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informazioni necessarie all'utilizzo dei dispositivi OMRON. 
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1 INTRODUZIONE 
 

1.1 SCOPO DEL DOCUMENTO 

 

Il presente documento illustra criteri di applicabilità, e modalità di funzionamento, 

della libreria di Function Block denominata ‘Easy Positioning’. La libreria include 

una raccolta di blocchi funzione destinati a semplificare la realizzazione di un 

controllo assi (in anello aperto o chiuso) comandato a treno di impulsi (o in 

analogica) con funzioni di semplice asse elettrico e di posizionamento avanzato. 

Questa guida si riferisce alla versione 1.0_ dei Function Block. Per verificare la 

versione del blocco funzione utilizzato, selezionare il blocco con il tasto destro e 

cliccare sull’opzione “Proprietà”. 

Nota Bene: Prima di utilizzare i FB, verificarne le regole sull’utilizzo (Sezione 2.4) 

 

Per le informazioni dettagliate sull’utilizzo e sulla configurazione generale dei 

prodotti Omron, si rimanda comunque ai relativi manuali ufficiali. 

 

1.2 HARDWARE E SOFTWARE NECESSARI 

 

PLC: Sono supportate le CPU della serie CJ2M (più eventuali schede 

opzionali CJ2M-MD21_) oppure CJ1M o ancora, CPU serie CP1H o 

CPU serie CP1L-L o L-M.  

NOTA: per alcuni modelli di PLC esistono FB dedicati. 

 

Software: Utilizzare CX-Programmer versione 5.0 o superiore. 

 

1.3 IMPORTAZIONE DEI FB IN CX-PROGRAMMER 

 

Nell’Area di Lavoro, selezionare con il 

tasto destro l’icona “Blocchi 

Funzione” 
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Dal menù contestuale, selezionare l’opzione “Inserisci blocco funzione”, quindi 

“Da file…” 

 

 

 
 

Figura 1: Inserimento delle definizioni dei Function Block 

 

 

 

Tramite la finestra di selezione portarsi nella cartella contenente la libreria dei 

blocchi funzione e selezionare il/i file desiderato/i: 

 

 

 
 

Figura 2: Finestra di selezione dei blocchi funzione 
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1.4 IMPOSTAZIONI DEL PERSONAL COMPUTER 

 

Alcuni dei blocchi funzione della libreria utilizzano, nel proprio codice, costanti di 

tipo REAL.  

 

Per evitare errori di compilazione, verificare che le impostazioni internazionali del 

proprio Personal Computer indichino, il carattere punto (e non il carattere virgola) 

come separatore decimale: 

 

 

 
 

Figura 3: Finestra delle impostazioni internazionali (Windows 7) 
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2 INFORMAZIONI PRELIMINARI 
 

Tutti i blocchi funzione devono essere utilizzati all’interno di un task ad interrupt 

‘schedulato’ (un programma, cioè, la cui esecuzione viene ‘forzata’ dalla CPU, 

ad un intervallo di tempo ben definito, tramite un interrupt software)  il cui 

intervallo di tempo definisce la frequenza di calcolo del posizionamento.  

 

Nota: Sebbene tale intervallo debba essere valutato di volta in volta, in base alle 

reali esigenze applicative, in linea di principio è possibile affermare che intervalli 

di tempo di 10 millisecondi o più risultino già sufficienti per svariate applicazioni. 

 

2.1 GESTIONE DEL TASK SCHEDULATO 

 

Per definire un programma come ‘programma ad interrupt schedulato’, inserire 

un nuovo programma, quindi cliccare su di esso con il tasto destro del mouse, 

selezionare la voce ‘Proprietà’, e assegnare la funzione di interrupt temporizzato 

al tipo di task, come indicato nella figura sottostante: 

 

 

 

 
 

Figura 4: Assegnazione di programma ad Interrupt Schedulato al task “NuovoProgramma2” 

 

 

 

I PLC ai quali questi blocchi funzione sono applicabili, dispongono tutti di almeno 

un task ad interrupt schedulato. L’abilitazione del task ad interrupt avviene 

tramite l’esecuzione dell’istruzione “MSKS”. Il valore effettivo della costante di 
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tempo indicata come secondo operando dell’istruzione, dipende dalla base dei 

tempi specificata nelle impostazioni del PLC. 

Ad esempio, per eseguire il task ad interrupt schedulato ogni 5 millisecondi, la 

combinazione tra impostazioni del PLC e operandi dell’istruzione MSKS, potrebbe 

essere come di seguito: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5: Abilitazione di un task ad interrupt ogni 5 millisecondi 

 

 

Per ulteriori dettagli, fare riferimento al manuale delle istruzioni del PLC utilizzato. 

 

2.2 LOGICA DI FUNZIONAMENTO DEI FB 

 

Tutte le operazioni di controllo e generazione dei profili di movimento vengono 

eseguite all’interno del programma ad interrupt schedulato. 

 

In linea di principio, i calcoli effettuati per realizzare la funzione di asse elettrico 

fanno riferimento alle rispettive variazioni di posizione (delta di posizione) degli assi, 

rispetto alla posizione rilevata all’esecuzione precedente dell’interrupt schedulato.  

 

Se, nell’intervallo di tempo, l’asse Master (asse di comando) percorre fisicamente 

un determinato spazio (equivalente ad un certo numero di impulsi encoder) 

l’asse (o gli assi) Slave dovrà (dovranno) muoversi di conseguenza.  

 

Nel caso di controllo in anello aperto, l’informazione della variazione di posizione 

proveniente dall’asse Master (delta Master), è sufficiente.  

Nel caso di controllo in anello chiuso, è necessario conoscere anche la variazione 

di posizione degli assi Slave (delta Slave) in modo da poter eseguire le opportune 

correzioni. 

 

Ciascun asse, muovendosi genera, nell’intervallo di tempo, un ‘delta’ di posizione. 

Appositi blocchi funzione si occupano di calcolare queste variazioni, che 

vengono poi ‘passate’ a ulteriori FB (denominati “Connect”) che calcolano le 
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conseguenti frequenze degli impulsi di comando per gli assi Slave e che, a loro 

volta, vengono ‘passate’ ad altri FB capaci di tradurre i valori di frequenza 

calcolati in impulsi fisici sulle uscite a treno di impulsi indicate o riscalati per 

schede analogiche. 

 

Sostanzialmente è possibile considerare quindi tre tipologie di blocchi funzione di 

base:  

 

 

 1 – Blocchi che calcolano il delta di posizione (Delta FB) 

 2 – Blocchi che creano funzioni di asse elettrico (Connect FB) 

 3 – Blocchi che generano treni di impulsi (o valori per moduli analogici) 

 

 

Di seguito è riportata una rappresentazione grafica di utilizzo dei tre tipi di blocchi 

funzione, per la creazione di un asse elettrico in anello chiuso tra un encoder 

Master e uno e due assi Slave (si presume inoltre che, a ciascun asse Slave, sia 

abbinato un encoder incrementale, per il feedback di posizione). 

 

NOTA BENE: I blocchi più a sinistra, nel programma Ladder, devono precedere 

quelli più a destra. 

 

Asse elettrico in anello chiuso tra un Encoder Master e un asse Slave (comandato 

a treno di impulsi): 
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Asse elettrico in anello chiuso tra un Encoder Master e due assi Slave (comandato 

a treno di impulsi): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6: Esempio di utilizzo delle tre tipologie di FB per controllare 2 assi Slave 

 

 

2.3 IMPOSTAZIONI DEL PLC 

 

Le uniche impostazioni necessarie (oltre a quelle riguardanti l’intervallo del task 

ad interrupt di Figura 5) riguardano i contatori veloci. 

 

Ciascun contatore veloce sul quale è cablato un encoder (sia esso relativo ad un 

asse Master o ad un asse Slave) oltre che per gestire correttamente il tipo di 

encoder (ad es. ‘a fasi differenziali’), deve essere impostato in modalità circolare 

e con un valore massimo di conteggio uguale o superiore a 9.999 (nel caso di 

interrupt schedulati inferiori a 100 millisecondi). 

 

Nota: 9.999 impulsi di conteggio massimo, corrispondono a 10.000 impulsi totali, 

poiché il conteggio parte da 0. 

 

La modalità circolare è necessaria per gestire assi elettrici che procedono 

indefinitamente nella stessa direzione, senza incorrere in  superamenti dei limiti di 

conteggio (overflow) e/o errori di posizionamento. 
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Se riferito ad un Master, il valore massimo di conteggio potrebbe rappresentare 

un dato significativo (quale ad esempio la corsa lineare massima dell’asse, ecc.).  

