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2 Indicazioni generali

2.1 Avvertenze di sicurezza
Le presenti istruzioni per l’uso segnalano 

i possibili pericoli per la vostra sicurezza 

e indicano le cose da evitare per preve-

nire i danni materiali. I seguenti simboli 

di sicurezza vengono utilizzati per attirare 

l’attenzione del lettore di questo manuale 

sulle avvertenze di sicurezza.

Pericolo!
Esiste un pericolo per la vita e per la 

salute se non vengono prese le misure di 

sicurezza seguenti.

Avvertenza!
Esiste un pericolo per le macchine, i mate-

riali o l’ambiente se non vengono prese le 

misure di sicurezza seguenti.

Indicazione!
Vengono fornite delle indicazioni finaliz-

zate a facilitare la comprensione.

Attenzione!
Elementi costruttivi a rischio di scarica 

elettrostatica (ESD). Apertura dell’appar-

ecchio esclusivamente a cura del produt-

tore.

Direttive di smaltimento
Gli imballaggi sono riciclabili e dovrebbero 

essere fondamentalmente conferiti ai cen-

tri di riciclaggio.

2.2 Personale qualificato
Queste istruzioni per l’uso possono essere 

utilizzate esclusivamente da personale 

qualificato. Si tratta di persone che, alla 

luce della loro formazione e della loro 

esperienza, sono in grado di indentificare 

i rischi derivanti dall’uso del prodotto e 

di evitare i relativi pericoli. Queste per-

sone devono garantire che l’impiego del 

prodotto descritto rispetti tutti i requisiti 

di sicurezza, oltre alle disposizioni, alle 

norme, alle direttive e alle leggi vigenti.

2.3 Uso
Il prodotto è soggetto a un continuo svi-

luppo ulteriore. Per questo motivo pos-

sono verificarsi delle diversità tra il pro-

dotto a disposizione e la documentazione. 

Questa è soggetta a un controllo regolare; 

le eventuali correzioni verranno pubblicate 

nelle edizioni successive. Ci riserviamo il 

diritto di apportare delle correzioni senza 

preavviso. Con riserva di errori e omis-

sioni. 

2.4 Condizioni di consegna
Il prodotto viene consegnato con una 

configurazione definita di hardware e 

software. Le modifiche ulteriori rispetto 

alle possibilità documentate sono vietate 

e hanno come conseguenza l’esclusione 

della responsabilità.
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3 Descrizione generale

I requisiti di trasparenza e flessibilità nelle 

applicazioni industriali sono in costante 

aumento. Le moderne tecnologie di 

automazione soddisfano questi requisiti 

con componenti interconnessi e con le 

loro possibilità di comunicazione in diversi 

livelli aziendali e settori. Il controllo e le 

soluzioni computerizzate non sono più in 

misura esclusiva: anche il monitoraggio 

dei singoli componenti e processi è sem-

pre più importante. Questo corrisponde 

esattamente al campo di applicazione 

finale del sistema di ripartizione di cor-

rente intelligente e compatibile con i bus 

ControlPlex®. Il suo scopo è la protezi-

one delle applicazioni industriali, oltre al 

monitoraggio e al controllo. Il controller 

bus CPC20 è il cuore del sistema. Ana-

lizza i dati misurati, visualizza gli errori e 

trasmette le informazioni per mezzo di un 

sistema bus standard all’unità di comando 

sovraordinata. L’interfaccia OPC* UA offre 

la possibilità di comunicazione diretta con 

l’infrastruttura IT dell’azienda.

Il CPC20 è stato progettato quale sis-

tema con i moduli 18plus. È composto 

da un modulo di alimentazione da 80 A 

al massimo. È possibile collegare fino a 

16 moduli di collegamento, ciascuno dei 

quali è equipaggiato con un protettore 

elettronico a due canali. In totale, l’utiliz-

zatore ha a disposizione un massimo di 

32 canali per il suo sistema di protezione. 

