vedi tre selezioni. La selezione della
copia è evidenziata. Le opzioni Pacchetto e
Disimballaggio sono in grigio. La semplice
selezione Copia consente di copiare i dati in un
massimo di 16 tag denominati variabili da altre
variabili o valori costanti. La copia del pacchetto
esegue una copia fino a 16 singoli bit, in un
numero intero. La funzione Disimballaggio
sposta i singoli bit selezionati da un intero in nomi
di tag bit.
Se si fa clic su Pacchetto o
Disimballaggio, si vedrà che l'opzione
selezionata viene evidenziata, le altre opzioni
sono in grigio e le selezioni della finestra di
dialogo cambiano.
Inserisci '1' nella prima casella "Da" e seleziona
"cycleStep" dall'elenco a discesa per la prima casella "A", come
mostrato sulla destra. Selezionare "OK" nella parte inferiore della
finestra di dialogo.
Il programma avrà l'aspetto dell'illustrazione a destra.
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La prossima cosa da fare è creare
la
nostra
subroutine.
Inizia
selezionando Aggiungi Subroutine
nell'elenco File di Progetto a
sinistra.
Una finestra, come quella mostrata,
si aprirà. Selezionare Nuova
Sottoprogramma, dargli il nome
"Ciclo3" e selezionare Diagramma
di flusso, quindi selezionare
Aggiungi Sottoprogramma.
La finestra di subroutine apparirà
come l'illustrazione a destra. Si noti
che la subroutine, Ciclo3, è
elencata nell'elenco dei File di
Progetto con accanto un '1' (che
indica un'istanza).
Clicca nel blocco etichettato "Subroutine Inputs and Outputs" per inserire i parametri che vengono passati dentro e fuori dalla subroutine.
Date un'occhiata alla finestra di dialogo Subroutine Inputs. Il passaggio dei parametri è spiegato in alto. Ci sono due opzioni di passaggio
per passare a un oggetto di subroutine. Passa per valore, indicato da una singola freccia a destra o in, passa un valore numerico nella
variabile di subroutine che si definisce. Passando per riferimento, illustrato dalle frecce opposte che indicano in entrata e in uscita, passa
un riferimento o una maniglia a una variabile nella
routine di chiamata.
In realtà, i dati e i riferimenti sono passati a una
subroutine di oggetti, nessun dato viene effettivamente
ritrasmesso. Utilizzando un riferimento che viene
passato in, è possibile accedere ai dati nella routine di
chiamata e modificarli. La modifica dei dati trasmessi
per riferimento è l'equivalente della trasmissione dei
dati.
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Per questo esempio di tutorial, definire due variabili che vengono passate
per riferimento e una per valore. Per fare ciò, selezionare le doppie frecce
sotto Tipo di passaggio, quindi fare clic nella casella Tag sotto "Nome nel
ciclo 3". Digitare il nome del tag: cStep e cycleData. Dopo aver digitato il
nome di ciascun tag, premere Invio. Si apre una finestra di dialogo che
consente di selezionare il tipo di dati associati al tag di input. Nei primi due
casi, selezionare ui16 per unsigned 16 bit. Fare clic su OK. Si noti che dopo
aver approvato il tipo di dati, la finestra di dialogo Definisci indirizzo si chiude
e l'etichetta accanto al nome cambia al tipo di dati selezionato; in questo
caso ui16. L'illustrazione a destra mostra questo processo. La terza voce,
non mostrata, sarà di tipo "bit", denominata "run", selezionata come valore
pass by pass.
Fare clic su OK nella finestra di dialogo Subroutine Inputs quando tutti e tre
i parametri di input sono stati definiti.
Il blocco Subroutine Inputs and Outputs nella parte superiore della finestra
Subroutine mostrerà ora le tre voci che hai definito, compresi i loro tipi di dati
e i tipi di passaggio, come mostrato sulla destra.
Ora abbiamo bisogno di definire una variabile locale per il nome del tag per
un timer che cronometra l'intervallo tra i cambiamenti degli stati di uscita.
Tutti i timer sono interi a 32 bit.
Iniziare selezionando l'icona Tag.
Quando vengono fuori i Tags per la
subroutine, selezionare i32 e inserire
il nome del tag "interval". Fare clic su
OK in basso.
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Selezionare l'icona Equal to dal Toolbox e posizionare il
blocco sotto il blocco Start.
L'intero
gruppo
di
icone
sopra
la
scritta
"Accensione/Spegnimento" sono blocchi decisionali.
Questo controlla se due voci sono uguali. Compilare la
finestra di dialogo come mostrato sulla destra e
selezionare OK.
Quindi, selezionare l'icona Timer e rilasciare un blocco
Timer come mostrato.
Selezionare "Intervallo" dall'elenco a discesa e
selezionare Reset. In questo modo, il timer degli intervalli
viene riportato a 0. Fare clic su OK.
Selezionare nuovamente l'icona Timer e posizionare un altro blocco Timer accanto al primo. Questa volta selezionare Avvio/Continua,
quindi OK.
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Posizionare un blocco Copy accanto al blocco Start Timer e copiare 2 in
cStep.
La vostra subroutine dovrebbe ora assomigliare all'illustrazione qui sotto.

Colleghiamo i blocchi che abbiamo ora. Iniziare posizionando il cursore sul
bordo inferiore del blocco di avvio. Si noti che appare un cerchio di
connessione blu. Se si fa clic con il tasto sinistro del mouse, lo si tiene
premuto e lo si trascina in cima al blocco decisionale, quindi si rilascia il
pulsante del mouse, verrà tracciata una linea di connessione dall'inizio al
blocco decisionale, come mostrato.
Ora, effettuare una connessione dal lato destro del blocco decisionale al Timer Reset. Viene visualizzata una finestra di dialogo che
chiede se questa è la connessione "Sì" o "No". I blocchi decisionali hanno due uscite. Uscire in un modo se la domanda a cui risponde si
traduce in un "sì" e in un altro modo se si traduce in un "no". Fare clic sul pulsante Sì.
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La tua subroutine dovrebbe ora
avere questo aspetto.
Posizionare un Timer Confronta a
destra, come mostrato in figura.
L'icona Timer Compare è mostrata
sulla destra. Quando si posiziona la
finestra di dialogo Timer Compare
apparirà una finestra di dialogo.
Selezionare il timer che abbiamo
definito (intervallo) utilizzando la
selezione a discesa e digitare un 2 nel secondo campo, lasciando la selezione come maggiore o uguale a e le unità di tempo come
secondi. Quando il valore del timer raggiunge i 2 secondi, il flusso di programma eseguirà la logica collegata all'uscita "yes" di questo
blocco. Fino ad allora, eseguirà la logica del "No". Selezionare OK.
Continuare posizionando un altro blocco decisionale Equal, sotto il controllo per cStep è 1, per verificare se cStep è 2
e un blocco decisionale ON? a destra immediata, che controlla se il valore "run", passato dal programma chiamante,
è "On'. Quando si inserisce il blocco decisionale "ON?", viene visualizzata una finestra di dialogo. Selezionare il nome
del tag "run" e OK.
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Selezionare un blocco "Shift/Rotate" e posizionarlo accanto al Timer
Compare. Nella finestra di dialogo, selezionare Shift e sinistra, inserire uno 0
come bit di ingresso, selezionare cycleData for Output e inserire un 1 come
numero di bit da spostare, come mostrato. Questo creerà un blocco di
programma che sposterà l'1 in cycleData di una posizione a sinistra, ogni volta
che viene eseguito, e posizionerà uno zero nella posizione di bit più a destra
libera.
Al di sotto del blocco Shift/Rotate, fate un confronto più grande di quanto non
lo sia. Quando spostiamo il bit lasciato in un intero, il valore intero aumenta
da 1 a 2 a 4 a 8, ecc.
Poiché questo programma è solo un passo attraverso tre uscite, vogliamo
ricominciare da capo quando passiamo da 4 a 8. Con questo confronto,
determineremo quando accadrà. Selezionare cycleData per il parametro di
confronto a sinistra e 4 per il parametro di confronto a destra. Lasciare la
selezione '>' come mostrato.
Aggiungere i seguenti blocchi:
•

Un blocco di copia che copia il valore 1 a cycleData, a destra del blocco decisionale Greater Than.

•

Un reset del timer dell'intervallo al di sotto del blocco
superiore al blocco

•

Un Timer Start/Continua appena sotto e a sinistra del Timer
Reset.

•

A Timer Pause appena a sinistra del Timer Start/Continua.

•

Una copia del valore 1 in cStep al di sotto del blocco di
confronto Equals

Il vostro programma dovrebbe avere l'aspetto mostrato qui sotto.
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Collegare la subroutine come indicato di seguito.

È possibile aggiungere un blocco
Sub Return e cablare tutto come
mostrato di seguito. Tuttavia, non
è
necessario.
Quando
il
programma a r r i v a alla fine di una linea di esecuzione in una subroutine, ritorna. L'inserimento di un blocco di ritorno esplicito è una
questione di preferenza. Può rendere la documentazione più chiara. E' una tua scelta. Nota: il piccolo blocco sul lato destro che non
mostra alcuna operazione è un Wire Router, disponibile nella parte superiore della barra degli strumenti. Può essere utilizzato per
assicurarsi che i fili siano instradate nel modo desiderato. Non fa niente.
Abbiamo ora completato la nostra subroutine del Ciclo 3. Dai un'occhiata a quello che fa. Si tratta di una semplice macchina di stato (si
veda il capitolo sulle macchine di stato per una discussione più approfondita). Nella prima fase, il timer e i dati di uscita vengono
inizializzati. Nella seconda fase, se l'interruttore di marcia è acceso, i dati vengono spostati in un loop ogni 2 secondi. Se la corsa non è
attiva, le uscite rimangono le stesse. Non si dovrebbe mai arrivare a nessun altro passo, ma se lo si fa (dovrebbe esserci qualche errore
da qualche altra parte), questa subroutine riavvierà il passo 1.
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Fare clic sull'icona nell'angolo in alto a destra che mostra le finestre a strati. Quando lo fai, otterrai finestre più
piccole con il tuo programma principale e la tua subroutine.
Selezionare il programma principale. Selezionare e posizionare un blocco di subroutine. Notare che quando si
seleziona Ciclo3 nella finestra di dialogo, i tre parametri passati verranno automaticamente visualizzati sul lato
destro della lista dei passaggi. È necessario selezionare i principali parametri del programma che si desidera passare. Selezionare
cycleStep, outStates e cycleSelect come mostrato, quindi fare clic su OK.

Sotto
la
chiamata
di
subroutine, posizionare un
blocco Copia Disimballaggio.
Selezionare
Copia,
posizionare il blocco, quindi
selezionare
l'icona
Disimballaggio nella parte
superiore della finestra di
dialogo.
Selezionare
outStates per scompattare da
e outBitD1, outBitD2 e
outBitD3 per scompattare i
tre Bit To meno significativi.
Fare clic su OK.
,

vBuilder Logica di programmazione

51

Collega il tuo programma principale come mostrato sulla destra, e
sei in affari! Abbiamo un programma completo.
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Download, debug ed esecuzione del diagramma di flusso del tutorial
Ora, siamo pronti per divertirci un po'. Se avete un PLC di filiale o Ace (un simulatore Velocio Simulator è l'ideale), accendetelo e collegate
il cavo USB. Nell'angolo in basso a destra di vBuilder dovrebbe essere presente un
indicatore di connessione USB. Se si dispone di tale connessione USB, fare clic
sull'icona Programma nella parte superiore di vBuilder. Facendo clic sul pulsante del
programma, osservate l'indicatore di stato nell'angolo in basso a sinistra. Passa a
"Programmazione" e mostra l'attività. Si tratta di un programma breve, quindi questo avverrà molto
rapidamente, per poi passare allo stato "Stop".
Una volta scaricato, si è pronti per l'esecuzione e/o il debug. Se siete entrati
nel programma esattamente come indicato, dovrebbe essere eseguito ~
con un piccolo bug.
Date un'occhiata alla barra degli strumenti in alto. Accanto all'icona del programma, viene visualizzato
il pulsante Esegui, quindi il pulsante Stop. Il prossimo passo è il Reset, che farà ripartire il programma
dall'inizio. La prossima serie di icone dei pulsanti sono funzioni di debug, che useremo per il debug di questo programma nelle pagine
seguenti.

Provare ad eseguire il programma. Fare clic sull'icona Esegui. L'indicazione di stato nell'angolo in basso a sinistra dovrebbe cambiare in
"Running". Se avete inserito correttamente il programma come descritto e accendete l'ingresso che abbiamo scelto per "cycleSelect"
(ingresso B1), dovreste vedere i LED di uscita ciclare ogni due secondi. Ma abbiamo intenzionalmente inserito un bug nel programma.
Dovreste vedere due uscite in bicicletta, invece delle tre che avevamo previsto. Questo ci da' la possibilita' di eseguire il debug del
programma.
Selezionare Stop. L'indicazione di stato nell'angolo in basso a sinistra dirà "Fermato". Selezionare l'icona che assomiglia a una coccinella.
È la selezione della modalità di debug. Si dovrebbe notare che da OFF a ON, si dovrebbe passare da OFF a ON. Vedrete anche che la
vostra finestra principale e di subroutine avrà una barra rossa sulla parte superiore. Questa barra rossa indica che la routine non è
attualmente in esecuzione.
Selezionare Esegui. La barra
di stato colorata su ogni
finestra
del
programma
cambierà in verde, indicando
che il programma è in
esecuzione. Vedrete anche
che alcuni blocchi decisionali
diventano rossi e altri verdi. Si
tratta di un'indicazione di alto
livello
dell'esecuzione
predominante
di
ogni
decisione. Per vedere i
dettagli, dobbiamo guardare
più da vicino, ma solo questa
rapida visualizzazione ci dice
che stiamo eseguendo il
passo 2 della subroutine.
Attivare e disattivare il ciclo Selezionare
l'ingresso
e
vedrete la decisione di
"esecuzione" nel passaggio 2
cambiare tra il rosso e il verde.
I PLC vengono interrogati da
vBuilder solo due volte al
secondo, quindi sullo schermo
appare un intervallo di tempo.
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Mentre il programma è in esecuzione in modalità Debug, notare le icone sulla barra degli strumenti in alto con
l'etichetta Name/Value e Dec/Hex. Guardate il vostro programma e notate che i blocchi di programma hanno nomi
di tag in essi. Fare clic sull'icona Nome/Valore, in modo che la parte Value sia evidenziata e si noti che i blocchi ora
hanno valori numerici. Questi valori sono i valori correnti delle variabili denominate variabili. Commuta avanti e
indietro. Provare l'icona Dec/ Hex, se selezionato per il valore. I valori cambiano tra il formato decimale ed
esadecimale.
Dato che abbiamo a che fare con numeri così
piccoli, non c'è davvero alcuna differenza.
Quando si dispone di un programma con
numeri più grandi, sarà più distinto.
Dobbiamo capire perché il programma va
solo in bicicletta tra la seconda e la terza
uscita. Vai al diagramma di flusso di Cycle3
e clicca sul blocco Shift.
Si noti che una piccola casella blu è
posizionata nell'angolo superiore sinistro del
blocco Shift e in un paio di secondi il
programma si ferma con il blocco Shift
evidenziato e una freccia nell'angolo
superiore sinistro. Avete appena posizionato un punto di interruzione in quel blocco e l'esecuzione del programma si è fermata al punto
di interruzione.
Siamo interessati a cosa succede quando cycleData viene spostato e cosa c'è di diverso quando dovremmo passare dal terzo bit al
primo bit. Passare dal nome/valore al valore e vedere cosa si ha nel cicloDati.
Notare le icone nella barra degli strumenti in alto che hanno questo aspetto
Si tratta di funzioni in un unico passaggio. Se posizionate il cursore su di essi, vedrete che il primo è "Step
In", il secondo "Step Over" e il terzo "Step Out". Il primo può essere utilizzato per scorrere l'esecuzione del
programma, un blocco alla volta. Il secondo funziona allo stesso modo, tranne quando il blocco è una
chiamata di subroutine. Invece di entrare nella subroutine, esegue l'intera subroutine. Il terzo passerà attraverso l'esecuzione, ma se
siete in una subroutine, eseguirà tutti i blocchi fino al ritorno al programma chiamante; in altre parole, "Step Out" della subroutine.
Prova queste funzioni.
Fare clic su Esegui e attendere fino a quando il programma si rompe al blocco Shift, quindi passare attraverso l'esecuzione per i
blocchi successivi. Guarda il cicloDati quando fai questo. Si noti che quando cycleData viene spostato dal valore 4 a 8, poi controllato
per vedere se è maggiore di 4, il blocco successivo che lo esegue, resetta il cycleData ad uno (primo bit acceso). E' quello che
vogliamo. Se si continua a fare dei passi, si vede che accende la prima uscita. Ma quando la corriamo a tutta velocità, senza punti di
interruzione, non vediamo la prima uscita in arrivo. Che succede?
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Date un'occhiata al vostro programma per vedere cosa c'è di diverso quando rotoliamo cycleData da 4 a 1, poi le altre due condizioni. Si
noti che quando cycleData viene spostato da 1 a 2 e da 2 a 4, il programma resetta il timer. Quando passiamo da 4 a 8 e lo resettiamo a
1, non resettiamo il timer. Singolo passaggio attraverso e vedere che il valore dell'intervallo è ancora superiore a 2 secondi, così ci
sposteremo di nuovo. Succede così in fretta che non vediamo mai accendere il LED della prima uscita. Dobbiamo cambiare il programma
in modo che ripristini il timer degli intervalli dopo ogni turno.
Selezionare l'icona Stop nella barra degli strumenti superiore. Fare clic sull'icona Debug per uscire dalla modalità Debug. Inoltrare l'uscita
del blocco Copy al Timer Reset, come mostrato in figura. Scaricare questo programma ed eseguirlo. La relazione passerà attraverso tutti
e tre i risultati, come avevamo previsto.
Ora avete scritto un programma di diagramma di flusso con una
subroutine e lo avete debuggato. Congratulazioni!
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Aggiunta di un secondo oggetto
Il tuo programma di tutorial funziona, ma non possiamo resistere alla dimostrazione di una delle
caratteristiche avanzate di vBuilder. Le subroutine, in vBuilder sono in realtà Oggetti. Un oggetto è un
programma autonomo, abbinato ai propri dati vincolati. In un programma vBuilder, è possibile creare e
utilizzare più oggetti dello stesso tipo. Gli oggetti possono anche essere copiati in altri programmi, dandovi
componenti di programma riutilizzabili che avete già eseguito il debug e che hanno dimostrato di
funzionare. Stiamo per implementare un secondo oggetto come dimostrazione.
Selezionare il programma principale, selezionare l'icona Tag e aggiungere le seguenti variabili del nome del tag:
•

Selezionare i bit di ingresso e rinominare InBitB2 'cycle2Select'.

•

Selezionare ui16 e aggiungere 'cycle2Step' e 'outStates2'.

Dai un'occhiata all'elenco dei file
di progetto lungo il lato sinistro
di vBuilder. Accanto a Cycle3
c'è un quadrante su e giù e il
numero 1. Selezionare fino per
ottenere il numero da cambiare
a 2. Hai appena creato un
secondo oggetto Cycle3.
Ora vediamo cosa possiamo
farci.
In primo luogo, fare doppio clic sulla chiamata di sottoprogramma Cycle3 nel programma principale per aprire la finestra di dialogo. Si noti
che c'è una voce per Data Set # con la quale non abbiamo fatto nulla. Non
ce n'era bisogno, visto che ce n'era uno solo. Mettere un 1 nella scatola,
come mostrato. Avete appena definito questa chiamata a Cycle3 come
l'utilizzo dell'oggetto 1.
Ora aggiungete una seconda chiamata di subroutine al Ciclo3 e una
seconda copia disimballare e mostrata. Assicurarsi di selezionare il set di
dati 2. Passa ciclo2Step, outStates2 e ciclo2Select in. Per il disimballaggio
della copia, disimballare da outStates2 a OutBitD4, OutDitD5 e OutBitD6. Il
vostro programma dovrebbe assomigliare all'illustrazione a destra
Programmatelo ed eseguitelo. Vedrete che quando si capovolge la B1
(a cui è stato dato il nome del tag 'cycleSelect'), le prime tre uscite si
attivano con una frequenza di 2 secondi. Quando si accende l'interruttore
B2 (che ha dato il nome del tag 'cycle2Select'), le uscite 4, 5 e 6 cycle.
Provare ad attivare e disattivare gli ingressi. Si noti che il tempo di passo
per i 2 gruppi non è sincronizzato. Questo perché abbiamo creato il nostro
timer nell'oggetto Cycle3. I due oggetti hanno ciascuno il proprio timer
indipendente. Se avessimo voluto sincronizzare i tempi dei passi, ci sono
modi semplici per farlo. Lo scopo era quello di dimostrare che possiamo
creare due entità totalmente distinte, o Oggetti, che operano in modo
indipendente, ma utilizzano la stessa logica.
Ci sono altri aspetti potenti di vBuilder che hai appena liberato ~ ma ne
parleremo nelle pagine successive. Passiamo alla programmazione della
logica ladder.
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Esempio 1: Implementazione della logica ladder
Per coloro che hanno partecipato ai tutorial Flow Chart, noterete che ripetiamo tutte le spiegazioni del tutorial sulla logica a scala. Lo
facciamo a beneficio di persone che hanno una forte preferenza per la logica ladder e che non hanno seguito i tutorial di Flow Chart. Se
siete stati attraverso i diagrammi di flusso, questa è una recensione, o materiale che si può sfogliare.
Se hai installato Velocio Builder (qui chiamato vBuilder) sul tuo computer e hai seguito tutte le impostazioni predefinite, dovresti avere un
logo, come quello sulla destra, sul tuo desktop. Se si rifiuta di mettere un'icona sul desktop, localizzarla attraverso il menu Start del
computer.
Se hai bisogno di aiuto per l'installazione di vBuilder, vedi Appendice A
Fare doppio clic sull'icona Velocio Builder per avviare il programma.
Se viene visualizzato un messaggio di Windows che chiede se si desidera consentire a vBuilder di apportare modifiche al computer, fare
clic su Sì. Le modifiche che vBuilder apporta al computer sono il salvataggio dei file di programma.
Si dovrebbe ottenere una schermata di apertura che assomiglia a quella mostrata qui sotto. A questo punto si è pronti per iniziare
l'inserimento di un programma.
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Iniziare il programma selezionando il menu File, poi "Nuovo".
Apparirà una finestra di dialogo, come quella mostrata sulla destra. Si apre la finestra di dialogo con le
informazioni predefinite selezionate. Non è probabile che si vogliano accettare selezioni predefinite a meno
che non si stiano solo testando le cose, quindi faremo alcune modifiche.
Nella parte superiore della finestra di dialogo, si vede che possiamo scegliere di scrivere questo programma
in Flow Chart o in programmazione Ladder Logic. Stiamo andando a fare questo uno in Logica Ladder ~
quindi fare clic sul pulsante di opzione accanto a Ladder Logic.
La casella Nome consente di assegnare un nome al programma. Questo esempio sarà il più semplice
programma di logica ladder che si possa scrivere. Scegliere un nome appropriato, come
"RealSimpleLadder". Basta digitare "RealSimpleLadder" nella casella con l'etichetta Name.
La casella sotto "Percorso" vi permette di selezionare la cartella, sul vostro computer, per memorizzare il
vostro programma. Quella mostrata è la posizione predefinita. È possibile utilizzare questa posizione o
selezionarne un'altra. A scopo illustrativo, creare una cartella chiamata "myPrograms" dall'unità C: del
computer (utilizzando Windows Explorer), quindi sfogliarla e selezionarla. La f i n e s t r a di dialogo Nuovo
progetto dovrebbe ora assomigliare a quella mostrata a destra.
Fare clic su "OK" per creare il nuovo progetto.
Si noti che si apre una finestra di programmazione, denominata
"RealSimpleLadder.viol". Inoltre, nell'area Setup, si apre un grande cerchio verde
con l'etichetta "Start Here". Questo è il punto di partenza per definire il
programma. La prima cosa da fare è configurare l'hardware.
Selezionare il grande pulsante verde che dice "Inizia da qui".
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Si aprirà una finestra che spiega le opzioni di configurazione hardware.
Come indicato nella finestra pop up, è possibile scegliere se connettersi al
sistema di destinazione e lasciare che vBuilder legga e configuri
automaticamente,
oppure
definire
manualmente
l'hardware
dell'applicazione di destinazione.
In questo tutorial, esamineremo entrambe le opzioni. Tuttavia, per
programmare effettivamente il PLC, eseguire il debug e l'esecuzione, è
necessario disporre di un'unità Ace o Branch.
Uso dell'impostazione automatica
Affinché vBuilder possa configurare automaticamente la configurazione
hardware, è necessario che il PLC Velocio sia collegato come si desidera che il sistema sia configurato, acceso e collegato al PC.
•

Collegare il sistema PLC Velocio di destinazione (in questo caso, semplicemente un modulo Ace o un modulo Branch (non sono
necessari moduli di espansione ~ un simulatore Velocio Simulator è ideale).

•

Collegare un cavo USB dal PLC all'unità Ace o Branch.

•

Accendere tutto.

•

Dovresti vedere un'icona USB, mostrata a destra, nell'angolo in basso a destra di vBuilder. Ciò indica che
un PLC Velocio è collegato (e acceso) al PC.

•

Se tutto ciò che precede è OK, selezionare "Auto Setup" nella finestra "Setup Hardware".

La finestra "Setup Hardware" dovrebbe cambiare per visualizzare qualcosa di simile a quello che viene mostrato sulla destra. In questo
caso mostra che è configurato per un modulo di derivazione che dispone di 12 ingressi digitali (2 porte), 12 uscite digitali (2 porte) e 6
ingressi analogici (1 porta). Ha anche due porte di espansione ~ con niente attaccato.
Questo tutorial può essere implementato su qualsiasi diramazione o asso che abbia almeno 6 ingressi digitali e 6 uscite digitali.
Uso della configurazione manuale
Se non si dispone dell'hardware del PLC, è possibile impostare manualmente
il sistema. Iniziare selezionando "Manual Setup" dalla finestra "Setup
Hardware". La finestra Setup Hardware cambierà in qualcosa di simile
all'immagine mostrata a destra.
Il primo passo è quello di selezionare la CPU principale del PLC. Questo
sarà o un Asso, o un'unità di filiale. Le selezioni sono i quadrati grigi sotto le
icone Ace & Branch. Queste selezioni identificano sia il tipo (Asso o Ramo)
che la configurazione IO associata. Selezionare quello che si applica
all'applicazione. In questo esempio di tutorial, ognuna di queste unità
funzionerà. La configurazione selezionata diventa blu, come mostrato in
figura.
Dopo aver selezionato l'hardware del PLC principale, è necessario
selezionare "Avanti" per continuare con la configurazione degli eventuali
moduli di espansione. Dopo che tutti i moduli PLC sono stati selezionati, ci
saranno ulteriori schermate che consentono di definire se le subroutine
integrate devono essere inserite in espansioni di diramazione (se si configurano le espansioni di diramazione) e per i segnali di movimento
passo-passo e contatore ad alta velocità. Non faremo nulla di tutto questo ~ basta cliccare su Next & finally Done.
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Quando viene definita la configurazione hardware, lo schermo
dovrebbe apparire come l'immagine mostrata a destra. Il Setup è
mostrato sul lato sinistro, accanto all'angolo in alto a sinistra della
schermata di immissione del programma. Mostra che siamo
configurati per un Ace con 12 DI, 12 DO e 12 AI (il -222 significa 2
porte di ingresso digitale, 2 porte di uscita digitale e 2 porte di
ingresso analogico. Ogni porta ha 6 punti IO). L'area appena sotto la
configurazione hardware è l'elenco dei file di progetto. Il file principale
viene creato automaticamente con il nome che abbiamo definito
quando abbiamo creato il nuovo progetto. In questo caso si chiama
"RealSimpleLadder".
Selezionare l'icona Tag sulla striscia superiore dello strumento.
In un programma PLC, è possibile definire un gran numero di ciò che chiamiamo nomi di tag. I nomi dei tag sono solo nomi significativi che
si danno alle informazioni, per identificarle chiaramente. Ci sono nomi di tag per bit, interi e informazioni in virgola mobile. A ogni ingresso
o uscita del PLC viene automaticamente assegnato u n nome di tag da vBuilder. Puoi, e generalmente dovresti, rinominare questi punti IO,
usando nomi significativi nella tua applicazione.
Altri nomi di tag sono solo informazioni di cui si vuole tenere traccia. È possibile creare questi nomi di tag per tenere traccia delle
informazioni utilizzate dal programma. Li chiamiamo Register tag names.
Viene visualizzata la finestra di dialogo del nome del tag. Selezionare le varie opzioni a sinistra sotto Input/Output e Register. Si vedrà
che quando si seleziona una qualsiasi delle opzioni sotto
Registrati, si ottiene una tabella vuota. Questo perche' non
abbiamo ancora creato i nomi dei tag. I nomi dei tag di registro
sono solo identificatori di dati generali che hanno un significato
e contengono informazioni per il vostro programma. Non sono
direttamente collegati agli ingressi o alle uscite.
Si noti che esistono elenchi di nomi di tag per Input bit, Input
i16 e Output bit. Questi sono stati creati automaticamente
quando si imposta l'hardware del PLC su cui eseguire.
vBuilder sa che un A100-222 ha 12 ingressi digitali. Crea
automaticamente i nomi dei tag per ciascuno degli ingressi
digitali. Questi sono nomi predefiniti. Puoi passare a nomi più
significativi, se vuoi. I nomi predefiniti sono piuttosto semplici.
Ad esempio, InBitB1 è assegnato all'ingresso digitale
collegato al segnale B1.
Allo stesso modo, i nomi dei tag vengono creati automaticamente per le 12 uscite digitali, che si trovano nella lista dei bit di uscita e per i
12 ingressi analogici, che si trovano nella lista degli ingressi i16. I valori degli ingressi analogici grezzi sono numeri interi a 16 bit firmati.
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Per il nostro esempio, definiamo nomi significativi. Nell'elenco dei bit di ingresso, cambiare il primo bit di ingresso (quello collegato a B1)
in "campanello", come mostrato a destra.
Nella lista dei bit di uscita, rinominare l'uscita D1 "lockRelease" e l'uscita D2 "heater".
Quindi, cambiare il nome del tag del primo ingresso analogico (ingresso i16) in "rawTemlperature", come mostrato.
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Inserimento del programma
Questo programma di esempio sarà un programma che è molto semplice ma che vi fornirà i concetti di base
su cui costruire. La sua attuazione avverrà in tre fasi.
•

Fase 1: Quando il "campanello" è attivo, accenderemo il "lockRelease". Probabilmente non è una
buona idea nel mondo reale, ma è un programma di test facile e comprensibile.

•

Fase 2: aggiungeremo un timer. Quando il campanello è attivato, il "lockRelease" si accende per 5
secondi.

•

Fase 3: Aggiungeremo un controllo della temperatura grezzo. Quando la temperatura è inferiore a 68
gradi, accenderemo il riscaldatore, quando supera i 72 gradi, lo spegneremo.

Lungo il lato destro di vBuilder si trova il Toolbox. Il Toolbox contiene tutti gli strumenti di programma necessari
per costruire un programma. Esistono due tipi di strumenti di base:
•

Unità di contatto: le unità di contatto decidono se qualcosa è vero o meno. Se è vero, il programma
scorre attraverso il contatto al blocco di programma successivo. Se è falso, il flusso del programma
si arresta, per il particolare piolo, a quel contatto. Ci sono blocchi di contatto per attivare o disattivare
un bit, blocchi decisionali a confronto numerico e decisioni basate su timer. Le unità di contatto si
trovano tutte vicino alla parte superiore della cassetta degli attrezzi, sotto il filo e sopra la bobina.

•

Blocchi di processo: I blocchi di processo fanno qualcosa. Che qualcosa può essere quello di
accendere o spegnere qualcosa, eseguire un calcolo, contare, filtrare, controllare un motore passopasso, PID, ecc. I blocchi di processo iniziano con Coil e terminano con Timer.

Iniziamo il nostro programma di test selezionando l'icona Contatto normalmente aperto. Basta fare clic su di
esso con il mouse passare al primo gradino, accanto al power rail e fare clic con il mouse di nuovo per cadere.
Lo schermo dovrebbe assomigliare a quello di destra.
Quando si posiziona il blocco, si apre una finestra di dialogo che consente di definire la decisione.
Se si fa clic sulla freccia sul lato destro della casella Indirizzo, vengono visualizzati tutti i bit. Selezionare
"campanello", quindi fare clic su OK. Il vostro programma apparirà come mostrato di seguito.
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Quindi, selezionare l'icona Coil e posizionare
una bobina dove si trova il simbolo "no-op", e
cliccare di nuovo.
Quando si apre la finestra di dialogo, è
possibile scegliere tra diversi tipi di bobine.
Fuori: Gira la bobina (un tag chiamato bit) per
risolvere lo stato del piolo. Se il rung risolto
vero (un "sì" o "vero" percorso completo dal
power rail alla bobina), il bit sarà acceso o 1.
Il bit sarà acceso. In caso contrario sarà
disattivato o 0.
Pronti: Se il rung risolto vero, accende la
bobina (tag chiamato bit) o 1.
Reset: Se il rung risolto vero, spegne la
bobina o 0.
La scelta predefinita è "Out". Out è quello che vogliamo, quindi lascia la selezione come Out.
La prossima cosa da fare è selezionare il nome del tag di ciò che vogliamo "Out". Si noti che c'è una casella di immissione, denominata
"Bit di uscita". Fare clic sulla piccola freccia in basso a destra della casella di selezione rossa. Verrà visualizzato un elenco di tutti i nomi
dei bit tag disponibili. Selezionare "lockRelease", quindi fare clic su OK.
Congratulazioni! Hai appena scritto il più semplice programma di logica ladder che tu possa mai scrivere. Dovrebbe assomigliare
all'illustrazione qui sotto. Se è così, siamo pronti a provarlo.
RACCOMANDAZIONE FORTE! Il miglior strumento per l'apprendimento della programmazione di Velocio PLC e per lo sviluppo di
programmi è un simulatore Velocio Simulator. Sono economici e molto convenienti. Un Velocio Simulator permette di simulare
un'applicazione, direttamente sulla propria scrivania, con interruttori, potenziometri e indicatori LED per simulare l'effettivo IO. È possibile
sviluppare, eseguire il debug e avere i programmi applicativi pronti per la distribuzione senza aspettare di connettersi all'hardware finale.
È possibile simulare il funzionamento senza alcuna ripercussione per un errore nel vostro programma ~ consentendovi così di eliminare
tali errori prima di "andare in diretta".
Le parti di download e debug di tutti gli esempi di questo manuale presuppongono che si disponga di un simulatore Velocio Simulator o
che si siano cablati gli ingressi e le uscite equivalenti per simulare il funzionamento del programma.
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Download e debug del programma
Da notare l'icona sulla barra degli strumenti superiore, cioè il logo Velocio.
Questa icona è l'icona del programma. Facendo clic su questa icona, il programma viene compilato e
scaricato nel PLC.
Prima di poter programmare in un PLC, dobbiamo assicurarci di essere collegati al PLC e il PLC è
acceso. Il collegamento richiesto è tramite cavo USB dal PC alla mini porta USB del PLC principale
(unità Ace o Branch). Se questo collegamento viene effettuato e il PLC è acceso, si dovrebbe vedere
un indicatore USB presente, come mostrato a destra, nell'angolo in basso a destra di vBuilder.
Da notare anche l'angolo in basso a sinistra di vBuilder. Quando si preme l'icona Programma per
compilare e scaricare, appare un messaggio "Programmazione" e una barra di avanzamento. Con un
programma così piccolo, questo può apparire solo istantaneamente, quindi guardate mentre cliccate
sull'icona del programma. Al termine della programmazione, il messaggio di stato nell'angolo in basso
a sinistra dirà "Stop".
Clicca sull'icona Programma e guarda il download. La barra degli strumenti superiore dovrebbe ora apparire come mostrato sotto.
Per illustrare il funzionamento del programma,
fare clic sulla freccia verde nella barra degli
strumenti superiore. E' l'icona della corsa.
Clicca anche sull'icona della coccinella. La coccinella accende e spegne Debug. Quando è in modalità Debug, la coccinella e le 5 icone
alla sua destra saranno tutte illuminate, come mostrato sotto. Attivare il debug.
Quando un programma Ladder Logic viene eseguito, inizia dal piolo superiore del ladder e funziona in basso. Ogni rung viene risolto, uno
alla volta, poi viene risolto il rung successivo, fino a quando il programma raggiunge l'ultimo rung. Quando la logica ladder è completata,
il PLC scrive le uscite, legge gli ingressi, gestisce le comunicazioni e altre attività amministrative. Poi si ricomincia tutto da capo della
scala, risolvendo di nuovo.
In questo caso, abbiamo un solo gradino. Il PLC risolverà il rung, gestirà l'IO, le comunicazioni, ecc. e si ripeterà in un ciclo continuo,
finché il programma è in modalità Run.
Notare che se si aziona l'interruttore per l'ingresso B1, che si chiama "campanello", l'uscita D1 (lockRelease) si attiva e si disattiva ~
riflettendo lo stato del campanello. Inoltre, si dovrebbe vedere il contatto del campanello in vBuilder girare tra il verde (acceso) e il rosso
(spento). Un'altra cosa da notare è che la parte superiore della finestra del programma è diventata verde. Questa è un'indicazione che il
programma è in esecuzione.
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Poiché si è in modalità Debug, la finestra
del programma visualizza costantemente
lo stato del programma. Fare clic sull'icona
Nome/Valore nella barra degli strumenti
superiore, in modo che il valore venga evidenziato.
Si noti che l'etichetta del contatto è cambiata dal
nome del tag "campanello" al valore
dell'interruttore del campanello (B1).
Quando l'interruttore è spento, il valore del
campanello è 0. Quando è acceso, il valore
del campanello è 1.
La stessa cosa succede con la bobina a
sgancio rapido. Quando il campanello è acceso (1), il piolo si risolverà per accendere la Bobina
(1).
Guardate la finestra del programma e l'uscita D1 (lockRelease) quando si commuta l'ingresso
del campanello (B1) avanti e indietro. Vedrete che la finestra del programma riflette ciò che sta
accadendo con l'interruttore di ingresso e il LED di uscita.
Un programma di un solo rung non è abbastanza lungo per illustrare altre funzioni di Debug,
quindi proseguiamo con la Fase 2 del nostro programma tutorial.
Fase II Inserimento del programma
Nella fase 2, cambieremo il programma in uno che accende la serraturaRelease per 5 secondi
ogni volta che viene premuto il campanello.
Iniziare creando due nuovi nomi di tag:
•
releaseeTime: Timer per cronometrare il tempo di rilascio di 5 secondi. Questo sarà
un intero a 32 bit firmato, poiché tutti i timer sono firmati a 32 bit interi. Per creare, selezionare
i32 nel riquadro di sinistra, quindi selezionare il blocco sotto "Nome", digitare releaseTime e
Enter.
•
doorStep: Una variabile per tenere traccia dello stato corrente rispetto al campanello
e alla serraturaRelease. Questo illustrerà un programma di "macchina di stato" molto semplice.
Lo definiremo come un ui8 (unsigned 8 bit integer number, che può contenere un valore
compreso tra 0 e 255).
•
inizializzare: Una variabile bit che useremo per inizializzare il doorStep a 1, la prima
volta attraverso i rung logici.
Le definizioni dei nomi dei tag di queste tre nuove variabili sono mostrate nelle schermate a
destra.
Disattivare la modalità Debug cliccando sull'icona della coccinella e fermare il
programma selezionando l'icona rossa di arresto del programma.
Questa fase del programma avrà diversi rungs che sono diversi dall'esempio della Fase I. Poiché
quello che abbiamo ora è un programma banale, il modo più semplice per iniziare è cancellare
l'intero programma. Ricominceremo da capo.
Dopo aver interrotto il programma e disattivato il Debug, fare clic sul contatto del campanello.
Premere il tasto 'Cancella' o cancella sulla tastiera. Il contatto deve essere cancellato. Fare lo stesso
per la serraturaRelease Coil. Dovresti tornare a un programma in bianco.
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Fare clic sull'icona Contatto normalmente chiuso nella barra degli strumenti, passare al primo ramo e fare clic di nuovo per posizionarlo.
Selezionare il nome del nuovo bit tag, "inizializza" nella finestra di dialogo.
Quindi, selezionare un blocco Copia dal Toolbox e posizionarlo alla fine del primo rung. Nella finestra di dialogo, seleziona la copia base
(appena etichettata "Copia") Digita '1' nel primo Da e seleziona 'doorStep' come primo A. Fare clic su OK.
Tutti i dati vengono inizializzati a zero all'avvio
del programma. Il motivo per cui abbiamo inserito
un contatto Normalmente Chiuso è che un
contatto Normalmente Chiuso è chiuso quando il
suo valore è 0. Quindi, all'avvio, il piolo risolverà
il problema e la copia avverrà.

L'inizializzazione è qualcosa che vogliamo che
avvenga una sola volta. Quindi, dobbiamo
assicurarci che il contatto di inizializzazione non
venga mai più chiuso. Lo faremo con il prossimo
gradino. Posizionare un altro contatto di
inizializzazione normalmente chiuso sul piolo successivo, quindi selezionare e posizionare una bobina. Nella finestra di dialogo Coil,
selezionare un Set Coil, quindi selezionare inizializza come Bit di uscita.
Al primo passaggio di risoluzione della logica, l'inizializzazione avrà un valore 0. Pertanto, la logica di rung risolverà come vera. Il Set Coil
"imposta" il tag chiamato bit a 1. Una volta impostato a 1, rimarrà come 1, fino a quando qualcos'altro lo cambia (generalmente una bobina
di reset su un altro piolo). In questo esempio, non lo cambieremo mai, quindi entrambi i primi due pioli si risolveranno in false dopo il primo
passaggio. La copia nel primo gradino non verrà mai più eseguita per inizializzare doorStep. E' quello che vogliamo.
La differenza tra una Out Coil e una Set o una Reset Coil è che una Out Coil farà sempre girare il valore del tag chiamato bit al valore di
risoluzione (vero (1) o falso (0)) del rung, mentre Set Coil e Reset Coil impostano il tag chiamato bit rispettivamente a 1 o a 0, solo se il
rung risolve a true.
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Il primo passo della sequenza del nostro
programma richiede tre rung. Tutti questi
rung iniziano con un contatto uguale,
impostato nella finestra di dialogo per
confrontare se doorStep è uguale a 1,
seguito da un contatto normalmente aperto
per il campanello. Se il programma è in
doorStep 1 e l'interruttore del campanello è
acceso, viene eseguita la seguente logica.
Quando il campanello viene rilevato,
dobbiamo accendere la serraturaRelease,
avviare il timer al valore 0 e avanzare
doorStep a 2. Creare due pioli, come
mostrato sulla destra. Nella finestra di
dialogo per il Timer di avvio, selezionare
'rilascia
Tempo'
come
Timer
e
Avvio/Continua. Nel rung successivo,
selezionare di nuovo 'releaseaseTime' e
selezionare Reset. Il timer di avvio avvia (o
continua) l'operazione del timer.
Il Reset, inizializza il valore temporale a 0.
Nel gradino successivo, iniziare con il
contatto Equal per verificare se doorStep
è 1 seguito dal contatto normalmente
aperto del campanello. Questa volta
selezionare un blocco Copia da
posizionare alla fine del rung. Selezionare
la copia di base. Nella prima casella Da,
digitare un 1. Nella prima A, selezionare
lockRelease.
Nel prossimo set di. box impostati su
Copia 2 a doorStep.
I tuoi tre pioli per la portaIl passo 1
dovrebbe apparire come mostrato sulla
destra. Con questi tre rung, il programma
avvierà il timer di rilascio, resetta il
rilascio
a
0,
accenderà
la
serraturaRelease e imposterà doorStep
a 2.
Si noti che è importante mettere la copia,
che include l'impostazione doorStep a 2,
come l'ultimo dei tre pioli. Questo perché
vogliamo che tutti e tre i rung vengano
eseguiti. Dopo che DoorStep è impostato
su 2, qualsiasi pioli che controlla se
doorStep è 1 risolverà in falso e non
eseguirà il blocco funzione associato.
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Nel passo 2 del programma, si desidera
attendere 5 secondi, quindi spegnere la
serraturaRelease e passare al punto 3.
Questo può essere realizzato in un
unico piolo. Avviare il piolo ponendo un
contatto Equals per verificare la
presenza
della
porta.
Quindi,
selezionare il contatto TimerCompare,
mostrato sulla destra, e posizionarlo
dopo il controllo doorStep.
Nella finestra di dialogo, selezionare
releaseTime, lasciare la selezione di
confronto maggiore o uguale a, inserire
5 come valore da confrontare e lasciare
la selezione delle unità come secondi.
Fare clic su OK.
Terminare il rung posizionando un blocco Copia che copia 0 per bloccareRelease, per spegnerlo, e 3 a doorStep.

Il vostro piolo, per doorStep 2, dovrebbe assomigliare a quello mostrato qui sotto.

Il passo 3 deve solo attendere che l'interruttore del campanello sia spento, quindi impostare la portaPasso indietro a 1 per ricominciare il
processo da capo. Questo può essere fatto con un solo piolo. Inserire il piolo mostrato di seguito. Si noti che questo piolo utilizza un
contatto normalmente chiuso per il campanello. Si desidera che la copia venga eseguita quando l'interruttore del campanello è spento.

L'intero programma è mostrato nella pagina successiva.
È possibile ingrandire o ridurre la visualizzazione della finestra del programma utilizzando le icone Zoom nella barra degli strumenti
superiore. È inoltre possibile utilizzare le frecce Visualizza/Nascondi sui tre riquadri a destra, sinistra e inferiore (la V blu).
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Se avete un PLC di filiale o Ace (un simulatore Velocio
Simulator è l'ideale), accendetelo e collegate il cavo USB.
Nell'angolo in basso a destra di vBuilder dovrebbe essere
presente un indicatore di connessione USB. Se si dispone di
tale connessione USB, fare clic sull'icona Programma nella
parte superiore di vBuilder. Facendo clic sul pulsante del
programma, osservate l'indicatore di stato nell'angolo in basso
a sinistra. Passa a "Programmazione" e mostra l'attività.
Questo è un programma breve, quindi questo avverrà molto
rapidamente, quindi passa allo stato "Stop".
Una volta scaricato, si è pronti per l'esecuzione e/o il debug. Se
il programma è stato inserito esattamente come indicato,
dovrebbe essere eseguito.

Notare la barra degli strumenti superiore. Dopo
aver scaricato il programma, la barra degli
strumenti avrà questo aspetto.
Clicca sull'icona che assomiglia ad una
coccinella. Quando lo fai, accendi la modalità
Debug. È possibile fare nuovamente clic su di esso per spegnerlo. Lascialo acceso per ora. Quando si attiva il debug, l'icona "Debug"
della coccinella si accende e la sua etichetta cambia in "ON". Inoltre, si accendono anche tutte le icone delle funzioni di debug.
Guarda la finestra del programma. Dovrebbe avere una striscia rossa sulla parte superiore. Il rosso indica che il programma è fermo. Nella
striscia rossa è un piccolo rettangolo blu. Il rettangolo blu è lo stesso indicatore della finestra Setup. Indica che il programma si trova
nell'unità PLC principale (o, in questo caso, solo).
Il primo rung del vostro programma dovrebbe apparire con uno sfondo giallo e una freccia gialla, che punta verso di esso, sul lato sinistro.
Si tratta di un'indicazione di stato, che indica che il programma si è fermato a questo rung. Qualunque linea sia evidenziata in questo
modo, è il prossimo rung da eseguire.

Fare clic sull'icona Nome/Valore alcune volte per passare dalla visualizzazione dei nomi dei tag al valore dei dati nei tag. Si
noti che prima di eseguire qualsiasi rung, il valore del flag di inizializzazione è 0 e il valore di doorStep è 0.

Il contatto di inizializzazione viene visualizzato in verde. Questo significa che il percorso attraverso questo contatto risolverà il "vero". Se
c'è un percorso dal binario elettrico, a sinistra, fino al blocco funzione a destra (in questo caso, una copia), il blocco funzione verrà eseguito.
Un contatto Normalmente Chiuso, il cui tag chiamato valore di bit è 0, risolve a true. Al contrario, un contatto Normalmente Aperto, con lo
stesso valore 0, risolverebbe in falso.
Poiché c'è solo questo contatto nel rung, la copia verrà eseguita.

Reti Velocio vBuilder vBuilder Logica di
programmazione

70

Clicca sull'icona "Step In", nella barra degli strumenti in alto a destra. Il programma eseguirà un rung e passerà al successivo.
Questo si chiama "passo singolo". Si noti che lo sfondo giallo e la freccia sono ora al secondo gradino.
Se avete selezionato il display di
debug Value, dovreste vedere che il
valore di doorStep è cambiato in 1.
Questo è successo quando il primo
rung ha risolto il blocco Copy, come
previsto.
A questo punto, doorStep è 1 e
l'inizializzazione è ancora 0.
Un solo passo di nuovo. Ora,
doorStep è 1 e l'inizializzazione è
anche 1. L'esecuzione del secondo
rung Set inizializza a 1.
Un'altra cosa da notare è che i
contatti normalmente chiusi vengono
ora visualizzati in rosso. Ciò significa
che i rung risolveranno i falsi

attraverso quei contatti e non eseguiranno i blocchi alla fine dei rung. Poiché si desidera eseguire l'inizializzazione una sola volta, questo
è ciò che si desidera.
Il programma è ora in doorStep 1. Guardando il terzo, quarto e quinto piolo, si può vedere che il contatto doorStep Equals 1 in ogni piolo
è verde, indicando che quel piolo risolverà il problema. Tuttavia, a meno che non sia stato attivato l'interruttore del campanello (B1), il
contatto del campanello è rosso, indicando che risolverà il falso. Ciò significa che in questi pioli non c'è un percorso "vero" completo dal
binario elettrico ai blocchi funzione. Finché questo è il caso, i blocchi funzione non verranno eseguiti.
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Continua a fare un solo passo avanti. Noterete che fino a quando non si accende l'interruttore del campanello (B1), il programma rimarrà
in doorStep 1, in attesa che il campanello sia acceso. Accendere l'interruttore del campanello e passare al rung 3.

Ora,
i
contatti
normalmente aperti del
campanello
saranno
visualizzati
in
verde.
Dovrebbe
esserci
un
percorso verde completo
dal binario elettrico ai
blocchi funzione del passo
1 (pioli 3, 4 e 5). Ciò
significa che i blocchi
funzione
verranno
eseguiti.
Continua a camminare. Si
noti che quando si passa
attraverso il piolo 5, l'uscita
di rilascio della serratura
(D1) si accende e la portaPasso passerà a 2. Il display della finestra del programma mostrerà ora che i pioli della portaPasso 1 sono
bloccati dai contatti della portaPasso = 1 e i pioli della portaPasso 2 risolveranno il contatto di controllo della portaPasso 1.

Nei rung 3 e 4, il timer releaseaseTime è stato avviato e resettato al valore 0.
A questo punto, le funzioni di debug non sono così efficaci per la logica ladder come per i programmi Flow Chart. I timer non cronometrano
mentre fanno un solo passo, quindi non possiamo fare un solo passo fino al tempo di timeout di 5 secondi. Nel debug di Flow Chart, quello
che si farebbe è mettere un punto di rottura su un blocco che verrebbe raggiunto alla fine del timeout ed eseguito fino al punto di rottura.
Poiché i programmi ladder eseguono tutti i rung, un punto di interruzione per attendere il ritardo non funzionerà (si dovrebbe colpire il
punto di interruzione ad ogni passaggio del programma).
Se avessimo usato le subroutine in questo programma, potrebbe essere possibile utilizzare efficacemente i breakpoint. Tuttavia, non
l'abbiamo fatto e non siamo ancora pronti per quelli. Quello che possiamo fare è eseguire il programma a tutta velocità e guardare cosa
succede.

Reti Velocio vBuilder vBuilder Logica di
programmazione

72

In modalità Debug, Value, si dovrebbe vedere che il valore releaseTime è 0. Il valore numerico del tempo di tutti i timer è un conteggio del
numero di millisecondi trascorsi (cioè con una risoluzione di 1 millisecondo).

Si può notare un cerchio cavo che segue il cursore, spostandosi su qualsiasi rung il cursore si trovi sopra. Questa è un'indicazione di dove
sarà posizionato un punto di interruzione se si fa clic con il tasto sinistro del mouse. Provalo su uno dei gradini. Clicca col tasto sinistro
del mouse. Vedrai che il cerchio si riempie, rosso. Questo indica che se si esegue il programma, si fermerà a questo gradino. Inoltre, un
piccolo quadrato blu appare sotto di esso. L'indicatore blu indica che il punto di rottura si trova nel programma principale del PLC (che è
l'unico che abbiamo in questo esempio).

Vediamo come funziona. Fare clic sull'icona Esegui nella barra degli strumenti superiore (l'icona della freccia verde). Il programma inizierà
a funzionare e continuerà a funzionare fino a raggiungere il punto di interruzione appena impostato. Questo sarà istantaneo. Se clicchi di
nuovo sull'icona Esegui, apparirà come se non accadesse nulla. In realtà, il programma verrà eseguito di nuovo, tornando al punto di
interruzione. Succede cosi' in fretta che sembra che non sia successo niente.
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Per renderlo più chiaro, impostare un altro punto di rottura su un altro piolo.
Clicca di nuovo su Run. La freccia gialla, che indica a quale rung il programma viene fermato, passa al nuovo punto di interruzione.
Ogni volta che si fa clic su Esegui,
il programma verrà eseguito al
prossimo punto di interruzione.
Dopo aver giocato con questo
abbastanza a lungo per avere una
buona comprensione, rimuovi
entrambi i breakpoint cliccando di
nuovo sui loro pioli.
Ora, eseguiamo il programma e
guardiamo come funziona. Fare
clic su Esegui.

Premere l'interruttore del
campanello (B1). Si noti
che quando lo si fa, l'uscita LockRelease (D1) si accende e rimane accesa per 5 secondi, quindi si spegne. Spegnere l'interruttore del
campanello e poi riaccenderlo. Se si guarda, in modalità Valore, un blocco di programma che ha il timer releaseaseTime, si vedrà che il
tempo conta fino. Lo screenshot a destra mostra un valore di releaseaseTime di 168. Ciò significa che sono trascorsi 168 millisecondi
dall'accensione dell'interruttore del campanello. Se lo si guarda, si vedrà che quando il tempo di rilascio raggiunge i 5000 (5 secondi), la
funzione LockRelease si spegne.