 

Nel caso di un asse Slave, esso non ha invece alcun significato particolare se non 

quello di evitare un overflow del contatore veloce, quindi valori particolarmente 

elevati sono sicuramente vantaggiosi (in termini di elaborazione del programma). 

In ogni caso, il valore massimo di conteggio degli assi Slave potrebbe coincidere  

anche con quello dell’asse Master. 

 

 

Nella figura sottostante un esempio di impostazione di due contatori veloci: 

 

 

 

 
 

Figura 7: Esempio di impostazione di due contatori veloci 

 

 

In Figura 7, il valore di conteggio del contatore 0 sarà compreso tra 0 e 39.999 (e 

corrispondente quindi a una distanza per giro – o “Rep_Dist” – di 40.000 impulsi) 

 

Per il contatore veloce 1 la “Rep_Dist” corrisponderà invece a 1.000.000 (essendo 

il valore di conteggio compreso tra 0 e 999.999). 

 

 

E’ importante ricordare la relazione tra valore massimo di conteggio circolare e 

“Rep_Dist” di ciascun contatore (come indicato nella sezione successiva). 
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2.4 REGOLE DI UTILIZZO 

 

Di seguito, le regole da seguire per il corretto funzionamento dei blocchi funzione: 

 

1: Impostare sempre tutti i contatori veloci in modalità circolare 

(indipendentemente dal tipo di movimento) 

 

2: Utilizzare come segnale di abilitazione (ingresso “EN”) dei blocchi funzione 

istanziati nel task ad interrupt schedulato, il ‘Flag di Sempre On’ del PLC (“P_On”).  

 

Ciascun FB è provvisto poi di un ingresso, denominato “Start”, che ne determina il 

reale funzionamento.  

 

3: E’ necessario ricordare che l’ingresso di “Start” deve essere impostato ad ON 

almeno una scansione dopo rispetto alla scansione di abilitazione del task ad 

interrupt. 

 

Abilitare quindi il task ad interrupt schedulato già alla prima scansione del PLC, 

come indicato in Figura 5. Sarà poi comunque l’ingresso di “Start” di ciascun 

blocco funzione, a determinarne/inibirne le funzionalità. 

 

4: Alcuni blocchi funzione hanno un ingresso denominato “Rep_Dist”. Questo 

ingresso è legato matematicamente al valore di conteggio massimo circolare 

dell’asse cui fa riferimento il blocco funzione.   

Come anticipato nella sezione precedente, il valore di “Rep_Dist” si ottiene 

sommando 1 al valore di conteggio massimo circolare: 

 

Rep_Dist = Valore Max Contatore circolare + 1 
 

 

5: Prima di utilizzare i blocchi funzione in anello chiuso verificare sempre la 

corretta corrispondenza tra direzione di rotazione del motore e direzione del 

conteggio dell’encoder abbinato. 

 

Rispettare sempre queste regole per evitare comportamenti imprevisti degli assi! 
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3 GUIDA DI RIFERIMENTO FB DI BASE 
 

Di seguito i dettagli di riferimento dei blocchi funzione di base (illustrati in Figura 6). 

 

3.1 DELTA_HSC(**) 

 

Questo blocco funzione calcola la differenza tra il valore attuale del contatore 

veloce (High Speed Counter) specificato con l’ingresso “HSC_Number”, e il valore 

dello stesso contatore all’esecuzione precedente del blocco funzione. 

 

Considerando di utilizzare il flag di ‘Sempre On’ (P_On) come ingresso “EN” 

(come suggerito nella Sezione 2.4) il calcolo avverrà solo se l’ingresso di “Start” è 

ad On, e il risultato sarà restituito nel parametro di uscita denominato “Delta_Pos”.  

Se “Start” è ad Off, il valore di “Delta_Pos” sarà comunque pari a zero. 

 

Utilizzando il blocco funzione all’interno di un task ad interrupt schedulato, esso 

restituisce quindi gli impulsi generati dal contatore veloce indicato nell’intervallo 

di tempo di esecuzione del task. 

 

Nota: l’ingresso “Rep_Dist” (come indicato nella Sezione 2.4) deve corrispondere 

al valore massimo circolare impostato per il contatore veloce specificato, più 1. 

 

 

Esempio di utilizzo: 

 

 

 
 

Figura 8: Esempio di utilizzo del blocco funzione “Delta_HSC” 
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VARIABILI DI INGRESSO: 

 

NOME TIPO DESCRIZIONE 

EN BOOL Abilitazione del Function Block (utilizzare il bit “P_On”) 

Start BOOL Avvio del calcolo del delta di posizione 

HSC_Number UINT Numero del contatore veloce (0 - 3) su cui eseguire il 

calcolo 

Rep_Dist REAL Valore di conteggio massimo impostato per il  

contatore veloce specificato, più uno 

 

VARIABILI DI USCITA: 

 

NOME TIPO DESCRIZIONE 

ENO BOOL Stato di abilitazione del Function Block (*) 

Delta_Pos REAL Delta di posizione calcolato 

FB_Error BOOL Errore dei parametri di ingresso (HSC_Number fuori 

soglia o  Rep_Dist < +10.000) 

 

(*): solo a scopo diagnostico 

(**): per le CPU CJ1M, utilizzare il blocco funzione denominato Delta_HSC_CJ1M 

 

3.2 DELTA_X 

 

A differenza del blocco funzione “Delta_HSC” questo blocco funzione calcola la 

differenza tra il valore attuale di un canale specificato (e non di un contatore 

veloce) e il valore dello stesso canale all’esecuzione precedente del blocco. 

 

Esso si presta quindi utile qualora la posizione su cui elaborare il delta sia relativa, 

ad esempio, al profilo di un asse virtuale (generato matematicamente) o ad una 

informazione di posizione non proveniente da un contatore veloce. 

  

Considerando di utilizzare il flag di ‘Sempre On’ (P_On) come ingresso “EN” 

(come suggerito nella Sezione 2.4) il calcolo avverrà solo se l’ingresso di “Start” è 

ad On, e il risultato sarà restituito nel parametro di uscita denominato “Delta_Pos”.  

Se “Start” è ad Off, il valore di “Delta_Pos” sarà comunque pari a zero. 

 

Utilizzando il blocco funzione all’interno di un task ad interrupt schedulato, esso 

restituisce quindi la differenza del valore del canale indicato, nell’intervallo di 

tempo di esecuzione del task. 

 

Nota: l’ingresso “Rep_Dist” deve corrispondere al valore massimo di conteggio 

raggiunto dal canale indicato. 
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Esempio di utilizzo: 

 
 

 
 

Figura 9: Esempio di utilizzo del blocco funzione “Delta_X” 

 

 

 

VARIABILI DI INGRESSO: 

 

NOME TIPO DESCRIZIONE 

EN BOOL Abilitazione del Function Block (utilizzare il bit “P_On”) 

Start BOOL Avvio del calcolo del delta di posizione 

Axis_Pos REAL Canale contenente il valore (di tipo REAL) di posizione 

su cui effettuare il calcolo 

Rep_Dist REAL Valore massimo raggiungibile dal canale “Axis_Pos” 

 

 

VARIABILI DI USCITA: 

 

NOME TIPO DESCRIZIONE 

ENO BOOL Stato di abilitazione del Function Block (*) 

Delta_Pos REAL Delta di posizione calcolato 

FB_Error BOOL Errore dei parametri di ingresso (Axis_Pos < 0, Rep_Dist 

<= 0) 

 

(*): solo a scopo diagnostico 
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3.3 OL_CONNECT 

 

Basandosi sul delta di posizione di un eventuale asse Master (calcolato con uno 

dei FB precedenti), questo blocco funzione calcola la frequenza di comando di 

un eventuale asse Slave, in modo da realizzare una funzione di ‘asse elettrico’ in 

velocità in anello aperto (o ‘Open Loop’, da cui il prefisso ‘OL’). La modalità in 

anello aperto è ideale per creare un asse elettrico in velocità. La precisione del 

profilo è relativamente ridotta. 

 

E’ importante sottolineare che il blocco funzione si limita ad eseguire un calcolo e 

che, fisicamente, non agisce su alcuna uscita del PLC.  

Il numero ottenuto potrebbe quindi, in linea teorica essere abbinato non solo ad 

una uscita a treno di impulsi, ma per esempio, previa opportuna scalatura, anche 

ad una uscita analogica, o ad un comando seriale (es. modbus). 

 

Utilizzando il flag di ‘Sempre On’ (P_On) come ingresso “EN” (come suggerito 

nella Sezione 2.4) il calcolo avverrà solo se l’ingresso di “Start” è ad On, e il 

risultato sarà restituito nel parametro di uscita denominato “Speed_Hz”.  