In caso di impiego di un modulo di tras-

missione, il numero di canali può essere 

addirittura raddoppiato. In questo modo, 

il CPC20 offre un numero massimo di 64 

canali. Le possibilità di comunicazione 

comprendono la trasmissione degli stati di 

funzionamento, dei valori misurati e delle 

informazioni sugli apparecchi ai compo-

nenti collegati, ma anche la modifica dei 

parametri specifici dei dispositivi come le 

correnti nominali e l’esecuzione di azioni, 

ad esempio il funzionamento ON e OFF. 

Le informazioni possono essere tras-

messe ciclicamente o aciclicamente 

al sistema di comando sovraordinato, 

attraverso l’interfaccia Ethernet o un’al-

tra interfaccia di servizio disponibile sul 

PLC collegato. L’eventuale mancanza di 

un collegamento con un’unità di comando 

sovraordinata non avrebbe nessun effetto 

sulla funzionalità dei protettori elettronici-

connessi. Il controller bus può garantire la 

loro funzionalità, anche senza che l’unità 

di comando sovraordinata sia collegata. A 

tale fine vengono usati i parametri salvati. 

Il sistema di ripartizione della corrente 

intelligente ControlPlex® offre la consueta 

qualità e affidabilità E-T-A in fatto di pro-

tezione contro le sovracorrenti in combi-

nazione con funzioni innovative nel campo 

della tecnica di automazione.

*  In lavorazione. Sarà installabile a posteriori 

tramite l’aggiornamento del firmware non ap-

pena disponibile.
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3.1 Struttura del sistema complessivo
Il controller bus CPC20 è il cuore del siste-

ma ControlPlex®. Consente una comuni-

cazione continua tra i protettori elettronici 

ESX60D e il livello di comando sovraordi-

nato, le UIM collegate e addirittura il cloud. 

L’interfaccia EtherNet/IP™ per l’unità di 

comando sovraordinata è realizzata con 

due collegamenti RJ45. Consente il col-

legamento di un’unità di comando nec-

essaria con il sistema ControlPlex®. In 

questo modo, i singoli valori misurati pos-

sono essere visualizzati, analizzati e diag-

nosticati. Inoltre, consente l’attivazione dei 

singoli protettori elettronici. Un’interfaccia 

Ethernet aggiuntiva supporta l’accesso 

diretto al server web interno del control-

ler bus. Il personale di servizio, in ques-

to modo, può accedere direttamente sul 

posto al sistema. Inoltre, viene consentito 

l’accesso tramite l’infrastruttura collegata 

dell’azienda e, quindi, l’accesso globale. 

OPC UA* e MQTT* consentono la tras-

missione di tutti i valori misurati e delle 

informazioni di stato, ad esempio a un’ap-

plicazione cloud sovraordinata, indipen-

dente dal sistema di comando. 

I valori misurati modificati di tutti i protet-

tori elettronici vengono a loro volta inol-

trati al sistema di automazione. Questo 

permette all’utilizzatore di disporre di un 

accesso illimitato alle funzioni rilevanti per 

la sicurezza, anche in caso di un’interru-

zione. Eventuali disturbi possono essere 

identificati ed essere eliminati senza ritar-

di. Il sistema ControlPlex® riduce effi-

cacemente i tempi di fermo e aumenta 

notevolmente la produttività.

16 moduli di ripartizione della corrente con 

un massimo di 16 protettori elettronici a 

due canali ESX60D possono essere col-

legati direttamente con il controller bus 

CPC20. Tramite un modulo di trasferi-

mento, il numero può essere addirittura 

raddoppiato. In questo modo, il controller 

bus può servire fino a 64 canali. Il tempo 

di ciclo è di 520 ms. 

* In lavorazione. Sarà installabile a posteriori 

tramite l’aggiornamento del firmware non appe-

na disponibile.

