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APPENDICE D Driver di comunicazione 

1 Appendice D – driver di comunicazione 
L’appendice contiene i driver di comunicazione gestiti da SUPER-FLASH.   
 
Per ciascun driver sono fornite le seguenti informazioni: 
 

 modalità di indirizzamento: viene descritto il formato dell’indirizzo con i dati relativi ai 
range di indirizzamento delle risorse. I limiti espressamente dichiarati nelle tabelle sono 
imposti all’interno del software;  dove non sono stati direttamente forniti limiti è 
necessario fare riferimento al manuale tecnico della periferica specifica. 

 parametri di configurazione: sono descritti tutti i parametri dell’archivio configurazione 
specifici di ciascun driver.  

 note d’uso della periferica: per alcune periferiche è importante fornire alcune note 
relative all’utilizzo della periferica, in particolare per quanto riguarda il canale di 
comunicazione e le incompatibilità con alcuni Sistemi Operativi.  

 
Il Sistema di Sviluppo mette a disposizione altri driver di comunicazione che non sono descritti 
nella presente appendice in quanto obsoleti: 
 

 Esa 
 Ges. Tostatrice 
 Ges. Int. Dosaggi 
 Johnson DC9100 
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I driver nativi di comunicazione presenti sono: 
 

Driver  
ABB Procontic CS31 

ABB Procontic T200 

ABB Procontic T200-MP  

Allen-Bradley PLC5-MP 

Allen-Bradley SLC500 

Allen-Bradley SLC500-MP 

Allen-Bradley PLC5-ETH 

Applicom Database 

Applicom Standard 

Ascon 

BITBUS 

BITBUS Master Handling 

Disco 

Ero 

Eurotherm 808/847 

GE Fanuc SNP 

GE Fanuc SNP-MP 

Gefran 

Hitachi 

Hitachi-MP 

Klöckner Moeller PS316 

Klöckner Moeller PS32 

Klöckner Moeller PS4-200 

Mitsubishi CP4 

Mitsubishi CP4 Extended 

MODBUS 

MODBUS Plus 

Omron 

Omron SYSMAC LINK 

OSAI Allen-Bradley GP8600 

Profibus DP (Applicom) 

Profibus FMS (Applicom) 

Saia PCA 

Saia PCA T90 

Saia PCD 

Saia SBUS 

Saia SBUS Modem 

Siemens P3964 con RK512 
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Driver  
Siemens P3964R con RK512 

Siemens Progr. 

Siemens Progr. CP945 

Siemens S5-H1 (Applicom) 

Siemens S5-MSG (Applicom) 

Siemens S7-200 

Siemens S7-H1 (Applicom) 

Siemens S7-MPI (Applicom) 

Siemens Sinec L1 

Sistema 

Super-Flash 

Terminale ESA VT 

Texas 520  535 

Texas 545  575 

TSX Réglage 

TSX Unitelway 

TSX Unitelway-MP 
 
 
I driver di comunicazione integrabili sono: 
 

Driver  
Link Driver  

MicroC Driver 
 
 
Note  
1) La conoscenza della periferica viene data per scontata. Le informazioni relative
all’indirizzamento funzionano da riferimento solo se esiste già una conoscenza sufficiente della
periferica. Questa documentazione non è in alcun modo sostitutiva dei manuali tecnici specifici
forniti dal costruttore della periferica. 
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ABB Procontic CS31 
Modalità di indirizzamento 
 

Formato Campo Descrizione Range 
t Tipo di risorsa Vedi Tab. 1 
bbb Numero del blocco di dati. Ogni blocco è composto da

16 elementi. 
 

 

t\bbb\aa 

aa Indirizzo dell’elemento all’interno del blocco 0÷15 
 

Tab. 1 

Risorsa Descrizione Dimensione Accesso Note 
M Internal words (MW) word a 16 bit R/W  
F Flags (M) 1 bit R/W 1 
I Ingressi (E) 1 bit R 1 
O Uscite (A) 1 bit R/W 1 
 
 
Note  
1) per le risorse di tipo F, I e O (1 bit) l’indirizzo è riferito al numero di bit. Quindi, per esempio,
per leggere l’ingresso 10 l’indirizzo deve essere I\000\10.  
In caso di lettura a blocchi, ogni bit viene messo nel bit 0 di ogni word del blocco. Quindi, per
leggere un blocco di 4 uscite, si deve definire un blocco di 4 word (8 byte) ed estrarre poi il bit
0, 16, 32 e 48.  
 
 
Esempio:  
M\001\15 Indica l’internal word 15 del blocco 1 (indirizzo lineare 31). 
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Parametri di configurazione 
 

Gruppo Parametro Default 
CS31 Swap 32 bit (LSW-MSW) SI 
CS31 Numero di secondi timeout 0.6 
CS31 Numero di millisec prima di accendere l’RTS 0 

 

Periferiche\PLC ABB Procontic 

CS31 Numero di millisec prima della trasmissione  0 
 
 
CS31 Swap 32 bit (LSW-MSW) Periferiche\PLC ABB Procontic 
 

Permette di scegliere come comporre una doppia word (32 bit) partendo da due word a 16 
bit. Il parametro di configurazione consente di scegliere tra due casi: 
 

 SI l’indirizzo più basso della memoria e il successivo contengono la word bassa della 
doppia word, mentre l’indirizzo più alto e il precedente contengono la word alta 

 NO l’indirizzo più basso della memoria e il successivo contengono la word alta della 
doppia word, mentre l’indirizzo più alto e il precedente contengono la word bassa 

SI 
 
CS31 Numero di secondi timeout  Periferiche\PLC ABB Procontic 
 

Permette di impostare il tempo massimo, espresso in secondi, di attesa di risposta di una 
singola sessione di comunicazione.  

0.6 secondi 
 
 
CS31 Numero di millisec prima di accendere l’RTS  Periferiche\PLC ABB Procontic 
 

Utilizzando la comunicazione con modalità handshake, permette di impostare un tempo di 
ritardo, espresso in millisecondi, prima di iniziare una comunicazione in cui si usa il segnale di 
RTS. 

0 millisecondi 
 
 
CS31 Numero di millisec prima della trasmissione  Periferiche\PLC ABB Procontic 
 

Utilizzando la comunicazione con modalità handshake, permette di impostare un tempo di 
attesa, espresso in millisecondi, tra il segnale di RTS alto e l’inizio della spedizione del 
telegramma. 

0 millisecondi 
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ABB Procontic T200 

Modalità di indirizzamento 
 

Formato Campo Descrizione Range 
t Tipo di risorsa Vedi Tab. 1 
bbb Numero del blocco di dati. Ogni blocco è composto da

2 elementi. 
 

 

t\bbb\a 
 

a Indirizzo dell’elemento all’interno del blocco 0÷1 
 

Tab. 1 

Risorsa Descrizione Dimensione Accesso Note 
M Internal words (MW) word a 16 bit R/W  
 
 
Esempio:  
M\001\1 Indica l’internal word 1 del blocco 1 (indirizzo lineare 3) 
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Parametri di configurazione 
 

Gruppo Parametro Default 
T200 Swap 32 bit (LSW-MSW) SI 
T200 Modo di comunic. con occupazione della CPU SI 
T200 Modo di comunicazione con BCC SI 
T200 Numero di secondi timeout 0.6 
T200 Numero di millisec prima di accendere l’RTS 0 

 

Periferiche\PLC ABB Procontic 

T200 Numero di millisec prima della trasmissione 0 
 
 
T200 Swap 32 bit (LSW-MSW) Periferiche\PLC ABB Procontic 
 

Permette di scegliere come comporre una doppia word (32 bit) partendo da due word a 16 
bit. Il parametro di configurazione consente di scegliere tra due casi: 
 

 SI l’indirizzo più basso della memoria e il successivo contengono la word bassa della 
doppia word, mentre l’indirizzo più alto e il precedente contengono la word alta 

 NO l’indirizzo più basso della memoria e il successivo contengono la word alta della 
doppia word, mentre l’indirizzo più alto e il precedente contengono la word bassa 

SI 
 
 
T200 Modo di comunic. con occupazione della CPU  Periferiche\PLC ABB Procontic 
 

Permette di abilitare o meno il comando per occupare la CPU durante un’operazione di 
lettura. Questo parametro di configurazione consente di scegliere tra due casi: 
 

 SI il lavoro che deve fare il protocollo di comunicazione è il seguente: occupazione 
della CPU - richiesta dei dati - liberazione della CPU 

 NO il lavoro che deve fare il protocollo di comunicazione è il seguente: richiesta dei 
dati. In questo caso, la comunicazione si velocizza 

SI 
 
 
T200 Modo di comunicazione con BCC Periferiche\PLC ABB Procontic 
 

Permette di abilitare/disabilitare la gestione della BCC nel messaggio. 
SI 

 
 
T200 Numero di secondi timeout Periferiche\PLC ABB Procontic 
 

Permette di impostare il tempo massimo, espresso in secondi, di attesa di risposta di una 
singola sessione di comunicazione. 

0.6 secondi 
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T200 Numero di millisec prima di accendere l’RTS Periferiche\PLC ABB Procontic 
 

Utilizzando la comunicazione con modalità handshake, permette di impostare un tempo di 
ritardo, espresso in millisecondi, prima di iniziare una comunicazione in cui si usa il segnale di 
RTS. 

0 millisecondi 
 
 
T200 Numero di millisec prima della trasmissione Periferiche\PLC ABB Procontic 
 

Utilizzando la comunicazione con modalità handshake, permette di impostare un tempo di 
attesa, espresso in millisecondi, tra il segnale di RTS alto e l’inizio della spedizione del 
telegramma. 

0 millisecondi 
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ABB Procontic T200-MP  

Modalità di indirizzamento 
 

Formato Campo Descrizione Range 
nn Numero di nodo 0÷31 
t Tipo di risorsa Vedi Tab. 1 
bbb Numero del blocco di dati. Ogni blocco è composto da

2 elementi. 
 

 

nn\t\bbb\a 

a Indirizzo dell’elemento all’interno del blocco 0÷1 
 

Tab. 1 

Risorsa Descrizione Dimensione Accesso Note 
M Internal words (MW) word a 16 bit R/W  
 
 
Esempio:  
M\001\1 Indica l’internal word 1 del blocco 1 (indirizzo lineare 3) 
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Parametri di configurazione 
 

Gruppo Parametro Default 
T200 Swap 32 bit (LSW-MSW) SI 
T200 Modo di comunic. con occupazione della CPU SI 
T200 Modo di comunicazione con BCC SI 
T200 Numero di secondi timeout 0.6 
T200 Numero di secondi inattività sul nodo 0.0 
T200 Numero di millisec prima di accendere l’RTS 0 

 

Periferiche\PLC ABB Procontic 

T200 Numero di millisec prima della trasmissione 0 
 
 
T200 Swap 32 bit (LSW-MSW) Periferiche\PLC ABB Procontic 
 

Permette di scegliere come comporre una doppia word (32 bit) partendo da due word a 16 
bit. Il parametro di configurazione consente di scegliere tra due casi: 
 

 SI l’indirizzo più basso della memoria e il successivo contengono la word bassa della 
doppia word, mentre l’indirizzo più alto e il precedente contengono la word alta 

 NO l’indirizzo più basso della memoria e il successivo contengono la word alta della 
doppia word, mentre l’indirizzo più alto e il precedente contengono la word bassa 

SI 
 
 
T200 Modo di comunic. con occupazione della CPU  Periferiche\PLC ABB Procontic 
 

Permette di abilitare o meno il comando per occupare la CPU durante un’operazione di 
lettura. Questo parametro di configurazione consente di scegliere tra due casi: 
 

 SI il lavoro che deve fare il protocollo di comunicazione è il seguente: occupazione 
della CPU - richiesta dei dati - liberazione della CPU 

 NO il lavoro che deve fare il protocollo di comunicazione è il seguente: richiesta dei 
dati. In questo caso, la comunicazione si velocizza 

SI 
 
 
T200 Modo di comunicazione con BCC Periferiche\PLC ABB Procontic 
 

Permette di abilitare/disabilitare la gestione della BCC nel messaggio. 
SI 

 
 
T200 Numero di secondi timeout Periferiche\PLC ABB Procontic 
 

Permette di impostare il tempo massimo, espresso in secondi, di attesa di risposta di una 
singola sessione di comunicazione. 

0.6 secondi 
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T200 Numero di secondi inattività sul nodo  Periferiche\PLC ABB Procontic 
 

Permette di impostare il numero di secondi di inattività, dopo un errore di comunicazione, su 
un nodo della rete RS485. L’inattività, per il tempo impostato, vale solo per il nodo che ha 
avuto il problema di comunicazione.  

0.0 secondi 
 
 
T200 Numero di millisec prima di accendere l’RTS Periferiche\PLC ABB Procontic 
 

Utilizzando la comunicazione con modalità handshake, permette di impostare un tempo di 
ritardo, espresso in millisecondi, prima di iniziare una comunicazione in cui si usa il segnale di 
RTS. 

0 millisecondi 
 
 
T200 Numero di millisec prima della trasmissione Periferiche\PLC ABB Procontic 
 

Utilizzando la comunicazione con modalità handshake, permette di impostare un tempo di 
attesa, espresso in millisecondi, tra il segnale di RTS alto e l’inizio della spedizione del 
telegramma. 

0 millisecondi 
 
 

     APPENDICE D – Driver di comunicazione 11 
 

 



 

Allen-Bradley PLC5-MP 

Modalità di indirizzamento 
 

Formato Campo Descrizione Range 
nn Numero di nodo 0÷99 
t Tipo di file Vedi Tab. 1 
fff Numero di file (file dati) da utilizzare per la

comunicazione 
7, 9÷999  

 

nn\t\fff\aaaa 

aaaa Numero di word all’interno del file fff specificato  
 

Tab. 1 

File Descrizione Dimensione Accesso Note 
N Word 16 bit R/W  
F Float 32 bit R/W  
 
 
Esempio:  
01\N\10\300 Indica la word 300 del file $N10 del PLC sul nodo 1 
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Parametri di configurazione 
 

Gruppo Parametro Default 
PLC5-MP Numero di nodo di questa stazione 0 
PLC5-MP Numero di secondi timeout 5.0 
PLC5-MP Numero di secondi di inattività sul nodo 0.0 
PLC5-MP Modo di comunicazione CRC NO 

 

Periferiche\PLC Allen-Bradley 

PLC5-MP Numero di decimali da tenere validi 3 
 
 
PLC5-MP Numero di nodo di questa stazione  Periferiche\PLC Allen-Bradley 
 

Permette di impostare il numero di nodo che assume il PC all’interno del collegamento in rete 
DH+ Allen-Bradley. 

0 
 
 
PLC5-MP Numero di secondi timeout  Periferiche\PLC Allen-Bradley 
 

Permette di impostare il tempo massimo, espresso in secondi, di attesa di risposta di una 
singola sessione di comunicazione.  

5.0 secondi 
 
 
PLC5-MP Numero di secondi inattività sul nodo Periferiche\PLC Allen-Bradley 
 

Permette di impostare il numero di secondi di inattività, dopo un errore di comunicazione, su 
un nodo della rete DH+ Allen-Bradley (tramite KF2). L’inattività, per il tempo impostato, vale 
solo per il nodo che ha avuto il problema di comunicazione.  

0.0 secondi 
 
 
PLC5-MP Modo di comunicazione CRC Periferiche\PLC Allen-Bradley 
 

Permette di impostare il modo di comunicazione. Questo parametro di configurazione 
consente di scegliere tra due casi: 
 

 SI Modo di comunicazione con CRC 
 NO Modo di comunicazione con BCC 

NO 
 
 
PLC5-MP Numero di decimali da tenere validi  Periferiche\PLC Allen-Bradley 
 

Permette di impostare il numero di decimali da conservare nella conversione da float ad 
intero. 

3 
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Note d’uso della periferica  
 
Il protocollo di comunicazione Allen-Bradley PLC5-MP è il protocollo multipunto dei PLC5 che 
utilizza la rete Data Highway Plus attraverso KF2.  
Sulla stessa rete Data Highway Plus è possibile colloquiare contemporaneamente con PLC5 e 
con SLC500. Per fare ciò occorre utilizzare la scheda KF2 e configurarla per usare la CRC (e 
non la BCC). Analoga configurazione va data al protocollo Allen-Bradley SLC500-MP. 
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Allen-Bradley SLC500 

Modalità di indirizzamento 
 

Formato Campo Descrizione Range 
t Tipo di file Vedi Tab. 1 
fff Numero di file (file dati) da utilizzare per la

comunicazione 
7, 9÷999 

 

t\fff\aaaa 

aaaa Numero di word all’interno del file fff specificato  
 

Tab. 1 

File Descrizione Dimensione Accesso Note 
N Word 16 bit R/W  
F Float 32 bit R/W  
 
 
Esempio:  
N\10\0300 Indica la word 300 del file $N10 del PLC. 
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Parametri di configurazione 
 

Gruppo Parametro Default 
SLC500 Numero di secondi timeout 0.6 

 

Periferiche\PLC Allen-Bradley 
SLC500 Numero di decimali da tenere validi 3 

 
 
SLC500 Numero di secondi timeout  Periferiche\PLC Allen-Bradley 
 

Permette di impostare il tempo massimo, espresso in secondi, di attesa di risposta di una 
singola sessione di comunicazione. 

0.6 secondi 
 
 
SLC500 Numero di decimali da tenere validi Periferiche\PLC Allen-Bradley 
 

Permette di impostare il numero di decimali da conservare nella conversione da float ad 
intero. 

3 
 
 

Note d’uso della periferica 
 
Il protocollo di comunicazione Allen-Bradley SLC500 è il protocollo RS232 utilizzato dai PLC 
SLC500.  
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Allen-Bradley SLC500-MP 

Modalità di indirizzamento 
 

Formato Campo Descrizione Range 
nn Numero di nodo 0÷31 
t Tipo di file Vedi Tab. 1 
fff Numero di file (file dati) da utilizzare per la

comunicazione 
7, 9÷999 

 

nn\t\fff\aaaa 

aaaa Numero di word all’interno del file fff specificato  
 

Tab. 1 

File Descrizione Dimensione Accesso Note 
N Word 16 bit R/W  
F Float 32 bit R/W  
 
 
Esempio:  
01\N\10\300 Indica la word 300 del file $N10 del PLC sul nodo 1 
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Parametri di configurazione 
 

Gruppo Parametro Default 
SLC500-MP Numero di nodo di questa stazione 0 
SLC500-MP Numero di secondi timeout 5.0 
SLC500-MP Numero di secondi di inattività sul nodo 0.0 

 

Periferiche\PLC Allen-Bradley 

SLC500-MP Numero di decimali da tenere validi 3 
 
 
SLC500-MP Numero di nodo di questa stazione Periferiche\PLC Allen-Bradley 
 

Permette di impostare il numero di nodo che assume il PC all’interno del collegamento in rete 
DH+ Allen-Bradley (tramite KF2) o DH485 (tramite KF3). 

0 
 
 
SLC500-MP Numero di secondi timeout Periferiche\PLC Allen-Bradley 
 

Permette di impostare il tempo massimo, espresso in secondi, di attesa di risposta di una 
singola sessione di comunicazione.  

5.0 secondi 
 
 
SLC500-MP Numero di secondi inattività sul nodo Periferiche\PLC Allen-Bradley 
 

Permette di impostare il numero di secondi di inattività, dopo un errore di comunicazione, su 
un nodo della rete Allen-Bradley. L’inattività, per il tempo impostato, vale solo per il nodo che 
ha avuto il problema di comunicazione.  

0.0 secondi 
 
 
SLC500-MP Numero di decimali da tenere validi Periferiche\PLC Allen-Bradley 
 

Permette di impostare il numero di decimali da conservare nella conversione da float ad 
intero.  

3 
 
 

Note d’uso della periferica 
 
Il protocollo di comunicazione Allen-Bradley SLC500-MP è il protocollo multipunto dei PLC 
SLC500 che possono utilizzare sia la rete Data Highway Plus attraverso KF2 che la rete DH485 
attraverso KF3.  
Sulla stessa rete Data Highway Plus è possibile colloquiare contemporaneamente con PLC5 e 
con SLC500. Per fare ciò occorre utilizzare la scheda KF2 e configurarla per usare CRC (e non 
BCC). Analoga configurazione va data al protocollo Allen-Bradley PLC5-MP. 
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Allen-Bradley PLC5-ETH 

Modalità di indirizzamento 
 

Formato Campo Descrizione Range 
t Tipo di file Vedi Tab. 1 
fff Numero di file (file dati) da utilizzare per la

comunicazione 
7, 9÷999 

 

t\fff\aaaa 

aaaa Numero di word all’interno del file fff specificato  
 

Tab. 1 

File Descrizione Dimensione Accesso Note 
N Word 16 bit R/W  
F Float 32 bit R/W  
 
 
Esempio:  
N\10\0300 Indica la word 300 del file $N10 del PLC 
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Parametri di configurazione 
 

Gruppo Parametro Default 
PLC5-ETH Numero di secondi timeout 0.6  

Periferiche\PLC Allen-Bradley 
PLC5-ETH Numero di decimali da tenere validi 3 

 
 
PLC5-ETH Numero di secondi timeout  Periferiche\PLC Allen-Bradley 
 

Permette di impostare il tempo massimo, espresso in secondi, di attesa di risposta di una 
singola sessione di comunicazione.  

0.6 secondi 
 
 
PLC5-ETH Numero di decimali da tenere validi Periferiche\PLC Allen-Bradley 
 

Permette di impostare il numero di decimali da conservare nella conversione da float ad 
intero.  

3 
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Applicom Database 

Modalità di indirizzamento 
 

Formato Campo Descrizione Range 
n Numero di scheda 1÷8 
t Tipo di dato Vedi Tab. 1 

 

n\t\aaaaa 

aaaaa Indirizzo  0÷31999 
 

Tab. 1 

Dato Descrizione Dimensione Accesso Note 
M Bit 1 bit R/W  
B Byte 8 bit R/W  
W Word 16 bit R/W  
D Doppia word 32 bit R/W  
 
 
Esempio:  
1\W\00300 Indica la word 300 della scheda 1 
 

Note d’uso della periferica 
 
Il Server Applicom 
 
Il Server Applicom è una scheda interna per PC (disponibile in vari modelli) dotata di 
processore che permette di interfacciarsi con varie periferiche senza dover sviluppare 
direttamente in SUPER-FLASH il driver di comunicazione della singola periferica. 
Il modello di scheda e il relativo software che implementa il protocollo di comunicazione 
devono essere scelti in base alla periferica con cui si deve comunicare. 
Il software della scheda va configurato e caricato a bordo della scheda prima di utilizzare la 
scheda stessa con SUPER-FLASH. 
Per avere più informazioni su questa scheda consultare il manuale del Server Applicom. 
  
 
Canale di comunicazione 
 
Utilizzando questa periferica è necessario indicare il canale logico di comunicazione (Finestra 
“Proprietà variabile” – gruppo “Periferica”- campo “Numero”) che viene utilizzato per la 
segnalazione degli errori di comunicazione e per consentire di abilitare e disabilitare la 
comunicazione (variabile di sistema “9954”); tale canale non deve essere configurato (menu 
“Strumenti“  “Configura canali di comunicazione “) in quanto non è utilizzato direttamente 
nella comunicazione. 
 
Incompatibilità 
 
Le schede Applicom di tipo PCI sono incompatibili con il Sistema Operativo DOS. 
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Applicom Standard 

Modalità di indirizzamento 
 

Formato Campo Descrizione Range 
cc Canale  0 ÷ 31 
eee Equipaggiamento 0 ÷ 255 
tt Tipo di dato Vedi Tab. 1 

 

cc\eee\tt\aaaaaaaaaa 

aaaaaaaaaa Indirizzo  0 ÷ 4294967295 
 

 Canale ed Equipaggiamento 
 

Il canale e l’equipaggiamento devono corrispondere a quelli impostati nel Server Applicom 
tramite il software di configurazione fornito con la scheda. 
Il canale non è da confondere con il canale logico di comunicazione (Finestra “Proprietà 
variabile” – gruppo “Periferica”- campo “Numero”).  

 
 Indirizzo 

 
Per definire l’indirizzo in funzione della periferica utilizzata consultare le tabelle del 
manuale fornito da Applicom. 

 

Tab. 1 

Dato Descrizione Dimensione Accesso Note 
IM Bit ingressi 1 bit R 1 
IB Byte ingressi 8 bit R 1 
IW Word ingressi 16 bit R 1 
ID Doppia word ingressi 32 bit R 1 
OM Bit uscite 1 bit R/W 1 
OB Byte uscite 8 bit R/W 1 
OW Word uscite 16 bit R/W 1 
OD Doppia word uscite 32 bit R/W 1 
MM Bit memoria 1 bit R/W 1 
MB Byte memoria 8 bit R/W 1 
MW Word memoria 16 bit R/W 1 
MD Doppia word memoria 32 bit R/W 1 
 
 
Note  
1) La granularità in lettura e scrittura dipende dalla periferica collegata al Server Applicom e dal
software a bordo della scheda stessa.  
 
 
Esempio:  
01\02\IW\0000000023 Indica la word di ingressi 23 del canale 1 equipaggiamento 2 
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Note d’uso della periferica 
 
Il Server Applicom 
 
Il Server Applicom è una scheda interna per PC (disponibile in vari modelli) dotata di 
processore che permette di interfacciarsi con varie periferiche senza dover sviluppare 
direttamente in SUPER-FLASH il driver di comunicazione della singola periferica. 
Il modello di scheda e il relativo software che implementa il protocollo di comunicazione 
devono essere scelti in base alla periferica con cui si deve comunicare. 
Il software della scheda va configurato e caricato a bordo della scheda prima di utilizzare la 
scheda stessa con SUPER-FLASH. 
Per avere più informazioni su questa scheda consultare il manuale del Server Applicom. 

 
 
Canale di comunicazione 
 
Utilizzando questa periferica è necessario indicare il canale logico di comunicazione (Finestra 
“Proprietà variabile” – gruppo “Periferica”- campo “Numero”) che viene utilizzato per la 
segnalazione degli errori di comunicazione e per consentire di abilitare e disabilitare la 
comunicazione (variabile di sistema “9954”); tale canale non deve essere configurato (menu 
“Strumenti“  “Configura canali di comunicazione “) in quanto non è utilizzato direttamente 
nella comunicazione. 
 
 
Incompatibilità 
 
Le schede Applicom di tipo PCI sono incompatibili con il Sistema Operativo DOS. 
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Ascon 

Modalità di indirizzamento 
 

Formato Campo Descrizione Range 
nnn Numero di nodo 0÷255 

 

nnn\aaaa 
aaaa Indirizzo Vedi Tab. 1 

 

Tab. 1 

Indirizzo Descrizione Dimensione Accesso Note 
000 Valore della misura  R 1 
001 Set point locale  R/W  
003 Set point di lavoro  R  
004 Set point target  R  
007 Integral time  R/W  
008 Derivative time  R/W  
014 Allarmi  R  
015 Modo operativo  R/W 2 
100 Banda proporzionale  R/W  
101 Percentuale di uscita  R/W  
 
 
Note  
1) Underrange = -11111 Overrange = +11111 
 
2)  Il significato della word modo operativo è il seguente: 
 

Lettura modo operativo  
(indirizzo 15) 

 Scrittura modo operativo 
(indirizzo 15) 

Valore Descrizione  Valore Descrizione 
1 Locale  0 Automatico 
2 Manuale  1 Manuale 
3 Remoto  2 Run 
4 Manr  3 Hld 
5 Run  4 Cnt 
6 Hlda  5 Nxt 
7 Hldm  6 Loc 
   7 Rem 
   8 Sp1 
   9 Sp2 
   10 Sp3 
   11 Sp4 

  
 
Esempio:  
014 Indica la lettura degli allarmi 
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Parametri di configurazione 
 

Gruppo Parametro Default 
Numero di secondi timeout 0.6  

Periferiche\Termoregolatori 
ASCON Numero di secondi inattività sul nodo 0.0 

 
 
Numero di secondi timeout Periferiche\Termoregolatori ASCON 
 

Permette di impostare il tempo massimo, espresso in secondi, di attesa di risposta di una 
singola sessione di comunicazione.  

0.6 secondi 
 
 
Numero di secondi inattività sul nodo  Periferiche\Termoregolatori ASCON 
 

Permette di impostare il numero di secondi di inattività, dopo un errore di comunicazione, su 
un nodo della rete RS485. L’inattività, per il tempo impostato, vale solo per il nodo che ha 
avuto il problema di comunicazione.  