Se “Start” è ad Off, il valore di “Speed_Hz” sarà comunque pari a zero. 

 

Esempio di utilizzo: 

 

 
Figura 10: Esempio di utilizzo del blocco funzione “OL_Connect” 
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Come si nota il blocco “OL_CONNECT” gestisce il rapporto di connessione 

elettrica tra asse Master e asse Slave (E_Gear_Ratio), il tempo in millisecondi 

necessario per rendere effettiva una modifica del rapporto di connessione 

elettronico (Gearing_Time_msec) e un ingresso di Adjustment. (Adj), per variare la 

velocità attuale in percentuale (1= 100%). 

 

 

VARIABILI DI INGRESSO: 

 

NOME TIPO DESCRIZIONE 

EN BOOL Abilitazione del Function Block (utilizzare il bit 

“P_On”) 

Start BOOL Avvio del calcolo della frequenza 

Delta_Master REAL Variazione di posizione effettuata dall’asse 

master nell’intervallo di tempo dell’interrupt 

schedulato 

Interval_msec REAL Intervallo di tempo (in millisecondi) del task ad 

interrupt schedulato all’interno del quale il 

blocco è utilizzato 

E_Gear REAL Rapporto di velocità Slave/Master 

Gearing_Time_msec REAL Tempo (in millisecondi) necessario per rendere 

effettiva una modifica ‘al volo’ del rapporto 

elettronico Slave/Master 

Adj REAL Questo ingresso è utile per ottenere variazioni 

percentuali di velocità senza variare il rapporto 

elettronico (il valore 1 corrisponde al 100%) 

 

 

VARIABILI DI USCITA: 

 

NOME TIPO DESCRIZIONE 

ENO BOOL Stato di abilitazione del Function Block (*) 

Speed_Hz REAL Numero reale corrispondente alla frequenza di uscita 

(in Hertz) cui l’asse Slave dovrebbe muoversi per 

‘inseguire’ l’asse master, rispettando il rapporto 

elettronico e l’FF_Gain impostati 

Inputs_Error BOOL Errore valori in ingresso: (ingressi ‘Interval_msec’e 

‘Gearing_Time_msec’ < 0) 

 

(*): solo a scopo diagnostico 
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3.4 CL_CONNECT 

 

Basandosi sul delta di posizione di un eventuale asse Master (calcolato con uno 

dei FB ‘delta’), questo blocco funzione calcola la frequenza di comando di un 

eventuale asse Slave, in modo da realizzare una funzione di ‘asse elettrico’ 

controllato in posizione in anello chiuso (o ‘Close Loop’, da cui il prefisso ‘CL’). 

 

Poiché il blocco funzione realizza un controllo in anello chiuso, oltre al delta di 

posizione dell’asse Master, dovrà essere gestito anche il delta di posizione 

dell’asse Slave.  

 

Per questo motivo, se si intende gestire l’informazione di posizione proveniente da 

due encoder fisici, sono necessari due FB di tipo ‘Delta_HSC’ (uno per l’encoder 

proveniente dall’asse Master e uno per l’encoder proveniente dall’asse Slave) 

eseguiti prima del blocco ‘CL_CONNECT’, come indicato nella figura sottostante: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11: Per un controllo in anello chiuso sono necessari due FB Delta  

 

 

E’ importante sottolineare che il blocco funzione si limita ad eseguire un calcolo e 

che, fisicamente, non agisce su alcuna uscita del PLC.  

Il numero ottenuto potrebbe quindi, in linea teorica essere abbinato non solo ad 

una uscita a treno di impulsi, ma per esempio, previa opportuna scalatura, anche 

ad una uscita analogica, o ad un comando seriale (es. modbus). 

 

Utilizzando il flag di ‘Sempre On’ (P_On) come ingresso “EN” (come suggerito 

nella Sezione 2.4) il calcolo avverrà solo se l’ingresso di “Start” è ad On, e il 

risultato sarà restituito nel parametro di uscita denominato “Speed_Hz”.  
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Se “Start” è ad Off, il valore di “Speed_Hz” sarà comunque pari a zero. 

 

Esempio di utilizzo: 

 

 

 
 

Figura 12: Esempio di utilizzo della funzione “CL_Connect” 
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Come il blocco “OL_CONNECT” anche questo FB gestisce il rapporto di 

connessione elettrica tra asse Master e asse Slave (E_Gear) e il tempo, in 

millisecondi, necessario per rendere effettiva una modifica del rapporto di 

connessione elettronico (Gearing_Time_msec). 

 

Oltre alla precedente funzione, il blocco ‘CL_Connect’ supporta tutte le funzioni 

necessarie al controllo in anello chiuso di un asse elettrico, quali: guadagni di 

posizione e velocità, Feed Forward, gestione dei rapporti tra valori di comando e 

valori di feedback, finestra di ‘In Position’ ed errore di inseguimento. 

 

 

VARIABILI DI INGRESSO: 

 

NOME TIPO DESCRIZIONE 

EN BOOL Abilitazione del Function Block (utilizzare il bit 

“P_On”) 

Start BOOL Avvio del calcolo della frequenza 

Delta_Master REAL Variazione di posizione effettuata dall’asse 

Master nell’intervallo di tempo dell’interrupt 

schedulato 

Delta_Slave REAL Variazione di posizione effettuata dall’asse 

Slave nell’intervallo di tempo dell’interrupt 

schedulato 

Interval_msec REAL Intervallo di tempo (in millisecondi) del task ad 

interrupt schedulato all’interno del quale è 

utilizzato il blocco  

E_Gear REAL Rapporto elettronico Slave/Master (DEFAULT: 1) 

Gearing_Time_msec REAL Tempo (in millisecondi) necessario per rendere 

effettiva una modifica ‘al volo’ del rapporto 

elettronico Slave/Master 

Command_Ratio REAL Rapporto Slave/Master tra impulsi di comando 

necessari per fa eseguire un giro dell’albero 

‘lento’ (a valle del riduttore) dell’asse Slave e 

impulsi per un giro encoder del master. 

Feedback_Ratio REAL Rapporto Slave/Master tra impulsi encoder 

restituiti dall’albero ‘lento’ (a valle del riduttore) 

dell’asse Slave e impulsi restituiti da un giro 

encoder dell’asse Master. 

Position_Gain REAL Guadagno di posizione (in fase di test iniziale 

impostare questo ingresso a 10) 

Speed_Gain REAL Guadagno di velocità (in fase di test iniziale 

impostare questo ingresso a 10) 

FF_Gain REAL Guadagno Feed Forward (DEFAULT: 1) 
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INP_Window REAL Finestra di ‘In-Position’. Determina la soglia di 

errore di inseguimento considerata trascurabile 

FE_Limit REAL Errore di inseguimento limite (in impulsi slave) 

superato il quale si attiverà l’uscita “FE” 

FE_Reset BOOL Bit di reset dell’errore di inseguimento. Il bit è 

attivo indipendentemente dallo stato 

dell’ingresso “Start” 

 

 

VARIABILI DI USCITA: 

 

NOME TIPO DESCRIZIONE 

ENO BOOL Stato di abilitazione del Function Block (*) 

Speed_Hz REAL Numero reale corrispondente alla velocità (in Hertz) 

cui l’asse Slave dovrebbe muoversi per ‘inseguire’ 

l’asse master, rispettando rapporti e  guadagni  

impostati. Valore max: 1+E9; Valore min: -1+E9 

INP BOOL Il posizionamento dell’asse Slave è all’interno della 

finestra di ‘In_Position’ 

FE BOOL L’errore di inseguimento ha superato il limite indicato 

nell’ingresso “FE_Limit” 

Actual_FE REAL Valore dell’errore di inseguimento 

Inputs_Error BOOL Errore valori in ingresso (ingressi ‘Interval_msec’e 

‘Gearing_Time_msec’ < 0) 

 

(*): solo a scopo diagnostico 

 

3.4.1 COMMAND_RATIO E FEEDBACK_RATIO 

 

Per meglio chiarire il significato di questi due ingressi, viene proposta una tabella 

con differenti casi applicativi, ed i relativi valori: 

 

 
IMPULSI GIRO 

(Encoder 

Master) 

IMPULSI 

COMANDO PER 

GIRO MOTORE 

(SERVO) 

RIDUTTORE IMPULSI GIRO 

(Encoder 

Feedback) 

COMMAND 

RATIO 

FEEDBACK 

RATIO 

8.000 2.500 Nessuno 10.000 2.500/8.000 10.000/8.000 

8.000 2.500 3:1 10.000 7.500/8.000 10.000/8.000 

8.000 4.000 3:1 4.000 12.000/8.000 4.000/8.000 

4.000 1.000 2:1 8.000 2.000/4.000 8.000/4.000 
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NOTA BENE: Le indicazioni relative all’impostazione di ‘Command_Ratio’  e 

‘Feedback_Ratio’ fanno riferimento al comando di un servoazionamento, tramite 

un encoder Master. Qualora si dovesse invece comandare un inverter, a 

differenza del Feedback_Ratio, il calcolo del valore corretto del Command_Ratio, 

potrebbe non risultare altrettanto immediato. 