Figura 1: panoramica del sistema
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3.2  Dimensioni del CPC20

3.3 Dimensioni del modulo di  
alimentazione 18plus-EM03

3.4 Dimensioni del modulo di  
collegamento 18plus-AM03

3.5 Dimensioni del modulo di  
trasferimento 18plus-TM03

Figura 2: dimensioni del CPC20 Figura 4: dimensioni del modulo di collegamento 18plus-AM03

Figura 5: dimensioni del modulo di trasferimento 18plus-TM03Figura 3: dimensioni del modulo di alimentazione 18plus-EM03

US1

0V
XD1

0V++

CPC20EN-T2

DC24V

X3

X2

X1

XF1

XF2

NS

MS

USB

EtherNet/IP

ETH

COM-2

16/ADR

15/ELB

13
0

69

24

8

43

105

guida simmetrica EN 60715-35x7,5 
non inclusa nella fornitura

Considerare lo spazio per 
cavi e prese

13
0±

0,
8

42,513,5

7,5

13
0±

0,
8

66
,3

34,7

58,3

42,5

13,1

7,5

13
0±

0,
8

42,513,5

7,5



8

3.6  Dimensioni del modulo di collegamento 18plus-AM03 
con ESX60D

3.7 Visualizzazione dello stato e collegamenti

Figura 6: dimensioni del modulo di collegamento 18plus-AM03 con ESX60D

Figura 7: visualizzazione dello stato e collegamenti del CPC20

Maßbild, mit ESX60D bestückt

13
0±

0,
8

105±113,1

7,5

US1

BF

SF

USB

X3

X2

COM-2

ETH

X1

XF2

XF1

PROFINET

16/ADR

15/ELB

-XD1 Alimentazione

LED US1
LED BF
LED SF

X3 USB Interfaccia di service

X2 Interfaccia di espansione

X1 Ethernet Presa di service

XF2 Ethernet - presa 2

XF1 Ethernet - presa 1

Type CPC20PN-T2

+ + 0V 0V



9

3.7.1 Collegamenti per l’alimentazione

Alimentazione XD1

Tensione nominale: DC 24 V (± 10% → 18 … 30 V) 

Corrente nominale: tip. 160 mA

Collegamenti: 4 collegamenti push-in (+/+/0 V/0 V)

 Sezione dei cavi rigidi max. 0,2 – 2,5 mm2

 Flessibile con terminale (con fascetta di plastica) 0,2 – 2,5 mm2

 Flessibile con terminale (senza fascetta di plastica) 0,2 – 2,5 mm 2

 Lunghezza spellatura 11 mm

L’impiego di un’alimentazione di tensione al di fuori della tensione di funzi-

onamento indicata può causare funzionamenti errati o la distruzione dell’ap-

parecchio.

Il CPC20 ha un collegamento diretto e fisso tra la schermatura dell’alloggia-

mento del connettore RJ45 (XF1, XF2 e X1) e gli 0 V del X41.

3.7.2 Collegamento di un ulteriore ELBus®

X2  Collegamento diretto con un 18plus (nessun cablaggio necessario) 

 X52COM-2: collegamento di un secondo sistema di ripartizione della corrente 18plus

  Lunghezza massima del cavo: 3 m

  Tip. H07V-K 1,5 mm²

  15: linea dati ELBus® COM

  16: indirizzamento

  

Collegamenti per applicazioni non previste nelle istruzioni e l’uso o il colle-

gamento non a regola d’arte può causare malfunzionamenti o la distruzione 

dell’apparecchio.

 

3.7.3 Interfaccia di servizio e manutenzione USB,  
collegamento X3

L’interfaccia USB è finalizzata al collegamento del computer di servizio. Il software 

per l’operatore ControlPlex® Views disponibile offre la possibilità di effettuare gli 

aggiornamenti del firmware.