0 secondi 
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BITBUS 

Modalità di indirizzamento 
 

Formato Campo Descrizione Range 
M  
I 
R 
O 

Tipo Exter. Mem 
Tipo Node Info 
Tipo Reset 
Tipo Offline 

Vedi Tab. 1 

ss Task 0÷15 
nnn Numero di nodo 1÷250, 255 
e Estensione 0÷1 

 

M\ss\nnn\e\aaaaa 
I\ss\nnn\e 
R\nnn\e 
O\nnn\e 

aaaaa Numero di indirizzo 0÷767  read 
768÷32767 read\write 

 
 Task 

 
Le specifiche BITBUS richiedono che su ogni nodo sia presente un task (task 0 o RAC) in 
grado di ricevere un set di comandi relativi a lettura/scrittura di punti I/O e memoria e ad 
altre operazioni di controllo e di generare le opportune risposte. Viene garantita la presenza 
del task 0 sul nodo. 

 
 Nodo 

 
L’indirizzo di nodo serve per identificare il nodo stesso all’interno della rete BITBUS. Si 
possono configurare indirizzi da 1 a 250. Gli indirizzi 0 e da 251 a 255 sono riservati. 
In particolare l’indirizzo 255 viene utilizzato per parlare con il proprio nodo (scheda interna 
la PC) indipendentemente dal numero di nodo configurato sulla scheda stessa. 

 
 Estensione 

 
Ogni nodo BITBUS può avere un’estensione. Il collegamento tra nodo ed estensione è visto 
dagli altri nodi della rete in modo trasparente; così qualunque nodo Master può accedere 
facilmente sia a tutti i nodi Slave che alle loro relative estensioni. 

 

Tab. 1 

Tipo Descrizione Dimensione Accesso Note 
M Exter. Mem word a 16 o a 

32 bit 
R/W 1 

I Node Info alfanumerica a 
12 byte 

R 2 

R Reset booleana W 3 
O Offline booleana W 4 
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Note  
1) per le risorse di tipo M, l’indirizzo è riferito al primo byte della word o della doppia word che
si vuole leggere dalla periferica.  
 

Byte 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Word 0 1 2 3 4 
Dword 0 1 2... 

 
Quindi, per esempio, per leggere la word 2 l’indirizzo dovrà essere 4, per leggere la word 3
l’indirizzo dovrà essere 6 e così via. Attraverso alcuni parametri di configurazione del gruppo
“Periferiche\Protocollo BITBUS” è possibile configurare come comporre le word e le doppie
word partendo dai byte: in particolare il parametro di configurazione
“SWAP 16 BIT (LSB_MSB)” consente di configurare la disposizione dei byte in una word,
mentre il parametro “SWAP 32 BIT (LSW_MSW)” consente di configurare la disposizione delle
word in una doppia word. 
Nel caso di lettura a blocchi, l’indirizzo sarà quello del primo byte della prima word o doppia
word che desidera leggere. 
 
2) viene caricata nella variabile la stringa letta da periferica. Se la dimensione della variabile è
inferiore ai dati letti, verrà dato un errore di comunicazione. 
 
3) alla scrittura della variabile viene attivato il comando di reset (indipendentemente dal valore
scritto). 
 
4) alla scrittura della variabile viene attivato il comando di offline (indipendentemente dal valore
scritto). 
 
 
Esempio:  
M\00\005\00\00300 Indica l’accesso alla extern memory 300 associata al nodo 5-

estensione 0 del task 0 
R\001\0 Indica il comando di reset del nodo 1-estensione 0 
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Parametri di configurazione 
 

Gruppo Parametro Default 
Swap 16 bit (LSB_MSB) SI 
Swap 32 bit (LSW_MSW) SI 
Indirizzo command port 0x020A  
Indirizzo data port 0x0208 
Indirizzo status port 0x020C 

 

Periferiche\Protocollo BITBUS 

Numero di secondi timeout 0.2 
 
 
Swap 16 bit (LSB_MSB) Periferiche\Protocollo BITBUS 
 

La memoria di un nodo BITBUS è organizzata a byte con indirizzi che vanno dal valore 0 
(indirizzo più basso) al valore 32767 (indirizzo più alto). Per organizzarla come word occorre 
definire l’ordine dei due byte consecutivi necessari a rappresentare una word a 16 bit. Il 
parametro di configurazione consente di scegliere tra due casi: 
 

 SI l’indirizzo più basso della memoria contiene la parte bassa di una word a 16 bit, 
mentre l’indirizzo più alto contiene la parte alta 

 NO l’indirizzo più basso della memoria contiene la parte alta di una word a 16 bit, 
mentre l’indirizzo più alto contiene la parte bassa 

SI 
 
 
Swap 32 bit (LSW_MSW) Periferiche\Protocollo BITBUS 
 

Permette di scegliere come comporre una doppia word (32 bit) partendo da due word a 16 
bit. Le due word a 16 bit vengono composte, partendo dai byte, come specificato nel 
parametro di configurazione “Swap 16 bit (LSB_MSB)”. Il parametro di configurazione 
consente di scegliere tra due casi: 
 

 SI l’indirizzo più basso della memoria e il successivo contengono la word bassa della 
doppia word, mentre l’indirizzo più alto e il precedente contengono la word alta 

 NO l’indirizzo più basso della memoria e il successivo contengono la word alta della 
doppia word, mentre l’indirizzo più alto e il precedente contengono la word bassa 

SI 
 
 
Indirizzo command port Periferiche\Protocollo BITBUS 
 

La comunicazione con periferiche BITBUS avviene tramite schede interne al PC. La scheda 
deve essere configurata, per essere visibile dal driver di comunicazione, a determinati indirizzi 
che devono essere riportati nei tre parametri in modo che il driver di comunicazione li possa 
utilizzare. 

0x020A 
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Indirizzo data port Periferiche\Protocollo BITBUS 
 

La comunicazione con periferiche BITBUS avviene tramite schede interne al PC. La scheda 
deve essere configurata, per essere visibile dal driver di comunicazione, a determinati indirizzi 
che devono essere riportati nei tre parametri in modo che il driver di comunicazione li possa 
utilizzare. 

0x0208 
 
 
Indirizzo status port Periferiche\Protocollo BITBUS 
 

La comunicazione con periferiche BITBUS avviene tramite schede interne al PC. La scheda 
deve essere configurata, per essere visibile dal driver di comunicazione, a determinati indirizzi 
che devono essere riportati nei tre parametri in modo che il driver di comunicazione li possa 
utilizzare. 

0x020C 
 
 
Numero di secondi timeout Periferiche\Protocollo BITBUS 
 

Permette di impostare il tempo massimo, espresso in secondi, di attesa di risposta di una 
singola sessione di comunicazione.  

0.2 secondi 
 
 

Note d’uso della periferica 
 
Incompatibilità 
 
Questo driver di comunicazione è incompatibile con alcuni Sistemi Operativi Windows: NT4, 
2000, XP. 
Si può utilizzare solo in applicativi che lavorano in ambiente DOS o in Windows 9x, in quanto 
il driver utilizza un accesso alle porte di I/O non consentito in alcuni sistemi Windows. 
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BITBUS Master Handling 

Modalità di indirizzamento 
 

Formato Campo Descrizione Range 
s Numero di scheda nel PC 0 - 2 
nn Numero di nodo (in formato

esadecimale) 
0h - FFh 

0 
1 
2 

Tipo di nodo i8044 
Tipo di nodo i80186 
Tipo di nodo ti9995 

 

hhhh Segmento (in formato esadecimale) 0h - FFFFh 

 

s\nn\0\aaaa 
s\nn\1\hhhh\aaaa 
s\nn\2\aaaa  

aaaa Indirizzo (in formato esadecimale) 0h - FFFFh 
 
 

 Numero di scheda nel PC 
 

Questo protocollo BITBUS permette di avere contemporaneamente più schede BITBUS 
all’interno del PC (massimo 3). 

 
 Numero di nodo 

 
Il numero di nodo serve per identificare il nodo stesso all’interno della rete BITBUS sulla 
singola scheda. Si possono configurare indirizzi da 01h a FAh. Gli indirizzi 00h e da FBh a 
FFh sono riservati. 

 
 Segmento 

 
Il segmento è un secondo livello di indirizzamento che viene utilizzato solo dal tipo di nodo 
i80186. 

 
 Indirizzo 

 
L’indirizzo è riferito al primo byte della word o della doppia word che si vuole leggere dalla 
periferica.  

 
Indirizzo in Byte 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Word 0 1 2 3 4 
Dword 0 1 2... 

 
Quindi, per esempio, per leggere la word 2 l’indirizzo dovrà essere 4, per leggere la word 3 
l’indirizzo dovrà essere 6 e così via. Attraverso alcuni parametri di configurazione del 
gruppo “Periferiche\Protocollo BITBUS Master Handling” è possibile configurare come 
comporre le word e le doppie word partendo dai byte: in particolare i parametri di 
configurazione “Swap 16 bit (LSB_MSB)” consentono di configurare la disposizione dei 
byte in una word mentre i parametri “Swap 32 bit (LSW_MSW)” consentono di 
configurare la disposizione delle word in una doppia word. 
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Nel caso di lettura a blocchi, l’indirizzo sarà quello del primo byte della prima word o 
doppia word che si desidera leggere. 

 
 
Esempio:  
0\10\2\00FA Indica l’indirizzo FA della scheda 0 nodo 10 di tipo  
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Parametri di configurazione 
 

Gruppo Parametro Default 
I8044  Swap 16 bit (LSB_MSB) NO 
I8044  Swap 32 bit (LSW_MSW) NO 
I80186 Swap 16 bit (LSB_MSB) SI 
I80186 Swap 32 bit (LSW_MSW) SI 
TI9995 Swap 16 bit (LSB_MSB) NO 
TI9995 Swap 32 bit (LSW_MSW) NO 
Data port prima scheda 0x0208  
Command port prima scheda 0x020A 
Status port prima scheda 0x020C 
Data port seconda scheda 0x0210 
Command port seconda scheda 0x0212 
Status port seconda scheda 0x0214 
Data port terza scheda 0x0218 
Command port terza scheda 0x021A 
Status port terza scheda 0x021C 
Numero di secondi timeout 0.2 
Numero di secondi inattività sul nodo 0.0 

 

Periferiche\Protocollo BITBUS
Master Handling 

Numero di secondi inattività per NO REQUEST 2.0 
 
 
I8044  Swap 16 bit (LSB_MSB) Periferiche\Protocollo BITBUS Master Handling 
 

La memoria di un nodo BITBUS è organizzata a byte con indirizzi che vanno dal valore 0 
(indirizzo più basso) al valore 32767 (indirizzo più alto). Per organizzarla come word occorre 
definire l’ordine dei due byte consecutivi necessari a rappresentare una word a 16 bit. Questo 
parametro di configurazione consente di scegliere tra due casi: 
 

 SI l’indirizzo più basso della memoria contiene la parte bassa di una word a 16 bit, 
mentre l’indirizzo più alto contiene la parte alta 

 NO l’indirizzo più basso della memoria contiene la parte alta di una word a 16 bit, 
mentre l’indirizzo più alto contiene la parte bassa 

NO 
 
 
I8044 Swap 32 bit (LSW_MSW) Periferiche\Protocollo BITBUS Master Handling 
 

Permette di scegliere come comporre una doppia word (32 bit) partendo da due word a 16 
bit. Le due word a 16 bit vengono composte, partendo dai byte, come specificato nel 
parametro di configurazione “Swap 16 bit (LSB_MSB)”. Questo parametro di configurazione 
consente di scegliere tra due casi: 
 

 SI l’indirizzo più basso della memoria e il successivo contengono la word bassa della 
doppia word, mentre l’indirizzo più alto e il precedente contengono la word alta 

 NO l’indirizzo più basso della memoria e il successivo contengono la word alta della 
doppia word, mentre l’indirizzo più alto e il precedente contengono la word bassa 

NO 
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I80186 Swap 16 bit (LSB_MSB) Periferiche\Protocollo BITBUS Master Handling 
 

La memoria di un nodo BITBUS è organizzata a byte con indirizzi che vanno dal valore 0 
(indirizzo più basso) al valore 32767 (indirizzo più alto). Per organizzarla come word occorre 
definire l’ordine dei due byte consecutivi necessari a rappresentare una word a 16 bit. Questo 
parametro di configurazione consente di scegliere tra due casi: 
 

 SI l’indirizzo più basso della memoria contiene la parte bassa di una word a 16 bit, 
mentre l’indirizzo più alto contiene la parte alta 

 NO l’indirizzo più basso della memoria contiene la parte alta di una word a 16 bit, 
mentre l’indirizzo più alto contiene la parte bassa 

SI 
 
 
I80186 Swap 32 bit (LSW_MSW) Periferiche\Protocollo BITBUS Master Handling 
 

Permette di scegliere come comporre una doppia word (32 bit) partendo da due word a 16 
bit. Le due word a 16 bit vengono composte, partendo dai byte, come specificato nel 
parametro di configurazione “Swap 16 bit (LSB_MSB)”. Questo parametro di configurazione 
consente di scegliere tra due casi: 
 

 SI l’indirizzo più basso della memoria e il successivo contengono la word bassa della 
doppia word, mentre l’indirizzo più alto e il precedente contengono la word alta 

 NO l’indirizzo più basso della memoria e il successivo contengono la word alta della 
doppia word, mentre l’indirizzo più alto e il precedente contengono la word bassa 

SI 
 
 
TI9995 Swap 16 bit (LSB_MSB) Periferiche\Protocollo BITBUS Master Handling 
 

La memoria di un nodo BITBUS è organizzata a byte con indirizzi che vanno dal valore 0 
(indirizzo più basso) al valore 32767 (indirizzo più alto). Per organizzarla come word occorre 
definire l’ordine dei due byte consecutivi necessari a rappresentare una word a 16 bit. Questo 
parametro di configurazione consente di scegliere tra due casi: 
 

 SI l’indirizzo più basso della memoria contiene la parte bassa di una word a 16 bit, 
mentre l’indirizzo più alto contiene la parte alta 

 NO l’indirizzo più basso della memoria contiene la parte alta di una word a 16 bit, 
mentre l’indirizzo più alto contiene la parte bassa 

NO 
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TI9995 Swap 32 bit (LSW_MSW) Periferiche\Protocollo BITBUS Master Handling 
 

Permette di scegliere come comporre una doppia word (32 bit) partendo da due word a 16 
bit. Le due word a 16 bit vengono composte, partendo dai byte, come specificato nel 
parametro di configurazione “Swap 16 bit (LSB_MSB)”. Questo parametro di configurazione 
consente di scegliere tra due casi: 
 

 SI l’indirizzo più basso della memoria e il successivo contengono la word bassa della 
doppia word, mentre l’indirizzo più alto e il precedente contengono la word alta 

 NO l’indirizzo più basso della memoria e il successivo contengono la word alta della 
doppia word, mentre l’indirizzo più alto e il precedente contengono la word bassa 

NO 
 
 
Data port prima scheda Periferiche\Protocollo BITBUS Master Handling 
 

La comunicazione con periferiche BITBUS avviene tramite schede interne al PC. La scheda 
deve essere configurata, per essere visibile dal driver di comunicazione, a determinati indirizzi 
che devono essere riportati nei tre parametri in modo che il driver di comunicazione li possa 
utilizzare. 

0x0208 
 
 
Command port prima scheda Periferiche\Protocollo BITBUS Master Handling 
 

La comunicazione con periferiche BITBUS avviene tramite schede interne al PC. La scheda 
deve essere configurata, per essere visibile dal driver di comunicazione, a determinati indirizzi 
che devono essere riportati nei tre parametri in modo che il driver di comunicazione li possa 
utilizzare. 

0x020A 
 
 
Status port prima scheda Periferiche\Protocollo BITBUS Master Handling 
 

La comunicazione con periferiche BITBUS avviene tramite schede interne al PC. La scheda 
deve essere configurata, per essere visibile dal driver di comunicazione, a determinati indirizzi 
che devono essere riportati nei tre parametri in modo che il driver di comunicazione li possa 
utilizzare. 

0x020C 
 
 
Data port seconda scheda Periferiche\Protocollo BITBUS Master Handling 
 

La comunicazione con periferiche BITBUS avviene tramite schede interne al PC. La scheda 
deve essere configurata, per essere visibile dal driver di comunicazione, a determinati indirizzi 
che devono essere riportati nei tre parametri in modo che il driver di comunicazione li possa 
utilizzare. 

0x0210 
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Command port seconda scheda Periferiche\Protocollo BITBUS Master Handling 
 

La comunicazione con periferiche BITBUS avviene tramite schede interne al PC. La scheda 
deve essere configurata, per essere visibile dal driver di comunicazione, a determinati indirizzi 
che devono essere riportati nei tre parametri in modo che il driver di comunicazione li possa 
utilizzare. 

0x0212 
 
 
Status port seconda scheda Periferiche\Protocollo BITBUS Master Handling 
 

La comunicazione con periferiche BITBUS avviene tramite schede interne al PC. La scheda 
deve essere configurata, per essere visibile dal driver di comunicazione, a determinati indirizzi 
che devono essere riportati nei tre parametri in modo che il driver di comunicazione li possa 
utilizzare. 

0x0214 
 
 
Data port terza scheda Periferiche\Protocollo BITBUS Master Handling 
 

La comunicazione con periferiche BITBUS avviene tramite schede interne al PC. La scheda 
deve essere configurata, per essere visibile dal driver di comunicazione, a determinati indirizzi 
che devono essere riportati nei tre parametri in modo che il driver di comunicazione li possa 
utilizzare. 

0x0218 
 
 
Command port terza scheda Periferiche\Protocollo BITBUS Master Handling 
 

La comunicazione con periferiche BITBUS avviene tramite schede interne al PC. La scheda 
deve essere configurata, per essere visibile dal driver di comunicazione, a determinati indirizzi 
che devono essere riportati nei tre parametri in modo che il driver di comunicazione li possa 
utilizzare. 

0x021A 
 
 
Status port terza scheda Periferiche\Protocollo BITBUS Master Handling 
 

La comunicazione con periferiche BITBUS avviene tramite schede interne al PC. La scheda 
deve essere configurata, per essere visibile dal driver di comunicazione, a determinati indirizzi 
che devono essere riportati nei tre parametri in modo che il driver di comunicazione li possa 
utilizzare. 

0x021C 
 
 
Numero di secondi timeout Periferiche\Protocollo BITBUS Master Handling 
 

Permette di impostare il tempo massimo, espresso in secondi, di attesa di risposta di una 
singola sessione di comunicazione. 

0.2 secondi 
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Numero di secondi inattività sul nodo Periferiche\Protocollo BITBUS Master Handling 
 

Permette di impostare il numero di secondi di inattività, dopo un errore di comunicazione, su 
un nodo della scheda. L’inattività, per il tempo impostato, vale solo per il nodo che ha avuto il 
problema di comunicazione.  

0 secondi 
 
 
Numero di secondi inattività per NO 
REQUEST 

Periferiche\Protocollo BITBUS Master Handling 

 

Permette di impostare il tempo oltre il quale se non vengono fatti accessi alla scheda BITBUS 
al prossimo accesso verrà inviato un comando NO REQUEST per sincronizzare la scheda. 

2 secondi 
 
 

Note d’uso della periferica 
 
Canale di comunicazione 
 
Utilizzando questa periferica è necessario indicare il canale logico di comunicazione (Finestra 
“Proprietà variabile” – gruppo “Periferica”- campo “Numero”) che viene utilizzato per la 
segnalazione degli errori di comunicazione e per consentire di abilitare e disabilitare la 
comunicazione (variabile di sistema “9954”); tale canale non deve essere configurato (menu 
“Strumenti“  “Configura canali di comunicazione “) in quanto non è utilizzato direttamente 
nella comunicazione. 
 
 
Incompatibilità 
 
Questo driver di comunicazione è incompatibile con alcuni Sistemi Operativi Windows: NT4, 
2000, XP. 
Si può utilizzare solo in applicativi che lavorano in ambiente DOS o in Windows 9x, in quanto 
il driver utilizza un accesso alle porte di I/O non consentito in alcuni sistemi Windows. 
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Disco 

Modalità di indirizzamento 
 

Formato Campo Descrizione Range 
ffffffff Nome del file ASCII o binario da utilizzare  
rrr numero di riga per il reperimento del valore all’interno

del file specificato 
0÷255 

 

ffffffff\rrr\ccc 

ccc numero di colonna per il reperimento del valore
all’interno del file specificato 

0÷255 

 
 
Esempio:  
VALORI\010\030 Indica il valore situato a riga 10, colonna 30 nel file 

VALORI.DAT 
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Parametri di configurazione 
 

Gruppo Parametro Default 
Path di lettura e scrittura file DATI  

Periferiche\Disco 
Numero di secondi timeout 0.6 

 
 
Path di lettura e scrittura file Periferiche\Disco 
 

Permette di impostare il path in cui risiedono i file per la periferica disco.  
DATI 

 
 
Numero di secondi timeout Periferiche\Disco 
 

Permette di impostare il tempo massimo, espresso in secondi, di attesa di risposta di una 
singola sessione di comunicazione.  

0.6 secondi 
 
 

Note d’uso della periferica 
 
Per SUPER-FLASH anche un disco può essere utilizzato come periferica di ingresso/uscita delle 
variabili. È quindi possibile effettuare operazioni di lettura e scrittura dei valori delle variabili 
direttamente da e verso un file ASCII o binario preformattato in modo tabellare, organizzato 
come una matrice bidimensionale di valori. 
 
Il file deve essere creato, prima dell’utilizzo con le variabili, tramite l’utility: FILEFORMAT per 
l’ambiente Windows e FF per l’ambiente DOS. 
Per ulteriori informazioni circa le utility si veda documento Funzionalità -  Paragrafo Strumenti.  
 
Il file deve avere le seguenti caratteristiche: 

 
 il file deve essere creato con intestazione (senza il parametro /NT). Questa condizione è 

necessaria solo se si utilizza l’utility FF.  
 il nome deve essere un nome valido per DOS 
 il nome deve obbligatoriamente avere l’estensione .DAT 
 il file deve risiedere nella directory indicata nel parametro di configurazione “Path di 

lettura e scrittura file”  del gruppo  “Periferiche\Disco” 
 
La periferica Disco gestisce la condivisione dei file. 
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Ero    

Modalità di indirizzamento 
 

Indirizzo Campo Descrizione Range 
nnn Numero di nodo 1÷31 

 

nnn\aaaa 
aaaa Indirizzo Vedi Tab. 1 

Vedi note 
 

Tab. 1 

Indirizzo Descrizione Dimensione Accesso 
0 Misura istantanea 

(vedi anche indirizzi 3, 4, 14) 
$ 24H Word 32 bit R 

1 Set point permanente X 58H 
x 78H 

Word 32 bit R/W 

2 Percentuale d' uscita U 55H 
u 75H 

Word 32 bit R/W 

3 Errore della misura : 
0 = NESSUN ERRORE 
1 = STRUMENTO OFF-LINE 
2 = SENSORE INTERROTTO 
4 = UNDERRANGE 
5 = OVERRANGE 
(vedi anche indirizzi 0, 4, 14) 

$ 24H Word 16 bit R 

4 Misura istantanea : 
"OFF-LNbb" se strumento offline 
"UNDERbbb" se misura in underrange 
"OVERbbbb" se misura in overrange 
"OPENbbbb" se sensore interrotto 
 
b = blank 
(vedi anche indirizzi 0, 3, 14) 

$ 24H Alfanum [8] R 

5 Banda proporzionale 
(vedi anche indirizzi 152, 153, 154, 155, 156) 

R 52H 
r 72H 

Word 32 bit R/W 

7 Integrale 
(vedi anche indirizzi 152, 153, 154, 155, 156) 

R 52H 
r 72H 

Word 32 bit R/W 

8 Derivativa 
(vedi anche indirizzi 152, 153, 154, 155, 156) 

R 52H 
r 72H 

Word 32 bit R/W 

9 Misura filtrata . 2EH Word 32 bit R 
10 Allarmi / eventi . 2EH Word 32 bit R 
11 Errore della misura : 

0 = NESSUN ERRORE 
1 = STRUMENTO OFF-LINE 
2 = SENSORE INTERROTTO 
4 = UNDERRANGE 
5 = OVERRANGE 

. 2EH Word 16 bit R 

14 Bit 0-4 allarmi / eventi 
Bit 5 strumento off-line 
Bit 6 overrange misura 
Bit 7 underrange misura 
(vedi anche indirizzi 0, 3, 4) 

$ 24H Status 8 bit R 
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Indirizzo Descrizione Dimensione Accesso 
15 Status device 

bit 2 0 = nessun selecting sospeso 
 1 = selecting in elaborazione 
   sul device 
bit 3 0 = passaggio in remoto disabilitato 
 1 = passaggio in remoto abilitato 
bit 4 0 = device in locale 
 1 = device in remoto 
bit 5 0 = alla prima sequenza di 
  polling dopo l’accensione 
 1 = alle successive sequenze 
     di polling 

 Status 8 bit R 

16 1 = in manuale 
0 = in automatico 
(vedi anche indirizzi 150, 151, 564) 

S 53H 
s 73H 

Booleana R/W 

17 Set in locale } BH - W 
18 Set in remoto { DH - W 
19 Tipo di strumento # 23H Word 16 bit R 
20 Limite superiore range ? 3FH Word 32 bit R 
21 Limite inferiore range ? 3FH Word 32 bit R 
22 Tipo di ingresso ? 3FH Alfanum [2] R 
23 Unità ingegneristica ? 3FH Alfanum [1] R 
24 Tipo uscita 1 ? 3FH Alfanum [1] R 
25 Modo operativo uscita 1 ? 3FH Alfanum [1] R 
26 Tipo uscita 2 ? 3FH Alfanum [1] R 
27 Modo operativo uscita 2 ? 3FH Alfanum [1] R 
28 Configurazione AUTO/MAN ? 3FH Alfanum [1] R 
29 Configurazione secondo ingresso ? 3FH Alfanum [1] R 
30 Caricamento parametri di default F 46H - W 
31 Limite superiore setpoint L 4CH 

l 6CH 
Word 32 bit R/W 

32 Limite inferiore setpoint L 4CH 
l 6CH 

Word 32 bit R/W 

33 Relative cooling gain O 4FH 
o 6FH 

Word 32 bit R/W 

34 OLAP O 4FH 
o 6FH 

Word 32 bit R/W 

35 Tempo servo O 4FH 
o 6FH 

Word 32 bit R/W 

36 Ciclo cooling O 4FH 
o 6FH 

Word 32 bit R/W 

37 Dead Band Servo O 4FH 
o 6FH 

Word 32 bit R/W 

39 % span di int. del tracking o guaranteed soak PC 50H43H Word 32 bit R 
40 Bit 0-7  CONFPRG1 

Bit 8-15  CONFPRG2 
PC 50H43H Status 16 bit R 

41 N. programma operativo PP 50H50H 
Pp 70H50H 

Word 16 bit R/W 

42 STSREG0 P0 50H30H 
p0 70H30H 

Status 8 bit R/W 

43 Set point iniziale P0 50H30H 
p0 70H30H 

Word 32 bit R/W 

44 N. regioni programmate P0 50H30H Word 32 bit R 
45 N. ripetizioni programmate P0 50H30H 

p0 70H30H 
Word 32 bit R/W 

46 N. regione da escludere pQ 70H51H Word 16 bit W 
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Indirizzo Descrizione Dimensione Accesso 
47 Bit 0-7   STSTIM1 

Bit 8-15  STSTIM2 
PT 50H54H 
pT 70H54H 

Status 16 bit R/W 

48 Tempo regione 1 PT 50H54H 
pT 70H54H 

Word 32 bit R/W 

49 Tempo regione 2 PT 50H54H 
pT 70H54H 

Word 32 bit R/W 

50 Tempo regione 3 PT 50H54H 
pT 70H54H 

Word 32 bit R/W 

51 Tempo regione 4 PT 50H54H 
pT 70H54H 

Word 32 bit R/W 

52 Tempo regione 5 PT 50H54H 
pT 70H54H 

Word 32 bit R/W 

53 Tempo regione 6 PT 50H54H 
pT 70H54H 

Word 32 bit R/W 

54 Tempo regione 7 PT 50H54H 
pT 70H54H 

Word 32 bit R/W 

55 Set point operativo Y 59H 
y 79H 

Word 32 bit R/W 

56 Variabile speciale per selezionare il numero di 
regione analogica o di spezzata prima di eseguire 
scritture agli indirizzi 62 (comando pX) e 116 
(comando pE ) 