Guarda il rung 6, che
controlla se il rilascio. Il
tempo è maggiore o uguale a 5 secondi.
Qui, vedrete che il valore di releaseaseTime viene visualizzato e conta in secondi. In un blocco di contatti di confronto timer, le unità
visualizzate saranno sempre le unità selezionate per quel blocco nella finestra di dialogo. Quando si è inserito il programma, si è
selezionato il confronto per 5, con unità di secondi.
Noterete anche che releaseTime continuerà a contare. Una volta che un timer viene avviato, continuerà a tempo fino a quando il
programma esegue una pausa per quel timer. Il vostro programma non ha un blocco pausa. Non importa. Il timer che continua a contare
fino non ha alcun effetto su nulla. Se davvero volete che si fermi, potete creare un'altra portaPasso 3 piolo e metterci una pausa.
Disattivare l'interruttore del campanello. Questo dovrebbe far sì che DoorStep sia impostato su 1, dove attende di nuovo che il campanello
sia acceso. Ogni volta che si accende l'interruttore del campanello, la funzione LockRelease si accende per 5 secondi.
Si può notare che di tanto in tanto, se si lascia l'interruttore della porta acceso per 5 secondi, poi lo si spegne, la funzione LockRelease
potrebbe ricominciare da capo. Questo non è un errore. Può accadere se si passa lentamente l'interruttore. Come si fa, il contatto
meccanico nell'interruttore può raggiungere un punto in cui c'è un "rimbalzo del contatto". Il rimbalzo dei contatti si verifica quando la
condizione dell'interruttore passa molto rapidamente da chiuso ad aperto a chiuso. Questo può accadere con un interruttore ad
azionamento manuale se c'è un'esitazione momentanea nel movimento. Con un simulatore Velocio, potete vedere se avete l'interruttore
in posizione on e premete leggermente verso lo spegnimento, ma non muovete l'interruttore.
Il rimbalzo del contatto può avvenire con gli interruttori elettromeccanici, ma è meno probabile che con i dispositivi ad azionamento elettrico
rispetto a quelli ad azionamento umano. Se c'è la possibilità di rimbalzo dei contatti, è molto facile da gestire in un programma vBuilder.
Basta inserire nel programma una logica di debounce o una subroutine di debounce. Non ci arriveremo qui, ma è coperto da una nota di
applicazione.
Continuare a giocare con l'operazione e visualizzarla fino ad avere una buona comprensione di tutto ciò che accade. È possibile inserire
breakpoint, passo dopo passo e correre a piacimento. Un'altra cosa che puoi fare sono Run (cliccando sull'icona verde Run) e Stop (clicca
sull'icona rossa del rettangolo Stop). Puoi andare avanti e indietro tra Run e Stop.
Quando hai finito, clicca sull'icona della coccinella per disattivare Debug.
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Fase III Inserimento del programma
La fase III modificherà il programma per aggiungere il controllo della temperatura. Un trasduttore di temperatura è collegato all'ingresso
analogico A1. Hai già cambiato il nome del tag in rawTemperature. Fare clic sull'icona Tags nella barra degli strumenti in alto, quindi su
Input i16, per vedere.
Il trasduttore di temperatura misura temperature comprese tra 0 e 100 gradi. Emette un segnale analogico compreso tra 0 e 5V al PLC.
Esiste una relazione lineare tra la lettura della temperatura e l'uscita in tensione.
Sarebbe difficile utilizzare direttamente i valori di temperatura
grezza. Ricordando che 2866 è di 70 gradi è troppo ingombro
cerebrale. Convertiremo la lettura grezza in temperatura in gradi e
la useremo.
Fare clic sull'icona Tag, quindi selezionare Float, sotto il gruppo
Register (Registrare). Immettere "temperatura" come nuovo nome
del tag.
Mentre si apre la finestra di dialogo Tags, guardare i bit di output.
Dovreste vedere che avete già creato il nome del tag "heater" per
l'uscita D2.
Fare clic su OK.
Selezionare l'icona della funzione Scala dal Toolbox e
posizionarla alla fine del prossimo rung disponibile. Nella finestra
di dialogo, selezionare rawTemperature come Input e
Temperature come Output. Per la conversione, posizionare 0 e
4095 come primi due valori di ingresso e 0 e 100 come
corrispondenti valori di uscita. Il grafico nella finestra di dialogo
illustra come funziona la funzione Scala.

Se si sposta il cursore nell'area del grafico, mentre ci si sposta lungo l'asse di input (X), è possibile
vedere i valori di output su cui ogni input si tradurrà.
Per questo gradino, non abbiamo messo alcun contatto prima del blocco funzione Scale. Questo
perché vogliamo che la Scala venga sempre eseguita, incondizionatamente.
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Sul prossimo piolo disponibile, posizionare un Meno di quanto o uguale al contatto. Nella sua finestra di dialogo, impostarla per controllare
se la temperatura è inferiore o uguale a 68. Alla fine del piolo, posizionare una bobina. Selezionare l'opzione "Imposta" bobina e
selezionare il riscaldatore, come mostrato in figura.
Seguire questo piolo con un altro che controlla se la temperatura è maggiore di 72 o uguale a 72 e, in caso affermativo, reimpostare il
riscaldatore, come mostrato.

Quello che ora avete è un programma che funziona ancora con il campanello e il blocco a sgancio. Controlla anche il riscaldatore per
mantenere la temperatura tra i 68 e i 72 gradi.
Fare clic sull'icona del programma per programmare il PLC. Mettilo in modalità Debug. Avviare facendo clic sull'icona Esegui. Prova di
nuovo il campanello. L'operazione deve essere la stessa del precedente.

Mettere il PLC in modalità Debug e selezionare per visualizzare i valori. Guarda il piolo in cui hai messo il blocco Scala. Ruotando il
potenziometro A1, a cui è stato assegnato il nome del tag rawTemperature, si dovrebbe vedere sia il cambiamento dei valori di
rawTemperature che della temperatura. La temperatura grezza sarà compresa tra 0 e 4095, che è il campo di ingresso grezzo per tutti gli
ingressi analogici. I valori di temperatura devono essere compresi tra 0 e 100. Il blocco scala converte la temperatura grezza in temperatura.
Quando si inserisce il blocco Scala, lo si imposta per una conversione lineare tra valori minimi e massimi. Ruotare il potenziometro A1
avanti e indietro e osservare il valore di temperatura grezza e la temperatura a cui il blocco Scala lo converte.
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Ora guarda gli ultimi due gradini. Osservare mentre si ruota il potenziometro di ingresso della temperatura grezza. Quando la temperatura
convertita è inferiore o uguale a 68 gradi, la bobina di impostazione imposta il bit di uscita del riscaldatore su on.

Spostando la temperatura verso l'alto, si dovrebbe notare che l'uscita del riscaldatore (D2) rimarrà accesa fino a quando la temperatura
non sarà maggiore di 72 o uguale. A quel punto i bit di uscita del riscaldatore saranno resettati a 0, disattivando l'uscita. Non si riaccenderà
finché la temperatura non scenda di nuovo al di sotto dei 68 gradi.

Questo tipo di controllo della temperatura è chiamato controllo dell'isteresi. E' quello che fa un termostato.
Gioca con questo esempio fino a quando non lo hai imparato. È possibile impostare punti di interruzione, passo singolo, passare da Nome
e Valore, avviarlo e fermarlo. Dovrebbe fornire una buona comprensione della programmazione di base della logica ladder.
Quando hai finito, sei pronto per il prossimo tutorial. Nel prossimo tutorial, imparerai a conoscere le subroutine e gli oggetti. Queste sono
alcune delle caratteristiche avanzate di vBuilder, che consentono potenti funzionalità, migliorano l'efficienza della programmazione e
rendono l'implementazione di programmi più complessi un compito più facile.
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Tutorial 2: Implementazione della logica ladder
Scriveremo lo stesso esempio di
tutorial 2 che abbiamo scritto usando
la programmazione Flow Chart,
usando la logica ladder. Per coloro
che hanno saltato la sezione
Diagramma di flusso, ripeteremo
tutte le spiegazioni dettagliate. Se si
è passati attraverso l'esempio del
diagramma di flusso, è possibile
sfogliare un sacco di questi.
Avvia l'implementazione della logica
ladder del nostro esempio di tutorial
selezionando un nuovo progetto dal
menu File. Quando si apre la
finestra Nuovo progetto, selezionare
"Logica ladder", dargli un nome e
selezionare la directory, sul proprio
computer, dove si desidera salvarla. Lasciare selezionata la casella
"Crea cartella per progetto", in modo che vBuilder crei un file di progetto,
sotto il percorso definito, con il nome del programma. Tutti i file di
programma verranno salvati lì.
Una volta selezionato il tipo di grafico (logica ladder), inserito il nome e
identificato il percorso per la memorizzazione del programma,
selezionare "OK". La schermata cambierà per assomigliare a quella
mostrata sulla destra.
Selezionare il grande pulsante verde che dice "Inizia da qui".
Si aprirà una finestra che spiega le opzioni di configurazione hardware.
Come indicato nella finestra pop up, potete scegliere se collegare il
vostro sistema di destinazione e lasciare che Velocio Builder legga e
configuri automaticamente, oppure potete definire manualmente
l'hardware dell'applicazione di destinazione.
In questo tutorial, esamineremo entrambe le opzioni. Tuttavia, per poter
programmare effettivamente il PLC, eseguire il debug e l'esecuzione, è
necessario disporre di un'unità Ace o di filiale.
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Uso dell'impostazione automatica
Affinché Velocio Builder possa configurare automaticamente la configurazione hardware, è
necessario che il PLC Velocio sia collegato come si desidera che il sistema sia configurato,
acceso e collegato al PC.
•
Collegare il sistema PLC Velocio di destinazione (in questo caso, semplicemente
un modulo Ace o un modulo Branch (non sono necessari moduli di espansione) ~ (un
simulatore Velocio è l'ideale).
•

Collegare un cavo USB dal PLC all'unità Ace o Branch.

•

Accendere tutto.

•
Dovresti vedere l'icona USB, mostrata a destra, nell'angolo in basso a destra di
Velocio Builder. Ciò indica che un PLC Velocio è collegato (e acceso) al PC.
•

Se tutto ciò che precede è OK, selezionare "Auto Setup" nella finestra "Setup Hardware".

La finestra "Setup Hardware" dovrebbe
cambiare per visualizzare qualcosa di
simile a quello che viene mostrato sulla
destra. In questo caso mostra che è
configurato per un modulo di derivazione
che dispone di 12 ingressi digitali (2 porte),
12 uscite digitali (2 porte) e 6 ingressi
analogici (1 porta). Dispone inoltre di due
porte di espansione vLink con niente di
collegato.
Questo tutorial può essere implementato
su qualsiasi diramazione o asso che abbia
almeno 6 ingressi digitali e 6 uscite digitali.
Uso della configurazione manuale
Se non si dispone dell'hardware del PLC, è possibile impostare manualmente il sistema. Iniziare selezionando "Manual Setup" dalla
finestra "Setup Hardware". La finestra Setup Hardware cambierà in qualcosa di simile all'immagine mostrata a destra.
Il primo passo è quello di selezionare la CPU principale
del PLC. Questo sarà o un Asso, o u n ' unità di filiale. Le
selezioni sono i quadrati grigi sotto le icone Ace &
B r a n c h . Le selezioni identificano sia il tipo (Asso o
diramazione) che la configurazione IO associata.
Selezionare quello che si applica all'applicazione. In
questo esempio di tutorial, ognuna di queste unità
funzionerà. La configurazione selezionata diventa blu,
come mostrato in figura.
Dopo aver selezionato l'hardware del PLC principale, è
necessario selezionare "Avanti" per continuare con la
configurazione degli eventuali moduli di espansione. Dopo
che tutti i moduli PLC sono stati selezionati, ci saranno
ulteriori schermate che permettono di definire se le
subroutine integrate devono essere inserite in espansioni
(se si configurano le espansioni) e per i segnali Stepper
Motion e contatori ad alta velocità. Non faremo nulla di tutto
questo ~ basta cliccare su Next & finally Done.
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Inserimento del programma di logica ladder tutorial
Quando viene definita la configurazione hardware, lo schermo dovrebbe apparire come l'immagine mostrata a destra. Il Setup è mostrato
sul lato sinistro, accanto all'angolo in alto a sinistra della
schermata di immissione del programma. Mostra che
siamo configurati per un ramo con 12 DI, 12 DO e 6 AI.
L'area appena sotto la configurazione hardware è l'elenco
dei file di progetto. Il file principale viene creato
automaticamente con il nome che abbiamo definito quando
abbiamo creato il nuovo progetto. In questo caso si chiama
"TutorialLadder".
Poiché abbiamo selezionato la programmazione della
logica ladder per il programma principale, viene creata una
griglia ladder con un unico rung senza operazioni. Le
lettere in alto e i numeri sul lato sinistro identificano i
"blocchi di griglia" nel programma.
Spostare il cursore in vari punti della griglia di
programmazione e guardare il riferimento nell'angolo in basso a destra (che dice 1B sull'istantanea). Si noti che ovunque si sposti il cursore,
l'indicazione in basso a destra indicherà la posizione della riga (da 1 a .....) e della colonna (da A a ....) del cursore. Il numero di riga si
limiterà al numero massimo di righe che è attualmente possibile inserire un elemento. In questo caso, poiché non abbiamo inserito un
solo rung, la visualizzazione della posizione non mostrerà più della riga 2.
Poi, date un'occhiata alle etichette. Tutti i dati in un programma vBuilder sono referenziati da nomi di tag significativi. I nomi dei tag sono
nomi scelti dall'utente che sono significativi per la propria applicazione. È possibile denominare un'uscita digitale che controlla una pompa
di ricircolo, "recircPump1", o un ingresso collegato a un interruttore di finecorsa che indica la posizione "home", "home". In questo modo,
nel vostro programma, la vostra logica è molto chiaramente definita.
Fare clic sull'icona con l'etichetta "Tag". Si aprirà la finestra del
nome del tag, come mostrato sulla destra. Fare clic sui pulsanti sul
lato sinistro della finestra per visualizzare i tag di vario tipo. I tipi
sono tipi di dati:
• e' un po': 0 o 1
• char (unsigned 8 bit) ui8 : da 0 a 255
• i16 (firmato 16 bit) : -32.768 a 32.767
• ui16 (senza segno 16 bit) : da 0 a 65.535
• i32 (firmato 32 bit) : -2.147.483.648 a 2.147.483.647
• Galleggiante (virgola mobile) qualsiasi numero di virgola
mobile a 32 bit di precisione
Ci sono anche alcune selezioni di casi speciali per IO per alcuni di
questi tipi, elencati per comodità, come i bit di ingresso.
Poiché si tratta di un nuovo programma, la maggior parte dei tipi di tag
mostra una lista vuota, cioè nessun tag di quel tipo definito. Quando
si configura la definizione dell'hardware (cosa che abbiamo appena
fatto), vengono creati nomi di tag predefiniti per l'IO. La figura mostra
i nomi predefiniti dei bit di ingresso. Selezionare il nome del primo bit
di ingresso e cambiare il nome in "cycleSelect", come mostrato in figura. Lascia i nomi dei bit di uscita come valori predefiniti, ma dai
un'occhiata a questi ultimi.
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Creare una variabile intera a 16 bit senza segno, denominata "cycleStep" come mostrato a destra. Inserire un secondo numero intero a
16 bit non firmato, denominato "outStates". Selezionare i tipi di bit e inserire il nome del tag "inizializza", quindi selezionare "OK'. La
finestra Tag si chiude. È possibile selezionarlo, visualizzarlo e modificarlo
in qualsiasi momento.
Spostare il cursore sulla casella degli strumenti, situata lungo il lato
destro di vBuilder. Selezionare un contatto normalmente chiuso (contatto
in alto, lato destro ~ se si passa sopra le icone, apparirà un'etichetta di
aiuto per ciascuna di esse). Fare clic con il pulsante sinistro del mouse e
tenere premuto il contatto normalmente chiuso mentre si sposta il cursore
sulla parte sinistra del primo ramo, quindi rilasciarlo. In alternativa, è
possibile fare clic e rilasciare l'icona per selezionare, quindi spostare il
cursore nel punto in cui si desidera rilasciarlo e fare clic e rilasciare di
nuovo].
Il contatto Normalmente Chiuso scorrerà sul piolo e si aprirà una finestra
di dialogo. La finestra di dialogo consente di selezionare il bit da
associare al contatto. Vai alla casella a discesa e seleziona
"inizializzato", come mostrato, e clicca su OK.
Quindi, seleziona l'icona "Copia" e posiziona un blocco Copia sul simbolo (no-op), proprio come hai posizionato il contatto normalmente
chiuso.
Viene visualizzata anche
una finestra di dialogo
Copia. Una finestra di
dialogo fornisce i mezzi per
definire esattamente cosa
farà il blocco.
Dai un'occhiata alla parte
superiore della finestra di
dialogo. Vedi tre selezioni.
La selezione Copia è
evidenziata. Le opzioni
Pacchetto e Disimballaggio
sono in grigio. La semplice
selezione Copia consente
di copiare i dati in un
massimo di 16 tag denominati variabili da altre variabili o valori costanti. La copia del pacchetto esegue una copia fino a 16 singoli bit, in
un numero intero. La funzione Disimballaggio sposta i singoli bit selezionati da un intero in nomi di tag bit. Se si fa clic su pack o unpack,
si vedrà che l'opzione selezionata viene evidenziata, le altre opzioni sono in
grigio e le selezioni della finestra di dialogo cambiano.
Inserisci '1' nella prima casella "Da" e seleziona "cycleStep" dall'elenco a
discesa per la prima casella "A", come mostrato sulla destra. Nella seconda
casella "Da", digitare un altro 1. Nella casella "A" associata, selezionare
"inizializzato" dall'elenco a discesa. Selezionare "OK" nella parte inferiore
della finestra di dialogo.
Il programma avrà l'aspetto dell'illustrazione a destra.
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La prossima cosa da fare è creare la nostra subroutine. Inizia selezionando Aggiungi Subroutine
nell'elenco File di Progetto a sinistra.
Una finestra, come quella mostrata, si aprirà. Selezionare Nuova Sottoprogramma.
Dagli il nome "Cycle3". Selezionare Ladder Logic, quindi selezionare Add Subroutine.
La finestra di subroutine apparirà
come l'illustrazione a destra. Si noti
che la subroutine, Ciclo3, è elencata
nella lista dei File di Progetto con
accanto un '1' (che indica un oggetto).
Clicca
nel
blocco
etichettato
"Subroutine Inputs and Outputs" per
inserire i parametri che vengono
passati dentro e fuori dalla subroutine.
Date un'occhiata alla finestra di
dialogo Subroutine Inputs. Il
passaggio dei parametri è
spiegato in alto. Ci sono due
opzioni di passaggio per passare
a un oggetto di subroutine. Passa
per valore, indicato da una
singola freccia a destra o in,
passa un valore numerico nella
variabile di subroutine che si
definisce.
Passando
per
riferimento, illustrato dalle frecce opposte che indicano in entrata e in uscita, passa un riferimento o una maniglia a una variabile nella
routine di chiamata. In realtà, i dati e i riferimenti vengono trasmessi ad una subroutine di un oggetto, nessun dato viene effettivamente
ritrasmesso. Utilizzando un riferimento che viene passato in, è possibile accedere ai dati nella routine di chiamata e modificarli. La modifica
dei dati trasmessi per riferimento è l'equivalente della trasmissione dei dati.
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Per questo esempio di tutorial, definire due variabili che vengono
passate per riferimento e una per valore. Per fare ciò, selezionare le
doppie frecce sotto Tipo di passaggio, quindi fare clic nella casella Tag
sotto "Nome nel ciclo 3". Digitare il nome del tag: cStep e cycleData.
Dopo aver digitato il nome del tag, premere Invio. Si apre una finestra
di dialogo che consente di selezionare il tipo di dati associati al tag di
input. Nei primi due casi, selezionare ui16 per unsigned 16 bit (numeri
compresi tra 0 e 65.535). Fare clic su OK. Si noti che dopo aver
approvato il tipo di dati, la finestra di dialogo Definisci indirizzo si chiude
e l'etichetta accanto al nome cambia al tipo di dati selezionato; in questo
caso ui16.
L'illustrazione a destra mostra questo processo. La terza voce, non
mostrata, sarà di tipo "bit", denominata "run", selezionata come valore
pass by pass.
Fare clic su OK nella finestra di dialogo Subroutine Inputs quando tutti
i parametri di input sono stati definiti.
Il blocco Subroutine Inputs and Outputs n e l l a p a r t e superiore della finestra Subroutine mostrerà ora le tre voci che hai definito, compresi
i loro tipi di dati e i tipi di passaggio, come mostrato sulla destra.

Ora abbiamo bisogno di
definire una variabile locale
per il nome del tag per un
timer
che
cronometra
l'intervallo tra i cambiamenti
degli stati di uscita. Tutti i
timer sono interi a 32 bit.
Iniziare selezionando l'icona Tag. Quando vengono fuori i Tags per la
subroutine, selezionare i32 e inserire il nome del tag "interval". Fare clic
su OK in basso.
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Selezionare l'icona Contatto uguale dal Toolbox e posizionarla nel primo rung.
L'intero gruppo di icone sotto "Contatti e
bobine" sono blocchi decisionali. Questo
controlla se due voci sono uguali. Compilare
la finestra di dialogo come mostrato sulla
destra e selezionare OK.
Quindi, selezionare l'icona Timer e rilasciare
un blocco Timer come mostrato.
Selezionare "Intervallo" dall'elenco a discesa
e selezionare Reset. In questo modo, il timer
degli intervalli viene riportato a 0. Fare clic su
OK.
Creare un secondo rung inserendo un
contatto Equals per verificare se cStep è
uguale a 1, e un blocco Copia, come
mostrato di seguito.

Immettere i due rung successivi come
mostrato di seguito. Il primo contatto su ogni piolo controllerà se il passo corrente (cStep) è il passo 2. Se lo è e il bit "run" è attivo (il bit
di run viene passato dal programma principale), il timer viene avviato o continuato. Se "run" è inattivo, il timer viene messo in pausa.
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Il prossimo gradino controllerà l'ora. Se sono trascorsi due secondi dall'ultimo turno, l'uscita si sposta di una
posizione. Iniziare ad entrare nella linea come mostrato sotto. Iniziare con il controllo di cStep 2. Quindi,
selezionare l'icona Timer Compare, mostrata sulla destra e inserirla nel rung. Quando si inserisce il contatto
Timer Compare, viene visualizzata una finestra di dialogo. Selezionare "intervallo" dall'elenco a discesa come
timer da utilizzare. Selezionare maggiore o uguale al tipo di confronto. Immettere 2 come valore da confrontare
e "sec" come unità di tempo, come mostrato.

Ora, per l'azione del rung, selezionare un blocco "Shift/Rotate" e posizionarlo alla fine del rung. Nella finestra di dialogo, selezionare Shift
e sinistra. Immettere 0 come bit di ingresso, selezionare cycleData per l'uscita e immettere 1 come numero di bit da spostare, come
illustrato. Questo creerà un blocco di programma che sposterà l'1 in cycleData di una posizione a sinistra, ogni volta che viene eseguito.
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Vogliamo solo passare da una posizione a 3 bit e poi ricominciare da capo. Per fare questo, verificheremo se l'uscita cycleData si è spostata
nella posizione dell'ultimo bit. Al rung successivo (siamo al rung 6 di subroutine), inizia con un controllo per il cStep 2. Quindi, selezionare
un contatto superiore o uguale a quello di contatto e posizionarlo.

Nella finestra di dialogo, selezionare
"cycleData" per la prima voce del confronto.
La selezione maggiore o uguale deve essere
già selezionata. Se non lo è, fare clic su di
esso per selezionarlo.
Inserire il valore "4" come seconda voce di
confronto.
In realtà stiamo inserendo un errore qui. Ci
darà la possibilità di dimostrare alcune
caratteristiche di debug.
Fare clic su 'OK'.
Terminare il piolo posizionando un blocco Copia. Utilizzando la finestra di dialogo Copia blocco, creare una copia del valore 1 per
cycleData.
L'ultima operazione logica che dobbiamo fare è riavviare il timer. Nel rung successivo, iniziare eseguendo il controllo per il passo 2, seguito
da un confronto del timer per verificare che il tempo sia maggiore di 2 secondi o uguale a 2 secondi. Terminare il rung posizionando un
reset del timer per azzerare il tempo a 0.
I runghi dal 5 al 7 dovrebbero ora apparire come mostrato sotto.
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L'ultimo rung che aggiungeremo alla subroutine di Cycle3 è qualcosa che ci piace aggiungere a qualsiasi routine di una macchina di stato
(sì, hai appena programmato una macchina di stato semplice). Il rung mostrato sotto controlla se il valore di cStep è superiore a 2. Se ciò
dovesse accadere, il blocco Copia riporta il passo indietro a 1. Ora, non c'è modo nella logica che abbiamo programmato per cStep di
essere mai qualcosa di diverso da 1 o se dovesse accadere, c'è un problema logico, probabilmente da qualche altra parte nel programma.

E' solo una buona idea proteggere anche da quegli eventi che non possono accadere ~ specialmente nella fase di sviluppo del programma.
Durante lo sviluppo del programma, è una buona idea mettere in questo tipo di controlli, quindi monitorare se mai accadono. Se ciò accade,
è possibile avviare il debug della logica del programma per determinarne il motivo. Non accadrà su un programma così semplice come
questo, e l'architettura del programma orientato agli oggetti vBuilder protegge da un'area di codice intasando un'altra area. In particolare
in fase di sviluppo, è una buona idea mettere comunque sotto controllo.
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L'intera subroutine di Cycle3 dovrebbe apparire come mostrato di seguito. Con questi molti gradini della scala, la chiarezza non è lì per
essere in grado di leggere tutti i dettagli, ma si dovrebbe essere in grado di vedere il disegno della logica generale.
Cycle3 è una semplice macchina a stato semplice (vedi il capitolo sulle macchine a stato per una discussione più approfondita). Nella
prima fase, il timer e i dati di uscita vengono inizializzati. Nella seconda fase, se l'interruttore di marcia è acceso, i dati vengono spostati
in un loop ogni 2 secondi. Se la corsa non è attiva, mantiene le uscite nella condizione in cui si trovava quando la corsa è stata disattivata.
Non si dovrebbe mai arrivare a nessun altro passo, ma se lo si fa (dovrebbe esserci qualche errore da qualche altra parte), questa
subroutine riavvierà il passo 1.
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Fare clic sull'icona nell'angolo in alto a destra che mostra le finestre a strati. Quando lo fai, otterrai finestre più piccole
con il tuo programma principale e la tua subroutine.
Selezionare il programma principale. Selezionare e posizionare un blocco di subroutine (vicino alla parte inferiore del
Toolbox) come azione per il rung 2. Si noti che quando si seleziona Cycle3 (l'unica subroutine disponibile per la
selezione, dato che è l'unica che abbiamo definito), i tre parametri passati verranno automaticamente visualizzati nella
lista a destra. È necessario
selezionare il tag principale del
programma denominato parametri
che si desidera passare. Selezionare
cycleStep, outStates e cycleSelect
come mostrato, quindi fare clic su
OK.
Nel rung successivo, posizionare un
blocco
Copia
disimballaggio
(selezionare e posizionare un blocco
Copia, quindi selezionare l'opzione
Disimballaggio, come mostrato).
Selezionare gli stati esterni da disimballare da e
OutBitD1 fino a 3 per disimballare i bit a. Fare clic su
OK.
Il programma principale dovrebbe ora apparire come
l'illustrazione a destra. Il primo rung del programma
inizializza cycleStep a 1, poi si disabilita effettivamente
dall'esecuzione di nuovo impostando l'inizializzazione a
1.
Il secondo rung chiama Cycle3 per eseguire la logica di
ciclo di uscita.
Il terzo rung invia il bit pattern a tre uscite digitali.
Abbiamo un programma completo. Proviamoci!
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Download, debug ed esecuzione della logica ladder tutorial ladder
Ora, siamo pronti per divertirci un po'. Se avete un PLC di filiale o Ace (un simulatore Velocio Simulator è
l'ideale), accendetelo e collegate il cavo USB. Nell'angolo in basso a destra di vBuilder dovrebbe essere
presente un indicatore di connessione USB. Se si dispone di tale connessione
USB, fare clic sull'icona Programma nella parte superiore di vBuilder. Facendo
clic sul pulsante del programma, osservate l'indicatore di stato nell'angolo in
basso a sinistra. Passa a "Programmazione" e mostra l'attività. Questo è un
programma breve, quindi questo avverrà molto rapidamente, quindi passa allo
stato "Stop".
Una volta scaricato, si è pronti per l'esecuzione e/o il debug. Se siete entrati nel
programma esattamente come indicato, dovrebbe essere eseguito ~ con un piccolo bug.
Date un'occhiata alla barra degli strumenti in alto. Accanto all'icona Programma, viene visualizzato il pulsante Esegui poi Ferma. Il
prossimo è il Reset, che farà ripartire il programma dall'inizio. La prossima serie di icone dei pulsanti sono funzioni di debug, che useremo
per il debug di questo programma nelle pagine seguenti.

Provare ad eseguire il programma. Fare clic sull'icona Esegui. L'indicazione di stato nell'angolo in basso a sinistra dovrebbe cambiare in
"Running". Se avete inserito correttamente il programma come descritto e accendete l'ingresso che abbiamo scelto per "cycleSelect"
(ingresso B1), dovreste vedere i LED di uscita ciclare ogni due secondi. Ma abbiamo intenzionalmente inserito un bug nel programma.
Dovreste vedere due uscite in bicicletta, invece delle tre che avevamo previsto. Questo ci da' la possibilita' di eseguire il debug del
programma.
Selezionare Stop. L'indicazione di stato nell'angolo in basso a sinistra dirà "Fermato". Selezionare l'icona che assomiglia a una coccinella.
È la selezione della modalità di debug. Si dovrebbe notare che da OFF a ON, si dovrebbe passare da OFF a ON. Vedrete anche che la
vostra finestra principale e di subroutine avrà una barra rossa sulla parte superiore. Questa barra rossa indica che la routine non è
attualmente in esecuzione.
Selezionare Esegui. La barra di stato colorata su ogni finestra del programma cambierà in verde, indicando che il programma è in
esecuzione. Vedrete anche che alcuni contatti diventano rossi e altri verdi. Si tratta di un'indicazione di alto livello dell'esecuzione
predominante di ogni decisione. Per vedere i dettagli, dobbiamo guardare più da vicino, ma solo questa rapida visualizzazione ci dice che
stiamo eseguendo il passo 2 della subroutine.
Commuta l'ingresso cycleSelect e vedrai che la decisione "run" al passo 2 cambia tra il rosso e il verde. I PLC vengono interrogati da
vBuilder solo due volte al secondo, quindi ci sarà un leggero ritardo sullo schermo.
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Mentre il programma è in esecuzione in modalità Debug, notare le icone sulla barra degli strumenti in alto con
l'etichetta Name/Value e Dec/Hex. Guardate il vostro programma e notate che i blocchi di programma hanno nomi
di tag in essi. Fare clic sull'icona Nome/Valore, in modo che la parte Value sia evidenziata e si noti che i blocchi
ora hanno valori numerici. Questi valori sono i valori correnti delle variabili denominate variabili. Commuta avanti
e indietro. Provare l'icona Dec/Hex, se selezionato per il valore. I valori cambiano tra il formato decimale ed
esadecimale. Dato che abbiamo a che fare con numeri così piccoli, non c'è davvero alcuna differenza.
Quando si dispone di un programma con numeri più grandi, sarà più distinto.
Notare le icone nella barra degli strumenti in alto che hanno questo aspetto.
Si tratta di funzioni in un unico passaggio. Se posizionate il cursore su di essi, vedrete che il primo è "Step In", il secondo "Step Over" e
il terzo "Step Out". Il primo può essere utilizzato per scorrere l'esecuzione del programma, un rung alla volta.
Il secondo funziona allo stesso modo, tranne quando il blocco è una
chiamata di Subroutine. Invece di entrare nella subroutine, esegue
l'intera subroutine. Il terzo passerà attraverso l'esecuzione, ma se ci
si trova in una subroutine, eseguirà tutti i blocchi fino a quando non
si ritorna al programma chiamante, in altre parole, "Step Out" della
subroutine. Prova queste funzioni.
Fare nuovamente clic sulla freccia verde "Esegui", mentre si ha
ancora il Debug On. Il programma dovrebbe essere a piena velocità.
Spostare il cursore. Si noti che qualsiasi sia il rung su cui si trova il
cursore avrà un indicatore rotondo cavo, come quello mostrato a
destra, appena a sinistra del rung. Questo indica che è possibile
inserire un punto di rottura qui.
Fare clic su un piolo. Un cerchio rosso riempito e un rettangolo blu appariranno ~ indicando che c'è un punto di interruzione su questa
linea. Poiché il programma era in esecuzione quando avete posizionato il breakpoint, esso continuerà a funzionare finché non "colpisce" il
breakpoint. La linea diventerà gialla e una freccia apparirà nel cerchio. Questo indica che il programma si è fermato su questa linea. Il
programma ha colpito il punto di rottura e si è fermato.
Se si fa clic su un singolo passo, si vede che l'evidenziazione gialla e la freccia si spostano al rung successivo, indicando che l'esecuzione
del programma si è spostata al rung successivo. Come il vostro singolo passo più e più volte, la freccia e l'evidenziazione gialla
continueranno a spostarsi ad ogni rung successivo. Il rung evidenziato è quello che verrà eseguito durante il singolo passo.
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Dobbiamo capire perché il programma va solo in bicicletta tra la prima e la seconda uscita. Quando abbiamo fatto questo per la versione
flow chart di questo esempio, siamo stati in grado di mettere un punto di rottura sul blocco Shift, attendere che il programma si fermi al
punto di rottura quando si è spostato, controllare lo spostamento di uscita, eseguire di nuovo per rompere il punto fino ad ottenere lo
spostamento che non sembra funzionare, quindi passare attraverso per vedere cosa stava accadendo.
Con Ladder Logic, possiamo rompere i rung, non i singoli blocchi di programma. Per un programma in cui l'errore che stiamo cercando di
rintracciare è qualcosa che accade ad intermittenza, è un po' più difficile da cogliere in scala che con i diagrammi di flusso. In questo caso,
l'operazione di cambio turno avviene solo ogni due secondi. Il PLC eseguirà il programma a centinaia, possibilmente oltre un migliaio di
passaggi attraverso il programma tra un turno e l'altro. Dal momento che non possiamo mettere una pausa sul passaggio di programma
esatto in cui avviene lo spostamento, come possiamo nella programmazione di vBuilder Flow Chart, è quasi impossibile prendere l'esatto
passaggio di programma che ci interessa. Questo problema non esiste con una logica che non è così intermittente.
Anche con l'incapacità di rompere l'esatta operazione di Shift che ci interessa, le funzioni di Debug di vBuilder forniscono informazioni
sufficienti per rintracciare e risolvere questo problema. Basta mettere il programma in Run, in modalità Debug e guardarlo. Selezionare

"Valore" per la selezione Nome/Valore. Osservando il 5° e 6° rung della subroutine del Cycle3, noterete che l'uscita del Shift Left, che è
cycleData, cambia tra 1 e 2, ma non appare mai come 4. Il nostro intento è che il ciclo sia compreso tra 1, 2 e 4.
Guarda la riga successiva e vediamo il problema. Non appena spostiamo cycleData a 4, la riga successiva controlla se cycleData è
maggiore di 4. Se è 4, il contatto viene chiuso e il programma copia il valore 1 in cycleData. La subroutine non tornerà mai più al programma
principale con cycleData a 4. Questo è esattamente quello che vediamo nell'operazione.
L'errore che deve essere corretto è il controllo per Greater Than o Equal a 4. Potremmo farlo cambiando per controllare per Greater Than
o Equal a 8, oppure cambiando il controllo solo a Greater Than 4. Facciamo la seconda scelta.
Ferma il programma. Spegnere la
modalità Debug. Fare doppio clic sul
contatto di confronto Greater Than o
Equal in Cycle3, rung 6. Cambia il
confronto con un valore appena
superiore a Greater Than, come
mostrato. Quindi fare clic su "OK".
Scarica
il
programma
rivisto.
Eseguiamolo. Dovrebbe ora scorrere
attraverso 3 uscite. Si può andare in
modalità Debug e osservare la
differenza nell'esecuzione.
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Aggiunta di un secondo oggetto
Il tuo programma di tutorial funziona. Come per il tutorial Flow Chart, non possiamo resistere alla dimostrazione di una delle caratteristiche
avanzate di vBuilder. Le subroutine, in vBuilder sono in realtà Oggetti. Un oggetto è un programma autonomo, abbinato ai propri dati
vincolati. In un programma vBuilder, è possibile creare e utilizzare più oggetti dello stesso tipo. Gli oggetti possono anche essere copiati
in altri programmi, dandovi componenti di programma riutilizzabili che avete già eseguito il debug e che hanno dimostrato di funzionare.
Stiamo per implementare un secondo oggetto come dimostrazione.
Selezionare il programma principale, selezionare l'icona Tag e aggiungere le seguenti variabili del nome del tag:
•

Selezionare i bit di ingresso e rinominare InBitB2 'cycle2Select

•

Selezionare ui16 e aggiungere 'cycle2Step' e 'outStates2".

Dai un'occhiata all'elenco dei file di progetto lungo il lato sinistro di vBuilder. Accanto a Cycle3 c'è un quadrante
su e giù e il numero 1. Selezionare fino per ottenere il numero da cambiare a 2. Hai appena creato un secondo
oggetto Cycle3. Ora vediamo cosa possiamo farci.
In primo luogo, fare doppio clic sulla chiamata di sottoprogramma Cycle3 nel programma principale per aprire la
finestra di dialogo. Si noti che c'è una voce per Data Set #. Non c'era bisogno di farci niente, visto che c'era un solo oggetto.
Se non si è impostato il Data Set
# su 1, in precedenza, mettere
un 1 nella casella ora, come
mostrato. Avete appena definito
questa chiamata a Cycle3 come
l'utilizzo dell'oggetto 1.
Ora aggiungete una seconda
chiamata di subroutine al Ciclo3
e una seconda copia disimballaggio come mostrato in figura. Assicurarsi di selezionare il set di dati 2. Passa ciclo2Step, outStates2 e
ciclo2Select in. Per il disimballaggio della copia, disimballare da outStates2 a OutBitD4, OutDitD5 e OutBitD6. Il vostro programma
dovrebbe assomigliare all'illustrazione a destra. Assicurarsi di aggiungere l'inizializzazione di cycle2Step a 1 nella prima dichiarazione di
copia del rung.

Programmatelo ed eseguitelo. Si vedrà che
quando si attiva l'interruttore B1 (a cui è
stato dato il nome del tag 'cycleSelect'), le
prime tre uscite si attivano con una
frequenza di 2 secondi. Quando si accende
l'interruttore B2 (che ha dato il nome del tag
'cycle2Select'), le uscite 4, 5 e 6 cycle.
Provare ad attivare e disattivare gli
ingressi. Si noti che il tempo di passo per i
2 gruppi non è sincronizzato. Questo
perché abbiamo creato il nostro timer
nell'oggetto Cycle3. I due oggetti hanno
ciascuno il proprio timer indipendente. Se
avessimo voluto sincronizzare i tempi dei
passi, ci sono modi semplici per farlo. Lo
scopo era quello di dimostrare che
possiamo creare due entità totalmente
distinte, o Oggetti, che operano in modo
indipendente, ma utilizzano la stessa logica. Ci sono altri aspetti potenti di vBuilder che hai appena liberato ~ ma ne parleremo nelle
pagine successive.
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3. Costruttore di Velocio di navigazione
Per iniziare a utilizzare Velocio Builder, fare doppio clic sull'icona sul desktop, oppure selezionare Velocio Builder dalle selezioni del
programma. Quando si apre per la prima volta Velocio Builder, apparirà una schermata simile a quella mostrata di seguito.

Questo è il tuo punto di partenza. L'ampia area al centro è dove si inserisce, si modifica e si esegue il debug del programma applicativo.
Tutto il resto, che circonda quell'area, contiene gli strumenti che consentono di farlo. Le aree della schermata generale sono etichettate
con bolle numerate, che sono spiegate di seguito.

1)

Barra dei menu generale (simile alla maggior parte delle applicazioni Windows).

2)

Strumenti di accesso rapido che sono disponibili quando non sono in grigio.

3)

L'hardware del programma impostato

4)

Elenco dei programmi e delle subroutine associate al programma applicativo.

5)

Finestra informativa del programma.

6)

Strumenti Program Toolbox, che possono essere componenti ladder o flow chart, a seconda della selezione effettuata.

7)

Indicazione di stato, compreso lo stato di connessione a un PLC e la posizione del cursore all'interno di un ladder o di un
diagramma di flusso.
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Inserimento di un nuovo programma
Per entrare in un programma nuovo
di zecca, andare nel menu File,
nell'angolo in alto a sinistra, e
selezionare "Nuovo" dall'elenco a
discesa, come mostrato sulla destra.
Quando si seleziona Nuovo,
apparirà una finestra di dialogo,
come quella mostrata di seguito.
Con questa finestra di dialogo, è
possibile creare un nome per il
progetto, dire a vBuilder dove
metterlo sul computer e definire se si
desidera che il programma principale
sia un diagramma di flusso o un
programma di logica ladder.
•

Selezionare Diagramma di
flusso
o
Logica
ladder
utilizzando
i
pulsanti
di
selezione nella parte superiore
della finestra di dialogo.

•

Digita il nome del tuo progetto nella casella di testo sotto "Nome".

•

In "Percorso" selezionare la directory in cui si desidera memorizzare il programma. È una buona idea creare una directory per
memorizzare tutti i vostri programmi e selezionare quella directory. Una volta creata la directory, è possibile sfogliarla e selezionarla
utilizzando il pulsante Sfoglia.

•

Si raccomanda vivamente di mantenere la casella di controllo "Crea cartella per il progetto". Se selezionata, creerà una sottodirectory,
sotto la cartella che hai definito per Path. Questa sottodirectory avrà lo stesso nome del nome del progetto e conterrà tutti i file del
progetto.

A seconda che sia stata selezionata la logica ladder o il diagramma di flusso, la schermata successiva apparirà come una delle due
seguenti. L'ampia area al centro è l'area in cui si costruisce il programma. Con un diagramma di flusso selezionato, si aprirà con un blocco
di avvio e gli strumenti Diagramma di flusso nella casella degli strumenti a destra. Se si seleziona Logica ladder, la schermata conterrà
un grafico ladder vuoto con un rung che è semplicemente un NO-OP e gli strumenti di logica ladder nel Toolbox.
La prossima cosa da fare è configurare l'hardware.
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Impostazione dell'hardware di progetto
Prima di poter fare qualsiasi altra cosa, è necessario configurare l'hardware del progetto. Durante la configurazione si definiscono il PLC
principale e tutte le unità PLC subordinate collegate. Per ciascuna di queste unità, c'è la selezione dell'IO presente. Per qualsiasi unità
PLC, è possibile definire determinati pin di ingresso per gli ingressi dei contatori ad alta velocità e determinati pin di uscita per le uscite di
controllo del movimento passo-passo. Altre opzioni possono emergere nel processo, in base ai moduli selezionati.
Il modo più semplice per configurare l'hardware del progetto è di avere tutto collegato, acceso e collegato al computer con un cavo USB.
Se lo fai, puoi configurare automaticamente. Dovrete ancora configurare i contatori ad alta velocità, i controlli di movimento passo-passo
e alcuni altri dettagli, ma la maggior parte della configurazione avverrà automaticamente.
L'altra opzione è quella di passare attraverso il processo di selezione manuale di ogni dispositivo e opzione. Anche la configurazione
manuale è piuttosto semplice e veloce.
Per avviare il processo, fare clic sul grande pulsante verde "Start Here"
in alto a sinistra, sotto Setup. Si otterrà uno schermo che assomiglia
a questo.
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Impostazione automatica
Per la configurazione automatica, seguire le istruzioni fornite nelle schermate di configurazione. Durante la configurazione automatica,
vBuilder interrogherà il PLC per vedere cosa è collegato. Per una corretta configurazione
automatica, tutti i moduli PLC devono essere collegati, accesi e la porta USB collegata al PC con
vBuilder. Assicurarsi che l'indicatore della connessione USB presente nell'angolo in basso a
sinistra. Quindi selezionare Impostazione automatica.
vBuilder leggerà la configurazione allegata, quindi mostrerà ciò che trova. Nell'esempio che segue,
abbiamo collegato ad un'unità diramazione che aveva 12 ingressi digitali, 12 uscite digitali e 6
ingressi analogici, . La filiale ha un'unità di espansione con 12 DI, 12 DO e 6AI collegati alla
seconda porta di espansione vLink. Quando ci siamo autoconfigurati, è apparsa la schermata
mostrata qui sotto.
Si noti che tutti i moduli PLC, Ace, Ace, Branch o Branch Expansion sono mostrati. Per ogni
modulo, i dettagli di ingresso/uscita e di connessione sono mostrati in una scatola con codice colore.
Questa particolare configurazione mostra
un'unità di derivazione collegata ad un'unità di
espansione di derivazione attraverso la seconda
porta di espansione vLink. Il 2 nel blocco di
espansione di diramazione indica la connessione
alla porta 2.
Se tutto va bene, premere il pulsante Avanti. Se
non va bene, premere 'Indietro', assicurarsi che
tutto ciò che è collegato correttamente e acceso
e riprovare.
Se l'autoconfigurazione automatica ha trovato
unità di espansione di diramazione collegate,
apparirà la schermata mostrata sulla destra.
Questa schermata consente di definire se ogni
espansione di ramo conterrà o meno una
subroutine incorporata. Ogni unità è elencata, come mostrato. Se si desidera inserire una subroutine di oggetti incorporati in un modulo
di espansione di diramazione, fare clic sulla casella di
controllo accanto all'elenco delle unità.
Se vuoi che un modulo di espansione sia un modulo
di espansione IO, lascia la casella di controllo
deselezionata.
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L'illustrazione a destra mostra una selezione di una subroutine di oggetti incorporati per l'unità di espansione dei rami. Una volta
selezionata la casella di controllo, è necessario selezionare un file nuovo o esistente, inserire un nome per la subroutine incorporata e
selezionare se il programma principale della subroutine incorporata sarà il diagramma di flusso o la logica ladder.
•
File nuovo o esistente: Se si sta
creando il programma che risiede nell'unità di
espansione, controllare di nuovo. Il controllo di
nuovi significa che un nuovo programma verrà
creato
come
sottoprogramma
oggetto
incorporato. Se si dispone già di una subroutine
scritta che si desidera inserire nell'Espansione di
ramo, selezionare il file esistente. Se si desidera
inserire lo stesso nuovo programma in più unità di
espansione, selezionare nuovo per ogni
espansione di filiale e digitare lo stesso nome.
•
Nome: Se si tratta di una nuova
subroutine di oggetti incorporati, digitare il nome che si vuole usare. Se si è selezionato "file esistente", utilizzare il browser per selezionare
l'oggetto esistente subroutine che si desidera inserire nell'unità di espansione. [Una caratteristica chiave degli oggetti incorporati è che
possono essere riutilizzati]
•
Se si tratta di una nuova subroutine incorporata, selezionare se utilizzare il diagramma di flusso o la logica ladder per sviluppare
il programma principale.
Fare clic su Avanti
Impostazione delle funzioni opzionali
Le prossime schermate di configurazione appariranno solo se il PLC ha le caratteristiche particolari. In altre parole, se si sta configurando
un PLC con porta seriale, apparirà la schermata di configurazione della porta seriale. Se il PLC dispone di ingressi per termocoppie o
uscite analogiche, vengono visualizzate tali schermate.
◊

Configurazione della porta seriale

Se il PLC ha una o più porte seriali,
apparirà una schermata simile a quella
di destra.
Ogni porta seriale può essere
configurata sia per agire come slave
Modbus RTU, sia per inviare e ricevere
messaggi di comunicazione sotto il
controllo del vostro programma ~ la
selezione 'Custom'.
Se si configura la porta per il
funzionamento
Modbus,
tutte
le
comunicazioni
avvengono
autonomamente. Se si configurano per i
messaggi personalizzati, è possibile
gestire l'invio e la ricezione di messaggi
in qualsiasi formato con blocchi funzione del programma.
Tutte le impostazioni possono essere effettuate selezionando dall'elenco a discesa. Oltre a configurare ogni porta per Modbus o Custom,
è possibile selezionare il baud rate, la parità e il numero di bit di stop. Il tasto è quello di abbinare queste selezioni alla configurazione del
dispositivo con cui si sta comunicando.
Fare clic su Avanti
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◊

Configurazione termocoppia/ingresso differenziale

Se il PLC dispone di ingressi per termocoppie, è possibile configurare ogni ingresso per un particolare tipo di termocoppia o per un
intervallo di tensione differenziale. Le selezioni sono mostrate a destra.
Se si seleziona una termocoppia per l'ingresso, il
valore inserito nella variabile denominata variabile
(configurazione IO) sarà la temperatura in gradi
Celsius.
Se viene selezionato uno dei campi di tensione, il
valore inserito nella variabile denominata variabile
(configurazione IO) sarà volt.
Fare clic su Avanti.
◊
Configurazione
analogiche

delle

uscite

Se il PLC dispone di uscite analogiche, è possibile
configurare ogni uscita analogica per un campo di
uscita 0-5V o 0-10V. Per fare ciò, è sufficiente
selezionare l'intervallo desiderato dall'elenco a
discesa, accanto all'etichetta di uscita.
La figura a destra mostra un segnale di selezione 010V per il segnale di uscita analogica F5.
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◊

Configurazione del contatore ad alta velocità e del movimento passo-passo

La schermata successiva che apparirà, è
mostrata sulla destra. Questa schermata offre
la possibilità di configurare il PLC principale e
le unità di espansione che sono state
configurate per oggetti incorporati, per avere
pin IO dedicati per il conteggio degli impulsi ad
alta velocità e il controllo del movimento passopasso.
La figura a destra mostra la configurazione di
un contatore ad alta velocità nel PLC principale
e il movimento passo-passo nell'espansione.
Tutti i punti IO selezionati per il conteggio degli
impulsi ad alta velocità o il movimento passopasso sono dedicati a queste funzioni e non sono disponibili per IO di uso generale.
Fare clic su Fatto. Hai l'hardware configurato.
È possibile modificare la configurazione in un
secondo momento, se il sistema deve essere
modificato. Per apportare una modifica, iniziare
con un clic sull'area Imposta hardware e
ripercorrere nuovamente il processo. Per
avviare nuovamente la configurazione, dopo
aver fatto clic sul Setup Hardware, fare clic su
'Indietro' fino a raggiungere la finestra per la
modifica che si desidera apportare. Per tutto ciò
che non si vuole cambiare, basta cliccare su
Avanti.

Reti Velocio vBuilder vBuilder Logica di
programmazione

100

Impostazione manuale
Per la configurazione manuale, fare clic sul pulsante verde "Avvia qui", quindi su "Configurazione manuale". Apparirà la finestra,
mostrata di seguito. Se state configurando per un progetto Ace, basta scegliere la configurazione IO per l'Asso dalle opzioni sotto
"Asso", a sinistra. La configurazione selezionata diventa blu.
Se state configurando un progetto con una
diramazione, selezionate la configurazione
IO diramazione dai blocchi a destra. Se si
seleziona un'unità di diramazione, la
pagina successiva consente di selezionare
tutti i moduli collegati alla diramazione.
Quando si seleziona un'unità Ace o Branch
con la configurazione IO desiderata, questa
sarà evidenziata in blu. Il blu indica il livello
massimo. La figura a destra mostra una
diramazione con 12 porte DI, 12 DO, 12
DO, 6AI e 2 porte di espansione
selezionate.
Fare clic su Avanti.
Se è stata selezionata una diramazione, la
schermata successiva indica di trascinare i
moduli di espansione nelle posizioni
desiderate per configurare il sistema
completo. Ogni unità dispone di due porte
di espansione vLink. La schermata di
configurazione mostra un blocco sbiadito
per la porta 1 e la porta 2. Se si trascina
un'unità di espansione in uno di questi
blocchi sbiaditi e la si lascia lì, essa apparirà in grassetto con al centro il
numero di porta a cui è collegata. Mostrerà anche il livello successivo di
possibilità di configurazione.
In un sistema di filiale, è possibile configurare tre (più) livelli di profondità,
per un massimo di 15 moduli.

Ecco una configurazione composta da 7 moduli a quattro livelli. Si noti
che ogni modulo è codificato a colori ed elencato a lato.

I codici colore indicano il livello e le connessioni delle porte. Quando si fa
riferimento ad essi durante la configurazione dei tag, l'albero delle
connessioni identifica il particolare punto. Ad esempio, l'ingresso digitale
C3 sull'espansione mostrato come arancione 1, è mostrato come pin
21C3 nella tabella dei nomi dei tag. L'identificatore 21C3 indica l'ingresso
C3 sul modulo collegato attraverso la porta vLink 2, porta di espansione
di livello successivo 1. L'ingresso analogico A2 sul modulo rosso
etichettato 2, sarebbe identificato come pin 212A2.
L'elenco a destra mostra tutti i moduli collegati, insieme alle loro
configurazioni IO.
Fare clic su Avanti.
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Nella schermata successiva viene visualizzata la
configurazione del sistema, con caselle di dettaglio a colori
che mostrano la configurazione di ogni singola unità PLC.
Questo è mostrato sulla destra.
Se tutto è a posto con la configurazione mostrata, fare clic
su Avanti. In caso contrario, fare clic su Indietro e
apportare le modifiche richieste.
Ogni unità di espansione può avere una subroutine di
oggetti incorporata in essa. La schermata successiva
consente di selezionare una o tutte le Espansioni di
diramazione per gli oggetti incorporati, selezionando la
casella accanto al suo elenco.
Se si verifica la presenza di un oggetto incorporato, è
possibile selezionare un file nuovo o esistente
(programma). Se il programma oggetto è già esistente, è
possibile sfogliarlo e selezionarlo. Se è uno di quelli che si
sta scrivendo nuovo, selezionare Nuovo e digitare il nome.
Selezionare anche se si desidera programmare in
Diagramma di flusso o Logica ladder.
La schermata a destra mostra il sistema configurato per i
programmi di oggetti incorporati in tre delle unità di
espansione.

Una caratteristica chiave di Embedded Subroutines è che
sono una subroutine del programma sopra di loro nella
struttura ad albero. Nella configurazione mostrata,
'Converyor' e 'LiftArm' sono le subroutine del programma
principale. ConveyorMotion" è una subroutine di
"ConveyorMotion".
Quando la definizione è impostata come si desidera, fare
clic su Avanti.
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Impostazione delle funzioni opzionali
Le prossime schermate di configurazione appariranno solo se il PLC ha le caratteristiche particolari. In altre parole, se si sta configurando
un PLC con porta seriale, apparirà la schermata di configurazione della porta seriale. Se il PLC dispone di ingressi per termocoppie o uscite
analogiche, vengono visualizzate tali schermate.
Configurazione della porta seriale
Se il PLC ha una o più porte seriali, apparirà una schermata
simile a quella di destra.
Ogni porta seriale può essere configurata sia per agire
come slave Modbus RTU, sia per inviare e ricevere
messaggi di comunicazione sotto il controllo del vostro
programma ~ la selezione 'Custom'.
Se si configura la porta per il funzionamento Modbus, tutte
le comunicazioni avvengono autonomamente. Se si
configurano per i messaggi personalizzati, è possibile
gestire l'invio e la ricezione di messaggi in qualsiasi formato
con blocchi funzione del programma.