 X2  18plus-TM03 
 Presa di  
 collegamento

 

16. Tensione di alimentazione ELBus® +24 V   

15. Linea dati ELBus®    15 

    16 

Figura 8: collegamento ELBus®
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3.7.4 Interfacce EtherNet/IP con interruttore integrato, 
prese di collegamento XF1, XF2

XF1 Collegamento al sistema di comunicazione EtherNet/IP™

 Tipo: RJ45

In occasione del cablaggio e del collegamento al sistema di comunicazione EtherNet/

IPTM devono essere seguite le istruzioni di installazione e cablaggio della specifica 

EtherNet/IP.

XF2 Collegamento al sistema comunicazione EtherNet/IP™

 Tipo: RJ45

In occasione del cablaggio e del collegamento al sistema di comunicazione EtherNet/

IPTM devono essere seguite le istruzioni di installazione e cablaggio della specifica 

EtherNet/IP.

LED Colore Descrizione

US1 verde Funzionamento normale, MS o NS possibile.

arancio L’interruttore di protezione è in fase di avviamento.

rosso  
lampeggiante

L’aggiornamento del firmware è in corso

MS arancio L’interruttore di protezione è in fase di avviamento.

verde Comando tramite uno scanner in stato di funzionamento

verde  
lampeggiante

Non configurato o scanner in stato di pausa

rosso Errore grave

rosso  
lampeggiante

L’aggiornamento del firmware è in corso o è presente un errore risolvibile

NS arancio L’interruttore di protezione è in fase di avviamento.

verde Online, una o più connessioni stabilite

verde  
lampeggiante

Online, nessuna connessione stabilita

rosso Indirizzo IP doppio

rosso  
lampeggiante

L’aggiornamento del firmware è in corso o una o più connessioni sono scadute

LNK/ACT OFF Nessuna connessione, nessuna azione 

verde Connessione stabilita

Verde lampeg-
giante

Azione disponibile

3.7.5 Interfaccia ETHERNET, presa di collegamento X1
X1 Collegamento al controller bus CPC20

 Tipo: RJ45

3.7.6 Indicazione di stato LED

Figura 9: indicazione di stato LED
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4 Montaggio e installazione

4.1 Montaggio del sistema
La posizione di installazione preferita del sistema ControlPlex® è quella verticale.

Figura 10: segnalamento dei collegamenti RJ45

Figura 11: disegno di installazione

X
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4.2 Installazione del sistema
Collegamento del controller bus CPC20 

tramite modulo di trasferimento 18plus-

TM03 per l’estensione del numero di pro-

tettori elettronici per il collegamento fino a 

32 dispositivi. Il collegamento tra il CPC20 

e il 18plus-TM03 deve essere realizzato 

manualmente.

Figura 12: installazione del sistema

PROFINET

DC 24 V +

18plus-AM03 con CPC20

18plus-AM03 con 18-plus-TM03

DC 24 V GND
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5 Tipi di funzionamento del controller bus CPC20

5.1 Modalità di funzionamento:  
modalità di avviamento

Il CPC20 viene inizializzato attraverso l’applicazione della 

tensione di alimentazione. L’apparecchio effettua i test di 

salvataggio dei programmi interni e le routine di autotest. Durante 

questo periodo di tempo non è possibile nessuna comunicazione 

attraverso l’interfaccia.

5.2 Modalità di funzionamento:  
modalità di errore di sistema

Se durante la routine di autotest si presenta un disturbo, il 

controller bus passa alla modalità di funzionamento di errore 

di sistema. Questa modalità di funzionamento, che può essere 

terminata solo attraverso un riavvio dell’apparecchio, impedisce 

lo scambio di dati tramite le interfacce. Se il controller bus si trova 

in tale modalità di funzionamento, non è in grado di comandare 

i protettori elettronici, che rimangono in modalità standalone 

(protezione contro le sovracorrenti). 