 

Un metodo ‘empirico’ per il calcolo del Command Ratio, consiste nel far lavorare 

il blocco funzione ‘CL_Connect’ in anello aperto (Position_Gain e Speed_Gain 

uguali a zero) e modificare il Command_Ratio fino a che l’errore di inseguimento, 

a velocità costante (ad esempio forzando un valore costante nell’ingresso 

‘Delta_Master’) resta costante. A quel punto, fermare il blocco, reimpostare i 

guadagni minimi (vedi sotto) azzerare l’errore di inseguimento e procedere con il 

test in anello chiuso. 

 

NOTA BENE: In tutti i casi impostare a 1 i valori iniziali di E_Gear e FF_Gain 

 

3.4.2 NOTE AGGIUNTIVE 

 

- Prima di comandare qualsiasi movimento, verificare la corrispondenza tra 

direzione di rotazione dei motori Slave e direzione del conteggio dei 

rispettivi encoder (per il test è sufficiente mettere gli ingressi Position_Gain e 

Speed_Gain a 0, e FF_Gain a 1, in modo da ‘aprire’ l’anello di posizione..) 

- Il valore corretto dei guadagni dipende dall’intervallo di esecuzione 

dell’interrupt schedulato e dal tipo di sistema controllato.  

- Impostare inizialmente i guadagni di Posizione e Velocità a valori bassi 

(tipicamente 5 - 10) e solo successivamente correggerli, tenendo conto 

che il guadagno di posizione ha un peso predominante, e che guadagni 

troppo elevati possono provocare oscillazioni del motore. 

- Se il master è fermo, e l’errore di inseguimento è all’interno della finestra di 

‘In Position’, il blocco non esegue alcun controllo. 

 
ANELLO CHIUSO SENZA ENCODER: 

 

Qualora fosse necessario utilizzare il blocco funzione ‘CL_CONNECT’ per 

comandare un dispositivo a treno di impulsi in anello chiuso, senza disporre 

di un encoder di feedback, è possibile chiudere l’anello di posizione solo 

all’interno del PLC sfruttando il Delta di  posizione restituito dai blocchi 

funzione ‘P_Train_D’ (vedi Sezione 3.5.2). 

 

NOTA BENE: In questo caso impostare il ‘Feedback_Ratio’ allo stesso valore 

del ‘Command_Ratio’ e lo Speed_Gain a 1. 
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3.5 P_TRAIN_(**) 

 

3.5.1 BLOCCHI P_TRAIN 

 

I blocchi funzione denominati con prefisso “P_TRAIN_” generano un treno di 

impulsi (in modalità CW/CCW o in modalità Impulso più Direzione) alla frequenza 

indicata dal numero (di tipo REAL) specificato nell’ingresso denominato “Speed”. 

 

Inoltre, gestiscono le soglie massime di frequenza di uscita per le direzioni positiva 

e negativa e una ‘banda morta’ (simmetrica rispetto al valore di 0 Hz) all’interno 

della quale gli impulsi non vengono generati. 

 

Se “Start” è ad Off, il treno di impulsi NON verrà generato. 

 

Questi blocchi funzione completano quindi lo schema rappresentativo di 

costruzione della funzione di asse elettrico, indicato in Figura 6. 

 

Esempio di utilizzo: 

 

 
 

Figura 13: Esempio di utilizzo (modalità CW/CCW): 
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Figura 14: Esempio di utilizzo (modalità impulso più direzione) 

 

 

 

 

VARIABILI DI INGRESSO (comuni ad entrambi i FB): 

 

NOME TIPO DESCRIZIONE 

EN BOOL Abilitazione del Function Block (utilizzare il bit 

“P_On”) 

Start BOOL Abilitazione dell’uscita a treno di impulsi 

Out_Pls_Num UINT Numero di uscita a treno di impulsi da 

utilizzare 

Positive_Max_Speed REAL Limite massimo frequenza di uscita positiva 

Negative_Max_Speed REAL Limite massimo frequenza di uscita negativa 

Deadband_ABS REAL Valore (assoluto) di frequenza al di sotto del 

quale non vengono generati impulsi 

Speed REAL Frequenza a cui gli impulsi devono essere 

generati 
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VARIABILI DI USCITA (comuni ad entrambi i FB): 

 

NOME TIPO DESCRIZIONE 

ENO BOOL Stato di abilitazione del Function Block (*) 

Input_ERR BOOL Valori di ingresso fuori range 

Speed_Out DINT Frequenza di uscita del treno di impulsi (*) 

Reverse BOOL Bit di direzione (ON se direzione negativa) (*) 

 

(*): solo a scopo diagnostico 

(**): per le CPU CP1L e CJ1M_CPU2x utilizzare i blocchi ‘P_Train_’ il cui nome 

termina con ‘CP1L’ 

 

3.5.2 P_TRAIN CON DELTA PULSE OUTPUT 

 

I blocchi funzione di tipo ‘P_Train_D’ restituiscono nell’uscita ‘Delta_P_Out’ la 

variazione degli impulsi generati rispetto all’esecuzione precedente.  

 

Se necessario, il valore di questa uscita può essere ‘passato’ al blocco funzione 

CL_Connect (nell’ingresso ‘Delta_Slave’) in modo da realizzare un ‘anello chiuso’ 

tra impulsi comandati dall’asse Master e impulsi effettivamente inviati.  

 

 

 

 
 

Figura 15: Delta feedback di posizione calcolato sull’Output Pulse Counter interno 

 

 

 

NOTA BENE: nel blocco funzione ‘CL_Connect’ impostare il ‘Feedback_Ratio’ allo 

stesso valore del ‘Command_Ratio’ e impostare ad 1 lo Speed_Gain! 

 

 

Rispetto alla soluzione classica in anello aperto, questa soluzione permette di 

ottenere una precisione decisamente più elevata, se i dispositivi comandati sono 

servoazionamenti. 
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Esempio di utilizzo: 

 

 
 

 
Figura 16: Esempio di utilizzo FB P_Train con delta (modalità CW/CCW): 

 
 

Ovviamente, come indicato in Figura 15, l’uscita Delta_P_Out verrà passata al 

blocco funzione CL_Connect nell’ingresso Delta_Slave: 
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VARIABILI DI INGRESSO (comuni ad entrambi i FB): 

 

NOME TIPO DESCRIZIONE 

EN BOOL Abilitazione del Function Block (utilizzare il bit 

“P_On”) 

Start BOOL Abilitazione dell’uscita a treno di impulsi 

Out_Pls_Num UINT Numero di uscita a treno di impulsi da 

utilizzare 

Positive_Max_Speed REAL Limite massimo frequenza di uscita positiva 

Negative_Max_Speed REAL Limite massimo frequenza di uscita negativa 

Deadband_ABS REAL Valore (assoluto) di frequenza al di sotto del 

quale non vengono generati impulsi 

Speed REAL Frequenza a cui gli impulsi devono essere 

generati 

Test_Delta_Reset BOOL Forza l’azzeramento del contatore interno 

dell’uscita a treno di impulsi 

 

 

VARIABILI DI USCITA (comuni ad entrambi i FB): 

 

NOME TIPO DESCRIZIONE 

ENO BOOL Stato di abilitazione del Function Block (*) 

Input_ERR BOOL Valori di ingresso fuori range 

Speed_Out DINT Frequenza di uscita del treno di impulsi (*) 

Reverse BOOL Bit di direzione (ON se direzione negativa) (*) 

Delta_P_Out REAL Impulsi generati rispetto all’esecuzione precedente 

del blocco funzione 

Warning BOOL Ad ON se il contatore interno dell’uscita a treno di 

impulsi è a meno di un milione di impulsi dal limite 

software di più (o meno) due miliardi 

 

(*): solo a scopo diagnostico 

(**): per le CPU CP1L e CJ1M_CPU2x utilizzare i blocchi ‘P_Train_’ il cui nome 

termina con ‘CP1L’ 

 

 

 

IMPORTANTI NOTE AGGIUNTIVE:  

 

Il delta degli impulsi in uscita dal blocco P_Train, viene calcolato basandosi sul 

contatore degli impulsi generati dall’uscita a treno(gestito dal PLC internamente).  