Tutte le impostazioni possono essere effettuate selezionando dall'elenco a
discesa. Oltre a configurare ogni porta per Modbus o Custom, è possibile
selezionare il baud rate, la parità e il numero di bit di stop. Il tasto è quello di
abbinare queste selezioni alla configurazione del dispositivo con cui si sta
comunicando.
Fare clic su Avanti
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◊

Configurazione termocoppia/ingresso differenziale

Se il PLC dispone di ingressi per termocoppie, è possibile configurare ogni
ingresso per un particolare tipo di termocoppia o per un intervallo di
tensione differenziale. Le selezioni sono mostrate a destra.
Se si seleziona una termocoppia per l'ingresso, il valore inserito nella
variabile denominata variabile (configurazione IO) sarà la temperatura in
gradi Celsius.
Se viene selezionato uno dei campi di tensione, il valore inserito nella
variabile denominata variabile (configurazione IO) sarà volt.
Fare clic su Avanti.
Configurazione delle uscite analogiche
Se il PLC dispone di uscite analogiche, è possibile configurare ogni uscita
analogica per un campo di uscita 0-5V o 0-10V. Per fare ciò, è sufficiente
selezionare l'intervallo desiderato dall'elenco a discesa, accanto
all'etichetta di uscita.
La figura a destra mostra una selezione V in corso per il segnale di uscita
analogica F5.
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◊

Configurazione del contatore ad alta velocità e del movimento passo-passo

La schermata successiva di configurazione consente di
configurare gli ingressi e le uscite digitali selezionati per l'uso
dedicato come ingressi per contatori ad alta velocità o uscite di
controllo del movimento passo-passo.
I contatori ad alta velocità e il movimento passo-passo possono
essere configurati solo per i moduli che hanno un programma.
Ciò include il PLC principale (asso o diramazione) e tutte le unità
di espansione che hanno un programma di subroutine di oggetti
incorporato. La schermata a destra mostra le opzioni che
verranno presentate in base alla configurazione delle ultime
pagine.

Se si seleziona la freccia a discesa sotto Tipo contatore ad alta
velocità, si vedrà che è possibile configurare un ingresso a
impulsi semplice, un ingresso in quadratura o nessuno.
Se si seleziona un ingresso a impulsi, sarà necessario
selezionare un ingresso digitale sul modulo da dedicare
all'ingresso a impulsi ad alta velocità. Se si seleziona la
configurazione per un contatore di impulsi in quadratura, è
necessario selezionare un ingresso per ciascuno degli ingressi
A e B. Gli ingressi selezionati saranno dedicati all'uso del
contatore HS e non disponibili per l'uso di IO generale.
Lo stesso processo vale per il controllo del movimento passopasso. Qualsiasi modulo che ha un programma può essere
configurato per controllare un motore passo-passo. È
necessario selezionare un'uscita digitale dedicata per l'impulso
di passo e una seconda per il segnale di direzione, come
mostrato in figura.
Quando hai finito la selezione del conteggio ad alta velocità e del movimento passo-passo IO, clicca su Fatto. Hai completato la
configurazione hardware.
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Inserimento dei nomi dei tag
Tutti i dati in un programma vBuilder sono referenziati dai nomi dei tag che si assegnano. Questi nomi di tag possono essere lunghi fino a
16 caratteri alfanumerici. Questo dovrebbe essere sufficiente per permettervi di scegliere nomi chiari e significativi per il vostro progetto. I
nomi dei tag possono essere aggiunti in tre modi diversi. È possibile definire una variabile del nome di un tag con •

Selezionando l'icona Tag, il particolare tipo di dati e digitando la successiva voce non utilizzata.

•

In una finestra di dialogo di blocco funzione, digitare il nuovo nome di una variabile del nome di un tag

•

In una finestra di dialogo Subroutine Definizione ingresso, digitare un nuovo nome di tag

Tutti e tre i metodi completano la definizione di nuove variabili dei nomi dei tag.
Le variabili del nome del tag sono disponibili solo per la visualizzazione e l'inserimento nel contesto. Nel programma principale, solo le variabili
principali del programma sono nel contesto e possono essere definite, modificate, cancellate e visualizzate. In una subroutine, solo i dati
dell'oggetto associati al tipo di oggetto della subroutine sono nel contesto. In un oggetto incorporato, solo i dati dell'oggetto incorporato sono
nel contesto.
Definizione di una nuova variabile del nome del tag tramite l'icona del tag
Vicino all'estremità sinistra della barra degli strumenti in alto c'è un'icona, chiamata "Tag", come quella mostrata qui. Fare doppio
clic su di esso.
Quando si fa doppio clic sull'icona Tag, si apre una
finestra di dialogo come questa. Sul lato sinistro
d e l l a f i n e s t r a d i dialogo è presente un elenco di
selezione per le variabili dei nomi dei tag di vario tipo.
In cima all'elenco si trovano i tipi di dati
specificamente associati agli ingressi e alle uscite. Di
seguito, alla voce "Registrati", sono riportati tutti i tipi
di dati disponibili in vBuilder, dal bit al Float. Si tratta
di dati di carattere generale.
Se si seleziona uno dei tipi di ingresso/uscita, viene
visualizzato un elenco di nomi di tag. Quando si
imposta il progetto, vengono creati nomi di tag
predefiniti per tutti gli IO di sistema.
È possibile modificare uno qualsiasi dei nomi dei tag e cambiarli in qualsiasi nome si desideri. Si noti la colonna "Segnale". Questa colonna
elenca il modulo e l'identificatore di segnale associato ad ogni punto IO. Per esempio, il nome del tag InBit11C1 elenca 11C1 come
connessione. Ciò indica che si tratta del segnale C1 di un modulo collegato a due livelli dal PLC principale ~ attraverso la porta principale
del PLC 1 (il primo 1), poi l'unità di espansione alla porta 1 del livello successivo (il secondo 1). La casella colorata e numerata indica anche
l'unità in cui risiede il punto IO, in base alla grafica ad albero del Setup Hardware.
Se c'è movimento configurato per il segnale
(ricordate che solo i punti IO su moduli con programmi
possono essere configurati per ingressi digitali ad alta
velocità o uscite stepper motion), esso sarà elencato
nella colonna movimento. La casella di controllo
"usato" indica se il nome del tag è stato utilizzato nel
programma.
La casella di controllo Modbus indica se la variabile
del nome del tag è stata impostata per le
comunicazioni Modbus. Solo i dati dei nomi dei tag
per il programma principale possono essere
configurati per il trasferimento dati Modbus.
Per i tag IO, a tutti i punti IO saranno assegnati nomi di tag predefiniti al momento dell'impostazione. Se si desidera modificare questi nomi
di tag in nomi più significativi (consigliato), è necessario farlo passando attraverso l'icona Tag, selezionando il nome e digitando il nuovo
nome.
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I nomi dei tag per scopi generali possono essere creati selezionando il tipo di dati sotto l'elenco di selezione Registri, quindi digitando il nome
del tag. Per ognuna di queste, c'è una casella di controllo sotto l'intestazione della colonna "Is Array". Se si vuole creare un array variabile,
selezionare questa casella. Se si seleziona la casella "Is Array", è necessario inserire un numero nella colonna successiva per definire la
dimensione dell'array.
È possibile tornare indietro e modificare, aggiungere e cancellare i nomi dei tag in qualsiasi momento. Ricordate che se cancellate o cambiate
il nome di un tag chiamato variabile che avete usato nel vostro programma, riceverete un'indicazione di errore che vi informa che dovete
risolvere il problema.
È inoltre possibile eseguire esattamente la stessa operazione selezionando l'icona di un'etichetta, ovunque essa appaia. Questo accade in
ogni finestra di dialogo che ha parametri e nella finestra di dialogo Input/Output.
Definizione di una variabile del nome di un nuovo tag tramite una finestra di dialogo Function Block (blocco funzione)
Il secondo metodo per definire nuovi nomi di tag è attraverso una finestra di dialogo di funzione. Quando si inserisce un blocco funzione che
richiede l'inserimento di dati o un nome di tag per una variabile, è possibile
digitare un nuovo nome di tag per quella variabile. Se il tipo di dati richiesto nella
finestra di dialogo è limitato ad un particolare tipo di dati, verrà creato un nome
di quel tipo di tag con il nome digitato. Se per l'operazione sono disponibili diversi
tipi di dati, quando si digita il nome e si preme Invio, apparirà un elenco di
selezione, come quello mostrato sulla destra. Selezionare il tipo di dati che si
desidera per il nome del tag.
Durante la selezione del tipo di dati, può anche esserci una casella di controllo
per "Remote Writeable". Selezionando questa casella si abilita la scrittura della
variabile tramite un collegamento di comunicazione, come ad esempio Modbus.
Se non si seleziona questa casella, la variabile non potrà essere scritta da un
dispositivo remoto.
Nota: Solo i dati denominati tag del programma principale possono essere
accessibili a distanza attraverso le comunicazioni.
Questo metodo non può essere utilizzato per modificare i nomi dei tag, compresi
i nomi dei tag IO. Per modificare o eliminare i nomi dei tag, è necessario
accedervi attraverso l'icona Tag.
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Definizione delle variabili del nome dell'etichetta dell'oggetto subroutine attraverso la finestra di dialogo Input e Outputs Subroutine.
Il terzo metodo che può essere usato per definire nuove variabili con nome di tag si verifica quando si definiscono le variabili che vengono
passate dentro e fuori da una subroutine. Quando si fa doppio clic sul blocco Subroutine Inputs and Outputs e si apre una finestra di dialogo
da utilizzare per definire i dati passati, si aprirà una finestra di dialogo, come quella mostrata di seguito. Quando si definiscono i parametri
da passare, si può digitare il nome di una nuova variabile denominata variabile.
Una nuova voce variabile è mostrata
nell'illustrazione. La variabile "newTag" è stata
inserita nella casella di definizione dei parametri.
Quando si preme Invio, si apre la finestra Define
Address, mostrata sulla destra. È necessario
selezionare il tipo di dati della variabile che si sta
definendo. Nel processo, è possibile definire la
variabile che deve essere un array e
dimensionare l'array.
Gli array completi possono essere passati solo
per riferimento. I singoli elementi dell'array
possono essere passati solo per valore. Se si
configura per passare un elemento array, è
necessario
Come per la definizione dei nomi dei tag nella
finestra di dialogo delle funzioni, non è possibile
modificare o eliminare i nomi dei tag utilizzando
questo metodo. Per farlo, è necessario
selezionare un'icona "Tag".
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Inserimento del programma
L'inserimento del programma in vBuilder è molto semplice. Se hai seguito i tutorial, probabilmente hai imparato la maggior parte delle nozioni
di base. Per la programmazione con logica ladder o Flow Chart, l'inserimento di un programma consiste nel selezionare i blocchi funzione
standard, rilasciarli nella posizione desiderata e definirne i dettagli operativi attraverso le finestre di dialogo. In Ladder Logic, ci saranno
alcuni requisiti per completare le connessioni dei pioli. Nella programmazione Flow Chart è necessario collegare tra loro i vari blocchi per
definire il flusso del programma.
Con vBuilder, i programmi sono normalmente sviluppati con subroutine; forse anche subroutine incorporate. Una grande parte del processo
sta cercando di capire come suddividere la logica del programma in subroutine che abbiano senso logico. Con un po' di pratica, questo
diventa abbastanza naturale.
Inserimento di un programma di logica ladder
Un programma di logica ladder
inizia come l'illustrazione a
destra. L'area centrale è quella in
cui viene costruito il programma
di logica ladder. Sul lato destro si
trova il Toolbox dei componenti di
programma
disponibili.
La
schermata Setup a sinistra
mostra
la
configurazione
hardware. L'elenco dei file di
progetto mostra tutti i programmi
(programma
principale,
subroutine
e
subroutine
incorporate) del progetto.
Il programma ladder inizia con un
power rail, sul lato sinistro. Ogni
piolo logico collega la barra di
alimentazione attraverso una
combinazione di blocchi di
contatto, ad un blocco operativo
sul lato destro. I programmi vengono eseguiti un rung alla volta, dall'alto verso il basso, quindi elabora e
ripete l'IO.
La descrizione di tutti i blocchi funzione ladder è riportata nel Capitolo 4: Programmazione della logica ladder.
Durante l'inserimento dei contatti, si verificheranno situazioni in cui la connessione completa dei contatti non verrà stabilita. In questo modo
è possibile collegarlo come si desidera. Una tale situazione è mostrata sulla destra.
Quando il secondo contatto viene posizionato sotto il primo contatto, il
collegamento sul lato sinistro viene effettuato automaticamente. Il lato
destro termina senza collegamento. Per completare la connessione in
modo che InBitB2 sia in parallelo con InBit1, selezionare Strumento filo,
dall'alto del Toolbox, quindi spostare il cursore nel punto in cui si
desidera iniziare la connessione. In questo caso, vogliamo tracciare
una linea dalla fine del blocco InBitB2 alla fine del blocco InBitB1, quindi
spostiamo il cursore alla fine di InBitB2, come mostrato. Fare clic su
quel punto, quindi spostarsi al punto in cui si desidera connettersi, come
mostrato sulla destra. La linea con punti blu su ogni estremità indica
dove verrà posizionata la connessione. Fare clic sul punto di
collegamento superiore. Il collegamento verrà effettuato e i punti blu
scompariranno.
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Utilizzando
questo
metodo
di
connessione libera, è possibile creare
facilmente pioli ladder di qualsiasi
complessità. L'illustrazione a destra
mostra un piolo un po' più complesso.
Se è necessario eliminare una
connessione, è sufficiente fare clic su di
essa per evidenziarla. Dopo averlo
evidenziato, premere il tasto Elimina
sulla tastiera del computer.
I blocchi di programma che si trovano
nel Toolbox, sotto i contatti (Coil though
Timer), sono blocchi operativi. Fanno
qualcosa. Qualcosa potrebbe essere
l'attivazione di un'uscita. Potrebbe
essere l'esecuzione di un calcolo.
Potrebbe essere il controllo di un motore
passo-passo.
I blocchi funzione di funzionamento vanno all'estremità destra del piolo. Ogni piolo consiste in "Se questo, allora fallo". La porzione di if è
costituita da contatti e può variare da "se sempre" (nessun contatto), a qualcosa di piuttosto coinvolto. Ogni piolo deve avere un blocco
operativo all'estremità. Di seguito è riportato un esempio.

Si noti il simbolo '+' all'inizio di ogni piolo. Il simbolo più fornisce un modo per aggiungere commenti al programma. Cliccando sul simbolo '+',
si aprirà una finestra che vi permetterà di digitare
qualsiasi commento che volete, come mostrato sulla
destra.
Digitare il proprio commento e premere Invio. Il
commento sarà posizionato sopra il piolo, come
mostrato. Non e' una cosa che vorrai fare su tutti i
gradini. Tuttavia, è uno strumento ad effetto per
documentare sezioni di codice o per spiegare rung
particolarmente complessi.
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Inserimento di un programma Flow Chart
Un programma di diagramma di flusso inizia come l'illustrazione a destra. L'area centrale è quella in cui viene costruito il programma del
diagramma di flusso. Sul lato destro è presente il Toolbox dei
componenti di programma disponibili La schermata Setup a sinistra
mostra la configurazione hardware. L'elenco sotto Project Files mostra
tutti i programmi (programma principale, subroutine e subroutine
incorporate) del progetto.
Il programma del diagramma di flusso inizia con un blocco di avvio.
L'inserimento di un programma di diagramma di flusso è libero.
Scegliere un blocco funzione dal Toolbox, posizionarlo sul grafico,
configurarlo attraverso la finestra di dialogo e collegarlo nel modello di
flusso logico richiesto per la propria applicazione. L'esecuzione del
programma seguirà il flusso logico inserito. L'esecuzione scorre
attraverso la logica, poi elabora l'IO e rielabora la logica, in modo
continuo. Se si ritorna ad un blocco di programma precedente,
l'esecuzione si ferma per l'elaborazione dell'IO, quindi continua.
L'illustrazione a destra mostra alcuni blocchi funzione inseriti in un programma.
Quando i blocchi sono posizionati, non sono collegati. Dovresti inserirli
nello schema che vuoi collegare.
Un blocco di programma può essere spostato in qualsiasi momento.
Per fare ciò, fare clic con il tasto sinistro del mouse sul blocco e tenere
premuto il tasto sinistro del mouse mentre si sposta il cursore. Il blocco
si muoverà dovunque tu lo sposti. Mentre viene spostato, verrà
evidenziato con un colore di sfondo.
Un blocco può essere posizionato ovunque, tranne che in un luogo
che è già occupato da un altro blocco. Se si trova in una posizione in
cui va bene posizionare, lo sfondo sarà verde. Se lo si sposta su un
altro blocco, lo sfondo diventa rosso, indicando che la posizione non è
disponibile per il posizionamento. Quando il blocco è nel punto in cui
si desidera posizionarlo, rilasciare il tasto sinistro del mouse.
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Fate scorrere il cursore su un blocco di programma. Notare che quando ci si rotola sopra un blocco, compaiono
dei cerchi blu vuoti. Questi cerchi mostrano i potenziali punti di connessione dei blocchi in cui può essere
posizionata una linea di connessione per connettersi dal blocco ad un altro blocco. Come mostrato
nell'illustrazione a destra, i blocchi decisionali possono uscire da entrambi i lati o dal basso.

Se si sposta il cursore su uno di questi punti, diventerà blu fisso. Se si fa clic con il pulsante sinistro del mouse, quando un punto è blu fisso
apparirà una linea di connessione.

Se si sposta il cursore, tenendo premuto il tasto sinistro del mouse, su un altro blocco, i punti di ingresso
disponibili di quel blocco verranno visualizzati come cerchi blu. Se si sposta il cursore su uno di questi cerchi,
si evidenzierà in blu fisso, come mostrato sulla destra. Se poi si rilascia il mouse, il collegamento verrà
effettuato.

Il primo collegamento da un blocco di decisione ad un altro blocco richiede di definire se questo collegamento
si riferisce al caso in cui la risposta alla decisione è "Sì" o "No". Apparirà una finestra di dialogo, mostrata sulla
destra. Se questo è il flusso per un risultato "Sì", fare clic sulla selezione Sì. Se si tratta di un risultato "No", fare
clic sul pulsante "No".

Una volta posizionata la linea di collegamento ed effettuata la selezione per Yes o No, il diagramma di flusso
lo mostrerà, come mostrato sulla destra.
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Continuare ad effettuare le connessioni, come mostrato.
Quando si inseriscono le connessioni, è possibile che si verifichi
una situazione in cui l'instradamento della connessione incrocia
i percorsi o i blocchi di programma in un modo che rende difficile
da seguire. L'illustrazione a destra mostra un caso di questo tipo.
Nel tentativo di stabilire una connessione tra un blocco di
spegnimento e il primo blocco decisionale, vBuilder si dirigerà
lungo il percorso mostrato in verde.
Va benissimo, dal punto di vista dei programmi. Tuttavia, può
rendere più difficile da seguire, quando lo si guarda in seguito.
La soluzione a questo problema si trova nello strumento nella
parte superiore del Toolbox, denominato "Wire Router".
Seleziona il Wire Router e inseriscilo nel diagramma di flusso,
come mostrato a destra.
Infine, collegarsi dal blocco da cui si vuole fluire "da", al wire
router. Collegare dal router al blocco che si vuole far scorrere "a".
Un wire router non fa nulla per l'esecuzione del programma. Si
tratta semplicemente di uno strumento che permette di creare diagrammi di flusso "puliti".
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Nella parte inferiore del Toolbox c'è un'icona per lo strumento Nota. Lo strumento Nota consente di inserire
commenti ovunque si desideri in un diagramma di flusso. Le note possono essere abbastanza efficaci nel
documentare un programma.
Se si fa clic sull'icona Nota e si sposta il cursore sul diagramma di flusso, il
blocco nota si sposta nel punto in cui si sposta il cursore.
Quando si ottiene la nota dove si desidera, fare nuovamente clic sul pulsante
sinistro del cursore per posizionarla. Immediatamente, apparirà una finestra di
dialogo, mostrata sulla destra. Clicca all'interno della casella a sinistra e digita
la nota che desideri. Il riquadro a destra mostra un'anteprima di come sarà la
nota.
Quando hai finito, clicca su OK. La nota verrà inserita nel programma, come
mostrato sulla destra.
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Creazione di subroutine
La creazione di subroutine è un processo abbastanza semplice.
Se si guarda sul lato sinistro di vBuilder, sotto Project Files, si vedrà un elenco di tutti i programmi
attualmente esistenti nel progetto. Nell'esempio mostrato a destra, HomeAutomation è il
programma principale del progetto HomeAutomation (al programma principale viene dato lo stesso
nome del progetto). Quando è stata eseguita l'installazione per definire la configurazione hardware
del progetto e le subroutine integrate, tre dei moduli sono stati definiti come aventi subroutine
incorporate, a cui sono stati dati i nomi "Conveyor", "LiftArm" e "ConveyorMotion".
Le caselle colorate e numerate a sinistra di ogni nome di programma indicano dove risiede il
programma. La scatola blu non numerata è il modulo principale di diramazione. La casella
arancione con l'etichetta '1' indica che il programma oggetto incorporato, "Conveyor", si trova
nell'unità di espansione con l'etichetta arancione nello schema di installazione dell'hardware. Allo
stesso modo, il '2' arancione e il '2' rosso definiscono le posizioni di "LiftArm" e "ConveyMotion".
I programmi Embedded Object sono i programmi principali per ciascuno dei dispositivi in cui sono
residenti. Servono come subroutine al programma appena sopra di loro. In altre parole, Conveyor
è il programma principale che risiede in Branch Expansion arancione 1 e serve come subroutine
all'HomeAutomation nel PLC principale. ConveyorMotion è il programma principale nella versione
rossa 2 Expansion e serve come subroutine a Conveyor in arancione 1.
È possibile creare ulteriori subroutine in ogni dispositivo. La creazione di una subroutine inizia
selezionando il pulsante "Aggiungi subroutine" sotto il dispositivo in cui si desidera inserire la
subroutine. Se si seleziona "Aggiungi subroutine", apparirà una finestra di dialogo, come quella
mostrata di seguito. In questo esempio è stata selezionata l'opzione Aggiungi subroutine in
HomeAutomaton.

È possibile selezionare una nuova o una subroutine esistente. Se si dispone di una subroutine esistente che si desidera riutilizzare in questo
progetto, è sufficiente selezionare "Seleziona subroutine esistente", quindi selezionare "Click to Select Subroutine" e navigare per trovare
la subroutine (probabilmente in un'altra cartella del progetto) da utilizzare. Una volta trovato, clicca su "Aggiungi subroutine". La subroutine
sarà copiata nella cartella di questo progetto per l'utilizzo.
Il riutilizzo delle subroutine è una potente capacità di vBuilder. Nel corso del tempo, è possibile creare la propria libreria di subroutine standard
che è possibile utilizzare in un progetto dopo progetto. Il potenziale di miglioramento dell'efficienza dello sviluppo è molto significativo.
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L'altra opzione, e quella che userete più spesso, è la creazione di una Nuova Sottoprogramma. Per fare ciò, selezionare "Nuova subroutine",
digitare il nome che si desidera utilizzare per la subroutine, e selezionare Flow Chart o Ladder ~ quindi fare clic su "Add Subroutine".

Quando si preme il pulsante Aggiungi subroutine, viene creata la nuova subroutine. Si aprirà una nuova finestra, con la subroutine. La
subroutine parte come tutti i programmi fanno ~ vuoto, con un blocco di avvio per un programma flow chart o un diagramma ladder vuoto
per la logica ladder.
La nuova subroutine apparirà
nell'elenco dei file di progetto,
come mostrato sulla destra. Il
controllo
della
subroutine
tempControl è mostrato sotto
HomeAutomation,
in
quanto
l'abbiamo creato cliccando su "Add
Subroutine"
sotto
HomeAutomation. Ciò significa che
sarà una subroutine situata nel
PLC principale e può essere
chiamata dall'HomeAutomation o
da
altre
subroutine
sotto
HomeAutomation.
Si noti che c'è un controllo
numerico di regolazione con il
numero '1' accanto al tempControl.
Il numero (attualmente 1) è il
numero di istanze dell'oggetto tempControl presenti. Regolando con le frecce, il numero di istanze può essere impostato su qualsiasi valore
compreso tra 1 e il limite impostato da vBuilder (attualmente 16). Ogni istanza di un
oggetto ha i propri dati oggetto.
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Creazione di liste di ingressi e uscite di subroutine
Cliccando sul blocco "Subroutine Inputs and Outputs" nella nuova subroutine,
si aprirà una finestra di dialogo, mostrata sulla destra. Usando questa casella,
è possibile definire l'elenco dei dati e dei riferimenti ai dati che vengono passati,
ogni volta che viene chiamata la subroutine.
Nella parte superiore della finestra di dialogo viene visualizzata una chiave di
accesso. Mostra che un tipo di passaggio indicato da una singola freccia in
arrivo, è un valore di passaggio per volta. Pass by value significa che un valore
numerico viene passato dalla routine di chiamata a questa routine. Se il valore
numerico proviene da un tag chiamato variabile nella routine di chiamata, la
subroutine non può influenzare il valore della variabile nel programma
chiamante. Utilizza solo il valore passato.
Il simbolo con le frecce evidenziate che vanno in entrambe le direzioni è un
passaggio di riferimento. Passare per riferimento significa che un "riferimento"
ad un elemento di dati è passato dentro. Nessun dato reale viene effettivamente
trasmesso alla subroutine. I tag denominati dati di riferimento sono dati ai quali
la routine di chiamata ha o ha accesso. Questo è il modo in cui i dati vengono
passati da una subroutine. Per passare i dati, la subroutine usa il riferimento
per inserire un valore numerico in variabili
denominate in tag a cui la routine
chiamante ha accesso.
Quando si crea per la prima volta una
nuova subroutine, se si seleziona il pull down per
selezionare da un elenco di tag disponibili per l'elenco dei pass, si vedrà che è vuoto. Tutte le subroutine sono oggetti, con dati
oggetto separati che sono "di proprietà" dell'istanza dell'oggetto. Da quando è stata appena creata la sotto routine, non è stata
ancora definita alcuna variabile di nome tag per essa. È possibile selezionare l'icona Tag, inserire un elenco di nomi di tag da
utilizzare per gli ingressi e le uscite di subroutine, quindi tornare indietro e selezionarli in questa finestra di dialogo, oppure si possono
semplicemente digitare nuovi nomi di tag nelle caselle sotto "Nome in xxxx". La soluzione più comune consiste nel digitare i nuovi nomi in
questa finestra di dialogo per creare i nuovi tag Subroutine Input e Output. Dopo averlo fatto, è possibile tornare all'elenco dei tag,
selezionando l'icona del tag. Vedrete che tutti i nuovi nomi dei tag sono presenti nelle liste.
Per creare un nuovo elenco dei nomi dei tag Input e Output, utilizzando la finestra di dialogo
Inputs and Outputs, digitare un nuovo nome (come l'inimmaginabile "newSubFloat1" mostrato)
e premere Invio. Quando lo fai, apparirà una finestra che ti chiederà di selezionare il tipo di dati.
Fare clic sul tipo di dati che si desidera. Per il nuovoSubFloat, la selezione dovrebbe essere
Float.
Se si seleziona OK, la prossima cosa da fare è selezionare la singola freccia in o le frecce in
entrambi i modi per definire se si tratta di un passaggio per valore (singola freccia in) o di un
passaggio per riferimento (freccia in entrambi i modi). Passa per valore passa un valore
numerico nella variabile che hai appena creato, ogni volta che viene chiamata la subroutine.
Passa per riferimento passa un "handle", o un mezzo per accedere a una variabile che si trova
nei dati della routine chiamante o è un riferimento che è stato passato in essa (il che significa
che il tag effettivo chiamato dati si trova in un altro livello di routine).
Passaggio degli array e dei dati degli array
Quando si seleziona il tipo di dati, è anche possibile selezionare "Is Array". Selezionando "Is Ar ray" si definirà il tag chiamato variabile come
un array di variabili. Una volta selezionato "Is Array", è necessario immettere la dimensione dell'array.
In un programma vBuilder, e l'intero array può essere passato solo per riferimento. Il passaggio di valore è disponibile solo per un particolare
elemento di una matrice. Se si fa clic su OK, dopo aver inserito un nuovo nome di tag, senza
indice, e si seleziona "Is Array", la voce verrà inserita nell'elenco Inputs and Outputs e impostata
automaticamente come riferimento per il passaggio. In questo caso, non è possibile selezionare
"passa per valore".
Se si dà al tag array un indice quando lo si digita inizialmente o si ritorna indietro e lo si modifica
per inserire un indice, si è messo un elemento di un array nella lista dei passi. Un elemento di un array può essere passato solo per valore.
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Collegamento delle subroutine
È possibile collegare più subroutine multiple agli stessi dati dell'oggetto. Quello che ne risulta è un singolo oggetto, con molteplici tipi di
funzionalità. Un uso comune per le subroutine collegate può essere quello di controllare una macchina o un sottosistema. Molto spesso ha
senso avere una subroutine di inizializzazione, una subroutine operativa e una subroutine di spegnimento. Tutti e tre opererebbero sullo
stesso oggetto, ma si tratterebbe di tre diverse logiche funzionali.
Il collegamento delle subroutine avviene quando si aggiunge una subroutine. Una volta creata una subroutine, la prossima volta che si
seleziona "Aggiungi subroutine", la finestra di dialogo ha una funzione aggiuntiva. Viene offerta una selezione per "New Data Set" o "Link to
Existing Data Set". Se si seleziona New Data Set, si dirà a vBuilder di non collegare questa subroutine ad alcuna subroutine esistente.

Se si seleziona "Link to Existing Data Set", si dirà a vBuilder che si sta aggiungendo un'altra subroutine ad un oggetto esistente. La finestra
di dialogo consente di selezionare tra tutti gli oggetti esistenti a cui collegarsi. Ogni oggetto è identificato dalla prima subroutine creata nella
lista delle subroutine collegate. L'esempio seguente mostra la creazione di una nuova subroutine, denominata TankDrain. La selezione è
quella di renderla una Subroutine Collegata e collegarla a TankControl.
Dopo che la subroutine collegata è stata creata, apparirà nell'elenco Project Files. L'illustrazione a destra
mostra TankDrain come subroutine che fa parte dell'oggetto TankControl. Anche altre due subroutine,
TankControl e TankInit fanno parte dello stesso oggetto. Come membri dell'oggetto, tutte le subroutine
collegate hanno accesso a tutti i dati dell'oggetto. Se si crea un nome di tag di un oggetto durante la
modifica di una subroutine, questo è disponibile per tutte le subroutine collegate.
Notate il numero 3, con i comandi di regolazione accanto a TankControl. Il 3 indica che ci sono 3 istanze
dell'oggetto TankControl nel progetto. È possibile impostare il numero di istanze utilizzando i controlli
su/giù.
Il simbolo della catena accanto a TankControl, TankInit e TankDrain indica che queste tre subroutine sono
collegate e forniscono funzionalità diverse per lo stesso oggetto.
Un altro caso di subroutine che sono collegate, è l'oggetto BasketPick. Tale oggetto include BasketPick,
ArmInit, BatchProcess, TankTransfer e BasketDrop, tutti collegati come lo stesso oggetto. L'indicatore di
regolazione indica che c'è un'istanza di questo oggetto.
Altri due oggetti, OpControl e DataInit sono subroutine non collegate con un'istanza ciascuna.
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Rinominare, rimuovere ed eliminare le subroutine
Le subroutine possono essere rinominate o cancellate. Interi gruppi di subroutine collegate possono anche essere rimossi insieme. Il primo
passo è spostare il cursore sul nome della subroutine, sotto l'elenco dei file
di progetto e cliccare con il tasto destro del mouse sul nome della subroutine.
Verrà visualizzata una finestra che può essere utilizzata per rinominare,
rimuovere le subroutine collegate o cancellare.
Se si seleziona "Rinomina", si aprirà una finestra di dialogo che consente di
cambiare il nome. Basta digitare il nuovo nome nella casella di modifica e
fare clic su Rinomina. Il nome della subroutine verrà cambiato nell'elenco
sotto la voce File di progetto, sulla subroutine stessa e ovunque nel progetto in cui viene utilizzato.
Se la subroutine non è collegata ad altre subroutine, le uniche due opzioni che verranno presentate
sono rinominare e rimuovere. Se si seleziona "rimuovi", il file sparirà immediatamente dall'elenco
dei file di progetto e sarà dissociato dal progetto. Tuttavia, rimarrà nella directory del progetto. Se
si desidera aggiungerlo di nuovo, è sufficiente farlo con la funzione standard 'Aggiungi subroutine'.
Se si desidera eliminarlo completamente, rimuoverlo, quindi utilizzare Esplora risorse di Windows
per trovare ed eliminare il file.
Se si seleziona un file che è collegato ad altre subroutine, verranno presentate le tre opzioni
mostrate sopra. Se selezionate l'opzione "rimuovi la subroutine e le sue subroutine collegate", agirà come la rimozione di una subroutine
non collegata, ad eccezione del fatto che tutte le subroutine collegate scompariranno dall'elenco
dei File di Progetto e saranno dissociate dal progetto. I file di subroutine rimarranno nella
directory del progetto. Se in seguito si aggiunge una qualsiasi delle subroutine collegate,
saranno tutte aggiunte e collegate.
È inoltre possibile selezionare una singola subroutine
all'interno di un gruppo di subroutine collegate da
cancellare. Se si seleziona Elimina, apparirà una casella
di verifica, mostrata sulla destra. Se si fa clic su OK, il
file verrà completamente rimosso. Sarà rimosso
dall'elenco dei file di progetto. Il suo file verrà cancellato
dalla directory del progetto. Una volta cancellata una
subroutine collegata, l'unico modo per recuperarla è
ricrearla.
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Navigazione di base
Ci sono alcune funzioni di navigazione di base che sono utili durante lo sviluppo e il debug. Ecco una descrizione di alcuni di questi.
Commutazione della schermata di modifica tra la modalità a schermo intero e quella a piastrelle
La schermata di modifica, la schermata in cui vengono costruiti,
modificati e debug dei programmi grafici, può apparire sia in
modalità a schermo intero che in modalità Tiled. La modalità a
schermo intero è mostrata sulla destra. Se un programma
(principale, subroutine o sub incorporato) occupa l'intera area della
schermata di modifica, è in modalità a schermo intero. La modalità
a schermo intero è comunemente usata quando si programma o
si modifica un programma.
Per passare dalla modalità a schermo
intero a quella a piastrelle, andare
nell'angolo in alto a destra, sopra la
casella degli strumenti e selezionare la
piccola icona con due rettangoli
sovrapposti. Quando si esegue questa
operazione, lo schermo di modifica
scomparirà.

diventerà piastrellato e l'icona di un rettangolo poco sovrapposto

In modalità Tiled, mostrata a destra, vengono visualizzati
contemporaneamente più programmi o subroutine che si
sovrappongono. La routine evidenziata o attiva apparirà in alto. È
possibile dimensionare le singole finestre del programma come
qualsiasi programma Windows. Prendi il bordo e tira o spingi o
spingi.
Per mettere qualsiasi finestra di routine in modalità a schermo
intero, andare nell'angolo in alto a destra
della routine e selezionare l'icona del
piccolo rettangolo (tra la e la X).
Selezione di una particolare finestra di
routine
Ci sono due modi per selezionare una particolare routine da far avanzare e diventare la routine attiva. Essere attivi significa che è la
subroutine (o programma principale) che è attiva per l'editing. Se si è in modalità Debug, è la routine i cui dati sono disponibili per la
visualizzazione. Il database dei tag è impostato in modo che qualsiasi modifica dei tag sia per i dati oggetto della routine attiva. La routine
attiva arriverà alla parte anteriore di ogni piastrellamento.
Se ci si trova in modalità Tiled, è sufficiente spostare il cursore sulla routine che si desidera rendere attiva e fare clic sinistro. Quella routine
esplodera' immediatamente davanti a noi.
Il secondo metodo è quello di fare doppio clic sul nome della routine nell'elenco in File di progetto. La
routine selezionata apparirà in avanti e il suo nome sarà evidenziato in File di progetto con uno sfondo
chiaro. Questo funziona sia in modalità a schermo intero che in modalità Tiled.
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Salvataggio del programma
La funzione di salvataggio dei programmi funziona come la maggior parte dei programmi Windows. Fare clic
sull'icona dei dischi a tre livelli nella barra degli strumenti superiore o selezionare Salva tutto dal menu File. In
entrambi i casi, tutti i file di progetto saranno salvati nella directory del progetto.
Anteprima di stampa/antiprima di stampa
Il file attivo può essere stampato o visualizzato in anteprima per la stampa. Questo può essere fatto
selezionando Stampa o Anteprima di stampa dal menu File, oppure selezionando la piccola icona della
stampante nella barra degli strumenti superiore.
Quando si seleziona Anteprima di stampa dal menu file o l'icona di stampa, viene visualizzata un'anteprima
della stampa della routine attiva. Poiché vBuilder è un linguaggio di programmazione grafica, in cui è
possibile costruire u n programma che può estendersi a qualsiasi lunghezza o larghezza, di solito non si
adatta a una singola pagina stampata. vBuilder stamperà il programma in modo che le pagine possano
essere affiancate e dall'alto verso il basso per mostrare l'intero programma. Un esempio è mostrato a destra
e sotto.
Quando si esegue un'anteprima di stampa, viene visualizzata una schermata di anteprima. Normalmente lo
schermo visualizza la prima pagina e ha una rotella di selezione nell'angolo in alto a destra, che permette di selezionare qualsiasi altra
pagina. Poiché i programmi vBuilder sono etichettati con numeri di riga e di colonna, è chiaro come le varie pagine si inseriscono insieme.
Un'altra cosa da notare in modalità di anteprima è la barra degli strumenti in alto
che consente di zoomare, mostrare varie viste, stampare su una stampante e
chiudere l'anteprima.
La seconda e la terza pagina di questo esempio sono mostrate in basso a
destra.
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Taglia (e incolla)
È possibile tagliare un blocco funzione dal programma Ladder o Flow Chart. Se lo si taglia e lo si sposta
da qualche altra parte, diventa un Cut & Paste. Se lo si taglia e poi si fa clic con il tasto destro del mouse,
si tratta effettivamente di una cancellazione. Per tagliare un blocco funzione, selezionarlo ed evidenziarlo.
Dopo aver evidenziato il blocco funzione, è possibile selezionare Cut nel menu Edit, oppure premere
Ctrl+X. In ogni caso, taglierà il blocco dal programma.
Dopo aver tagliato un blocco funzione, questo viene collegato al cursore. Se clicchi con il tasto destro
del mouse, verrà eliminato. Se non si fa clic con il tasto destro del mouse, ma si sposta in un'altra
posizione, è possibile fare clic con il tasto sinistro del mouse per rilasciarlo in una nuova posizione. I due
screenshot qui sotto mostrano un blocco funzione selezionato, poi Taglia e il cursore si è spostato.
Copia & Incolla
Copia e Incolla è simile a Taglia e Incolla. Per copiare e incollare un blocco funzione, selezionarlo ed evidenziarlo. Successivamente, è
possibile selezionare Copia dal menu Modifica oppure premere Ctrl+C. Una copia del blocco
viene allegata al cursore. È possibile spostarlo in qualsiasi punto all'interno del file, quindi fare
clic con il pulsante sinistro del mouse per posizionarlo. Tutti i dettagli della configurazione
selezionata nella finestra di dialogo verranno copiati dal blocco sorgente.
La schermata a destra mostra un blocco che è stato copiato e incollato.
Cancellare
Per eliminare un blocco funzione, selezionarlo, quindi selezionare Elimina dal menu Modifica, oppure premere il tasto Cancella sul computer.
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Trova
Se si seleziona Trova dal menu Modifica, è possibile cercare qualsiasi testo. Apparirà la
finestra di dialogo a destra. Digitare il testo che si desidera cercare, selezionare se
cercare nel file attualmente attivo o in tutti i file aperti, quindi premere Avanti. Se il testo
viene trovato, il file in cui si trova il testo viene avanti, diventa attivo e il blocco in cui si
trova il testo viene evidenziato. Ogni volta che si fa clic su Avanti, troverà il blocco
funzione successivo con il testo in esso contenuto. Se viene trovata l'ultima istanza, la
prossima volta che si fa clic su Avanti, il processo si ripete.
Lo screenshot qui sotto mostra
un caso in cui il testo viene
trovato e il blocco evidenziato.
Inserto su pioli soprastante
Inserto su pioli sotto
Rung Cancella
Queste tre funzioni sono
disponibili solo per la programmazione in Ladder Logic. Se si seleziona un blocco funzione
su un rung, quindi si apre il menu Modifica, è possibile eseguire una di queste funzioni.
Se si seleziona Inserisci riga sopra o sotto, nel programma viene inserito un righello ladder (sopra o sotto la linea con il blocco funzione
selezionato). La linea non conterrà alcuna logica. Se il rung v i e n e aggiunto al
programma principale, verrà terminato con un noop. Se viene aggiunto ad una
subroutine, verrà terminato con un ritorno di subroutine. Di seguito è riportato un
esempio. È possibile modificare il rung nel modo desiderato.
Se si seleziona l'opzione Rung Delete, il rung sarà semplicemente cancellato.
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Inserto su pioli soprastante
Inserto su pioli sotto
Queste funzioni sono disponibili solo in Ladder Logic. Si applicano solo ai pioli
che hanno contatti in parallelo. Sono usati per situazioni in cui si vuole
aggiungere una logica di contatto tra le logiche esistenti.
Se si seleziona un contatto, quindi selezionare Inserisci riga sopra o sotto, verrà
creato uno spazio per un'ulteriore riga di contatti, come mostrato nell'esempio
a destra e sotto.

Inserisci colonna prima
Inserisci colonna dopo
Colonna Cancella
Queste funzioni sono disponibili solo in Ladder Logic.
Il Column Insert Before o After può essere usato per inserire una colonna, per creare uno spazio per posizionare un altro blocco funzione,
prima o dopo un blocco di contatti. Le funzioni Column Insert possono essere utilizzate solo per creare spazio in un piolo dalla guida all'ultimo
contatto prima del blocco operativo alla fine del piolo. Colpiscono solo il primo gradino.
Per inserire una colonna prima o dopo, selezionare prima un contatto. Quindi, selezionare la colonna appropriata Inserisci prima o dopo dal
menu Modifica. Le schermate a destra mostrano un contatto selezionato e il risultato di una colonna Inserisci prima.
Un Column Delete può essere utilizzato su qualsiasi piolo dal binario all'ultimo contatto.
Per eseguire l'eliminazione di una colonna, selezionare un contatto o una guida di
collegamento nel piolo, fino all'ultimo contatto, quindi selezionare Elimina colonna dal
menu Modifica.
Le ultime due schermate mostrano un segmento del binario di collegamento selezionato e i risultati di una Colonna Cancella.
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Stat us Bar
Nella parte inferiore della schermata di modifica è presente una barra a schede, come mostrato di seguito. Questa è la barra di stato. La
barra di stato fornisce informazioni.
•
Errore/avviso: Questa scheda contiene informazioni applicabili solo durante l'immissione o la modifica di un programma. Si tratta
di una lista di Errori (cose che non si possono assolutamente fare) e Avvisi (probabilmente non è una buona idea) associati al programma
che si sta modificando.
•
Guarda: Applicabile solo alla modalità debug. Utilizzato per guardare i dati dei nomi dei tag selezionati durante il funzionamento
in modalità di debug.
•
Chiama Stack: Applicabile solo alla modalità debug. Mostra una "pila" di come il programma è arrivato dove si trova (chi ha
chiamato chi)
•
Errori di runtime / Avvisi: Applicabile alla modalità debug. Un elenco di errori o avvisi che si sono verificati durante il funzionamento
della corsa (esempio: dividere per zero)

Le tre finestre della modalità di debug sono discusse più dettagliatamente nel capitolo Debug.
La finestra Errors/Warnings (Errors/Warnings) visualizza gli elementi che devono (errori) o dovrebbero (avvisi) essere corretti durante la
creazione o la modifica di un programma.
Di seguito è riportato un esempio di errore. La subroutine TankInit è stata modificata dopo che le chiamate a TankInit sono state inserite in
un altro programma. È stato aggiunto un
ulteriore parametro Input (newTag). Va bene
cosi'. Tuttavia, crea un errore in ogni blocco
che chiama TankInit. Come mostra lo
screenshot, l'errore viene evidenziato in rosso
nella chiamata di subroutine, indicando che
mancano le informazioni. Inoltre, nella scheda
Errore della barra di stato sono elencati tutti
gli errori.
In questo esempio, TankInit è chiamato 6
luoghi diversi. La barra di stato indica che ci
sono 6 errori. Elenca anche la descrizione
dell'errore, il file o la subroutine dove si trova
l'errore e la riga e la colonna (o il rung per il
ladder) dove si trova l'errore.
Se si fa doppio clic su un errore, si viene
portati, nella finestra Modifica, alla posizione
dell'errore.

Reti Velocio vBuilder vBuilder Logica di
programmazione

125

Crollo delle ali
La finestra Setup e Project Files a sinistra, il Toolbox a destra e la Status Barra di stato in basso sono tutte ali fascicolabili.
Se si fa clic sulla freccia al centro dell'ala, l'ala crollerà, dando più spazio alla finestra Modifica. È inoltre possibile
selezionare e tenere premuta la barra pesante sul bordo interno di ciascuna di esse e spostarsi per regolare le dimensioni.
Lo screen shot qui sotto mostra tutte le ali crollate.
Quando un'ala crolla, la freccia centrale inverte la direzione. Se si clicca sulla freccia, l'ala ricomparirà.
Chiusura di un progetto
Per chiudere un progetto, è
sufficiente
selezionare
il
programma
principale
del
progetto
e
chiuderlo.
Per
chiuderla, clicca sulla "X" rossa
nell'angolo in alto a destra.
È possibile chiudere qualsiasi
altro file e tutto ciò che accadrà è
che il file verrà chiuso. È possibile
riaprirlo facendo doppio clic sul
suo nome in File di progetto. Se si
chiude il programma principale,
l'intero progetto si chiude.
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4. Programmazione logica ladder
L'opzione di programmazione Ladder Logic di Velocio Builder fornisce la più potente, più facile da usare, la migliore logica ladder di
documentazione del settore. Velocio ha costruito sulla logica ladder tradizionale per fornire tutte le funzionalità e la familiarità necessarie
per consentire ai professionisti del PLC di prenderlo e andarsene per molto tempo. L'aggiunta di nomi di tag, subroutine, matematica
avanzata, oggetti e altre funzioni di Velocio Ladder Logic porta le cose ad un altro livello di produttività, capacità, prestazioni e manutenibilità.
Di seguito è riportato un elenco generale delle funzionalità di vBuilder Ladder Logic.
•

Typical Ladder Logic functionality

•
Number formats including binary (bit), unsigned 8 bit integer (ui8), signed and unsigned 16 bit integer (i16 & ui16), signed 32 bit
integer (i32), and floating point (Float)
•
Tag names for all variables
•

True Object Subroutines

•

Embedded Object Subroutines

•

Distributed Processing and seamless inter module data transfer

•

Rung comments for documentation

•

General Contacts

•

Rising and Falling edge Contacts

•

Numeric Comparison Contacts

•

Coil outputs (Out, Set and Reset types)

•

Calculator (math) operations, including arithmetic and Boolean

•

Copy (general copy, bit pack and bit unpack)

•

Counter (general counter function)

•

Drum Sequencer

•

Filter

•

Loops

•

Motion in (high speed general pulse counting and quadrature pulse counting)

•

Motion out (stepper motion control)

•

PID

•

Ramp

•

Scale

•

Shift/Rotate

•

Statistics

•

Timer

Utilizzando questa funzionalità per comporre un programma Ladder Logic personalizzato, qualsiasi programma logico può essere creato
rapidamente, facilmente e graficamente.
Dopo una breve rassegna della storia della Ladder Logic per fornire informazioni di base per chi si avvicina per la prima volta alla Ladder
Logic, vengono descritti in dettaglio i singoli blocchi funzione del programma vBuilder Ladder Logic.
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Un po' di storia
La programmazione Ladder Logic risale in realtà ai giorni prima dei PLC. Nel 1835, lo scienziato americano Joseph Henry inventò il relè per
migliorare la sua versione del telegrafo. Il relè che ha inventato è fondamentalmente un interruttore elettromagnetico. Era costituito da fili
avvolti, che formavano un elettromagnete, e da uno o più contatti metallici. Quando l'alimentazione viene applicata alla bobina, viene
applicata una forza magnetica ai contatti e i contatti si muovono. I contatti tipici dei relè hanno un terminale comune. Collegato al comune è
un pezzo di metallo a molla che crea un contatto elettrico commutabile.
Quando la bobina non è eccitata, il contatto a molla collega il comune ad un terminale normalmente chiuso (NC), come mostrato a sinistra,
in basso. Un relè, con più contatti, è mostrato sulla destra nello stato diseccitato.

Quando l'alimentazione viene applicata alla bobina, crea una forza magnetica, che tira il contatto per collegare il comune al terminale
normalmente chiuso (NC), come mostrato a sinistra, in basso. La figura a destra, in basso a destra, è un relè multicontatto eccitato.

Per oltre 100 anni, i progettisti di automazione hanno utilizzato combinazioni di questi semplici relè per creare controllori. Collegando più
bobine di relè e contatti, combinati con interruttori, nel giusto schema, è possibile creare qualsiasi tipo di operazione logica booleana.
L'esempio precedente mostra il controllo di una pompa che alimenta un serbatoio di contenimento. Ci sono due interruttori a galleggiante
nel serbatoio. L'interruttore di soglia bassa è normalmente aperto e si chiude quando il livello dell'acqua scende al di sotto del "livello basso".
L'interruttore di limite superiore è normalmente chiuso e si apre quando il livello dell'acqua supera il "limite superiore". Il controllore ha un
relè, con due contatti. Quando il livello scende verso il basso, il relè si eccita. Il contatto mostrato più vicino alla bobina è in parallelo con
l'interruttore di soglia inferiore. Terrà la bobina alimentata fino al raggiungimento dell'alto livello. L'altro contatto relè attiva la pompa.
Mentre quell'esempio, con un relè e due interruttori, è semplice da capire, immaginate come si presenta quando l'applicazione richiede
decine o centinaia di relè e interruttori. Lo schema elettrico diventerebbe presto incomprensibile. Per questo motivo è stata sviluppata una
forma di disegno logico più facile da seguire, la logica a scala.
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L'illustrazione, sotto, mostra lo stesso esempio disegnato nella logica ladder. Le due linee verticali alle estremità sono rotaie elettriche. Il
diagramma logico ladder mostra un piolo. Il piolo ha la giusta combinazione di connessioni dei contatti, seguita dalla bobina del relè. Questa
è la base della logica delle scale. I contatti formano la logica decisionale. La logica decisionale è sempre posta sul lato sinistro del piolo. La
logica decisionale è seguita da un'azione o blocco di esecuzione. In questo caso, il blocco di esecuzione è semplicemente l'eccitazione o
la diseccitazione della bobina di un relè che controlla la pompa.

Con gli schemi logici ladder è possibile definire logiche molto più complesse, molto più chiaramente che con i tipici schemi elettrici mostrati
nella pagina precedente. La costruzione effettiva dei controllori richiedeva ancora per circa 100 anni il cablaggio fisico delle bobine di relè e
dei contatti necessari. Programmi più complessi sono stati disegnati in forma ladder, con l'aggiunta di più pioli.
Nel 1968, Dick Morley inventò il PLC. Il PLC originale è stato progettato per essere l'equivalente elettronico di un sistema di relè cablati. Al
posto del cablaggio, la sequenza di connessioni dei relè, o logica ladder, è stata scaricata da un dispositivo di programmazione al PLC. Il
PLC ha interpretato la logica ladder scaricata per l'esecuzione. Le prime stazioni di programmazione erano dispositivi elettronici grezzi e
personalizzati. Nel giro di pochi anni, l'immissione dei programmi cominciò ad essere eseguita in forma grafica, su personal computer e
scaricata su porte di comunicazione RS232 verso il PLC.
Nel corso dei prossimi 40 anni, funzioni più avanzate, come matematica, timer, contatti di confronto, sequenziatori di tamburo, PID, contatori
e operazioni logiche sono state aggiunte alla logica ladder logic dei vari produttori di PLC. Solo dopo il 2000 la matematica in virgola mobile
è diventata un luogo comune. Molti miglioramenti incrementali ai PLC hanno migliorato le capacità e la facilità d'uso nel tempo. Tuttavia, il
ritmo è stato lento. Le capacità di programmazione dei PLC sono sempre più arretrate rispetto alle tecnologie informatiche e di internet
presenti sul mercato.
La prima vera svolta nella programmazione della logica ladder PLC, dall'invenzione del PLC nel 1968, è la Velocio Builder (vBuilder) Ladder
Logic. vBuilder introduce una serie di nuove importanti funzionalità, oltre a fornire miglioramenti significativi a molti altri. Tali caratteristiche
e capacità sono discusse in dettaglio all'interno di questo manuale. Con le innovazioni tecnologiche introdotte da Velocio, la programmazione
PLC, in logica ladder o flow chart, ha raggiunto il livello tecnologico dell'era di internet. Gli aspetti di programmazione grafica per lo sviluppo
del software hanno effettivamente spostato la programmazione dei PLC oltre le alternative linguistiche di alto livello basate su testi che si
trovano nella tecnologia generale. La programmazione grafica consente una produttività molto più elevata, livelli di affidabilità più elevati e
una migliore documentazione. Dal momento che la programmazione grafica è così intuitiva, porta quella capacità di applicazione da parte
di qualsiasi persona logica.
Le pagine seguenti descrivono i singoli componenti di vBuilder Ladder Ladder Logic. I capitoli successivi descrivono caratteristiche più
avanzate e potenti, incluse subroutine, programmazione orientata agli oggetti in linguaggi grafici, oggetti incorporati e altri argomenti.
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Contatti
In vBuilder Ladder Ladder, i contatti creano la logica decisionale.
Per comprendere il funzionamento dei contatti, all'interno della logica a scala, immaginate che il binario (la
linea verticale sul lato sinistro) sia elettrificato. Alla rotaia sono collegati una serie di "pioli", contenenti contatti.
In definitiva, alla fine di ogni piolo c'è un blocco operativo. L'esecuzione o meno del blocco operativo è
determinata dal fatto che un collegamento elettrico, attraverso i contatti a piolo, collega il blocco operativo alla
guida elettrificata. Se viene effettuato il collegamento elettrico, il blocco operativo viene eseguito.
Guardando l'esempio qui sotto, il piolo controlla lo stato di controllo di un'uscita, tag chiamato "faro". La logica
di rung che determina se è attivata o disattivata è costituita da tre contatti. Affinché l'alimentazione raggiunga
l'uscita "faro", deve passare attraverso il contatto "accensione" normalmente aperto, quindi passare attraverso
il contatto "nightSensor" normalmente chiuso o il contatto "lightSwitch" normalmente aperto. Se l'alimentazione è in grado di passare
attraverso la bobina del "proiettore", il proiettore si accende. Altrimenti, si spegnerà.

Contatti in serie
Quando i contatti sono posti in
"serie", o uno dopo l'altro in
linea orizzontale, creano una
condizione
logica
"AND".
Affinché il piolo si risolva come
vero o passa potenza dalla
guida al blocco operativo, ogni
contatto in serie deve valutare lo stato di contatto vero o chiuso. Affinché ciò avvenga, ogni contatto normalmente aperto deve essere "attivo"
(valore di bit 1) e ogni contatto normalmente chiuso deve essere "inattivo" (valore di bit 0).