 Word 16 bit W 

60 N.regione analogica in corso PX 50H58H Word 16 bit R 
61 Valore set point attuale del programma PX 50H58H Word 32 bit R 
62 Tempo al termine della regione analogica PX 50H58H 

pX 70H58H 
Word 32 bit R/W 

63 N.regione timer in corso PX 50H58H Word 16 bit R 
64 Tempo al termine della regione timer PX 50H58H Word 32 bit R 
65 Ripetizioni mancanti alla fine effettiva del profilo PX 50H58H Word 32 bit R 
70 Configurazione secondo ingresso (campo X) H? 48H3FH Alfanum [2] R 
71 Configurazione secondo ingresso (campo Y) H? 48H3FH Alfanum [3] R 
72 Tipo uscita PID H? 48H3FH Alfanum [1] R 
73 Tipo codici mnemonici H? 48H3FH Alfanum [1] R 
74 Tipo protezione parametri H? 48H3FH Alfanum [1] R 
75 Risoluzione bar-graph H? 48H3FH Alfanum [1] R 
76 Configurazione sicurezze (campo X) H? 48H3FH Alfanum [1] R 
77 Configurazione sicurezze (campo Y) H? 48H3FH Alfanum [1] R 
78 Valore di sicurezza per uscita H? 48H3FH Word 32 bit R 
79 Configurazione ritrasmissione analogica (campo X) H? 48H3FH Alfanum [1] R 
80 Configurazione ritrasmissione analogica (campo Y) H? 48H3FH Alfanum [1] R 
81 Fondo scala ritrasmissione analogica H? 48H3FH Word 32 bit R 
82 Inizio scala ritrasmissione analogica H? 48H3FH Word 32 bit R 
83 Costante tempo filtro su ingresso misura H> 48H3EH Word 32 bit R 
84 Costante tempo filtro su secondo ingresso H> 48H3EH Word 32 bit R 
85 Chiave hC 68H43H Word 32 bit W 
86 Limite superiore potenza di uscita HP 48H50H 

hP 68H50H 
Word 32 bit R/W 

87 Limite inferiore potenza di uscita HP 48H50H 
hP 68H50H 

Word 32 bit R/W 

88 Fondo scala secondo ingresso HR 48H52H 
hR 68H52H 

Word 32 bit R/W 

89 Inizio scala secondo ingresso HR 48H52H 
hR 68H52H 

Word 32 bit R/W 

90 Gradiente massimo di uscita HG 48H47H 
Hg 68H47H 

Word 32 bit R/W 
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Indirizzo Descrizione Dimensione Accesso 
91 Selezione RUN/HOLD da morsettiera HM 48H4DH 

hM 68H4DH 
Word 16 bit R/W 

92 Numero programmi HN 48H4EH Word 16 bit R 
93 Numero max spezzate per programma HN 48H4EH Word 16 bit R 
94 Configurazione wait HN 48H4EH Alfanum [1] R 
95 Banda wait HN 48H4EH Word 32 bit R 
96 Configurazione restart programma dopo mancanza 

di rete 
HN 48H4EH Alfanum [1] R 

97 Banda restart HN 48H4EH Word 32 bit R 
98 Configurazione RUN/HOLD da morsettiera (campo 

X) 
HN 48H4EH Alfanum [1] R 

99 Configurazione RUN/HOLD da morsettiera (campo 
Y) 

HN 48H4EH Alfanum [1] R 

100 Configurazione ingresso logico 3 (campo X) HN 48H4EH Alfanum [1] R 
101 Configurazione ingresso logico 3 (campo Y) HN 48H4EH Alfanum [1] R 
102 Configurazioni varie (campo X) HN 48H4EH Alfanum [1] R 
103 Configurazioni varie (campo Y) HN 48H4EH Alfanum [1] R 
104 Configurazioni varie (campo W) HN 48H4EH Alfanum [1] R 
105 Configurazioni varie (campo Z) HN 48H4EH Alfanum [1] R 
110 Set point iniziale PD 50H44H 

pD 70H44H 
Word 32 bit R/W 

111 N. spezzate programmate PD 50H44H 
pD 70H44H 

Word 16 bit R/W 

112 N. ripetizione programmate PD 50H44H 
pD 70H44H 

Word 32 bit R/W 

113 Giorno partenza programma PD 50H44H 
pD 70H44H 

Word 16 bit R/W 

114 Tempo partenza programma PD 50H44H 
pD 70H44H 

Word 32 bit R/W 

115 N. spezzata in esecuzione PE 50H45H Word 16 bit R 
116 Tempo al termine della spezzata PE 50H45H 

pE 70H45H 
Word 32 bit R/W 

117 Ripetizioni mancanti alla fine effettiva del profilo PE 50H45H Word 32 bit R 
118 Dati orologio : giorno PF 50H46H 

pF 70H46H 
Word 16 bit R/W 

119 Dati orologio : ore, minuti, secondi PF 50H46H 
pF 70H46H 

Word 32 bit R/W 

120 Dati orologio :  
1 errore orologio 
0 nessun errore 

PF 50H46H Booleana R 

121 Valore secondo ingresso PG 50H47H Word 32 bit R 
122 Errore misura secondo ingresso : 

0 = NESSUN ERRORE 
1 = STRUMENTO OFF-LINE 
2 = SENSORE INTERROTTO 
4 = OVERRANGE 
5 = UNDERRANGE 

PG 50H47H Word 16 bit R 

123 Inizio secondo gruppo PID PH 50H48H 
pH 70H48H 

Word 32 bit R/W 

124 Banda proporzionale 2 PH 50H48H 
pH 70H48H 

Word 32 bit R/W 

125 Integral pre-load 2 PH 50H48H 
pH 70H48H 

Word 32 bit R/W 

126 Integrale 2 PH 50H48H 
pH 70H48H 

Word 32 bit R/W 
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Indirizzo Descrizione Dimensione Accesso 
127 Derivativa 2 PH 50H48H 

pH 70H48H 
Word 32 bit R/W 

128 Inizio terzo gruppo PID PI 50H49H 
pI 70H49H 

Word 32 bit R/W 

129 Banda proporzionale 3 PI 50H49H 
pI 70H49H 

Word 32 bit R/W 

130 Integral pre-load 3 PI 50H49H 
pI 70H49H 

Word 32 bit R/W 

131 Integrale 3 PI 50H49H 
pI 70H49H 

Word 32 bit R/W 

132 Derivativa 3 PI 50H49H 
pI 70H49H 

Word 32 bit R/W 

133 Misura secondo ingresso : 
"OFF-LNbb" se strumento offline 
"UNDERbbb" se misura in underrange 
"OVERbbbb" se misura in overrange 
"OPENbbbb" se sensore interrotto 
"bbbbbbbb" se non configurata 
 
b = blank 

PG 50H47H Alfanum [8] R 

135 Isteresi allarme 1 B 42H 
b 62H 

Word 32 bit R/W 

136 Isteresi allarme 2 B 42H 
b 62H 

Word 32 bit R/W 

137 Isteresi allarme 3 B 42H 
b 62H 

Word 32 bit R/W 

138 Isteresi allarme 4 B 42H 
b 62H 

Word 32 bit R/W 

139 Isteresi allarme 5 B 42H 
b 62H 

Word 32 bit R/W 

140 Set point allarme 1 A 41H 
a 61H 

Word 32 bit R/W 

141 Set point allarme 2 A 41H 
a 61H 

Word 32 bit R/W 

142 Set point allarme 3 A 41H 
a 61H 

Word 32 bit R/W 

143 Set point allarme 4 A 41H 
a 61H 

Word 32 bit R/W 

144 Set point allarme 5 A 41H 
a 61H 

Word 32 bit R/W 

145 Configurazione allarme 1 A 41H Status 8 bit R 
146 Configurazione allarme 2 A 41H Status 8 bit R 
147 Configurazione allarme 3 A 41H Status 8 bit R 
148 Configurazione allarme 4 A 41H Status 8 bit R 
149 Configurazione allarme 5 A 41H Status 8 bit R 
150 0 = tune disinserito 

1 = tune inserito 
(vedi anche indirizzo 16) 

S 53H 
s 73H 

Booleana R/W 

151 0 = adaptive disinserito 
1 = adaptive inserito 
(vedi anche indirizzo 16) 

S 53H 
s 73H 

Booleana R/W 

152 Isteresi 
(vedi anche indirizzi 5, 7, 8) 

R 52H 
r 72H 

Word 32 bit R/W 

153 Integral pre-load 
(vedi anche indirizzi 5, 7, 8) 

R 52H 
r 72H 

Word 32 bit R/W 
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Indirizzo Descrizione Dimensione Accesso 
154 Ciclo heating 

(vedi anche indirizzi 5, 7, 8) 
R 52H 
r 72H 

Word 32 bit R/W 

155 ARW 
(vedi anche indirizzi 5, 7, 8) 

R 52H 
r 72H 

Word 32 bit R/W 

156 Limite out 
(vedi anche indirizzi 5, 7, 8) 

R 52H 
r 72H 

Word 32 bit R/W 

157 Set point ausiliario PV 50H56H 
pV 70H56H 

Word 32 bit R/W 

158 Tempo output limiter PV 50H56H 
pV 70H56H 

Word 32 bit R/W 

159 Gradiente rampa cambio set point PV 50H56H 
pV 70H56H 

Word 32 bit R/W 

160 Tempo durata set point principale PV 50H56H 
pV 70H56H 

Word 32 bit R/W 

161 Tempo durata set point ausiliario PV 50H56H 
pV 70H56H 

Word 32 bit R/W 

162 Tempo timer PV 50H56H 
pV 70H56H 

Word 32 bit R/W 

163 CONFAUX PV 50H56H 
pV 70H56H 

Status 8 bit R/W 

164 TIPAUX PV 50H56H 
pV 70H56H 

Status 8 bit R/W 

165 External A/M PV 50H56H 
pV 70H56H 

Word 16 bit R/W 

167 Valore di picco minimo I. 49H2EH Word 32 bit R 
168 Valore di picco massimo I$ 49H24H Word 32 bit R 
169 Unità ingegneristica I? 49H3FH Alfanum [4] R 
170 Numero break point I? 49H3FH Word 32 bit R 
171 Conf5 I? 49H3FH Status 8 bit R 
172 Conf6 I? 49H3FH Status 8 bit R 
173 Valore di ingresso break point 0 IK 49H4BH Word 32 bit R 
174 Valore di uscita break point 0 IK 49H4BH Word 32 bit R 
175 Valore di ingresso break point 1 IK 49H4BH Word 32 bit R 

  IK 49H4BH  R 
192 Valore di uscita break point 9 IK 49H4BH Word 32 bit R 
193 Valore fondo scala ingresso IR 49H52H Word 32 bit R 
194 Limite superiore ritrasmissione analogica IR 49H52H Word 32 bit R 
195 Limite inferiore ritrasmissione analogica IR 49H52H Word 32 bit R 
196 CONF7 IR 49H52H Status 8 bit R 
197 1 = reset peack 

0 = nessuna operazione 
≈ 7EH Booleana W 

198 1 = tacitazione manuale allarme 1 
0 = nessuna operazione 

≈ 7EH Booleana W 

199 1 = tacitazione manuale allarme 2 
0 = nessuna operazione 

≈ 7EH Booleana W 

200 Set point finale spezzata 1 PB 50H42H 
pB 50H42H 

Word 32 bit R/W 

201 Tempo della spezzata 1 PB 50H42H 
pB 50H42H 

Word 32 bit R/W 

202 Gradiente spezzata 1 PB 50H42H 
pB 50H42H 

Word 32 bit R/W 

203 STSREGN 1 PB 50H42H 
pB 50H42H 

Status 8 bit R/W 

204 Set point finale spezzata 2 PB 50H42H 
pB 50H42H 

Word 32 bit R/W 

  
44 APPENDICE D – Driver di comunicazione    

 



Indirizzo Descrizione Dimensione Accesso 
.......... ................................................................... PB 50H42H 

pB 50H42H 
 R/W 

439 STSREGN 60 PB 50H42H 
pB 50H42H 

Status 8 bit R/W 

440 Bit 0-7  STSPRG1 
Bit 8-15 STSPRG2 

PS 50H53H Status 16 bit R 

441 Status programmatore : 
STSPRG1 = 0x47 
Passaggio in edit mode o abort programma 

pS 70H53H - W 

442 Status programmatore : 
STSPRG1 = 0x49 
Avanzamento 1 break con run 

pS 70H53H - W 

443 Status programmatore : 
STSPRG1 = 0x4B 
Avanzamento 1 break con hold 

pS 70H53H - W 

444 Status programmatore : 
STSPRG1 = 0x43 
Passaggio in hold 

pS 70H53H - W 

445 Status programmatore : 
STSPRG1 = 0x41 
Passaggio in run 

pS 70H53H - W 

446 Status programmatore : 
STSPRG1 = 0x46 
Passaggio in regolatore 

pS 70H53H - W 

460 Regolatore PJ 50H4AH 
pJ 70H4AH 

Booleana R/W 

461 Programmatore EDIT PJ 50H4AH 
pJ 70H4AH 

Booleana R/W 

462 Programmatore RUN PJ 50H4AH 
pJ 70H4AH 

Booleana R/W 

463 Programmatore HOLD PJ 50H4AH 
pJ 70H4AH 

Booleana R/W 

464 Programmatore WAIT PJ 50H4AH Booleana R 
465 Programmatore FAST PJ 50H4AH Booleana R 
466 Programmatore avanzamento spezzata PJ 50H4AH 

pJ 70H4AH 
Booleana R/W 

467 Programmatore retrocessione spezzata PJ 50H4AH 
pJ 70H4AH 

Booleana R/W 

500 Set point finale regione 1 PA 50H41H 
pA 70H41H 

Word 32 bit R/W 

501 Tempo della regione 1 PA 50H41H 
pA 70H41H 

Word 32 bit R/W 

502 Gradiente regione 1 PA 50H41H 
pA 70H41H 

Word 32 bit R/W 

503 Status regione 1 PA 50H41H 
pA 70H41H 

Status 8 bit R/W 

504 Set point finale regione 2 PA 50H41H 
pA 70H41H 

Word 32 bit R/W 

...... .................................................................. PA 50H41H 
pA 70H41H 

 R/W 

563 Status regione 16 PA 50H41H 
pA 70H41H 

Status 8 bit R/W 

564 1 = set point remoto 
0 = set point locale 
(vedi anche indirizzi 16, 150, 151) 

S 53H 
s 73H 

Booleana R/W 
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Indirizzo Descrizione Dimensione Accesso 
565 Gradiente per rampa programmabile 

(vedi anche indirizzo 90) 
HG 48H47H 
hG 68H47H 

Word 32 bit R/W 

566 Selezione Auto/Man da morsettiera. 
Lettura : 0 = controllo interno 
 1 = controllo da morsettiera 
 2 = non configurata 
 
Scrittura :  0 = controllo interno 
 1 = controllo da morsettiera 

HA 48H41H 
hA 68H41H 

Word 16 bit R/W 

567 Selezione LSP/RSP da morsettiera. 
Lettura : 0 = controllo interno 
 1 = controllo da morsettiera 
 2 = non configurata 
 
Scrittura :  0 = controllo interno 
 1 = controllo da morsettiera 

HL 48H4cH 
hL 68H4cH 

Word 16 bit R/W 

568 Rapporto K HK 48H4bH 
hK 68H4bH 

Word 32 bit R/W 

.......... ............................................................... HK 48H4bH 
hK 68H4bH 

.................... R/W 

.......... ............................................................... HB 48H42H 
hB 68H42H 

.......................... R/W 

577 Rapporto K10 HB 48H42H 
hB 68H42H 

Word 32 bit R/W 

578 Spezzata BR2 HF 48H46H 
hF 68H46H 

Word 32 bit R/W 

.......... ............................................................... HF 48H46H 
hF 68H46H 

.......................... R/W 

.......... ............................................................... HE 48H45H 
hE 68H45H 

.......................... R/W 

586 Spezzata BR10 HE 48H45H 
hE 68H45H 

Word 32 bit R/W 

587 Limite superiore rapporto HO 48H4fH 
hO 68H4fH 

Word 32 bit R/W 

588 Limite inferiore rapporto HO 48H4fH 
hO 68H4fH 

Word 32 bit R/W 

589 BIAS HO 48H4fH 
hO 68H4fH 

Word 32 bit R/W 

590 BIAS2 HO 48H4fH 
hO 68H4fH 

Word 32 bit R/W 

591 STK HO 48H4fH Alfanum[1] R 
592 Misura I1 in unità ingegneristiche HI 48H49H Word 32 bit R 
593 Misura I2 in unità ingegneristiche HI 48H49H Word 32 bit R 
594 Rapporto istantaneo (I2-BIAS) / I1 HI 48H49H Word 32 bit R 
595 Errore della misura I1: 

0 = NESSUN ERRORE 
1 = STRUMENTO OFF-LINE 
2 = SENSORE INTERROTTO 
4 = UNDERRANGE 
5 = OVERRANGE 

HI 48H49H Word 16 bit R 

596 Errore della misura I2: 
0 = NESSUN ERRORE 
1 = STRUMENTO OFF-LINE 
2 = SENSORE INTERROTTO 
4 = UNDERRANGE 
5 = OVERRANGE 

HI 48H49H Word 16 bit R 
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Indirizzo Descrizione Dimensione Accesso 
597 Misura I1 : 

"OFF-LNbb" se strumento offline 
"UNDERbbb" se misura in underrange 
"OVERbbbb" se misura in overrange 
"OPENbbbb" se sensore interrotto 
 
b = blank 

HI 48H49H Alfanum[8] R 

598 Misura I2 : 
"OFF-LNbb" se strumento offline 
"UNDERbbb" se misura in underrange 
"OVERbbbb" se misura in overrange 
"OPENbbbb" se sensore interrotto 
 
b = blank 

HI 48H49H Alfanum[8] R 

599 K (moltiplicatore) HH 48H48H 
hH 68H48H 

Word 32 bit R/W 

600 BIAS HH 48H48H 
hH 68H48H 

Word 32 bit R/W 

601 Configurazione feed-forward. 
Lettura : 0 = disattivata 
 1 = attivata 
 2 = non configurata 
 
Scrittura :  0 = disattivata 
 1 = attivata 

HH 48H48H 
hH 68H48H 

Word 16 bit R/W 

602 Misura filtrata ingresso anticipatore H$ 48H24H Word 32 bit R 
603 Allarmi / eventi H$ 48H24H Status 8 bit R 
604 Errore della misura : 

0 = NESSUN ERRORE 
1 = STRUMENTO OFF-LINE 
2 = SENSORE INTERROTTO 
4 = UNDERRANGE 
5 = OVERRANGE 

H$ 48H24H Word 16 bit R 

605 Misura filtrata ingresso anticipatore : 
"OFF-LNbb" se strumento offline 
"UNDERbbb" se misura in underrange 
"OVERbbbb" se misura in overrange 
"OPENbbbb" se sensore interrotto 
 
b = blank 

H$ 48H24H Alfanum[8] R 

606 Limite superiore range HV 48H56H Word 32 bit R 
607 Limite inferiore range HV 48H56H Word 32 bit R 
608 Configurazione ingresso anticipatore campo XX HV 48H56H Alfanum[2] R 
609 Configurazione ingresso anticipatore campo Y HV 48H56H Alfanum[1] R 
610 Load current full scale JA 4AH41H Word 32 bit R/W 
611 CURSTS JA 4AH41H Status 8 bit R 
612 CURSTS = 0x40 jA 4AH41H - W 
613 CURSTS = 0x41 jA 4AH41H - W 
614 CURSTS = 0x42 jA 4AH41H - W 
615 CURSTS = 0x43 jA 4AH41H - W 
616 Massimo valore di banda proporzionale calcolato in 

SMART 
JB 4AH42H 
jB 6AH42H 

Word 32 bit R/W 

617 Minimo valore di banda proporzionale calcolato in 
SMART quando HEATING/COOLING 

JB 4AH42H 
jB 6AH42H 

Word 32 bit R/W 

618 Minimo valore di banda proporzionale calcolato in 
SMART quando solo OUT1 è usata come output 

JB 4AH42H 
jB 6AH42H 

Word 32 bit R/W 
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Indirizzo Descrizione Dimensione Accesso 
619 Valore minimo di integrale calcolato da SMART JB 4AH42H 

jB 6AH42H 
Word 16 bit R/W 

620 SMARTSTS JB 4AH42H Status 8 bit R 
621 Funzioni SMART disabilitate jB 6AH42H - W 
622 Le funzioni SMART possono essere 

abilitate/disabilitate (indipendentemente dalla 
condizione LOCK/UNLOCK) 

jB 6AH42H - W 

623 Le funzioni SMART possono essere 
abilitate/disabilitate (solo in condizione UNLOCK) 

jB 6AH42H - W 

624 1 = RCG calcolato da SMART 
0 = RCG non calcolato da SMART 

jB 6AH42H Booleana W 

625 Rate of change for positive set point variation JG 4AH47H 
jG 6AH47H 

Word 32 bit R/W 

626 Rate of change for negative set point variation JG 4AH47H 
jG 6AH47H 

Word 32 bit R/W 

627 PID out JJ 4AH4AH 
jJ 6AH47H 

Word 32 bit R/W 

628 Out1 JJ 4AH4AH 
jJ 6AH47H 

Word 32 bit R/W 

629 Out2 JJ 4AH4AH 
jJ 6AH47H 

Word 32 bit R/W 

630 Chiave di sicurezza JK 4AH4BH 
jK 6AH4BH 

Word 16 bit R/W 

631 Tipo di protocollo seriale JL 4AH4CH 
jL 6AH4CH 

Word 16 bit R/W 

632 Indirizzo periferica JL 4AH4CH 
jL 6AH4CH 

Word 16 bit R/W 

633 Velocità di comunicazione JL 4AH4CH 
jL 6AH4CH 

Word 16 bit R/W 

634 Formato del byte JL 4AH4CH 
jL 6AH4CH 

Word 16 bit R/W 

635 Power output rate of rise PZ 50H5AH 
pZ 60H5AH 

Word 16 bit R/W 

636 Input threshold for soft start JC 4AH43H 
jC 6AH43H 

Word 32 bit R/W 

637 Aggiustamento dell’offset JC 4AH43H 
jC 6AH43H 

Word 32 bit R/W 

638 Mezzo di raffreddamento JC 4AH43H 
jC 6AH43H 

Alfanum[1] R/W 

639 SFTAPL JC 4AH43H 
jC 6AH43H 

Status 8 bit R 

640 Valore di sicurezza uscita JC 4AH43H 
jC 6AH43H 

Word 32 bit R/W 

641 OTHCNFP JC 4AH43H 
jC 6AH43H 

Status 8 bit R 

642 Aria è usata come elemento di raffreddamento jC 6AH43H - W 
643 Olio è usato come elemento di raffreddamento jC 6AH43H - W 
644 Acqua diretta è usata come elemento di 

raffreddamento 
jC 6AH43H - W 

645 Nessun valore di sicurezza jC 6AH43H - W 
646 Valore di sicurezza applicato quando è rilevata 

indifferentemente la condizione di overrange o di 
underrange 

jC 6AH43H - W 

647 Valore di sicurezza applicato solo quando è rilevata 
la condizione di overrange 

jC 6AH43H - W 
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Indirizzo Descrizione Dimensione Accesso 
648 Valore di sicurezza applicato solo quando è rilevata 

la condizione di underrange 
jC 6AH43H - W 

649 OTHCNFP bit 0 : 
1 = in modo configurazione 
0 = in modo operativo 

jC 6AH43H Booleana W 

650 OTHCNFP bit 1 : 
1 = visualizzabile 
0 = non visualizzabile 

jC 6AH43H Booleana W 

651 OTHCNFP bit 2 : 
30 sec. 
10 sec. 

jC 6AH43H Booleana W 

652 OTHCNFP bit 3 : 
1 = si 
0 = no 

jC 6AH43H Booleana W 

653 1 = controller status disabled 
0 = controller status enabled 

JH 4AH48H Booleana R/W 

654 Misura corrente OUT1 JI 4AH49H Word 32 bit R 
655 STSAL JI 4AH49H Status 8 bit R 
656 ISTS JI 4AH49H Status 8 bit R 
657 Bit 0 = AUXAL 1 

Bit 1 = AUXAL 2 
............................. 
Bit 8 = AUXAL 9 
 
1 = abilitata 
0 = disabilitata 

KA 4BH41H Status 16 bit R 

658 AUXAL 1 
1 = abilitata 
0 = disabilitata 

kA 4BH41H Booleana W 

659 AUXAL 2 
1 = abilitata 
0 = disabilitata 

kA 4BH41H Booleana W 

660 AUXAL 3 
1 = abilitata 
0 = disabilitata 

kA 4BH41H Booleana W 

661 abilita configurazione jD 6AH44H - W 
662 disabilita configurazione jE 6AH45H - W 

1000  L1 
1001  L2 

Misura istantanea 
 

$ 24H Word 32 bit R 

1002  L1 
1003  L2 

Errore della misura : 
0 = NESSUN ERRORE 
1 = STRUMENTO OFF-LINE 
2 = SENSORE INTERROTTO 
4 = UNDERRANGE 
5 = OVERRANGE 

$ 24H Word 16 bit R 

1004  L1 
1005  L2 

Misura istantanea : 
"OFF-LNbb" se strumento offline 
"UNDERbbb" se misura in underrange 
"OVERbbbb" se misura in overrange 
"OPENbbbb" se sensore interrotto 
 
b = blank 

$ 24H Alfanum [8] R 

1006  L1 
1007  L2 

Bit 0-4 allarmi / eventi 
Bit 5 strumento off-line 
Bit 6 overrange misura 
Bit 7 underrange misura 

$ 24H Status 8 bit R 

     APPENDICE D – Driver di comunicazione 49 
 

 



 

Indirizzo Descrizione Dimensione Accesso 
1008  L1 
1009  L2 

Set point permanente X 58H 
x 78H 

Word 32 bit R/W 

1010  L1 
1011  L2 

Percentuale d' uscita U 55H 
u 75H 

Word 32 bit R/W 

1012  L1 
1013  L2 

Banda proporzionale 
 

R 52H 
r 72H 

Word 32 bit R/W 

1014  L1 
1015  L2 

Isteresi 
 

R 52H 
r 72H 

Word 32 bit R/W 

1016  L1 
1017  L2 

Integral pre-load 
 

R 52H 
r 72H 

Word 32 bit R/W 

1020  L1 
1021  L2 

Integrale 
 

R 52H 
r 72H 

Word 32 bit R/W 

1022  L1 
1023  L2 

Derivativa 
 

R 52H 
r 72H 

Word 32 bit R/W 

1024  L1 
1025  L2 

Ciclo heating 
 

R 52H 
r 72H 

Word 32 bit R/W 

1026  L1 
1027  L2 

ARW 
 

R 52H 
r 72H 

Word 32 bit R/W 

1028  L1 
1029  L2 

Limite out 
 

R 52H 
r 72H 

Word 32 bit R/W 

1030  L1 
1031  L2 

Limite superiore range ? 3FH Word 32 bit R 

1032  L1 
1033  L2 

Limite inferiore range ? 3FH Word 32 bit R 

1034  L1 
1035  L2 

CONF1 ? 3FH Alfanum [3] R 

1036  L1 
1037  L2 

CONF2 ? 3FH Alfanum [2] R 

1038  L1 
1039  L2 

CONF3 ? 3FH Alfanum [2] R 

1040  L1 
1041  L2 

CONF4 ? 3FH Alfanum [2] R 

1042  L1 
1043  L2 

Set point operativo Y 59H 
y 79H 

Word 32 bit R/W 

1044  L1 
1045  L2 

1 = in manuale 
0 = in automatico 

S 53H 
s 73H 

Booleana R/W 

1046  L1 
1047  L2 

0 = tune disinserito 
1 = tune inserito 

S 53H 
s 73H 

Booleana R/W 

1048  L1 
1049  L2 

0 = adaptive disinserito 
1 = adaptive inserito 

S 53H 
s 73H 

Booleana R/W 

1050  L1 
1051  L2 

1 = set point remoto 
0 = set point locale 

S 53H 
s 73H 

Booleana R/W 

1052  L1 
1053  L2 

Relative cooling gain O 4FH 
o 6FH 

Word 32 bit R/W 

1054  L1 
1055  L2 

OLAP O 4FH 
o 6FH 

Word 32 bit R/W 

1056  L1 
1057  L2 

Tempo servo O 4FH 
o 6FH 

Word 32 bit R/W 

1058  L1 
1059  L2 

Ciclo cooling O 4FH 
o 6FH 

Word 32 bit R/W 

1060  L1 
1061  L2 

Dead Band Servo O 4FH 
o 6FH 

Word 32 bit R/W 

1062  L1 
1063  L2 

Limite superiore setpoint L 4CH 
l 6CH 

Word 32 bit R/W 

1064  L1 
1065  L2 

Limite inferiore setpoint L 4CH 
l 6CH 

Word 32 bit R/W 
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Indirizzo Descrizione Dimensione Accesso 
1066  L1 
1067  L2 