Questo contatore ha un limite software compreso tra -2E+9 e +2E+9, raggiunto il 

quale il conteggio viene azzerato automaticamente all’interno del blocco. 
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La procedura di azzeramento automatico comporta l’interruzione temporanea 

degli impulsi (per almeno due intervalli di interrupt schedulato).  

 

Poichè questa interruzione potrebbe, in linea teorica, creare problemi alla 

lavorazione del prodotto, sono stati predisposti una uscita di ‘Warning’ del blocco 

funzione,  che si attiva quando il contatore è a meno di un milione di impulsi dal 

limite software, e un ingresso di test (denominato ‘Test_Delta_Reset’) che forza la 

procedura di azzeramento, in modo da poterne verificare manualmente gli 

effetti senza dover attendere il raggiungimento del limite di conteggio (che 

richiederebbe circa 5 ore emmezza, procedendo alla velocità di 100 KHz). 

 

 

Si tenga comunque presente che ad ogni inversione di velocità (o quando la 

velocità di uscita è pari a zero) il valore del contatore viene già azzerato 

automaticamente, senza produrre alcuna perturbazione meccanica. 

 

 

3.6 SPEED TO ANALOG 

 

Il blocco funzione denominato “Speed_to_Analog” converte il numero di tipo 

REAL (considerato tra +100.000 a -100.000) indicato nell’ingresso “Speed” in un 

numero di tipo INT, compreso tra i limiti specificati, e riscalato secondo la 

risoluzione indicata (considerata per il range di valori positivo). 

 

Questo blocco funzione è quindi ideale per convertire il valore di velocità 

calcolato dal blocco funzione di tipo Connect e renderlo disponibile per 

un’uscita analogica, con la quale comandare i dispositivi slave: 

 

 

 

 
 

Figura 17: Conversione della velocità in valori per scheda analogica 
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Esempio di utilizzo: 

 

 
 

 

 

 

VARIABILI DI INGRESSO: 

 

NOME TIPO DESCRIZIONE 

EN BOOL Abilitazione del Function Block (utilizzare il bit 

“P_On”) 

Start BOOL Abilitazione dell’uscita a treno di impulsi 
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Positive_R_Resolution REAL Risoluzione dell’uscita per il range di valori 

positivo (valore massimo: +20.000) 

Offset REAL Valore di offset sommato alla conversione 

(compreso tra -10.000 e +10.000) 

Positive_Max_Value REAL Limite massimo positivo valore di uscita (fino a 

+32.000) 

Negative_Max_Value REAL Limite massimo negativo valore di uscita (fino 

a -32.000) 

Deadband_ABS REAL Valore (assoluto) al di sotto del quale l’uscita 

viene convertita a zero 

Speed REAL Valore da convertire e riscalare 

 

 

VARIABILI DI USCITA: 

 

NOME TIPO DESCRIZIONE 

ENO BOOL Stato di abilitazione del Function Block (*) 

Input_ERR BOOL Valori di ingresso fuori range 

Analog_Out INT Valore di uscita 

 

(*): solo a scopo diagnostico 

 

 

Ad esempio, se si utilizza l’uscita di un modulo analogico nel range tra -10 e +10 

volt, e la risoluzione per l’intero range è di 8.000 punti, indicare il valore +4000.0 

come ‘Positive_R_Resolution’. 

 

Note: per il valore convertito è consigliabile utilizzare un canale di appoggio 

temporaneo per le opportune verifiche prima di passarlo al modulo di uscita 

analogica. 
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4 GUIDA DI RIFERIMENTO FB AVANZATI 
 

In questa sezione viene presentata la guida di riferimento relativa ai blocchi 

funzione Easy Positioning ‘avanzati’. 

Questo tipo di blocchi funzione permette la realizzazione di funzioni ‘avanzate’ 

ad integrazione della funzione di asse elettrico. 

 

4.1 PROFILE_GEN 

 

Questo Function Block include un polinomio di grado 5 per la generazione di un 

profilo di posizione. 

 

Il blocco può essere utilizzato singolarmente (a monte di un blocco funzione di 

tipo ‘delta’ e degli altri blocchi di base presenti nella Sezione 3) per generare un 

profilo di posizionamento a sé stante (Figura 18) oppure può essere utilizzato in 

‘sovrapposizione’ (funzione ‘ADDAX’) ad un movimento già in esecuzione 

(proveniente da un Master, reale o virtuale) per eseguire ad esempio un offset di 

posizione  dell’asse Slave (Figura 19). 

 

 

Schema logico di utilizzo nel caso di generazione di un singolo profilo, per 

comandare il posizionamento di un asse Slave in anello chiuso: 

 

 

 
Figura 18: Blocco ‘Profile_Gen’ utilizzato singolarmente 
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Schema logico di utilizzo nel caso generazione di profilo che si va a sommare (o 

sottrarre) ad un profilo già in essere (funzione di Addax) e che comanda un asse 

Slave in anello chiuso: 

 

 

 
Figura 19: Blocco ‘Profile_Gen’ utilizzato per creare un ‘Addax’ su un posizionamento già in essere 

(generato, in questo caso, da un encoder Master) 

 

 

 

Come schematizzato in Figura 19, la variazione di posizione indotta dal blocco 

funzione viene sommata alla variazione di posizione derivata dall’encoder 

master, prima di essere inviata all’ingresso ‘Delta_Master’ del blocco funzione 

‘Connect’.  

 

Il risultato viene quindi interpretato come un movimento complessivo dato dai 

due contributi, e l’asse Slave si muoverà di conseguenza. 

 

 

NOTA GENERALE: Il blocco funzione accetta in ingresso solo distanze e velocità 

positive. Per procedere in direzione opposta (profilo negativo) sottrarre (anziché 

sommare) il contributo del FB o moltiplicare per -1 l’uscita del blocco funzione 

delta associato (inserito a valle del blocco Profile_Gen).  
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Esempio di utilizzo: 
 

 
 

 

VARIABILI DI INGRESSO: 

 

NOME TIPO DESCRIZIONE 

EN BOOL Abilitazione del Function Block (utilizzare il bit 

“P_On”) 

Start BOOL Avvio della generazione del profilo 

Target_Speed REAL Frequenza di target (impulsi/sec - solo valori positivi) 

Start_Speed REAL Frequenza iniziale (solo valori positivi) 

Acc_Distance REAL Spazio di accelerazione (non sono ammessi spazi 

nulli o incongruenti con l’intervallo dell’interrupt) 

Dec_Distance REAL Spazio di decelerazione (non sono ammessi spazi 

nulli o incongruenti con l’intervallo dell’interrupt) 

Target_Position REAL Spazio totale del posizionamento (inclusi spazio di 

accelerazione e decelerazione, valore positivo) 

Interval_msec REAL Intervallo di tempo (in millisecondi) del task ad 

interrupt schedulato dove il blocco è utilizzato 
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Abort BOOL Interrompe la generazione del profilo 

 

 

VARIABILI DI USCITA: 

 

NOME TIPO DESCRIZIONE 

ENO BOOL Stato di abilitazione del Function Block (*) 

FB_BUSY BOOL Generazione del profilo in corso (*) 

Constant_Speed BOOL Ad On nel tratto a velocità costante (*) 

Actual_Position REAL Posizione attuale generata  

Inputs_ERR BOOL Incongruenza dati in ingresso (*) 

 

(*): solo a scopo diagnostico 

 

 

Il fronte di salita dell’ingresso di Start fa partire la generazione del profilo, dal 

valore di zero alla quota specificata nell’ingresso ‘Target_position’; la cui quota 

attuale calcolata viene restituita dall’uscita ‘Actual_Position’.  

 

L’ingresso ‘Abort ‘congela’ la posizione attuale all’ultimo valore calcolato e 

interrompe la generazione del profilo.  

 

Se il segnale di Start viene impostato mentre l’ingresso di Abort è ancora attivo, il 

profilo non verrà generato.  

 

L’uscita di ‘Busy’è attiva se il profilo è in fase di generazione, disattiva in tutti gli 

altri casi. 

 

 

NOTA BENE: Se l’ingresso di ‘Abort’ è basso, ’uscita ‘Actual_Position’ si resetta 

sempre sul fronte di salita dell’ingresso ‘Start’. Tenere conto di questo 

comportamento se il dato di posizione viene elaborato a valle del blocco 

funzione. Infatti, il relativo blocco funzione ‘Delta’, se attivo, potrebbe interpretare 

il passaggio a zero come come una repentina variazione della posizione.. 