Nell'esempio precedente, se il contatto di accensione normalmente aperto (o bit) è attivo (o 1) e il contatto del sensore di notte normalmente
chiuso è inattivo (o 0), la bobina di uscita del proiettore diventa attiva (o 1).
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Contatti in parallelo
Quando i contatti sono posti in "parallelo", o uno sotto l'altro con connessioni di contatto allo stesso punto di ingresso e di
uscita, creano una condizione logica "OR". Il piolo risolverà come vero o passerà l'energia dalla rotaia al blocco operativo, se
uno qualsiasi degli stati di contatto è valutato come vero.
Ciò accadrebbe se un contatto normalmente aperto, nella scala parallela, fosse attivo (valore di bit 1), o se un contatto
normalmente chiuso fosse inattivo (valore di bit 0).

Nel piolo di cui sopra, la bobina "proiettore" si attiva se il contatto normalmente chiuso "nightSensor" è inattivo (o 0) o il contatto
normalmente aperto "lightSwitch" è attivo (o 1).
Contatti in combinazione di serie e in parallelo
Nella maggior parte delle applicazioni, una combinazione di contatti in parallelo e in serie viene posizionata a formare un piolo,
come quello mostrato nella pagina precedente e, di seguito, per comodità. La logica è una combinazione di logica " AND" e
"OR", che si traduce in.
se "accensione" è attiva (1) E se "nightSensor" è inattivo (0) OPPURE l'interruttore dei fari è attivo (1), allora
"proiettore" diventa attivo (1).

Informazioni molto più dettagliate sul funzionamento dei singoli tipi di contatto sono contenute nelle pagine che seguono.
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Contatti normalmente aperti e normalmente chiusi
I contatti normalmente aperti e normalmente chiusi rappresentano lo stato di una variabile di tipo "Bit". Un bit può essere associato agli
ingressi o alle uscite digitali, o semplicemente un bit type tag interno. Lo stato "normale" è quello inattivo o inattivo del bit. Per un ingresso
digitale, lo stato normale è quando l'ingresso non è alimentato. Per un bit interno o di uscita, normale è lo stato in cui il bit ha il valore di '0'.
Il valore di bit '0' indica che la bobina o il contatto non è attivato.
Nella logica ladder, i bit sono rappresentati come bobine e contatti. Ogni bobina ha contatti associati. Le
bobine sono rappresentative delle operazioni di output su un tag chiamato bit ~ attivazione o disattivazione, mentre i contatti semplici
normalmente aperti o normalmente chiusi sono decisioni prese in base allo stato di un tag chiamato bit. Nella logica ladder viene attivato lo
stato bit (o bobina) di 1, mentre lo stato bit di 0 viene disattivato. I contatti normalmente aperti o normalmente chiusi rappresentano lo stato
di una bobina disattivata.
Per i contatti in un rung ladder, le connessioni logiche avvengono attraverso contatti normalmente chiusi (o valore di bit 0) inattivi e contatti
normalmente aperti (o valore di bit 1) attivi.
Esempio:
In questo esempio, se il pulsante "marcia" è attivo (o 1) e il sensore "failSafe" è inattivo (o 0), il "motore" diventa attivo (o 1).

Quando si inserisce un
contatto normalmente aperto o
normalmente chiuso in un
rung, viene visualizzata una finestra di dialogo. Questa casella viene utilizzata per selezionare il tag chiamato bit da associare al contatto.
Selezionare la freccia in basso a destra del blocco Indirizzo per ottenere un elenco di tutti i nomi dei tag disponibili, quindi scegliere quello
desiderato e fare clic su OK.
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Contatto con il bordo in ascesa
Il simbolo di un contatto con il bordo ascendente è riportato a sinistra. Un contatto del fronte di salita è attivo (1) solo quando lo stato della
sua bobina passa da diseccitato a eccitato. Questo accade quando il valore del bit del tag chiamato bit cambia da '0' a '1'.

Un contatto del fronte in ascesa ricorda
lo stato (o il valore del bit) dall'ultima volta che il piolo è stato valutato.
Se il bit è stato inattivo (valore bit 0)
l'ultima volta ed è attivo (valore bit 1) questa volta, il contatto è chiuso,
o attivo (1) per questa volta. Non verrà determinato nuovamente chiuso finché il tag chiamato bit non sarà prima inattivo (valore di bit 0).
I contatti del bordo ascendente e discendente sono spesso utilizzati nei casi in cui si desidera eseguire un'operazione una sola volta, quando
viene rilevata una transizione.
Nota: i contatti Edge confrontano lo stato attuale di un bit con lo stato dello stesso bit l'ultima volta che il rung è stato valutato. Se il contatto
del bordo è usato in una subroutine, ricordate che la valutazione logica si basa sull'ultima volta che il rung della subroutine è stato eseguito
per questo oggetto.
Esempio
In questo esempio, se si preme il pulsante "start", un blocco Copia viene utilizzato per impostare i valori iniziali di "targetTemp" e "warmTime".

Quando si inserisce un
contatto Rising Edge in un
rung, viene visualizzata una
finestra di dialogo. Questa
casella viene utilizzata per selezionare il tag chiamato bit da associare al contatto. Selezionare la freccia in basso a destra del blocco Indirizzo
per ottenere un elenco di tutti i nomi dei tag disponibili, quindi scegliere quello desiderato e fare clic su OK.
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Contatto con il bordo in caduta
Il simbolo di un contatto con il bordo di caduta è riportato a sinistra. Un contatto del fronte di discesa è chiuso, o attivo (1), solo quando lo
stato del suo valore di bit passa da attivo a inattivo. Questo accade quando il valore in bit del tag cambia da '1' a '0'.
Un contatto del bordo discendente ricorda lo stato (o il valore del bit) dall'ultima volta che il piolo è stato
valutato. Se era attivo (valore di bit 1) l'ultima volta ed è inattivo (valore di bit 0) questa volta, il contatto è
chiuso, o attivo (1), per questo passaggio. Non verrà determinato nuovamente chiuso finché non sarà di nuovo attivo (valore di bit 1), prima.
I contatti del bordo ascendente e discendente sono spesso utilizzati nei casi in cui si desidera eseguire un'operazione una sola volta, quando
viene rilevata una transizione.
Nota: i contatti Edge confrontano lo stato attuale di un bit con lo stato dello stesso bit l'ultima volta che il rung è stato valutato. Se il contatto
del bordo è usato in una subroutine, ricordate che la valutazione logica si basa sull'ultima volta che il rung di subroutine è stato eseguito per
questo oggetto.
Esempio
In questo esempio, se il sensore "linePower" passa da attivo (1) a inattivo (0), il bit "generatorStart" viene impostato (a 1).

Quando si inserisce un
contatto Falling Edge in un
rung, viene visualizzata una
finestra di dialogo. Questa casella viene utilizzata per
selezionare il tag chiamato bit da associare al contatto.
Selezionare la freccia in basso a destra del blocco
Indirizzo per ottenere un elenco di tutti i nomi dei tag
disponibili, quindi scegliere quello desiderato e fare clic su
OK.
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Contatto inferiore o uguale al contatto di confronto
L'icona di programmazione per il confronto Meno di quanto o uguale al confronto è mostrata a sinistra. Con un confronto inferiore o uguale
al confronto, si determina se il primo valore è inferiore o uguale al secondo valore. Se il primo è inferiore o
uguale al secondo, il contatto si considera chiuso. In caso contrario, il contatto è considerato aperto.
Esempio
In questo esempio, se la pressione del serbatoioPressione è inferiore o uguale alla minPressione, la valvola di riempimento del serbatoio
sarà attiva.

Contatto uguale al contatto di confronto
A sinistra viene visualizzata l'icona di programmazione per il confronto tra Equal e Equal to comparison. Con un confronto Equal to
comparison, si determina se il primo valore è uguale al secondo valore. Se i due numeri sono uguali, il contatto si considera chiuso. In caso
contrario, il contatto è considerato aperto.
Esempio
In
questo
esempio,
se
cylceCount è uguale al
batchTarget, il numero 5 sarà
copiato in processStep.

Non uguale
confronto

al

contatto

a

L'icona di programmazione per

il confronto Non uguale al confronto è mostrata a sinistra. Con un confronto Non uguale al confronto, si
determina se il primo valore non è uguale al secondo valore. Se i due numeri non sono uguali, il contatto si considera chiuso. Se sono uguali,
si considera aperto.
Esempio
In questo esempio, se statusCode non è uguale a completeCode, processStep verrà incrementato.
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Contatti a confronto numerico
I tipi di contatti mostrati a sinistra sono contatti di confronto numerico. Lo stato aperto/chiuso o attivo/inattivo
del contatto è determinato dal risultato del confronto numerico definito. Ci sono contatti di confronto per
contatti maggiori, minori, maggiori o uguali, minori o uguali, minori o uguali, uguali e non uguali. In ogni caso,
se il confronto numerico è vero, il contatto è chiuso. Altrimenti, è aperto.
Quando si inserisce un contatto di confronto numerico in un ramo, viene visualizzata una finestra di dialogo.
Questa casella viene utilizzata per definire l'operazione di confronto associata al contatto. Per qualsiasi confronto, selezionare i valori da
confrontare tra i nomi dei tag disponibili nelle caselle a discesa, oppure digitare un valore numerico. Accertarsi che l'operazione di confronto
desiderata sia indicata correttamente dalla selezione del pulsante di opzione.
Se non lo è, selezionare quello desiderato. Al termine della
definizione del confronto, fare clic su OK.
È importante fare attenzione quando si confrontano i numeri in virgola
mobile con i numeri interi. I numeri a virgola mobile sono memorizzati
in formato IEEE (che è quello utilizzato in quasi tutti i linguaggi
informatici). Questo formato incorpora 24 bit di precisione numerica
e un esponente di 8 bit. Sono molto precisi, ma non sempre
esattamente precisi. Un numero come 375.0 potrebbe effettivamente
essere 375.000000000001 o 374.99999999999999999999. In tal
caso un confronto con l'intero 375 per l'uguaglianza si tradurrebbe in
un risultato non reale. Quando si confrontano i numeri in virgola
mobile con numeri interi, si preferisce generalmente un numero
maggiore o minore dei confronti.
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Contatto superiore al confronto
A sinistra viene visualizzata l'icona di programmazione per un confronto con un valore superiore a quello del
confronto. Con un confronto Greater Than, si determina se il primo valore è maggiore del secondo valore. Se
il primo è maggiore del secondo, il contatto si considera chiuso. In caso contrario, il contatto è considerato
aperto.
Esempio
In questo esempio, se la
temperatura corrente
è
maggiore del MaxTarget, il
riscaldatore verrà resettato
(spento).

Meno di un contatto di confronto
A sinistra viene visualizzata l'icona di programmazione per il confronto Meno di quanto non lo sia. Con un
confronto Meno di un valore inferiore, si determina se il primo valore è inferiore al secondo valore. Se il primo
è inferiore al secondo, il contatto si considera chiuso. In caso contrario, il contatto è considerato aperto.
Esempio
In questo esempio, se la
temperatura
corrente
è
inferiore al MinTarget, il
riscaldatore sarà impostato
(acceso).

Contatto superiore o uguale al contatto a confronto
L'icona di programmazione per il confronto Greater Than o Equal to comparison è mostrata a sinistra. Con il
confronto Greater Than o Equal to comparison, si determina se il primo valore è maggiore o uguale al secondo
valore. Se il primo è maggiore o uguale al secondo, il contatto si considera chiuso. In caso contrario, il contatto
è considerato aperto.
Esempio
In questo esempio, se il cycleCount è superiore o uguale al batchTarget, il processStep sarà impostato a 3.
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Contatto per il confronto dei timer
L'icona per il contatto di confronto timer è mostrata a sinistra. Un confronto tra un valore del timer e un valore di confronto.
I timer utilizzano numeri interi a 32 bit (i32). Un i32 usato come timer manterrà il tempo in millisecondi. Può
essere confrontato con valori in millisecondi, secondi, minuti, ore o giorni. Quando si inserisce un contatto
Timer Compare, apparirà una finestra di dialogo come quella mostrata di seguito. Nella finestra di dialogo, è
necessario selezionare il nome del tag del timer nella finestra Timer di sinistra. Le selezioni dei pulsanti di opzione a destra della casella
Timer consentono di selezionare se il Timer è maggiore o uguale o inferiore al valore di sinistra. Nel riquadro di selezione a sinistra, è
possibile inserire un numero oppure selezionare un'etichetta denominata variabile con il numero a cui si vuole confrontare. L'ultima selezione
che si deve fare è l'unità di tempo che il valore di confronto rappresenta. È possibile selezionare le unità di tempo dall'elenco di selezione a
discesa.

Se il confronto del timer è vero,
il contatto è considerato
chiuso. Se non è vero, il contatto è aperto.
Esempio
In questo esempio, se il warmTime è superiore a 32
secondi, generatorStart sarà impostato (a 1).
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Bobine
Le bobine sono i blocchi d'azione più semplici utilizzati nella logica ladder. Le bobine possono essere utilizzate per attivare o disattivare
un'uscita digitale. Possono anche essere usati per impostare il nome di un tag di tipo bit a '0' o a '1', per
operazioni logiche. Ci sono 3 tipi di bobine.

Quando si inserisce una bobina, apparirà una finestra di dialogo che
mostra le tre opzioni disponibili, come mostrato sulla destra.
Fuori bobina
Una Out Coil posiziona semplicemente la soluzione alla logica di contatto
che la precede nel tag chiamato bit. In altre parole, se i contatti sul piolo
sono in uno stato che crea un percorso di contatto chiuso dal power rail
all'Out Coil, il tag chiamato bit sarà impostato attivo (o 1). Se non lo fa, il
tag chiamato bit sarà impostato inattivo (o 0).
Quando si apre la finestra di dialogo, selezionare l'opzione "Out" e
selezionare il nome del tag del bit da utilizzare, come mostrato.
Esempio
Nell'esempio seguente, se InBitB1 è attivo (1) e InBitB2 è inattivo (0), OutBitD1
sarà attivo (1). Se InBitB1 è inattivo (0) o InBitB2 è attivo (1), OutBitD1 sarà
inattivo (0).
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Set bobina
Un Set Coil trasformerà il tag chiamato bit in attivo (1) ogni
volta che la soluzione alla logica di contatto che lo precede
risolve a VERO. In altre parole, se i contatti sul piolo sono
in uno stato che crea un percorso di contatto chiuso dal
binario di alimentazione al Set Coil, il tag chiamato bit sarà
impostato attivo (o 1). Se non lo fa, il tag chiamato bit non
verrà cambiato.
Quando si apre la finestra di dialogo, selezionare
l'opzione "Imposta" e selezionare il nome del tag del bit da
utilizzare, come mostrato.
Esempio
Nell'esempio seguente, se InBitB1 è attivo (1) e InBitB2 è
inattivo (0), OutBitD1 sarà impostato attivo (1). Se InBitB1
è inattivo (0) o InBitB2 è attivo (1), non succede nulla.

Reset bobina
Una Reset Coil trasformerà il tag chiamato bit inattivo (0) ogni volta che la soluzione alla logica di contatto che lo precede risolve a VERO. In
altre parole, se i contatti sul piolo sono in uno stato che crea un percorso di contatto chiuso dal power rail alla Reset Coil, il tag chiamato bit
sarà impostato inattivo (o 0). Se non lo fa, il tag chiamato bit non
verrà cambiato.
Quando si apre la finestra di dialogo, selezionare l'opzione "Reset"
e selezionare il nome del tag del bit da utilizzare, come mostrato.
Esempio
Nell'esempio seguente, se InBitB1 è attivo (1) e InBitB2 è inattivo
(0), OutBitD1 verrà resettato inattivo (0). Se InBitB1 è inattivo (0) o
InBitB2 è attivo (1), non succede nulla.
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Calcolatrice
La calcolatrice è la funzione matematica d i vBuilder. L'icona della
calcolatrice è mostrata a sinistra.
Con un blocco di programma della
calcolatrice è possibile eseguire
qualsiasi tipo di operazione aritmetica o booleana. Le equazioni
possono variare da semplici operazioni complesse tra parentesi.
Quando si inserisce un blocco calcolatrice, si apre una finestra di
dialogo, come mostrato sulla destra.
Con la finestra di dialogo, scegliere prima l'etichetta denominata
variabile da utilizzare per memorizzare il risultato, dall'elenco a
discesa nella parte superiore della finestra di dialogo. Poi, inserisci
la tua equazione. È possibile selezionare le variabili con nomi di tag
utilizzando il tag picker sotto la finestra dell'equazione, quindi
premere il tasto insert. Selezionare gli operatori e le staffe da inserire
nell'equazione secondo necessità. È possibile creare un'equazione
complessa come si desidera.
Una volta inserita l'equazione desiderata, fare clic su OK. Il blocco
apparirà nel piolo come nell'illustrazione a destra.
Operatori:
+ ~ * /: Operatori matematici per addizione, sottrazione,
moltiplicazione e divisione And &, Or |, Xor +: Boolean And, Or e
Exclusive Or ( ): Staffe di segmentazione []: Bretelle utilizzate per
contenere l'indice di matrice 0x: Numero esadecimale A, B, C, C, D,
E e F: esadecimale 10, 11, 12, 13, 14 e 15.
Esempio
Nell'esempio seguente, se calcBatchWt è attivo (1), il targetWt sarà
calcolato in base alla formula mostrata.
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Copia
L'icona per le operazioni di copia è mostrata a
sinistra. In realtà sono disponibili tre diversi
blocchi funzione Copia: Copia valore, copia
pacchetto e copia disimballaggio.
Quando si inserisce un blocco Copia in un ramo ladder, viene visualizzata una
finestra di dialogo, come mostrato sulla destra.
Le selezioni nella parte superiore della finestra di dialogo sono pulsanti di
selezione illustrati che consentono di selezionare il tipo di copia appropriato.
Come mostrano i pulsanti di selezione, la Copia generale consente di copiare
fino a 16 tag denominati variabili o valori costanti in un numero simile di altri
tag selezionati denominati variabili. Il Copy Pack fornisce una funzione per
copiare una lista di bit in un intero ui16. Il Copy Unpack fa il contrario ~ copia
i singoli bit da un intero ui16 a variabili denominate variabili.
Quando si selezionano i diversi tipi di copia, i dettagli della copia, sotto i
pulsanti di selezione, cambiano di conseguenza.
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Copia Valore
La funzione Copia valore consente di copiare fino a 16 valori o
di taggare variabili con nome a un numero simile di variabili con
nome di tag. Selezionare l'opzione "Copia" nella finestra di
dialogo Copia e selezionare semplicemente un numero o un
tag chiamato variabile da copiare in ogni casella a sinistra e un
tag corrispondente chiamato variabile da copiare nella casella
associata a sinistra.
La funzione Copy Value converte i dati da un tipo all'altro, se i
tipi di dati non corrispondono.
L'illustrazione, sopra, include una copia in una variabile
indicizzata. Quando si seleziona una variabile indicizzata,
questa apparirà con le parentesi graffe []. È necessario
selezionare all'interno delle parentesi e digitare il numero di
indice o il nome del tag di una variabile ui16. Il caso di digitare un nome di tag di una variabile è mostrato sopra.
Esempio
Nell'esempio mostrato di seguito, se initRecipe è attivo (1), l'elenco di sei variabili e costanti sarà copiato nella corrispondente lista di sei
variabili denominate tag.

Reti Velocio vBuilder vBuilder Logica di
programmazione

143

Pacchetto Copia
La funzione Copy Pack consente di copiare fino a 16 tag con nome o bit costanti in una variabile ui16. Selezionare l'opzione "Pack" nella
finestra di dialogo Copia e selezionare semplicemente uno 0 o 1 o un tag chiamato bit da copiare nella posizione del bit in ogni casella a
sinistra e un tag corrispondente chiamato variabile ui16 da copiare nella casella associata a sinistra. I bit della variabile 'A' nelle posizioni
non selezionate rimarranno invariati. Questa funzione può essere utilizzata per 'mascherare' le posizioni di bit selezionate all'interno della
variabile ui16.

Esempio
Nell'esempio
mostrato
di
seguito,
se
motionEnabled è attivo (1), i bit identificati a
sinistra del blocco Copy Pack saranno copiati
nelle posizioni dei bit identificati accanto al nome
o al valore del tag del bit tag o del tag ui16
chiamato variabile elencata a destra.
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Copia Disimballaggio
La funzione Copy Unpack consente di estrarre singoli bit da una
variabile ui16. Selezionare l'opzione "Disimballaggio" nella finestra
di dialogo Copia. Disimballare estrae i dati di bit da particolari
posizioni di bit in "From" ui16 al tag denominato bit assegnato ad
ogni posizione di bit. Nella finestra di dialogo, il tag "Da" è un tag
ui16 chiamato variabile selezionata. I bit delle variabili 'A' vengono
estratti dalle posizioni dei bit identificate nell'elenco Bit To.
La sorgente ui16 (Da variabile) non viene modificata. Non c'è
l'obbligo di disimballare tutte le punte. Con un Copy Unpack, i bit
selezionati possono essere estratti a piacere.
Esempio
Nell'esempio mostrato di seguito, se getMotionFlags è attivo (1), i
bit identificati a destra del blocco Copy Unpack saranno estratti
dalle posizioni dei bit identificati accanto ai nomi dei tag dei bit della
variabile ui16 motionFlags.
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Contatore
In vBuilder sono disponibili funzioni di contatore hardware ad alta velocità e software. Il contatore generale è un contatore software ed è
descritto nei paragrafi seguenti. Le funzioni contatore di impulsi ad alta velocità e contatore di quadratura
sono funzioni MotionIn e sono descritte nella descrizione della funzione MotionIn.
I contatori sono compiti di fondo. Una volta che un contatore è impostato attraverso un blocco Contatore, continuerà a funzionare, dietro le
quinte, fino a quando non viene fermato attraverso l'esecuzione di un blocco Stop Counter. I contatori lavorano in background, aggiornandosi
una sola volta, appena prima dell'esecuzione di ogni passaggio logico del programma, in base allo stato del bit selezionato in quel
momento. Una volta avviato un contatore su o giù, la logica del programma non ha bisogno di eseguirlo di nuovo ad ogni passaggio di
programma.
Nota: un contatore è definito dal nome del tag Output. Pertanto, può essere attiva una sola operazione di conteggio per un dato nome di tag
Output.

Contatore su
Il Contatore Su incrementa di un conteggio di uno, ogni volta che un tag chiamato
bit transizioni (controllato poco prima di ogni passaggio logico) nella direzione
(salita o discesa) selezionata. In altre parole, se si vuole posizionare un blocco Up
Counter che aumenta ogni volta che un tag chiamato bit cambia da 0 a 1,
selezionare Counter, quindi selezionare "counts up" e "rises", così come l'Output
(il tag chiamato variabile che mantiene il conteggio) e il nome del tag del bit che
viene controllato "ogni volta" per la transizione ascendente.
Contatore Giù
Il Contatore Giù decrementa un conteggio di uno, ogni volta che un tag chiamato
bit transizioni (controllato poco prima di ogni passaggio logico) nella direzione
(salita o discesa) selezionata. In altre parole, se si vuole posizionare un blocco
Down Counter che decrementa ogni volta che un tag chiamato bit cambia da 1 a
0, selezionare Counter, quindi selezionare "counts down" e "falls", così come
l'Output (il tag chiamato variabile che mantiene il count) e il nome del tag del bit
che viene controllato "ogni volta" per la transizione discendente.
Contatore Stop
Il Counter Stop blocca semplicemente il contatore selezionato dal conteggio. Il
valore del conteggio non cambia. Per posizionare un blocco di Counter Stop,
selezionare "Counter", poi "stop counter" e selezionare il nome del tag del
contatore che si desidera fermare. Quindi selezionare "OK".
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◊

Esempio di contatore

L'esempio mostrato di seguito, mostra e applicazione con due contatori associati ad una linea di riempimento cereali da colazione. La linea
di riempimento ha un nastro trasportatore che porta i contenitori vuoti ad uno scivolo di riempimento, dove ogni contenitore viene riempito,
quindi ad un'area cuscinetto. Nell'area buffer, le scatole vengono tamponate, prelevate singolarmente e poste in cartoni di spedizione.
Questo frammento di programma mostrava il boxCount incrementale, ogni volta che un box viene riempito. Un secondo contatore,
boxRemaining è il conto alla rovescia della produzione rimanente della scatola prevista per questo turno. boxRemaining viene decrementato
ogni volta che una scatola viene presa in consegna e messa in un cartone. Entrambi questi contatori vengono avviati nel processoFase 4.
processStep viene immediatamente incrementato a 5. Nel processoStep 5, la punta dell'etichetta conveyorRun viene monitorata. Quando
conveyorRun diventa inattivo (0), entrambi i contatori vengono arrestati e processStep viene impostato su 6 .
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Registro dati
Ogni PLC Velocio Ace e Branch PLC prodotto dopo il luglio 2015 ha una memoria di archiviazione dei file.
Questa memoria è una memoria EEPROM elettronica, il che significa che viene riqualificata quando
l'alimentazione è spenta. La memoria di base per la memorizzazione dei file è di 1,5K byte di memoria. Lo stoccaggio di 128K byte è
opzionale.
La memorizzazione di base da 1,5K byte è comunemente utilizzata per la configurazione, la calibrazione e la memorizzazione dei dati
'ricetta'. Si tratta di informazioni che vengono comunemente impostate dall'utente per 'sintonizzare' l'operazione, o per impostare sequenze
o modalità operative standard.
La memoria più grande può essere utilizzata per lo stesso tipo di memorizzazione dei dati elencati per la piccola memoria file. Può anche
essere utilizzato per la registrazione dei dati e per la memorizzazione di file di dimensioni maggiori.
Definizione dei file di registro
È possibile impostare fino a quattro file di registro per l'utilizzo da parte di un programma. Ogni file è composto da
un certo numero di 'record' che voi definite. È possibile inserire fino a 16 dati in un record. L'unico limite al numero
di record è la memoria totale di file disponibile nel PLC.
Qualsiasi PLC che abbia la possibilità di registrare i dati/archiviazione dei file mostrerà due schede (una volta
eseguito il Setup, usando 'Auto Setup') sotto la finestra Setup Hardware. La prima scheda, denominata 'Soluzione'
è l'elenco e la definizione dei programmi e delle subroutine nel programma applicativo. La seconda scheda,
denominata 'Logs', è dove sono definiti i file di dati.
Per utilizzare i file di log, vBuilder deve determinare l'eventuale capacità di memorizzazione del PLC di destinazione.
È necessario selezionare l'hardware di installazione, quindi eseguire un "AutoSetup", in modo che vBulder possa
leggere le capacità di archiviazione del PLC. Una volta che vBuilder determina che il PLC ha la capacità di
memorizzazione dei file di dati, una scheda 'Logs' apparirà accanto alla scheda 'Soluzione'.

Nota: Se la scheda "Logs" e lo strumento "Data Log" non vengono visualizzati, collegare il PC al PLC ed eseguire un "AutoSetup".

Per definire un data log (possono essere definiti al massimo 4 data log), selezionare la scheda 'Logs'. Quando
lo fai, la schermata dovrebbe apparire come mostrato di seguito.
Fare clic su "Aggiungi registro dati".
Apparirà una finestra di dialogo, come mostrato di seguito. Inserire un nome per il file che si sta definendo. La figura sottostante mostra
l'inizio della definizione di un file, denominato 'Ricetta'.
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In alternativa, si può scegliere di includere un file di log dei dati precedentemente definito in un altro programma. Per selezionare un file di
registro dati precedentemente definito in un altro programma, selezionare "Usa registro dati esistenti", fare clic su "clicca per selezionare il
registro dati", quindi navigare fino al file di registro che si desidera incorporare. Il file di log avrà un'estensione ". vdl", come mostrato di
seguito.

Se si utilizza "Usa Log Dati Esistenti",
una copia della definizione di ritardo
scelta verrà copiata nel file di
progetto. I dati contenuti in ogni
record e il numero di record nel file
saranno già definiti. È possibile
modificare il numero di record e/o la
definizione dei dati di ogni record. In
tal caso, il file di log non
corrisponderà più al file di log
originariamente selezionato.

Definizione dei record dei file di log
Quando si seleziona "Nuovo registro dati", si apre una finestra di dialogo. Questa finestra di dialogo consente di definire quali dati saranno
contenuti in ogni record e il numero totale di record nel file di log.
I file di registro possono essere utilizzati per una serie di scopi diversi. A seconda
dello scopo, la definizione avrà caratteristiche diverse. Alcuni usi tipici dei file di
registro includono i seguenti.
•

Dati di inizializzazione: Impostare i dati da inizializzare il funzionamento
del programma. In generale, un solo record. Nessun timbro orario.

•

Dati di taratura: Di nuovo, generalmente un solo record. Nessun timbro
orario.

•

Dati delle ricette: Un insieme specifico di parametri che definiscono l'esecuzione di un particolare processo o sequenza
(selezionabile). Il numero di record sarebbe il numero di ricette da mettere a disposizione. Nessun timbro orario.

•

Dati di log: Una registrazione di misurazioni periodiche dello stesso tipo, nel tempo. In generale, un discreto numero di registrazioni.
Molto probabilmente un'indicazione dell'ora.

Per ogni file di registro, ogni record può comprendere fino a 16 elementi di dati. Per definire ogni elemento di dati, digitare il nome di un file
di log tag, nell'elenco. Una volta digitato un nome, la finestra di dialogo chiederà di definire il tipo di dati.
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I nomi scelti per gli elementi del record di registro si applicano solo alla lettura e alla scrittura di un record di registro. Se stanno per
essere trasferiti a o da particolari tag denominati dati nel vostro programma, potreste voler rendere il nome simile o identico al nome del
tag del programma da cui leggere i dati del file o scriverlo. Non devi farlo pero'. È possibile scegliere qualsiasi convenzione di
denominazione che si ritenga appropriata per la propria applicazione.
Se si desidera che la registrazione sia contrassegnata automaticamente dall'ora, selezionare la casella di controllo "Includi data e ora".
Per garantire che l'indicazione dell'ora funzioni correttamente, è necessario impostare l'orologio interno all'ora corretta (vedere la sezione
sull'orologio in tempo reale).
Per selezionare il numero di record nel file, usare le frecce su e giù, accanto alla casella numerica '# dei record', per regolare il numero
che si desidera. Ricordate che il limite sulla quantità totale di dati di file disponibili è di 1536 byte o 128K byte (131.072 byte), a seconda
che si utilizzi un PLC con l'opzione di memoria file più grande.
Per calcolare la quantità di dati contenuti nella definizione del file, è necessario considerare il numero di byte utilizzati da ciascun tipo di
dati nel record. Di seguito è riportato un elenco del numero di byte utilizzati da ciascun tipo di file di dati.
•

Bit ~ 1 byte

•

UI8 ~ 1 byte

•

UI16 ~ 2 byte

•

S16 ~ 2 byte

•

S32 ~ 4 byte

•

Galleggiante ~ 4 byte

Ad esempio, per la definizione del file nella pagina precedente, ogni record dovrebbe contenere - •

4 temp_set (galleggiante)

•

4 temp_deviaiton (galleggiante)

•

tempo di permanenza (UI16)

•

velocità di trasferimento (S32)

•

tempo_agitato (UI16)

16 byte totali per record x 10 record x 10 record = 160 byte
Assicurarsi che la quantità totale di dati utilizzati da tutti i file di dati non superi la quantità di dati di archiviazione dei file disponibili.
Utilizzo di un file di registro
I file di log sono simili alla memorizzazione su disco su un personal computer, ad eccezione del fatto che la memorizzazione è in una
memoria a semiconduttori. Quando si legge o si scrive un disco su un file, ci vuole un po' di tempo. Questo tempo è generalmente
dell'ordine di millisecondi. Per leggere o scrivere un record di un file di log, si avvia l'azione, quindi si attende che venga completata,
prima di accedere a un altro record. Ci sono tre funzioni del programma associate alla lettura e alla scrittura dei record dei file di log.
Quelle funzioni sono:
•

Scrivi record, leggi richiesta, trasferisci record

Per scrivere dati su un record, si utilizza la funzione Write Record. Il Write Record imposterà i dati da scrivere nella memoria del record
di file, gestirà la memoria effettiva, come operazione di sfondo, quindi imposterà un 'Ready Bit' per indicare che la scrittura del record è
completa.
Per leggere i dati da un record, si utilizza la funzione "Read Request" per avviare il processo di lettura, poi la funzione "Transfer Record"
per trasferire i dati recuperati dalla memorizzazione dei file, dopo che l'operazione di lettura è stata completata. La funzione 'Read
Request' dice al PLC di leggere i dati del record dalla memoria del file di log. Quando l'operazione di lettura è completa, viene impostato
un 'Ready Bit'. Il programma dovrebbe controllare il bit pronto. Quando diventa un '1', è possibile utilizzare il 'Transfer Record' per
spostare i dati in dati del nome del tag del programma.
Scrivi record
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Quando si seleziona lo strumento
dialogo. Nella finestra di dialogo, è
logico. Per selezionare il file di log

Data Log e lo si inserisce nel diagramma di flusso, si apre una finestra di
possibile selezionare il file di registro che si desidera utilizzare nel blocco
appropriato, è sufficiente utilizzare lo strumento di selezione a discesa.

Inoltre, si noti che è
possibile selezionare il
numero di registrazione del
file che si desidera leggere
o scrivere. È possibile
inserire un numero fisso,
oppure utilizzare il tag
chiamato di un numero
intero non firmato a 16 bit.
Ricordate che definite il
numero totale di record per
ogni file. Se il numero di
record
selezionato
è
maggiore del numero di
record
nel
file,
l'operazione di lettura o
scrittura non avverrà, e il
tag chiamato variabile bit,
la variabile bit selezionata
per il 'Error Bit' sarà impostata a 1.
La prossima cosa che si può fare è selezionare se si desidera un record di scrittura, di lettura o di trasferimento del blocco di registrazione.
Per scrivere su un record di file, selezionare Scrivi record.
Quindi, selezionare il tag con il nome dei dati che si desidera memorizzare in questo record. Ad esempio, se si desidera che il file di
registro contenga le ricette per la produzione di dieci diverse varianti di prodotto e si desidera memorizzare la ricetta del prodotto 3, è
possibile immettere qualcosa di simile a ciò che viene mostrato nell'immagine della finestra di dialogo qui sotto.
Quando un blocco, come quello
mostrato sopra, viene eseguito, i
dati elencati sul lato sinistro della
freccia
(prod3_temp,
ecc.)
saranno scritti per registrare 3 del
file di log 'Ricetta'. Quando la
scrittura è completa, il bit
'write_done' sarà impostato a '1'.
Se la scrittura non avviene (ad
esempio, se il numero di record
era superiore al numero di record
nel file di log), il bit di errore,
'write_error', sarà impostato su '1'.
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Di seguito è riportato un esempio di un frammento di programma di scrittura di un record di file.

Registrazione dei dati
Se si desidera registrare i dati, ad esempio un certo numero di misure e stati nel tempo, si
dovrebbe utilizzare la stessa funzione Write Record, appena descritta. Tuttavia, è possibile
impostare il file di registro dati fino all'indicazione dell'ora di ogni record.
Ricordate, i PLC Ace e di filiale hanno un orologio in tempo reale che non è alimentato a batteria.
Se l'alimentazione del PLC proviene da una fonte di alimentazione a batteria, l'intero PLC è
effettivamente alimentato a batteria. Tuttavia, se l'alimentazione del PLC proviene da un
alimentatore standard, l'orologio in tempo reale perderà la sua impostazione di tempo in caso di
perdita di alimentazione.
La figura a destra mostra il file di log dei dati impostato per un file di log destinato a registrare
fino a 50 letture delle stesse informazioni di misura e di stato, nel tempo. Poiché la casella di
controllo 'Includi timbro data e ora' è selezionata, ogni record sarà timbrato con l'ora e la data in
cui è stato scritto.
Promemoria: Accertarsi che l'ora e la data dell'orologio in tempo reale siano impostate, prima di registrare i dati con indicazione
dell'orario.
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Il blocco Write Record, per la registrazione dei dati,
sarebbe definito come mostrato, a destra.
Di seguito viene mostrato un frammento di programma che
mostra come potrebbe avvenire la registrazione dei dati. In
questo esempio, i dati vengono registrati una volta all'ora,
fino ai 50 record definiti.
In questo esempio, la logica di tStep 6 controlla quando
l'intervallo di registrazione di un'ora è completo. Quando è
il momento di registrare un record, l'intervallo viene
azzerato, il Write Record viene eseguito (per avviare il
processo di scrittura del record) e il passo è impostato su
7.

Nel passaggio 7, viene controllato il bit pronto definito nel blocco Write Record, "write_done". Quando 'write_done' è impostato su 1,
indicando che l'operazione di scrittura del record è completa, il numero di record viene incrementato per prepararsi al prossimo record log.
Se il file non è pieno (abbiamo definito il numero di record come 50), tStep viene riportato a 6, per avviare nuovamente il processo. Se il
numero di record raggiunge 51, che è più del numero di record definito nel nostro programma impostato, tStep è impostato su 8 ; che
dovrebbe continuare con qualsiasi programma di funzionamento è appropriato.
Il passo 7 controlla anche il bit di errore definito nel bock Write Record, 'write_error' per vedere se si è verificato un errore. Un errore di
scrittura può verificarsi se si tenta di scrivere su un numero di record che non esiste.
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Lettura di un record
La lettura di un record di file è un processo in due fasi. Il processo inizia con una Read Request, per avviare il recupero dei dati. Nel passo
successivo, una volta impostato il Ready Bit, un Transfer Record può essere utilizzato per inserire i dati del record nelle variabili denominate
variabili.
Per avviare il processo di lettura, selezionare lo strumento Data Log e
posizionare un blocco sul diagramma di flusso. Quando si apre la
finestra di dialogo, selezionare Richiesta di lettura. Sarà necessario
selezionare il file di log e il numero di registrazione da leggere, sia
inserendo un numero di registrazione, sia selezionando un tag UI16
chiamato variabile. Sarà inoltre necessario selezionare i tag denominati
bit per le indicazioni Ready e Error.
Accertarsi che il numero di record immesso non superi il numero di
record definiti per il file di log dei dati. Se si immette un numero di
registrazione troppo alto, si verificherà un errore.

Una volta completata la lettura del record, come indicato dal bit pronto
impostato su 1, è possibile trasferire i dati del record alle variabili
denominate variabili appropriate. Per fare ciò, posizionare un blocco
dello strumento Data Log e selezionare Trasferisci record. Selezionare
il file di registro dal campo di selezione a discesa. Quindi selezionare i nomi dei tag in cui si desidera trasferire i dati.
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Il frammento di programma, mostrato di seguito, illustra un tipico processo di lettura di un file di log record. In tStep 3, un blocco del
programma Read Request avvia il processo di lettura. tStep viene quindi modificato in 4, per verificare se il bit pronto da impostare. Quando
read_done (il programma definito dal programma Ready Bit) è impostato su 1, un blocco Transfer Record trasferisce i dati alle variabili
appropriate.
C'è anche un controllo per un errore di lettura, in tStep 4. Se si tenta di leggere un numero di record maggiore del numero che si è definito
per il file, ci sarà un errore di lettura.

Lettura di un record con timbro orario
La lettura di una registrazione con timbro orario è identica
alla lettura di qualsiasi altra registrazione con l'aggiunta di
un timbro orario.
La Read Request, mostrata a destra, è identica. Si
seleziona il file di registro e il numero di registrazione da
leggere. Si seleziona una variabile bit da utilizzare per
indicare che la lettura è completa (Ready Bit). Si seleziona
un'altra variabile di bit da utilizzare per indicare un errore di
lettura (Error Bit).
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Quando si posiziona il blocco Transfer Record, oltre a selezionare il file di registro e i tag su cui trasferire i dati registrati, sarà necessario
selezionare i tag per trasferire le informazioni della marca temporale registrata. Tutti i parametri del timestamp (giorno, ora, minuti, minuti,
ecc.) sono UI8s.
La schermata di cattura, sulla destra, mostra
una finestra di dialogo completa per la lettura
del 6° record di un file con indicazione dell'ora.

Il processo del programma per la lettura di una
registrazione con indicazione dell'ora è
mostrato di seguito.
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Sequencer tamburo
L'icona del programma per la funzione Tamburo è mostrata a sinistra.
La funzione Drum è una delle funzioni più complesse e potenti della logica vBuilder Ladder Ladder Logic.
La funzione Drum è fondamentalmente un sequencer predefinito. E' disponibile solo in scala.
L'operazione di drum sequencer è come quella dei vecchi pianoforti a batteria che erano popolari dalla loro invenzione nel 1876 fino all'inizio
della Grande Depressione. I pianoforti dei suonatori erano pianoforti progettati per suonare automaticamente. Avevano un tamburo rotante,
dove poteva essere posizionato un cilindro con la musica della canzone. I cilindri della canzone avevano un pattern di fori che potevano
essere percepiti da sensori meccanici nel pianoforte. Mentre il cilindro ruotava, ogni foro rilevato avrebbe causato l'impatto di una nota
particolare. Il cilindro ruotava a velocità costante, permettendo alla disposizione dei fori di definire completamente la melodia.
La funzione Drum è simile a quella del pianoforte. Controlla un pattern di bit output che vengono sequenziati in sequenza. La sequenza non
è controllata da una ruota a velocità costante. La progressione dei passi del pattern di uscita è invece sequenziata, per tempi programmati
o per eventi.
Il modo migliore per farsi un'idea dell'operazione Drum Sequencer è dare un'occhiata a come viene utilizzata la finestra di dialogo. Di seguito
è riportato un esempio. La prima cosa che si nota è la griglia. Nella parte superiore della griglia sono presenti fino a 16 bit attivati (1) o
disattivati (0), in base al passo di sequenza c h e s i sta eseguendo. Lungo il lato sinistro sono elencati gli eventi o i tempi che portano il
sequenziatore a passare al passo successivo. I pattern di punti sono i bit che vengono impostati attivi durante ogni passo.
Date un'occhiata ai primi passi della sequenza.
Fase 1 : Il trasportatore e il braccioRetract saranno
attivi fino a quando il batterPos viene rilevato.
Quando ciò accade, il programma passa alla
fase 2 della sequenza.
•

Passo 2 : Il batterNozzle e armRetract saranno
attivi per bDownTime. Al termine di
bDownTime, il programma passa alla fase 3
della sequenza.

•

Fase 3 : Il batterNozzle, batterExtract e
armRetract sarà attivo per bExtractTime. Al
termine di bExtractTime, il programma si
sposta al passo 4 ;

•

Fase 4 : Il trasportatore e il braccioRetract
saranno attivi fino al rilevamento di ovenPos.
Quando ciò accade, il programma passa al
passo 5 della sequenza.

Ci sono anche alcune impostazioni e voci sul lato destro della finestra di dialogo che sono importanti. La selezione in alto è l'incremento di
tempo da utilizzare per gli eventi temporizzati. Questo esempio mostra i secondi. Altre opzioni disponibili dall'elenco di selezione a discesa
sono millisecondi, minuti, ore e giorni.
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L'opzione di selezione successiva è se si desidera eseguire la sequenza una volta o in modo continuo. Se la selezione deve essere
eseguita una volta, è necessario selezionare un nome di tag bit da utilizzare per indicare il completamento della sequenza. Se la scelta è
continua, è necessario selezionare un intero ui16 per mantenere il conteggio dei cicli.
Se si è selezionata Durata per qualsiasi passo, è necessario selezionare un nome di tag di variabile i32 da utilizzare per mantenere il
valore di tempo.
L'ultima selezione è per un tag chiamato variabile ui16 per contenere il numero del passo corrente.
Quando si costruisce la sequenza, per ogni passo, scegliere prima di tutto l'evento o la durata. Se si sceglie un evento, il nome del tag
richiesto per il campo associato 'Causes Drum to Cycle' è di tipo bit. Se si seleziona Durata, il campo 'Cause Drum to Cycle' richiede un
intero per definire il tempo di durata. Qualsiasi tipo di numero intero è OK per questa voce.
Esempio
L'esempio che abbiamo scelto è un Drum Sequencer per un sistema di cottura di un biscotto alla volta.
Sì, sappiamo che un sistema di questo tipo non ha alcun senso nel mondo reale, ma abbiamo dovuto inventarci un esempio con
breve preavviso. Assecondateci su questo.
Una teglia per biscotti si trova su un nastro trasportatore che la porta alla stazione di estrazione della pastella, poi al forno, una stazione
di applicazione della glassa, una stazione di smaltatura (overkill), poi un braccio per raccoglierla, ritirarla e lasciarla cadere in una scatola.
Se si dà un'occhiata alla sequenza, si dovrebbe vedere che c'è un unico controllo della funzione di blocco per l'intera linea di cookie.
In questo esempio, tutti i bit di attivazione controllano le uscite digitali. In un sequenziatore di batteria, possono essere in realtà qualsiasi.
Altri usi comuni sono i bit che abilitano particolari sezioni di codice di programma, o particolari subroutine.
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Filtro
L'icona del programma per il blocco filtro è mostrata a sinistra. La funzione Filtro è una funzione relativamente
semplice. Può essere utilizzato nei casi in cui si è più interessati ad un valore medio in un periodo di tempo
che ad un particolare valore istantaneo.
La funzione Filtro è una funzione di background task. Basta dire semplicemente cosa filtrare a quale peso e intervallo di tempo e il filtraggio
avverrà automaticamente dietro le quinte. Tutto quello che devi fare, una volta impostato il filtro è utilizzare il valore del risultato filtrato ogni
volta che ne hai bisogno.
Quando si inserisce un blocco filtro, si apre una finestra di dialogo. La scatola assomiglia a questa:
Per avere un'idea di ciò che fa il filtro, tenere premuto
il tasto destro del mouse sul cursore mostrato accanto
a "Meno filtro" e farlo scorrere.
L'illustrazione dal vivo sotto lo slider mostra che con
un esempio di ingresso mostrato a sinistra, i valori di
uscita risultanti saranno simili a quelli mostrati a
destra. Ogni volta che si fa clic sul pulsante Nuovo
esempio, si ottiene una nuova illustrazione di
esempio.
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Per avviare un filtro, selezionare Avvia filtro, selezionare il nome del tag della variabile che si desidera filtrare, come input, selezionare il
nome del tag della variabile dove si desidera che il risultato filtrato sia posizionato, come output, selezionare una frequenza di
campionamento (un valore costante o un tag chiamato variabile intera) e le unità di tempo, e selezionare il peso facendo scorrere la barra
del peso. Quindi fare clic su OK.
Una volta avviato un filtro, questo continuerà a
funzionare in background fino a quando non lo si
interrompe.
Per interrompere un filtro, posizionare un blocco
filtro, selezionare Interrompi filtro e selezionare il
nome del tag del valore di uscita filtrato. Fare clic
su OK.
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◊

Esempio

L'esempio, mostrato di seguito, mostra un filtro avviato in processStep 0 (probabilmente inizializzazione), il valore filtrato utilizzato durante
il processoStep 2, e fermato in processStep 12 (probabilmente spento).
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Funzioni Loop
Le icone per le funzioni Loop sono mostrate a sinistra.
Il looping del programma è disponibile per la logica ladder ed è uno strumento efficace in alcuni casi.
Non fare mai il loop, cercando un cambiamento in un ingresso. Gli ingressi vengono aggiornati tra un
passaggio logico e l'altro. Non cambierà. La scrittura del programma come macchina di stato (vedi
capitolo sulla programmazione della macchina di stato) è un modo migliore per gestire meglio l'attesa
di un cambio di input.
Ciclo
L'icona del programma Loop è mostrata sulla destra. Il Loop block definisce l'inizio di un blocco di programma che eseguirà un numero di
cicli definito di volte. Per ogni blocco Loop, è necessario posizionare un corrispondente blocco Loop Next dopo l'ultimo rung della sezione
looped del programma.
Quando si inserisce un blocco Loop, apparirà una finestra di dialogo, come quella mostrata sulla destra. Digitare un numero qualsiasi
compreso tra 1 e 10000, per il numero di cicli da eseguire.

Tutti i rung tra i l Loop e il Loop Next eseguiranno il numero di
volte specifico come Numero di Loop, a meno che il programma
non esegua una Loop Break.

Una volta premuto OK, il blocco Loop assomiglia all'immagine
sottostante.

Rottura del ciclo
Un Loop Break fa sì che il programma Ladder Logic si "rompa" dal loop e continui con il rung dopo il loop. Questo è un blocco logico che
non richiede alcuna definizione aggiuntiva, e quindi non ha alcuna finestra di dialogo.
L'immagine, sotto, mostra un Loop Break posizionato in un piolo. In questo caso, se il flag mascherato non è uguale a 0, il Loop Break farà
uscire il programma dal loop.
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Ciclo Successivo
L'icona del programma per Loop Next è mostrata sulla destra. Un blocco Loop Next deve essere posizionato alla fine di un Loop. Non
richiede ulteriori definizioni e quindi non ha una finestra di dialogo. Un ciclo eseguirà tutti i rung tra un Loop
e un Loop Next, il numero di iterazioni definito nel blocco Loop a meno che non venga eseguita una Loop
Break.
Esempio
L'esempio, riportato di seguito, illustra l'uso di un Loop. In questo esempio, una variabile denominata flag di richiesta contiene una serie di
singoli bit che sono richieste per operazioni diverse. Le operazioni di massima priorità sono richieste attraverso i bit meno significativi.
Questo ciclo viene utilizzato per determinare se c'è un'operazione richiesta e, in caso affermativo, quale. Se viene impostato un bit di
richiesta, il programma esce dal Loop con il numero della richiesta in "contatore". Se non sono impostati i bit di richiesta, il Loop completerà
tutti i passaggi e il contatore avrà il valore 16.
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Movimento In
Motion In blocchi sono utilizzati per ingressi per contatori di impulsi ad alta velocità. Può esserci un contatore di impulsi ad alta velocità per
asso, diramazione o unità di espansione. Il contatore ad alta velocità può essere configurato per il semplice
conteggio di impulsi ad alta velocità o per il conteggio di impulsi in quadratura. Il conteggio impulsi ad alta
velocità è un'operazione in background, che, una volta avviato, continuerà fino a quando non verrà eseguito
un blocco di arresto del contatore.
I contatori di impulsi ad alta velocità in ogni unità sono specificati per un funzionamento tipico fino a 100KHz. In realtà, in generale,
gli ingressi a impulsi ad alta velocità funzionano fino a 250KHz. Gli ingressi Quadrature funzionano fino a 200KHz. Il contatore di
impulsi ad alta velocità generale consuma circa l'1,6% del tempo totale del processore (per la particolare unità PLC in cui risiede)
per ogni frequenza di impulsi di 10KHz, mentre l'ingresso Quadrature consuma circa il 2,8% per 10KHz.
Aumentando la frequenza degli impulsi, l'utilizzo della CPU aumenta proporzionalmente. Le frequenze di polso più basse
consumano proporzionalmente meno tempo. Se, e in quale punto che potrebbe diventare un problema dipende dall'applicazione.
Fino a 100KHz, è difficile immaginare un problema con la maggior parte delle applicazioni.

Per implementare il conteggio degli impulsi ad alta velocità, è necessario definire un pin di ingresso dedicato (impulso) o pin (quadratura)
durante la configurazione hardware. Quando si imposta l'hardware dall'icona "Setup Hardware" vicino all'angolo in alto a sinistra, durante il
processo comparirà la seguente schermata.
Le istruzioni sullo schermo sono piuttosto autoesplicative. Lo schermo consente di impostare un contatore di impulsi ad alta velocità,
un'uscita motore passo-passo o entrambi. Per configurare un contatore di impulsi ad alta velocità, selezionare prima il tipo desiderato
(impulso o quadratura) dall'elenco di selezione a discesa mostrato sopra.
I blocchi funzione MotionIn possono essere utilizzati solo per gli ingressi che risiedono sull'unità PLC che contiene un programma.
In altre parole, MotionIn per il programma principale può essere applicato solo agli ingressi digitali dell'unità PLC principale (Ace
o Branch). I blocchi MotionIn possono essere utilizzati nella subroutine degli oggetti incorporati e utilizzare ingressi digitali locali
all'unità di espansione che contiene l'oggetto incorporato.
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Ingresso impulsi ad alta velocità
Un contatore di impulsi ad alta velocità in ingresso conta un singolo treno di impulsi in ingresso. Può essere impostato per contare verso
l'alto o verso il basso e contare su una transizione verso l'alto o verso il basso. È l'equivalente hardware della funzione Contatore generale.
Può operare a frequenze molto più elevate rispetto al contatore generale. È limitato al conteggio delle transizioni su un segnale di ingresso
digitale dedicato. È possibile implementare un contatore di impulsi ad alta velocità per modulo PLC (Ace, Branch o Branch Expansion), in
modo da poterne implementare fino a 15 per applicazione.
Durante la configurazione dell'hardware, apparirà la seguente schermata, con opzioni di configurazione del contatore ad alta velocità e del
movimento passo-passo per il PLC principale e tutti gli altri moduli impostati per i programmi oggetto incorporati. Per configurare un contatore
di impulsi ad alta velocità per il programma di quel modulo (o il programma principale per l'asso o diramazione, o una subroutine di oggetti
incorporati per un'espansione), selezionare il tipo come "pulsato" e selezionare il particolare ingresso digitale da utilizzare per il conteggio,
come mostrato di seguito.

Quando si inserisce il programma, selezionare l'icona MotionIn e posizionarla su un ramo. Si aprirà una finestra di dialogo, come quella
mostrata di seguito. Utilizzando la finestra di dialogo, è possibile selezionare per il conteggio in alto o in basso, oppure interrompere il
conteggio. Quando si seleziona il conteggio in alto o in basso, è possibile scegliere se contare sul fronte di salita o discesa del segnale di
ingresso.

Quando viene avviato un contatore di impulsi
ad alta velocità, esso continuerà a funzionare
in background fino a quando non viene
eseguito un blocco "stop counter".

Il valore di conteggio scelto deve essere un
tag i32 chiamato variabile.

Ricordare il limite di un contatore di
impulsi ad alta velocità per PLC principale
o oggetto incorporato.
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◊

Esempio

L'esempio seguente mostra che quando si abilita il conteggio delle transizioni da 0 a 1, il conteggio degli impulsi ad alta velocità è abilitato
con il valore di conteggio in armPosition, per contare su ogni transizione ascendente dell'ingresso configurato per il conteggio degli impulsi
ad alta velocità. Continuerà a contare fino a disabilitare le transizioni di conteggio da 0 a 1. Quando questo accade, il contatore ad alta
velocità si ferma.
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Ingresso a impulsi in quadratura
Gli encoder a quadratura sono utilizzati per tenere traccia della posizione in molti sistemi di movimento. Con la combinazione di due ingressi
a impulsi è possibile determinare s i a l'incremento della variazione che la direzione della variazione. Gli encoder a quadratura emettono due
segnali di impulsi ad alta velocità, noti come impulsi di fase A e B. La rotazione in senso orario e antiorario viene rilevata come una sequenza
di variazioni del segnale a impulsi, come indicato di seguito.
Rotazione in senso orario

Rotazione antioraria

Un esempio di treno di impulsi e del conteggio risultante è mostrato a destra.
Gli encoder a quadratura sono comunemente utilizzati nei sistemi di servoazionamento, così come in qualsiasi applicazione di movimento
o posizione. Per ulteriori informazioni, ci sono un certo numero di siti web che forniscono spiegazioni approfondite sui codificatori di
quadratura, tra cui Wikipedia.
Quadrature Pulse In è limitato al conteggio delle transizioni su una coppia dedicata di segnali di ingresso digitali. È possibile implementare
un contatore di impulsi in quadratura per modulo PLC (Ace, Branch o Expansion), in modo da poterne implementare fino a 15 per
applicazione.
Durante la configurazione dell'hardware, apparirà la seguente schermata, con contatore ad alta velocità e opzioni di configurazione passopasso e movimento per il PLC principale e tutti gli altri moduli impostati per i programmi oggetto incorporati. Per configurare un contatore di
impulsi in quadratura per il programma di quel modulo (o il programma principale per l'asso o diramazione, o una subroutine di oggetti
incorporati per un'espansione), selezionare il tipo come "quadratura" e selezionare gli ingressi digitali specifici da utilizzare per il conteggio,
come mostrato di seguito.