5.3 Modalità di funzionamento:  
modalità di errore di configurazione

Se nel controller bus non sono presenti dei dati di configurazione 

o se i dati di configurazione presenti non sono validi, esso passa a 

questa modalità di funzionamento. Tale modalità di funzionamento 

permette solo lo scambio di dati aciclico. Lo scambio di dati 

ciclico viene impedito. Questa modalità di funzionamento viene 

abbandonata con il ricevimento dei parametri degli slot e dei 

parametri di configurazione corretti.

5.4 Modalità di funzionamento:  
modalità standalone

Nella modalità di funzionamento normale esiste una connessione 

tra il controller bus e l’unità di comando sovraordinata. In questo 

modo, il comando degli interruttori magnetotermici elettronici e 

la modifica dei parametri avvengono tramite l’unità di comando 

sovraordinata. Se la comunicazione tra i due apparecchi viene 

interrotta, questo non ha nessun impatto sulla funzione di 

protezione degli interruttori magnetotermici. In questo caso, il 

controller bus CPC20 effettua automaticamente il comando e 

la parametrazione degli interruttori magnetotermici, in quanto 

tutti i dati necessari sono salvati nel CPC20. Per mezzo del 

server web, attraverso l’interfaccia Ethernet sui protettori 

elettronici, è possibile accedere ai relativi stati e parametri. 

In questo modo, ad esempio, i dati parametrici dei diversi 

protettori elettronici possono essere modificati. Non appena un 

malfunzionamento a livello di comunicazione viene eliminato, 

questa modalità di funzionamento viene abbandonata e l’unità 

di comando sovraordinata riprende il comando in qualità di 

master. Se un parametro è stato modificato mentre non avveniva 

nessuna comunicazione, questo viene segnalato all’unità di 

comando sovraordinata. In questo caso, l’utente può definire 

il comportamento di comando adeguato e programmarlo nel 

PLC. In questo modo, l’utente può scegliere una reazione che 

soddisfi i suoi requisiti.

5.5 Modalità di funzionamento:  
modalità slave

In questa modalità di funzionamento, il CPC20 è connesso con 

un sistema EtherNet/IPTM. La comunicazione con il controller bus 

CPC20 funziona senza disturbi, il controller si attiva e può essere 

comandato dall’unità di comando sovraordinata. 

Il comportamento del controller bus in caso di impiego 

contemporaneo di un’interfaccia bus di campo e di un server 

web di servizio e di manutenzione può essere definito attraverso 

la configurazione dell’apparecchio nell’unità di comando 

sovraordinata. Qui può essere preselezionato se l’interfaccia di 

servizio e manutenzione USB e/o Ethernet riceve solo il diritto 

di lettura o il diritto di lettura e di modifica. Con un diritto di 

modifica, le modifiche della parametrizzazione dei protettori 

elettronici possono avvenire parallelamente al sistema di bus di 

campo. Queste modifiche dei parametri vengono comunicate 

all’unità di comando sovraordinata e possono essere acquisite o 

sovrascritte. L’utente può selezionare il relativo comportamento.

5.6 Modalità di funzionamento: modalità di 
aggiornamento del firmware

Gli apparecchi vengono forniti con un software programmato 

in base alla loro funzione. Se le funzioni degli apparecchi 

dovessero essere ampliate, queste saranno integrate tramite un 

aggiornamento del firmware. È pertanto necessario effettuare un 

aggiornamento del firmware per poter usare una nuova funzione.
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6 Funzioni di base del sistema complessivo

6.1 Tempi di ciclo interni
Il tempo di ciclo del sistema dipende dalla quantità di dati 

trasmessa tra il controller bus CPC20 e gli slot utilizzati dei 

protettori elettronici ESX60D. 

È possibile stabilire una selezione della quantità di dati trasmessi 

nella comunicazione con l’unità di comando sovraordinata. 