 

Per gestire correttamente il ‘Delta’ della posizione generata, utilizzare come 

ingresso di Start del blocco ‘Delta_X il flag ‘FB_BUSY’ del blocco funzione 

‘Profile_Gen’, come indicato nella figura sottostante: 
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Figura 20: Esempio di corretto utilizzo del blocco funzione ‘Delta’ a valle di un ‘Profile_Gen’ 

 

 

Profili negativi: il blocco funzione accetta in ingresso solo distanze e velocità 

positive. Per procedere in direzione opposta (e creare quindi profilo negativo) è 

sufficiente moltipilcare per -1 il valore calcolato dal blocco funzione ‘delta’ 

precedente come indicato nella figura sottostante: 

 

 

 
 

Figura 21: Esempio di controllo della direzione positiva/negativa del profilo generato 

 

 

4.2 CYLOIDAL_CAM 

 

Il blocco funzione ‘Cycloidal_Cam’ crea una camma di tipo ‘cicloidale’.  

La curva cicloidale ha la caratteristica di avere una accelerazione nulla negli 

istanti iniziali e finali, e di non presentare quindi discontinuità (che portano, alle 

alte velocità e in certi tipi di applicazione, a effetti indesiderati). 
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Il blocco funzione gestisce in ingresso la posizione di un master reale (o virtuale) 

compresa tra zero e Rep_Dist, e restituisce l’equivalente camma cicloidale. 

 

Schema logico di utilizzo nel caso di un master reale: 

 

 

 
Figura 22: Il blocco funzione genera la camma cicloidale 

 

 

NOTA BENE: l’ingresso del blocco funzione “Master_Pos”, relativo alla posizione 

dell’asse Master, è di tipo ‘REAL’. Qualora si volesse utilizzare il valore proveniente 

da un contatore veloce ricordarsi di convertirlo da DINT a REAL (istruzione FLTL) 

prima di ‘passarlo’ al FB. 

 

Esempio di utilizzo: 
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VARIABILI DI INGRESSO: 

 

NOME TIPO DESCRIZIONE 

EN BOOL Abilitazione del Function Block (utilizzare il bit 

“P_On”) 

Start BOOL Abilitazione della conversione del profilo 

Master_Pos REAL Posizione del master (compresa tra 0 e Rep_Dist 

Rep_Dist REAL Valore massimo raggiunto dalla posizione Master 

 

 

VARIABILI DI USCITA: 

 

NOME TIPO DESCRIZIONE 

ENO BOOL Stato di abilitazione del Function Block (*) 

Cam_Position REAL Posizione attuale generata di camma  

Error BOOL Incongruenza dati in ingresso (Rep_Dist minore o 

uguale a zero; Master_Pos maggiore di Rep_Dist). 

 

(*): solo a scopo diagnostico 

 

4.3 MOVELINK 

 

Questo blocco funzione utilizza un polinomio di grado 5 per generare un profilo di 

spazio, collegato al movimento di un asse Master (da qui il nome ‘movelink’).  

 

Il profilo di spazio viene calcolato suddividendo la distanza percorsa dall’asse 

Master in tre parti (tre spazi): spazio di accelerazione, spazio a velocità costante e 

spazio di decelerazione.  

 

 

 
 

Figura 23: Profilo di velocità generato con l’ingresso “Acc_Mode” pari a zero 
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Figura 24: Profilo di velocità generato con l’ingresso “Acc_Mode” pari a 1 

 

 

Lo spazio percorso durante la fase di accelerazione dipende dalla modalità di 

accelerazione indicata con l’ingresso “Acc_Mode”:  

 

- Se “Acc_Mode” è uguale a zero, lo spazio percorso durante la fase di 

accelerazione corrisponde alla metà dello spazio Master (Figura 23)  

- se “Acc_Mode” è uguale a uno, lo spazio percorso durante la fase di 

accelerazione corrisponde allo spazio Master (Figura 24) 

 

Le aree sottese ai profili di velocità indicati nelle figure precedenti, rappresentano 

lo spazio percorsi. 

 

Ovviamente, nel tratto a velocità costante, lo spazio percorso equivale allo 

spazio del Master; mentre, durante la fase di decelerazione, lo spazio percorso 

dal profilo generato è sempre pari alla metà dello spazio percorso dal Master. 

 

Lo spazio totale risultante dal blocco funzione, corrisponde quindi alla somma 

degli spazi di accelerazione, decelerazione e velocità costante, calcolati come 

indicato precedentemente. 

 

 

Schema logico di utilizzo dei blocchi funzione per creare una movelink tra un 

encoder Master e un asse Slave: 
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Figura 25: Creazione di un ‘movelink’ tra un asse Slave e un encoder Master 

 

Esempio di utilizzo: 
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VARIABILI DI INGRESSO: 

 

NOME TIPO DESCRIZIONE 

EN BOOL Abilitazione del Function Block (utilizzare il bit 

“P_On”) 

Start BOOL Abilitazione della generazione del profilo 

Acc_Link_Distance REAL Spazio Master utilizzato per la fase di 

accelerazione 

Const_Speed_Distance REAL Spazio Master utilizzato per il tratto a velocità 

costante 

Dec_Link_Distance REAL Spazio Master utilizzato per la fase di 

decelerazione 

Acc_Mode BOOL Modalità di accelerazione: a 0 lo spazio 

generato durante la fase di accelerazione 

corrisponde alla metà dello spazio percorso 

dal Master; a 1 lo spazio generato durante la 

fase di accelerazione corrisponde allo spazio 

percorso dal Master 

Link_Start_Pos REAL Quota Master per la partenza della movelink 

Master_Pos REAL Quota attuale del Master 

Rep_Dist REAL Valore massimo raggiungibile dal canale 

“Master_Pos” 

 

 

 

VARIABILI DI USCITA: 

 

NOME TIPO DESCRIZIONE 

ENO BOOL Stato di abilitazione del Function Block (*) 

Waiting_Link_Pos BOOL In attesa della quota di aggancio 

Link_Active BOOL Movelink attiva (la quota di aggancio è stata 

intercettata e la movelink è in corso) (*) 

Sync BOOL Ad On nel tratto a velocità costante (Master e 

Slave hanno la stessa velocità) (*) 

Actual_Pos REAL Posizione attuale generata 

Inputs_Error BOOL Incongruenza dati in ingresso (*) 

 

(*): solo a scopo diagnostico 
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Note aggiuntive: 

 

- In attesa della quota di aggancio, il Master deve muoversi solo in direzione 

positiva; solo quando il link è attivo (uscita ’Link_Active’ ad On)  il Master 

viene ‘seguito’ in entrambe le direzioni fino all’uscita della movelink;  

- L’ingresso “Link_Start_Pos” rappresenta la ‘quota di aggancio’ per la 

partenza della generazione del profilo; per far partire l’aggancio sul 

segnale di “Start” (senza attendere quindi una quota) utilizzare lo stesso 

canale già utilizzato per l’ingresso “Master_Pos”, anche per l’ingresso 

“Link_Start_Pos”  

- Per generare movimenti negativi, agire sui blocchi funzione ‘Delta’ 

utilizzando la stessa folosofia suggerita per il blocco funzione ‘Profile_Gen” 

(Figura 21) 

- Il blocco funzione è ideale per fare un ‘aggancio in velocità’. A questo 

scopo sfruttare l’uscita di Sync per sapere quando le velocità sono 

sincronizzate 

 

 

NOTA BENE: 

L’uscita ‘Actual_Pos’ si resetta sul fronte di salita dell’ingresso ‘Start’. Tenere conto 

di questo comportamento se il dato di posizione viene elaborato a valle del 

blocco funzione. Infatti il relativo blocco funzione ‘Delta’, se attivo, potrebbe 

interpretare il passaggio a zero come come una repentina variazione della 

posizione. 
 

Per gestire correttamente il ‘Delta’ della posizione generata, utilizzare come 

ingresso di Start del blocco ‘Delta_X il flag ‘Link_Active’ del blocco funzione 

‘Profile_Gen’, come indicato nella figura sottostante: 

 

 
 

Figura 26: Esempio di corretto utilizzo del blocco funzione ‘Delta’ a valle di un blocco ‘Movelink’ 
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Per generare movimenti negativi, agire sul dato di uscita dei blocchi funzione 

‘Delta’ correlati, utilizzando la stessa folosofia suggerita per il blocco funzione 

‘Profile_Gen” (Figura 21). 

 

4.4 MOVELINK_2 

 

Il blocco funzione “Movelink_2” permette di eseguire un movimento sincronizzato 

relativo ad un asse master, dove però è anche possibile definire lo spazio di un 

asse slave (virtuale), ed eseguire il link in modo ripetitivo (ingresso ‘Rep_Option’).  