Quando si inserisce il programma, selezionare
l'icona MotionIn e posizionarla su un ramo. Si
aprirà una finestra di dialogo, come quella
mostrata di seguito. Per la quadratura MotionIn, è
sufficiente scegliere il contatore di avvio o di
arresto appropriato e un nome di tag i32 da
utilizzare per il valore di conteggio.

Quando si avvia un contatore di impulsi in quadratura, esso
continuerà a funzionare in background fino a quando non viene
eseguito un blocco "stop counter".

vBuilder n o n consente di inserire un blocco MotionIn a meno
che non si sia già configurato per l'ingresso a impulsi in
quadratura e non s i s i a n o scelti i pin di ingresso.
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◊

Esempio

L'esempio seguente mostra che quando processStep è 4, il contatore quadratura ad alta velocità viene avviato. Il prossimo rung cambia
processoPasso a 5. Durante la fase 5, la posizione del braccio viene controllata per un valore maggiore o uguale a 255400. Quando la
posizione del braccio diventa maggiore o uguale a 255400, processStep viene cambiato in 6. Nel processoStep 6, il contatore a quadratura
ad alta velocità viene arrestato.
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Movimento
I blocchi MotionOut sono usati per controllare il movimento del motore passo-passo. Fino a tre motori passo-passo (o servomotori che
eseguono ingressi passo-passo e direzione) possono essere controllati da ogni PLC Ace, diramazione o di espansione. Oltre al controllo
del movimento, lo strumento Motion Out fornisce un'opzione per catturare l'esatto impulso di passo che si
verifica una transizione di ingresso digitale, una caratteristica avanzata che è assolutamente unica per i PLC
Velocio.

Le uscite Stepper motion utilizzano due uscite digitali. Un'uscita è un segnale di direzione, che dice al driver di movimento di muoversi in
direzione positiva o negativa. L'altro segnale è un'uscita a impulsi ad alta velocità, che emette un impulso per comandare ogni passo del
motore passo-passo.
Durante la configurazione dell'hardware, apparirà la seguente schermata, con opzioni di configurazione del contatore ad alta velocità e del
movimento passo-passo per il PLC principale e tutti gli altri moduli impostati per i programmi oggetto incorporati. Per configurare il movimento
passo-passo per il programma di quel modulo (o il programma principale per l'asso o diramazione, o una subroutine di oggetti incorporati
per un'espansione), selezionare i pin di uscita digitale da utilizzare per i segnali di passo e direzione. I pin di uscita selezionati saranno
dedicati al controllo del movimento passo-passo e non disponibili per altre operazioni.
Quando si inserisce il programma, selezionare l'icona
MotionOut e inserire il blocco MotionOut nel programma.
Si aprirà una finestra di dialogo, come quella mostrata a
destra. Per un comando Sposta, selezionare il motore e
'Sposta motore in' e digitare la posizione numerica in cui
si desidera spostarsi, oppure selezionare un nome di tag
i32 che contiene la posizione di destinazione. Immettere
quindi la frequenza degli impulsi alla quale si desidera che
il motore si sposti per la maggior parte del movimento
(generalmente la frequenza degli impulsi più alta). Se si
desidera che il movimento acceleri fino alla massima velocità per iniziare e scendere dalla massima velocità fino all'arresto (il che è altamente
raccomandato), inserire il numero di millisecondi per consentire la salita e la discesa della rampa.
Infine, fornire un tag i32 chiamato variabile da usare per mantenere la posizione.
Generalmente, in un sistema, l a variabile di localizzazione viene
utilizzata per tutti i movimenti. Di solito si usa un programma di
inizializzazione per trovare la posizione "home". Alla posizione di
partenza viene normalmente assegnato un valore di posizione. Tutti
i movimenti successivi si riferiscono a posizioni relative alla
posizione di partenza.
Quando si avvia una mossa, questa funzionerà in background, fino
al raggiungimento della posizione di destinazione.
L'uscita stepper motion è specificata per una frequenza degli
impulsi fino a 250KHz in totale per tutte le uscite stepper attive. In
altre parole, se si guida un solo motore, può essere pulsato fino a
250.000 passi al secondo. Se sono attive due uscite di movimento
a 100.000 passi al secondo ciascuna e si desidera avviare una terza uscita, la velocità massima sarà di 50.000 sps.
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◊

Esempio

L'esempio, a destra, è una subroutine che
potrebbe essere utilizzata per un braccio di
trasferimento lineare in un'applicazione di
processo a semiconduttore ad umido. Gli
strumenti di processo a umido hanno una serie

di serbatoi di liquidi che effettuano operazioni
chimiche o di pulizia su wafer a semiconduttore.
Hanno comunemente un braccio di trasferimento
che trasporta i wafer tra i serbatoi in un processo
di ricetta predefinito. Uno dei motori
controllerebbe la posizione laterale. In questo
esempio, abbiamo una macchina con una
stazione di carico, tre serbatoi per liquidi e una
stazione di scarico. Questo esempio illustra il
controllo di quella posizione laterale.

Questa subroutine sarebbe chiamata con un
indicatore di abilitazioneMove che indica che è
richiesta una mossa e il moveTarget che indica
dove muoversi. In motionStep 1, la targetPosition
viene stabilita in base all'enable & moveTarget, e
lo Move viene avviato.

In motionStep 2, la subroutine attende finché il
braccioPosizione è al bersaglioPosizione.
Quando lo è, arresta il movimento (che in realtà
non è necessario, dato che il movimento finito lo
ferma comunque). Poi passa indietro il
movimentoCompleto e il serbatoio, o il numero
della stazione di carico/scarico dove il braccio è
attualmente posizionato e si prepara ad attendere
il prossimo comando di spostamento.
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Catturare una transizione durante un movimento
Una caratteristica avanzata delle funzioni di Velocio PLC Motion Out è la capacità di catturare l'esatto passo su cui avviene la transizione di
un ingresso digitale. Questa è una caratteristica molto importante per le applicazioni in cui un materiale viene spostato attraverso una
macchina e le operazioni su quel materiale sono necessarie a precise distanze dal bordo d'attacco. In quel tipo di applicazione, tipicamente
e sensore ottico viene utilizzato per rilevare il bordo d'attacco e il programma PLC lo cattura.

Per utilizzare la funzione di cattura transizione, selezionare
la casella di controllo 'Memorizza posizione quando le
transizioni di ingresso digitale' nella finestra di dialogo.
Quindi, selezionare l'ingresso digitale che si desidera
utilizzare. È possibile impostare la cattura sia in salita che in
discesa.
Successivamente, è necessario inserire un tag i32 chiamato
variabile per il PLC per posizionare la posizione rilevata.

Infine, selezionare un tag bit da utilizzare per indicare che la
transizione è stata catturata.

Il frammento di programma, nella pagina seguente, illustra
l'uso della funzione di acquisizione della transizione
dell'ingresso digitale. In questo esempio, mStep 1 inizia il
movimento all'infinito (10.000.000.000 di passi) e si imposta
per acquisire la posizione in cui il sensore ottico rileva il
bordo d'attacco del materiale.

Nella fase 2, il bit edgeCaught viene controllato per vedere se il bordo d'attacco è stato catturato. Quando edgeCaught è vero, un blocco di
calcolo viene utilizzato per impostare la posizione corrente al numero di passi oltre il bordo d'attacco che siamo attualmente (a 128.000 passi
al secondo, potremmo essere fino a 30 passi oltre il punto rilevato). Poi viene eseguito un altro comando di movimento per spostarsi nel
punto preciso della prima operazione.
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PID
L'icona del blocco di programma per la funzione PID è mostrata sulla destra.
Il PID è il controllo proporzionale integrale derivato. È il più comunemente usato nel controllo di processo, nel controllo del riscaldamento e
nel controllo del movimento. La funzione PID calcola il valore di "errore" tra una variabile di processo misurata e il setpoint desiderato.
Regola un'uscita nel tentativo di ridurre al minimo l'errore. Questa regolazione avviene su un periodo regolare. Ogni volta che si effettua
una regolazione, si considera l'entità dell'errore (Proporzionale), il totale accumulato dell'errore nel tempo (Integrale), e il tasso di variazione
dell'errore (Derivato).

Il controllo PID è abbastanza complesso da non fornire una discussione dettagliata in questo manuale. Si tratta di un algoritmo di controllo
comune e ci sono altri eccellenti documenti di riferimento che dovreste rivedere per avere una comprensione, se siete nuovi al PID. Una
descrizione molto buona è su Wikipedia al seguente link.
http://en.wikipedia.org/wiki/PID_controller
Metteremo anche una nota applicativa sul controllo PID e su come utilizzarlo nel prossimo futuro.
In vBuilder, il controllo PID è un compito in background. Ciò significa che lo si avvia e continuerà a funzionare in background, calcolando
costantemente l'errore, integrandolo e determinando il suo tasso di variazione e aggiornando l'output in base a questi fattori combinati con
le costanti che si impostano. Una volta avviato, il PID funziona finché non viene messo in pausa.
L'equazione PID di base utilizzata nella funzione PID di vBuilder è :

dove :
O:

Uscita

P :Costante

proporzionale (a volte indicata come Guadagno)

I :Costante

integrale (a volte indicata come Reset)

D:

Costante derivata (a volte chiamata anche Rate)

E:

Errore

dt:

cambiamento di tempo

Quando si inserisce un blocco PID nel programma, apparirà una finestra di
dialogo, come quella mostrata di seguito. Con questa finestra di dialogo, è
possibile avviare l'operazione PID, metterla in pausa o resettare l'integrale del
PID. Una funzione PID è una funzione che normalmente è necessario
"accordare" per ottenere le giuste prestazioni. Con il tuning, intendiamo regolare
le costanti, provare, regolare di nuovo, fino a quando la risposta funziona come
si desidera.
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Avvio/Continua PID
La selezione Start/Continua nella finestra di dialogo PID crea un blocco funzione che fa esattamente quello che dice. Se il PID non è attivo,
avvierà il funzionamento del PID. Se è già in funzione, continuerà a funzionare. In realtà un PID deve essere avviato una sola volta.
Continuerà a funzionare fino a quando non verrà messo in pausa. Quando si seleziona Avvio/Continua, è necessario selezionare o immettere
un certo numero di parametri. Di seguito è riportato un elenco di questi parametri, con una spiegazione di ciascuno di essi.
•

Output : Questo è ciò che il PID sta effettivamente regolando. L'Output dovrebbe avere un impatto diretto sul valore della variabile
di processo. Ad esempio, una valvola a farfalla che controlla l'alimentazione del gas ai bruciatori di una caldaia ha un impatto diretto
sulla temperatura della caldaia.

•

Uscita Max : Il valore massimo consentito per l'uscita. Indipendentemente dal risultato del calcolo della PID, l'output sarà limitato a
non più di questo valore. [qualsiasi tipo di variabile eccetto Bit e ui8]

•

Output Min : Il valore minimo consentito per l'uscita. Indipendentemente dal risultato del calcolo della PID, l'output sarà limitato a
non meno di questo valore. [qualsiasi tipo di variabile eccetto Bit e ui8]

•

Variabile di processo: è la misura del parametro che si sta cercando di controllare.

•

Set Point: Questo è il valore desiderato della variabile di processo in questo momento.

•

Ingresso Max : Il valore massimo della misura della variabile di processo che verrà utilizzata per il calcolo della PID. Se la misura
effettiva supera questo valore, verrà utilizzato questo valore.

•

Input Min : Il valore minimo della misura della variabile di processo che verrà utilizzata per il calcolo della PID. Se la misura effettiva
scende al di sotto di questo valore, verrà utilizzato questo valore.

•

Proporzionale : Il moltiplicatore costante all'errore.

•

Integrale : Il moltiplicatore costante all'integrale dell'errore.

•

Derivative : Il moltiplicatore costante alla derivata dell'errore.

•

Frequenza di campionamento : La quantità di tempo tra ogni calcolo/regolazione PID, in millisecondi.

•

Congelare la polarizzazione : Questa è un'opzione selezionabile. Se selezionato, viene utilizzato per limitare l'impatto della parte
integrale dell'equazione a non più dell'intero intervallo di uscita. Questo è utile per evitare una reazione eccessiva dopo un periodo
di tempo in cui alcuni fattori hanno impedito l'effettivo controllo della variabile di processo [che potrebbe risultare in un enorme valore
integrale].
Quando si avvia un PID, esso continuerà a funzionare alla frequenza di campionamento definita, dietro le quinte. In altre parole, una volta
avviato, non è necessario continuare ad eseguire i blocchi PID Start/Continua per il funzionamento. Non fa male niente se lo fai. Non e'
proprio necessario.
PID Reset
Un Reset PID imposta il valore integrale al valore richiesto per produrre un'uscita pari
al valore di reset. È qualcosa che dovresti fare quando si avvia un PID.
L'Avvio/Continua non inizializza il valore Integrale, perché non sa se questo è
l'effettivo Avvio o se si tratta di un Continua. Quando si inserisce un Reset PID in un
rung ladder, selezionare la variabile di uscita del PID che si desidera resettare, come
mostrato sulla destra. Selezionare il valore dell'uscita PID con cui avviare il PID.
Pausa PID
Un blocco PID Pause interrompe il funzionamento del PID.
Quando si inserisce una PID Pause in un rung ladder, selezionare la variabile Output del PID che si
desidera mettere in pausa, come mostrato sulla destra.
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Esempio

L'esempio, riportato di seguito, illustra un PID utilizzato per controllare una caldaia. Il PID Start e Reset si verifica una sola volta quando la
caldaiaEnable passa da inattivo (0) a attivo (1). Quando la caldaiaEnable è inattiva (0), il PID è in pausa.
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PWM
L'icona del blocco programma per la funzione PWM è mostrata a destra.
PWM è l'acronimo di "Pulse Width Modulation". La modulazione della larghezza di impulso è una funzione molto potente che viene
comunemente utilizzata per controllare il posizionamento delle servovalvole. E 'anche usato per il controllo degli impulsi laser, controllo del
movimento, controllo dell'intensità della luce e altre applicazioni. La singola caratteristica di impulso della funzione è applicabile ad ogni
singola esigenza di uscita a impulsi.

Un segnale in uscita modulato ad ampiezza d'impulso è un segnale che ha un periodo e un'uscita "on time", o duty cycle, entro tale periodo.
Ad esempio, un tipico comando di una servovalvola può avere un periodo di 20 millisecondi. La posizione della valvola è controllata dal "on
time" dell'impulso di uscita, entro questo periodo. La valvola può essere controllata allo stato completamente chiuso con un impulso di 1
millisecondo in tempo e completamente aperta con un impulso di 3 millisecondi (i tempi effettivi sono definiti dal costruttore della valvola).
L'apertura parziale (5%, 10%, 53%, ecc.) è generalmente controllata da un impulso "on time" proporzionale ai limiti di apertura e chiusura
totale. I segnali PWM standard si ripetono ad ogni incremento di
periodo.

La figura a destra mostra un segnale di uscita PWM. La maggior
parte delle uscite digitali di Velocio PLC sono uscite a transistor
che "affondano", quindi quando l'uscita è attiva, l'uscita affonda,
tirando il segnale verso il basso.

La figura seguente mostra un PWM standard nella parte
superiore e una singola uscita PWM a impulsi nella parte
inferiore. Una singola uscita PWM a impulsi è attiva per il suo
"on time" definito entro il periodo PWM. Non si ripete. Se si
desidera emettere un altro impulso, il programma deve eseguire
un altro blocco "Start PWM pulse".
PWMs Limiti di applicazione: Le PWM possono essere
applicate a qualsiasi uscita digitale fisicamente presente sul
modulo PLC che contiene il programma applicativo. Ciò significa
che qualsiasi uscita digitale Ace o diramazione può essere programmata per emettere un segnale PWM dal programma principale
dell'applicazione. Qualsiasi PLC di espansione di filiale che abbia un proprio programma (subroutine incorporata) può emettere un segnale
PWM dalla subroutine incorporata. Le unità di espansione di diramazione che vengono utilizzate come IO di espansione, non possono
emettere segnali PWM.

Qualsiasi combinazione di uscite digitali, contenuta nel PLC con il programma, può avere segnali di uscita PWM.
Ogni u s c i t a attiva ha il proprio "on time". Tuttavia, il periodo è comune a tutti i segnali PWM sull'unità PLC.
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Quando si inserisce un blocco PWM nel programma, apparirà una finestra di dialogo, come quella mostrata di seguito. Con questa finestra
di dialogo, è possibile impostare il periodo PWM, avviare (continuare/regolare) il funzionamento PWM o arrestare il PWM.

Imposta Periodo
Il periodo è comune a tutti i PWM del PLC. Il periodo viene impostato
selezionando il pulsante di opzione "Imposta periodo", quindi
selezionando un tag ui16 chiamato variabile, oppure inserendo un
numero compreso tra 100 e 65535. Il tempo è espresso in
microsecondi (1 milione di microsecondi = 1 secondo). Ciò significa
che il periodo del PWM può variare da 100 microsecondi a poco più
di 65 millisecondi.
Se il periodo è impostato su un valore inferiore a 1 millisecondo
(impostazione inferiore a 1000), sarà attiva una sola uscita PWM.
L'uscita PWM attiva sarà quella con il tempo di accensione più
breve.
Se il periodo è impostato su 1 millisecondo o superiore, tutte le
uscite definite per PWM avranno segnali attivi.
In sintesi, per impostare il periodo, selezionare Imposta periodo,
selezionare o immettere un numero ui16 (unsigned 16 bit integer) e fare clic su OK.
Inizio
La selezione Start definisce l'uscita e il tempo di
accensione del segnale PWM. Fornisce anche una
selezione per impulsi continui o singoli. Se il PWM
deve essere utilizzato per un segnale PWM On Time
PWM variabile, ogni volta che il blocco viene eseguito,
l'On Time aggiornerà il suo valore sul prossimo
periodo.
Nella selezione dei pin di uscita, è necessario inserire
un nome di tag per un'uscita digitale presente sul PLC.
La finestra di dialogo consente di selezionare
qualsiasi nome di tag bit. Tuttavia, se il nome del tag selezionato non è quello di un'uscita digitale del PLC, il PWM non verrà eseguito. Se
si avvia un PWM in una subroutine, il nome del tag deve essere un riferimento ad un'uscita digitale PLC.
L'OnTime può essere un qualsiasi valore ui16 (0-65535) o una variabile denominata tag.
Se si seleziona il funzionamento continuo, gli impulsi PWM continuano, un impulso per periodo, fino a quando non si esegue un blocco
PWM di arresto per l'uscita. Se si seleziona Impulso singolo, verrà emesso un impulso nel periodo successivo. Al termine del periodo, l'uscita
verrà impostata in base allo stato dell'uscita digitale del programma per quell'uscita.
Fermo
Per posizionare un blocco per arrestare un'uscita
PWM, è sufficiente selezionare il pulsante di opzione
Stop e selezionare il nome del tag dell'uscita. Se si
posiziona il blocco Stop in una subroutine, inserire il
riferimento all'uscita come Pin di uscita.
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Esempio

L'esempio, mostrato di seguito, illustra un utilizzo del PWM. Il primo gradino fissa un periodo di 20.000 microsecondi (20 millisecondi).

Il secondo e il terzo rung controllano due uscite
PWM. Nel secondo ciclo, se l'ingresso InBitC1 è
attivo, l'uscita OutBitD1 avvia un treno di impulsi
PWM con il periodo di 20 millisecondi e il tempo di
accensione impostato da out1Period. Se InBitC2
è attivo, l'uscita OutBitD1 avvia un treno di impulsi
PWM con un On Time impostato da out2Period.
Se entrambi gli InBitC1 e InBitC2 sono attivi o se
InBitC6 è attivo, si avviano entrambi i treni di
impulsi PWM.

Una volta avviate le uscite PWM, esse
continueranno fino all'esecuzione di un blocco
PWM Stop per l'uscita PWM selezionata. Questo
non è mostrato nell'esempio.

L'ultimo rung mostra un'uscita a singolo impulso.
Quando InBitC3 passa a attivo (chiuso), un
singolo impulso di durata, out3Period verrà
emesso su OutBitD3. Alla fine del periodo di 20
millisecondi, OutBitD3 tornerà allo stato
precedente.
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Rampa
L'icona per la funzione rampa è mostrata a sinistra.
La funzione Rampa cambia un valore dal suo valore iniziale ad un valore target, ad un tasso di variazione
definito. Opzionalmente, una rampa può includere un avvio e un arresto morbidi. Un soft start accelera gradualmente il tasso di variazione
fino al tasso di variazione definito, durante il periodo di soft start/stop definito. Un soft stop accelera la velocità di variazione dalla velocità
definita a 0, durante il periodo di soft start/stop definito.
La rampa è comunemente usata per il controllo del movimento. La funzione vBuilder Stepper Motion ha una propria funzione di rampa
integrata, quindi questa funzione Ramp non viene comunemente utilizzata per il controllo del movimento passo-passo. Sarebbe applicabile
al controllo del movimento servoassistito, tipicamente accoppiato con un ingresso per contatore di impulsi ad alta velocità e PID.
La rampa è applicabile anche ad altre applicazioni di controllo macchina e di processo. Ogni volta che si desidera modificare una variabile
ad una velocità definita, è possibile utilizzare la rampa.
La rampa è un compito di fondo. Deve solo essere avviato. Una volta avviato, continuerà a funzionare in background fino all'arresto.
Inizio rampa
Quando si inserisce un blocco Ramp in un diagramma di flusso, si apre una finestra di dialogo. Questa casella vi permetterà di effettuare il
Ramp Start, o Ramp Stop. Per avviare una rampa, selezionare il tasto Ramp, quindi immettere i parametri.
•

La selezione superiore è la variabile che si desidera rampa.

•

La successiva è la velocità di rampa in unità al secondo di qualsiasi unità della variabile Ramp. Il Ramp Rate è un valore assoluto. Se
si tratta di un tasso di aumento o diminuzione dipende dal fatto che la variabile Ramp sia al di sopra o al di sotto del target.

•

Il prossimo è il Ramp Target, il valore finale della variabile dopo la rampa.

•

In alternativa, è possibile immettere un orario di avvio/arresto soft start/stop. Se si immette un tempo di Soft Start/Stop, la velocità di
rampa sale alla velocità di rampa nel periodo definito e scende nello stesso periodo definito, quando ci si avvicina all'obiettivo. Questo
avrà l'effetto di arrotondare la curva del valore, come mostrato nel grafico del pulsante Ramp.
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Fermata di rampa
Ramp Stop arresta la funzione rampa. Questo è qualcosa che
normalmente si farebbe, una volta che il valore target è stato
raggiunto. Quando si posiziona un blocco di rampa, selezionare
Stop, come mostrato sulla destra. Quindi, selezionare la
variabile che si sta incrementando. Selezionare OK.

Esempio
L'esempio che segue mostra l'incremento graduale del valore
nominale di steamPress. La rampa viene avviata quando si
premeBuild passa da inattivo (0) a attivo (1). Quando il valore
nominale di steamPress diventa maggiore o uguale al valore
nominale, la rampa si arresta.
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Orologio in tempo reale
Tutti i PLC Velocio hanno un orologio in tempo reale. Una volta impostato, questo orologio mantiene l'anno, il mese, la data, il giorno, l'ora,
i minuti e i secondi. L'orologio non è alimentato a batteria, quindi perderà l'impostazione dell'ora in caso di interruzione dell'alimentazione.
Tuttavia, un'alta percentuale di applicazioni Velocio PLC sono alimentate da una fonte di alimentazione a batteria, hanno una fonte di
alimentazione affidabile o si trovano in un ambiente in cui l'orologio può essere periodicamente sincronizzato con un'altra fonte di clock.
Impostazione dell'orologio in tempo reale da vBuilder
L'orologio in tempo reale può essere impostato con un paio di
metodi. Un modo per farlo è da vBuilder. Con il PLC collegato al
computer, tramite USB, selezionare "Strumenti", "Orologio in tempo
reale".
Quando si seleziona 'Orologio in tempo reale', si aprirà una finestra di dialogo, come mostrato sulla destra.

vBuilder leggerà e visualizzerà l'impostazione dell'ora corrente del
PLC, nella parte superiore della finestra di dialogo.

Se si desidera modificare l'impostazione dell'ora, ci sono due opzioni
di vBuilder. L'opzione più semplice è quella di selezionare la
'Data/ora del PC match'. Se si effettua questa selezione, il PLC
imposterà l'ora e la data correnti del computer.

La seconda opzione è quella di impostare l'ora desiderata, tramite i
selettori in fondo alla finestra di dialogo, quindi selezionare "Imposta
data e ora".

Una volta impostata l'ora, questa verrà mostrata nella parte
superiore della finestra di dialogo.
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Leggere il tempo
Per leggere l'ora e la data nel programma, selezionare lo strumento Ora/Orologio e inserirlo nel programma.
Apparirà una finestra di dialogo, mostrata sulla destra. Selezionare l'opzione Orologio in tempo reale.
Selezionare "Leggi".
Selezionare i nomi dei tag UI8 (unsigned 8 bit) per trasferire i dati dell'orologio per l'anno, il mese, il giorno (del mese), l'ora, i minuti, i secondi
e i giorni della settimana in corso.

A sinistra viene visualizzata una finestra di dialogo con tutti i campi compilati.

Una volta fatto clic su 'OK', il blocco verrà inserito nel programma. Un esempio
è mostrato a destra. Ogni volta che questo blocco viene eseguito, l'orologio
in tempo reale viene letto e i dati vengono trasferiti alle variabili definite nel
blocco.
In altre parole, la lettura dell'anno sarà inserita in "anno", la lettura del mese
in "mese", ecc.
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Scrivere il tempo
Per scrivere l'ora e i dati nel programma, selezionare lo strumento Ora/Orologio e inserirlo nel programma.
Apparirà una finestra di dialogo, mostrata sulla destra. Selezionare l'opzione Orologio in tempo reale.
Selezionare "Set".
Selezionare i nomi dei tag UI8 (senza segno 8 bit), o costanti per trasferire i dati
dell'orologio nell'anno, mese, giorno (del mese), ora, minuti e secondi in corso.

A sinistra viene visualizzata una finestra di dialogo con tutti i campi compilati. Questa
finestra di dialogo mostra che il valore dell'anno sarà letto ino 'yearGMT', il valore del
mese in 'monhGMT', ecc.

Una volta fatto clic su 'OK', il blocco verrà inserito nel programma. Un esempio è
mostrato a destra. Ogni volta che questo blocco viene eseguito, l'orologio in tempo
reale sarà impostato con i dati delle variabili definite nel blocco. In altre parole, l'anno
sarà impostato sul valore dell'anno GMT, il mese impostato da "monthGMT", ecc.
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Scala
L'icona del blocco del programma Scale è mostrata a sinistra.

La funzione Scale è usata per
convertire automaticamente un
valore di ingresso in un valore
di uscita. È comunemente
usato per scalare una lettura
analogica grezza al suo valore equivalente. Scale ha la capacità di fare una scala lineare a pezzi tra un massimo di 16 punti. Con una
scalatura lineare tra un numero così elevato di punti, la scala può essere utilizzata per convertire i valori dei trasduttori non lineari e per una
vasta gamma di altre applicazioni.
Quando si posiziona un blocco di scala, apparirà una finestra di dialogo, come quella mostrata di seguito. Nella finestra di dialogo, è
necessario scegliere le variabili Input e Output. È inoltre necessario definire il fattore di scala nelle tabelle Input e Output, come mostrato in
figura. La curva di scala verrà creata automaticamente sulla destra per illustrare la scala che avrà luogo.
Esempio 1
L'esempio riportato di seguito, mostra la semplice scalatura di una conversione A/D a 12 bit di un trasduttore di pressione che emette un
segnale da -14,7 a 3000 psi come segnale da 0 a 5V. Come mostrato nel grafico, il risultato è una curva di conversione lineare.

Dopo aver cliccato su OK, il
blocco del programma sarà come
quello mostrato di seguito.

Un uso più complesso di Scaling
è
mostrato
nella
pagina
successiva.
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Esempio 2

L'esempio a destra è per un'applicazione di controllo del traffico. In questa applicazione, la tariffa media di automobili all'ora che attraversano
una particolare intersezione è nota per 16 diverse ore del
giorno. La tabella è impostata, come indicato. Tra due punti
qualsiasi noti, anche l'interpolazione a pezzi è una buona stima
del numero previsto di automobili all'ora in un determinato
momento.

Questo tipo di scala può essere utilizzato in un'applicazione di
controllo semaforo. Se si utilizzavano tabelle di scala separate
per il traffico in direzioni diverse, gli orari di accensione e
spegnimento delle luci rosse e verdi potevano essere regolati
dinamicamente durante il giorno per ridurre al minimo i ritardi
del traffico e massimizzare la produttività.
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Spostare/Rotata
Le funzioni Shift e Rotate forniscono un meccanismo per spostare o ruotare i bit in un numero intero.
La funzione Shift consente di spostare un numero intero a sinistra o a destra, un numero intero, un numero
selezionato di posizioni di bit. Un valore di bit scelto viene spostato nella posizione (o nelle posizioni vuote) del
bit. Per numeri interi firmati,
Lo spostamento può essere definito per includere o escludere il bit del segno (il bit più significativo).
La funzione di rotazione è simile alla funzione Shift. La differenza è che i bit che vengono spostati da un'estremità del numero vengono
riportati nella posizione (o nelle posizioni vuote) all'altra estremità.
Shift (numero non firmato)
La finestra di dialogo per un Turno è mostrata di seguito. Quando si inserisce un blocco Shift/Rotate, selezionare il pulsante Shift nella
finestra di dialogo. Un grafico che mostra l'operazione Shift verrà visualizzato nella finestra di dialogo. Selezionare la direzione che si
desidera spostare. Se si cambia direzione, il grafico cambia per riflettere la direzione spostata. Selezionare l'etichetta denominata variabile
che si desidera spostare, come output. Selezionare il valore di bit che si desidera spostare nella posizione di bit vacante. Se si sta spostando
più di una posizione di bit, questo
valore verrà spostato in tutti i bit vuoti.
Infine, se questo è un numero non
firmato, selezionare il numero di
posizioni dei bit da spostare. Fare clic
su OK.

Esempio di spostamento di numeri interi non firmati
L'esempio, qui sotto, mostra uno spostamento di una variabile ui8, chiamata keyCode. keyCode sarà spostato a sinistra, posizione di un bit,
che il valore di InBitB4 spostato nel bit meno significativo.
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Turno (numero firmato)
C'è un'opzione aggiuntiva, quando si sposta un numero firmato. Quando si seleziona un nome di tag intero firmato, una casella di controllo
apparirà nella finestra di dialogo, che dice "Exclude Sign Bit". È possibile scegliere se spuntare o deselezionare questa casella. Se lo si
controlla, l'operazione Shift non includerà il bit del segno (la posizione del bit più significativo). In altre parole, se si seleziona la casella, il
bit del segno rimarrà invariato. Se si sta spostando a destra e si seleziona la casella, il bit che viene spostato verrà spostato nella seconda
posizione di bit più significativa.

Se si deseleziona la casella Exclude Sign Bit, lo spostamento
includerà l'intero numero.

Esempio di spostamento di numeri interi firmati
L'esempio seguente mostra uno Shift di una variabile i16,
chiamata holdVal, di due posizioni di bit a destra. Il bit del
segno è escluso dal turno. Un valore di 0 viene spostato nei
bit vuoti.
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Ruota (numero non firmato)
Di seguito viene mostrata la finestra di dialogo per la rotazione. Quando si inserisce un blocco di spostamento/rotazione, selezionare il
pulsante Ruota nella finestra di dialogo. Nella finestra di dialogo viene visualizzato un grafico che mostra l'operazione di rotazione.
Selezionare la direzione di rotazione desiderata. Se si cambia direzione, il grafico cambia per riflettere la direzione di rotazione. Selezionare
l'etichetta denominata variabile che si desidera ruotare, come output. Il bit
ruotato verso l'esterno verrà riportato nella posizione del bit libero all'estremità
opposta della variabile.
Infine, se questo è un numero non firmato, selezionare il numero di posizioni dei
bit da ruotare.
Fare clic su OK.

Esempio di rotazione di numeri interi non firmati
L'esempio, qui sotto, mostra una rotazione di una variabile ui8, denominata
keyCode. keyCode sarà ruotato a sinistra, con il valore dei bit spostati fuori,
riportati successivamente nel bit meno significativo.
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Ruota (numero firmato)
C'è un'opzione aggiuntiva, quando si ruota un numero firmato. Quando
si seleziona un nome di tag intero firmato, una casella di controllo
apparirà nella finestra di dialogo, che dice "Exclude Sign Bit". È possibile
scegliere se spuntare o deselezionare questa casella. Se lo si controlla,
l'operazione di rotazione non includerà il bit del segno (la posizione del
bit più significativo). In altre parole, se si seleziona la casella, il bit del
segno rimarrà invariato. Se si ruota a destra e si seleziona la casella, la
punta che viene ruotata viene ruotata nella seconda posizione di punta
più significativa.

Se si deseleziona la casella Exclude Sign Bit, lo spostamento includerà
l'intero numero.

Esempio di rotazione di numeri interi firmati
L'esempio seguente mostra una rotazione di una variabile i16, denominata holdVal, di tre posizioni di bit verso destra. Il bit del segno è
escluso dalla rotazione.
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Statistiche
Per un blocco di statistica sono disponibili due funzioni statistiche di base comuni. L'opzione Single Input Over
Time tiene automaticamente il passo con il valore minimo e massimo di una variabile selezionata, dal momento
dell'avvio del monitoraggio. L'opzione Ingressi multipli utilizza un elenco di un massimo di 16 valori di ingresso
e calcola i valori massimi, minimi, mediani e mediani e mediani.

Ingresso singolo nel tempo
Quando si seleziona il pulsante Single Input Over Time per un
blocco Statistiche, la finestra di dialogo apparirà come mostrato
sulla destra. L'Input è il nome del tag della variabile che si desidera
monitorare.
Il Massimo è il nome del tag in cui si desidera memorizzare il valore
massimo dell'ingresso selezionato. Il Minimo è il nome del tag per
memorizzare il valore minimo.

Esempio di ingresso singolo nel tempo
L'esempio seguente determina e mantiene i valori minimo e
massimo di gasPressione. Ad ogni esecuzione di questo blocco di
programma, il valore corrente sarà confrontato con il minimo e il
massimo precedenti. Se il valore è inferiore al precedente minimo,
il Minimo sarà impostato pari al valore corrente. Se è superiore al precedente massimo, il Massimo sarà impostato pari al valore corrente.
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Statistiche a ingressi multipli
Quando si seleziona Più ingressi per un blocco Statistiche, la finestra di
dialogo apparirà come mostrato sulla destra. È possibile selezionare fino a
16 nomi di tag di ingresso. Il blocco Multiple Input Statistics può essere
configurato per determinare e calcolare qualsiasi valore massimo, minimo,
medio e medio. Se non si seleziona un nome di tag per nessuna delle
operazioni statistiche, questo blocco di programma salterà semplicemente
quella funzione. Tuttavia, è necessario selezionare almeno un'operazione
statistica.

Esempio ingressi multipli
L'esempio che segue è il monitoraggio di otto linee di riempimento di scatole
di cereali. Questa fabbrica di cereali dispone di otto diverse linee che sono
affiancate e hanno capacità e capacità identiche. Un blocco Statistics
Multiple Inputs viene utilizzato per monitorare e creare informazioni
significative di gestione in tempo reale su come stanno andando le linee di
produzione. In questo caso, vengono calcolate tutte le statistiche.
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Subroutine
Il blocco di Subroutine effettuerà una chiamata ad una Subroutine.

Prima di poter creare una chiamata di subroutine, è necessario aver già creato la subroutine.
Le subroutine sono discusse in dettaglio nel capitolo sulla programmazione orientata agli oggetti e le subroutine.
Quando si inserisce un blocco Chiamate di Subroutine, apparirà una finestra di dialogo, come quella mostrata di seguito. Sul lato sinistro
della scatola, c'è un elenco di tutte le subroutine definite. Scegliere quello che si desidera posizionare. Una volta fatto questo, la parte destra
della finestra di dialogo conterrà una lista di dati da passare alla subroutine. Poiché tutte le Subroutine nei PLC Velocio sono oggetti, la
prima cosa da fare è definire il Data Set # (numero oggetto) a cui questa Chiamata Subroutine è associata. Se si dispone di una sola istanza
della subroutine, è possibile lasciare in bianco.
Successivamente, viene visualizzato un elenco di dati passati. Sul lato destro della lista c'è il nome del tag di subroutine associato ad ogni
elemento in altre parole, il nome del tag usato nella subroutine. Sulla sinistra ci sono delle caselle di selezione che consentono di selezionare
i nomi dei tag locali dei dati da passare. Tra le due colonne c'è il Pass Type per ogni parametro. Di seguito è riportata una spiegazione dei
tipi di lasciapassare.
•

Il simbolo con una sola freccia che punta alla subroutine indica il passaggio per valore. Il valore numerico dei dati a sinistra (dati
variabili del nome del tag o costante) viene passato alla subroutine. Non ci sono effetti sui dati nel programma chiamante.

•

Il simbolo con le frecce che vanno in entrambe le direzioni indica il passaggio per riferimento. In questo caso, i dati reali non vengono
trasmessi. Ciò che viene passato alla subroutine è un "riferimento" alla variabile del nome del tag. Questo riferimento permette alla
subroutine di leggere e/o modificare il valore nel programma chiamante. Questo è il modo in cui i dati vengono ritrasmessi da una
subroutine.

Compilare l'elenco Pass Data to Subroutine e fare clic su OK.
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Esempio di chiamata di subroutine

L'esempio seguente mostra un blocco delle chiamate di subroutine. La chiamata è al Ciclo3, oggetto #2 (set di dati #). Due parametri
vengono passati per riferimento e uno viene passato per valore.

Chiamare le subroutine di oggetti incorporati
Chiamare una subroutine oggetto incorporato è fondamentalmente la stessa cosa che chiamare una subroutine locale. Ci sono però un paio
di differenze.
•

I parametri passati da e verso gli oggetti incorporati sono In e Out. Non c'è un passaggio di riferimento. È possibile inviare dati
all'oggetto o riceverli dall'oggetto incorporato.

•

Se ci sono più dispositivi configurati per lo stesso oggetto incorporato,
è necessario selezionare quello che si sta chiamando. Il particolare
oggetto incorporato è definito dal suo percorso di diramazione. Il
percorso di diramazione è definito dalla sua connessione alla porta
relativa all'unità da cui viene effettuata la chiamata. Per l'esempio
mostrato a destra, la scelta è tra l'unità collegata attraverso la sua
prima porta vLink, poi attraverso la prima porta vLink dell'unità
(>>1>>>>1), o quella collegata attraverso la sua prima porta vLink,
quindi attraverso la seconda porta vLInk dell'unità. La grafica del
Setup lo rende abbastanza chiaro. In questo caso, le due scelte sono
il giallo 1 e il giallo 2.

Esempio di chiamata di subroutine integrata
L'esempio seguente mostra una chiamata ad una subroutine di oggetti incorporati situata >>1>>>2 relativa al programma chiamante. Poiché
il programma di chiamata si trova nell'unità di diramazione, la chiamata è verso il giallo 2.
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Ritorno Sub
Il blocco di ritorno della subroutine è disponibile solo per le subroutine. E' semplicemente un blocco che ritorna
al programma che ha chiamato la subroutine.
La finestra di dialogo Subroutine Return non ha finestre di dialogo. Nella logica ladder, vBuilder colloca automaticamente un blocco
Subroutine Return al termine di un programma di subroutine. È possibile inserire ulteriori ritorni di subroutine su altri pioli, se necessario.

Esempio
L'esempio, riportato di seguito, mostra un blocco di ritorno di subroutine posto in una subroutine.
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Timer
In vBuilder, i timer sono funzioni di sfondo. Una volta avviato, il timer continuerà a funzionare, fino a quando
non lo metti in pausa. Mentre è in esecuzione, è possibile eseguire Timer Compare blocks per verificare il
tempo rispetto ai valori target. Il valore del timer può essere resettato in qualsiasi momento con un blocco di
reset timer.

Avvio/continuo del timer
Quando si desidera avviare un timer, selezionare l'opzione Avvia/Continua nella finestra di
dialogo. L'unica altra cosa da fare è inserire il nome del tag di una variabile i32 da usare per
contenere il valore del tempo nella casella etichettata Timer.

Timer Start/Continua non inizializzerà il valore del timer a 0. Se lo si desidera, è necessario
utilizzare la funzione Timer Reset.

L'avvio/continua del timer deve essere eseguito una sola volta affinché un timer possa
funzionare. Non è necessario che venga eseguito ad ogni passaggio di programma. Se è così,
questo è il Continua. Continuera' a funzionare.

Pausa Timer
Un blocco pausa timer viene utilizzato per interrompere il funzionamento di un timer. Per inserire
una pausa, selezionare l'opzione Pausa nella finestra di dialogo e immettere il nome del tag i32
della variabile che contiene il valore temporale.

Una volta messo in pausa, il timer non viene eseguito di nuovo, fino a quando non viene eseguito
un altro avvio/continuo del timer.
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Azzeramento del timer
Timer Reset ripristina semplicemente il valore del timer selezionato a 0. Per eseguire un Reset
Timer, posizionare il blocco timer, selezionare il nome del tag intero firmato a 32 bit o il Timer, quindi
selezionare l'opzione Reset e OK.

Esempio di applicazione del timer
L'esempio, qui sotto, mostra un Timer in fase di Reset e Avviato in processStep 1, poi controllato
in processStep 2. Se il valore di processTimer è maggiore o uguale a 5 secondi, processTimer viene
messo in pausa. Ovviamente, in un programma reale, probabilmente faresti anche altre operazioni.
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5. Programmazione dei diagrammi di flusso
La programmazione Flow Chart di Velocio Builder offre agli sviluppatori la possibilità di programmare in un linguaggio grafico efficiente,
facile da capire, auto-documentazione e potente. Gli sviluppatori che sono professionisti di lunga data della logica ladder logic probabilmente
rimarranno con la Ladder Logic di Velocio, anche se molti daranno una prova ai diagrammi di flusso. I nuovi sviluppatori troveranno
probabilmente la programmazione dei diagrammi di flusso ancora più naturale e facile da usare. La funzionalità è sostanzialmente la stessa
della nostra Ladder Logic. La grafica è diversa e di facile comprensione.
In molte applicazioni, sia che si utilizzi la logica ladder o la programmazione dei diagrammi di flusso è una questione che una preferenza
personale. Ci sono alcune aree in cui il Flow Charting ha evidenti vantaggi. Alcune di queste aree sono elencate di seguito.
Applicazioni di test: Le domande di test si basano su decisioni di pass/fail, il che si traduce naturalmente in blocchi decisionali del
diagramma di flusso.
Applicazioni delle macchine di Stato: Quasi ogni applicazione di controllo è in realtà una macchina allo stato naturale. Applicazioni di
macchine di stato sono tutte le applicazioni che si suddivide in "se siamo in questo stato e questo accade, lo facciamo" e poi la transizione
allo stato successivo in cui il prossimo insieme di "se questo accade fare quello, o se questo altro accade, fare un diverso che, quindi
entrare in un altro stato". Quasi tutte le applicazioni di controllo, quando le si rompe, sono macchine statali.
Applicazioni che sono specificate con diagrammi di flusso: In molti casi, le specifiche utilizzano diagrammi di flusso per definire chiaramente
i requisiti. In questo modo è molto facile tradurre le specifiche nell'applicazione e dimostrare al committente che i requisiti sono soddisfatti.
Applicazioni che devono essere mantenute da persone diverse per un certo periodo di tempo. Le caratteristiche di auto-documentazione
dei diagrammi di flusso rendono l'apprendimento di ciò che il precedente sviluppatore (o anche il precedente) ha fatto, un processo molto
più facile.
Applicazioni più complesse: La logica dei diagrammi di flusso tende ad essere più facile da seguire per applicazioni complesse.

Di seguito è riportato un elenco generale delle funzionalità di vBuilder Flow Chart.
Formati numerici, compresi i formati binari, unsigned 8 bit integer (ui8), signed and unsigned 16 bit integer (i16 & ui16), signed 32 bit
integer (i32), e floating point (Float).
Nomi dei tag per tutte le variabili
Subroutine del vero oggetto
Subroutine di oggetti incorporati
Elaborazione distribuita e trasferimento dati intermodale senza soluzione di continuità
Indirizzamento del flusso di programma definibile dal programmatore
Note per la documentazione
Blocchi decisionali generali
Confronto numerico Blocchi decisionali
Uscita Accensione/Spegnimento dell'uscita
Operazioni di calcolo (matematica), comprese le operazioni aritmetiche e booleane
Copia (copia generale, bit pack e bit unpack)
Contatore (funzione contatore generale)
Filtro
Movimento in (conteggio impulsi generale ad alta velocità e conteggio impulsi in quadratura)
Movimento in uscita (controllo del movimento passo-passo)
PID
Rampa
Scala
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Spostare/Rotata
Statistiche
Timer

Utilizzando questa funzionalità per comporre un programma Flow Chart personalizzato, qualsiasi programma logico può essere creato
rapidamente, facilmente e graficamente. Dopo una rapida istantanea di un programma Flow Chart, vengono descritti in dettaglio i singoli
blocchi funzione del programma vBuilder Flow Chart.
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Vista di un programma di diagrammi di flusso
L'illustrazione a video mostrata di seguito, è un'immagine di un programma vBuilder Flow Chart. Questa illustrazione viene fornita
semplicemente per darvi un'idea di come può essere costruito un programma Flow Chart e di quanto sia logico e facile seguire il programma
finito. I dettagli particolari di questo programma non sono importanti, e non ci passeremo attraverso. Viene semplicemente mostrato per darvi
una rapida panoramica su cosa sia la programmazione di vBuilder Flow Chart.
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Blocchi decisionali
Le icone dei blocchi funzione nella parte superiore del Toolbox sono blocchi decisionali. I blocchi decisionali pongono
una domanda. Se la risposta alla decisione è Sì, si esce dal blocco di decisione in una direzione. Se la risposta è No,
escono da un'altra direzione.
Le icone del blocco decisionale sono mostrate a destra. I blocchi decisionali sono disponibili per controllare lo stato
dei bit, per il confronto numerico e per il confronto dei timer. Con questo insieme di blocchi è possibile eseguire
qualsiasi decisione logica necessaria in un'applicazione.
Il segmento del diagramma di flusso, mostrato di seguito, fornisce un'illustrazione generale dell'uso dei blocchi decisionali all'interno dei
programmi Flow Chart. Questo segmento di programma mostra il programma che controlla se il tasto initButton è ON (1), se lo è, viene
chiamata la subroutine MachineInit. Se non lo è, il ramo NO del blocco di decisione initButton ON torna a controllare di nuovo.
Mostrato dopo la chiamata alla subroutine MachineInit è un blocco decisionale che controlla se tankReady è ON. In tal caso, il programma
procede alla copia 1 in wpStep. Se tankReady non è ON, il blocco decisionale si dirama verso MachineInit.
Si noti che il looping in un programma, come mostrato di seguito, non è generalmente il modo migliore per eseguire il controllo.
Leggete il capitolo sulla Programmazione delle macchine di Stato per vedere una strategia di programmazione più efficiente.
Quando ci si connette da un blocco decisionale,
spostare il cursore sull'angolo in cui si desidera
uscire. Diventerà un blu fisso. Fare clic con il
pulsante sinistro del mouse e continuare a
tenere premuto mentre ci si sposta nel punto che
si desidera collegare. Quando si rilascia, viene
visualizzata una finestra di dialogo che chiede
se questa è la connessione Sì o No. Fare clic su
Sì o No per effettuare la selezione. Sulla riga
verrà visualizzata una "Y" per il Sì o una "N" per
il No per indicare il tipo di decisione.
Per un blocco decisionale, è necessario
collegare un'uscita Sì e un'uscita No.
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Acceso? E spento? Blocchi decisionali
I blocchi decisionali ON? e OFF? controllano lo stato di una variabile di tipo "Bit". Un bit può essere associato
agli ingressi o alle uscite digitali, o semplicemente un bit type tag interno. All'interno di vBuilder, un tag di bit
chiamato variabile è considerato ON, se il suo valore è 1. Se la variabile ha il valore 0, è considerata OFF.
Per il blocco di decisione ON?, il tag chiamato variabile viene controllato per vedere se il suo valore è 1. Se è 1, il programma scorre
nella direzione Yes (sì). Se è 0, il flusso del programma procederà nella direzione No.
Per il blocco di decisione OFF, il tag chiamato variabile viene controllato per vedere se il suo valore è 0. Se è 0, il programma scorre
nella direzione Yes. Se è 1, il flusso del programma procederà nella direzione No.
Esempio :
In questo esempio, se il pulsante initButton è ON (1), il flusso del programma del blocco di decisione ON? sarà alla chiamata di subroutine
MachineInit. Se initButton non è ON, il flusso del programma blocco decisione ON? sarà al blocco Copia nella parte inferiore del grafico.
Se il flusso di programma arriva al blocco di decisione OFF?, se il serbatoio1Riscaldatore è OFF (0), il flusso di programma sarà al
blocco che accende il serbatoio1Riscaldatore. Se il serbatoio1Heater non è spento (1), il flusso del programma sarà al blocco di copia.

Blocchi decisionali a confronto numerico
Le icone
dei blocchi
decisionali
mostrate a
sinistra
servono
per
le
decisioni
di
confronto
numerico.
L'instradamento Sì/No dal blocco
decisionale è determinato dal risultato
del confronto numerico definito. Ci sono
blocchi di decisione di confronto per un
numero di decisioni maggiore, minore,
maggiore o uguale, minore o uguale,
uguale o uguale, uguale e non uguale a.
In ogni caso, se il confronto numerico è
vero, il percorso del flusso è nella
direzione Yes. Se è falso, l'esecuzione
del programma scorre nella direzione
No.

Quando si inserisce un qualsiasi blocco
decisionale di confronto numerico in un diagramma di flusso, si apre una finestra di dialogo. Questa casella è utilizzata per defi nire
l'operazione di confronto associata alla decisione. Per qualsiasi confronto, selezionare i valori da confrontare tra i nomi dei tag disponibili
nelle caselle a discesa, oppure digitare un valore numerico. Accertarsi che l'operazione di confronto desiderata sia indicata correttamente
dalla selezione del pulsante di opzione. Se non lo è, selezionare quello desiderato. Al termine della definizione del confronto, fare clic
su OK.
È importante fare attenzione quando si confrontano i numeri in virgola mobile con i numeri interi. I numeri a virgola mobile
sono memorizzati in formato IEEE (che è quello utilizzato in quasi tutti i linguaggi informatici). Questo formato incorpora 24 bit
di precisione numerica e un esponente di 8 bit. Sono molto precisi, ma non sempre esattamente precisi. Un numero come
375.0 potrebbe effettivamente essere 375.000000000001 o 374.99999999999999999999. In tal caso un confronto con l'intero 375
per l'uguaglianza si tradurrebbe in un risultato non reale. Quando si confrontano i numeri in virgola mobile con numeri interi,
si preferisce generalmente un numero maggiore o minore dei confronti.
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Blocco di decisione a confronto maggiore di un blocco di decisione
A sinistra viene visualizzata l'icona di programmazione per un confronto con un valore superiore a quello del confronto. Con un confronto
Greater Than, si determina se il primo valore è maggiore del secondo valore. Se il primo è maggiore del secondo, verrà
preso il ramo Yes. Se non lo è, il ramo No sarà preso.
Esempio
In questo esempio, se la temperatura attuale è maggiore del MaxTarget, il
riscaldatore si spegne.

Meno di un blocco decisionale a confronto
A sinistra viene visualizzata l'icona di programmazione per il confronto Meno di quanto non lo sia. Con un confronto Meno di un valore
inferiore, si determina se il primo valore è inferiore al secondo valore. Se il primo è inferiore al secondo, verrà presa la
filiale Yes. Se non lo è, il ramo No sarà preso.
Esempio
In questo esempio, se l'attuale Temp è inferiore al MinTarget, il riscaldatore
sarà acceso.

Maggiore di un blocco decisionale a confronto uguale o maggiore di un uguale blocco decisionale
L'icona di programmazione per il confronto Greater Than o Equal to comparison è mostrata a sinistra. Con il confronto Greater Than o Equal
to comparison, si determina se il primo valore è maggiore o uguale al secondo valore. Se il primo è maggiore o uguale al
secondo, verrà preso il ramo Yes. Se non lo è, il ramo No sarà preso.

Esempio
In questo esempio, se il cycleCount è maggiore di quanto o
uguale al batchTarget, wpStep sarà impostato a 3.

Reti Velocio vBuilder vBuilder Logica di
programmazione

203

Meno di quanto o uguale al blocco decisionale a confronto
L'icona di programmazione per il confronto Meno di quanto o uguale al confronto è mostrata a sinistra. Con un confronto inferiore o uguale
al confronto, si determina se il primo valore è inferiore o uguale al secondo valore. Se il primo è inferiore o uguale al secondo, verrà preso il
ramo Yes. Se non lo è, il ramo No sarà preso.

Esempio
In questo esempio, se la pressione del serbatoioPressione è
inferiore o uguale alla minPressione, si attiva la valvola di
riempimento del serbatoio1.

Pari al blocco decisionale a confronto
A sinistra viene visualizzata l'icona di programmazione per il confronto tra Equal e Equal to comparison. Con un confronto Equal to
comparison, si determina se il primo valore è uguale al secondo valore. Se i due numeri sono uguali, verrà preso il ramo
Yes. Se non sono uguali, verrà preso il ramo No.

Esempio
In questo esempio, se cycleCount è uguale al batchCount, il
numero 5 sarà copiato in processStep.

Non uguale al blocco decisionale a confronto
L'icona di programmazione per il confronto Non uguale al confronto è mostrata a sinistra. Con un confronto Non uguale al confronto, si
determina se il primo valore non è uguale al secondo valore. Se i due numeri non sono uguali, verrà preso il ramo Yes. Se
sono uguali, il ramo No sarà preso.

Esempio
In questo esempio, se statusCode non è uguale a
completeCode, processStep verrà incrementato.
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Confronto dei timer Blocco decisionale
L'icona del blocco decisionale per il confronto dei timer è mostrata a sinistra. Il confronto di un timer confronta un valore del timer con un
valore di confronto.
I timer utilizzano numeri interi a 32 bit (i32). Un i32 usato come timer manterrà il tempo in millisecondi.
Può essere confrontato con valori in millisecondi (1/1000s di secondo), secondi, minuti, ore o giorni. Quando si inserisce
un blocco di decisione Confronta timer, apparirà una finestra di dialogo come quella mostrata di seguito. Nella finestra di
dialogo, è necessario selezionare il nome del tag del timer nella finestra Timer di sinistra. Le selezioni dei pulsanti di opzione a destra della
casella Timer consentono di selezionare se controllare se il Timer
è maggiore o uguale o minore del valore a sinistra. Nel riquadro di selezione a sinistra, è possibile inserire un numero oppure selezionare
un'etichetta denominata variabile con il numero a cui si vuole confrontare. L'ultima selezione che si deve fare è l'unità di tempo che il valore
di confronto rappresenta. È possibile selezionare le unità di tempo dall'elenco di selezione a discesa.