Isteresi allarme 1 B 42H 
b 62H 

Word 32 bit R/W 

1068  L1 
1069  L2 

Isteresi allarme 2 B 42H 
b 62H 

Word 32 bit R/W 

1070  L1 
1071  L2 

Isteresi allarme 3 B 42H 
b 62H 

Word 32 bit R/W 

1072  L1 
1073  L2 

Isteresi allarme 4 B 42H 
b 62H 

Word 32 bit R/W 

1074  L1 
1075  L2 

Isteresi allarme 5 B 42H 
b 62H 

Word 32 bit R/W 

1076  L1 
1077  L2 

Set point allarme 1 A 41H 
a 61H 

Word 32 bit R/W 

1078  L1 
1079  L2 

Set point allarme 2 A 41H 
a 61H 

Word 32 bit R/W 

1080  L1 
1081  L2 

Set point allarme 3 A 41H 
a 61H 

Word 32 bit R/W 

1082  L1 
1083  L2 

Set point allarme 4 A 41H 
a 61H 

Word 32 bit R/W 

1084  L1 
1085  L2 

Set point allarme 5 A 41H 
a 61H 

Word 32 bit R/W 

1086  L1 
1087  L2 

Configurazione allarme 1 A 41H Status 8 bit R 

1088  L1 
1089  L2 

Configurazione allarme 2 A 41H Status 8 bit R 

1090  L1 
1091  L2 

Configurazione allarme 3 A 41H Status 8 bit R 

1092  L1 
1093  L2 

Configurazione allarme 4 A 41H Status 8 bit R 

1094  L1 
1095  L2 

Configurazione allarme 5 A 41H Status 8 bit R 

1096 L12 Chiave hC 68H43H Word 32 bit W 
1097  L1 
1098  L2 

Misura filtrata . 2EH Word 32 bit R 

1099  L1 
1100  L2 

Allarmi / eventi . 2EH Word 32 bit R 

1101  L1 
1102  L2 

Errore della misura : 
0 = NESSUN ERRORE 
1 = STRUMENTO OFF-LINE 
2 = SENSORE INTERROTTO 
4 = UNDERRANGE 
5 = OVERRANGE 

. 2EH Word 16 bit R 

1103  L1 
1104  L2 

Campo 3 H? 48H3FH Alfanum [5] R 

1105  L1 
1106  L2 

Campo 4 H? 48H3FH Alfanum [4] R 

1107  L1 
1108  L2 

Campo 5 H? 48H3FH Alfanum [2] R 

1109  L1 
1110  L2 

Campo 6 H? 48H3FH Alfanum [2] R 

1111  L1 
1112  L2 

Campo 7 H? 48H3FH Alfanum [2] R 

1113  L1 
1114  L2 

Valore di sicurezza per uscita H? 48H3FH Word 32 bit R 

1115  L1 
1116  L2 

Campo 9 H? 48H3FH Alfanum [2] R 
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Indirizzo Descrizione Dimensione Accesso 
1117  L1 
1118  L2 

Fondo scala ritrasmissione analogica H? 48H3FH Word 32 bit R 

1119  L1 
1120  L2 

Inizio scala ritrasmissione analogica H? 48H3FH Word 32 bit R 

1121  L1 
1122  L2 

Costante tempo filtro su ingresso misura H> 48H3EH Word 32 bit R 

1123  L1 
1124  L2 

Costante tempo filtro su secondo ingresso H> 48H3EH Word 32 bit R 

1125  L1 
1126  L2 

Fattore moltiplicativo del rapporto impostato H> 48H3EH Word 32 bit R 

1127  L1 
1128  L2 

Campo 6 H> 48H3EH Alfanum[2] R 

1129  L1 
1130  L2 

Campo 7 H> 48H3EH Alfanum[2] R 

1131  L1 
1132  L2 

Limite superiore potenza di uscita HP 48H50H 
hP 68H50H 

Word 32 bit R/W 

1133  L1 
1134  L2 

Limite inferiore potenza di uscita HP 48H50H 
hP 68H50H 

Word 32 bit R/W 

1135  L1 
1136  L2 

Fondo scala secondo ingresso HR 48H52H 
hR 68H52H 

Word 32 bit R/W 

1137  L1 
1138  L2 

Inizio scala secondo ingresso HR 48H52H 
hR 68H52H 

Word 32 bit R/W 

1139  L1 
1140  L2 

Gradiente massimo di uscita HG 48H47H 
hG 68H47H 

Word 32 bit R/W 

1141  L1 
1142  L2 

Gradiente per rampa programmabile 
 

HG 48H47H 
hG 68H47H 

Word 32 bit R/W 

1143  L1 
1144  L2 

Selezione Auto/Man da morsettiera. 
Lettura  :0 = controllo interno 
 1 = controllo da morsettiera 
 2 = non configurata 
 
Scrittura :  0 = controllo interno 
 1 = controllo da morsettiera 

HA 48H41H 
hA 68H41H 

Word 16 bit R/W 

1145  L1 
1146  L2 

Selezione LSP/RSP da morsettiera. 
Lettura : 0 = controllo interno 
 1 = controllo da morsettiera 
 2 = non configurata 
 
Scrittura :  0 = controllo interno 
 1 = controllo da morsettiera 

HL 48H4cH 
hL 68H4cH 

Word 16 bit R/W 

1147  L1 
1148  L2 

Configurazione locale/remoto loop 2 
 

HD 48H44H 
 

Word 16 bit R 

1149  L1 
1150  L2 

Limite superiore tracking 
 

HT 48H54H 
hT 68H54H 

Word 32 bit R/W 

1151  L1 
1152  L2 

Limite inferiore tracking 
 

HT 48H54H 
hT 68H54H 

Word 32 bit R/W 

1153  L1 
1154  L2 

Percentuale d’uscita del selettore 
 

HQ 48H51H 
hQ 68H51H 

Word 32 bit R/W 

1155  L1 
1156  L2 

Indicazione loop regolante 
 

HQ 48H51H 
hQ 68H51H 

Alfanum[1] R/W 

1157  L1 
1158  L2 

Isteresi selettore 
 

HJ 48H4AH 
hJ 68H4AH 

Word 32 bit R/W 

1159  L1 
1160  L2 

Limite superiore uscita 
 

HJ 48H4AH 
hJ 68H4AH 

Word 32 bit R/W 

1161  L1 
1162  L2 

Limite inferiore uscita 
 

HJ 48H4AH 
hJ 68H4AH 

Word 32 bit R/W 
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Indirizzo Accesso Descrizione Dimensione 
1163  L1 
1164  L2 

Gradiente massimo uscita 
 

HJ 48H4AH 
hJ 68H4AH 

Word 32 bit R/W 

1165  L1 
1166  L2 

Selezione A/M da morsettiera 
Lettura : 0 = controllo interno 
 1 = controllo da morsettiera 
 2 = non configurata 
 
Scrittura :  0 = controllo interno 
 1 = controllo da morsettiera 

HJ 48H4AH 
hJ 68H4AH 

Alfanum[1] R/W 

 
 
Note  
1) Con una lettura alla periferica (fittizia) con nodo 999 è possibile ottenere l’informazione di
allarme generale della linea: 
 

1 almeno una periferica della linea è in allarme 
0 nessuna periferica è in allarme 

 
2) Gli indirizzi indicati nel modo xxx  Lx devono essere utilizzati per gestire le periferiche a
doppio loop (Es. : HOV, HDC, HCC) e precisamente quelli del tipo xxx  L1 sono indirizzati al
loop1, mentre quelli indicati con xxx  L2 devono essere utilizzati per indirizzare il loop2. 
 
3) La procedura corretta per effettuare una scrittura agli indirizzi 62 e 116 è la seguente: 
 

 scrivere all’indirizzo 56 il numero di regione/spezzata che si intende modificare 
 effettuare quindi la scrittura all’indirizzo desiderato 

 
4) L’impostazione di una nuova regione/spezzata avviene in seguito alla scrittura del valore di
setpoint. Gli altri parametri sono forzati ai seguenti valori : 
 

 tempo 1 
 gradiente 0.0 nel caso di periferiche tipo MPS o blank nel caso di periferiche tipo HPR 
 status 0x40 

 
5) Il numero di decimali usato per comporre i dati di setpoint e di gradiente è quello associato al
dato di misura. 
 
 
Esempio:  
003:0031 Indica la lettura del limite superiore di setpoint del 

termoregolatore 3. 
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Parametri di configurazione 
 

Gruppo Parametro Default 
Numero di tentativi a vuoto 25 
Numero di tentativi per errore 1 
Abilita la gestione di allarmi fuori range SI 
Abilita la gestione degli errori NO 
Lista strumenti collegati su canale 1 - 
Lista strumenti collegati su canale 2 - 
Lista strumenti collegati su canale 3 - 
Lista strumenti collegati su canale 4 - 
Lista strumenti collegati su canale 5 - 
Lista strumenti collegati su canale 6 - 
Lista strumenti collegati su canale 7 - 
Lista strumenti collegati su canale 8 - 
Lista strumenti collegati su canale 9 - 
Lista strumenti collegati su canale 10 - 
Lista strumenti collegati su canale 11 - 
Lista strumenti collegati su canale 12 - 
Lista strumenti collegati su canale 13 - 
Lista strumenti collegati su canale 14 - 
Lista strumenti collegati su canale 15 - 
Lista strumenti collegati su canale 16 - 
Numero secondi di timeout 0.1 
Numero secondi di timeout nella fase di polling 0.1 

 

Periferiche\Termoregolatori Ero 
Electronic 

Numero secondi di timeout nel ricon. automatico 0.0 
 
 
Numero di tentativi a vuoto Periferiche\Termoregolatori Ero Electronic 
 

Permette di impostare il numero di sessioni di polling da effettuare prima di stabilire che lo 
strumento non risponde.  

25 tentativi 
 
 
Numero di tentativi per errore Periferiche\Termoregolatori Ero Electronic 
 

Permette di impostare il numero di tentativi da effettuare a seguito di una lettura o scrittura 
errata.  

1 tentativo 
 
 
Abilita la gestione degli allarmi fuori range Periferiche\Termoregolatori Ero Electronic 
 

Permette di stabilire se gestire, nella variabile di allarme (indirizzo n. 14), la segnalazione di 
valori Underrange o Overrange.  

SI 
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Abilita la gestione degli errori Periferiche\Termoregolatori Ero Electronic 
 

Permette di stabilire se abilitare o meno la segnalazione dell’errore di comunicazione di 
timeout.  

NO 
 
 
Lista strumenti collegati su canale 1  
… 
Lista strumenti collegati su canale 16 

Periferiche\Termoregolatori Ero Electronic 

 

Per default il driver degli strumenti ERO implementa una tecnica di ricerca automatica degli 
strumenti collegati. Per svolgere correttamente questo lavoro, ogni volta che scade un tempo 
impostabile dell’utente (Parametro di configurazione “Numero secondi di timeout nel ricon. 
automatico”) il driver effettua un giro di ricognizione tentando di comunicare con gli 
strumenti ritenuti scollegati. In questo modo se uno strumento viene acceso dopo il lancio 
dell’applicativo, è ancora possibile includerlo automaticamente nell’elenco degli strumenti 
presenti. Il tentativo di comunicazione viene fatto per 32 strumenti per ogni linea seriale 
utilizzata. Tramite i parametri di configurazione “Lista strumenti collegati su canale xx” è 
possibile ottimizzare il lavoro della ricerca automatica. In pratica il sistema limiterà la ricerca 
agli strumenti elencati nella lista, risparmiando i tentativi di comunicazione con tutti gli altri 
strumenti fisicamente non connessi a quella linea seriale. 
 
ESEMPIO 
 
Per attivare la comunicazione con gli strumenti ERO con indirizzo 1, 2, 3, 4, 7, 9 sulla porta seriale 1 sarà necessario 
configurare il parametro di configurazione “Lista strumenti collegati su canale 1”: 
 
Lista strumenti collegati su canale 1  1 2 3 4 7 9  

 
 
 
Numero secondi di timeout Periferiche\Termoregolatori Ero Electronic 
 

Permette di impostare il tempo massimo, espresso in secondi, di attesa di risposta di una 
singola sessione di comunicazione.  

0.1 secondi 
 
 
Numero secondi di timeout nella fase di 
polling 

Periferiche\Termoregolatori Ero Electronic 

 

Permette di impostare il tempo massimo, espresso in secondi, di attesa tra una sessione di 
polling e la successiva.  

0.1 secondi 
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Numero secondi di timeout nel ricon. 
automatico 

Periferiche\Termoregolatori Ero Electronic 

 

Permette di impostare il tempo, espresso in secondi, che deve intercorrere tra un ciclo di 
riconoscimento automatico degli strumenti collegati ed un altro. Se impostato a 0, il 
riconoscimento automatico viene effettuato solo una volta, all’ingresso del programma. 

0 secondi 
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Eurotherm 808/847 

Modalità di indirizzamento 
 

Formato Campo Descrizione Range 
nnn Numero di nodo 0÷255 

 

nnn\aaaa 
aaaa Indirizzo Vedi Tab. 1 

 

Tab. 1 

Indirizzo Descrizione Dimensione Accesso Note 
000 Valore della misura  R  
001 Set point locale  R/W  
007 Integral Time  R/W  
008 Derivate Time  R/W  
015 Modo Operativo  R/W  
100 Banda Proporzionale  R/W  
 
 
Esempio:  
002:000 Indica la lettura della misura del termoregolatore 2 
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Parametri di configurazione 
 

Gruppo Parametro Default 
Modo di indirizzamento Modo 0 
Numero di secondi timeout 0.6 

 

Periferiche\Termoregolatori 
Eurotherm 

Numero di secondi di inattività sul nodo 0.0 
 
 
Modo di indirizzamento Periferiche\Termoregolatori Eurotherm 
 

Permette di impostare il modo di lettura e scrittura dei valori. Le possibilità sono: 
 

 MODO 0 La lettura dei valori è vincolata al numero di cifre decimali impostate nel 
regolatore. La scrittura dei valori è fatta con una cifra decimale. 

 MODO 1 La lettura dei valori di Set-Point e Misura sono vincolati al numero di cifre 
decimali impostate nel regolatore, gli altri valori sono letti con una cifra decimale. La 
scrittura dei valori è fatta con una cifra decimale 

 MODO 2 I valori sono letti e scritti con una cifra decimale 
 

MODO 0 
 
 
Numero di secondi timeout Periferiche\Termoregolatori Eurotherm 
 

Permette di impostare il tempo massimo, espresso in secondi, di attesa di risposta di una 
singola sessione di comunicazione.  

0.6 secondi 
 
 
Numero di secondi inattività sul nodo Periferiche\Termoregolatori Eurotherm 
 

Permette di impostare il numero di secondi di inattività, dopo un errore di comunicazione, su 
un nodo della rete RS485. L’inattività, per il tempo impostato, vale solo per il nodo che ha 
avuto il problema di comunicazione.  

0.0 secondi 
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GE Fanuc SNP 

Modalità di indirizzamento 
 

Formato Campo Descrizione Range 
t Tipo di risorsa Vedi Tab. 1 

 

t\aaaaa 
aaaaa Indirizzo 1÷65536 

 

Tab. 1 

Risorsa Descrizione Dimensione Accesso Note 
R Register 16 bit R/W 1 
 
 
Note 
1) Granularità  

 lettura: il numero massimo di word in lettura multipla è variabile perché nel PLC è
possibile cambiare la lunghezza massima del telegramma contenente i dati. Si consiglia di
mantenere i valori di default che sono impostati per gestire la lunghezza massima del
telegramma.  

 scrittura: 64 word 
 
 
Esempio:  
R\00123 Indica il register 123 
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Parametri di configurazione 
 

Gruppo Parametro Default 
SNP Num di msec prima della trasmissione 0 
SNP Num di msec di durata del break 10 
SNP Num di msec di attesa tra break e invio 10 
SNP Num di msec di attesa del PLC alla risposta 5 
SNP Numero di secondi timeout 0.6 

 

Periferiche\PLC GE Fanuc 

SNP Numero di ritentativi 0 
 
 
SNP Num di msec prima della trasmissione Periferiche\PLC GE Fanuc 
 

Permette di impostare il tempo di attesa tra la fine di una sessione di comunicazione e l’inizio 
della successiva.  

0 millisecondi 
 
 
SNP Num di msec di durata del break Periferiche\PLC GE Fanuc 
 

Permette di impostare il tempo di durata del segnale di break. 
10 millisecondi 

 
 
SNP Num di msec di attesa tra break e invio Periferiche\PLC GE Fanuc 
 

Permette di impostare il tempo di attesa tra il segnale di break e l’invio del primo telegramma 
(T4). 

10 millisecondi 
 
 
SNP Num di msec di attesa del PLC alla risposta Periferiche\PLC GE Fanuc 
 

Permette di impostare il tempo di attesa del PLC all’invio dei telegrammi di comunicazione 
dopo aver ricevuto una richiesta dati dal PC (T1). 

5 millisecondi 
 
 
SNP Numero di secondi timeout Periferiche\PLC GE Fanuc 
 

Permette di impostare il tempo massimo, espresso in secondi, di attesa di risposta di una 
singola sessione di comunicazione.  

0.6 secondi 
 
 
SNP Numero di ritentativi Periferiche\PLC GE Fanuc 
 

Permette di impostare il numero di tentativi da effettuare a seguito di un errore di 
comunicazione.  

0 
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GE Fanuc SNP-MP 

Modalità di indirizzamento 
 

Formato Campo Descrizione Range 
nnnnnn Identificatore alfanumerico 1 ÷ 6 car. 
t Tipo di risorsa Vedi Tab. 1 

 

nnnnnn\t\aaaaa

aaaaa Indirizzo 1÷65536 
 

 Identificatore alfanumerico 
 

L’identificatore alfanumerico in SUPER-FLASH viene forzato sempre a lettere maiuscole 
mentre il software di configurazione del PLC permette di utilizzare indifferentemente lettere 
maiuscole o minuscole. 

 
Risorsa Descrizione Dimensione Accesso Note 
R Register 16 bit R/W 1 
 
 
Note 
1) Granularità  

 lettura: il numero massimo di word in lettura multipla è variabile perché nel PLC è
possibile cambiare la lunghezza massima del telegramma contenente i dati. Si consiglia di
mantenere i valori di default che sono impostati per gestire la lunghezza massima del
telegramma.  

 scrittura: 64 word 
 
 
Esempio:  
PLC001\R\00123 Indica il register 123 del PLC con identificatore PLC001 
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Parametri di configurazione 
 

Gruppo Parametro Default 
SNP Num di msec prima della trasmissione 0 
SNP Num di msec di durata del break 10 
SNP Num di msec di attesa tra break e invio 10 
SNP Num di msec di attesa del PLC alla risposta 5 
SNP Numero di secondi timeout 0.6 
SNP Numero di ritentativi 0 

 

Periferiche\PLC GE Fanuc 

SNP-MP Numero di secondi inattività sul nodo 0.0 
 
 
SNP Num di msec prima della trasmissione Periferiche\PLC GE Fanuc 
 

Permette di impostare il tempo di attesa tra la fine di una sessione di comunicazione e l’inizio 
della successiva.  

0 millisecondi 
 
 
SNP Num di msec di durata del break Periferiche\PLC GE Fanuc 
 

Permette di impostare il tempo di durata del segnale di break. 
10 millisecondi 

 
 
SNP Num di msec di attesa tra break e invio Periferiche\PLC GE Fanuc 
 

Permette di impostare il tempo di attesa tra il segnale di break e l’invio del primo telegramma 
(T4). 

10 millisecondi 
 
 
SNP Num di msec di attesa del PLC alla risposta Periferiche\PLC GE Fanuc 
 

Permette di impostare il tempo di attesa del PLC all’invio dei telegrammi di comunicazione 
dopo aver ricevuto una richiesta dati dal PC (T1). 

5 millisecondi 
 
 
SNP Numero di secondi timeout Periferiche\PLC GE Fanuc 
 

Permette di impostare il tempo massimo, espresso in secondi, di attesa di risposta di una 
singola sessione di comunicazione.  

0.6 secondi 
 
 
SNP Numero di ritentativi Periferiche\PLC GE Fanuc 
 

Permette di impostare il numero di tentativi da effettuare a seguito di un errore di 
comunicazione.  

0 
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SNP-MP Numero di secondi inattività sul nodo Periferiche\PLC GE Fanuc 
 

Permette di impostare il numero di secondi di inattività, dopo un errore di comunicazione, su 
un nodo della rete RS485. L’inattività, per il tempo impostato, vale solo per il nodo che ha 
avuto il problema di comunicazione.  

0.0 secondi 
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Gefran 

Modalità di indirizzamento 
 

Formato Campo Descrizione Range 
nnn Numero di nodo 0 - 255 

 

nnn\aaaa 
aaaa Indirizzo 

L’indirizzamento in SUPER-FLASH è a byte. 
0h - FFFFh 

 
 
Esempio:  
001\0090 Indica l’indirizzo 90H della memoria del termoregolatore 1 
 
 

Parametri di configurazione 
 

Gruppo Parametro Default 
Attiva comunicazione continua NO 
Numero di ritentativi 0 
Numero di secondi timeout 1.0 
Numero di secondi di inattività sul nodo 0.0 
Numero di millisecondi prima della trasmissione 0 

 

Periferiche\Termoregolatori Gefran 

Numero di tick tra un carattere e l’altro 0 
 
 
Attiva comunicazione continua Periferiche\Termoregolatori Gefran 
 

Ai fini di ottimizzare i tempi di comunicazione viene fornita la possibilità di avviare la lettura 
delle variabili prossime alla scadenza nel caso in cui non vi sia un’altra operazione di 
comunicazione di priorità maggiore. Ponendo a SI questo parametro tale possibilità viene 
attivata. 

NO 
 
 
Numero di ritentativi Periferiche\Termoregolatori Gefran 
 

Permette di impostare il numero di tentativi da effettuare a seguito di una lettura o scrittura 
errata. 

0 
 
 
Numero di secondi timeout  Periferiche\Termoregolatori Gefran 
 

Permette di impostare il tempo massimo, espresso in secondi, di attesa di risposta di una 
singola sessione di comunicazione.  

1.0 secondi 
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Numero di secondi inattività sul nodo Periferiche\Termoregolatori Gefran 
 

Permette di impostare il numero di secondi di inattività, dopo un errore di comunicazione, su 
un nodo della rete RS485. L’inattività, per il tempo impostato, vale solo per il nodo che ha 
avuto il problema di comunicazione.  

0 secondi 
 
 
Numero di millisecondi prima della trasmissione Periferiche\Termoregolatori Gefran 
 

Permette di impostare il tempo di attesa tra la fine di una sessione di comunicazione e l’inizio 
della successiva. 

0 millisecondi 
 
 
Numero di tick tra un carattere e l’altro Periferiche\Termoregolatori Gefran 
 

Permette di impostare il tempo di attesa tra la spedizione di un carattere e la spedizione del 
carattere successivo. 

0 tick 
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Hitachi 
Modalità di indirizzamento 
 

Formato Campo Descrizione Range 
t Tipo di risorsa Vedi Tab. 1 

 

t\aaaa 
aaaa Indirizzo 

L’indirizzamento in SUPER-FLASH è in formato decimale. 
 

 

Tab. 1 

Risorsa Descrizione Dimensione Accesso Note 
M Memory Word (WM) 16 bit R/W 1 
R Register Word (WR) 16 bit R/W 1 
L Link Word (WL) Status 16 bit R/W 1 
X Input Word (WX) Status 16 bit R/W 1 
Y Output Word (WY) Status 16 bit R/W 1 
 
 
Note 
1) Granularità in lettura e scrittura: 64 word  
 
 
Esempio:  
M:0123 Indica la memory word 123 
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Parametri di configurazione 
 

Gruppo Parametro Default 
Modo di comunicazione con occupazione della CPU SI 
Numero di secondi timeout 0.6 
Numero di millisecondi prima di accendere l'RTS 0 

 

Periferiche\PLC Hitachi 

Numero di millisecondi prima della trasmissione 0 
 
 
Modo di comunicazione con occupazione della 
CPU 

Periferiche\PLC Hitachi 

 

Permette di abilitare o meno il comando per occupare la CPU durante un’operazione di 
lettura. Questo parametro di configurazione consente di scegliere tra due casi: 
 

 SI il lavoro che deve fare il protocollo di comunicazione è il seguente: occupazione 
della CPU - richiesta dei dati - liberazione della CPU 

 NO il lavoro che deve fare il protocollo di comunicazione è il seguente: richiesta dei 
dati. In questo caso, la comunicazione si velocizza 

SI 
 
 
Numero di secondi timeout Periferiche\PLC Hitachi 
 

Permette di impostare il tempo massimo, espresso in secondi, di attesa di risposta di una 
singola sessione di comunicazione.  

0.6 secondi 
 
 
Numero di millisec prima di accendere l'RTS Periferiche\PLC Hitachi 
 

Utilizzando la comunicazione con modalità handshake, permette di impostare un tempo di 
ritardo, espresso in millisecondi, prima di iniziare una comunicazione in cui si usa il segnale di 
RTS. 

0 millisecondi 
 
 
Numero di millisec prima della trasmissione Periferiche\PLC Hitachi 
 

Utilizzando la comunicazione con modalità handshake, permette di impostare un tempo di 
attesa, espresso in millisecondi, tra il segnale di RTS alto e l’inizio della spedizione del 
telegramma. 

0 millisecondi 
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Hitachi-MP 

Modalità di indirizzamento 
 

Formato Campo Descrizione Range 
nn Numero di nodo 0÷31 
t Tipo di risorsa Vedi Tab. 1 

 

nn\t\aaaa 
 

aaaa Indirizzo  
 

Tab. 1 

Risorsa Descrizione Dimensione Accesso Note 
M Memory Word (WM) 16 bit R/W 1 
R Register Word (WR) 16 bit R/W 1 
L Link Word (WL) Status 16 bit R/W 1 
X Input Word (WX) Status 16 bit R/W 1 
Y Output Word (WY) Status 16 bit R/W 1 
 
 
Note 
1) Granularità in lettura e scrittura: 64 word  
 
 
Esempio:  
01\M:0123 Indica la memory word 123 del PLC sul nodo 1 
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Parametri di configurazione 
 

Gruppo Parametro Default 
Modo di comunicazione con occupazione della CPU SI 
Numero di secondi timeout 0.6 
Numero di secondi inattività sul nodo 0.0 
Numero di millisecondi prima di accendere l'RTS 0 

 

Periferiche\PLC Hitachi 

Numero di millisecondi prima della trasmissione 0 
 
 
Modo di comunicazione con occupazione della 
CPU 

Periferiche\PLC Hitachi 

 

Permette di abilitare o meno il comando per occupare la CPU durante un’operazione di 
lettura. Questo parametro di configurazione consente di scegliere tra due casi: 
 

 SI il lavoro che deve fare il protocollo di comunicazione è il seguente: occupazione 
della CPU - richiesta dei dati - liberazione della CPU 

 NO il lavoro che deve fare il protocollo di comunicazione è il seguente: richiesta dei 
dati. In questo caso, la comunicazione si velocizza 

SI 
 
 
Numero di secondi timeout Periferiche\PLC Hitachi 
 

Permette di impostare il tempo massimo, espresso in secondi, di attesa di risposta di una 
singola sessione di comunicazione.  

0.6 secondi 
 
 
Numero di secondi inattività sul nodo Periferiche\PLC Hitachi 
 

Permette di impostare il numero di secondi di inattività, dopo un errore di comunicazione, sul 
singolo nodo. L’inattività, per il tempo impostato, vale solo per il nodo che ha avuto il 
problema di comunicazione. 

0.0 secondi 
 
 
Numero di millisec prima di accendere l'RTS Periferiche\PLC Hitachi 
 

Utilizzando la comunicazione con modalità handshake, permette di impostare un tempo di 
ritardo, espresso in millisecondi, prima di iniziare una comunicazione in cui si usa il segnale di 
RTS. 

0 millisecondi 
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Numero di millisec prima della trasmissione Periferiche\PLC Hitachi 
 

Utilizzando la comunicazione con modalità handshake, permette di impostare un tempo di 
attesa, espresso in millisecondi, tra il segnale di RTS alto e l’inizio della spedizione del 
telegramma. 