 

 

Esempio di utilizzo: 
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VARIABILI DI INGRESSO: 

 

NOME TIPO DESCRIZIONE 

EN BOOL Abilitazione del Function Block (utilizzare il bit 

“P_On”) 

Start BOOL Abilitazione della generazione del profilo 

Slave_Distance REAL Spazio TOTALE asse Slave (virtuale) 

Master_Distance REAL Spazio TOTALE asse Master 

Acc_Link_Distance REAL Spazio Master utilizzato per la fase di 

accelerazione 

Dec_Link_Distance REAL Spazio Master utilizzato per la fase di 

decelerazione 

Link_Start_Pos REAL Quota Master per la partenza della movelink 

Master_Pos REAL Quota attuale del Master 

Rep_Dist REAL Valore massimo raggiungibile dal canale 

“Master_Pos” 

Rep_Option BOOL Se, questo bit è ad ON sul fornte di salita 

dell’ingresso ‘Start, la movelink viene 

eseguita in modo ripetitivo 

Abort BOOL Abortisce la movelink (l’uscita ‘Actual_Pos’ si 

ferma sul valore attuale) 

 

 

VARIABILI DI USCITA: 

 

NOME TIPO DESCRIZIONE 

ENO BOOL Stato di abilitazione del Function Block (*) 

Waiting_Link_Pos BOOL  

Link_Active BOOL Movelink attiva (la quota di aggancio è stata 

intercettata e la movelink è in corso) (*) 

Sync BOOL Ad On nel tratto a velocità costante (Master e 

Slave hanno la stessa velocità) (*) 

Actual_Pos REAL Posizione attuale generata (slave virtuale)  

Inputs_Error BOOL Incongruenza dati in ingresso (*) 

 

(*): solo a scopo diagnostico 

 

 

 

Note aggiuntive: 

 

- A differenza del blocco funzione ‘Movelink’ NON è possibile definire la 

modalità di accelerazione: in tutti i casi, quindi, lo spazio di accelerazione e 
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decelerazione dell’asse slave virtuale, corrisponde alla metà dello spazio 

master 

- In attesa della quota di aggancio, il Master deve muoversi solo in direzione 

positiva; solo quando il link è attivo (uscita ’Link_Active’ ad On)  il Master 

viene ‘seguito’ in entrambe le direzioni fino all’uscita della movelink;  

- L’ingresso “Link_Start_Pos” rappresenta la ‘quota di aggancio’ per la 

partenza della generazione del profilo; per far partire l’aggancio sul 

segnale di “Start” (senza attendere quindi una quota) utilizzare lo stesso 

canale già utilizzato per l’ingresso “Master_Pos”, anche per l’ingresso 

“Link_Start_Pos”  

- Utilizzare l’uscita di ‘Link_Active’ come segnale di Start del blocco funzione 

Delta_X a valle del blocco Movelink_2 

- Per generare movimenti negativi, agire sui blocchi funzione ‘Delta’ 

utilizzando la stessa folosofia suggerita per il blocco funzione ‘Profile_Gen” 

(Figura 21) 
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5 PROGRAMMA DI ESEMPIO 
 

Di seguito vengono indicati i passi di programma necessari alla realizzazione di un 

asse elettrico tra un asse master (il cui encoder è cablato sul contatore veloce 0) 

e un servoazionamento comandato a treno di impulsi (uscita a treno di impulsi 0); 

l’informazione relativa al feedback di posizione dell’asse comandato, è restituita 

da un encoder cablato sul contatore veloce 1. 

 

 

 

 
 

 

Si ipotizza che:  

 

- l’encoder master generi, sul contatore veloce 0 (HSC0) del PLC, 8.000 

impulsi giro 
 

- al servoazionamento siano necessari 2.500 impulsi per far eseguire un giro 

all’albero del servomotore 
 

- dopo il servomotore sia presente un riduttore 1:3 (3 giri del servomotore per 

un giro dell’albero ‘lento’ a valle del riduttore)  
 

- l’encoder (a valle del riduttore) generi, sul contatore veloce 1 (HSC1) del 

PLC, 4.000 impulsi giro. 

 

 

Si ipotizza infine che entrambi gli encoder abbiano un’uscita di tipo ‘a fasi 

differenziali’. 
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5.1 IMPOSTAZIONI DEL PLC 

 

In accordo con quanto indicato nella Sezione 2.3, imposteremo, per comodità, 

99.999 come valore massimo circolare per entrambi i contatori (questo valore 

corrisponde una Rep_Dist di 100.000 impulsi..) 

 

 

 
 

 

Trasferire le impostazione e spegnere e riaccendere il PLC. 

 

5.2 GESTIONE TASK E SERVO RUN 

 

Il codice sottostante, presente all’interno di un task ciclico, abilita, alla prima 

scansione, il task ad interrupt schedulato con un intervallo di tempo di 10 ms.  

La seconda rung gestisce invece il comando di Servo Lock/Unlock (motore in 

coppia o motore libero) del servoazionamento (cablato, nell’esempio in oggetto, 

sull’uscita 2961.02 del PLC). 

 

Nota bene: 

L’interpretazione del valore temporale, indicato nel secondo operando 

dell’istruzione MSKS, dipende dalla costante di tempo espressa alla voce 

‘Intervallo di interrupt programmato” nella scheda ‘Regolazione tempi’ della 

finestra di  impostazioni del PLC (Figura 5). 

 

Il valore presente nelle impostazioni di default del PLC è 10; prima di procedere, 

verificare che il valore residente nel PLC corrisponda e, nel dubbio, spegnere e 

riaccendere il PLC. 
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5.3 INSERIMENTO FB ‘DELTA_HSC’ 

 

Entrare nel task ad interrupt schedulato, e inserire i blocchi funzione di tipo 

‘Delta_HSC’, perché entrambi gli assi restituiscono la loro posizione su un 

contatore veloce (HSC). 

 

 

Blocco funzione per l’encoder master (cablato sul contatore veloce 0 del PLC): 

 

 

 
 



 
PAGINA 47 

industrial.omron.it 

OMRON PRONTI… VIA! FB EASY POSITIONING 

Blocco funzione per l’encoder di feedback (cablato sul contatore veloce 1 del 

PLC) proveniente dall’asse Slave: 

 

 

 
 

 

 

 

Note: 

 

- Entrambi i blocchi funzione si abilitano con il bit W0.01 (Start_Conn).  

- Entrambi i blocchi funzione hanno la stessa ‘Rep_Dist’, perché è stato 

impostato , per entrambi i contatori,  il medesimo valore di conteggio 

massimo circolare (99.999) 

 

 

5.4 INSERIMENTO FB ‘CL_CONNECT’ 

 

I due blocchi funzione precedenti restituiscono nei canali W20 e nel W22 lo spazio 

percorso rispettivamente da asse master e da asse slave nell’intervallo di tempo 

gestito dall’interrupt schedulato (Interval_msec). 

 

Questi due valori (di tipo REAL) vengono passati agli ingressi ‘Delta_Master’ e 

‘Delta_Slave’ del blocco funzione ‘CL_CONNECT’. 
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Blocco funzione ‘CL_Connect’: 

 

 
 

 

In accordo con quanto indicato nella tabella della Sezione 3.4.1 i valori di 

Command_Ratio e Feedback_Ratio corrispondono rispettivamente a 7.500/8.000 

(cioè +0.9375)  e 4.000/8.000 (cioè +0.5).  
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I valori indicati per gli altri ingressi sono puramente indicativi. 

 

 

5.5 INSERIMENTO FB ‘P_TRAIN’ 

 

Il valore di velocità restituito dal blocco funzione precedente nel canale W24 

viene passato al blocco funzione che genera il treno di impulsi 

 

Blocco funzione per la generazione del treno di impulsi, nella modalità CW/CCW: 
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5.6 TEST DELL’ASSE ELETTRICO 

 

Prima di abilitare la connessione (con il bit w0.01) mettere il servoazionamento in 

RUN (bit W0.00 ad ON).  

 

Nel blocco funzione ‘CL_Connect’, impostare gli ingressi Position_Gain e 

Speed_Gain a zero (controllo in anello aperto) e l’ingresso FF-Gain a 1. Dopo aver 

verificato la correttezza dei parametri di ingresso relativi ai blocchi funzione, 

abilitare la connessione elettronica  (bit W0.01 ad ON). 

 

Muovere l’encoder master e verificare che l’asse slave ruoti nelle direzioni 

corrette e che queste direzioni siano congruenti con il valore restituito 

dall’encoder di retroazione. 

 

Se tutto è corretto, resettare l’errore di inseguimento (bit W10.02 ad ON) ed 

assegnare dei valori diversi da zero a Position_Gain e Speed_Gain (in questo 

modo l’anello di posizione viene chiuso); procedere tenendo presente quanto 

indicato nella Sezione 3.4.2. 