Se il confronto del timer è vero, verrà preso il ramo Yes (sì). Se
non lo è, il ramo No sarà preso.

Esempio
In questo esempio, se il tempo di riscaldamento è superiore a 32 secondi, generatorStart si accende.
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Accensione/Spegnimento
I blocchi di attivazione e disattivazione sono i blocchi di azione più semplici utilizzati nella programmazione di vBuilder Flow Chart. I blocchi
Turn On e Turn Off possono essere utilizzati per attivare o disattivare un'uscita digitale. Possono anche essere
usati per impostare il nome di un tag di tipo bit a '0' o a '1', per operazioni logiche.

Quando si inserisce un blocco Attivazione o Disattivazione in un
programma, apparirà una finestra di dialogo, come mostrato di seguito.
Selezionare il bit che si desidera attivare (1) o disattivare (0), quindi
selezionare l'opzione On o Off, quindi fare clic su OK.

Esempio
In questo esempio, se il warmTimer è superiore a 32 secondi, generatorStart
si accende.
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Calcolatrice
La calcolatrice è la funzione matematica di vBuilder. L'icona della calcolatrice è
mostrata a sinistra. Con un blocco di programma della
calcolatrice è possibile eseguire qualsiasi tipo di operazione
aritmetica o booleana.
Le equazioni possono variare da semplici operazioni complesse tra parentesi.
Quando si inserisce un blocco calcolatrice, si apre una finestra di dialogo, come
mostrato sulla destra.
Con la finestra di dialogo, scegliere prima l'etichetta denominata variabile da utilizzare
per memorizzare il risultato, dall'elenco a discesa nella parte superiore della finestra di
dialogo. Poi, inserisci la tua equazione. È possibile selezionare le variabili con nomi di
tag utilizzando il tag picker sotto la finestra dell'equazione, quindi premere il tasto insert.
Selezionare gli operatori e le staffe da inserire nell'equazione secondo necessità. È
possibile creare un'equazione complessa come si desidera.
Una volta inserita l'equazione desiderata, fare clic su OK. Il blocco apparirà nel piolo
come nell'illustrazione a destra.
Operatori :
+ * / : Operatori matematici per addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione
E, Or, Or, Xor + : Boolean And, Or e operatori esclusivi Or e Exclusive Or
( ) : Staffe di segmentazione
[] : Bretelle utilizzate per contenere l'indice dell'array 0x : Numero esadecimale
A, B, C, C, D, E e F: esadecimale 10, 11, 12, 13, 14 e 15.
Esempio
Nell'esempio, se calcBatchWt è On (1), il targetWt sarà calcolato in base alla formula mostrata.

Reti Velocio vBuilder vBuilder Logica di
programmazione

207

Copia
L'icona per le operazioni di copia è mostrata a sinistra. In realtà sono disponibili tre diversi blocchi funzione
Copia: Copia valore, Copia pacchetto e Copia disimballaggio.
Quando si inserisce un blocco Copia in un programma Flow Chart, si apre una
finestra di dialogo, come mostrato sulla destra.

Le selezioni nella parte superiore della finestra di dialogo sono pulsanti di
selezione illustrati che consentono di selezionare il tipo di copia appropriato.
Come mostrano i pulsanti di selezione, la Copia generale consente di copiare
fino a 16 tag denominati variabili o valori costanti in un numero simile di altri
tag selezionati denominati variabili.

Il Copy Pack fornisce una funzione per copiare una lista di bit in un intero ui16.
La funzione Copy Unpack (Disimballaggio copia i singoli bit da un intero ui16
a variabili denominate variabili.

Quando si selezionano i diversi tipi di copia, i dettagli della copia, sotto i
pulsanti di selezione cambiano di conseguenza.
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Copia Valore
La funzione Copia valore consente di copiare fino a 16 valori o di taggare variabili con nome a un numero simile di variabili con
nome di tag. Selezionare l'opzione "Copia" nella finestra di dialogo Copia e selezionare semplicemente un numero o un tag
chiamato variabile da copiare in ogni casella a sinistra e un tag corrispondente chiamato variabile da copiare nella casella
associata a destra.

La funzione Copy Value converte i dati da un tipo
all'altro, se i tipi di dati non corrispondono.

L'illustrazione, sopra, include una copia in una
variabile indicizzata. Quando si seleziona una
variabile indicizzata, questa apparirà con le parentesi
graffe []. È necessario selezionare all'interno delle
parentesi e digitare il numero dell'indice, oppure
digitare il nome del tag di una variabile ui16 usata per
l'indice. Il caso di digitare un nome di tag di una variabile è mostrato sopra.

Esempio
Nell'esempio mostrato di seguito, se
initRecipe è ON (1), l'elenco di sei
variabili e costanti sarà copiato nella
corrispondente lista di sei variabili
denominate tag.
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Pacchetto Copia
La funzione Copy Pack consente di copiare fino a 16 tag con nome o bit costanti in una variabile ui16. Selezionare l'opzione "Pack" nella
finestra di dialogo Copia e selezionare semplicemente uno 0 o 1 o un tag chiamato bit da copiare nella posizione del bit in ogni casella a
sinistra e un tag corrispondente chiamato variabile ui16 da copiare nella casella associata a destra. I bit della variabile 'A' nelle posizioni non
selezionate rimarranno invariati. Questa funzione può essere utilizzata per 'mascherare' le posizioni di bit selezionate all'interno della
variabile ui16.

Esempio
Nell'esempio mostrato di seguito, se motionEnabled
è ON (1), i bit identificati a sinistra del blocco Copy
Pack verranno copiati nelle posizioni dei bit
identificati accanto al nome o al valore del tag del
bit tag o del tag ui16 chiamato variabile elencata a
destra.
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Copia Disimballaggio
La funzione Copy Unpack consente di estrarre singoli bit da una variabile ui16. Selezionare l'opzione "Disimballaggio" nella finestra di
dialogo Copia. Disimballare estrae i dati di bit da particolari posizioni di bit in From ui16 ai tag denominati bit assegnati ad ogni posizione di
bit. Nella finestra di dialogo, il tag Da è un tag ui16 chiamato variabile che si seleziona. I bit delle variabili 'A' vengono estratti dalla posizione
dei bit identificati nella lista Bit To.

La sorgente ui16 (Da variabile) non viene modificata. Non c'è l'obbligo di disimballare tutte le punte. Con un Copy Unpack, i bit selezionati
possono essere estratti a piacere.

Esempio
Nell'esempio mostrato di seguito, se getMotionFlags è ON (1), i bit
identificati a destra del blocco Copy Unpack saranno estratti dalle
posizioni dei bit identificati accanto ai nomi dei tag dei bit delle variabili
motionFlags ui16.
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Contatore
In vBuilder sono disponibili funzioni di contatore hardware ad alta velocità e software. Il contatore generale è
un contatore software ed è descritto nei paragrafi seguenti. Le funzioni contatore di impulsi ad alta velocità e
contatore di quadratura sono funzioni MotionIn e sono descritte nella descrizione della funzione MotionIn.

I contatori sono compiti di fondo. Una volta che un contatore è impostato attraverso un blocco Contatore, continuerà a funzionare, dietro le
quinte, fino a quando non viene fermato attraverso l'esecuzione di un blocco Stop Counter. I contatori lavorano in background, aggiornandosi
una sola volta, appena prima dell'esecuzione di ogni passaggio logico del programma. Una volta avviato un contatore su o giù, la logica del
programma non ha bisogno di eseguirlo di nuovo ad ogni passaggio di programma.
Nota: un contatore è definito dal nome del tag Output. Pertanto, può essere attiva una sola operazione di conteggio per un dato
nome di tag Output.

Contatore su
Il Contatore Su incrementa di un conteggio di uno, ogni volta che un tag
chiamato bit transizioni (controllato poco prima di ogni passaggio logico)
nella direzione (s a l i t a o discesa) selezionata. In altre parole, se si vuole
posizionare un blocco Up Counter che aumenta ogni volta che un tag
chiamato bit cambia da 0 a 1, selezionare Counter, quindi selezionare
"counts up" e "rises", così come l'Output (il tag chiamato variabile che
mantiene il conteggio) e il nome del tag del bit che viene controllato "ogni
volta" per la transizione ascendente.

Contatore Giù
Il Contatore Giù decrementa un conteggio di uno, ogni volta che un tag
chiamato bit transizioni (controllato poco prima di ogni passaggio logico)
nella direzione (salita o discesa) selezionata. In altre parole, se si vuole
posizionare un blocco Down Counter che decrementa ogni volta che un tag
chiamato bit cambia da 1 a 0, selezionare Counter, quindi selezionare
"counts down" e "falls", così come l'Output (il tag chiamato variabile che
mantiene il conteggio) e il nome del tag del bit che viene controllato "ogni
volta" per la transizione discendente.

Contatore Stop
Il Counter Stop blocca semplicemente il contatore selezionato dal
conteggio. Il valore del conteggio non cambia. Per posizionare un contatore, arrestare un blocco, selezionare "Contatore", quindi "stop
counter" e selezionare il nome del tag del contatore che si desidera fermare. Quindi selezionare 'OK
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◊

Esempio di contatore

L'esempio, mostrato di seguito, mostra un'applicazione con due contatori associati ad una linea di riempimento cereali da colazione. La linea
di riempimento ha un nastro trasportatore che porta i contenitori vuoti ad uno scivolo di riempimento, dove ogni contenitore viene riempito,
quindi spostato in un'area cuscinetto. Nell'area buffer, le scatole vengono tamponate, ritirate, ritirate singolarmente e collocate in cartoni di
spedizione. Questo frammento di programma mostra il boxCount incrementale, ogni volta che una casella viene riempita. Un secondo
contatore, boxRemaining è il conto alla rovescia della produzione rimanente della scatola prevista per questo turno. boxRemaining viene
decrementato ogni volta che una scatola viene presa in consegna e messa in un cartone. Entrambi questi contatori vengono avviati nel
processoFase 4. processStep viene immediatamente incrementato a 5. Nel processoStep 5, la punta dell'etichetta conveyorRun viene
monitorata. Quando conveyorRun diventa OFF (0), entrambi i contatori vengono arrestati e processStep viene impostato su 6 .
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Registro dati
Ogni PLC Velocio Ace e Branch PLC prodotto dopo il luglio 2015 ha una memoria di archiviazione dei file.

Questa memoria è una memoria EEPROM elettronica, il che significa che viene riqualificata quando l'alimentazione è spenta. La memoria
di base per la memorizzazione dei file è di 1,5K byte di memoria. Lo stoccaggio di 128K byte è opzionale.

La memorizzazione di base da 1,5K byte è comunemente utilizzata per la configurazione, la calibrazione e la memorizzazione dei dati
'ricetta'. Si tratta di informazioni che vengono comunemente impostate dall'utente per 'sintonizzare' l'operazione, o per impostare sequenze
o modalità operative standard.

La memoria più grande può essere utilizzata per lo stesso tipo di memorizzazione dei dati elencati per la piccola memoria file. Può anche
essere utilizzato per la registrazione dei dati e per la memorizzazione di file di dimensioni maggiori.
Definizione dei file di registro
È possibile impostare fino a quattro file di registro per l'utilizzo da parte di un programma. Ogni file è composto da un certo numero di 'record'
che voi definite. È possibile inserire fino a 16 dati in un record. L'unico limite al numero di record è la memoria
totale di file disponibile nel PLC.

Qualsiasi PLC che abbia la possibilità di registrare i dati/archiviazione dei file mostrerà due schede (una volta
eseguito il Setup, usando 'Auto Setup') sotto la finestra Setup Hardware. La prima scheda, denominata
'Soluzione' è l'elenco e la definizione dei programmi e delle subroutine nel programma applicativo. La seconda
scheda, denominata 'Logs', è dove sono definiti i file di dati.

Per utilizzare i file di log, vBuilder deve determinare l'eventuale capacità di memorizzazione del PLC di
destinazione. È necessario selezionare l'hardware di installazione, quindi eseguire un "AutoSetup", in modo che
vBulder possa leggere le capacità di archiviazione del PLC. Una volta che vBuilder determina che il PLC ha la
capacità di memorizzazione dei file di dati, una scheda 'Logs' apparirà accanto alla scheda 'Soluzione'.
Nota : Se la scheda 'Logs' e lo strumento 'Data Log' non vengono visualizzati, collegare il PC al PLC ed eseguire un 'AutoSetup'.
Per definire un data log (possono essere definiti al massimo 4 data log), selezionare la scheda 'Logs'. Quando lo fai, la schermata dovrebbe
apparire come mostrato di seguito.
Fare clic su "Aggiungi registro dati".
Apparirà una finestra di dialogo, come mostrato di seguito. Inserire un nome per il file che si sta definendo. La
figura sottostante mostra l'inizio della definizione di un file, denominato 'Ricetta'.
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In alternativa, si può scegliere di includere un file di log dei dati precedentemente definito in un altro programma. Per selezionare un file di
registro dati precedentemente definito in un altro programma, selezionare "Usa registro dati esistenti", fare clic su "clicca per selezionare il
registro dati", quindi navigare fino al file di registro che si desidera incorporare. Il file di log avrà un'estensione '. vdl', come mostrato di
seguito.
Se si utilizza "Usa Log Dati Esistenti", una copia della
definizione di ritardo scelta verrà copiata nel file di
progetto. I dati contenuti in ogni record e il numero di
record nel file saranno già definiti. È possibile
modificare il numero di record e/o la definizione dei
dati di ogni record. In tal caso, il file di log non
corrisponderà più al file di log originariamente
selezionato.

Definizione dei record dei file di log
Quando si seleziona "Nuovo registro dati", si apre una finestra di dialogo. Questa finestra di dialogo consente di definire quali dati saranno
contenuti in ogni record e il numero totale di record nel file di log.

I file di registro possono essere utilizzati per una serie di scopi diversi. A
seconda dello scopo, la definizione avrà caratteristiche diverse. Alcuni usi
tipici dei file di registro includono i seguenti.

•

Dati di inizializzazione: Impostare i dati da inizializzare il
funzionamento del programma. In generale, un solo record.
Niente timbro orario.

•

Dati di taratura: Di nuovo, generalmente un solo record. Niente
timbro orario.

•

Dati delle ricette: Un insieme specifico di parametri che
definiscono l'esecuzione di un particolare processo o sequenza
(selezionabile). Il numero di record sarebbe il numero di ricette
da mettere a disposizione. Niente timbro orario.

•

Dati di log: Una registrazione di misurazioni periodiche dello
stesso tipo, nel tempo. In generale, un discreto numero di
registrazioni. Molto probabilmente un'indicazione dell'ora.

Per ogni file di registro, ogni record può comprendere fino a 16 elementi di dati. Per definire ogni elemento di dati, digitare il nome di un file
di log tag, nell'elenco. Una volta digitato un nome, la finestra di dialogo chiederà di definire il tipo di dati.
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I nomi scelti per gli elementi del record di registro si applicano solo alla lettura e alla scrittura di un record di registro. Se stanno per essere
trasferiti a o da particolari tag denominati dati nel vostro programma, potreste voler rendere il nome simile o identico al nome del tag del
programma da cui leggere i dati del file o scriverlo. Non devi farlo pero'. È possibile scegliere qualsiasi convenzione di denominazione che
si ritenga appropriata per la propria applicazione.
Se si desidera che la registrazione sia contrassegnata automaticamente dall'ora, selezionare la casella di controllo "Includi data e ora". Per
garantire che l'indicazione dell'ora funzioni correttamente, è necessario impostare l'orologio interno all'ora corretta (vedere la sezione
sull'orologio in tempo reale).
Per selezionare il numero di record nel file, usare le frecce su e giù, accanto alla casella numerica '# dei record', per regolare il numero che
si desidera. Ricordate che il limite sulla quantità totale di dati di file disponibili è di 1536 byte o 128K byte (131.072 byte), a seconda che si
utilizzi un PLC con l'opzione di memoria file più grande.
Per calcolare la quantità di dati contenuti nella definizione del file, è necessario considerare il numero di byte utilizzati da ciascun tipo di dati
nel record. Di seguito è riportato un elenco del numero di byte utilizzati da ciascun tipo di file di dati.
Bit 1 byte
UI8 1 byte
UI16 2 byte
S16 2 byte
S32 4 byte
Galleggiante
4 byte

Ad esempio, per la definizione del file nella pagina precedente, ogni record dovrebbe contenere:
4

temp_set
(galleggiante)

4

temp_deviaiton
(galleggiante)

2

tempo di permanenza
(UI16)

4

velocità
di
trasferimento (S32)

2

tempo_agitato (UI16)

16 byte totali per record x 10 record x 10 record = 160 byte
Assicurarsi che la quantità totale di dati utilizzati da tutti i file di dati non superi la quantità di dati di archiviazione dei file disponibili.
Utilizzo di un file di registro
I file di log sono simili alla memorizzazione su disco su un personal computer, ad eccezione del fatto che la memorizzazione è in una
memoria a semiconduttori. Quando si legge o si scrive un disco su un file, ci vuole un po' di tempo. Questo tempo è generalmente dell'ordine
di millisecondi. Per leggere o scrivere un record di un file di log, si avvia l'azione, quindi si attende che venga completata, prima di accedere
a un altro record. Ci sono tre funzioni del programma associate alla lettura e alla scrittura dei record dei file di log. Quelle funzioni sono:
Scrivi record, leggi richiesta, trasferisci record
Per scrivere dati su un record, si utilizza la funzione Write Record. Il Write Record imposterà i dati da scrivere nella memoria del record di
file, gestirà la memoria effettiva, come operazione di sfondo, quindi imposterà un 'Ready Bit' per indicare che la scrittura del record è
completa.
Per leggere i dati da un record, si utilizza la funzione "Read Request" per avviare il processo di lettura, poi la funzione "Transfer Record" per
trasferire i dati recuperati dalla memorizzazione dei file, dopo che l'operazione di lettura è stata completata. La funzione 'Read Request' dice
al PLC di leggere i dati del record dalla memoria del file di log. Quando l'operazione di lettura è completa, viene impostato un 'Ready Bit'. Il
programma dovrebbe controllare il bit pronto. Quando diventa un '1', è possibile utilizzare il 'Transfer Record' per spostare i dati in dati del
nome del tag del programma.
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Scrivi record
Quando
si
seleziona
lo
finestra di dialogo. Nella finestra di

strumento Data Log e lo si inserisce nel diagramma di flusso, si apre una
dialogo, è possibile selezionare

quale file di log si desidera utilizzare nel blocco logico. Per selezionare
il file di log appropriato, è sufficiente utilizzare lo strumento di
selezione a discesa.
Inoltre, si noti che è possibile selezionare il numero di registrazione
del file che si desidera leggere o scrivere. È possibile inserire un
numero fisso, oppure utilizzare il tag chiamato di un numero intero non
firmato a 16 bit.
Ricordate che definite il numero totale di record per ogni file. Se
il numero di record selezionato è maggiore del numero di record
nel file, l'operazione di lettura o scrittura non avverrà, e il tag
chiamato variabile bit, la variabile bit selezionata per il 'Error Bit' sarà impostata a 1.

La prossima cosa che si può fare è selezionare se si desidera un record di scrittura, di lettura o di trasferimento del blocco di registrazione.
Per scrivere su un record di file, selezionare Scrivi record.

Quindi, selezionare il tag con il nome dei dati che si desidera memorizzare in questo record. Ad esempio, se si desidera che il file di registro
contenga le ricette per la produzione di dieci diverse varianti di prodotto e si desidera memorizzare la ricetta del prodotto 3, è possibile
immettere qualcosa di simile a ciò che viene mostrato nell'immagine della finestra di dialogo qui sotto.

Quando un blocco, come quello mostrato
sopra, viene eseguito, i dati elencati sul lato
sinistro della freccia (prod3_temp, ecc.)
saranno scritti per registrare 3 del file di log
'Ricetta'. Quando la scrittura è completa, il bit
'write_done' sarà impostato a '1'.
Se la scrittura non avviene (ad esempio, se il
numero di record era superiore al numero di
record nel file di log), l'errore
Bit, 'write_error', sarà impostato su '1'.
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Di seguito è riportato un esempio di un frammento di programma di scrittura di un record di file.

Registrazione dei dati
Se si desidera registrare i dati, ad esempio un certo numero di misure e stati nel
tempo, si dovrebbe utilizzare la stessa funzione Write Record, appena descritta.
Tuttavia, è possibile impostare il file di registro dati fino all'indicazione dell'ora di
ogni record.
Ricordate, i PLC Ace e di filiale hanno un orologio in tempo reale che non è
alimentato a batteria. Se l'alimentazione del PLC proviene da una fonte di
alimentazione a batteria, l'intero PLC è effettivamente alimentato a batteria.
Tuttavia, se l'alimentazione del PLC proviene da un alimentatore standard,
l'orologio in tempo reale perderà la sua impostazione di tempo in caso di
perdita di alimentazione.
La figura a destra mostra il file di log dei dati impostato per un file di log destinato
a registrare fino a 50 letture delle stesse informazioni di misura e di stato, nel
tempo. Poiché la casella di controllo 'Includi timbro data e ora' è selezionata, ogni
record sarà timbrato con l'ora e la data in cui è stato scritto.
Promemoria: Accertarsi che l'ora e la data dell'orologio in tempo reale siano
impostate, prima di registrare i dati con indicazione dell'orario.
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Il blocco Write Record, per la registrazione
dei dati, sarebbe definito come mostrato, a
destra.
Di seguito viene mostrato un frammento di
programma che mostra come potrebbe
avvenire la registrazione dei dati. In questo
esempio, i dati vengono registrati una volta
all'ora, fino ai 50 record definiti.

In questo esempio, la logica di tStep 6 controlla quando l'intervallo di registrazione di un'ora è completo. Quando è il momento di registrare
un record, l'intervallo viene azzerato, il Write Record viene eseguito (per avviare il processo di scrittura del record) e il passo è impostato
su 7.
Nel passaggio 7, viene controllato il bit pronto definito nel blocco Write Record, "write_done". Quando 'write_done' è impostato su 1,
indicando che l'operazione di scrittura del record è completa, il numero di record viene incrementato per prepararsi al prossimo record log.
Se il file non è pieno (abbiamo definito il numero di record come 50), tStep viene riportato a 6, per avviare nuovamente il processo. Se il
numero di record raggiunge 51, che è più del numero di record definito nel nostro programma impostato, tStep è impostato su 8 ; che
dovrebbe continuare con qualsiasi programma di funzionamento è appropriato.
Il passo 7 controlla anche il bit di errore definito nel bock Write Record, 'write_error' per vedere se si è verificato un errore. Un errore di
scrittura può verificarsi se si tenta di scrivere su un numero di record che non esiste.
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Lettura di un record
La lettura di un record di file è un processo in due fasi. Il processo inizia con una Read Request, per avviare il recupero dei dati. Nel passo
successivo, una volta impostato il Ready Bit, un Transfer Record può essere utilizzato per inserire i dati del record nelle variabili denominate
variabili.

Per avviare il processo di lettura, selezionare lo strumento Data Log e
posizionare un blocco sul diagramma di flusso. Quando si apre la finestra
di dialogo, selezionare Richiesta di lettura. Sarà necessario selezionare il
file di log e il numero di registrazione da leggere, sia inserendo un numero
di registrazione, sia selezionando un tag UI16 chiamato variabile. Sarà
inoltre necessario selezionare i tag denominati bit per le indicazioni Ready
e Error.

Accertarsi che il numero di record immesso non superi il numero di
record definiti per il file di log dei dati. Se si immette un numero di
registrazione troppo alto, si verificherà un errore.

Una volta completata la lettura del record, come indicato dal bit pronto impostato su 1, è possibile trasferire i dati del record alle variabili
denominate variabili appropriate. Per fare ciò, posizionare un blocco dello strumento Data Log e selezionare Trasferisci record. Selezionare
il file di registro dal campo di selezione a discesa. Quindi selezionare i nomi dei tag in cui si desidera trasferire i dati.
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Il frammento di programma, mostrato di seguito, illustra un tipico processo di lettura di un file di log record. In tStep 3, un blocco del
programma Read Request avvia il processo di lettura. tStep viene quindi modificato in 4, per verificare se il bit pronto da impostare. Quando
read_done (il programma definito dal programma Ready Bit) è impostato su 1, un blocco Transfer Record trasferisce i dati alle variabili
appropriate.
C'è anche un controllo per un errore di lettura, in tStep 4. Se si tenta di leggere un numero di record maggiore del numero che si è definito
per il file, ci sarà un errore di lettura.

Lettura di un record con timbro orario
La lettura di una registrazione con timbro orario è identica alla lettura di qualsiasi altra registrazione con l'aggiunta di un timbro orario.

La Read Request, mostrata a destra, è identica. Si seleziona il
file di registro e il numero di registrazione da leggere. Si
seleziona una variabile bit da utilizzare per indicare che la
lettura è completa (Ready Bit). Si seleziona un'altra variabile di
bit da utilizzare per indicare un errore di lettura (Error Bit).
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Quando si posiziona il blocco Transfer Record, oltre a selezionare il file di registro e i tag su cui trasferire i dati registrati, sarà necessario
selezionare i tag per trasferire le informazioni della marca temporale registrata. Tutti i parametri del timestamp (giorno, ora, minuti, minuti,
ecc.) sono UI8s.

La schermata di cattura, sulla destra, mostra una
finestra di dialogo completa per la lettura del 6°
record di un file con indicazione dell'ora.

Il processo del programma per la lettura di una
registrazione con indicazione dell'ora è mostrato
di seguito.
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Filtro
L'icona del programma per il blocco filtro è mostrata sulla destra. La funzione Filtro è una funzione
relativamente semplice. Può essere utilizzato nei casi in cui si è più interessati ad un valore medio in un
periodo di tempo che ad un particolare valore istantaneo.
La funzione Filtro è una funzione di background task. Basta dire semplicemente cosa filtrare a quale peso e intervallo di tempo e il filtraggio
avverrà automaticamente dietro le quinte. Tutto quello che devi fare, una volta impostato il filtro è utilizzare il valore del risultato filtrato ogni
volta che ne hai bisogno.
Quando si inserisce un blocco filtro, si apre una finestra di dialogo. La scatola assomiglia a questa:

Per avere un'idea di ciò che fa il filtro, tenere
premuto il tasto destro del mouse sul cursore
mostrato accanto a "Meno filtro" e farlo
scorrere.

L'illustrazione dal vivo sotto lo slider mostra
che con un esempio di ingresso mostrato a
sinistra, i valori di uscita risultanti saranno
simili a quelli mostrati a destra.
Ogni volta che si fa clic sul pulsante Nuovo
esempio, si ottiene una nuova illustrazione di
esempio.
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Per avviare un filtro, selezionare Avvia filtro, selezionare il nome del tag della variabile che si desidera filtrare, come input, selezionare il
nome del tag della variabile dove si desidera che il risultato filtrato sia posizionato, come output, selezionare una frequenza di
campionamento (un valore costante o un tag chiamato variabile intera) e le unità di tempo, e selezionare il peso facendo scorrere la barra
del peso. Quindi fare clic su OK.
Una volta avviato un filtro, questo continuerà a funzionare in background fino a quando non lo si interrompe.

Per interrompere un filtro, posizionare un blocco filtro,
selezionare Interrompi filtro e selezionare il nome del tag del
valore di uscita filtrata. Fare clic su OK.
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◊

Esempio

L'esempio, mostrato di seguito, mostra un filtro avviato in processStep 0 (probabilmente inizializzazione), il valore filtrato utilizzato durante
il processStep 2, e fermato in processStep 12 (probabilmente spento).
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MotionIn
I blocchi MotionIn sono utilizzati per ingressi per contatori di impulsi ad alta velocità. Può esserci un contatore di impulsi ad alta velocità per
asso, diramazione o unità di espansione. Il contatore ad alta velocità può essere configurato per il semplice
conteggio di impulsi ad alta velocità o per il conteggio di impulsi in quadratura. Il conteggio impulsi ad alta
velocità è un'operazione in background, che, una volta avviato, continuerà fino a quando non verrà eseguito
un blocco di arresto del contatore.
I contatori di impulsi ad alta velocità in ogni unità sono specificati per un funzionamento tipico fino a 100KHz. In realtà, in generale,
gli ingressi a impulsi ad alta velocità funzionano fino a 250KHz. Gli ingressi Quadrature funzionano fino a 200KHz. Il contatore di
impulsi ad alta velocità generale consuma circa l'1,6% del tempo totale del processore (per la particolare unità PLC in cui risiede)
per ogni frequenza di impulsi di 10KHz, mentre l'ingresso Quadrature consuma circa il 2,8% per 10KHz.
Aumentando la frequenza degli impulsi, l'utilizzo della CPU aumenta proporzionalmente. Le frequenze di polso più basse
consumano proporzionalmente meno tempo. Se, e in quale punto che potrebbe diventare un problema dipende dall'applicazione.
Fino a 100KHz, è difficile immaginare un problema con la maggior parte delle applicazioni.
Per implementare il conteggio degli impulsi ad alta velocità, è necessario definire un pin di ingresso dedicato (impulso) o pin (quadratura)
durante la configurazione hardware. Quando si imposta l'hardware dall'icona "Setup Hardware" vicino all'angolo in alto a sinistra, durante il
processo comparirà la seguente schermata.
Le istruzioni sullo schermo sono piuttosto autoesplicative. Lo schermo consente di impostare un contatore di impulsi ad alta velocità,
un'uscita motore passo-passo o entrambi. Per configurare un contatore di impulsi ad alta velocità, selezionare prima il tipo desiderato
(impulso o quadratura) dall'elenco di selezione a discesa mostrato sopra.
I blocchi funzione MotionIn possono essere utilizzati solo per gli ingressi che risiedono sull'unità PLC che contiene il programma.
In altre parole, MotionIn per il programma principale può essere applicato solo agli ingressi digitali dell'unità PLC principale (Ace
o Branch). Per l'applicazione MotionIn nelle unità di espansione, un programma oggetto incorporato deve risiedere in quell'unità. I
blocchi MotionIn possono essere utilizzati nella subroutine degli oggetti incorporati e utilizzare ingressi digitali locali all'unità di
espansione che contiene l'oggetto incorporato.
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Ingresso impulsi ad alta velocità
Un contatore di impulsi ad alta velocità in ingresso conta un singolo treno di impulsi in ingresso. Può essere impostato per contare verso
l'alto o verso il basso e contare su una transizione verso l'alto o verso il basso. È l'equivalente hardware della funzione Contatore generale.
Può operare a frequenze molto più elevate rispetto al contatore generale. È limitato al conteggio delle transizioni su un segnale di ingresso
digitale dedicato. È possibile implementare un contatore di impulsi ad alta velocità per modulo PLC (Ace, Branch o Expansion), in modo da
poterne implementare fino a 15 per applicazione.

Durante la configurazione dell'hardware, apparirà la seguente schermata, con opzioni di configurazione del contatore ad alta velocità e del
movimento passo-passo per il PLC principale e tutti gli altri moduli impostati per i programmi oggetto incorporati. Per configurare un contatore
di impulsi ad alta velocità per il programma di quel modulo (o il programma principale per l'asso o diramazione, o una subroutine oggetto
incorporato per un'unità di espansione), selezionare il tipo come "pulsato" e selezionare il particolare ingresso digitale da utilizzare per il
conteggio, come mostrato di seguito.

Quando si inserisce il programma, selezionare l'icona MotionIn e inserirla nel diagramma di flusso. Si aprirà una finestra di dialogo, come
quella mostrata di seguito. Utilizzando la finestra di dialogo, è possibile selezionare per il conteggio in alto o in basso, oppure interrompere
il conteggio. Quando si seleziona il conteggio in alto o in basso, è possibile scegliere se contare sul fronte di salita o discesa del segnale di
ingresso.
Quando viene avviato un contatore di impulsi ad alta velocità, esso continuerà a funzionare in background fino a quando non viene eseguito
un blocco "stop counter".
Il tag chiamato variabile che si sceglie per Count
Value deve essere un i32.
Ricordare il limite di un contatore ad alta
velocità per PLC principale o oggetto
incorporato.
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Esempio
L'esempio che segue mostra quando enableHScount è ON (1), il contatore di impulsi ad alta velocità per armPosition è abilitato a contare
su ogni transizione ascendente del pin di ingresso configurato per l'ingresso del contatore di impulsi ad alta velocità. Continuerà a contare
fino a quando il conteggio disabilitaHScount è ON (1). Quando questo accade, il contatore ad alta velocità si ferma.
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Ingresso a impulsi in quadratura
Gli encoder a quadratura sono utilizzati per tenere traccia della posizione in molti sistemi di movimento. Con la combinazione di due ingressi
a impulsi è possibile determinare sia la variazione di posizione che la direzione di variazione. Gli encoder a quadratura emettono due segnali
di impulsi ad alta velocità, noti come impulsi di fase A e B. La rotazione in senso orario e antiorario viene rilevata come una sequenza di
variazioni del segnale a impulsi, come indicato di seguito.

Un esempio di treno di impulsi e del
conteggio risultante è mostrato a
destra.

Gli encoder a quadratura sono comunemente utilizzati nei sistemi di servoazionamento, così come in qualsiasi applicazione di movimento
o posizione. Per ulteriori informazioni, ci sono un certo numero di siti web che forniscono spiegazioni approfondite sui codificatori di
quadratura, tra cui Wikipedia.
Quadrature Pulse In è limitato al conteggio delle transizioni su una coppia dedicata di segnali di ingresso digitali. È possibile implementare
un contatore di impulsi in quadratura per modulo PLC (Ace, Branch o Expansion), in modo da poterne implementare fino a 15 per
applicazione.
Durante la configurazione dell'hardware, apparirà la seguente schermata, con contatore ad alta velocità e opzioni di configurazione passopasso e movimento per il PLC principale e tutti gli altri moduli impostati per i programmi oggetto incorporati. Per configurare un contatore di
impulsi in quadratura per il programma di quel modulo (o il programma principale per l'asso o diramazione, o una subroutine di oggetti
incorporati per un'espansione), selezionare il tipo come "quadratura" e selezionare gli ingressi digitali specifici da utilizzare per il conteggio,
come mostrato di seguito.
Quando si inserisce il programma, selezionare
l'icona MotionIn e inserirla nel programma. Si
aprirà una finestra di dialogo, come quella
mostrata di seguito. Per la quadratura MotionIn,
è sufficiente scegliere il contatore di avvio o di
arresto appropriato.
Quando si avvia un contatore di impulsi in
quadratura, esso continuerà a funzionare in
background fino a quando non viene eseguito un
blocco "stop counter".
Il tag chiamato variabile che si sceglie per Count Value deve essere un i32.
Ricordare il limite di un contatore ad alta velocità per PLC principale o oggetto incorporato.
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Esempio
L'esempio che segue mostra che quando processStep è 4, il contatore quadratura ad alta velocità viene avviato con il valore di conteggio
come braccioPosizione e processStep viene cambiato in 5. Durante la fase 5, la posizione del braccio viene controllata per un valore
maggiore o uguale a 255400. Quando la posizione del braccio diventa maggiore o uguale a 255400, processStep viene cambiato in 6. Nel
processoStep 6, il contatore in quadratura ad alta velocità viene arrestato.
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Movimento
I blocchi MotionOut sono usati per controllare il movimento del motore passo-passo. Fino a tre motori passo-passo (o servomotori che
eseguono ingressi passo-passo e direzione) possono essere controllati da ogni PLC Ace, diramazione o di
espansione. Oltre al controllo del movimento, lo strumento Motion Out fornisce un'opzione per catturare l'esatto
impulso di passo che si verifica una transizione di ingresso digitale, una caratteristica avanzata che è
assolutamente unica per i PLC Velocio.
Le uscite Stepper motion utilizzano due uscite digitali. Un'uscita è un segnale di direzione, che dice al driver di movimento di muoversi in
direzione positiva o negativa. L'altro segnale è un'uscita a impulsi ad alta velocità, che emette un impulso per comandare ogni passo del
motore passo-passo.
Durante la configurazione dell'hardware, apparirà la seguente schermata, con opzioni di configurazione del contatore ad alta velocità e del
movimento passo-passo per il PLC principale e tutti gli altri moduli impostati per i programmi oggetto incorporati. Per configurare il
movimento passo-passo per il programma di quel modulo (o il programma principale per l'asso o diramazione, o una subroutine di oggetti
incorporati per un'espansione), selezionare i pin di uscita digitale da utilizzare per i segnali di passo e direzione. I pin di uscita selezionati
saranno dedicati al controllo del movimento passo-passo e non disponibili per altre operazioni.

Quando si inserisce il programma, selezionare l'icona MotionOut e inserire
il blocco MotionOut nel programma. Si aprirà una finestra di dialogo, come
quella mostrata a destra. Per un comando Sposta, selezionare il motore e
'Sposta motore in' e digitare la posizione numerica in cui si desidera
spostarsi, oppure selezionare un nome di tag i32 che contiene la posizione
di destinazione. Immettere quindi la frequenza degli impulsi alla quale si
desidera che il motore si sposti per la maggior parte del movimento
(generalmente la frequenza degli impulsi più alta). Se si desidera che il movimento acceleri fino alla massima velocità per iniziare e scendere
dalla massima velocità fino all'arresto (il che è altamente raccomandato), inserire il numero di millisecondi per consentire la salita e la
discesa della rampa. Infine, fornire un tag i32 chiamato variabile da usare per mantenere la posizione.
Generalmente, in un sistema, la variabile di localizzazione viene utilizzata per tutti i movimenti. Di solito si usa un programma di
inizializzazione per trovare la posizione "home". Alla posizione di partenza viene normalmente assegnato un valore di posizione. Tutti i
movimenti successivi si riferiscono a posizioni relative alla posizione di partenza.
Quando si avvia una mossa, questa funzionerà in background, fino al raggiungimento della posizione di destinazione.
L'uscita stepper motion è specificata per una frequenza degli impulsi fino a
250KHz in totale per tutte le uscite stepper attive. In altre parole, se si guida
un solo motore, può essere pulsato fino a 250.000 passi al secondo. Se sono
attive due uscite di movimento a 100.000 passi al secondo ciascuna e si
desidera avviare una terza uscita, la velocità massima sarà di 50.000 sps.
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Esempio
L'esempio che segue è una subroutine che potrebbe essere utilizzata per un braccio di trasferimento lineare in un'applicazione di processo
a semiconduttore ad umido. Gli strumenti di processo a umido hanno una serie di serbatoi di liquidi che eseguono operazioni chimiche o di
pulizia su wafer a semiconduttore. Hanno comunemente un braccio di trasferimento che trasporta i wafer tra i serbatoi in un processo di
ricetta predefinito. Uno dei motori controllerebbe la posizione laterale. In questo esempio, abbiamo una macchina con una stazione di carico,
tre serbatoi per liquidi e una stazione di scarico. Questo esempio illustra il controllo di quella posizione laterale. Questa subroutine sarebbe
chiamata con un indicatore di abilitazioneMove che indica che è richiesta una mossa e il moveTarget che indica dove muoversi. In motionStep
1, la targetPosition viene stabilita in base all'enable & moveTarget, e lo Move viene avviato.
In motionStep 2, la subroutine attende finché il braccioPosizione è al bersaglioPosizione. Quando lo è, arresta il movimento (che in realtà
non è necessario, dato che il movimento finito lo ferma comunque). Poi passa indietro il movimentoCompleto e il serbatoio, o il numero della
stazione di carico/scarico dove il braccio è attualmente posizionato e si prepara ad attendere il prossimo comando di spostamento.
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Catturare una transizione durante un movimento
Una caratteristica avanzata delle funzioni di Velocio PLC Motion Out è la capacità di catturare l'esatto passo su cui avviene la transizione
di un ingresso digitale. Questa è una caratteristica molto importante per le applicazioni in cui un materiale viene spostato attraverso una
macchina e le operazioni su quel materiale sono necessarie a precise distanze dal bordo d'attacco. In quel tipo di applicazione, tipicamente
e sensore ottico viene utilizzato per rilevare il bordo d'attacco e il programma PLC lo cattura.
Per utilizzare la funzione di cattura transizione, selezionare la casella di
controllo 'Memorizza posizione quando le transizioni di ingresso digitale'
nella finestra di dialogo. Quindi, selezionare l'ingresso digitale che si
desidera utilizzare. È possibile impostare la cattura sia in salita che in
discesa.
Successivamente, è necessario inserire un tag i32 chiamato variabile per il
PLC per posizionare la posizione rilevata.
Infine, selezionare un tag bit da utilizzare per indicare che la transizione è
stata catturata.
Il frammento di programma qui sotto illustra l'uso della funzione di
acquisizione della transizione dell'ingresso digitale. In questo esempio,
mStep 1 inizia il movimento all'infinito (10.000.000.000 di passi) e si imposta
per acquisire la posizione in cui il sensore ottico rileva il bordo d'attacco del
materiale.
Nella fase 2, il bit edgeCaught viene controllato per vedere se il bordo
d'attacco è stato catturato. Quando edgeCaught è vero, un blocco di calcolo
viene utilizzato per impostare la posizione corrente al numero di passi oltre
il bordo d'attacco che siamo attualmente (a 128.000 passi al secondo,
potremmo essere fino a 30 passi oltre il punto rilevato). Poi viene eseguito
un altro comando di movimento per spostarsi nel punto preciso della prima
operazione.
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PID
L'icona del blocco di programma per la funzione PID è mostrata sulla destra.
Il PID è il controllo proporzionale integrale derivato. È il più comunemente usato nel controllo di processo, nel controllo del riscaldamento e
nel controllo del movimento. La funzione PID calcola il valore di "errore" tra una variabile di processo misurata e il setpoint desiderato.
Regola un'uscita nel tentativo di ridurre al minimo l'errore. Questa regolazione avviene su un periodo regolare. Ogni volta che si effettua
una regolazione, si tiene conto dell'entità dell'errore (Proporzionale), del totale accumulato dell'errore nel tempo (Integrale) e del tasso di
variazione dell'errore (Derivato).
Il controllo PID è abbastanza complesso da non fornire una discussione dettagliata in questo manuale. Si tratta di un algoritmo di controllo
comune e ci sono altri eccellenti documenti di riferimento che dovreste rivedere per avere una comprensione, se siete nuovi al PID. Una
descrizione molto buona è su Wikipedia al seguente link.
http://en.wikipedia.org/wiki/PID_controller
Metteremo anche una nota applicativa sul controllo PID e su come utilizzarlo nel prossimo futuro.
In vBuilder, il controllo PID è un compito in background. Ciò significa che lo si avvia e continuerà a funzionare in background, calcolando
costantemente l'errore, integrandolo e determinando il suo tasso di variazione e aggiornando l'output in base a questi fattori combinati con
le costanti che si impostano. Una volta avviato, il PID funziona finché non viene messo in pausa.
L'equazione PID di base utilizzata nella funzione PID di vBuilder è:

dove :
O:

Uscita

P :Costante

proporzionale (a volte indicata come Guadagno)

I :Costante

integrale (a volte indicata come Reset)

D:

Costante derivata (a volte chiamata anche Rate)

E:

Errore

dt:

cambiamento di tempo
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Quando si inserisce un blocco PID nel programma, apparirà
una finestra di dialogo, come quella mostrata sulla destra.
Con questa finestra di dialogo, è possibile avviare
l'operazione PID, metterla in pausa o resettare l'integrale del
PID. Una funzione PID è una funzione che normalmente è
necessario "accordare" per ottenere le giuste prestazioni. Con
il tuning, intendiamo regolare le costanti, provare, regolare di
nuovo, fino a quando la risposta funziona come si desidera.
Avvio/Continua PID
La selezione Start/Continua nella finestra di dialogo PID crea
un blocco funzione che fa esattamente quello che dice. Se il
PID non è attivo, avvierà il funzionamento del PID. Se è già in
funzione, continuerà a funzionare. In realtà un PID deve
essere avviato una sola volta. Continuerà a funzionare fino a
quando non verrà messo in pausa.
Quando si seleziona Avvio/Continua, è necessario
selezionare o immettere un certo numero di parametri. Di
seguito è riportato un elenco di questi parametri, con una
spiegazione di ciascuno di essi.
•

Output : Questo è ciò che il PID sta effettivamente regolando. L'Output dovrebbe avere un impatto diretto sul valore della variabile
di processo. Ad esempio, una valvola a farfalla che controlla l'alimentazione del gas ai bruciatori di una caldaia ha un impatto diretto
sulla temperatura della caldaia.

•

Uscita Max : Il valore massimo consentito per l'uscita. Indipendentemente dal risultato del calcolo della PID, l'output sarà limitato a
non più di questo valore. [qualsiasi tipo di variabile eccetto Bit e ui8]

•

Output Min : Il valore minimo consentito per l'uscita. Indipendentemente dal risultato del calcolo della PID, l'output sarà limitato a
non meno di questo valore. [qualsiasi tipo di variabile eccetto Bit e ui8]

•

Variabile di processo: è la misura del parametro che si sta cercando di controllare.

•

Set Point: Questo è il valore desiderato della variabile di processo in questo momento.

•

Ingresso Max : Il valore massimo della misura della variabile di processo che verrà utilizzata per il calcolo della PID. Se la misura
effettiva supera questo valore, verrà utilizzato questo valore.

•

Input Min : Il valore minimo della misura della variabile di processo che verrà utilizzata per il calcolo della PID. Se la misura effettiva
scende al di sotto di questo valore, verrà utilizzato questo valore.

•

Proporzionale : Il moltiplicatore costante all'errore.

•

Integrale : Il moltiplicatore costante all'integrale dell'errore.

•

Derivative : Il moltiplicatore costante alla derivata dell'errore.

•

Frequenza di campionamento : La quantità di tempo tra ogni calcolo/regolazione PID, in millisecondi.

•

Congelare la polarizzazione : Questa è un'opzione selezionabile. Se selezionato, viene utilizzato per limitare l'impatto della parte
integrale dell'equazione a non più dell'intero intervallo di uscita. Questo è utile per evitare una reazione eccessiva dopo un periodo
di tempo in cui alcuni fattori hanno impedito l'effettivo controllo della variabile di processo [che potrebbe risultare in un enorme valore
integrale].
Quando si avvia un PID, esso continuerà a funzionare alla frequenza di campionamento definita, dietro le quinte. In altre parole, una volta
avviato, non è necessario continuare ad eseguire i blocchi PID Start/Continua per il funzionamento. Non fa male niente se lo fai. Non e'
proprio necessario.
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PID Reset
Un Reset PID imposta il valore integrale al valore richiesto per produrre un'uscita pari
al valore di reset. È qualcosa che dovresti fare quando si avvia un PID.
L'Avvio/Continua non inizializza il valore Integrale, perché non sa se questo è
l'effettivo Avvio o se si tratta di un Continua. Quando si inserisce un Reset PID in un
rung ladder, selezionare la variabile di uscita del PID che si desidera resettare, come
mostrato sulla destra. Selezionare il valore dell'uscita PID con cui avviare il PID.
Pausa PID
Un blocco PID Pause interrompe il funzionamento del PID.
Quando si inserisce una PID Pause in un rung ladder, selezionare la variabile Output del
PID che si desidera mettere in pausa, come mostrato sulla destra.
Pausa PID
Un blocco PID Pause interrompe il funzionamento del PID.
Quando si inserisce una PID Pause in un rung ladder, selezionare la variabile Output del
PID che si desidera mettere in pausa, come mostrato sulla destra.
Esempio
L'esempio, riportato di seguito, illustra un PID utilizzato per controllare una caldaia. L'avvio e il reset del PID avverrà nella fase 1, la
caldaiaEnable è ON (1). Nella fase 2, il PID continua a funzionare fino a quando la caldaiaEnable è spenta (0), quindi il PID viene messo in
pausa.
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PWM
L'icona del blocco programma per la funzione PWM è mostrata a destra.
PWM è l'acronimo di "Pulse Width Modulation". La modulazione della larghezza di impulso è una funzione molto potente che viene
comunemente utilizzata per controllare il posizionamento delle servovalvole. E 'anche usato per il controllo degli impulsi laser, controllo del
movimento, controllo dell'intensità della luce e altre applicazioni. La singola caratteristica di impulso della funzione è applicabile ad ogni
singola esigenza di uscita a impulsi.

Un segnale in uscita modulato ad ampiezza d'impulso è un segnale che ha un periodo e un'uscita "on time", o duty cycle, entro tale periodo.
Ad esempio, un tipico comando di una servovalvola può avere un periodo di 20 millisecondi. La posizione della valvola è controllata dal "on
time" dell'impulso di uscita, entro questo periodo. La valvola può essere controllata allo stato completamente chiuso con un impulso di 1
millisecondo in tempo e completamente aperta con un impulso di 3 millisecondi (i tempi effettivi sono definiti dal costruttore della valvola).
L'apertura parziale (5%, 10%, 53%, ecc.) è generalmente controllata da un impulso "on time" proporzionale ai limiti di apertura e chiusura
totale. I segnali PWM standard si ripetono ad ogni incremento di
periodo.

La figura a destra mostra un segnale di uscita PWM. La maggior
parte delle uscite digitali di Velocio PLC sono uscite a transistor
che "affondano", quindi quando l'uscita è attiva, l'uscita affonda,
tirando il segnale verso il basso.

La figura seguente mostra un PWM standard nella parte
superiore e una singola uscita PWM a impulsi nella parte
inferiore. Una singola uscita PWM a impulsi è attiva per il suo
"on time" definito entro il periodo PWM. Non si ripete. Se si
desidera emettere un altro impulso, il programma deve eseguire
un altro blocco "Start PWM pulse".
PWMs Limiti di applicazione: Le PWM possono essere
applicate a qualsiasi uscita digitale fisicamente presente sul
modulo PLC che contiene il programma applicativo. Ciò significa
che qualsiasi uscita digitale Ace o diramazione può essere programmata per emettere un segnale PWM dal programma principale
dell'applicazione. Qualsiasi PLC di espansione di filiale che abbia un proprio programma (subroutine incorporata) può emettere un segnale
PWM dalla subroutine incorporata. Le unità di espansione di diramazione che vengono utilizzate come IO di espansione, non possono
emettere segnali PWM.

Qualsiasi combinazione di uscite digitali, contenuta nel PLC con il programma, può avere segnali di uscita PWM. Ogni uscita attiva ha il
proprio "on time". Tuttavia, il periodo è comune a tutti i segnali PWM sull'unità PLC.
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Quando si inserisce un blocco PWM nel programma, apparirà una finestra di dialogo, come quella mostrata di seguito. Con questa finestra
di dialogo, è possibile impostare il periodo PWM, avviare (continuare/regolare) il funzionamento PWM o arrestare il PWM.
Imposta Periodo
Il periodo è comune a tutti i PWM del PLC. Il periodo viene impostato
selezionando il pulsante di opzione "Imposta periodo", quindi
selezionando un tag ui16 chiamato variabile, oppure inserendo un
numero compreso tra 100 e 65535. Il tempo è espresso in
microsecondi (1 milione di microsecondi = 1 secondo). Ciò significa
che il periodo del PWM può variare da 100 microsecondi a poco più
di 65 millisecondi.
Se il periodo è impostato su un valore inferiore a 1 millisecondo
(impostazione inferiore a 1000), sarà attiva una sola uscita PWM.
L'uscita PWM attiva sarà quella con il tempo di accensione più
breve.
Se il periodo è impostato su 1 millisecondo o superiore, tutte le
uscite definite per PWM avranno segnali attivi.
In sintesi, per impostare il periodo, selezionare Imposta periodo,
selezionare o immettere un numero ui16 (unsigned 16 bit integer) e
fare clic su OK.
Inizio
La selezione Start definisce l'uscita e il tempo di
accensione del segnale PWM. Fornisce anche una
selezione per impulsi continui o singoli. Se il PWM
deve essere utilizzato per un segnale PWM On Time
PWM variabile, ogni volta che il blocco viene eseguito,
l'On Time aggiornerà il suo valore sul prossimo
periodo.
Nella selezione dei pin di uscita, è necessario inserire
un nome di tag per un'uscita digitale presente sul PLC.
La finestra di dialogo consente di selezionare
qualsiasi nome di tag di bit. Tuttavia, se il nome del tag selezionato non è quello di un'uscita digitale del PLC, il PWM non verrà eseguito.
Se si avvia un PWM in una subroutine, il nome del tag deve essere un riferimento ad un'uscita digitale PLC.
L'OnTime può essere un qualsiasi valore ui16 (0-65535) o una variabile denominata tag.
Se si seleziona il funzionamento continuo, gli impulsi PWM continuano, un impulso per periodo, fino a quando non si esegue un blocco
PWM di arresto per l'uscita. Se si seleziona Impulso singolo, verrà emesso un impulso nel periodo successivo. Al termine del periodo,
l'uscita verrà impostata in base allo stato dell'uscita digitale del programma per quell'uscita.
Fermo
Per posizionare un blocco per arrestare un'uscita
PWM, è sufficiente selezionare il pulsante di opzione
Stop e selezionare il nome del tag dell'uscita. Se si
posiziona il blocco Stop in una subroutine, inserire il
riferimento all'uscita come Pin di uscita.
Se si seleziona il funzionamento continuo, gli impulsi PWM continuano, un impulso per periodo, fino a quando non si esegue un blocco
PWM di arresto per l'uscita. Se si seleziona Impulso singolo, verrà emesso un impulso nel periodo successivo. Al termine del periodo,
l'uscita verrà impostata in base allo stato dell'uscita digitale del programma per quell'uscita.
Fermo
Per posizionare un blocco per arrestare un'uscita
PWM, è sufficiente selezionare il pulsante di opzione
Stop e selezionare il nome del tag dell'uscita. Se si
posiziona il blocco Stop in una subroutine, inserire il
riferimento all'uscita come Pin di uscita.
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Esempio
L'esempio, mostrato di seguito, illustra un utilizzo del PWM. Il primo gradino fissa un periodo di 20.000 microsecondi (20 millisecondi).

Il secondo e il terzo rung controllano due uscite
PWM. Nel secondo ciclo, se l'ingresso InBitC1 è
attivo, l'uscita OutBitD1 avvia un treno di impulsi
PWM con il periodo di 20 millisecondi e il tempo di
accensione impostato da out1Period. Se InBitC2
è attivo, l'uscita OutBitD1 avvia un treno di impulsi
PWM con un On Time impostato da out2Period.
Se entrambi gli InBitC1 e InBitC2 sono attivi o se
InBitC6 è attivo, si avviano entrambi i treni di
impulsi PWM.

Una volta avviate le uscite PWM, esse
continueranno fino all'esecuzione di un blocco
PWM Stop per l'uscita PWM selezionata. Questo
non è mostrato nell'esempio.