0 millisecondi 
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Klöckner Moeller PS316 

Modalità di indirizzamento 
 

Formato Campo Descrizione Range 
t Tipo di risorsa M = memory word 

 

t\aaaa 
aaaa Indirizzo 0÷2172 

 
 
 
Esempio:  
M:0300 Indica la Memory-Word 300 
 
 . 

Parametri di configurazione 
 

Gruppo Parametro Default 
Periferiche\PLC Klöckner Moeller Numero di secondi timeout 0.6 
 
 
Numero di secondi timeout Periferiche\PLC Klöckner Moeller 
 

Permette di impostare il tempo massimo, espresso in secondi, di attesa di risposta di una 
singola sessione di comunicazione.  

0.6 secondi 
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Klöckner Moeller PS32 

Modalità di indirizzamento 
 

Formato Campo Descrizione Range 
t Tipo di risorsa M = memory word 

 

t\aaaa 
aaaa Indirizzo 0÷4095 

 
 
 
Esempio:  
M:0300 Indica la Memory-Word 300 
 
 . 

Parametri di configurazione 
 

Gruppo Parametro Default 
Periferiche\PLC Klöckner Moeller Numero di secondi timeout 0.6 
 
 
Numero di secondi timeout Periferiche\PLC Klöckner Moeller 
 

Permette di impostare il tempo massimo, espresso in secondi, di attesa di risposta di una 
singola sessione di comunicazione.  

0.6 secondi 
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Klöckner Moeller PS4-200 

Modalità di indirizzamento 
 

Formato Campo Descrizione Range 
t Tipo di risorsa Vedi Tab. 1 

 

t\aaaa 
aaaa Indirizzo  

 

Tab. 1 

Risorsa Descrizione Dimensione Accesso Note 
M Memory Word 16 bit R/W 1 
 
 
Note 
1) Granularità in lettura e scrittura: 64 word  
 
 
Esempio:  
M:0123 Indica la memory word 123 
 

    
  

Parametri di configurazione 
 

Gruppo Parametro Default 
Periferiche\PLC Klöckner Moeller Numero di secondi timeout 0.6 
 
 
Numero di secondi timeout Periferiche\PLC Klöckner Moeller 
 

Permette di impostare il tempo massimo, espresso in secondi, di attesa di risposta di una 
singola sessione di comunicazione.  

0.6 secondi 
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Mitsubishi CP4 

Modalità di indirizzamento 
 

Formato Campo Descrizione Range 
nn Numero di nodo 0÷31 
t Tipo di risorsa Vedi Tab. 1 

 

nn\t\aaaa 

aaaa Indirizzo 0÷65535 
 

Tab. 1 

Risorsa Descrizione Dimensione Accesso Note 
X Input Status a 16 bit R 1, 3 
Y Output Status a 16 bit R/W 1, 3 
M Internal relay Status a 16 bit R/W 1, 3 
B Link relay Status a 16 bit R/W 1, 3 
D Data register Word a 16 bit R/W 2 
R File register Word a 16 bit R/W 2 
T Timer Word a 16 bit R/W 2 
C Counter Word a 16 bit R/W 2 
 
 
Note 
1) Granularità in lettura e scrittura: 32 word  
 
2) Granularità in lettura e scrittura: 64 word 
 
3) Per le risorse di tipo X, Y, M e B (variabili a 1 bit) l’indirizzo è riferito al numero di bit, ma la
lettura viene effettuata per 16 bit alla volta; inoltre, il numero di bit deve essere un multiplo di
16. Quindi, per esempio, per leggere l’input 19 del nodo 1, è necessario leggere una word con
indirizzo 01\X\0016 (seconda word) ed estrarre successivamente il bit 3 della word. In caso di
indirizzo non corretto (non allineato alla word) verrà dato un errore di comunicazione. 
 
 
Esempio:  
01\D:0123 Indica il data register 123 sul PLC 1 
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Parametri di configurazione 
 

Gruppo Parametro Default 
Swap 32 bit (LSW_MSW) SI 
Numero di nodo di questa stazione 255 
Modo di comunicazione con BCC SI 
Tempo di risposta del PLC 0 
Numero di secondi timeout 0.6 
Numero di secondi inattività sul nodo 0.0 

 

Periferiche\PLC MITSUBISHI 

Numero di millisecondi prima della trasmissione 0 
 
 
Swap 32-bit (LSW_MSW) Periferiche\PLC MITSUBISHI 
 

Permette di impostare come comporre una doppia word (32 bit) partendo da due word a 16 
bit. Questo parametro di configurazione consente di scegliere tra due casi: 
 

 SI l’indirizzo più basso della memoria contiene la word bassa della doppia word, 
mentre l’indirizzo più alto contiene la word alta 

 NO l’indirizzo più basso della memoria contiene la word alta della doppia word, 
mentre l’indirizzo più alto contiene la word bassa 

SI 
 
 
Numero di nodo di questa stazione Periferiche\PLC MITSUBISHI 
 

Permette di impostare il numero di nodo che assume il PC all’interno del collegamento in rete 
485. 

255 
 
 
Modo di comunicazione con BCC Periferiche\PLC MITSUBISHI 
 

Permette di abilitare/disabilitare la gestione della BCC all’interno del messaggio. 
SI 

 
 
Tempo di risposta del PLC Periferiche\PLC MITSUBISHI 
 

Permette di impostare il tempo di ‘Message Wait Time’ del PLC. Questo tempo viene gestito 
direttamente dal PLC e rappresenta il tempo minimo di attesa fra la ricezione del messaggio di 
richiesta e l’invio della risposta. La gestione di questo tempo è stato previsto per consentire al 
PC, in caso per esempio di comunicazione tramite 485, di commutare la linea da trasmissione 
a ricezione. 
Il tempo è espresso in unita di 10 ms e può assumere un valore nel range 0-15. 
 
ESEMPIO 
 
1 = 10 ms 
15 = 150 ms 

0 

     APPENDICE D – Driver di comunicazione 75 
 

 



 

 
 
Numero di secondi timeout Periferiche\PLC MITSUBISHI 
 

Permette di impostare il tempo massimo, espresso in secondi, di attesa di risposta di una 
singola sessione di comunicazione. 

0.6 secondi 
 
 
Numero di secondi inattività sul nodo Periferiche\PLC MITSUBISHI 
 

Permette di impostare il numero di secondi di inattività, dopo un errore di comunicazione, su 
un nodo della rete RS485. L’inattività, per il tempo impostato, vale solo per il nodo che ha 
avuto il problema di comunicazione. 

0.0 secondi 
 
 
Numero di millisecondi prima della trasmissione Periferiche\PLC MITSUBISHI 
 

Permette di impostare il tempo di attesa tra la fine di una sessione di comunicazione e l’inizio 
della successiva. 

0 millisecondi 
 
 

Note d’uso della periferica 
 
La sigla CP4 è da intendersi come Control Protocol 4. 
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Mitsubishi CP4 Extended 

Modalità di indirizzamento 
 

Formato Campo Descrizione Range 
nn Numero di nodo 0÷31 
t Tipo di risorsa Vedi Tab. 1 

 

nn\t\aaaa 

aaaa Indirizzo 0÷65535 
 

Tab. 1 

Risorsa Descrizione Dimensione Accesso Note 
X Input Status a 16 bit R 1, 3 
Y Output Status a 16 bit R/W 1, 3 
M Internal relay Status a 16 bit R/W 1, 3 
B Link relay Status a 16 bit R/W 1, 3 
D Data register Word a 16 bit R/W 2 
R File register Word a 16 bit R/W 2 
T Timer Word a 16 bit R/W 2 
C Counter Word a 16 bit R/W 2 
 
 
Note 
1) Granularità in lettura e scrittura: 32 word  
 
2) Granularità in lettura e scrittura: 64 word 
 
3) Per le risorse di tipo X, Y, M e B (variabili a 1 bit) l’indirizzo è riferito al numero di bit, ma la
lettura viene effettuata per 16 bit alla volta; inoltre, il numero di bit deve essere un multiplo di
16. Quindi, per esempio, per leggere l’input 19 del nodo 1, è necessario leggere una word con
indirizzo 01\X\0016 (seconda word) ed estrarre successivamente il bit 3 della word. In caso di
indirizzo non corretto (non allineato alla word) verrà dato un errore di comunicazione. 
 
 
Esempio:  
01\D:0123 Indica il data register 123 sul PLC 1 
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Parametri di configurazione 
 

Gruppo Parametro Default 
Swap 32 bit (LSW_MSW) SI 
Numero di nodo di questa stazione 255 
Modo di comunicazione con BCC SI 
Tempo di risposta del PLC 0 
Numero di secondi timeout 0.6 
Numero di secondi inattività sul nodo 0.0 

 

Periferiche\PLC MITSUBISHI 

Numero di millisecondi prima della trasmissione 0 
 
 
Swap 32-bit (LSW_MSW) Periferiche\PLC MITSUBISHI 
 

Permette di impostare come comporre una doppia word (32 bit) partendo da due word a 16 
bit. Questo Il parametro di configurazione consente di scegliere tra due casi: 
 

 SI l’indirizzo più basso della memoria contiene la word bassa della doppia word, 
mentre l’indirizzo più alto contiene la word alta 

 NO l’indirizzo più basso della memoria contiene la word alta della doppia word, 
mentre l’indirizzo più alto contiene la word bassa 

SI 
 
 
Numero di nodo di questa stazione Periferiche\PLC MITSUBISHI 
 

Permette di impostare il numero di nodo che assume il PC all’interno del collegamento in rete 
485. 

255 
 
 
Modo di comunicazione con BCC Periferiche\PLC MITSUBISHI 
 

Permette di abilitare/disabilitare la gestione della BCC all’interno del messaggio. 
SI 

 
 
Tempo di risposta del PLC Periferiche\PLC MITSUBISHI 
 

Permette di impostare il tempo di ‘Message Wait Time’ del PLC. Questo tempo viene gestito 
direttamente dal PLC e rappresenta il tempo minimo di attesa fra la ricezione del messaggio di 
richiesta e l’invio della risposta. La gestione di questo tempo è stato previsto per consentire al 
PC, in caso per esempio di comunicazione tramite 485, di commutare la linea da trasmissione 
a ricezione. 
Il tempo è espresso in unita di 10 ms e può assumere un valore nel range 0-15. 
 
ESEMPIO 
 
1 = 10 ms 
15 = 150 ms 

0 
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Numero di secondi timeout Periferiche\PLC MITSUBISHI 
 

Permette di impostare il tempo massimo, espresso in secondi, di attesa di risposta di una 
singola sessione di comunicazione. 

0.6 secondi 
 
 
Numero di secondi inattività sul nodo Periferiche\PLC MITSUBISHI 
 

Permette di impostare il numero di secondi di inattività, dopo un errore di comunicazione, su 
un nodo della rete RS485. L’inattività, per il tempo impostato, vale solo per il nodo che ha 
avuto il problema di comunicazione. 

0.0 secondi 
 
 
Numero di millisecondi prima della trasmissione Periferiche\PLC MITSUBISHI 
 

Permette di impostare il tempo di attesa tra la fine di una sessione di comunicazione e l’inizio 
della successiva. 

0 millisecondi 
 
 

Note d’uso della periferica 
 
La sigla CP4 è da intendersi come Control Protocol 4. 
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MODBUS 

Modalità di indirizzamento 
 

Formato Campo Descrizione Range 
nnn Numero di nodo 0÷255 
t Tipo di risorsa Vedi Tab. 1 

 

nnn\t\aaaa 

aaaa Indirizzo 0÷65535 
 

Tab. 1 

Risorsa Descrizione Dimensione Accesso Note 
B Bit  

lettura multipla funzione 1 
scrittura multipla funzione 15 

1 bit R/W 1 

F Bit 
lettura multipla funzione 1 
scrittura singola funzione 5 

1 bit R/W 1 

D Bit 
lettura multipla funzione 2 

1 bit R 1 

W Word 
lettura multipla funzione 3 
scrittura multipla funzione 16 

word a 16 bit R/W  

R Word 
lettura multipla funzione 3 
scrittura singola funzione 6 

word a 16 bit R/W  

A Word 
lettura multipla funzione 4 

word a 16 bit R  

 
 
Note  
1) Per le risorse di tipo B, F e D (1 bit) l’indirizzo è riferito al numero di bit. Quindi, per esempio,
per leggere il bit 10 del nodo 1 l’indirizzo deve essere 001\B:0010.  
In caso di lettura a blocchi, ogni bit viene messo nel bit 0 di ogni word del blocco. Quindi, per
leggere un blocco di 4 bit, si deve definire un blocco di 4 word (8 byte) ed estrarre poi il bit 0,
16, 32 e 48. 
 
 
Esempio:  
01\W:0125 Indica la word memory 125 sul PLC 1 
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Parametri di configurazione 
 

Gruppo Parametro Default 
Numero di tentativi  1 
Numero di secondi timeout  0.6 
Numero di secondi inattività sul nodo  0.0 

 

Periferiche\Protocollo MODBUS 

Numero di millisec tra le comunicazioni  0 
 
 
Numero di tentativi Periferiche\Protocollo MODBUS 
 

Permette di impostare il numero di tentativi da effettuare a seguito di una lettura o scrittura 
errata. 

1 
 
 
Numero di secondi timeout Periferiche\Protocollo MODBUS 
 

Permette di impostare il tempo massimo, espresso in secondi, di attesa di risposta di una 
singola sessione di comunicazione. 

0.6 secondi 
 
 
Numero di secondi inattività sul nodo Periferiche\Protocollo MODBUS 
 

Permette di impostare il numero di secondi di inattività, dopo un errore di comunicazione, su 
un nodo della rete RS485. L’inattività, per il tempo impostato, vale solo per il nodo che ha 
avuto il problema di comunicazione. 

0 secondi 
 
 
Numero di millisec tra le comunicazioni Periferiche\Protocollo MODBUS 
 

Permette di impostare il tempo di attesa tra la fine di una sessione di comunicazione e l’inizio 
della successiva. 

0 millisecondi 
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MODBUS Plus 

Modalità di indirizzamento 
 

Formato Campo Descrizione Range 
nnn Numero di nodo 0÷255 
t Tipo di risorsa Vedi Tab. 1 

 

nnn\t\aaaa 

aaaa Indirizzo 0÷65535 
 

Tab. 1 

Risorsa Descrizione Dimensione Accesso Note 
B Bit  

lettura multipla funzione 1 
scrittura multipla funzione 15 

1 bit R/W 1 

F Bit 
lettura multipla funzione 1 
scrittura singola funzione 5 

1 bit R/W 1 

D Bit 
lettura multipla funzione 2 

1 bit R 1 

W Word 
lettura multipla funzione 3 
scrittura multipla funzione 16 

word a 16 bit R/W  

R Word 
lettura multipla funzione 3 
scrittura singola funzione 6 

word a 16 bit R/W  

A Word 
lettura multipla funzione 4 

word a 16 bit R  

 
 
Note  
1) Per le risorse di tipo B, F e D (1 bit) l’indirizzo è riferito al numero di bit. Quindi, per esempio,
per leggere il bit 10 del nodo 1 l’indirizzo deve essere 001\B:0010.  
In caso di lettura a blocchi, ogni bit viene messo nel bit 0 di ogni word del blocco. Quindi, per
leggere un blocco di 4 bit, si deve definire un blocco di 4 word (8 byte) ed estrarre poi il bit 0,
16, 32 e 48. 
 
 
Esempio:  
01\W:0125 Indica la word memory 125 sul PLC 1 
 
 
    

  
82 APPENDICE D – Driver di comunicazione    

 



Parametri di configurazione 
 

Gruppo Parametro Default 
Numero di tentativi 1 
Numero interrupt 0x005C 
Numero adattatore 0 
Numero di secondi timeout 0.6 

 

Periferiche\Protocollo MODBUS 
PLUS 

Numero di secondi inattività sul nodo 0.0 
 
 
Numero di tentativi Periferiche\Protocollo MODBUS PLUS 
 

Permette di impostare il numero di tentativi da effettuare a seguito di una lettura o scrittura 
errata. 

1 tentativo 
 
 
Numero interrupt Periferiche\Protocollo MODBUS PLUS 
 

Permette di configurare il numero di interrupt di gestione della scheda. 
0x005C 

 
 
Numero adattatore Periferiche\Protocollo MODBUS PLUS 
 

Permette di configurare il numero di adattatore installato. 
0 

 
 
Numero di secondi timeout Periferiche\Protocollo MODBUS PLUS 
 

Permette di impostare il tempo massimo, espresso in secondi, di attesa di risposta di una 
singola sessione di comunicazione. 

0.6 secondi 
 
 
Numero di secondi inattività sul nodo Periferiche\Protocollo MODBUS PLUS 
 

Permette di impostare il numero di secondi di inattività, dopo un errore di comunicazione, su 
un nodo della rete RS485. L’inattività, per il tempo impostato, vale solo per il nodo che ha 
avuto il problema di comunicazione. 

0 secondi 
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Note d’uso della periferica 
 
Canale di comunicazione 
 
Utilizzando questa periferica è necessario indicare il canale logico di comunicazione (Finestra 
“Proprietà variabile” – gruppo “Periferica”- campo “Numero”) che viene utilizzato per la 
segnalazione degli errori di comunicazione e per consentire di abilitare e disabilitare la 
comunicazione (variabile di sistema “9954”); tale canale non deve essere configurato (menu 
“Strumenti“  “Configura canali di comunicazione “) in quanto non è utilizzato direttamente 
nella comunicazione. 
 
Incompatibilità 
 
Questo driver di comunicazione è incompatibile con il Sistema Operativo Windows (9x, NT4, 
2000, XP): si può utilizzare solo in applicativi che lavorano in ambiente DOS. 
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Omron 

Modalità di indirizzamento 
 

Formato Campo Descrizione Range 
nn Numero di nodo 0 - 31 
t Tipo di risorsa Vedi Tab. 1 

 

nn\t\aaaa 
 

aaaa Indirizzo 0 - 9999 
 

Tab. 1 

Risorsa Descrizione Dimensione Accesso Note 
M Data Memory (DM) 16 bit R/W 1 
I Internal Relay (IR) Status 16 bit R/W 1 
L Link Relay (LR) Status 16 bit R/W 1 
H Holding relay (HR) Status 16 bit R/W 1 
 
 
Note  
1) Granularità in lettura e scrittura: 29 word. 
 
 
Esempio:  
01\M\0123 Indica la data memory 123 del nodo 1 
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Parametri di configurazione 
 

Gruppo Parametro Default 
Numero di secondi timeout 0.6 
Numero di secondi inattività sul nodo 0.0 

 

Periferiche\PLC Omron 

Numero di millisecondi prima della trasmissione 0 
 
 
Numero di secondi timeout Periferiche\PLC Omron 
 

Permette di impostare il tempo massimo, espresso in secondi, di attesa di risposta di una 
singola sessione di comunicazione. 

0.6 secondi 
 
 
Numero di secondi inattività sul nodo Periferiche\PLC Omron 
 

Permette di impostare il numero di secondi di inattività, dopo un errore di comunicazione, su 
un nodo della rete RS485. L’inattività, per il tempo impostato, vale solo per il nodo che ha 
avuto il problema di comunicazione. 

0 secondi 
 
 
Numero di millisecondi prima della 
trasmissione 

Periferiche\PLC Omron 

 

Permette di impostare il tempo di attesa tra la fine di una sessione di comunicazione e l’inizio 
della successiva. 

0 millisecondi 
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Omron SYSMAC LINK 

Modalità di indirizzamento 
 

Formato Campo Descrizione Range 
rrr Numero di rete 0 - 127 
nn Numero di nodo 1 - 62 
t Tipo di risorsa Vedi Tab. 1 

 

rrr\nn\t\aaaa 
 

aaaa Indirizzo  
 

 Numero di rete 
 

Il numero di rete 0 indica il segmento locale della rete di PLC, cioè il segmento di rete dove 
è stata collegata la scheda 3G8F5-SLK21. 

 

Tab. 1 

Risorsa Descrizione Dimensione Accesso Note 
M Data Memory (DM) 16 bit R/W 1 
I Internal Relay (IR) Status 16 bit R/W 1 
L Link Relay (LR) Status 16 bit R/W 1 
H Holding relay (HR) Status 16 bit R/W 1 
 
 
Note  
1) Granularità in lettura e scrittura: 256 word. 
 
 
Esempio:  
000\03\M\0123 Indica la data memory 123 del nodo 3 appartenente al 

segmento locale della rete di PLC 
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Parametri di configurazione 
 

Gruppo Parametro Default 
SLINK Numero di secondi timeout 0.6 
SLINK Numero di secondi inattività sul nodo 0.0 

 

Periferiche\PLC Omron 

SLINK Numero di msec prima della trasmissione 0 
 
 
SLINK Numero di secondi timeout Periferiche\PLC Omron 
 

Permette di impostare il tempo massimo, espresso in secondi, di attesa di risposta di una 
singola sessione di comunicazione. 

0.6 secondi 
 
 
SLINK Numero di secondi inattività sul nodo Periferiche\PLC Omron 
 

Permette di impostare il numero di secondi di inattività, dopo un errore di comunicazione, su 
un nodo della rete SISMAC LINK. L’inattività, per il tempo impostato, vale solo per il nodo 
della rete che ha avuto il problema di comunicazione. 

0 secondi 
 
 
SLINK Numero di msec prima della 
trasmissione 

Periferiche\PLC Omron 

 

Permette di impostare il tempo di attesa tra la fine di una sessione di comunicazione e l’inizio 
della successiva. 

0 millisecondi 
 
 

Note d’uso della periferica 
 
Canale di comunicazione 
 
Utilizzando questa periferica è necessario indicare il canale logico di comunicazione (Finestra 
“Proprietà variabile” – gruppo “Periferica”- campo “Numero”) che viene utilizzato per la 
segnalazione degli errori di comunicazione e per consentire di abilitare e disabilitare la 
comunicazione (variabile di sistema “9954”); tale canale non deve essere configurato (menu 
“Strumenti“  “Configura canali di comunicazione “) in quanto non è utilizzato direttamente 
nella comunicazione. 
 
 
Incompatibilità 
 
Questo driver di comunicazione è incompatibile con il Sistema Operativo Windows (9x, NT4, 
2000, XP): si può utilizzare solo in applicativi che lavorano in ambiente DOS. 
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OSAI Allen-Bradley GP8600 

Modalità di indirizzamento 
 

Formato Campo Descrizione Range 
nn Numero nodo 1÷4 
R 
L 
Q 

Tipo Real 
Tipo Logic Pack 
Tipo Quote 

Vedi Tab. 1 

m Numero memoria 1÷2 
aaaaa Indirizzo 1÷15000 
g Gruppo di dati A, B, C, K, T 
ccc Numero di connettore 0÷255 
q Tipo quota 1 quote reali 

2 quote teoriche 
3 distanza micro 
4 readfeed 
5 quote touch 
6 quote reali assolute 
7 quote teoriche assolute 
8 quote touch assolute 

l Lettera numero asse A, B, C, X, Y, Z 

 

n\R\m\aaaaa 
n\L\g\ccc 
n\Q\q\l\s 

s Numero asse 1÷8 
 

Tab. 1 

Tipo Descrizione Dimensione Accesso Note 
R Real word a 32 bit R/W 1 
L Logic Pack status a 32 bit R/W 2 
Q Quote word a 32 bit R 3 
 
 
Note  
1) Per le risorse di tipo R: vedi il parametro di configurazione “Numero di decimali da tenere 
validi”. 
 
2) Per le risorse di tipo L, l’indirizzamento avviene utilizzando il numero di doppia word che
contiene il bit interessato. Quindi, per esempio, per leggere il bit 35 è necessario leggere la
doppia word con indirizzo 1, ed estrarre il bit 3. 
 
3) Per le risorse di tipo Q, non è possibile gestire la lettura a blocchi.  
 
 
Esempio:  
02\R\1:00100 Indica la word 100 di tipo Real della memoria 1 sul nodo 2. 
 
 

Parametri di configurazione 
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Gruppo Parametro Default 

Numero di decimali da tenere validi 3 
Indirizzo della scheda del nodo 1 0xC800 
Indirizzo della scheda del nodo 2 0xCA00 
Indirizzo della scheda del nodo 3 0x0000 

 

Periferiche\CNC OSAI Allen-
Bradley GP8600 

Indirizzo della scheda del nodo 4 0x0000 
 
 
Numero di decimali da tenere validi Periferiche\ CNC OSAI Allen-Bradley GP8600 
 

Tramite questo parametro è possibile impostare il numero di decimali da conservare nel 
passaggio da tipo Real (virgola mobile) al tipo Long. 

3 
 
 
Indirizzo della scheda del nodo 1 Periferiche\ CNC OSAI Allen-Bradley GP8600 
 

La comunicazione con periferiche CNC OSAI Allen-Bradley GP8600 avviene tramite schede 
interne al PC. Ogni scheda (max 4 schede) deve essere configurata, per essere visibile dal 
driver di comunicazione, a determinati indirizzi che devono essere riportati nei quattro 
parametri in modo che il driver di comunicazione li possa utilizzare. 
Se sono installati gestori di memoria estesa (tipo EMM386) deve essere esclusa dalla loro 
gestione l’area gestita dalla scheda del CNC. 
 
ESEMPIO: 
Ipotizzando che la scheda utilizzata occupi l’area di memoria compresa fra gli indirizzi C800H e C900H avremo 
(con EMM386): 
 
DEVICE= C:\DOS\EMM386.EXE X=C800-C900 

0xC800 
 
 
Indirizzo della scheda del nodo 2 Periferiche\ CNC OSAI Allen-Bradley GP8600 
 

La comunicazione con periferiche CNC OSAI Allen-Bradley GP8600 avviene tramite schede 
interne al PC. Ogni scheda (max 4 schede) deve essere configurata, per essere visibile dal 
driver di comunicazione, a determinati indirizzi che devono essere riportati nei quattro 
parametri in modo che il driver di comunicazione li possa utilizzare. 
Se sono installati gestori di memoria estesa (tipo EMM386) deve essere esclusa dalla loro 
gestione l’area gestita dalla scheda del CNC. 
 
ESEMPIO: 
Ipotizzando che la scheda utilizzata occupi l’area di memoria compresa fra gli indirizzi C800H e C900H avremo 
(con EMM386): 
 
DEVICE= C:\DOS\EMM386.EXE X=C800-C900 

0xCA00 
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Indirizzo della scheda del nodo 3 Periferiche\ CNC OSAI Allen-Bradley GP8600 
 

La comunicazione con periferiche CNC OSAI Allen-Bradley GP8600 avviene tramite schede 
interne al PC. Ogni scheda (max 4 schede) deve essere configurata, per essere visibile dal 
driver di comunicazione, a determinati indirizzi che devono essere riportati nei quattro 
parametri in modo che il driver di comunicazione li possa utilizzare. 
Se sono installati gestori di memoria estesa (tipo EMM386) deve essere esclusa dalla loro 
gestione l’area gestita dalla scheda del CNC. 
 
ESEMPIO: 
Ipotizzando che la scheda utilizzata occupi l’area di memoria compresa fra gli indirizzi C800H e C900H avremo 
(con EMM386): 
 
DEVICE= C:\DOS\EMM386.EXE X=C800-C900 

0x0000 
 
 
Indirizzo della scheda del nodo 4 Periferiche\ CNC OSAI Allen-Bradley GP8600 
 

La comunicazione con periferiche CNC OSAI Allen-Bradley GP8600 avviene tramite schede 
interne al PC. Ogni scheda (max 4 schede) deve essere configurata, per essere visibile dal 
driver di comunicazione, a determinati indirizzi che devono essere riportati nei quattro 
parametri in modo che il driver di comunicazione li possa utilizzare. 
Se sono installati gestori di memoria estesa (tipo EMM386) deve essere esclusa dalla loro 
gestione l’area gestita dalla scheda del CNC. 
 
ESEMPIO: 
Ipotizzando che la scheda utilizzata occupi l’area di memoria compresa fra gli indirizzi C800H e C900H avremo 
(con EMM386): 
 
DEVICE= C:\DOS\EMM386.EXE X=C800-C900 

0x0000 
 
 

Note d’uso della periferica 
 
Canale di comunicazione 
 
Utilizzando questa periferica è necessario indicare il canale logico di comunicazione (Finestra 
“Proprietà variabile” – gruppo “Periferica”- campo “Numero”) che viene utilizzato per la 
segnalazione degli errori di comunicazione e per consentire di abilitare e disabilitare la 
comunicazione (variabile di sistema “9954”); tale canale non deve essere configurato (menu 
“Strumenti“  “Configura canali di comunicazione “) in quanto non è utilizzato direttamente 
nella comunicazione. 
 