 

Agire sull’ingresso FF-Gain solo se necessario variando il valore a passi di cifre 

decimali: valori diversi da uno tenderanno a produrre uno scostamento tra il 

comando realmente calcolato e quello richiesto e forzeranno quindi il controllo a 

lavorare maggiormente sull’errore prodotto più che sul comando. 
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6 ADDENDUM FB 
 

A corredo dei blocchi funzione Easy Positioning sono stati sviluppati alcuni blocchi 

funzione correlati che, a differenza dei precedenti possono essere utilizzati nei 

programmi ciclici e non obbligatoriamente in un programma ad interrupt 

schedulato. 

 

I blocchi in questione riguardano la funzione di Jog (JOG) e la funzione di media 

(AVG) 

 

 

6.1 BLOCCHI FUNZIONE ‘JOG’ (**) 

 

Questi blocchi funzione possono essere utilizzati per comandare un movimento in 

Jog degli assi.  

 

Il comando può avvenire a treno di impulsi o in altra modalità (il blocco restituisce 

cioè semplicemente un numero). 

 

 

 

NOTA BENE: Si consiglia di disabilitare il blocco funzione se non utilizzato. 

 

6.1.1 JOG A TRENO DI IMPULSI 

 

Per poter supportare tutte le modalità di generazione e le diverse CPU CP1/CJ1 e 

CJ2, sono state sviluppate versioni dedicate dei blocchi funzione: 

 

 

 
 

 

(**): Per le CPU CP1L e CJ1M_CPU2x utilizzare i blocchi ‘Jog_’ il cui nome termina 

con ‘CP1L’ 
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Esempio di utilizzo: 

 

 
 

 

 

VARIABILI DI INGRESSO (comuni a tutti i blocchi funzione di Jog): 

 

NOME TIPO DESCRIZIONE 

EN BOOL Abilitazione del Function Block  

Start BOOL Abilitazione dell’uscita a treno di impulsi per il 

Jog 

Out_Pls_Num UINT Numero di uscita a treno di impulsi da 

utilizzare 

Positive_Max_Speed REAL Limite massimo frequenza di uscita positiva 

Negative_Max_Speed REAL Limite massimo frequenza di uscita negativa 
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Accel_Time_msec REAL Tempo (in millisecondi) di accelerazione per 

raggiungere la velocità di Jog, partendo da 

zero Hz 

Decel_Time_msec REAL Tempo (in millisecondi) di decelerazione dalla 

velocità di Jog a zero Hz 

Jog_Speed REAL Velocità di Jog da raggiungere al termine 

dell’accelerazione (impostare un valore 

negativo per invertire la direzione) 

 

 

VARIABILI DI USCITA (comuni a tutti i blocchi funzione di Jog): 

 

NOME TIPO DESCRIZIONE 

ENO BOOL Stato di abilitazione del Function Block (*) 

Input_ERR BOOL Valori di ingresso fuori range 

Speed_Out DINT Valore assoluto della frequenza di uscita 

Reverse BOOL Bit di direzione (ON se direzione negativa) 

 

(*): solo a scopo diagnostico 

(**): utilizzare i blocchi ‘Jog_’ il cui nome termina con ‘CP1L’ per tutte le CPU CP1L 

e CJ1M_CPU2x 

 

Se l’ingresso di Start va ad OFF, la velocità calcolata viene posta a zero.  

 

Se la direzione viene invertita (specificando un valore di velocità di segno 

opposto) mentre è in corso un movimento, il motore decelererà a zero 

rispettando la decelerazione impostata, e accelererà alla nuova velocità di Jog 

con l’accelerazione impostata. 

 

Le accelerazioni e decelerazioni sono ricalcolate sempre rispetto alla velocità di 

jog impostata, partendo da velocità zero. 

 

 

6.1.2 JOG VIRTUALE 

 

Come i blocchi precedenti, anche questo blocco calcola un dato di velocità 

rispettando tempi impostati di accelerazione e decelerazione. A differenza dei 

blocchi precedenti questo blocco, fisicamente, non comanda però alcuna 

uscita del PLC. 

 

L’uscita calcolata è quindi un numero puro (da considerarsi in Hz) che può essere 

inviato a un dispositivo tramite comunicazione, o riscalato opportunamente (ad 
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esempio tramite il blocco ‘Speed_to_Analog’) per comandare una uscita 

analogica. 

 

Esempio di utilizzo: 

 

 
 

 

 

VARIABILI DI INGRESSO: 

 

NOME TIPO DESCRIZIONE 

EN BOOL Abilitazione del Function Block  

Start BOOL Abilitazione del calcolo della velocità 

Positive_Max_Speed REAL Limite massimo velocità positiva 

Negative_Max_Speed REAL Limite massimo velocità negativa 

Accel_Time_msec REAL Tempo (in millisecondi) di accelerazione per 

raggiungere la velocità di Jog, partendo da 

velocità zero 



 
PAGINA 55 

industrial.omron.it 

OMRON PRONTI… VIA! FB EASY POSITIONING 

Decel_Time_msec REAL Tempo (in millisecondi) di decelerazione dalla 

velocità di Jog a velocità zero 

Jog_Speed REAL Velocità di Jog da raggiungere al termine 

dell’accelerazione (impostare un valore 

negativo per invertire la direzione) 

 

 

VARIABILI DI USCITA: 

 

NOME TIPO DESCRIZIONE 

ENO BOOL Stato di abilitazione del Function Block (*) 

Input_ERR BOOL Valori di ingresso fuori range 

Actual_Speed_Real REAL Velocità attuale calcolata in REAL 

Actual_Speed DINT Velocità attuale calcolata in DINT 

Speed_Out DINT Valore assoluto della velocità attuale calcolata 

Reverse BOOL Bit di direzione (ON se direzione negativa) 

 

(*): solo a scopo diagnostico 

 

Se l’ingresso di Start va ad OFF, la velocità calcolata viene posta a zero.  

 

Se la direzione viene invertita (specificando un valore di velocità di segno 

opposto) mentre è in corso un movimento, il valore decelererà a zero rispettando 

la decelerazione impostata, e accelererà alla nuova velocità di Jog con 

l’accelerazione impostata. 

 

Le accelerazioni e decelerazioni sono ricalcolate sempre rispetto alla velocità di 

jog impostata, partendo da velocità zero. 

 

Il blocco restituisce il valore calcolato di velocità già nei tipi di dati più comuni, in 

modo da evitare conversioni successive. 

 

6.2 FUNZIONE DI MEDIA ‘AVG_VALUE’ 

 

Il blocco funzione ‘AVG_Value’ restituisce la media del valore letto nell’ingresso 

‘Value’ calcolata sul numero di campioni indicato nell’ingresso denominato 

‘Samples_Num’. 

 

Il numero di campioni massimo impostabile è pari a 30.000. 
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Esempio di utilizzo: 

 

 
 

VARIABILI DI INGRESSO: 

 

NOME TIPO DESCRIZIONE 

EN BOOL Abilitazione del Function Block  

Start BOOL Abilitazione del calcolo della media 

Samples_Num UINT Numero di campioni su cui eseguire il calcolo 

(numero massimo: 30.000) 

Value REAL Valore campionato 

Restart REAL Ingresso di riavvio del campionamento (è 

come alzare e riabbassare l’ingresso di Start) 

 

 

VARIABILI DI USCITA: 

 

NOME TIPO DESCRIZIONE 

ENO BOOL Stato di abilitazione del Function Block (*) 

AVG_Value REAL Valore medio calcolato 

Calc_Samples REAL Campioni elaborati per il calcolo 

Inputs_ERR BOOL Valori di ingresso fuori range 

 

(*): solo a scopo diagnostico 
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Se l’ingresso di Start va ad OFF, la media calcolata viene posta a zero.  

 

Il numero di campioni acquisiti viene resettato sul fronte di salita dell’ingresso di 

‘Start’ o sul fronte di salita dell’ingresso di ‘Restart’. 

 

L’ingresso denominato ‘Restart’ riavvia il campionamento. 

 

NOTA BENE: Se l’ingresso di ‘Start’ è ad ON, il campionamento avviene ad ogni 

esecuzione del blocco funzione. 

 

 

 

 

 

 



 
PAGINA 58 

industrial.omron.it 

OMRON PRONTI… VIA! FB EASY POSITIONING 

7  APPENDICE 
 

Una raccolta completa dei documenti “Pronti… via!” disponibili è consultabile e 

scaricabile gratuitamente, previa registrazione, nella sezione Downloads  ‘Local 

Material’  ‘Italia’, sul sito: 

 

 

www.myomron.com 

 

 

http://www.myomron.com/
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