L'ultimo rung mostra un'uscita a singolo impulso.
Quando InBitC3 passa a attivo (chiuso), un
singolo impulso di durata, out3Period verrà
emesso su OutBitD3. Alla fine del periodo di 20
millisecondi, OutBitD3 tornerà allo stato
precedente.
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Rampa
L'icona per la funzione rampa è mostrata a sinistra.
La funzione Rampa cambia un valore dal suo valore iniziale ad un valore target, ad un tasso di variazione
definito. Opzionalmente, una rampa può includere un avvio e un arresto morbidi. Un soft start accelera gradualmente il tasso di variazione
fino al tasso di variazione definito, durante il periodo di soft start/stop definito. Un soft stop accelera la velocità di variazione dalla velocità
definita a 0, durante il periodo di soft start/stop definito.
La rampa è comunemente usata per il controllo del movimento. La funzione vBuilder Stepper Motion ha una propria funzione di rampa
integrata, quindi questa funzione Ramp non viene comunemente utilizzata per il controllo del movimento passo-passo. Sarebbe applicabile
al controllo del movimento servoassistito, tipicamente accoppiato con un ingresso per contatore di impulsi ad alta velocità e PID.
La rampa è applicabile anche ad altre applicazioni di controllo macchina e di processo. Ogni volta che si desidera modificare una variabile
ad una velocità definita, è possibile utilizzare la rampa.
La rampa è un compito di fondo. Deve solo essere avviato. Una volta avviato, continuerà a funzionare in background fino all'arresto.
Inizio rampa
Quando si inserisce un blocco Ramp in un diagramma di flusso, si apre una finestra di dialogo. Questa casella vi permetterà di effettuare il
Ramp Start, o Ramp Stop. Per avviare una rampa, selezionare il tasto Ramp, quindi immettere i parametri.
•

La selezione superiore è la variabile che si desidera rampa.

•

La successiva è la velocità di rampa in unità al secondo di qualsiasi unità della variabile Ramp. Il Ramp Rate è un valore assoluto.
Se si tratta di un tasso di aumento o diminuzione dipende dal fatto che la variabile Ramp sia al di sopra o al di sotto del target.

•

Il prossimo è il Ramp Target, il valore finale della variabile dopo la rampa.

•

In alternativa, è possibile immettere un orario di avvio/arresto soft start/stop. Se si immette un tempo di Soft Start/Stop, la velocità
di rampa sale alla velocità di rampa nel periodo definito e scende nello stesso periodo definito, quando ci si avvicina all'obiettivo.
Questo avrà l'effetto di arrotondare la curva del valore, come mostrato nel grafico del pulsante Ramp.
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Fermata di rampa
Ramp Stop arresta la funzione rampa. Questo è qualcosa che
normalmente si farebbe, una volta che il valore target è stato
raggiunto. Quando si posiziona un blocco di rampa, selezionare
Stop, come mostrato sulla destra. Quindi, selezionare la
variabile che si sta incrementando. Selezionare OK.

Esempio
L'esempio che segue mostra l'incremento graduale del valore
nominale di steamPress. La rampa viene avviata quando si
premeBuild passa da inattivo (0) a attivo (1). Quando il valore
nominale di steamPress diventa maggiore o uguale al valore
nominale, la rampa si arresta.
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Orologio in tempo reale
Tutti i PLC Velocio hanno un orologio in tempo reale. Una volta impostato, questo orologio mantiene l'anno, il mese, la data, il giorno, l'ora,
i minuti e i secondi. L'orologio non è alimentato a batteria, quindi perderà l'impostazione dell'ora in caso di interruzione dell'alimentazione.
Tuttavia, un'alta percentuale di applicazioni Velocio PLC sono alimentate da una fonte di alimentazione a batteria, hanno una fonte di
alimentazione affidabile o si trovano in un ambiente in cui l'orologio può essere periodicamente sincronizzato con un'altra fonte di clock.
Impostazione dell'orologio in tempo reale da vBuilder
L'orologio in tempo reale può essere impostato con un paio di
metodi. Un modo per farlo è da vBuilder. Con il PLC collegato al
computer, tramite USB, selezionare "Strumenti", "Orologio in tempo
reale".
Quando si seleziona 'Orologio in tempo reale', si aprirà una finestra di dialogo, come mostrato sulla destra.

vBuilder leggerà e visualizzerà l'impostazione dell'ora corrente del
PLC, nella parte superiore della finestra di dialogo.

Se si desidera modificare l'impostazione dell'ora, ci sono due opzioni
di vBuilder. L'opzione più semplice è quella di selezionare la
'Data/ora del PC match'. Se si effettua questa selezione, il PLC
imposterà l'ora e la data correnti del computer.

La seconda opzione è quella di impostare l'ora desiderata, tramite i
selettori in fondo alla finestra di dialogo, quindi selezionare "Imposta
data e ora".

Una volta impostata l'ora, questa verrà mostrata nella parte
superiore della finestra di dialogo.
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Leggere il tempo
Per leggere l'ora e la data nel programma, selezionare lo strumento Ora/Orologio e inserirlo nel programma.
Apparirà una finestra di dialogo, mostrata sulla destra. Selezionare l'opzione Orologio in tempo reale.
Selezionare "Leggi".
Selezionare i nomi dei tag UI8 (unsigned 8 bit) per trasferire i dati dell'orologio per l'anno, il mese, il giorno (del mese), l'ora, i minuti, i secondi
e i giorni della settimana in corso.

A sinistra viene visualizzata una finestra di dialogo con tutti i campi compilati.

Una volta fatto clic su 'OK', il blocco verrà inserito nel programma. Un esempio
è mostrato a destra. Ogni volta che questo blocco viene eseguito, l'orologio
in tempo reale viene letto e i dati vengono trasferiti alle variabili definite nel
blocco.
In altre parole, la lettura dell'anno sarà inserita in "anno", la lettura del mese
in "mese", ecc.
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Scrivere il tempo
Per scrivere l'ora e i dati nel programma, selezionare lo strumento Ora/Orologio e inserirlo nel programma.
Apparirà una finestra di dialogo, mostrata sulla destra. Selezionare l'opzione Orologio in tempo reale.
Selezionare "Set".
Selezionare i nomi dei tag UI8 (senza segno 8 bit), o costanti per trasferire i dati
dell'orologio nell'anno, mese, giorno (del mese), ora, minuto e secondo.

A sinistra viene visualizzata una finestra di dialogo con tutti i campi compilati. Questa
finestra di dialogo mostra che il valore dell'anno sarà letto ino 'yearGMT', il valore del
mese in 'monhGMT', ecc.

Una volta fatto clic su 'OK', il blocco verrà inserito nel programma. Un esempio è
mostrato a destra. Ogni volta che questo blocco viene eseguito, l'orologio in tempo
reale sarà impostato con i dati dei tag di nome delle variabili definite nel blocco. In
altre parole, l'anno sarà impostato sul valore dell'anno GMT, il mese impostato da
"monthGMT", ecc.
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Scala
L'icona del blocco del programma Scale è mostrata a sinistra.

La funzione Scale è usata per
convertire automaticamente un
valore di ingresso in un valore
di uscita. È comunemente
usato per scalare una lettura
analogica grezza al suo valore equivalente. Scale ha la capacità di fare una scala lineare a pezzi tra un massimo di 16 punti. Con una
scalatura lineare tra un numero così elevato di punti, la scala può essere utilizzata per convertire i valori dei trasduttori non lineari e per una
vasta gamma di altre applicazioni.
Quando si posiziona un blocco di scala, apparirà una finestra di dialogo, come quella mostrata di seguito. Nella finestra di dialogo, è
necessario scegliere le variabili Input e Output. È inoltre necessario definire il fattore di scala nelle tabelle Input e Output, come mostrato in
figura. La curva di scala verrà creata automaticamente sulla destra per illustrare la scala che avrà luogo.
Esempio 1
L'esempio riportato di seguito, mostra la semplice scalatura di una conversione A/D a 12 bit di un trasduttore di pressione che emette un
segnale da -14,7 a 3000 psi come segnale da 0 a 5V. Come mostrato nel grafico, il risultato è una curva di conversione lineare.

Dopo aver cliccato su OK, il
blocco del programma sarà come
quello mostrato di seguito.

Un uso più complesso di Scaling
è
mostrato
nella
pagina
successiva.

Reti Velocio vBuilder vBuilder Logica di
programmazione

244

◊ Esempio 2
L'esempio a destra è per un'applicazione di controllo del traffico. In questa applicazione, la tariffa media di automobili all'ora che attraversano
una particolare intersezione è nota per 16 diverse ore del
giorno. La tabella è impostata, come indicato. Tra due punti
qualsiasi noti, anche l'interpolazione a pezzi è una buona stima
del numero previsto di automobili all'ora in un determinato
momento.

Questo tipo di scala può essere utilizzato in un'applicazione di
controllo semaforo. Se si utilizzavano tabelle di scala separate
per il traffico in direzioni diverse, gli orari di accensione e
spegnimento delle luci rosse e verdi potevano essere regolati
dinamicamente durante il giorno per ridurre al minimo i ritardi
del traffico e massimizzare la produttività.
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Spostare/Rotata
Le funzioni Shift e Rotate forniscono un meccanismo per spostare o ruotare i bit in un numero intero.
La funzione Shift consente di spostare un numero intero a sinistra o a destra, un numero intero, un numero
selezionato di posizioni di bit. Un valore di bit scelto viene spostato nella posizione (o nelle posizioni vuote) del
bit. Per numeri interi firmati,
Lo spostamento può essere definito per includere o escludere il bit del segno (il bit più significativo).
La funzione di rotazione è simile alla funzione Shift. La differenza è che i bit che vengono spostati da un'estremità del numero vengono
riportati nella posizione (o nelle posizioni vuote) all'altra estremità.
Shift (numero non firmato)
La finestra di dialogo per un Turno è mostrata di seguito. Quando si inserisce un blocco Shift/Rotate, selezionare il pulsante Shift nella
finestra di dialogo. Un grafico che mostra l'operazione Shift verrà visualizzato nella finestra di dialogo. Selezionare la direzione che si
desidera spostare. Se si cambia direzione, il grafico cambia per riflettere la direzione spostata. Selezionare l'etichetta denominata variabile
che si desidera spostare, come output. Selezionare il valore di bit che si desidera spostare nella posizione di bit vacante. Se si sta spostando
più di una posizione di bit, questo
valore verrà spostato in tutti i bit vuoti.
Infine, se questo è un numero non
firmato, selezionare il numero di
posizioni dei bit da spostare. Fare clic
su OK.

Esempio di spostamento di numeri interi non firmati
L'esempio, qui sotto, mostra uno spostamento di una variabile ui8, chiamata keyCode. keyCode sarà spostato a sinistra, posizione di un bit,
che il valore di InBitB4 spostato nel bit meno significativo.
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Turno (numero firmato)
C'è un'opzione aggiuntiva, quando si sposta un numero firmato. Quando si seleziona un nome di tag intero firmato, una casella di controllo
apparirà nella finestra di dialogo, che dice "Exclude Sign Bit". È possibile scegliere se spuntare o deselezionare questa casella. Se lo si
controlla, l'operazione Shift non includerà il bit del segno (la posizione del bit più significativo). In altre parole, se si seleziona la casella, il
bit del segno rimarrà invariato. Se si sta spostando a destra e si seleziona la casella, il bit che viene spostato verrà spostato nella seconda
posizione di bit più significativa.

Se si deseleziona la casella Exclude Sign Bit, lo spostamento
includerà l'intero numero.

Esempio di spostamento di numeri interi firmati
L'esempio seguente mostra uno Shift di una variabile i16,
chiamata holdVal, di due posizioni di bit a destra. Il bit del
segno è escluso dal turno. Un valore di 0 viene spostato nei
bit vuoti.
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Ruota (numero non firmato)
Di seguito viene mostrata la finestra di dialogo per la rotazione. Quando si inserisce un blocco di spostamento/rotazione, selezionare il
pulsante Ruota nella finestra di dialogo. Nella finestra di dialogo viene visualizzato un grafico che mostra l'operazione di rotazione.
Selezionare la direzione di rotazione desiderata. Se si cambia direzione, il grafico cambia per riflettere la direzione di rotazione. Selezionare
l'etichetta denominata variabile che si desidera ruotare, come output. Il bit
ruotato verso l'esterno verrà riportato nella posizione del bit libero all'estremità
opposta della variabile.
Infine, se questo è un numero non firmato, selezionare il numero di posizioni dei
bit da ruotare. Fare clic su OK.

◊ Esempio di rotazione di numeri interi non firmati
L'esempio, qui sotto, mostra una rotazione di una variabile ui8, denominata
keyCode. keyCode sarà ruotato a sinistra, con il valore dei bit spostati fuori,
riportati successivamente nel bit meno significativo.
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Ruota (numero firmato)
C'è un'opzione aggiuntiva, quando si ruota un numero firmato. Quando
si seleziona un nome di tag intero firmato, una casella di controllo
apparirà nella finestra di dialogo, che dice "Exclude Sign Bit". È possibile
scegliere se spuntare o deselezionare questa casella. Se lo si controlla,
l'operazione di rotazione non includerà il bit del segno (la posizione del
bit più significativo). In altre parole, se si seleziona la casella, il bit del
segno rimarrà invariato. Se si ruota a destra e si seleziona la casella, la
punta che viene ruotata viene ruotata nella seconda posizione di punta
più significativa.

Se si deseleziona la casella Exclude Sign Bit, lo spostamento includerà
l'intero numero.

◊ Esempio di rotazione di numeri interi firmati
L'esempio seguente mostra una rotazione di una variabile i16, denominata holdVal, di tre posizioni di bit verso destra. Il bit del segno è
escluso dalla rotazione.

Reti Velocio vBuilder vBuilder Logica di
programmazione

249

Statistiche
Per un blocco di statistica sono disponibili due funzioni statistiche di base comuni. L'opzione Single Input Over
Time tiene automaticamente il passo con il valore minimo e massimo di una variabile selezionata, dal momento
dell'avvio del monitoraggio. L'opzione Ingressi multipli utilizza un elenco di un massimo di 16 valori di ingresso
e calcola i valori massimi, minimi, mediani e mediani e mediani.

Ingresso singolo nel tempo
Quando il pulsante Single Input Over Time
è selezionato per un blocco Statistiche, la finestra di dialogo
apparirà come mostrato sulla destra. L'Input è il nome del tag della
variabile che si desidera monitorare.
Il Massimo è il nome del tag in cui si desidera memorizzare il valore
massimo dell'ingresso selezionato. Il Minimo è il nome del tag per
memorizzare il valore minimo.
Esempio di ingresso singolo nel tempo
L'esempio seguente determina e mantiene i valori minimo e
massimo di gasPressione. Ad ogni esecuzione di questo blocco di
programma, il valore corrente sarà confrontato con il minimo e il
massimo precedenti. Se il valore è inferiore al precedente minimo,
il Minimo sarà impostato pari al valore corrente. Se è superiore al
precedente massimo, il Massimo sarà impostato pari al valore
corrente.
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Statistiche a ingressi multipli
Quando si seleziona Più ingressi per un blocco Statistiche, la finestra di
dialogo apparirà come mostrato sulla destra. È possibile selezionare fino a
16 nomi di tag di ingresso. Il blocco Multiple Input Statistics può essere
configurato per determinare e calcolare qualsiasi valore massimo, minimo,
medio e medio. Se non si seleziona un nome di tag per nessuna delle
operazioni statistiche, questo blocco di programma salterà semplicemente
quella funzione. Tuttavia, è necessario selezionare almeno un'operazione
statistica.

Esempio ingressi multipli
L'esempio che segue è il monitoraggio di otto linee di riempimento di scatole
di cereali. Questa fabbrica di cereali dispone di otto diverse linee che sono
affiancate e hanno capacità e capacità identiche. Un blocco Statistics
Multiple Inputs viene utilizzato per monitorare e creare informazioni
significative di gestione in tempo reale su come stanno andando le linee di
produzione. In questo caso, vengono calcolate tutte le statistiche.
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Subroutine
Il blocco di Subroutine effettuerà una chiamata ad una Subroutine.

Prima di poter creare una chiamata di subroutine, è necessario aver già creato la subroutine.
Le subroutine sono discusse in dettaglio nel capitolo sulla programmazione orientata agli oggetti e le subroutine.
Quando si inserisce un blocco Chiamate di Subroutine, apparirà una finestra di dialogo, come quella mostrata di seguito. Sul lato sinistro
della scatola, c'è un elenco di tutte le subroutine definite. Scegliere quello che si desidera posizionare. Una volta fatto questo, la parte destra
della finestra di dialogo conterrà una lista di dati da passare alla subroutine. Poiché tutte le Subroutine nei PLC Velocio sono oggetti, la
prima cosa da fare è definire il Data Set # (numero oggetto) a cui questa Chiamata Subroutine è associata. Se si dispone di una sola istanza
della subroutine, è possibile lasciare in bianco.
Successivamente, viene visualizzato un elenco di dati passati. Sul lato destro della lista c'è il nome del tag di subroutine associato ad ogni
elemento in altre parole, il nome del tag usato nella subroutine. Sulla sinistra ci sono delle caselle di selezione che consentono di selezionare
i nomi dei tag locali dei dati da passare. Tra le due colonne c'è il Pass Type per ogni parametro. Di seguito è riportata una spiegazione dei
tipi di lasciapassare.
•
Il simbolo con una sola freccia che punta alla subroutine indica il passaggio per valore. Il valore numerico dei dati a sinistra (dati
variabili del nome del tag o costante) viene passato alla subroutine. Non ci sono effetti sui dati nel programma chiamante.
•
Il simbolo con le frecce che vanno in entrambe le direzioni indica il passaggio per riferimento. In questo caso, i dati reali non vengono
trasmessi. Ciò che viene passato alla subroutine è un "riferimento" alla variabile del nome del tag. Questo riferimento permette alla subroutine
di leggere e/o modificare il valore nel programma chiamante. Questo è il modo in cui i dati vengono ritrasmessi da una subroutine.
Compilare l'elenco Pass Data to Subroutine e fare clic su OK.
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◊ Esempio di chiamata di subroutine
L'esempio seguente mostra un blocco delle chiamate di subroutine. La chiamata è al Ciclo3, oggetto #2 (set di dati #). Due parametri
vengono passati per riferimento e uno viene passato per valore.

Chiamare le subroutine di oggetti incorporati
Chiamare una subroutine oggetto incorporato è fondamentalmente la stessa cosa che chiamare una subroutine locale. Ci sono però un paio
di differenze.
•

I parametri passati da e verso gli oggetti incorporati sono In e Out. Non c'è un passaggio di riferimento. È possibile inviare dati
all'oggetto o riceverli dall'oggetto incorporato.

•

Se ci sono più dispositivi configurati per lo stesso
oggetto incorporato, è necessario selezionare quello
che si sta chiamando. Il particolare oggetto incorporato
è definito dal suo percorso di diramazione. Il percorso
di diramazione è definito dalla sua connessione alla
porta relativa all'unità da cui viene effettuata la
chiamata. Per l'esempio mostrato a destra, la scelta è
tra l'unità collegata attraverso la sua prima porta vLink,
poi attraverso la prima porta vLink dell'unità
(>>1>>>>1), o quella collegata attraverso la sua prima
porta vLink, quindi attraverso la seconda porta vLInk
dell'unità. La grafica del Setup lo rende abbastanza
chiaro. In questo caso, le due scelte sono il giallo 1 e il
giallo 2.

Esempio di chiamata di subroutine integrata
L'esempio seguente mostra una chiamata ad una subroutine di
oggetti incorporati situata >>1>>>2 relativa al programma chiamante. Poiché il programma di chiamata si trova nell'unità di diramazione, la
chiamata è verso il giallo 2.
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Ritorno Sub
Il blocco di ritorno della subroutine è disponibile solo per le subroutine. E' semplicemente un blocco che ritorna
al programma che ha chiamato la subroutine.
La finestra di dialogo Subroutine Return non ha finestre di dialogo. Nella logica ladder, vBuilder colloca automaticamente un blocco
Subroutine Return al termine di un programma di subroutine. È possibile inserire ulteriori ritorni di subroutine su altri pioli, se necessario.

Esempio
L'esempio, riportato di seguito, mostra un blocco di ritorno di subroutine posto in una subroutine.
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Timer
In vBuilder, i timer sono funzioni di sfondo. Una volta avviato, il timer continuerà a funzionare, fino a quando
non lo metti in pausa. Mentre è in esecuzione, è possibile eseguire Timer Compare blocks per verificare il
tempo rispetto ai valori target. Il valore del timer può essere resettato in qualsiasi momento con un blocco di
reset timer.

Avvio/continuo del timer
Quando si desidera avviare un timer, selezionare l'opzione
Avvia/Continua nella finestra di dialogo. L'unica altra cosa da fare è inserire il nome del tag di
una variabile i32 da usare per contenere il valore del tempo nella casella etichettata Timer.

Timer Start/Continua non inizializzerà il valore del timer a 0. Se lo si desidera, è necessario
utilizzare la funzione Timer Reset.

L'avvio/continua del timer deve essere eseguito una sola volta affinché un timer possa
funzionare. Non è necessario che venga eseguito ad ogni passaggio di programma. Se è così,
questo è il Continua. Continuera' a funzionare.

Pausa Timer
Un blocco pausa timer viene utilizzato per interrompere il funzionamento di un timer. Per inserire
una pausa, selezionare l'opzione Pausa nella finestra di dialogo e immettere il nome del tag i32
della variabile che contiene il valore temporale.

Una volta messo in pausa, il timer non viene eseguito di nuovo, fino a quando non viene eseguito
un altro avvio/continuo del timer.
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Azzeramento del timer
Timer Reset ripristina semplicemente il valore del timer selezionato a 0. Per eseguire un Reset
Timer, posizionare il blocco timer, selezionare il nome del tag intero firmato a 32 bit o il Timer, quindi
selezionare l'opzione Reset e OK.

◊ Esempio di applicazione del timer
L'esempio, qui sotto, mostra un Timer in fase di Reset e Avviato in processStep 1, poi controllato
in processStep 2. Se il valore di processTimer è maggiore o uguale a 5 secondi, processTimer viene
messo in pausa. Ovviamente, in un programma reale, probabilmente faresti anche altre operazioni.
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5. Programmazione dei diagrammi di flusso
La programmazione Flow Chart di Velocio Builder offre agli sviluppatori la possibilità di programmare in un linguaggio grafico efficiente,
facile da capire, auto-documentazione e potente. Gli sviluppatori che sono professionisti di lunga data della logica ladder logic probabilmente
rimarranno con la Ladder Logic di Velocio, anche se molti daranno una prova ai diagrammi di flusso. I nuovi sviluppatori troveranno
probabilmente la programmazione dei diagrammi di flusso ancora più naturale e facile da usare. La funzionalità è sostanzialmente la stessa
della nostra Ladder Logic. La grafica è diversa e di facile comprensione.
In molte applicazioni, sia che si utilizzi la logica ladder o la programmazione dei diagrammi di flusso è una questione che una preferenza
personale. Ci sono alcune aree in cui il Flow Charting ha evidenti vantaggi. Alcune di queste aree sono elencate di seguito.
Applicazioni di test : Le domande di test si basano su decisioni di pass/fail, il che si traduce naturalmente in blocchi decisionali del
diagramma di flusso.
Applicazioni delle macchine di stato : Quasi ogni applicazione di controllo è in realtà una macchina allo stato naturale. Applicazioni di
macchine di stato sono tutte le applicazioni che si suddivide in "se siamo in questo stato e questo accade, lo facciamo" e poi la transizione
allo stato successivo in cui il prossimo insieme di "se questo accade fare quello, o se questo altro accade, fare un diverso che, quindi
entrare in un altro stato". Quasi tutte le applicazioni di controllo, quando le si rompe, sono macchine statali.
Applicazioni che sono specificate con diagrammi di flusso: in molti casi, le specifiche utilizzano diagrammi di flusso per definire chiaramente
i requisiti. In questo modo è molto facile tradurre le specifiche nell'applicazione e dimostrare al committente che i requisiti sono soddisfatti.
Applicazioni che devono essere mantenute da persone diverse per un certo periodo di tempo. Le caratteristiche di auto-documentazione
dei diagrammi di flusso rendono l'apprendimento di ciò che il precedente sviluppatore (o anche il precedente) ha fatto, un processo molto
più facile.
Applicazioni più complesse : La logica dei diagrammi di flusso tende ad essere più facile da seguire per applicazioni complesse.

Di seguito è riportato un elenco generale delle funzionalità di vBuilder Flow Chart.
Formati numerici, compresi i formati binari, unsigned 8 bit integer (ui8), signed and unsigned 16 bit integer (i16 & ui16), signed 32 bit
integer (i32), e floating point (Float).
Nomi dei tag per tutte le variabili
Subroutine del vero oggetto
Subroutine di oggetti incorporati
Elaborazione distribuita e trasferimento dati intermodale senza soluzione di continuità
Indirizzamento del flusso di programma definibile dal programmatore
Note per la documentazione
Blocchi decisionali generali
Confronto numerico Blocchi decisionali
Uscita Accensione/Spegnimento dell'uscita
Operazioni di calcolo (matematica), comprese le operazioni aritmetiche e booleane
Copia (copia generale, bit pack e bit unpack)
Contatore (funzione contatore generale)
Filtro
Movimento in (conteggio impulsi generale ad alta velocità e conteggio impulsi in quadratura)
Movimento in uscita (controllo del movimento passo-passo)
PID
Rampa
Scala
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Spostare/Rotata
Statistiche
Timer

Utilizzando questa funzionalità per comporre un programma Flow Chart personalizzato, qualsiasi programma logico può essere creato
rapidamente, facilmente e graficamente. Dopo una rapida istantanea di un programma Flow Chart, vengono descritti in dettaglio i singoli
blocchi funzione del programma vBuilder Flow Chart.
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Vista di un programma di diagrammi di flusso
L'illustrazione a video mostrata di seguito, è un'immagine di un programma vBuilder Flow Chart. Questa illustrazione viene fornita
semplicemente per darvi un'idea di come può essere costruito un programma Flow Chart e di quanto sia logico e facile seguire il programma
finito. I dettagli particolari di questo programma non sono importanti, e non ci passeremo attraverso. Viene semplicemente mostrato per darvi
una rapida panoramica su cosa sia la programmazione di vBuilder Flow Chart.
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Blocchi decisionali
Le icone dei blocchi funzione nella parte superiore del Toolbox sono blocchi decisionali. I blocchi decisionali pongono
una domanda. Se la risposta alla decisione è Sì, si esce dal blocco di decisione in una direzione. Se la risposta è No,
escono da un'altra direzione.
Le icone del blocco decisionale sono mostrate a destra. I blocchi decisionali sono disponibili per controllare lo stato
dei bit, per il confronto numerico e per il confronto dei timer. Con questo insieme di blocchi è possibile eseguire
qualsiasi decisione logica necessaria in un'applicazione.
Il segmento del diagramma di flusso, mostrato di seguito, fornisce un'illustrazione generale dell'uso dei blocchi decisionali all'interno dei
programmi Flow Chart. Questo segmento di programma mostra il programma che controlla se il tasto initButton è ON (1), se lo è, viene
chiamata la subroutine MachineInit. Se non lo è, il ramo NO del blocco di decisione initButton ON torna a controllare di nuovo.
Mostrato dopo la chiamata alla subroutine MachineInit è un blocco decisionale che controlla se tankReady è ON. In tal caso, il programma
procede alla copia 1 in wpStep. Se tankReady non è ON, il blocco decisionale si dirama verso MachineInit.
Si noti che il looping in un programma, come mostrato di seguito, non è generalmente il modo migliore per eseguire il controllo.
Leggete il capitolo sulla Programmazione delle macchine di Stato per vedere una strategia di programmazione più efficiente.
Quando ci si connette da un blocco decisionale,
spostare il cursore sull'angolo in cui si desidera
uscire. Diventerà un blu fisso. Fare clic con il
pulsante sinistro del mouse e continuare a
tenere premuto mentre ci si sposta nel punto che
si desidera collegare. Quando si rilascia, viene
visualizzata una finestra di dialogo che chiede
se questa è la connessione Sì o No. Fare clic su
Sì o No per effettuare la selezione. Sulla riga
verrà visualizzata una "Y" per il Sì o una "N" per
il No per indicare il tipo di decisione.
Per un blocco decisionale, è necessario
collegare un'uscita Sì e un'uscita No.
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Acceso? E spento? Blocchi decisionali
I blocchi decisionali ON? e OFF? controllano lo stato di una variabile di tipo "Bit". Un bit può essere associato
agli ingressi o alle uscite digitali, o semplicemente un bit type tag interno. All'interno di vBuilder, un tag di bit
chiamato variabile è considerato ON, se il suo valore è 1. Se la variabile ha il valore 0, è considerata OFF.
Per il blocco di decisione ON?, il tag chiamato variabile viene controllato per vedere se il suo valore è 1. Se è 1, il programma scorre
nella direzione Yes (sì). Se è 0, il flusso del programma procederà nella direzione No.
Per il blocco di decisione OFF, il tag chiamato variabile viene controllato per vedere se il suo valore è 0. Se è 0, il programma scorre
nella direzione Yes. Se è 1, il flusso del programma procederà nella direzione No.
Esempio :
In questo esempio, se il pulsante initButton è ON (1), il flusso del programma del blocco di decisione ON? sarà alla chiamata di subroutine
MachineInit. Se initButton non è ON, il flusso del programma blocco decisione ON? sarà al blocco Copia nella parte inferiore del grafico.
Se il flusso di programma arriva al blocco di decisione OFF?, se il serbatoio1Riscaldatore è OFF (0), il flusso di programma sarà al
blocco che accende il serbatoio1Riscaldatore. Se il serbatoio1Heater non è spento (1), il flusso del programma sarà al blocco di copia.

Statistiche a ingressi multipli
Quando si seleziona Più ingressi per un
blocco Statistiche, la finestra di dialogo
apparirà come mostrato sulla destra. È
possibile selezionare fino a 16 nomi di
tag di ingresso. Il blocco Multiple Input
Statistics può essere configurato per
determinare e calcolare qualsiasi valore
massimo, minimo, medio e medio. Se
non si seleziona un nome di tag per
nessuna delle operazioni statistiche,
questo blocco di programma salterà
semplicemente quella funzione. Tuttavia,
è necessario selezionare almeno
un'operazione statistica.

Esempio ingressi multipli
L'esempio che segue è il monitoraggio di
otto linee di riempimento di scatole di cereali. Questa fabbrica di cereali
dispone di otto diverse linee che sono affiancate e hanno capacità e capacità
identiche. Un blocco Statistics Multiple Inputs viene utilizzato per monitorare
e creare informazioni significative di gestione in tempo reale su come stanno
andando le linee di produzione. In questo caso, vengono calcolate tutte le
statistiche.
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Subroutine
Il blocco di Subroutine effettuerà una chiamata ad una Subroutine.

Prima di poter creare una chiamata di subroutine, è necessario aver già creato la subroutine.
Le subroutine sono discusse in dettaglio nel capitolo sulla programmazione orientata agli oggetti e le subroutine.
Quando si inserisce un blocco Chiamate di Subroutine, apparirà una finestra di dialogo, come quella mostrata di seguito. Sul lato sinistro
della scatola, c'è un elenco di tutte le subroutine definite. Scegliere quello che si desidera posizionare. Una volta fatto questo, la parte destra
della finestra di dialogo conterrà una lista di dati da passare alla subroutine. Poiché tutte le Subroutine nei PLC Velocio sono oggetti, la
prima cosa da fare è definire il Data Set # (numero oggetto) a cui questa Chiamata Subroutine è associata. Se si dispone di una sola istanza
della subroutine, è possibile lasciare in bianco.
Successivamente, viene visualizzato un elenco di dati passati. Sul lato destro della lista c'è il nome del tag di subroutine associato ad ogni
elemento in altre parole, il nome del tag usato nella subroutine. Sulla sinistra ci sono delle caselle di selezione che consentono di selezionare
i nomi dei tag locali dei dati da passare. Tra le due colonne c'è il Pass Type per ogni parametro. Di seguito è riportata una spiegazione dei
tipi di lasciapassare.
•

Il simbolo con una sola freccia che punta alla subroutine indica il passaggio per valore. Il valore numerico dei dati a sinistra (dati
variabili del nome del tag o costante) viene passato alla subroutine. Non ci sono effetti sui dati nel programma chiamante.

•

Il simbolo con le frecce che vanno in entrambe le direzioni indica il passaggio per riferimento. In questo caso, i dati reali non vengono
trasmessi. Ciò che viene passato alla subroutine è un "riferimento" alla variabile del nome del tag. Questo riferimento permette alla
subroutine di leggere e/o modificare il valore nel programma chiamante. Questo è il modo in cui i dati vengono ritrasmessi da una
subroutine.

Compilare l'elenco Pass Data to Subroutine e fare clic su OK.
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◊ Esempio di chiamata di subroutine
L'esempio seguente mostra un blocco delle chiamate di subroutine. La chiamata è al Ciclo3, oggetto #2 (set di dati #). Due parametri
vengono passati per riferimento e uno viene passato per valore.

Chiamare le subroutine di oggetti incorporati
Chiamare una subroutine oggetto incorporato è fondamentalmente la stessa cosa che chiamare una subroutine locale. Ci sono però un paio
di differenze.
•

I parametri passati da e verso gli oggetti incorporati sono In e Out. Non c'è un passaggio di riferimento. È possibile inviare dati
all'oggetto o riceverli dall'oggetto incorporato.

•

Se ci sono più dispositivi configurati per lo stesso
oggetto incorporato, è necessario selezionare quello
che si sta chiamando. Il particolare oggetto incorporato
è definito dal suo percorso di diramazione. Il percorso
di diramazione è definito dalla sua connessione alla
porta relativa all'unità da cui viene effettuata la
chiamata. Per l'esempio mostrato a destra, la scelta è
tra l'unità collegata attraverso la sua prima porta vLink,
poi attraverso la prima porta vLink dell'unità
(>>1>>>>1), o quella collegata attraverso la sua prima
porta vLink, quindi attraverso la seconda porta vLInk
dell'unità. La grafica del Setup lo rende abbastanza
chiaro. In questo caso, le due scelte sono il giallo 1 e il
giallo 2.

Esempio di chiamata di subroutine integrata
L'esempio seguente mostra una chiamata ad una subroutine di
oggetti incorporati situata >>1>>>2 relativa al programma chiamante. Poiché il programma di chiamata si trova nell'unità di diramazione, la
chiamata è verso il giallo 2.
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Ritorno Sub
Il blocco di ritorno della subroutine è disponibile solo per le subroutine. E' semplicemente un blocco che ritorna
al programma che ha chiamato la subroutine.
La finestra di dialogo Subroutine Return non ha finestre di dialogo. Nella logica ladder, vBuilder colloca automaticamente un blocco
Subroutine Return al termine di un programma di subroutine. È possibile inserire ulteriori ritorni di subroutine su altri pioli, se necessario.

Esempio
L'esempio, riportato di seguito, mostra un blocco di ritorno di subroutine posto in una subroutine.
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Timer
In vBuilder, i timer sono funzioni di sfondo. Una volta avviato, il timer continuerà a funzionare, fino a quando
non lo metti in pausa. Mentre è in esecuzione, è possibile eseguire Timer Compare blocks per verificare il
tempo rispetto ai valori target. Il valore del timer può essere resettato in qualsiasi momento con un blocco di
reset timer.

Avvio/continuo del timer
Quando si desidera avviare un timer, selezionare l'opzione Avvia/Continua nella finestra di
dialogo. L'unica altra cosa da fare è inserire il nome del tag di una variabile i32 da usare per
contenere il valore del tempo nella casella etichettata Timer.

Timer Start/Continua non inizializzerà il valore del timer a 0. Se lo si desidera, è necessario
utilizzare la funzione Timer Reset.

L'avvio/continua del timer deve essere eseguito una sola volta affinché un timer possa
funzionare. Non è necessario che venga eseguito ad ogni passaggio di programma. Se è così,
questo è il Continua. Continuera' a funzionare.

Pausa Timer
Un blocco pausa timer viene utilizzato per interrompere il funzionamento di un timer. Per inserire
una pausa, selezionare l'opzione Pausa nella finestra di dialogo e immettere il nome del tag i32
della variabile che contiene il valore temporale.

Una volta messo in pausa, il timer non viene eseguito di nuovo, fino a quando non viene eseguito
un altro avvio/continuo del timer.

Reti Velocio vBuilder vBuilder Logica di
programmazione

266

Azzeramento del timer
Timer Reset ripristina semplicemente il valore del timer selezionato a 0. Per eseguire un Reset
Timer, posizionare il blocco timer, selezionare il nome del tag intero firmato a 32 bit o il Timer, quindi
selezionare l'opzione Reset e OK.

Esempio di applicazione del timer
L'esempio, qui sotto, mostra un Timer in fase di Reset e Avviato in processStep 1, poi controllato
in processStep 2. Se il valore di processTimer è maggiore o uguale a 5 secondi, processTimer viene
messo in pausa. Ovviamente, in un programma reale, probabilmente faresti anche altre operazioni.
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Programmazione di macchine a stato 6
Faremo una dichiarazione molto ampia che sappiamo di poter sostenere. Eccola qui:

Quasi tutte le applicazioni di controllo di qualsiasi livello di complessità sono applicazioni di macchine a stato naturale e sono implementate
in modo più logico, efficiente ed efficace con lo stile di programmazione delle macchine a stato.

Come facciamo a saperlo? Attraverso anni di sviluppo di una miriade di sistemi di controllo per tutto, dalla movimentazione dei materiali,
all'automazione delle linee di riempimento cereali, ai sistemi municipali di acque e acque reflue, al trattamento a umido dei semiconduttori,
alla distribuzione di gas tossici, alla miscelazione e consegna di prodotti chimici, alle fabbriche di semiconduttori completi, al controllo e ai
simulatori di hovercraft per gli addestratori astronauti della NASA, ai tester automatici .... e così via e così via. Ogni singolo sistema è stato
progettato con un'architettura di controllo della macchina di stato.

Poiché la progettazione di macchine di stato era la soluzione migliore per ogni singola applicazione, non abbiamo utilizzato un PLC. I PLC
tradizionali sono stati strumenti molto scarsi per implementare la logica delle macchine di stato. La logica ladder in un unico grande
programma non funziona molto bene per le applicazioni di macchine di stato. E' possibile utilizzare i PLC tradizionali per sviluppare un lungo
programma ladder utilizzando la logica della macchina di stato, ma è un processo tormentato al meglio.

La logica Ladder Logic di Velocio, con subroutine di oggetti e funzionalità di oggetti incorporati, si presta molto meglio alle applicazioni di
stato delle macchine. Per i programmatori PLC che preferiscono la logica ladder, la programmazione di macchine a stato in vBuilder Ladder
è abbastanza semplice.

La programmazione di vBuilder Flow Chart è assolutamente naturale per lo sviluppo di programmi per macchine a stato. È perfettamente
adatto per suddividere l'applicazione fino a piccoli componenti logici, legando questi componenti insieme e implementando la logica di
sequenza per implementare tutti i requisiti di una data applicazione. Fornisce anche un programma finito che si auto-documenta ed è molto
più facile da mantenere, modificare e diffondere di qualsiasi altra cosa disponibile. Se avessimo un'applicazione di controllo da fare oggi,
sceglieremmo assolutamente un PLC Velocio come soluzione migliore. Utilizziamo la programmazione di vBuilder Flow Chart utilizzando
State Machine.

Le pagine seguenti illustrano i concetti di programmazione delle macchine di Stato.
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Principi della macchina statale
Cos'e' una macchina statale? E' un buon punto di partenza. Avete a che fare con i principi della macchina statale ogni giorno senza saperlo.
Non dobbiamo nemmeno avere a che fare con macchine o sistemi di controllo per spiegare le macchine statali. Possiamo iniziare con te
seduto in salotto a guardare la televisione.
Immagina di essere seduto in salotto a guardare la TV. Questo è il tuo stato. Il tuo stato è la situazione in cui ti trovi. In quello stato, ci sono
un certo numero di cose che potrebbero accadere. Ecco alcuni esempi.
•

Il telefono potrebbe squillare

•

Il tuo coniuge potrebbe chiamarti per cena.

•

Suo figlio potrebbe volere aiuto con i suoi compiti.

Uno di questi eventi potrebbe indurvi a passare ad un altro
stato. Gli altri stati possibili sono: •

Parlare al telefono

•

Mangiare a cena in cucina

•

Aiutare con i compiti a casa alla scrivania del
figlio

Il diagramma di flusso a destra mostra la funzione della
vostra macchina di stato. Ci sono 4 stati: 1) guardare la TV,
2) parlare al telefono, 3) mangiare a cena e 4) aiutare con
i compiti. Nel funzionamento della macchina di stato, si fa
ciò che è necessario, in base allo stato in cui ci si trova, e
si cercano gli input che consentono di passare ad un altro
stato. Se ottieni gli input, fai la transizione.

Alcuni di questi stati possono essere una macchina statale
in sé. Nella pagina seguente vedremo EatDinner, che è
una subroutine che implementeremo come macchina
statale.
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Come mostrato a destra, EatDinner è una macchina
statale. Notate un paio di punti chiave. Da nessuna
parte, né nel programma principale né nella subroutine,
il programma attende in un ciclo. Controlla lo stato e
continua.

L'intero programma è in un ciclo super, così torniamo al
nostro punto di controllo molto rapidamente. Non
aspettando, da nessuna parte, possiamo avere un certo
numero di macchine statali indipendenti che operano
simultaneamente. Questa è la chiave del successo di
una strategia di controllo delle macchine statali, che non
aspetta mai in un loop. Invece, controllate la condizione
ad ogni passaggio fino a quando non viene raggiunto,
quindi fate la vostra operazione o transizione ad un
nuovo stato.

L'altra cosa da notare è che siamo sempre in uno stato
(o passo). Ciò che facciamo e ciò che stiamo cercando
dipende dallo stato in cui ci troviamo. Questo vale per la
vita normale. E' anche il modo in cui tutte le applicazioni
dei programmi di controllo che abbiamo mai visto
funzionare effettivamente.

Anche sistemi molto complessi si suddividono in un
insieme di macchine a stato semplice. Rompendoli e
seguendo alcune regole del programma, è possibile
sviluppare quasi tutti i programmi abbastanza
rapidamente e finire con un programma che è facile da
seguire per il debug e facile da modificare per i
cambiamenti futuri.
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Regole e raccomandazioni sulle macchine di Stato
La programmazione della macchina di stato consiste in una logica e segue alcune semplici linee guida. E' molto facile da imparare e, con
un po' di pratica, si può diventare molto competenti e produttivi. Ecco alcune linee guida generali.
•

Suddividere il programma in subroutine logiche che si riferiscono direttamente ai componenti naturali dell'applicazione.

•

Se una subroutine contiene ancora molta complessità, spezzarla nel livello successivo di subroutine.

•

Disegnare il ciclo principale del programma con un diagramma di flusso. Il programma principale sarà un super loop che chiama
le subroutine della macchina di stato per le varie componenti logiche dell'operazione.

•

Per ogni subroutine, iniziare a suddividerla in una sequenza.

•

Iniziare con lo stato di inizializzazione

•

Continuare con ciò che accade dopo che l'inizializzazione è stata completata

•

Ogni passo della sequenza dovrebbe essere progettato secondo le linee di "mentre in questo stato fate questo; se questo accade,
fate questo, fate questo, poi transizione a questo stato".

•

Non eseguire mai il ciclo del programma

•

in attesa del verificarsi di un evento

•

Disegnare un diagramma di flusso, su carta, con la tua logica. In questo modo è possibile marcare rapidamente e facilmente.

•

Creare un intero come numero di passo per tenere traccia del proprio stato, o passo dopo passo.

•

Iniziare con lo stato che esiste dopo l'inizializzazione (o se questo programma fa l'inizializzazione, lo stato all'accensione). Fallo
diventare il tuo primo passo. Mettere in blocchi per fare ciò che deve essere fatto nel primo passo. Aggiungi blocchi decisionali
che controllano gli eventi che ti porterebbero a spostarti in un altro stato.

•

Per ogni stato, mettere in blocchi che eseguono le operazioni che sono richieste in questo stato e le decisioni che innescano una
transizione verso un altro stato.

•

Assicurati di avere tutti i potenziali stati coperti.

•

Ripetere per ogni subroutine

Il disegno della pagina seguente mostra il flusso generale di una subroutine scritta in stile state machine di programmazione. Il concetto è
molto semplice. Se applicato ad un programma di qualsiasi dimensione, il risultato è molto potente.
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7. Programmazione orientata agli oggetti e subroutine
Uno dei principali progressi introdotti in Velocio Builder è l'applicazione della programmazione orientata agli oggetti ai linguaggi PLC grafici.
La programmazione orientata agli oggetti è stata per oltre 20 anni la colonna portante nel mondo del software informatico generale. La
ragione per cui la programmazione orientata agli oggetti (C+++, Java, C Sharp e la maggior parte degli altri linguaggi comunemente usati)
ha conquistato il mondo del software è che fornisce una serie di vantaggi che migliorano la produttività, l'affidabilità, la manutenibilità e la
riusabilità.

Se cercate su Google i vantaggi della programmazione orientata agli oggetti, troverete innumerevoli liste compilate da vari esperti di
software, architetti e utenti in generale. Ognuno ha la propria lista, ma quasi tutti concordano sul fatto che c'è una lunga lista e che la
programmazione orientata agli oggetti è un importante passo avanti nell'industria del software. Abbiamo riassunto quelli che riteniamo
essere i punti più alti, come associati alle applicazioni di controllo, qui di seguito

•

Struttura: L'applicazione della programmazione orientata agli oggetti promuove lo sviluppo del programma in modo strutturato.
Infatti, in larga misura, costringe la struttura. La struttura, a sua volta, migliora la produttività di progettazione, la manutenibilità e
la documentazione.

•

Modularità: Gli oggetti sono componenti del programma che si concentrano su pezzi specifici dell'applicazione. Per definizione
formano moduli di programma.

•

Suddivisione del design focus: Gli oggetti sono autocontenuti con un'interfaccia chiaramente definita. Quando si sviluppa un
oggetto, si è totalmente focalizzati solo su quell'oggetto, senza la distrazione di altri aspetti del sistema totale. Questa attenzione
porta a livelli più elevati di produttività.

•

Riutilizzabilità/portabilità: Un enorme vantaggio per chiunque sviluppi applicazioni multiple che hanno determinate funzioni in
comune, è che gli oggetti possono essere riutilizzati. Qualsiasi oggetto sviluppato in Velocio Builder viene automaticamente
memorizzato separatamente nei propri file indipendenti. Questi file sono portatili e possono essere riutilizzati in altre applicazioni.
Questo è un fattore enorme in termini di efficienza di sviluppo, qualità del software e affidabilità. Inoltre, poiché istanze multiple
dello stesso oggetto possono essere utilizzate in un programma, i moduli oggetto sono riutilizzabili anche nello stesso sistema.

•

Isolamento/affidabilità: Poiché gli oggetti contengono (incapsulare) tutti i dati richiesti e le subroutine (funzionalità), essi isolano
completamente una parte del programma. Questo isolamento migliora il debug e la manutenzione e porta ad una maggiore
affidabilità dell'applicazione.

•

Manutenibilità: La manutenibilità del sistema è migliorata grazie alla modularità e all'isolamento dei componenti dell'oggetto. La
manutenzione è chiaramente focalizzata solo su quelle aree che devono essere modificate. Gli oggetti che non richiedono
modifiche non devono essere toccati. La semplificazione dell'applicazione rende la manutenzione futura, anche da parte di
persone diverse dallo sviluppatore originale, molto più facile da eseguire e meno soggetta ad errori.

•

Protezione contro le conseguenze indesiderate: Nei programmi applicativi PLC tradizionali, tutta la memoria è globale
(accessibile ovunque) e il programma è solo una lunga sequenza di cicli di programma. Questo porta spesso a situazioni in cui
uno sviluppatore sta cercando di lavorare su un'area del programma provoca qualcosa di indesiderato in un'altra area.
Incapsulando i dati con funzionalità, gli oggetti impediscono che ciò accada.

Se tutto questo suona ad alta voce fino al punto di essere travolgente, non preoccupatevi. vBuilder rende la programmazione orientata agli
oggetti molto facile da fare. Le pagine seguenti spiegheranno.
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Oggetto Subroutine
Cominciamo con le basi. Dobbiamo capire le subroutine. Dobbiamo capire gli oggetti. Dobbiamo capire come questi concetti si integrano tra
loro. Cominciamo con un paio di definizioni brevi.
•

Una subroutine è un programma che viene chiamato da un altro programma per eseguire qualche funzione speciale. È un modo di
suddividere logicamente un programma più grande in blocchi logici più piccoli che svolgono funzioni specializzate. Una subroutine
viene programmata nello stesso modo del programma principale. La differenza è che può avere informazioni passate in esso dal
programma che lo chiama e può essere progettato per ritrasmettere informazioni al programma che lo ha chiamato. Un'altra
caratteristica di una subroutine è che può essere chiamata da più luoghi.

•

Un oggetto programma è come un componente. Pensa ad una ruota di un'automobile. La ruota è un oggetto. Allo stesso modo, un
oggetto di programma è un componente software chiaramente definito e "incapsulato". Ha confini chiari e un'interfaccia chiara.
Proprio come una ruota è un componente chiaramente definito di un'auto, con una funzione chiara (per supportare il veicolo e il
rotolo) e ha una chiara interfaccia con il mozzo dell'auto e i bulloni di montaggio, un oggetto del programma ha una funzione chiara
che si definisce e una chiara interfaccia di dati che viene passata dentro e fuori. Tutti gli altri dati utilizzati dall'oggetto programma
appartengono all'oggetto programma e non sono accessibili da nessun'altra parte del programma.

La seguente descrizione può sembrare all'inizio un po' astratta. Non lasciare che i tuoi occhi si sovrappongano. Il suo breve e lo capirete
presto. Presto entreremo in esempi che hanno senso, ma dobbiamo prima definire i principi di base.
Tutte le subroutine in vBuilder sono subroutine oggetto. Ciò significa che hanno una propria sezione di memoria
per i propri dati privati. Un oggetto vBuilder è un insieme di dati più funzionalità definite. La funzionalità è la
funzionalità del programma di subroutine. In realtà può esserci più di una subroutine associata ad un Oggetto,
ma ci arriveremo dopo.
La prima volta che si crea una subroutine in un progetto, si crea un oggetto. È possibile definire le variabili dei
nomi dei tag per quella subroutine, proprio come è possibile per il programma principale. Noterete che quando
definirete la subroutine
i nomi dei tag che non si vedono i nomi dei tag del programma principale o di qualsiasi altra subroutine. Questo
perché si stanno definendo i dati con cui questo oggetto funziona. Tutti i dati che entrano nell'oggetto dal
programma che lo chiama o viene rispedito indietro, sono definiti nel blocco Subroutine Inputs and Outputs.
Guarda la figura a destra. Questa è un'illustrazione di come viene configurata la memoria nel PLC. Il programma
principale ha i suoi dati, che include tutte le variabili IO e qualsiasi variabile di nome del tag che sono definite
per il programma principale. La figura mostra un programma che ha un programma principale e due tipi di
oggetti. Queste sono due subroutine. La prima subroutine ha tre "istanze". La seconda subroutine ha due
istanze. La prima subroutine, o tipo di oggetto, ha più dati locali della seconda. Ogni "istanza" ha un insieme
separato di dati.
Gli oggetti sono generalmente creati per relazionarsi al controllo di qualcosa di reale. In questo caso, considerare questo come un sistema
di controllo e sicurezza degli edifici. L'edificio ha tre camere da lavoro principali e due bagni. Per controllarlo, potremmo creare un oggetto
chiamato "workRoom" e un secondo oggetto chiamato "bathRoom". Gli oggetti workRoom hanno ciascuno un termostato, comandi di
ventilazione, sicurezza delle finestre, rilevatore di fumo, sicurezza delle porte, controllo dell'illuminazione e comandi audio. Per ciascuna di
queste voci saranno definiti dei dati con nomi di tag, che costituiranno i Dati Oggetto. Il bagno è dotato di comandi di ventilazione, comandi
di illuminazione, comandi automatici periodici di lavaggio e comandi dell'asciugamani, che costituiscono i suoi dati oggetto.
Abbiamo tre workRooms che funzionano tutti allo stesso modo, ma sono probabilmente tutti in condizioni diverse in qualsiasi momento.
Pertanto, abbiamo bisogno di tre oggetti separati. Ogni Oggetto ha lo stesso insieme di dati, ma i dati di ogni Oggetto sono separati dagli
altri, perché d e v e avere uno stato e valori diversi e non deve essere influenzato da ciò che accade nelle altre stanze. Lo stesso vale per i
bagni. Questo è ciò che creiamo con le nostre subroutine degli oggetti. Abbiamo due subroutine, una per workRoom e una per bathRoom.
Lavoro.
La stanza ha tre istanze o insiemi di dati oggetto. BathRoom ha due istanze o insiemi di dati oggetto.
Ci sono molti argomenti correlati tra loro inclusi nella programmazione di subroutine degli oggetti vBuilder. Qui c'è una lista generale.
•

Subroutine, oggetti, oggetti, oggetti incorporati, istanze multiple di oggetti, subroutine collegate.

Cominceremo in modo semplice. Infatti, se si è passati attraverso i Tutorial, si è già scritto un programma con le subroutine degli oggetti.
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Semplice esempio di sottoprogramma oggetto semplice
Il Tutorial 2 del capitolo 2 passa attraverso un esempio che include le subroutine degli oggetti. Questo esempio è costituito dal programma
principale e da una subroutine di oggetti. L'implementazione finale di questo tutorial utilizza due istanze dell'oggetto. Guardiamo più da vicino
per avere una comprensione delle subroutine degli oggetti. Per prima cosa, torna al tutorial del capitolo 2 e rivederlo.
Questa è la versione Flow Chart del Tutorial 2. Da questa schermata, è possibile vedere alcuni dei fondamenti.
•

Il programma principale è TutorialFlow

•

C'è una subroutine, Ciclo3

•

Ci sono due istanze di Cycle3 (vedi il '2' accanto a Cycle3 sotto Project Files)

•

Sia il programma principale che la subroutine si trovano nel PLC principale (in realtà, questo è un Asso non ci sono altre unità PLC
nel sistema).

Se non siete entrati in TutorialFlow,
tornate al capitolo 2 e passate al suo
inserimento e debug. Lo useremo per
spiegare i concetti di subroutine degli
oggetti.
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Guarda il programma principale, TutorialFlow. TutorialFlow inizia inizializzando i
dati. Dopo l'inizializzazione, TutorialFlow entra in un super loop.
Il blocco Copia di inizializzazione inizializza i contatori di passi (stato) per ciascuno
degli oggetti a 1. Il tag effettivo denominato dati per la subroutine del Ciclo3 si trova
nella memoria del programma principale. Se si guardano le chiamate di subroutine,
si può notare che viene passato un riferimento al contapassi.
Il super loop chiama ogni istanza di Cycle3. Cycle3 si occuperà di determinare gli
stati di uscita richiesti di 3 uscite. Dopo la chiamata Cycle3 , gli stati delle uscite
vengono disimballati alle uscite effettive.
Date un'occhiata più da vicino alle chiamate di subroutine a Cycle3. Si noti che la
prima chiamata è una chiamata all'oggetto 1 e la seconda chiamata all'oggetto 2.
Entrambi chiamano la stessa subroutine, ma passano dati diversi. Se si guardano i
tag ui16 Tags, si può vedere che ci sono tag separati denominati variabili per
cycleStep/cycle2Step e outStates/outStates2.
Nella chiamata all'oggetto Cycle3 1, un riferimento a cycleStep viene passato a
cStep. Nella chiamata all'oggetto Cycle3 2, un riferimento a cycle2Step viene
passato a cStep. All'interno di Cycle3, cStep è ciò che viene utilizzato. I dati effettivi
per cStep si trovano nella variabile principale del programma chiamata variabile il
cui riferimento è passato in. Lo stesso vale per outStates/outStates2 e cycleData.
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L'illustrazione a destra mostra la memoria dei tag per questo
programma. Una revisione attenta, insieme ad una buona occhiata al
programma dovrebbe fornire un sacco di informazioni sulle subroutine
di oggetti.