 
Incompatibilità 
 
Questo driver di comunicazione è incompatibile con il Sistema Operativo Windows (9x, NT4, 
2000, XP): si può utilizzare solo in applicativi che lavorano in ambiente DOS. 
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Profibus DP (Applicom) 

Modalità di indirizzamento 
 

Formato Campo Descrizione Range 
cc Canale  0 ÷ 31 
eee Equipaggiamento 0 ÷ 255 
tt Tipo di dato Vedi Tab. 1 

 

cc\eee\tt\aaaaa 

aaaaa Indirizzo  0÷99999 
 

 Canale ed Equipaggiamento 
 

Il canale e l’equipaggiamento devono corrispondere a quelli impostati nel Server Applicom 
tramite il software di configurazione fornito con la scheda. 
Il canale non è da confondere con il canale logico di comunicazione (Finestra “Proprietà 
variabile” – gruppo “Periferica”- campo “Numero”). 

 
 Indirizzo 

 
Per definire l’indirizzo in funzione della periferica utilizzata consultare le tabelle del 
manuale fornito da Applicom. 

 

Tab. 1 

Dato Descrizione Dimensione Accesso Note 
IM Bit ingressi 1 bit R 1 
IB Byte ingressi 8 bit R 1 
IW Word ingressi 16 bit R 1 
ID Doppia word ingressi 32 bit R 1 
OM Bit uscite 1 bit R/W 1 
OB Byte uscite 8 bit R/W 1 
OW Word uscite 16 bit R/W 1 
OD Doppia word uscite 32 bit R/W 1 
 
 
Note  
1) La granularità in lettura e scrittura dipende dalla periferica collegata al Server Applicom e dal
software a bordo della scheda stessa.  
 
 
Esempio:  
01\02\IW\0023 Indica la word di ingressi 23 del canale 1 equipaggiamento 2 
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Note d’uso della periferica 
 
Il Server Applicom 
 
Il Server Applicom è una scheda interna per PC (disponibile in vari modelli) dotata di 
processore che permette di interfacciarsi con varie periferiche senza dover sviluppare 
direttamente in SUPER-FLASH il driver di comunicazione della singola periferica. 
Il modello di scheda e il relativo software che implementa il protocollo di comunicazione 
devono essere scelti in base alla periferica con cui si deve comunicare. 
Il software della scheda va configurato e caricato a bordo della scheda prima di utilizzare la 
scheda stessa con SUPER-FLASH. 
Per avere più informazioni su questa scheda consultare il manuale del Server Applicom. 
 
 
Canale di comunicazione 
 
Utilizzando questa periferica è necessario indicare il canale logico di comunicazione (Finestra 
“Proprietà variabile” – gruppo “Periferica”- campo “Numero”) che viene utilizzato per la 
segnalazione degli errori di comunicazione e per consentire di abilitare e disabilitare la 
comunicazione (variabile di sistema “9954”); tale canale non deve essere configurato (menu 
“Strumenti“  “Configura canali di comunicazione “) in quanto non è utilizzato direttamente 
nella comunicazione. 
 
 
Incompatibilità 
 
Le schede Applicom di tipo PCI sono incompatibili con il Sistema Operativo DOS. 
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Profibus FMS (Applicom) 

Modalità di indirizzamento 
 

Formato Campo Descrizione Range 
cc Canale 0÷31 
eee Equipaggiamento 0÷255 
t Tipo di risorsa Vedi Tab. 1 
iiii Index 0÷9999 

 

cc\eee\t\iiii\sss 
 

sss Sub Index 0÷255 
 

 Canale ed Equipaggiamento 
 

Il canale e l’equipaggiamento devono corrispondere a quelli impostati nel Server Applicom 
tramite il software di configurazione fornito con la scheda. 
Il canale non è da confondere con il canale logico di comunicazione (Finestra “Proprietà 
variabile” – gruppo “Periferica”- campo “Numero”). 

 
 Index e Sub Index 

 
L’index e il sub index (quest’ultimo solo per gli array) devono corrispondere ad un oggetto 
definito nella tabella di oggetti PROFIBUS FMS messa a disposizione dalla periferica. 
Si ricorda che in PROFIBUS FMS gli array utilizzano un sub index allineato a 1 per cui 
accedere ad un array utilizzando il sub index 0 o il sub index 1 è indifferente per quando 
riguarda la lettura. In fase di scrittura occorre utilizzare il sub index 0 se si intende scrivere 
l’intero array mentre è possibile utilizzare un sub index diverso da 0 se si intende scrivere 
solo una parte dell’array. 
Per oggetti PROFIBUS FMS singoli il sub index deve essere sempre 0. 

 

Tab. 1 

Risorsa Descrizione Dimensione Accesso Note 
M Bit 1 bit R/W 1 
B Byte 8 bit R/W 1 
W Word 16 bit R/W 1 
D Double Word 32 bit R/W 1 
 
 
Note  
1) La granularità in lettura e scrittura dipende dai parametri di configurazione del protocollo
PROFIBUS FMS impostati sia dal lato del Server Applicom che dal lato della periferica. Se viene
letto un numero di byte superiore alla lunghezza del dato PROFIBUS verrà segnalato un errore di
comunicazione. 
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Esempio:  
01\02\w\0010\000 Indica l’oggetto PROFIBUS FMS word 10 del canale 1 

equipaggiamento 2 
 
 

Note d’uso della periferica 
 
Il Server Applicom 
 
Il Server Applicom è una scheda interna per PC disponibile in vari modelli e dotata di 
processore che permette di interfacciarsi con varie periferiche, senza dover sviluppare 
direttamente in SUPER-FLASH il driver di comunicazione della singola periferica. 
Il modello di scheda utilizzato per il PROFIBUS FMS è PC1500PFB con il relativo driver 
PROFIBUS FMS. 
Il software della scheda va configurato e caricato a bordo della scheda prima di utilizzare la 
scheda stessa con SUPER-FLASH. 
Per avere più informazioni su questa scheda consultare il manuale del Server Applicom. 
 
 
Canale di comunicazione 
 
Utilizzando questa periferica è necessario indicare il canale logico di comunicazione (Finestra 
“Proprietà variabile” – gruppo “Periferica”- campo “Numero”) che viene utilizzato per la 
segnalazione degli errori di comunicazione e per consentire di abilitare e disabilitare la 
comunicazione (variabile di sistema “9954”); tale canale non deve essere configurato (menu 
“Strumenti“  “Configura canali di comunicazione “) in quanto non è utilizzato direttamente 
nella comunicazione. 
 
 
Incompatibilità 
 
Le schede Applicom di tipo PCI sono incompatibili con il Sistema Operativo DOS. 
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Saia PCA 

Modalità di indirizzamento 
 

Formato Campo Descrizione Range 
t Tipo di risorsa Vedi Tab. 1 

 

t\aaaa 
aaaa Indirizzo dipende dal tipo di risorsa 

 

Tab. 1 

Risorsa Descrizione Dimensione Accesso Note 
C Contatore Word a 16 bit R/W 1 
T Temporizzatore Word a 16 bit R/W 2 
M Memoria testi Word a 16 bit R/W 3 
E Elemento 1 bit R/W 4 
 
 
Note  
1) Risorse di tipo C: 

 Granularità in lettura e scrittura: 8 bit 
 Limite d’indirizzo: 256÷479 

 
 2) Risorse di tipo T: 

 Granularità in lettura e scrittura: 5 word 
 Limite d’indirizzo: 256÷287 

 
3) Risorse di tipo M: 

 Granularità in lettura e scrittura: 5 word 
 Limite d’indirizzo: 0÷4095 
 Indirizzo: l’indirizzamento avviene a word, anche se la memoria testi è organizzata a

byte. 
 

Byte 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Word 0 1 2 3 4 

 
Quindi, per esempio, per leggere il byte 0 e 1 l’indirizzo dovrà essere 0, per leggere il byte 2
e 3 l’indirizzo dovrà essere 1 e così via. Il primo byte letto rappresenta il meno significativo
della word, il secondo byte rappresenta il più significativo. 

 
4) Risorse di tipo E: 

 Granularità in lettura e scrittura: 5 word 
 Limite d’indirizzo: 0÷999 
 Indirizzo: l’indirizzo è riferito al numero di bit. Quindi, per esempio, per leggere

l’ingresso 10 l’indirizzo deve essere E:0010.  
In caso di lettura a blocchi, ogni bit viene messo nel bit 0 di ogni word del blocco. Quindi,
per leggere un blocco di 4 uscite, si deve definire un blocco di 4 word (8 byte) ed estrarre poi
il bit 0, 16, 32 e 48. 
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Esempio:  
C:288 indica il contatore 288 
T:256 indica il temporizzatore 256 
E:001 indica l’ingresso o l’uscita 1 
E:500 indica la flag 500 
M:1024 indica la word 1024 (byte 2048 e 2049) della memoria testi 
 
 

Parametri di configurazione 
 

Gruppo Parametro Default 
 

Periferiche\PLC SAIA PCA Numero di secondi timeout 0.6 

 
 
PCA Numero di secondi timeout Periferiche\PLC SAIA 
 

Permette di impostare il tempo massimo, espresso in secondi, di attesa di risposta di una 
singola sessione di comunicazione. 

0.6 secondi 
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Saia PCA T90 

Modalità di indirizzamento 
 

Formato Campo Descrizione Range 
nnn Numero di nodo 0÷250 
t Tipo di risorsa Vedi Tab. 1 

 

nnn\t\aaaa 

aaaa Indirizzo dipende dal tipo di risorsa 
 

Tab. 1 

Risorsa Descrizione Dimensione Accesso Note 
C Contatore Word a 16 bit R/W 1 
T Temporizzatore Word a 16 bit R/W 2 
M Memoria testi Word a 16 bit R/W 3 
E Elemento 1 bit R/W 4 
 
 
Note  
1) Risorse di tipo C: 

 Granularità in lettura e scrittura: 8 bit 
 Limite d’indirizzo: 256÷479 

 
 2) Risorse di tipo T: 

 Granularità in lettura e scrittura: 5 word 
 Limite d’indirizzo: 256÷287 

 
3) Risorse di tipo M: 

 Granularità in lettura e scrittura: 5 word 
 Limite d’indirizzo: 0÷4095 
 Indirizzo: l’indirizzamento avviene a word, anche se la memoria testi è organizzata a

byte. 
 

Byte 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Word 0 1 2 3 4 

 
Quindi, per esempio, per leggere il byte 0 e 1 l’indirizzo dovrà essere 0, per leggere il byte 2
e 3 l’indirizzo dovrà essere 1 e così via. Il primo byte letto rappresenta il meno significativo
della word, il secondo byte rappresenta il più significativo. 

 
4) Risorse di tipo E: 

 Granularità in lettura e scrittura: 5 word 
 Limite d’indirizzo: 0÷999 
 Indirizzo: l’indirizzo è riferito al numero di bit. Quindi, per esempio, per leggere

l’ingresso 10 l’indirizzo deve essere E:0010.  
In caso di lettura a blocchi, ogni bit viene messo nel bit 0 di ogni word del blocco. Quindi,
per leggere un blocco di 4 uscite, si deve definire un blocco di 4 word (8 byte) ed estrarre poi
il bit 0, 16, 32 e 48. 
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Esempio:  
001\c:288 indica il contatore 288 del PLC del nodo 1 
005\t:256 indica il temporizzatore 256 del PLC del nodo 5 
006\e:001 indica l’ingresso o l’uscita 1 del PLC del nodo 6 
100\e:500 indica la flag 500 del PLC del nodo 100 
100\M:1024 indica la word 1024 (byte 2048 e 2049) della memoria testi del 

PLC del nodo 100 
 
  

Parametri di configurazione 
 

Gruppo Parametro Default 
T90 Modo di comunicazione con BCC  SI 
T90 Modo di comunicazione Breve  SI 
T90 Stringa di sconnessione "\x7F\x7F" 

 

Periferiche\PLC SAIA 

T90 Numero di secondi timeout  5.0 
 
 
T90 Modo di comunicazione con BCC Periferiche\PLC SAIA 
 

Permette di abilitare/disabilitare la gestione della BCC del protocollo PCA utilizzato con la rete 
T90. 

SI 
 
 
T90 Modo di comunicazione breve Periferiche\PLC SAIA 
 

Permette di impostare l’utilizzo del modo di comunicazione: 
 SI imposta il modo breve (brief) 
 NO imposta il modo pieno (full) 

SI 
 
 
T90 stringa di sconnessione Periferiche\PLC SAIA 
 

Permette di impostare la stringa di sconnessione dalla rete. 
\x7F\x7F 

 
 
T90 Numero di secondi timeout Periferiche\PLC SAIA 
 

Permette di impostare il tempo massimo, espresso in secondi, di attesa di risposta di una 
singola sessione di comunicazione. 

5.0 secondi 
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Saia PCD 

Modalità di indirizzamento 
 

Formato Campo Descrizione Range 
t Tipo di risorsa Vedi Tab. 1 

 

t\aaaa 
aaaa Indirizzo dipende dal tipo di risorsa 

 

Tab. 1 

Risorsa Descrizione Dimensione Accesso Note 
C Contatore Word a 32 bit R/W 1 
T Temporizzatore Word a 32 bit R/W 1 
R Registro Word a 32 bit R/W 1 
I Ingresso 1 bit R 1, 2 
O Uscita 1 bit R/W 1, 2 
F Flag 1 bit R/W 1, 2 
 
 
Note  
1) Granularità in lettura e scrittura 

 risorse di tipo C, T, R: 16 word 
 risorse di tipo I, O, F: 16 bit 

  
2) per le risorse di tipo I, O e F (1 bit) l’indirizzo è riferito al numero di bit. Quindi, per esempio,
per leggere l’ingresso 10 l’indirizzo deve essere I:0010.  
In caso di lettura a blocchi, ogni bit viene messo nel bit 0 di ogni doppia word del blocco.
Quindi, per leggere un blocco di 4 uscite, si deve definire un blocco di 4 doppie word (16 byte)
ed estrarre poi il bit 0, 32, 64, 96. 
 
 
Esempio:  
c:288 indica il contatore 288 
t:256 indica il temporizzatore 256 
r:1024 indica il registro 1024 
i:001 indica l’ingresso 1 
o:033 indica l’uscita 33 
f:1000 indica la flag 1000 
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Parametri di configurazione 
 

Gruppo Parametro Default 
PCD Numero di secondi timeout  0.6  

Periferiche\PLC SAIA 
PCD Numero di millisecondi tra le comunicazioni  0 

 
 
PCD Numero di secondi timeout Periferiche\PLC SAIA 
 

Permette di impostare il tempo massimo, espresso in secondi, di attesa di risposta di una 
singola sessione di comunicazione. 

0.6 secondi 
 
 
PCD Numero di millisec tra le comunic. Periferiche\PLC SAIA 
 

Permette di impostare il tempo di attesa tra la fine di una sessione di comunicazione e l’inizio 
della successiva. 

0 millisecondi 
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Saia SBUS 

Modalità di indirizzamento 
 

Formato Campo Descrizione Range 
nnn Numero di nodo 0÷255 
t Tipo di risorsa Vedi Tab. 1 
bbbb Numero Data Block 0÷9999 

 

nnn\t\aaaa 
nnn\t:bbbb\aaaa 

aaaa Indirizzo dipende dal tipo di risorsa 
 

Tab. 1 

Risorsa Descrizione Dimensione Accesso Note 
C Contatore Word a 32 bit R/W 1 
T Temporizzatore Word a 32 bit R/W 1 
R Registro Word a 32 bit R/W 1 
I Ingresso 1 bit R 1, 2 
O Uscita 1 bit R/W 1, 2 
F Flag 1 bit R/W 1, 2 
J Ingresso 1 bit R 1, 3 
U Uscita 1 bit R/W 1, 3 
H Flag 1 bit R/W 1, 3 
D Data Block Word a 32 bit R/W 1 
 
 
Note  
1) Granularità in lettura e scrittura 

 risorse di tipo C, T, R, D: 32 word 
 risorse di tipo I, O, F, J, U, H: 128 bit 

 
2) Per le risorse di tipo I, O e F (1 bit) l’indirizzo è riferito al numero di bit. Quindi, per esempio,
per leggere l’ingresso 10 del nodo 1, l’indirizzo deve essere 001\I:0010. In caso di lettura a
blocchi, ogni bit viene messo nel bit 0 di ogni doppia word del blocco. Quindi, per leggere un
blocco di 4 uscite, si deve definire un blocco di 4 doppie word (16 byte) ed estrarre poi il bit 0,
32, 64, 96.  
 
3) Le risorse di tipo J, U e H permettono la lettura multipla dei bit, che vengono accorpati in
word da 32 bit. In questo caso, per leggere un blocco di 4 uscite, si può definire una doppia
word (32 bit) ed estrarre poi il bit 0, 1, 2, e 3. L’indirizzamento di questi tipi rimane comunque a
bit, e non deve essere necessariamente allineato alla doppia word. 
 
 
Esempio:  
001\R:0300 Indica il registro 300 del PLC sul nodo 1. 
001\D:0002\00123 Indica il registro 123 del Data Block 2 del PLC sul nodo 1 
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Parametri di configurazione 
 

Gruppo Parametro Default 
SBUS Numero di ritentativi 1 
SBUS Gestione risposta di ECHO NO 
SBUS Numero di secondi timeout 0.6 

 

Periferiche\PLC SAIA 

SBUS Numero di secondi inattività sul nodo 0.0 
 
 
SBUS Numero di ritentativi Periferiche\PLC SAIA 
 

Permette di impostare il numero di tentativi da effettuare a seguito di una lettura o scrittura 
errata. 

1 tentativo 
 
 
SBUS Gestione risposta di ECHO Periferiche\PLC SAIA 
 

Permette di abilitare la gestione dell’eco, cioè la ricezione di quanto si trasmette, in una 
comunicazione. Utilizzando convertitori RS232/485 che non eliminano l’eco è bene settare 
questo parametro a SI. 

NO 
 
 
SBUS Numero di secondi timeout Periferiche\PLC SAIA 
 

Permette di impostare il tempo massimo, espresso in secondi, di attesa di risposta di una 
singola sessione di comunicazione. 

0.6 secondi 
 
 
SBUS Numero di secondi inattività sul nodo Periferiche\PLC SAIA 
 

Permette di impostare il numero di secondi di inattività, dopo un errore di comunicazione, sul 
singolo nodo. L’inattività, per il tempo impostato, vale solo per il nodo che ha avuto il 
problema di comunicazione. 

0 secondi 
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Saia SBUS Modem 

Modalità di indirizzamento 
 

Formato Campo Descrizione Range 
nnn Numero di nodo 0÷255 
t Tipo di risorsa Vedi Tab. 1 
bbbb Numero Data Block 0÷9999 

 

nnn\t\aaaa 
nnn\t:bbbb\aaaa 

aaaa Indirizzo dipende dal tipo di risorsa 
 

Tab. 1 

Risorsa Descrizione Dimensione Accesso Note 
C Contatore Word a 32 bit R/W 1 
T Temporizzatore Word a 32 bit R/W 1 
R Registro Word a 32 bit R/W 1 
I Ingresso 1 bit R 1, 2 
O Uscita 1 bit R/W 1, 2 
F Flag 1 bit R/W 1, 2 
J Ingresso 1 bit R 1, 3 
U Uscita 1 bit R/W 1, 3 
H Flag 1 bit R/W 1, 3 
D Data Block Word a 32 bit R/W 1 
 
 
Note  
1) Granularità in lettura e scrittura 

 risorse di tipo C, T, R, D: 32 word 
 risorse di tipo I, O, F, J, U, H: 128 bit 

 
2) Per le risorse di tipo I, O e F (1 bit) l’indirizzo è riferito al numero di bit. Quindi, per esempio,
per leggere l’ingresso 10 del nodo 1, l’indirizzo deve essere 001\I:0010. In caso di lettura a
blocchi, ogni bit viene messo nel bit 0 di ogni doppia word del blocco. Quindi, per leggere un
blocco di 4 uscite, si deve definire un blocco di 4 doppie word (16 byte) ed estrarre poi il bit 0,
32, 64, 96 
 
3) Le risorse di tipo J, U e H permettono la lettura multipla dei bit, che vengono accorpati in
word da 32 bit. In questo caso, per leggere un blocco di 4 uscite, si può definire una doppia
word (32 bit) ed estrarre poi il bit 0, 1, 2, e 3. L’indirizzamento di questi tipi rimane comunque a
bit, e non deve essere necessariamente allineato alla doppia word. 
 
 
Esempio:  
001\R:0300 Indica il registro 300 del PLC sul nodo 1. 
001\D:0002\00123 Indica il registro 123 del Data Block 2 del PLC sul nodo 1 
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Parametri di configurazione 
 

Gruppo Parametro Default 
SBUS Numero di ritentativi 1 
SBUS Gestione risposta di ECHO NO 
SBUS Numero di secondi timeout 0.6 
SBUS Numero di secondi inattività sul nodo 0.0 
SBUS MODEM Numero di millisec tra le comunic. 0 

 

Periferiche\PLC SAIA 

SBUS MODEM Numero di millisecondi sendbreak  2 
 
 
SBUS Numero di ritentativi Periferiche\PLC SAIA 
 

Permette di impostare il numero di tentativi da effettuare a seguito di una lettura o scrittura 
errata. 

1 tentativo 
SBUS Numero di ritentativi Periferiche\PLC SAIA 
 

Permette di impostare il numero di tentativi da effettuare a seguito di una lettura o scrittura 
errata. 

1 tentativo 
 
 
SBUS Gestione risposta di ECHO Periferiche\PLC SAIA 
 

Permette di abilitare la gestione dell’eco, cioè la ricezione di quanto si trasmette, in una 
comunicazione. Utilizzando convertitori RS232/485 che non eliminano l’eco è bene settare 
questo parametro a SI. 

NO 
 
 
SBUS Numero di secondi timeout Periferiche\PLC SAIA 
 

Permette di impostare il tempo massimo, espresso in secondi, di attesa di risposta di una 
singola sessione di comunicazione. 

0.6 secondi 
 
 
SBUS Numero di secondi inattività sul nodo Periferiche\PLC SAIA 
 

Permette di impostare il numero di secondi di inattività, dopo un errore di comunicazione, sul 
singolo nodo. L’inattività, per il tempo impostato, vale solo per il nodo che ha avuto il 
problema di comunicazione. 

0 secondi 
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SBUS MODEM Numero di millisec tra le 
comunic. 

Periferiche\PLC SAIA 

 

Permette di impostare il tempo di attesa tra la fine di una sessione di comunicazione e l’inizio 
della successiva. 

0 millisecondi 
 
 
SBUS MODEM Numero di millisecondi 
sendbreak 

Periferiche\PLC SAIA 

 

Permette di impostare il numero di millisecondi di sendbreak. 
2 millisecondi 
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Siemens P3964 con RK512  
Modalità di indirizzamento 
 

Formato Campo Descrizione Range 
t Tipo di risorsa Vedi Tab. 1 
bbb Data Block 2÷255 

 

t\bbb\aaaa 
 

aaaa Indirizzo 0÷255 
 

Tab. 1 

Risorsa Descrizione Dimensione Accesso Note 
D Data word Word a 16 bit R/W  
 
 
Esempio:  
D\010:0300 Indica la data-word 300 del data-block 10. 
 
 

Parametri di configurazione 
 

Gruppo Parametro Default 
PPROG-P3964-SINEC L1 Swap alfanumerica (LSB_MSB) SI 
PPROG-P3964-SINEC L1 Swap 32 bit (LSW_MSW) SI 

 

Periferiche\PLC Siemens 

P3964 Numero di secondi timeout  0.6 
 
 
PPROG-P3964-SINEC L1 Swap alfanumerica 
(LSB_MSB) 

Periferiche\PLC Siemens 

 

Permette di impostare come comporre una variabile alfanumerica partendo da word a 16 bit. 
Questo parametro di configurazione consente di scegliere tra due casi: 
 

 SI Il byte più basso della word contiene il carattere dispari dell’alfanumerica, mentre il 
byte alto contiene il carattere pari dell’alfanumerica 

 NO Il byte più basso della word contiene il carattere pari dell’alfanumerica, mentre il 
byte alto contiene il carattere dispari dell’alfanumerica 

SI 
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PPROG-P3964-SINEC L1 Swap 32-bit (LSW_MSW) Periferiche\PLC Siemens 
 

Permette di impostare come comporre una doppia word (32 bit) partendo da due word a 16 
bit. Questo parametro di configurazione consente di scegliere tra due casi: 
 

 SI l’indirizzo più basso della memoria contiene la word bassa della doppia word, 
mentre l’indirizzo più alto contiene la word alta 

 NO l’indirizzo più basso della memoria contiene la word alta della doppia word, 
mentre l’indirizzo più alto contiene la word bassa 

SI 
 
 
P3964 Numero di secondi timeout Periferiche\PLC Siemens 
 

Permette di impostare il tempo massimo, espresso in secondi, di attesa di risposta di una 
singola sessione di comunicazione. 

0.6 secondi 
 
 

Note d’uso della periferica 
 
Sul PLC il protocollo necessita dell’interprete di comandi RK512. 
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Siemens P3964R con RK512 

Modalità di indirizzamento 
 

Formato Campo Descrizione Range 
t Tipo di risorsa Vedi Tab. 1 
bbb Data Block 2 ÷ 255 

 

t\bbb\aaaa 
 

aaaa Indirizzo 0 ÷ 255 
 

Tab. 1 

Risorsa Descrizione Dimensione Accesso Note 
D Data word Word a 16 bit R/W  
 
 
Esempio:  
D\010:0300 Indica la data-word 300 del data-block 10. 
 
  

Parametri di configurazione 
 

Gruppo Parametro Default 
PPROG-P3964-SINEC L1 Swap alfanumerica (LSB_MSB) SI 
PPROG-P3964-SINEC L1 Swap 32 bit (LSW_MSW) SI 

 

Periferiche\PLC Siemens 

P3964 Numero di secondi timeout  0.6 
 
 
PPROG-P3964-SINEC L1 Swap alfanumerica 
(LSB_MSB) 

Periferiche\PLC Siemens 

 

Permette di impostare come comporre una variabile alfanumerica partendo da word a 16 bit. 
Questo parametro di configurazione consente di scegliere tra due casi: 
 

 SI Il byte più basso della word contiene il carattere dispari dell’alfanumerica, mentre il 
byte alto contiene il carattere pari dell’alfanumerica 

 NO Il byte più basso della word contiene il carattere pari dell’alfanumerica, mentre il 
byte alto contiene il carattere dispari dell’alfanumerica 

SI 
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PPROG-P3964-SINEC L1 Swap 32-bit (LSW_MSW) Periferiche\PLC Siemens 
 

Permette di impostare come comporre una doppia word (32 bit) partendo da due word a 16 
bit. Questo parametro di configurazione consente di scegliere tra due casi: 
 

 SI l’indirizzo più basso della memoria contiene la word bassa della doppia word, 
mentre l’indirizzo più alto contiene la word alta 

 NO l’indirizzo più basso della memoria contiene la word alta della doppia word, 
mentre l’indirizzo più alto contiene la word bassa 

SI 
 
 
P3964 Numero di secondi timeout Periferiche\PLC Siemens 
 

Permette di impostare il tempo massimo, espresso in secondi, di attesa di risposta di una 
singola sessione di comunicazione. 

0.6 secondi 
 
 

Note d’uso della periferica 
 
Sul PLC il protocollo necessita dell’interprete di comandi RK512. 
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Siemens Progr. 
Modalità di indirizzamento 
 

Formato Campo Descrizione Range 
t Tipo di risorsa Vedi Tab. 1 
bbb Data Block 2÷255 

 

t\bbb\aaaa 

aaaa Indirizzo 0÷255 
 

Tab. 1 

Risorsa Descrizione Dimensione Accesso Note 
D Data word Word a 16 bit R/W  
 
 
Esempio:  
D\010:0300 Indica la data-word 300 del data-block 10. 
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Parametri di configurazione 
 

Gruppo Parametro Default 
PPROG-P3964-SINEC L1 Swap alfanumerica (LSB_MSB) SI 
PPROG-P3964-SINEC L1 Swap 32 bit (LSW_MSW) SI 
PPROG Richiesta del DBINFO SI 
PPROG Tipo di protocollo da usare Protocollo 

115 

 

Periferiche\PLC Siemens 

PPROG Numero di secondi timeout  0.6 
 
 
PPROG-P3964-SINEC L1 Swap alfanumerica 
(LSB_MSB) 

Periferiche\PLC Siemens 

 

Permette di impostare come comporre una variabile alfanumerica partendo da word a 16 bit. 
Questo parametro di configurazione consente di scegliere tra due casi: 
 

 SI Il byte più basso della word contiene il carattere dispari dell’alfanumerica, mentre il 
byte alto contiene il carattere pari dell’alfanumerica 

 NO Il byte più basso della word contiene il carattere pari dell’alfanumerica, mentre il 
byte alto contiene il carattere dispari dell’alfanumerica 

SI 
 
 
PPROG-P3964-SINEC L1 Swap 32-bit (LSW_MSW) Periferiche\PLC Siemens 
 

Permette di impostare come comporre una doppia word (32 bit) partendo da due word a 16 
bit. Questo parametro di configurazione consente di scegliere tra due casi: 
 

 SI l’indirizzo più basso della memoria contiene la word bassa della doppia word, 
mentre l’indirizzo più alto contiene la word alta 

 NO l’indirizzo più basso della memoria contiene la word alta della doppia word, 
mentre l’indirizzo più alto contiene la word bassa 

SI 
 
 
PPROG Richiesta del DBINFO Periferiche\PLC Siemens 
 

Questo parametro permette di configurare la modalità di richiesta delle word: 
 

 SI il sistema richiede ogni volta l’esistenza della word da leggere 
 NO viene richiesta l’esistenza della word solo al primo utilizzo della word stessa 

SI 
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PPROG Tipo di protocollo da usare Periferiche\PLC Siemens 
 

Permette di definire il tipo di protocollo da utilizzare; questa impostazione ha effetto su tutte 
le porte seriali dove si utilizza la periferica SIEMENS PROG: 
 

 0 determinazione protocollo in automatico 
 1 protocollo serie 115 
 2 protocollo serie 135 

protocollo serie 115 
 
 
PPROG Numero di secondi timeout Periferiche\PLC Siemens 
 

Permette di impostare il tempo massimo, espresso in secondi, di attesa di risposta di una 
singola sessione di comunicazione. 

0.6 secondi 
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Siemens Progr. CP945 

Modalità di indirizzamento 
 

Formato Campo Descrizione Range 
t Tipo di risorsa Vedi Tab. 1 
bbb Data Block 2÷255 

 

t\bbb\aaaa 

aaaa Indirizzo 0÷255 
 

Tab. 1 

Risorsa Descrizione Dimensione Accesso Note 
D Data word Word a 16 bit R/W  
 
 
Esempio:  
D\010:0300 Indica la data-word 300 del data-block 10. 
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Parametri di configurazione 
 

Gruppo Parametro Default 
PPROG-P3964-SINEC L1 Swap alfanumerica (LSB_MSB) SI 
PPROG-P3964-SINEC L1 Swap 32 bit (LSW_MSW) SI 
PPROG Richiesta del DBINFO SI 
PPROG Tipo di protocollo da usare Protocollo 

115 

 

Periferiche\PLC Siemens 

PPROG Numero di secondi timeout  0.6 
 
 
PPROG-P3964-SINEC L1 Swap alfanumerica 
(LSB_MSB) 

Periferiche\PLC Siemens 

 

Permette di impostare come comporre una variabile alfanumerica partendo da word a 16 bit. 
Questo parametro di configurazione consente di scegliere tra due casi: 
 

 SI Il byte più basso della word contiene il carattere dispari dell’alfanumerica, mentre il 
byte alto contiene il carattere pari dell’alfanumerica 

 NO Il byte più basso della word contiene il carattere pari dell’alfanumerica, mentre il 
byte alto contiene il carattere dispari dell’alfanumerica 

SI 
 
 
PPROG-P3964-SINEC L1 Swap 32-bit (LSW_MSW) Periferiche\PLC Siemens 
 

Permette di impostare come comporre una doppia word (32 bit) partendo da due word a 16 
bit. Questo parametro di configurazione consente di scegliere tra due casi: 
 

 SI l’indirizzo più basso della memoria contiene la word bassa della doppia word, 
mentre l’indirizzo più alto contiene la word alta 

 NO l’indirizzo più basso della memoria contiene la word alta della doppia word, 
mentre l’indirizzo più alto contiene la word bassa 

SI 
 
 
PPROG Richiesta del DBINFO Periferiche\PLC Siemens 
 

Questo parametro permette di configurare la modalità di richiesta delle word: 
 

 SI il sistema richiede ogni volta l’esistenza della word da leggere 
 NO viene richiesta l’esistenza della word solo al primo utilizzo della word stessa 

SI 
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PPROG Tipo di protocollo da usare Periferiche\PLC Siemens 
 

Permette di definire il tipo di protocollo da utilizzare; questa impostazione ha effetto su tutte 
le porte seriali dove si utilizza la periferica SIEMENS PROG: 
 

 0 determinazione protocollo in automatico 
 1 protocollo serie 115 
 2 protocollo serie 135 

protocollo serie 115 
 
 
PPROG Numero di secondi timeout Periferiche\PLC Siemens 
 

Permette di impostare il tempo massimo, espresso in secondi, di attesa di risposta di una 
singola sessione di comunicazione. 

0.6 secondi 
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Siemens S5-H1 (Applicom) 

Modalità di indirizzamento 
 

Formato Campo Descrizione Range 
cc Canale  0 ÷ 31 
eee Equipaggiamento 0 ÷ 255 
 
MM 
SM 
DM 
XM 
IM 
OM 
MB 
SB 
IB 
OB 
MW 
SW 
DW 
XW 
IW 
OW 
MD 
SD 
DD 
XD 

Tipo di risorsa: 
Bit 
Bit 
Bit 
Bit 
Ingresso 
Uscita 
Byte 
Byte 
Byte ingressi 
Byte uscite 
Word 
Word 
Word 
Word 
Word ingressi 
Word uscite 
Double word 
Double word 
Double word 
Double word 

Vedi Tab. 1 

v Numero di byte 0 ÷ 99999 
w Numero di bit nel byte 0 ÷ 7 
x Numero di data block 0 ÷ 255 
y Numero di word nel data block 0 ÷ 99999 

 

cc\eee\MM\v.w 
cc\eee\SM\v.w 
cc\eee\DM\x\y.z 
cc\eee\XM\x\y.z 
cc\eee\IM\v.w 
cc\eee\OM\v.w 
cc\eee\MB\v 
cc\eee\SB\v 
cc\eee\IB\v 
cc\eee\OB\v 
cc\eee\MW\v 
cc\eee\SW\v 
cc\eee\DW\x\y 
cc\eee\XW\x\y 
cc\eee\IW\v 
cc\eee\OW\v 
cc\eee\MD\v 
cc\eee\SD\v 
cc\eee\DD\x\y 
cc\eee\XD\x\y 

z Numero di bit nella word 0 ÷ 15  
 

 Canale ed Equipaggiamento 
 

Il canale e l’equipaggiamento devono corrispondere a quelli impostati nel Server Applicom 
tramite il software di configurazione fornito con la scheda. 
Il canale non è da confondere con il canale logico di comunicazione (Finestra “Proprietà 
variabile” – gruppo “Periferica”- campo “Numero”). 
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Tab. 1 

Risorsa Descrizione Descrizione Dimensione Accesso Note 
MM Bit  M v.w 1 bit R/W 1 
SM Bit  S v.w 1 bit R/W 1 
DM Bit  DB x D y.z 1 bit R/W 1 
XM Bit  DX x D y.z 1 bit R/W 1 
IM Ingresso  E v.w 1 bit R 1 
OM Uscita  A v.w 1 bit R/W 1 
MB Byte  MB v 8 bit R/W 1 
SB Byte  SY v 8 bit R/W 1 
IB Byte ingressi  EB v Status 8 bit R 1 
OB Byte uscite AB v Status 8 bit R/W 1 
MW Word  MW v 16 bit R/W 1 
SW Word  SW v 16 bit R/W 1 
DW Word  DB x DW y 16 bit R/W 1 
XW Word  DX x DW y 16 bit R/W 1 
IW Word ingressi  EW v Status 16 bit R 1 
OW Word uscite  AW v Status 16 bit R/W 1 
MD Double word  MD v 32 bit R/W 1 
SD Double word  SD v 32 bit R/W 1 
DD Double word  DB x DD y 32 bit R/W 1 
XD Double word  DX x DD y 32 bit R/W 1 
 
 
Note  
1) La granularità in lettura e scrittura dipende dalla periferica collegata al Server Applicom e dal
software a bordo della scheda stessa.  
 
 
Esempio:  
01\02\DW\010\00123 Indica la word 123 del data block 10 del canale 1 

equipaggiamento 2 
01\02\DM\010\00123.1 Indica il bit 1 della word 123 del data block 10 del canale 1 

equipaggiamento 2 
01\02\IM\0.2 Indica il terzo ingresso del byte di ingresso 0 del canale 1 

equipaggiamento 2 
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Note d’uso della periferica 
 
Il Server Applicom 
 
Il Server Applicom è una scheda interna per PC (disponibile in vari modelli) dotata di 
processore che permette di interfacciarsi con varie periferiche senza dover sviluppare 
direttamente in SUPER-FLASH il driver di comunicazione della singola periferica. 
Il modello di scheda e il relativo software che implementa il protocollo di comunicazione 
devono essere scelti in base alla periferica con cui si deve comunicare. 
Il software della scheda va configurato e caricato a bordo della scheda prima di utilizzare la 
scheda stessa con SUPER-FLASH. 
Per avere più informazioni su questa scheda consultare il manuale del Server Applicom. 
 
 
Canale di comunicazione 
 
Utilizzando questa periferica è necessario indicare il canale logico di comunicazione (Finestra 
“Proprietà variabile” – gruppo “Periferica”- campo “Numero”) che viene utilizzato per la 
segnalazione degli errori di comunicazione e per consentire di abilitare e disabilitare la 
comunicazione (variabile di sistema “9954”); tale canale non deve essere configurato (menu 
“Strumenti“  “Configura canali di comunicazione “) in quanto non è utilizzato direttamente 
nella comunicazione. 
 
 
Incompatibilità 
 
Le schede Applicom di tipo PCI sono incompatibili con il Sistema Operativo DOS. 
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Siemens S5-MSG (Applicom) 

Modalità di indirizzamento 
 

Formato Campo Descrizione Range 
cc Canale  0 ÷ 31 
eee Equipaggiamento 0 ÷ 255 
 
MM 
SM 
DM 
XM 
IM 
OM 
MB 
SB 
IB 
OB 
MW 
SW 
DW 
XW 
IW 
OW 
MD 
SD 
DD 
XD 

Tipo di risorsa: 
Bit 
Bit 
Bit 
Bit 
Ingresso 
Uscita 
Byte 
Byte 
Byte ingressi 
Byte uscite 
Word 
Word 
Word 
Word 
Word ingressi 
Word uscite 
Double word 
Double word 
Double word 
Double word 

Vedi Tab. 1 

v Numero di byte 0 ÷ 99999 
w Numero di bit nel byte 0 ÷ 7 
x Numero di data block 0 ÷ 255 
y Numero di word nel data block 0 ÷ 99999 

 

cc\eee\MM\v.w 
cc\eee\SM\v.w 
cc\eee\DM\x\y.z 
cc\eee\XM\x\y.z 
cc\eee\IM\v.w 
cc\eee\OM\v.w 
cc\eee\MB\v 
cc\eee\SB\v 
cc\eee\IB\v 
cc\eee\OB\v 
cc\eee\MW\v 
cc\eee\SW\v 
cc\eee\DW\x\y 
cc\eee\XW\x\y 
cc\eee\IW\v 
cc\eee\OW\v 
cc\eee\MD\v 
cc\eee\SD\v 
cc\eee\DD\x\y 
cc\eee\XD\x\y 

z Numero di bit nella word 0 ÷ 15  
 

 Canale ed Equipaggiamento 
 

Il canale e l’equipaggiamento devono corrispondere a quelli impostati nel Server Applicom 
tramite il software di configurazione fornito con la scheda. 
Il canale non è da confondere con il canale logico di comunicazione (Finestra “Proprietà 
variabile” – gruppo “Periferica”- campo “Numero”). 

 

 

 

 

Tab. 1 
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Risorsa Descrizione Descrizione Dimensione Accesso Note 
MM Bit  M v.w 1 bit R/W 1 
SM Bit  S v.w 1 bit R/W 1 
DM Bit  DB x D y.z 1 bit R/W 1 
XM Bit  DX x D y.z 1 bit R/W 1 
IM Ingresso  E v.w 1 bit R 1 
OM Uscita  A v.w 1 bit R/W 1 
MB Byte  MB v 8 bit R/W 1 
SB Byte  SY v 8 bit R/W 1 
IB Byte ingressi  EB v Status 8 bit R 1 
OB Byte uscite AB v Status 8 bit R/W 1 
MW Word  MW v 16 bit R/W 1 
SW Word  SW v 16 bit R/W 1 
DW Word  DB x DW y 16 bit R/W 1 
XW Word  DX x DW y 16 bit R/W 1 
IW Word ingressi  EW v Status 16 bit R 1 
OW Word uscite  AW v Status 16 bit R/W 1 
MD Double word  MD v 32 bit R/W 1 
SD Double word  SD v 32 bit R/W 1 
DD Double word  DB x DD y 32 bit R/W 1 
XD Double word  DX x DD y 32 bit R/W 1 
 
 
Note  
1) La granularità in lettura e scrittura dipende dalla periferica collegata al Server Applicom e dal
software a bordo della scheda stessa.  
 
 
Esempio:  
01\02\DW\010\00123 Indica la word 123 del data block 10 del canale 1 

equipaggiamento 2 
01\02\DM\010\00123.1 Indica il bit 1 della word 123 del data block 10 del canale 1 

equipaggiamento 2 
01\02\IM\0.2 Indica il terzo ingresso del byte di ingressi 0 del canale 1 

equipaggiamento 2 
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Note d’uso della periferica 
 
Il Server Applicom 
 
Il Server Applicom è una scheda interna per PC (disponibile in vari modelli) dotata di 
processore che permette di interfacciarsi con varie periferiche senza dover sviluppare 
direttamente in SUPER-FLASH il driver di comunicazione della singola periferica. 
Il modello di scheda e il relativo software che implementa il protocollo di comunicazione 
devono essere scelti in base alla periferica con cui si deve comunicare. 
Il software della scheda va configurato e caricato a bordo della scheda prima di utilizzare la 
scheda stessa con SUPER-FLASH. 
Per avere più informazioni su questa scheda consultare il manuale del Server Applicom. 
 
 
Il protocollo S5 Messaging 
 
Il protocollo S5 messaging (S5-MSG) viene utilizzato per comunicare in una rete PROFIBUS 
con dei PLC Siemens che non supportano FMS o DP. Questo protocollo non è implementato 
direttamente nei PLC ma deve essere gestito dal programma; con il Server Applicom vengono 
forniti dei programmi per varie CPU Siemens che servono per implementare il protocollo nel 
PLC. Il protocollo è disponibile per varie CPU della serie S5 e S7, ma usa sempre 
l’indirizzamento della serie S5. 
 
 
Canale di comunicazione 
 
Utilizzando questa periferica è necessario indicare il canale logico di comunicazione (Finestra 
“Proprietà variabile” – gruppo “Periferica”- campo “Numero”) che viene utilizzato per la 
segnalazione degli errori di comunicazione e per consentire di abilitare e disabilitare la 
comunicazione (variabile di sistema “9954”); tale canale non deve essere configurato (menu 
“Strumenti“  “Configura canali di comunicazione “) in quanto non è utilizzato direttamente 
nella comunicazione. 
 
 
Incompatibilità 
 
Le schede Applicom di tipo PCI sono incompatibili con il Sistema Operativo DOS. 
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Siemens S7-200 

Modalità di indirizzamento 
 

Formato Campo Descrizione Range 
nnn Numero di nodo 0 ÷126 
t Tipo di risorsa Vedi Tab. 1 

 

nnn\t\aaaa 

aaaa Indirizzo 
L’indirizzamento in SUPER-FLASH è a word mentre nel
software del PLC è a byte. 

 

 
 

Tab. 1 

Risorsa Descrizione Dimensione Accesso Note 
V Variable Memory (V) 16 bit R/W 1 
M Merker Word (M) Status 16 bit R/W 1 
I Input Word (I) Status 16 bit R/W 1 
O Output Word (Q) Status 16 bit R/W 1 
 
 
Note  
1) Granularità in lettura e scrittura 

 S7-212: 45  word 
 S7-214: 109 word 

 
 
Esempio:  
M\0123 Indica la merker word 123 
010\V\0123 Indica la variable memory 123 del nodo 10 
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Parametri di configurazione 
 

Gruppo Parametro Default 
S7-200 Swap alfanumerica (LSB_MSB) SI 
S7-200 Swap 32-bit (LSW_MSW) NO 
S7-200 Numero di nodo di questa stazione 0 
S7-200 Numero di tentativi 1 
S7-200 Numero di secondi timeout 0.6 
S7-200 Numero di secondi inattività sul nodo 0.0 

 

Periferiche\PLC Siemens 

S7-200 Numero di millisec tra le comunicazioni 4 
 
 
S7-200 Swap alfanumerica (LSB_MSB) Periferiche\PLC Siemens 
 

Permette di impostare come comporre una variabile alfanumerica partendo da word a 16 bit. 
Questo parametro di configurazione consente di scegliere tra due casi: 
 

 SI Il byte più basso della word contiene il carattere dispari dell’alfanumerica, mentre il 
byte alto contiene il carattere pari dell’alfanumerica 

 NO Il byte più basso della word contiene il carattere pari dell’alfanumerica, mentre il 
byte alto contiene il carattere dispari dell’alfanumerica 

SI 
 
 
S7-200 Swap 32-bit (LSW_MSW) Periferiche\PLC Siemens 
 

Permette di impostare come comporre una doppia word (32 bit) partendo da due word a 16 
bit. Questo parametro di configurazione consente di scegliere tra due casi: 
 

 SI l’indirizzo più basso della memoria contiene la word bassa della doppia word, 
mentre l’indirizzo più alto contiene la word alta 

 NO l’indirizzo più basso della memoria contiene la word alta della doppia word, 
mentre l’indirizzo più alto contiene la word bassa 

NO 
 
 
S7-200 Numero di nodo di questa stazione Periferiche\PLC Siemens 
 

Permette di impostare il numero di nodo che assume il PC all’interno del collegamento in rete 
RS485. 

0 
 
 
S7-200 Numero di tentativi Periferiche\PLC Siemens 
 

Permette di impostare il numero di tentativi da effettuare a seguito di una lettura o scrittura 
errata. 

1 
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S7-200 Numero di secondi timeout Periferiche\PLC Siemens 
 

Permette di impostare il tempo massimo, espresso in secondi, di attesa di risposta di una 
singola sessione di comunicazione. 

0.6 secondi 
 
 
S7-200 Numero di secondi inattività sul nodo Periferiche\PLC Siemens 
 

Permette di impostare il numero di secondi di inattività, dopo un errore di comunicazione, su 
un nodo della rete RS485. L’inattività, per il tempo impostato, vale solo per il nodo che ha 
avuto il problema di comunicazione. 

0.0 secondi 
 
 
S7-200 Numero di millisec tra le comunicazioni Periferiche\PLC Siemens 
 

Permette di impostare il tempo di attesa tra la fine di una sessione di comunicazione e l’inizio 
della successiva. 

4 millisecondi 
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 Siemens S7-H1 (Applicom) 

Modalità di indirizzamento 
 

Formato Campo Descrizione Range 
cc Canale  0 ÷ 31 
eee Equipaggiamento 0 ÷ 255 
 
MM 
DM 
IM 
OM 
MB 
DB 
IB 
OB 
MW 
DW 
IW 
OW 
MD 
DD 

Tipo di risorsa: 
Bit 
Bit 
Ingresso 
Uscita 
Byte 
Byte 
Byte ingressi 
Byte uscite 
Word 
Word 
Word ingressi 
Word uscite 
Double word 
Double word 

Vedi Tab. 1 

x Numero di data block 0 ÷ 99999 
y Numero di byte 0 ÷ 99999 

 

cc\eee\MM\y.z 
cc\eee\DM\x\y.z 
cc\eee\IM\y.z 
cc\eee\OM\y.z 
cc\eee\MB\y 
cc\eee\DB\x\y 
cc\eee\IB\y 
cc\eee\OB\y 
cc\eee\MW\y 
cc\eee\DW\x\y 
cc\eee\IW\y 
cc\eee\OW\y 
cc\eee\MD\y 
cc\eee\DD\x\y 

z Numero di bit nel byte 0 ÷ 7 
 

 Canale ed Equipaggiamento 
 

Il canale e l’equipaggiamento devono corrispondere a quelli impostati nel Server Applicom 
tramite il software di configurazione fornito con la scheda. 
Il canale non è da confondere con il canale logico di comunicazione (Finestra “Proprietà 
variabile” – gruppo “Periferica”- campo “Numero”). 

 
 

Tab. 1 

Risorsa Descrizione Descrizione Dimensione Accesso Note 
MM Bit M y.z 1 bit R/W 1 
DM Bit DB x D y.z 1 bit R/W 1 
IM Ingresso E y.z 1 bit R 1 
OM Uscita A y.z 1 bit R/W 1 
MB Byte MB y 8 bit R/W 1 
DB Byte DB x DBB y 8 bit R/W 1 
IB Byte ingressi EB y Status 8 bit R 1 
OB Byte uscite AB y Status 8 bit R/W 1 
MW Word MW y 16 bit R/W 1 
DW Word DB x DW y 16 bit R/W 1 
IW Word ingressi EW y Status 16 bit R 1 
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Risorsa Descrizione Descrizione Dimensione Accesso Note 
OW Word uscite AW y Status 16 bit R/W 1 
MD Double word MD y 32 bit R/W 1 
DD Double word DB x DD y 32 bit R/W 1 
 
 
Note  
1) La granularità in lettura e scrittura dipende dalla periferica collegata al Server Applicom e dal
software a bordo della scheda stessa.  
 
 
Esempio:  
01\02\DW\010\00123 Indica la word 123 del data block 10 del canale 1 

equipaggiamento 2 
01\02\DM\010\00123.1 Indica il bit 1 della word 123 del data block 10 del canale 1 

equipaggiamento 2 
01\02\IM\0.2 Indica il terzo ingresso del byte di ingressi 0 del canale 1 

equipaggiamento 2 
 
 

Note d’uso della periferica 
 
Il Server Applicom 
 
Il Server Applicom è una scheda interna per PC (disponibile in vari modelli) dotata di 
processore che permette di interfacciarsi con varie periferiche senza dover sviluppare 
direttamente in SUPER-FLASH il driver di comunicazione della singola periferica. 
Il modello di scheda e il relativo software che implementa il protocollo di comunicazione 
devono essere scelti in base alla periferica con cui si deve comunicare. 
Il software della scheda va configurato e caricato a bordo della scheda prima di utilizzare la 
scheda stessa con SUPER-FLASH. 
Per avere più informazioni su questa scheda consultare il manuale del Server Applicom. 
 
 
Canale di comunicazione 
 
Utilizzando questa periferica è necessario indicare il canale logico di comunicazione (Finestra 
“Proprietà variabile” – gruppo “Periferica”- campo “Numero”) che viene utilizzato per la 
segnalazione degli errori di comunicazione e per consentire di abilitare e disabilitare la 
comunicazione (variabile di sistema “9954”); tale canale non deve essere configurato (menu 
“Strumenti“  “Configura canali di comunicazione “) in quanto non è utilizzato direttamente 
nella comunicazione. 
 
 
Incompatibilità 
 
Le schede Applicom di tipo PCI sono incompatibili con il Sistema Operativo DOS. 
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Siemens S7-MPI (Applicom) 

Modalità di indirizzamento 
 

Formato Campo Descrizione Range 
cc Canale  0 ÷ 31 
eee Equipaggiamento 0 ÷ 255 
 
MM 
DM 
IM 
OM 
MB 
DB 
IB 
OB 
MW 
DW 
IW 
OW 
MD 
DD 

Tipo di risorsa: 
Bit 
Bit 
Ingresso 
Uscita 
Byte 
Byte 
Byte ingressi 
Byte uscite 
Word 
Word 
Word ingressi 
Word uscite 
Double word 
Double word 

Vedi Tab. 1 

x Numero di data block 0 ÷ 99999 
y Numero di byte 0 ÷ 99999 

 

cc\eee\MM\y.z 
cc\eee\DM\x\y.z 
cc\eee\IM\y.z 
cc\eee\OM\y.z 
cc\eee\MB\y 
cc\eee\DB\x\y 
cc\eee\IB\y 
cc\eee\OB\y 
cc\eee\MW\y 
cc\eee\DW\x\y 
cc\eee\IW\y 
cc\eee\OW\y 
cc\eee\MD\y 
cc\eee\DD\x\y 

z Numero di bit nel byte 0 ÷ 7 
 

 Canale ed Equipaggiamento 
 

Il canale e l’equipaggiamento devono corrispondere a quelli impostati nel Server Applicom 
tramite il software di configurazione fornito con la scheda. 
Il canale non è da confondere con il canale logico di comunicazione (Finestra “Proprietà 
variabile” – gruppo “Periferica”- campo “Numero”). 

 
 

Tab. 1 

Risorsa Descrizione Descrizione Dimensione Accesso Note 
MM Bit M y.z 1 bit R/W 1 
DM Bit DB x D y.z 1 bit R/W 1 
IM Ingresso E y.z 1 bit R 1 
OM Uscita A y.z 1 bit R/W 1 
MB Byte MB y 8 bit R/W 1 
DB Byte DB x DBB y 8 bit R/W 1 
IB Byte ingressi EB y Status 8 bit R 1 
OB Byte uscite AB y Status 8 bit R/W 1 
MW Word MW y 16 bit R/W 1 
DW Word DB x DW y 16 bit R/W 1 
IW Word ingressi EW y Status 16 bit R 1 
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Risorsa Descrizione Descrizione Dimensione Accesso Note 
OW Word uscite AW y Status 16 bit R/W 1 
MD Double word MD y 32 bit R/W 1 
DD Double word DB x DD y 32 bit R/W 1 
 
 
Note  
1) La granularità in lettura e scrittura dipende dalla periferica collegata al Server Applicom e dal
software a bordo della scheda stessa.  
 
 
Esempio:  
01\02\DW\010\00123 Indica la word 123 del data block 10 del canale 1 

equipaggiamento 2 
01\02\DM\010\00123.1 Indica il bit 1 della word 123 del data block 10 del canale 1 

equipaggiamento 2 
01\02\IM\0.2 Indica il terzo ingresso del byte di ingressi 0 del canale 1 

equipaggiamento 2 
 
 

Note d’uso della periferica 
 
Il Server Applicom 
 
Il Server Applicom è una scheda interna per PC (disponibile in vari modelli) dotata di 
processore che permette di interfacciarsi con varie periferiche senza dover sviluppare 
direttamente in SUPER-FLASH il driver di comunicazione della singola periferica. 
Il modello di scheda e il relativo software che implementa il protocollo di comunicazione 
devono essere scelti in base alla periferica con cui si deve comunicare. 
Il software della scheda va configurato e caricato a bordo della scheda prima di utilizzare la 
scheda stessa con SUPER-FLASH. 
Per avere più informazioni su questa scheda consultare il manuale del Server Applicom. 
 
 
Canale di comunicazione 
 
Utilizzando questa periferica è necessario indicare il canale logico di comunicazione (Finestra 
“Proprietà variabile” – gruppo “Periferica”- campo “Numero”) che viene utilizzato per la 
segnalazione degli errori di comunicazione e per consentire di abilitare e disabilitare la 
comunicazione (variabile di sistema “9954”); tale canale non deve essere configurato (menu 
“Strumenti“  “Configura canali di comunicazione “) in quanto non è utilizzato direttamente 
nella comunicazione. 
 