I dati del programma sono suddivisi in tre segmenti. Il programma
principale TutorialFlow contiene tutti i dati di Input e Output, più tutti i tag
denominati variabili che sono definiti per TutorialFlow. Quelli utilizzati in
questo programma
sono
mostrati nella parte superiore
dell'illustrazione.

Il programma principale contiene sempre solo i dati con nome di tag.
Non ci sono riferimenti, perché i riferimenti sono passati da un
programma chiamante. Niente chiama il programma principale.

Le due 'istanze' di Cycle3 hanno ciascuna il proprio insieme di dati. I
dati per ciascuno di essi sono identici. Tuttavia, i valori dei dati e i
riferimenti possono essere diversi. In questo modo, i singoli oggetti
possono avere lo stesso comportamento, ma possono trovarsi in stati
diversi allo stesso tempo.

La subroutine, Cycle3 ha tre elementi definiti come Input e Outputs
Subroutine. I primi due, cStep e cycleData, sono passati per riferimento.
Ciò significa che non ci sono dati effettivi trasmessi alla subroutine. Quello che viene passato è un "riferimento". Un riferimento è
l'informazione su dove trovare i dati. I dati effettivi si trovano nei dati principali del programma. Dal momento che i l programma chiama i
due diversi oggetti passano tag diversi come riferimenti, i due oggetti utilizzano tag ui16 diversi denominati variabili nel programma principale
per cStep e cycleData.

La terza voce Subroutine Inputs and Outputs
viene passata dai dati. Ciò significa che viene
passato un valore reale. In questo caso,
all'oggetto Cycle3 1 viene passato lo stato di
cycleSelect (B1), che viene posto nella variabile
oggetto 'run'.
L'oggetto Cycle3 2 viene passato allo stato di cycle2Select per la sua variabile oggetto 'run'.
I dati che vengono passati sono memorizzati nei dati dell'oggetto per l'istanza dell'oggetto.
Ogni volta che viene effettuata la Chiamata di Subroutine al Ciclo3, i due riferimenti, insieme ai dati correnti passati a 'correre', vengono
passati alla Subroutine.
Programmare il PLC. Mettilo in modalità Debug. Selezionare la visualizzazione Valori. Fare clic su Esegui per avviare il programma.

Reti Velocio vBuilder vBuilder Logica di
programmazione

277

Inserire l'ingresso B1 (cycleSelect) mentre l'ingresso B2 (cycle2Select) è
disattivato. Dovreste vedere i primi tre cicli di uscita. Le uscite 4 ma 6 non
dovrebbero essere in bicicletta.

Se si guarda il programma principale, si dovrebbe vedere che il valore d i 1, che
è lo stato o il valore dell'input cycleSelect, viene passato al bit di esecuzione
dell'oggetto 1 di Cycle3. Il valore 0, che è il valore di bit di cycle2Select quando
l'interruttore B2 è spento, viene passato al bit di esecuzione dell'oggetto Cycle3
dell'oggetto2. Di conseguenza, anche se in entrambi i casi viene chiamata la
stessa subroutine, l'oggetto 1 fa un ciclo degli output mentre l'oggetto 2 non lo è.
Potete vedere che questo accade con il cicloDati che viene cambiato dalla
subroutine e disimballato nei blocchi Unpack subito dopo le chiamate di
subroutine.

Date un'occhiata a Cycle3. Si noti che nella parte superiore della finestra del
programma Cycle3, c'è un quadrato blu seguito dalla parola Oggetto e dai numeri
1 e 2. Tutto ciò fornisce informazioni importanti per il debug di un programma con
le subroutine di oggetti.
•

Il quadrato colorato mostra in quale modulo risiede la routine.
Attualmente, c'è un solo modulo PLC in questo programma applicativo,
quindi l'indicatore quadrato è blu senza numero. Quando arriviamo agli
oggetti incorporati, ci possono essere altri indicatori.

•

L'oggetto n. 1 2 informa che ci sono due oggetti associati a questa
subroutine.

•

Il fatto che il '1' sia più grande e in grassetto indica che il "focus" è sull'oggetto 1. La visualizzazione dei dati e la colorazione del
blocco decisionale si applicano all'oggetto a fuoco. L'altro oggetto può avere informazioni diverse.

•

Se si fa clic sul '2', il fuoco passa all'oggetto 2 e la visualizzazione delle informazioni passa alle informazioni dell'oggetto 2.

Guarda Cycle3, oggetto 1. Si noti che mentre la corsa (che è il valore passato di cycleSelect (B1) è 1, il timer per gli intervalli di tempo fino
a 2 secondi. Quando raggiunge i 2 secondi, il blocco di decisione Timer Compare (situato in J13 sotto) determina che è maggiore di 2
secondi o uguale a 2 secondi e fa sì che il flusso logico proceda lungo il percorso Yes (sì) al blocco Shift Left (spostamento a sinistra). Si
dovrebbe vedere il cicloPasso dei dati da 1 a 2 a
4 e ritorno a 1. Il back to one non si verifica nel
blocco di shift. Si verifica a causa del confronto
Più grande di 4 blocco decisionale e la copia sul
ramo Sì, che segue.
Passare avanti e indietro tra le modalità Nome e
Valore in modo da comprendere chiaramente ciò
che si sta osservando.
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Selezionare l'oggetto 2. Se il ciclo2Select (B2) non è stato attivato, il display viene visualizzato come quello mostrato di seguito. Il 'run'
(passato da cycle2Select) non è mai stato eseguito 1. cStep 1, che resetta e avvia il timer degli intervalli. In cStep 2, il bit di esecuzione non
è mai ON (o 1), quindi il programma ha messo in pausa il timer a intervalli. Questo avviene così velocemente che il valore del timer non ha
la possibilità di aumentare.

Passare avanti e indietro tra i due oggetti. Vedere come stanno eseguendo in modo diverso.
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Selezionare l'oggetto 2, quindi posizionare un punto di interruzione nel blocco Shift Left (durante la corsa). Il programma si interrompe quando
il blocco viene raggiunto, indipendentemente dall'istanza. Si dovrebbe vedere l'arresto del programma e il numero dell'oggetto passare a 1,
come mostrato sotto. I breakpoint si applicano alla subroutine del PLC selezionato. Non fanno distinzione tra gli oggetti. Quando il
programma colpisce un punto di rottura, cambia il display per mostrare chiaramente in quale oggetto è stato raggiunto il punto di rottura.

Per illustrare meglio, cancellare il punto di rottura e fare nuovamente clic su Esegui. Posizionare un punto di interruzione sul blocco Timer
Pause. Questa volta, il programma si ferma al blocco Pausa e cambia il display per mostrare l'oggetto 2.

Accendere l'interruttore cycle2Select (B2). Si dovrebbe ora vedere entrambi i gruppi di tre uscite in bicicletta. Molto probabilmente andranno
in bicicletta in momenti diversi. La subroutine Cycle3 è stata creata con un intervallo di timer, che determina il tempo di spostamento delle
uscite. Il timer intervalli fa parte dell'oggetto Cycle3, quindi ogni istanza di Cycle3 ha il proprio timer intervalli. Se si guarda l'illustrazione dei
dati di alcune pagine indietro, si dovrebbero vedere chiaramente illustrate le istanze di intervallo.
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Subroutine di oggetti collegati
Nella programmazione vBuilder, un oggetto è costituito da dati e comportamento. Le subroutine definiscono il "comportamento". Sono le
operazioni logiche che vengono eseguite sui dati dell'oggetto. Proprio come le entità del mondo reale, gli oggetti vBuilder possono essere
definiti per avere comportamenti diversi in tempi diversi. Questo comportamento è spesso delineato in modo più chiaro ed efficiente dalla
creazione di diverse subroutine, legate agli stessi dati dell'oggetto. Le subroutine collegate sono qualsiasi insieme di subroutine che utilizzano
gli stessi dati dell'oggetto.
I dati dell'oggetto vBuilder sono un pacchetto separato di dati per ogni istanza di ogni tipo di oggetto. Questo concetto è stato chiaramente
illustrato nelle ultime pagine. Se non si capiscono chiaramente i dati dell'oggetto e le istanze dell'oggetto, si prega di rivedere le pagine di
questo capitolo, prima di questo punto, prima di procedere.
Un numero qualsiasi di subroutine può essere collegato insieme come parte di un oggetto. Utilizzando subroutine separate per ogni tipo di
comportamento, l'efficienza e la chiarezza del programma possono essere notevolmente migliorate. Un oggetto tipico potrebbe aver
collegato delle subroutine per i seguenti scopi.
•

Inizializzazione (impostazione dei dati iniziali, più l'acquisizione dei riferimenti utilizzati durante il funzionamento)

•

Funzionamento normale

•

Operazione in casi particolari (molti di questi sono più di uno di essi)

•

Spegnimento

Ci sono molte altre ragioni e strategie per creare subroutine collegate. Entriamo nei concetti attraverso un esempio. L'esempio che
esamineremo è un programma che fa la stessa cosa dei tutorial che ciclicano gli output -Tutorial
Esempio 2 discusso sia nel capitolo 2 che in precedenza in questo capitolo. Realizzeremo la stessa operazione del programma, ma lo
faremo con le subroutine collegate.
Se avete visto recentemente l'Esempio 2 del Tutorial, sapete che il programma principale gestisce l'effettiva elaborazione degli I/O, mentre
la subroutine di Cycle3 gestisce l'operazione logica di controllo del ciclo delle uscite, compresa la temporizzazione. Le informazioni I/O
effettive vengono passate nel Ciclo 3 e ritrasmesse al programma principale attraverso
i riferimenti.
In questo esempio, faremo le cose in modo un po' diverso. L'inizializzazione avverrà
in una subroutine di avvio, collegata alla subroutine operativa del Ciclo3 collegato.
Piuttosto che passare i dati dal programma principale a Cycle3 per l'elaborazione e
gestire l'output del programma principale, lo faremo in linkedCycle3. Questo diventerà
chiaro man mano che si passa all'esempio.
Iniziare creando un nuovo programma Flow Chart, chiamato LinkedCycle, come
mostrato a destra.
Quindi, selezionare Aggiungi subroutine e compilare la finestra di dialogo per
aggiungere una nuova subroutine denominata linkedCycle3, utilizzando la
programmazione Flow Chart. Fare clic su Aggiungi subroutine.
Stiamo aggiungendo prima la subroutine operativa principale, semplicemente perché la prima subroutine di un oggetto appena creato diventa
il nome dell'oggetto.
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Quindi, selezionare nuovamente Aggiungi subroutine.
Quando si apre la finestra di dialogo, selezionare "Nuova subroutine". Immettere "initCycle3" nella casella Name (Nome). Selezionare "Link
to Existing Data Set". All'estrema destra,
apparirà una nuova casella di immissione,
denominata "Data Set". La casella di selezione
renderà disponibili tutti i tipi di oggetti
attualmente esistenti, tra cui scegliere. Finora,
abbiamo solo un tipo di oggetto, chiamato
linkedCycle3. Selezionarlo e fare clic su
Aggiungi subroutine.
L'elenco sotto Project Files apparirà ora come mostrato sulla destra. Il programma principale "LinkedCycle" è
mostrato come residente nel PLC principale (l'unico necessario per questo esempio). Sotto di essa è
collegatoCiclo3. Accanto a linkedCycle3, la regolazione del conteggio degli oggetti mostra che questo oggetto è
chiamato dalla subroutine "linkedCycle3" alla sua sinistra e attualmente c'è solo un oggetto definito. Regolare il numero di oggetti su 2.
Di seguito il ciclo3 è initCycle3. I collegamenti a catena che iniziano con linkedCycle3 e terminano con initCycle3 mostrano che tutte le
subroutine all'interno di questo intervallo sono collegate allo stesso oggetto.
Fare doppio clic per selezionare gli ingressi e le uscite di subroutine in initCycle3. Inserisci i
quattro passaggi per bit di riferimento mostrati a destra.
Quello che state definendo per passare all'oggetto linkedCycle3, quando initCycle3 viene
chiamato, sono i riferimenti ad un ingresso digitale e tre uscite digitali. L'ingresso digitale servirà
come interruttore di marcia, che abiliterà o disabiliterà il ciclo delle uscite. Le uscite sono le tre
uscite che saranno ciclicamente attivate.
Fare clic su OK.
Aprire i tag (mentre initCycle3 è ancora selezionato). Dovreste vedere i quattro tag che avete
appena definito come bit passati per riferimento, elencati come bit di registro. Per quanto
riguarda le subroutine dell'oggetto linkedCycle3 , si tratta semplicemente di bit che possono
utilizzare.
Mentre la finestra di dialogo Tag è aperta, create 'cStep' e 'output' come tag ui16 chiamato
variabili e 'intervallo' come i32.
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Ora, entriamo nel programma di subroutine di initCycle3. Inserisci il programma mostrato a
destra.
Quando initCycle3 è chiamato dal programma principale, inizializzerà tutto ciò che
linkedCycle3 ha bisogno di inizializzare. Un aspetto importante dell'inizializzazione non è in
realtà nella logica di programma del programma initCycle3. Si trova negli ingressi e nelle uscite
di subroutine. Quando initCycle3 è chiamato, i riferimenti all'ingresso utilizzato per
l'esecuzione e le tre uscite sono passati all'oggetto. Essi sono poi lì per essere utilizzati da una
qualsiasi delle subroutine collegate. Includendo i passi di riferimento nella routine di
inizializzazione, questi riferimenti non devono mai più essere inseriti di nuovo.
La prossima cosa che initCycle3 fa è inizializzare il contatore di passi o stato, cStep a 1 e
impostare lo stato iniziale delle 3 uscite in modo che la prima uscita venga attivata e le altre
due disattivate. Questa subroutine non scrive sugli output. Lo farà la subroutine del Ciclo3
collegato.
L'ultimo blocco è solo un ritorno di subroutine.
Selezionare e inserire la subroutine del ciclo3 collegato. Non sono richiesti ingressi e uscite
di subroutine, quindi lasciate in bianco. Inserire la subroutine come mostrato di seguito. Tutto
dopo il blocco Start viene mostrato. Il flusso è molto simile all'esempio precedente. Una
differenza importante è il fatto che questa subroutine ora accede direttamente agli ingressi e
agli output attraverso i riferimenti che sono stati passati nella sua subroutine collegata,
initCycle3. Un blocco unpack alla fine della subroutine scrive alle uscite effettive.
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Ora selezionare il programma principale (LinkedCycle) e inserirlo come
mostrato a destra.
Come potete vedere, questo programma chiama initCycle3 per
inizializzare le informazioni utilizzate in linkedCycle3. Ciò che passa sono
i riferimenti all'IO che viene utilizzato da ogni oggetto. Poiché linkedCycle3
e initCycle3 sono collegati, tutti i dati che vengono passati in uno sono
disponibili all'altro.
Dopo l'inizializzazione, il programma passa semplicemente attraverso le
chiamate ai due oggetti. Nessun dato viene trasmesso perché tutti i dati
necessari sono già contenuti nei dati dell'oggetto.
Siamo pronti a correre. Prima di programmare ed eseguire, controllare un
paio di cose.
•

Verificate che il programma che avete inserito sia
esattamente come mostrato nelle pagine precedenti. Se non
lo è e il programma non funziona come vi aspettate, sarete
semplicemente in grado di usare le vostre capacità di debug.

•

Assicurarsi che il numero di oggetti sia impostato su 2.

Programmare ed eseguire il programma. Mettilo in modalità Debug e
guarda cosa fa il programma.
È possibile effettuare regolazioni per vedere come il programma le gestisce. Una cosa da provare è il passaggio in diversi ingressi o uscite.
Il programma linkedCycle3 dovrebbe utilizzare qualsiasi bit di ingresso che si passa nella sua esecuzione. Dovrebbe scorrere attraverso
qualsiasi insieme di uscite che sono passate in initCycle3.
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8. Oggetti incorporati
Gli Embedded Objects sono una caratteristica assolutamente unica dei PLC Velocio, che consentono un'enorme potenza, flessibilità e
integrazione di sistema. Essi forniscono un'elaborazione multipla trasparente e la possibilità di programmare un intero sistema di PLC
interconnessi come programma integrato. Sono così unici che hanno bisogno di un'introduzione concettuale prima di entrare nella loro
applicazione.
I PLC tradizionali hanno una CPU che esegue il programma applicativo. I moduli IO possono essere aggiunti, a volte in modo modulare,
generalmente con un bus della scheda di fondo. Anche Velocio può farlo, con maggiore flessibilità, attraverso le comunicazioni vLink.
Con i PLC tradizionali, se si dispone di più PLC che devono condividere le informazioni o di PLC che ricevono comandi da altri PLC, è
necessario impostare collegamenti o reti di comunicazione. Si tratta tendenzialmente di un'impresa estremamente complessa, che richiede
molto tempo ed è soggetta ad errori. Inoltre, il debug di un tale sistema richiede generalmente sistemi di sviluppo multipli che non sono
collegati. un'impresa ingombrante.
I PLC Velocio sono stati progettati con il multiprocessing come caratteristica fondamentale dell'architettura. Sono progettati per fornire la
condivisione dei dati da macchina a macchina, con l'esecuzione di programmi multiprocesso e lo fanno in modo trasparente.
Cominciamo con le basi. Diciamo che avete un sistema con un PLC di filiale e due PLC di espansione.
Ogni espansione è collegata direttamente alla diramazione tramite un cavo di comunicazione vLink.
Questa configurazione è mostrata a destra.
Con questa configurazione, le unità di espansione di filiale potrebbero semplicemente fornire un IO di
espansione per la filiale. L'intero funzionamento del programma potrebbe avvenire nel PLC di filiale.
In molti casi, è quello che vuoi.
Si consideri il seguente, scenario molto comune.
•

Ciascuna delle espansioni si trova in una macchina separata e contiene tutti gli IO di
quella macchina.

•

L'alimentazione elettrica di ogni espansione è fornita dalla macchina separata che si interfaccia.

•

Può essere auspicabile che la macchina funzioni anche quando la macchina a cui è collegata la diramazione è spenta.

•

Quando tutto è in funzione, è auspicabile che il PLC di filiale coordini le macchine indipendenti in un sistema integrato con
trasferimento da macchina a macchina delle informazioni pertinenti, in tempo reale.

In questo scenario, la soluzione ideale sarebbe un'implementazione che colloca la logica di programma in ogni singolo PLC (un programma
nella filiale e programmi in ogni espansione), con i dati passati tra la filiale e le unità di espansione. Idealmente, questo trasferimento di dati
si verificherebbe molte volte al secondo, per cui possono verificarsi operazioni di controllo/coordinamento in tempo reale e operazioni
interdipendenti.
Questo è lo scopo degli Embedded Objects di Velocio. Questo è solo uno dei tantissimi scenari a cui si applicano. Ogni volta che è
necessario un controllo diretto, sul sito, abbinato all'integrazione di sistema, Embedded Objects può fornire la soluzione. Ogni volta che un
sistema può essere suddiviso in sottosistemi chiaramente definiti, gli Embedded Objects forniscono una soluzione migliore.
Come abbiamo fatto in questo manuale, introduciamo i concetti, attraverso un semplice esempio, a partire dalla pagina seguente.
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Semplice esempio di oggetto incorporato
Per illustrare gli Oggetti Incastrati attraverso un semplice esempio, ci baseremo sull'esempio del LinkedCycle che è stato presentato nell'ultimo
capitolo. Se non avete fatto questo esempio, vi prego di farlo prima di continuare.
Passeremo attraverso questo semplice esempio di Embedded Object in tre fasi. Ogni fase aggiungerà un po' di complessità e dovrebbe
fornire ulteriore chiarezza al tema degli Embedded Objects.
Fase 1: Sviluppare un programma con un ramo e un'espansione di ramo.
•

Ciclare tre uscite sulla diramazione in base allo stato di un interruttore nell'espansione.

•

Ciclo tre uscite sull'espansione in base allo stato di un interruttore nel ramo

Fase 2: Aggiungere una seconda espansione
•

Ciclare altre tre uscite sul ramo in base allo stato di un interruttore nell'espansione.

•

Ciclo tre uscite sul secondo Espansione basato su un secondo interruttore nel ramo

•

Mantenere l'operazione precedente dalla fase 1

Fase 3: Aggiungere il monitoraggio del "battito cardiaco
•

Ciascuna delle espansioni di filiale monitora le comunicazioni della filiale e ne regola di conseguenza il funzionamento.

•

L'unità di diramazione monitora ogni espansione e ne regola il funzionamento di conseguenza

Quando si superano tutte e tre le fasi, si dovrebbe avere una buona gestione degli Embedded Objects.
Fase 1: Funzionamento di base singolo integrato
Iniziare con un PLC di espansione delle filiali e un PLC di espansione delle filiali. Collegare un cavo vLink dalla porta
di espansione del modulo di derivazione 1 alla porta di ingresso vLink del modulo di espansione, come mostrato a
destra. Collegare un cavo USB dal PLC alla diramazione. Accendete tutto.
Questo viene fatto idealmente con due simulatori di Velocio.
Ora, crea un nuovo progetto.
Selezionare "Avvia qui" e iniziare la configurazione. Se si dispone di tutto ciò che è
collegato come descritto, si dovrebbe essere in grado di configurare automaticamente.
La configurazione hardware dovrebbe apparire come mostrato a destra. Fare clic su
Avanti.
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Nella schermata successiva, vedere la casella di controllo
sotto l'etichetta "Check to Embed Sub" e accanto al rettangolo
verde etichettato '1' e l'identificatore alfanumerico dell'unità
esatta situata nella posizione collegata alla porta 1 del ramo.
Fare clic per selezionare la casella di controllo. Lasciare la
selezione per un nuovo programma e inserire XCycle come
nome del programma. Lasciare la selezione come diagramma
di flusso. Fare clic su Avanti.

Per la schermata successiva, non abbiamo contatori ad alta velocità o motori passo-passo in questa applicazione, quindi lasciare tutto
"nessuno" e premere Fatto.

Il vostro schermo dovrebbe essere simile a quello mostrato a
destra. Il setup
La finestra dell'hardware mostra che c'è una diramazione (il
quadrato blu) collegata ad un'espansione di diramazione dalla
porta vLink 1 della diramazione (il quadrato verde etichettato 1).

Sotto Project Files, c'è un quadrato blu. Ciò indica che tutti i
programmi (file di progetto) elencati accanto ad esso e sotto di
esso, fino a raggiungere un altro quadrato colorato si trovano nell'unità di diramazione. C'è un programma elencato in EmbeddedCycle. Il
quadrato verde indica che tutti i programmi elencati accanto o sotto di esso, fino a raggiungere un altro quadrato colorato, devono essere
posizionati nel numero verde 1 Espansione. Inoltre, ci dovrebbero essere finestre di programma aperte per ciascuno dei programmi elencati.
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Stiamo per eseguire il ciclo di tre uscite sia nel PLC di filiale principale che nell'espansione. Abbiamo già scritto quel programma in tre o
quattro modi diversi. Questa volta riutilizziamo la versione che abbiamo scritto per l'esempio Linked Subroutines.
Fare clic sul pulsante "Aggiungi subroutine" sotto EmbeddedCycle
nell'elenco Project Files. Nella finestra di dialogo che compare,
selezionare "Select Existing Subroutine". Clicca sulla casella che
dice "Clicca per selezionare la subroutine". Sfoglia la directory in cui
è stato creato LinkedCycle.
Selezionare linkedCycle3.viofs. È necessario selezionare
linkedCycle3.viofs e non initCycle3.viofs, perché l'oggetto collegato
è stato creato come linkedCycle3. Agli oggetti di subroutine collegati
viene dato il nome della prima subroutine creata. Se vengono copiati
in una nuova applicazione, è necessario selezionare il file che ha il
nome dell'oggetto. Fare clic su Apri, la Sottoprogramma Aggiungi
Subroutine.
vBuilder aggiungerà le subroutine collegate ai programmi PLC di filiale. Questo è mostrato a destra.
Se si apre Windows Explorer e si passa alla directory
definita per questa applicazione, si vedrà che i file
linkedCycle3 e initCycle3 sono stati copiati in quella
directory.
Aggiungere di nuovo la subroutine, questa volta sotto
XCycle. Ancora una volta, aggiungere linkedCycle
Questa volta dovreste trovarlo nella vostra directory
corrente.
Selezionare la finestra del programma XCycle, quindi
rinominare l'ingresso B1 dell'unità di espansione,
runBranchCycle.

Fare doppio clic sul blocco XCycle "Embedded Subroutine Inputs and Outputs" e inserire runBranchCycle come uscita e runXCycle come
ingresso bit.

Si noti che gli
ingressi e le
uscite di una
subroutine
incorporata sono
leggermente
diversi da quelli
di una subroutine
locale. Per le subroutine integrate, i dati vengono trasmessi all'interno e
all'esterno del dispositivo incorporato.

Reti Velocio vBuilder vBuilder Logica di
programmazione

288

Inserire il programma XCycle come mostrato sulla destra.

Selezionare il programma EmbeddedCycle e cambiare l'ingresso B1 in "runX_1".

Creare un tag di registrazione "runGroup_1".
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Inserire il programma EmbeddedCycle mostrato a destra.
Ricordate che per una chiamata di subroutine ad una subroutine
incorporata, l'"in" e l'"out" si riferiscono al dispositivo incorporato.
Il bit "runGroup_1" viene passato "out" del midCycle Embedded
Object.

Programmare i PLC e metterli in modalità Debug. Dopo aver
selezionato Esegui :

•

Se si commuta l'interruttore B1 dell'unità di
diramazione, le uscite di espansione dovrebbero
andare in sequenza.

•

Se si commuta l'interruttore B1 dell'unità di
espansione, le uscite di diramazione dovrebbero
andare in sequenza.
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Posizionare vBuilder in modalità Debug Value.
Osservando i programmi principali per le unità di diramazione e di espansione, affiancati, commutare avanti e indietro l'interruttore B1
dell'unità diramazione. Si dovrebbe vedere il cambiamento di valore in entrambi i programmi. La diramazione B1 è il bit passato in runXCycle,
mostrato nella chiamata di subroutine EmbeddedCycle a XCycle, e mostrato come Embedded Subroutine Inputs and Outputs (il bit in).

Provare con l'interruttore B1 dell'unità di espansione. Anche in questo caso, lo stesso status dovrebbe apparire da entrambe le parti. Avete
inserito e state eseguendo un programma in cui state comunicando dati in tempo reale tra due PLC che funzionano in modo indipendente.
L'hai fatto senza impostare tutti i tipi di funzioni di comunicazione. E' solo una chiamata di routine.
Per dimostrare che i due PLC funzionano in modo indipendente, fare clic sul blocco linkedCycle3 nella finestra del programma XCycle.
Vedrete che il programma XCycle si ferma a quel blocco,
mentre il programma EmbeddedCycle nell'unità Branch
continua a funzionare. Oltre alla visualizzazione nella
schermata vBuilder, ciò dovrebbe verificarsi durante il
funzionamento effettivo del PLC.
Cancellare il punto di rottura cliccando di nuovo sul blocco.
Selezionare la corsa. Dovrebbe essere tutto di nuovo in
funzione.
Provare a impostare un punto di interruzione nel
programma EmbeddedCycle (uno dei due blocchi del
ciclo). Si dovrebbe vedere il programma EmbeddedCycle
fermarsi e XCycle continuare a funzionare.
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Se si seleziona la finestra del programma linkedCycle3 , si vedrà che in cima alla finestra c'è un quadrato blu e uno verde, uno più grande
dell'altro. Dice anche "oggetto #" con il grassetto 1. Visualizza i dati in tempo reale per una delle subroutine di Ciclo3 collegate. Ce n'è uno
in ogni unità PLC. Il quadrato più grande indica l'unità su cui è attualmente focalizzata. Se si fa clic sull'altro quadrato, la messa a fuoco
cambierà. Il grassetto 1 indica che è focalizzato sull'oggetto 1 dell'unità.
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Fare clic per impostare un punto di interruzione su un blocco di programma
nella subroutine linkedCycle3. Viene visualizzata una finestra di dialogo.
Poiché questo programma si trova in due diverse unità PLC, è necessario
selezionare l'unità in cui si desidera impostare il breakpoint. Fare clic sul
quadrato verde con l'1 per selezionare l'espansione e fare clic su Fatto.

Si dovrebbe vedere che il programma si fermerà nell'espansione, quando
raggiunge il blocco con il punto di interruzione. Il programma della Filiale
continuerà.

Questa funzione consente di isolare particolari unità PLC in un sistema distribuito per il debug. Come lo si utilizza in applicazioni reali,
troverete che è una caratteristica molto potente.

Cancellare il punto di interruzione e fare clic su Esegui di nuovo o passo dopo passo attraverso i blocchi di programma. Per cancellarlo, fare
clic sul blocco che ha il punto di rottura. Quando la finestra di dialogo si
apre, fare clic sul quadrato evidenziato (che identifica l'unità che ha il set
di breakpoint), in modo da passare a un quadrato sbiadito, quindi fare clic
su Fatto.

Gioca con il set up per tutto il tempo che vuoi. Quando hai finito, siamo
pronti per la fase 2.
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Fase 2 : Istanze multiple dello stesso oggetto incorporato
In questa fase, aggiungeremo un secondo oggetto incorporato, con lo stesso programma ed
espanderemo il programma del Branch PLC sia per chiamare (comunicare con) questo secondo
Oggetto Incastrato, sia per far funzionare una seconda serie di uscite, in base all'ingresso del
secondo Oggetto Incastrato.
Iniziare disattivando la modalità Debug e collegando un secondo PLC di espansione di diramazione
alla porta 2 della diramazione.
Configureremo l'hardware di installazione facendo di nuovo il setup automatico. Preferiamo sempre
l'Auto Setup, per assicurarci che tutto sia presente, collegato e in comunicazione prima di iniziare la
programmazione.

Fare clic su Configurare l'hardware. L'attuale configurazione hardware apparirà come mostrato a destra.

Fare clic sul pulsante Indietro finché la finestra Setup Hardware non
esegue il backup alla schermata che chiede se si desidera eseguire
il Setup Automatico o Manuale.

Fare clic su Impostazione automatica. La schermata dovrebbe
cambiare per apparire simile a quella mostrata a destra. Mostra che
ora avete una filiale, con due espansioni collegate alle porte vLink
1 e 2 della filiale.
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Fare clic su Avanti. La finestra
cambierà come mostrato sulla
destra. È già stato configurato
per l'Embedded Subroutine
XCycle per essere posizionato
nella
Branch
Expansion
collegata alla porta 1 di vLink.

Fare clic sulla casella di
controllo
accanto
all'espansione collegata alla
porta 2 e selezionare il file
esistente.
Il
pulsante
rettangolare alla sua destra
cambierà in "Click to Select File". Fare clic su quel pulsante e apparirà una finestra di navigazione con la directory del programma.

Selezionare "XCycle.viofes" e Apri.

Fare clic su Avanti,
finché non si ottiene
un'opzione per Fatto.
Fare clic su Fatto.

Ora avete configurato
l'hardware
per
posizionare gli oggetti
XCycle
Embedded
Objects in entrambe le
unità di espansione.
Dobbiamo fare altre
modifiche al programma
prima di essere pronti a
partire.
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Selezionare la finestra del programma EmbeddedCycle per mettere a fuoco il programma principale del Branch PLC. Aggiungere un po'
runGroup_2. Modificare il nome del tag InBitB2 in runX_2.

Aggiungere una seconda chiamata a initCycle3, dopo la prima chiamata Subroutine a
initCycle3. Impostare questa chiamata per l'oggetto 2 e impostare i parametri per il
passaggio come mostrato a destra.

Effettuare una chiamata di subroutine al secondo Oggetto incorporato di espansione
dopo la chiamata linkedCycle3. Utilizzare i parametri indicati.

Aggiungere un'altra chiamata di
subroutine del ciclo3 collegata. Questa
volta impostarlo per chiamare l'oggetto
2.

Cablare il flusso del programma come mostrato nella pagina successiva.
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Programmare i PLC. Selezionare Debug e Run. Se tutto è stato inserito come mostrato, il programma verrà eseguito.
•

Se si accende l'interruttore B1 dell'unità di diramazione, le uscite di espansione 1 si attivano ciclicamente.

•

Se si accende l'interruttore B2 dell'unità di diramazione, le uscite di espansione 2 si attivano ciclicamente.

•

Se si accende l'interruttore B1 dell'unità di espansione 1, le uscite di diramazione D1 e D3 vengono attivate ciclicamente.

•

Se si accende l'interruttore B1 dell'unità di espansione 2, le uscite da D4 a D6 si attivano ciclicamente.

È stata creata un'applicazione in cui tre unità PLC eseguono ciascuna la propria logica di programma simultaneamente e passano le
informazioni senza soluzione di continuità. Certo, questo è un semplice esempio. Dimostra i concetti di base che possono essere scalati a
qualsiasi livello.
Diamo un'occhiata più da vicino.
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Selezionare la finestra del programma Ciclo3 collegato. Dai un'occhiata alla barra di stato superiore con lo sfondo verde. Si noti che se si
seleziona la diramazione (fare clic sul quadrato blu), vengono elencati due oggetti. È possibile selezionare tra i due oggetti, facendo clic su
"1" o "2". A prescindere da quello selezionato, le informazioni sullo stato e sui valori visualizzati nella finestra del programma si applicano ad
esso.

Si noti che se si seleziona Espansione 1,

o Espansione 2, il display mostra un solo oggetto. C'è un solo
oggetto linkedCycle3 in ciascuna delle unità di espansione,
mentre ce ne sono due nel ramo. vBuilder ne tiene traccia.

È possibile selezionare un particolare programma in un
particolare dispositivo e impostare punti di interruzione ed
eseguire qualsiasi tipo di debug che si desidera.

Notare che se si scollega il cavo vLink tra la diramazione e una
delle espansioni, entrambi i lati continueranno a funzionare in
base allo stato dell'interruttore esistente prima dello
scollegamento. Disconnettere le comunicazioni significa che i dati
non vengono aggiornati. A volte va bene cosi'. A volte, vuoi sapere
se la comunicazione è perduta. Potrebbe essere necessario disporre di un programma che funziona in modo diverso quando la
comunicazione è attiva rispetto a quando è inattiva. Questo è l'argomento della fase 3.
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Fase 3: Aggiunta di un battito cardiaco
In molte applicazioni distribuite e multiprocessore, si desidera sapere se le comunicazioni dei dispositivi sono attive. È abbastanza comune
progettare sistemi di controllo in cui ogni dispositivo può operare autonomamente, così come in un sistema integrato. Il funzionamento in
modalità stand alone, o quando il collegamento di comunicazione è perso (generalmente il dispositivo ad esso collegato è spento), il
funzionamento non dovrebbe dipendere dalla ricezione di informazioni o comandi dall'anello mancante. Il programma deve sapere se le
comunicazioni sono attive o meno.

Una soluzione molto semplice a questo problema è l'aggiunta di un "battito cardiaco" ai parametri di comunicazione. Il concetto è semplice.
•

Il dispositivo su un lato del link alterna un tag chiamato bit ad una frequenza predefinita (il battito cardiaco)

•

Il bit "HeartBeat" è incluso nei parametri della chiamata di subroutine incorporata.

•

Il dispositivo sull'altro lato del link controlla che il "HeartBeat" stia cambiando stato entro un periodo di tempo ragionevole. Se
non lo è, si avverte che il collegamento non è attivo.

I battiti cardiaci possono essere inviati in entrambe le direzioni in un link, se lo si desidera. Aggiungeremo "HeartBeat" al nostro esempio.
•

Nell'esempio, i battiti cardiaci saranno generati nel ramo e in entrambe le espansioni del ramo.

•

Questi battiti cardiaci saranno mandati da e verso il ramo.

•

Nelle unità di espansione, cambieremo il programma in modo che se un "HeartBeat" non è attivo, il ciclismo sarà disabilitato.

•

Nell'unità di diramazione, cambieremo il programma in modo che se il "HeartBeat" dell'espansione 1 non è attivo, il ciclo della
prima serie di uscite sarà disabilitato.

•

Il ciclo della seconda serie di uscite dell'unità di diramazione non dipende dal battito cardiaco.

Iniziare disattivando il Debug.

Selezionare la finestra del programma EmbeddedCycle e aggiungere i nomi
dei tag bit "HeartBeat" per ciascuna unità di espansione e diramazione,
nonché un tag bit con il nome 'enableCycle1'.

Selezionare Aggiungi subroutine nell'elenco EmbeddedCycle e aggiungere
una subroutine chiamata "HeartBeat".
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Aggiungere una seconda subroutine, collegata a HeartBeat,
chiamata HeartInit.
In HeartInit, definire HBeat come un bit di ingresso di
riferimento. Quindi selezionare Tags e definire un nome di tag
i32, HBtime.

Quindi immettere il programma HeartInit come mostrato a sinistra. Inizializza a HBeat off. Avviare e resettare l'HBtime.

Inserire il programma "HeartBeat" come mostrato di seguito. Ogni volta che l'HBeat raggiunge
i 500 millisecondi, azzerare il timer e invertire il bit HBeat.
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Ora crea un'altra subroutine sotto EmbeddedCycle, chiamata
HeartCheck.

E creare HCheckInit come nuova subroutine collegata a
HeartCheck.

In HCheckInit, definire 'beatToCheck' e 'talking' come input di
riferimento. Creare un tag i32 chiamato variabile 'listenTime' e
un bit chiamato 'lastBeatState'.

Inserire HCheckInit, come mostrato di seguito.
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Ora, inserire HeartCheck, come mostrato.

Guardando la logica HeartCheck, si dovrebbe vedere che, finché
il " H e a r t B e a t " dal dispositivo remoto "batte", o cambia stato
almeno una volta al secondo, HeartCheck manterrà il "parlare"
come vero. Se il battito cardiaco non ha la sensazione di cambiare
entro un secondo, ciò che accadrà se si scollega il cavo vLink o si
spegne il dispositivo PLC collegato, il "parlare" sarà impostato su
OFF.
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Selezionare XCycle.

Aggiungi due bit agli Inputs e Outputs. HBin è il "HeartBeat" del suo maestro. HBout è
il "HeartBeat" dell'Oggetto Incastonato al suo padrone.

In File di programma (all'estrema sinistra), in XCycle, selezionare Add
Subroutine. Fare clic su "Select Existing Subroutine", quindi selezionare
HeatBeat. Stiamo mettendo lo stesso programma "HeartBeat" nelle
espansioni come nel ramo.

Fallo di nuovo per HeartCheck.
Quindi, creare un nuovo bit, etichettato cycleEnable, in XCycle.
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Modificare il programma XCycle come mostrato sotto.
•

Aggiungere HeartInit e HCheckInit alla sezione di inizializzazione, prima del loop infinito.

•

Aggiungere "HeartBeat", per generare il HeartBeat di questa unità.

•

Aggiungere HeartCheck per controllare il "HeartBeat" dall'unità di diramazione.

•

Aggiungere un blocco decisionale per verificare se stiamo ricevendo un "HeartBeat" dal ramo per determinare se linkedCycle3
dovrebbe essere chiamato.

Le operazioni previste dovrebbero essere abbastanza ovvie. Le comunicazioni "HeartBeat" sono gestite in modo trasparente nella chiamata
Subroutine nel programma dell'unità di filiale.
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Modificare il programma EmbeddedCycle come mostrato di seguito.
•

Aggiungere HeartInit e HCheckInit per inizializzare il ramo "HeartBeat" e inizializzare il controllo del battito cardiaco
dell'espansione n. 1s.

•

Aggiungere "HeartBeat" al ciclo principale del programma per generare il battito cardiaco del ramo.

•

Aggiungere i bit "HeartBeat" in e out alle chiamate di subroutine di metà ciclo.

•

Aggiungere un controllo per verificare se abbiamo un heatbeat per XCycle #1 per determinare se chiamare linkedCycle per il
primo gruppo di uscita.
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Programmare i PLC, metterli in modalità Debug e selezionare Run.
Si dovrebbe vedere che i tre PLC funzionano come prima. I due gruppi di uscite di diramazione si basano sugli interruttori delle due
espansioni. Il ciclo di uscita delle espansioni si basa sugli ingressi di diramazione B1 e B2.

Selezionare la finestra del programma "HeartBeat".
Selezionare ciascuno dei PLC (blu/verde 1/verde2). Quello
che dovreste vedere per ognuno di essi è il "HeartBeat"
generato da questo programma. Ogni programma
" H e a r t B e a t " è in esecuzione in un PLC diverso. Se si
osserva il blocco decisionale all'H7, sembrerà battere come
un cuore, diventando rosso/verde/rosso/rosso/verde in un
secondo ciclo.

Selezionare la finestra del programma HeartCheck.
Selezionare nuovamente i tre diversi PLC. In ogni caso, si
dovrebbe vedere il "HeartBeat" inviato da un altro PLS tramite
vLinkas che viene ricevuto dal dispositivo selezionato.
Dovrebbe assomigliare al battito cardiaco generato.
Alcune cose da notare.
•

Tutto quello che dovevate fare per implementare le
comunicazioni, in entrambe le direzioni tra il ramo
e ciascuna delle espansioni, era collegare i cavi e
programmare una chiamata di subroutine.

•

Le comunicazioni avvengono in modo trasparente.
I dati vengono semplicemente trasferiti in modo
molto simile ad una chiamata di subroutine nello
stesso PLC.

•

La comunicazione è veloce. Il "HeartBeat" ha lo
stesso aspetto su entrambi i lati.

Reti Velocio vBuilder vBuilder Logica di
programmazione

306

Selezionare nuovamente "HeartBeat". Inserire un punto di rottura in Espansione

1.

Per fare ciò, selezionare un blocco di programma, quindi selezionare il
quadrato verde 1 e fare clic su Fatto. Quando il programma raggiunge questo
blocco, si fermerà e quindi smetterà di inviare un battito cardiaco.

Guardate "HeartBeat" e HeartCheck fianco a fianco. (Ricordate che solo la finestra
del programma attivo mostrerà i dati in tempo reale, quindi dovrete cliccare avanti
e indietro tra le due finestre) Se selezionate il ramo (quadrato blu) per HeartCheck,
dovreste vedere che il "HeartBeat" ricevuto d a l l ' espansione 1 si è fermato. Se
si seleziona Espansione 2, si vedrà che tutto è normale.

Se si seleziona Espansione 1, si vedrà che il " H e a r t B e a t " ricevuto dal ramo è
ancora in ricezione, ma il programma non sta facendo nulla con esso
(l'ultimoBeatState non cambia mai). Questo perché il programma Expansion 1 viene fermato in HeartBeat. La barra di stato nella parte
superiore di tutte le finestre del programma, quando viene selezionata la messa a fuoco per l'espansione 1, sarà rossa. Ciò indica che
l'esecuzione del programma viene interrotta in questa unità.
L'altra cosa da notare quando l'espansione 1
viene fermata ad un punto di rottura, è che il primo
gruppo di uscite del ramo smette di andare in
bicicletta. Ciò è dovuto alla logica che abbiamo
appena aggiunto. Quindi, il " H e a r t B e a t " sta
facendo esattamente quello che intendiamo fargli
fare.

È possibile continuare a giocare
programma. Per avviare l'espansione

con

il

1 di nuovo in funzione, cancellare il punto di
rottura e fare clic su Esegui. Lo scollegamento dei
cavi dovrebbe avere lo stesso effetto dell'arresto
del programma di un'unità.

In conclusione: Sviluppare un sistema di elaborazione distribuito è facile con i PLC Velocio & vBuilder. Nella maggior parte dei casi si
raccomanda di aggiungere un "HeartBeat" per ogni unità. Ciò che si fa con il "HeartBeat" dipenderà dall'applicazione.
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9. Comunicazioni Modbus
La comunicazione Modbus RTU è il protocollo di comunicazione più diffuso e semplice utilizzato nell'industria dell'automazione. È stato
sviluppato dal primo produttore di PLC, Modicon, alla fine degli anni Settanta. Originariamente, il Modbus è stato progettato per comunicare
con lo standard di comunicazione fisica RS232 degli anni '60. Nel corso degli anni, il protocollo di comunicazione Modbus RTU è stato
propagato per funzionare su RS485, RS422, Ethernet e ora USB. Può essere implementato anche su altri collegamenti di comunicazione.
La definizione del protocollo per le comunicazioni Modbus RTU è facilmente disponibile. Se non si dispone già di tale documentazione, è
sufficiente il protocollo Google Modbus. Verrà fuori un gran numero di link a documenti. Se non si ha familiarità con Modbus, si consiglia di
consultare prima questa documentazione. Il Modbus RTU è un protocollo molto semplice. Per semplificarla ulteriormente, è sufficiente
rivedere i messaggi effettivamente utilizzati. Questi messaggi sono elencati di seguito.
Codice funzione 01 (0x01) : Leggi bobine
02 (0x02) : Leggi ingressi discreti
03 (0x03) : Leggere i registri delle partecipazioni
04 (0x04) : Lettura dei registri di ingresso
05 (0x05) : Scrivi bobina singola
06 (0x06) : Scrivi registro singolo
15 (0x0F) : Scrittura di bobine multiple
16 (0x10) : Scrivere registri multipli
23 (0x17) : Lettura/Scrittura di registri multipli

Infatti, non è nemmeno necessario implementare tutti i codici funzione. I codici funzione 01 e 02 leggono le stesse informazioni. Anche i
codici funzione 03 e 04 lo fanno. È sufficiente implementare il codice funzione 01 o 02 e il codice funzione 03 o 04.
Velocio Networks supporta le comunicazioni Modbus RTU tramite USB. Lo standard USB supporta una serie di "profili". Un profilo è
un'implementazione di comunicazioni che funziona su USB in un modo particolare per ottimizzare un particolare tipo di trasferimento dati.
Alcuni profili sono standard. Alcuni sono proprietari. Ci sono profili standard per le comunicazioni con un mouse USB, per effettuare
trasferimenti di dati ad alta velocità su dispositivi come una chiavetta USB. Esiste anche un profilo standard, chiamato profilo CDC, che fa
funzionare la porta USB come una porta seriale RS232. Infatti, se si dispone di un cavo di conversione da USB a RS232, il profilo USB
utilizzato è il profilo CDC. Nel mondo USB, un lato del collegamento di comunicazione è l'"host". L'altro lato è il "dispositivo". Un PC funziona
quasi sempre come "host". I PLC Velocio funzionano come un "dispositivo". Se si implementano comunicazioni Modbus RTU ad un PLC
Velocio, l'apparato deve essere un "host". Se si implementano comunicazioni da un PC o da una macchina di tipo simile, esso sarà
naturalmente configurato come host. Se si sta comunicando da uno strumento incorporato, come un pannello HMI, il design del prodotto
deve incorporare una porta USB host.
Configurazione di un PLC Velocio per comunicazioni Modbus
In vBuilder, è possibile selezionare qualsiasi nome di tag globale per le comunicazioni Modbus. Inoltre, ogni nome tag selezionato può
essere impostato per la sola lettura o per consentire la scrittura su un dispositivo esterno tramite un collegamento di comunicazione
(Modbus). I paragrafi seguenti descriveranno come eseguire la configurazione Modbus per un programma vBuilder. Puoi scrivere i tuoi
programmi, configurarli come vuoi e testare le tue comunicazioni. Inoltre, Velocio ha un programma vBuilder già scritto e configurato per
comunicare via USB Modbus e un'applicazione dimostrativa che gira su qualsiasi PC e illustra chiaramente le comunicazioni Modbus ad un
PLC Velocio. E' disponibile presso Velocio anche una nota applicativa che passa attraverso la dimostrazione.
Sulla barra degli strumenti superiore di
vBuilder, c'è un'icona che piace così.
Selezionando questa icona, è possibile configurare
le comunicazioni Modbus. Quando si seleziona
l'icona, viene visualizzata una finestra di dialogo,
come mostrato sulla destra.
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Per prima cosa, notare l'impostazione per il numero di ID
PLC Modbus nell'angolo in alto a destra. Questo valore
sarà richiesto nel primo byte di tutti i messaggi Modbus. Il
valore predefinito è 1. Può essere regolato tra 1 e 255,
tramite le frecce su e giù. Qualunque sia il valore impostato,
tutti i messaggi Modbus devono iniziare con questo
numero.
Per le comunicazioni Modbus è possibile selezionare
qualsiasi nome di tag disponibile per il programma
principale (non dati oggetto di subroutine). I nomi globali dei
tag includono tutti gli ingressi e le uscite, nonché tutti i nomi
dei tag definiti nel programma principale.
Nella finestra di dialogo, l'elenco a sinistra è costituito da
bit configurati per le comunicazioni Modbus. L'elenco a
destra è una lista di nomi di tag di tutti gli altri tipi di dati
configurati per le comunicazioni Modbus.
I bit vengono mappati all'indirizzo Modbus 1xxxxxx, dove
xxxx è compreso tra 1 e 65535. I dati di registro sono
utilizzati per tutti i dati non bit (intero a 8 bit non firmato, intero a 16 bit non firmato, intero a 16 bit firmato a 16 bit, intero a 32 bit firmato e
virgola mobile). Gli indirizzi Modbus utilizzati per i casi di registro si trovano nell'intervallo 3xxxxxx, dove xxxx è compreso tra 1 e 65535.
Per selezionare un nome di tag per la mappatura
Modbus, selezionarlo dal menu a tendina o digitare il
nome del tag. Quindi, selezionare un indirizzo Modbus
da associare al nome del tag. Se si clicca
semplicemente all'interno della casella dell'indirizzo
Modbus, accanto al nome del tag, vBuilder assegnerà
automaticamente il prossimo indirizzo disponibile. Puoi
cambiarlo se vuoi, digitando l'indirizzo che desideri.
La figura a destra mostra la mappatura Modbus per un
bit
(start),
un
numero
in
virgola
mobile
(serbatoio1Temperatura), un numero a 16 bit firmato
(widgetsBuilt) e due numeri a 8 bit non firmati (activeLine
e tankPosition).
Il Modbus è stato originariamente definito quando gli
unici tipi di dati disponibili erano i bit e i numeri a 16 bit
non firmati, quindi tutti i bit letti e scritti gestiscono singoli bit e gruppi di bit. Tutti i "registri" leggono e scrivono i singoli numeri a 16 bit o
gruppi di numeri a 16 bit. Per incorporare i vari tipi di dati disponibili in Velocio
PLC, mappiamo tutti i numeri non bit in "registri" a 16 bit. Questo è un elenco di come vengono mappati i vari tipi di dati. unsigned 8 bit
singoli registri a 16 bit con gli alti 8 bit inutilizzati
unsigned 16 bit

singoli registri a 16 bit

firmato 16 bit

singoli registri a 16 bit

registri firmati a 32 bittwo 16 bit, con i bit più significativi nel primo (o indirizzo più basso) registro in virgola mobile
due registri a 16 bit, con i bit più significativi nel primo registro (o indirizzo più basso)
Se guardate la finestra di dialogo in alto a destra, vedrete che al numero in virgola mobile sono assegnati gli indirizzi Modbus 1 e 2.
Il numero unsigned 16 bit è nell'indirizzo 3. I due numeri ui8 si trovano nei registri individuali 4 e 5.
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Appendice A: Installazione di vBuilder
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Appendice B: Configurazione e limiti del programma
(software versione 1.0)
(tutti i limiti sono per modulo PLC)
Memoria del programma applicativo: 34K parole del programma
Blocchi funzione di programma massimo: 4K Numero massimo di subroutine: 68 Nomi massimi dei tag: 950
Memoria del nome del tag del programma principale :
-•

Bit : 2048

-•

ui8s : 512

-•

ui16s : 512

-•

s16s : 512

-•

s32s : 256

•

galleggianti : 256

Memoria oggetti: 4096 parole (16 bit/parola)
•

bit di oggetti allocati in gruppi di 16, secondo necessità; 16 bit = 1 parola

•

oggetto u8s assegnato in gruppi di 2, se necessario; 2 ui8s = 1 parola

•

oggetto ui16s : 1/parola

•

oggetto si16s : 1/parola

•

oggetto si32s : 2 parole/si32

•

oggetto galleggianti : 2 parole / galleggiante

•

riferimenti: 4 parole/riferimento

Massimo # oggetti : 292
Numero massimo di tag denominati variabili da o verso un dispositivo oggetto incorporato : 64
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Appendice C: Avvio degli aggiornamenti del firmware del PLC
I PLC Velocio sono progettati per consentire l'aggiornamento del software operativo sul campo. Gli aggiornamenti software diventano
disponibili quando vengono aggiunte nuove funzioni. A volte gli aggiornamenti software vengono fatti quando un bug viene scoperto e
corretto.
Qualsiasi software PLC disponibile, da scaricare, è disponibile sul sito Velocio.net. Scaricare il
software dal sito web.
Per scaricare il software su uno o più PLC, i PLC devono essere collegati al PC con vBuilder e accesi.
Controllare il simbolo USB nell'angolo in basso a destra per verificare il collegamento USB.
Selezionare "Bootload" nel menu Aiuto. Si aprirà una finestra, come quella mostrata qui sotto.
Mostra i PLC attualmente collegati e la versione del software di ogni unità.
Ad esempio, la schermata a destra mostra che c'è una diramazione e
due espansioni. Tutte e tre le unità hanno il software versione 1.00.
I PLC Ace, Branch Expansion e Branch Expansion utilizzano tutti lo
stesso software da scaricare.
Fare clic sul pulsante "Trova file" in alto a destra. Sfoglia per trovare il
software PLC da scaricare. Per un PLC Ace, di filiale o di espansione,
il software sarà denominato vPLC1_x-x-x.vbl. x-x è il numero di
versione. Selezionarlo e premere Apri.
Nella finestra viene visualizzato il file di download selezionato. Essa
mostrerà anche quanto segue.
•

La versione del software nel file selezionato verrà mostrata sotto la
selezione del file, sulla destra aveva lato destro.

•

Se il numero di versione è superiore al numero di versione di ogni
unità PLC, la casella di selezione per quell'unità viene selezionata
automaticamente e il PLC viene visualizzato con uno sfondo giallo.

•

Se il numero di versione del file selezionato è inferiore o uguale al
numero di versione di ciascun PLC, il PLC verrà mostrato con uno
sfondo verde e la casella di selezione verrà deselezionata.

La casella di selezione accanto a ciascun PLC determina se il software
selezionato verrà scaricato in quel PLC. È possibile fare clic per selezionare
o deselezionare qualsiasi casella di controllo di selezione del PLC.
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Una volta selezionate le unità da scaricare,
fare clic su "Installare". Dopo un paio di
secondi di ritardo, una barra di avanzamento
dovrebbe iniziare a muoversi attraverso la
parte inferiore della finestra di Bootloader.

Al termine del bootload, la schermata si
aggiornerà per mostrare la versione del
software di ogni unità PLC.

Quando il bootloader termina il download di
un'unità collegata al cavo USB (un asso o una
diramazione), l'USB si stacca e si ricollega. Su
alcuni PC, questo potrebbe non funzionare
sempre correttamente e la versione del software non verrà aggiornata. In genere, se ciò accade, l'icona USB sarà mancante nell'angolo
in basso a destra di vBuilder.

Se ciò dovesse accadere, scollegare la spina, quindi ricollegare il cavo USB, chiudere il Bootloader, quindi riaprirlo. La finestra Bootloader
dovrebbe mostrare il software attualmente presente in ogni unità.
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