 
Incompatibilità 
 
Le schede Applicom di tipo PCI sono incompatibili con il Sistema Operativo DOS. 
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Siemens Sinec L1 

Modalità di indirizzamento 
 

Formato Campo Descrizione Range 
nn Numero di nodo 1÷30 
t Tipo di risorsa Vedi Tab. 1 
bbb Data Block 2÷255 

 

nn\t\bbb\aaaa 

aaaa Indirizzo 0÷255 
 

Tab. 1 

Risorsa Descrizione Dimensione Accesso Note 
D Data word Word a 16 bit R/W  
 
 
Esempio:  
01\D\010:0300 Indica la data-word 300 del data-block 10 del PLC sul nodo 1. 
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Parametri di configurazione 
 

Gruppo Parametro Default 
PPROG-P3964-SINEC L1 Swap alfanumerica (LSB_MSB) SI 
PPROG-P3964-SINEC L1 Swap 32 bit (LSW_MSW) SI 
SINEC L1 Nome del driver installato  DFL1SS11 
SINEC L1 Numero DB gestione comunicazione  255 
SINEC L1 Lista dei nodi collegati  - - - - - - - -

-  - - - - - - - 
SINEC L1 Numero di secondi timeout 1.0 

 

Periferiche\PLC Siemens 

SINEC L1 Numero di secondi inattività sul nodo 0.4 
 
 
PPROG-P3964-SINEC L1 Swap alfanumerica 
(LSB_MSB) 

Periferiche\PLC Siemens 

 

Permette di impostare come comporre una variabile alfanumerica partendo da word a 16 bit. 
Questo parametro di configurazione consente di scegliere tra due casi: 
 

 SI Il byte più basso della word contiene il carattere dispari dell’alfanumerica, mentre il 
byte alto contiene il carattere pari dell’alfanumerica 

 NO Il byte più basso della word contiene il carattere pari dell’alfanumerica, mentre il 
byte alto contiene il carattere dispari dell’alfanumerica 

SI 
 
 
PPROG-P3964-SINEC L1 Swap 32-bit (LSW_MSW) Periferiche\PLC Siemens 
 

Permette di impostare come comporre una doppia word (32 bit) partendo da due word a 16 
bit. Questo parametro di configurazione consente di scegliere tra due casi: 
 

 SI l’indirizzo più basso della memoria contiene la word bassa della doppia word, 
mentre l’indirizzo più alto contiene la word alta 

 NO l’indirizzo più basso della memoria contiene la word alta della doppia word, 
mentre l’indirizzo più alto contiene la word bassa 

SI 
 
 
SINEC L1 Nome del driver installato Periferiche\PLC Siemens 
 

Permette di impostare quale è il driver installato per la scheda DF-32 per il collegamento del 
PC in rete con SINEC L1. 

drive DFL1SS11 
 
 
SINEC L1 Numero DB gestione comunicazione Periferiche\PLC Siemens 
 

Permette di impostare il numero di data-block dove vengono appoggiati i dati della 
comunicazione. 

255 

     APPENDICE D – Driver di comunicazione 131 
 

 



 

 
 
SINEC L1 Lista dei nodi collegati Periferiche\PLC Siemens 
 

Permette di impostare la lista dei nodi che sono collegati in rete. Occorre indicare tutti i nodi 
con i quali si desidera comunicare: da 1 a 30. 

nessun nodo collegato 
 
 
SINEC L1 Numero di secondi timeout Periferiche\PLC Siemens 
 

Permette di impostare il tempo massimo, espresso in secondi, di attesa di risposta di una 
singola sessione di comunicazione. 

1.0 secondi 
 
 
SINEC L1 Numero di secondi inattività sul nodo Periferiche\PLC Siemens 
 

Permette di impostare il numero di secondi di inattività, dopo un errore di comunicazione, sul 
singolo nodo. L’inattività, per il tempo impostato, vale solo per il nodo che ha avuto il 
problema di comunicazione. 

0.4 secondi 
 
 

Note d’uso della periferica 
 
Canale di comunicazione 
 
Utilizzando questa periferica è necessario indicare il canale logico di comunicazione (Finestra 
“Proprietà variabile” – gruppo “Periferica”- campo “Numero”) che viene utilizzato per la 
segnalazione degli errori di comunicazione e per consentire di abilitare e disabilitare la 
comunicazione (variabile di sistema “9954”); tale canale non deve essere configurato (menu 
“Strumenti“  “Configura canali di comunicazione “) in quanto non è utilizzato direttamente 
nella comunicazione. 
 
 
Incompatibilità 
 
Questo driver di comunicazione è incompatibile con il Sistema Operativo Windows (9x, NT4, 
2000, XP): si può utilizzare solo in applicativi che lavorano in ambiente DOS. 
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Sistema 
La periferica Sistema è particolare in quanto appoggia il suo valore in memoria o su disco. Per 
questo motivo non esistono le modalità di indirizzamento e di configurazione. 
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Super-Flash 
SUPER-FLASH implementa due comunicazioni slave: 
 

 comunicazione slave con il protocollo “Super-Flash” (protocollo proprietario di 
Automa) 

 comunicazione slave con il protocollo “MODBUS” 
 
Con questa modalità un applicativo “slave” mette a disposizione degli applicativi “master” la 
propria base dati (Archivio Variabili). Rispetto al tipo di comunicazione slave implementata, 
l’applicativo master può essere: 
 

 un applicativo Super-Flash master che utilizza il protocollo “Super-Flash” 
 un applicativo Modbus master, che implementa il lato master della comunicazione 

“MODBUS”.  
 
Un applicativo può essere master e slave contemporaneamente, ma  deve essere solo master o 
solo slave di un altro applicativo: quindi, due applicativi non possono essere 
contemporaneamente master e slave l’uno con l’altro.  
 
Applicativo slave 
 
Affinché un applicativo sia slave bisogna attivare la comunicazione del lato slave tramite alcuni 
parametri di configurazione presenti nel gruppo “Periferiche\Super-Flash”.  
In particolare i parametri di configurazione fondamentali sono: 
 

 il numero di nodo che identifica l’applicativo slave (“SLAVE Numero di nodo di questa 
stazione”)  

 i canali logici di comunicazione su cui Super-Flash deve attivare la ricezione slave sia 
essa Super-Flash che Modbus (“SLAVE Canali con richieste dati”) 

 i canali logici di comunicazione su cui Super-Flash deve essere slave della sola 
comunicazione Modbus (“SLAVE Canali con richiesta dati in MODBUS”) 

 
In pratica la comunicazione Super-Flash slave deve configurare il canale logico solo nel 
parametro di configurazione “SLAVE Canali con richieste dati”; la comunicazione Modbus 
slave deve configurare il canale logico in entrambi i parametri di configurazione “SLAVE 
Canali con richieste dati” e “SLAVE Canali con richiesta dati in MODBUS”.  
Un applicativo slave può essere contemporaneamente slave Modbus e slave SUPER-FLASH. 
Tutti i canali logici di comunicazione devono essere configurati (menu “Strumenti“  
“Configura canali di comunicazione “). 
 
 
Applicativo master  
 
Per ottenere un applicativo SUPER-FLASH  master è sufficiente dichiarare le variabili che si 
interfacciano con il lato slave specificando il protocollo che si intende utilizzare: “MODBUS” o 
“Super-Flash”. Un applicativo può essere contemporaneamente master Modbus e master 
SUPER-FLASH. Attraverso l’indirizzo della variabile è possibile specificare il nodo dell’applicativo 
slave con il quale si vuole comunicare e quale variabile dell’applicativo slave si vuole gestire. 
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Modalità di indirizzamento 
 

Formato Campo Descrizione Range 
nnn numero di nodo  0÷999 

 

nnn\aaaa 
aaaa Indirizzo  0÷9999 

 
 
Esempio:  
001\0135 Indica la variabile 135 del SUPER-FLASH con nodo 1. 
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Parametri di configurazione 
 

Gruppo Parametro Default 
MASTER Numero di ritentativi 0 
MASTER Numero di secondi timeout 5.0 
MASTER Numero di secondi inattività sul nodo 0.0 
SLAVE Numero di nodo di questa stazione 0 
SLAVE Su quali canali qualcuno richiede dati - - - - - - - -

- - - - - - - -  
SLAVE Canali con richiesta dati in MODBUS - - - - - - - -

- -  - - - - - - 
SLAVE Gestione della risposta bloccante NO 
SLAVE Numero di millisec di spegnimento RTS 0 
Numero di millisecondi prima di accendere l'RTS  0 

 

Periferiche\Super-Flash 

Numero di millisecondi prima della trasmissione  0 
 
 
MASTER Numero di ritentativi Periferiche\Super-Flash 
 

Permette di impostare il numero di ritentativi di richiesta dati in caso di problemi di 
comunicazione. 

0 ritentativi 
 
 
MASTER Numero di secondi timeout Periferiche\Super-Flash 
 

Permette di impostare il tempo massimo, espresso in secondi, di attesa di risposta di una 
singola sessione di comunicazione. 

5.0 secondi 
 
 
MASTER Numero di secondi inattività sul nodo Periferiche\Super-Flash 
 

Permette di impostare il numero di secondi di inattività, dopo un errore di comunicazione, su 
un nodo della rete 485. L’inattività, per il tempo impostato, vale solo per il nodo della rete che 
ha avuto il problema di comunicazione. 

0.0 secondi 
 
 
SLAVE Numero di nodo di questa stazione Periferiche\Super-Flash 
 

Permette di configurare il numero di nodo che l’applicativo slave. 
0 

 
 
SLAVE Canali con richieste dati Periferiche\Super-Flash 
 

Con questo parametro si elencano i canali logici di comunicazione su cui deve essere attivata 
la ricezione dei messaggi provenienti dagli applicativi master SUPER-FLASH. 
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SLAVE Canali con richiesta dati in MODBUS Periferiche\Super-Flash 
 

Con questo parametro si elencano i canali logici di comunicazione su cui deve essere attivata 
la ricezione dei messaggi provenienti dagli applicativi master Modbus. 

 
 
 
SLAVE Gestione della risposta bloccante Periferiche\Super-Flash 
 

Se attivo, forza SUPER-FLASH a non eseguire alcuna istruzione fino al segnale di RTS alto. Può 
essere necessario in comunicazioni particolarmente veloci. 

NO 
 
 
SLAVE Numero di millisec di spegnimento RTS Periferiche\Super-Flash 
 

Utilizzando la comunicazione con modalità handshake, permette di impostare un tempo di 
attesa, espresso in millisecondi, tra la fine della spedizione del telegramma e il segnale di RTS 
basso. 

0 millisecondi 
 
 
Numero di millisecondi prima di accendere l’RTS Periferiche\Super-Flash 
 

Utilizzando la comunicazione con modalità handshake, permette di impostare un tempo di 
ritardo, espresso in millisecondi, prima di iniziare una comunicazione in cui si usa il segnale di 
RTS. 
Questo parametro configura sia la comunicazione di tipo master che di tipo slave. 

0 millisecondi 
 
 
Numero di millisecondi prima della trasmissione Periferiche\Super-Flash 
 

Utilizzando la comunicazione con modalità handshake, permette di impostare un tempo di 
attesa, espresso in millisecondi, tra il segnale di RTS alto e l’inizio della spedizione del 
telegramma.  
Questo parametro configura sia la comunicazione di tipo master che di tipo slave. 

0 millisecondi 
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Terminale ESA VT 

Modalità di indirizzamento 
 

Formato Campo Descrizione Range 
nn Numero del nodo 0÷31 
ppp Numero di pagina 1÷255 

 

nn\ppp\aaaa 

aaaa Indirizzo  0÷63 
 
 
Esempio:  
01\001:10 Indica la word 10 presente nella pagina 1 del nodo 1 
 
 

Parametri di configurazione 
 

Gruppo Parametro Default 
Periferiche\Terminale operatore ESA VT Numero di secondi timeout 8.5 
 
 
Numero di secondi timeout Periferiche\Terminale operatore ESA VT 
 

Permette di impostare il tempo massimo, espresso in secondi, di attesa di risposta di una 
singola sessione di comunicazione. 

8.5 secondi 
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Texas 520  535 

Modalità di indirizzamento 
 

Formato Campo Descrizione Range 
t Tipo di risorsa Vedi Tab. 1 

 

t\aaaaa 
aaaaa Indirizzo  0÷65535 

 

Tab. 1 

Risorsa Descrizione Dimensione Accesso Note 
V Memory integer Word a 16 bit R/W  
R Memory real Word a 32 bit R/W 1 
 
 
Note  
1) la risorsa di tipo R rappresenta una V memory real a 32 bit, che deve essere convertito in un
valore intero a 32 bit. Riferirsi al parametro di configurazione “Numero di decimali da tenere 
validi”. 
 
Le variabili che intendono gestire questo tipo di V memory devono essere dichiarate o come
doppia word (32 bit) o come blocco. In caso di variabile blocco la sua dimensione deve essere
un multiplo di 4 byte (4 byte = 1 doppia word); le variabili fisiche derivate associate al blocco
devono utilizzare solo l’operazione di estrazione di doppia word. 
 
Per la risorsa di tipo R, l’indirizzo è riferito alla prima word della doppia word che si vuole
leggere dalla periferica.  
 

Word 0 1 2 3 4 
Dword 0 1 2... 

 
Quindi, per esempio, per leggere la doppia word 1 l’indirizzo dovrà essere 2, per leggere la
word 2 l’indirizzo dovrà essere 4 e così via. Tramite il parametro di configurazione “Swap 32 bit 
(LSW_MSW)” è possibile configurare come comporre le doppie word partendo dalle word. 
Nel caso di lettura a blocchi, l’indirizzo sarà quello della prima word della doppia word che
desidera leggere. 
 
 
Esempio:  
V:1 Indica la V memory 1 
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Parametri di configurazione 
 

Gruppo Parametro Default 
Swap 32 bit (LSW_MSW) SI 
Numero di decimali da tenere validi 3 
Indirizzamento allineato a 1 NO 

 

Periferiche\PLC Texas 

Numero di secondi timeout 0.6 
 
 
Swap 32 bit (LSW_MSW) Periferiche\PLC Texas 
 

Permette di scegliere come comporre una doppia word (32 bit) partendo da due word a 16 
bit. Il parametro di configurazione consente di scegliere tra due casi: 
 

 SI l’indirizzo più basso della memoria e il successivo contengono la word bassa della 
doppia word, mentre l’indirizzo più alto e il precedente contengono la word alta 

 NO l’indirizzo più basso della memoria e il successivo contengono la word alta della 
doppia word, mentre l’indirizzo più alto e il precedente contengono la word bassa 

SI 
 
 
Numero di decimali da tenere validi Periferiche\PLC Texas 
 

Tramite questo parametro è possibile impostare il numero di decimali da conservare nel 
passaggio da tipo Real (virgola mobile) al tipo Long. 

3 
 
 
Indirizzamento allineato a 1 Periferiche\PLC Texas 
 

Tramite questo parametro è possibile configurare il tipo di allineamento degli indirizzi sul PLC. 
 

 SI l’indirizzamento è allineato a 1 
 NO l’indirizzamento è allineato a 0 

NO: ovvero l’allineamento a 0 
 
 
Numero di secondi timeout Periferiche\PLC Texas 
 

Permette di impostare il tempo massimo, espresso in secondi, di attesa di risposta di una 
singola sessione di comunicazione. 

0.6 secondi 
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Texas 545  575 

Modalità di indirizzamento 
 

Formato Campo Descrizione Range 
t Tipo di risorsa Vedi Tab. 1 

 

t\aaaaa 
aaaaa Indirizzo  0÷65535 

 

Tab. 1 

Risorsa Descrizione Dimensione Accesso Note 
V Memory integer Word a 16 bit R/W  
R Memory real Word a 32 bit R/W 1 
 
 
Note  
1) la risorsa di tipo R rappresenta una V memory real a 32 bit, che deve essere convertito in un
valore intero a 32 bit. Riferirsi al parametro di configurazione “Numero di decimali da tenere 
validi”. 
 
Le variabili che intendono gestire questo tipo di V memory devono essere dichiarate o come
doppia word (32 bit) o come blocco. In caso di variabile blocco la sua dimensione deve essere
un multiplo di 4 byte (4 byte = 1 doppia word); le variabili fisiche derivate associate al blocco
devono utilizzare solo l’operazione di estrazione di doppia word. 
 
Per la risorsa di tipo R, l’indirizzo è riferito alla prima word della doppia word che si vuole
leggere dalla periferica.  
 

Word 0 1 2 3 4 
Dword 0 1 2... 

 
Quindi, per esempio, per leggere la doppia word 1 l’indirizzo dovrà essere 2, per leggere la
word 2 l’indirizzo dovrà essere 4 e così via. Tramite il parametro di configurazione “Swap 32 bit 
(LSW_MSW)” è possibile configurare come comporre le doppie word partendo dalle word. 
Nel caso di lettura a blocchi, l’indirizzo sarà quello della prima word della doppia word che
desidera leggere.  
 
 
Esempio:  
V:1 Indica la V memory 1 
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Parametri di configurazione 
 

Gruppo Parametro Default 
Swap 32 bit (LSW_MSW) SI 
Numero di decimali da tenere validi 3 
Indirizzamento allineato a 1 NO 

 

Periferiche\PLC Texas 

Numero di secondi timeout 0.6 
 
 
Swap 32 bit (LSW_MSW) Periferiche\PLC Texas 
 

Permette di scegliere come comporre una doppia word (32 bit) partendo da due word a 16 
bit. Il parametro di configurazione consente di scegliere tra due casi: 
 

 SI l’indirizzo più basso della memoria e il successivo contengono la word bassa della 
doppia word, mentre l’indirizzo più alto e il precedente contengono la word alta 

 NO l’indirizzo più basso della memoria e il successivo contengono la word alta della 
doppia word, mentre l’indirizzo più alto e il precedente contengono la word bassa 

SI 
 
 
Numero di decimali da tenere validi Periferiche\PLC Texas 
 

Tramite questo parametro è possibile impostare il numero di decimali da conservare nel 
passaggio da tipo Real (virgola mobile) al tipo Long. 

3 
 
 
Indirizzamento allineato a 1 Periferiche\PLC Texas 
 

Tramite questo parametro è possibile configurare il tipo di allineamento degli indirizzi sul PLC. 
 

 SI l’indirizzamento è allineato a 1 
 NO l’indirizzamento è allineato a 0 

NO: ovvero l’allineamento a 0 
 
 
Numero di secondi timeout Periferiche\PLC Texas 
 

Permette di impostare il tempo massimo, espresso in secondi, di attesa di risposta di una 
singola sessione di comunicazione. 

0.6 secondi 
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TSX Réglage 

Modalità di indirizzamento 
 

Formato Campo Descrizione Range 
aaaa aaaa Indirizzo  

 
 
Esempio:  
0435 Indica la word 435 
 
 

Parametri di configurazione 
 

Gruppo Parametro Default 
REGLAGE UNITELWAY Numero di secondi timeout  0.6  

Periferiche\PLC Telemecanique 
REGLAGE UNITELWAY Numero di millisec tra le com. 2 

 
 
REGLAGE UNITELWAY Numero di secondi timeout Periferiche\PLC Telemecanique 
 

Permette di impostare il tempo massimo, espresso in secondi, di attesa di risposta di una 
singola sessione di comunicazione. 

0.6 secondi 
 
 
REGLAGE UNITELWAY Numero di millisec tra le com. Periferiche\PLC Telemecanique 
 

Permette di impostare il tempo di attesa tra la fine di una sessione di comunicazione e l’inizio 
della successiva. 

2 millisecondi 
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TSX Unitelway 

Modalità di indirizzamento 
 

Formato Campo Descrizione Range 
aaaa aaaa Indirizzo  

 
 
Esempio:  
0435 Indica la word 435 
 

Parametri di configurazione 
 

Gruppo Parametro Default 
REGLAGE UNITELWAY Numero di secondi timeout  0.6  

Periferiche\PLC Telemecanique 
REGLAGE UNITELWAY Numero di millisec tra le com. 2 

 
 
REGLAGE UNITELWAY Numero di secondi timeout Periferiche\PLC Telemecanique 
 

Permette di impostare il tempo massimo, espresso in secondi, di attesa di risposta di una 
singola sessione di comunicazione. 

0.6 secondi 
 
 
REGLAGE UNITELWAY Numero di millisec tra le com. Periferiche\PLC Telemecanique 
 

Permette di impostare il tempo di attesa tra la fine di una sessione di comunicazione e l’inizio 
della successiva. 

2 millisecondi 
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TSX Unitelway-MP 

Modalità di indirizzamento 
 

Formato Campo Descrizione Range 
nn Numero del nodo 1÷31 

 

nn\aaaa 
aaaa Indirizzo  Vedi Nota 

 
Note  
1) Granularità in lettura e scrittura 

 scrittura 11 word 
 lettura 15 word  

 
 
Esempio:  
01:0435 Indica la word 435 del PLC sul nodo 1 
 
 

Parametri di configurazione 
 

Gruppo Parametro Default 
UNITELWAY-MP Numero di secondi timeout  0.6 
UNITELWAY-MP Num di secondi inattività sul nodo 0.0 
UNITELWAY-MP Numero di millisec tra le comunic. 2 
UNITELWAY-MP Numero ritentativi primo polling 1 

 

Periferiche\PLC Telemecanique 

UNITELWAY-MP Numero di millisec primo polling 15 
 
 
UNITELWAY-MP Numero di secondi timeout Periferiche\PLC Telemecanique 
 

Permette di impostare il tempo massimo, espresso in secondi, di attesa di risposta di una 
singola sessione di comunicazione. 

0.6 secondi 
 
 
UNITELWAY-MP Numero di secondi inattività sul 
nodo 

Periferiche\PLC Telemecanique 

 

Permette di impostare il numero di secondi di inattività, dopo un errore di comunicazione, su 
un nodo della rete RS485. L’inattività, per il tempo impostato, vale solo per il nodo che ha 
avuto il problema di comunicazione. 

0.0 secondi 
 
 
UNITELWAY-MP Numero di millisec tra le comunic. Periferiche\PLC Telemecanique 
 

Permette di impostare il tempo di attesa tra la fine di una sessione di comunicazione e l’inizio 
della successiva. 

2 millisecondi 
 

     APPENDICE D – Driver di comunicazione 145 
 

 



 

 
UNITELWAY-MP Numero ritentativi primo polling Periferiche\PLC Telemecanique 
 

Permette di impostare il numero di ritentativi di comunicazione per il primo polling.  
Nel collegamento multi-punto si è notato che in alcuni casi, in particolare in occasione della 
prima interrogazione di un nodo, il PLC risponde solo alla seconda richiesta di polling; per 
default quindi il driver è stato configurato in modo da effettuare almeno un ritentativo. 

1 ritentativo 
 
 
UNITELWAY-MP Numero di millisec primo polling Periferiche\PLC Telemecanique 
 

Permette di impostare il tempo massimo di attesa per la risposta al primo polling. 
15 millisecondi 
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Link Driver  
Il formato dell’indirizzo dipende dal tipo di driver che è stato selezionato: 
 

 Driver DDE  
 Driver MEM  
 Driver TSR/DLL  

 

Driver DDE 
 

Modalità di indirizzamento 
 

Formato Campo Descrizione Range 
cccccccccccc cccccccccccc Nome item/dato 1÷12 car. 

Vedi Nota 
 
 
Note  
1) Nel campo bisogna indicare il nome che identifica il dato da reperire sul server DDE. La
sintassi del nome dipende strettamente dall’applicazione Server. 
Se il server DDE è un’applicazione SUPER-FLASH le possibilità sono 2: 
 

 VARxxxx dove VAR è una sequenza di caratteri fissa e xxxx è il codice della variabile da
leggere e scrivere sul server 

 alias alfanumerico associato alla variabile definito nello strumento “Configura DDE” 
 
La tecnologia DDE è supportata solo da Sistemi Operativi Windows. 
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Driver MEM 
Modalità di indirizzamento 
 

Formato Campo Descrizione Range 
t Tipo di risorsa Vedi Tab. 1 

 

t\oooo 
oooo Offset 0h÷ FFFFh 

 
 Offset 

 
L’offset rappresenta lo spiazzamento che si deve applicare rispetto all’indirizzo di partenza 
del driver. Tale indirizzo è indicato nella configurazione driver. L’offset è espresso in 
formato esadecimale. 

 

Tab. 1 

Risorsa Descrizione Dimensione Accesso Note 
B Byte 8 bit R/W 1, 2 
W Word 16 bit R/W 1, 3 
D Doppia Word 32  bit R/W 1, 4 
 
 
Note  
1) Granularità in lettura e scrittura: 128 byte. 
 
2) Per la risorsa di tipo B l’offset è espresso in byte.  
 
3) Per la risorsa di tipo W l’offset è espresso in word, anche se la memoria è organizzata a byte. 
 

Byte 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Word 0 1 2 3 4 

 
Quindi, per esempio, per leggere il byte 0 e 1 l’offset dovrà essere 0, per leggere il byte 2 e 3
l’offset dovrà essere 1 e così via. Il primo byte letto rappresenta il meno significativo della word,
il secondo byte rappresenta il più significativo, in accordo con lo standard INTEL.  
 
4) Per la risorsa di tipo D l’offset è espresso in doppie word, anche se la memoria è organizzata a
byte. 
 

Byte 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Doppia Word 0 1 2 

 
Quindi, per esempio, per leggere il byte 0, 1, 2 e 3 l’offset dovrà essere 0, per leggere il byte 4,
5, 6 e 7 l’offset dovrà essere 1 e così via. La prima word letta (byte 0 e 1) rappresenta la meno
significativa della doppia word, la seconda word letta (byte 2 e 3) rappresenta la più significativa,
INTEL compatibile. 
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Esempio:  
W\0001  
 
Nell’ipotesi che il driver MEM sia stato configurato per gestire l’indirizzo di memoria A000H, a 
fronte dell’indirizzo indicato nell’esempio si otterrà di puntare alla seconda word a partire 
dall’indirizzo A000H ovvero ai byte A002H a A003H. 
 
 

Note d’uso della periferica 
 
Incompatibilità 
 
Questo driver di comunicazione è incompatibile con i Sistemi Operativi Windows (NT4, 2000, 
XP): si può utilizzare solo in applicativi che lavorano in ambiente DOS. 
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Driver TSR/DLL 
Modalità di indirizzamento 
 

Formato Campo Descrizione Range 
t Tipo di risorsa Vedi Tab. 1 
a indirizzo numerico 0÷4294967295
b indirizzo numerico 0÷4294967295
c indirizzo numerico 0÷4294967295

 

t\a\b\c\d 

d indirizzo alfanumerico 1car. ÷ 12 car. 
 

Tab. 1 

Risorsa Descrizione Dimensione Accesso Note 
M Bit 1 bit   
B Byte 8 bit   
W Word 16 bit   
D Doppia Word 32 bit   
 
 
Note  
Il termine Driver TRS/DLL non identifica uno specifico driver ma una categoria di driver che
utilizzano lo stesso formato di indirizzamento. 
Il primo campo, relativo al tipo di risorsa, è precodificato e comune a tutti i driver TSR/DLL.  
Gli altri quattro campi assumono significati diversi a seconda del driver TSR/DLL che si intende
utilizzare. 
Si consiglia quindi di fare riferimento alla documentazione fornita con il driver.   
 
 
Esempio:  
B\1\2\3\abc Indica il puntamento di una risorsa di tipo byte posta 

all’indirizzo numerico 1\2\3 e all’indirizzo alfanumerico abc 
D\0\0\0\abc Indica il puntamento di una risorsa di tipo doppia word posta 

all’indirizzo numerico 0\0\0 e all’indirizzo alfanumerico abc 
D\100\0\0\ Indica il puntamento di una risorsa di tipo doppia word posta 

all’indirizzo numerico 100\0\0 e all’indirizzo alfanumerico 
NULLO 

 

Note d’uso della periferica 
 
Incompatibilità 
 
Il driver di comunicazione TSR è incompatibile con i Sistemi Operativi Windows (9x,NT4, 
2000, XP): si può utilizzare solo in applicativi che lavorano in ambiente DOS. 
Il driver di comunicazione DLL è incompatibile con il Sistema Operativo DOS: si può utilizzare 
solo in applicativi che lavorano in ambiente Windows. 
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MICROC Driver 
 
Il termine MICROC Driver non identifica un unico driver ma una categoria di driver sviluppati 
con MICROC. 
L’indirizzo dei MICROC Driver ha il formato conseguente alle impostazioni effettuate nella 
configurazione del driver. Il sistema di sviluppo propone quindi l’input ed effettua i controlli 
previsti dallo sviluppatore. 
Il numero e i tipi dei campi dipendono quindi dal tipo di driver che si utilizza. Si consiglia di 
fare riferimento alla documentazione fornita con il driver.  
 

Note d’uso della periferica 
 
Incompatibilità 
 
I MICROC Driver che utilizzano le funzioni che permettono di accedere alla porte di I/O (io_inp, 
io_inpw, io_outp e io_outpw) sono incompatibili con i Sistemi Operativi Windows (NT4, 2000, 
XP). 
Inoltre le funzioni di accesso diretto alla memoria (peek e poke) sono incompatibili con i 
Sistemi Operativi Windows. 
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