Questa può essere raggiunta impiegando diversi modelli di dati. È 

pertanto possibile trasmettere all’unità di comando sovraordinata 

lo stato, i valori misurati della corrente di carico e la tensione 

d’uscita dei protettori elettronici o solo lo stato dei protettori 

elettronici. La selezione dei diversi modelli di dati viene messa a 

disposizione dell’utente nel file GSDML del sistema di comando. 

Si tratta di dati di configurazione che vengono trasmessi al PLC 

tramite la configurazione dell’hardware del CPC20. 

Il tempo di ciclo per ogni bus con 16 moduli 18plus-AM03 è di 

circa 520 ms per i dati ciclici. Viene mantenuta libera una finestra 

di 70 ms per i dati aciclici. Il risultato complessivo è un tempo di 

ciclo massimo di 590 ms.

I protettori elettronici ESX60D possono essere collegati in 

qualsiasi momento al modulo di ripartizione della corrente 

18plus-AM03. Dopo l’innesto di un protettore elettronico, questo 

viene parametrizzato automaticamente, a patto che siano a 

disposizione i parametri per lo slot in questione. 

6.2 Hot swap dei protettori elettronici
La trasmissione dei parametri avviene senza interruzioni dello 

scambio di dati ciclico tra il CPC20 e i protettori elettronici 

ESX60D.

 

6.3 Comunicazione tramite l’interfaccia di 
servizio USB

L’interfaccia di servizio e manutenzione permette l’accesso 

diretto al controller bus CPC20. Tramite questa interfaccia è 

possibile effettuare gli aggiornamenti del firmware per il CPC20. 

6.4 Tramite l’interfaccia Ethernet  
supplementare

L’interfaccia Ethernet supplementare amplia la gamma di funzioni 

del controller bus. Le funzioni seguenti sono a disposizione 

attraverso questa interfaccia.

6.4.1 Server web
Il server web offre l’intera gamma di dati misurati, informazioni 

di stato, opzioni di parametrizzazione e funzioni di comando del 

controller bus CPC20. La parametrizzazione dell’interfaccia viene 

descritta separatamente.

6.4.1.1 Indirizzo IP standard X91
L’indirizzo IP standard del CPC20 è: 192.168.1.1 

Il server web è raggiungibile tramite questo indirizzo IP.

6.4.1.2 Nome utente e password
Per poter effettuare le configurazioni, l’utente deve disporre del 

necessario diritto di accesso. Questo viene assegnato nell’am-

ministrazione degli utilizzatori.

Le impostazioni standard sono:

Consigliamo assolutamente di adeguare individualmente 

queste impostazioni nel corso della messa in funzione 

dell’apparecchio.

Utente Admin.

Password: Admin.
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7 Comunicazione tramite EtherNet/IP™

EtherNet/IP™ è un adattamento di rete sviluppato dall’organ-

izzazione ODVA del Common Industrial Protocol (CIP™). Il CIP 

utilizza un modeling a oggetti astratto per descrivere i dati e i 

servizi di comunicazione disponibili, messi a disposizione da un 

prodotto. Gli oggetti e i relativi componenti vengono indirizzati 

attraverso uno schema di indirizzamento, composto da Node 

Address (indirizzo IP), Class Identifier (ID della classe), Instance 

Identifier (ID dell’istanza), Attribute Identifier (ID dell’attributo) e da 

un codice servizio. Gli oggetti Assembly vengono utilizzati per i 

messaggi di I/O, ove più dati di I/O sono raggruppati in un blocco.

L’indirizzo IP viene normalmente assegnato da un server DHCP 

nella rete.

7.1 Versione degli apparecchi ControlPlex®

Al controller CPC20 è possibile collegare fino a due sistemi di 

ripartizione della corrente. Sono composti da un’alimentazione 

18plus-EM-03, dai moduli di collegamento 18plus-AM03 e, per i 

sistemi esterni, dal modulo di trasferimento 18plus-TM03, tramite 

il quale avviene la comunicazione. I blocchi sono puramente 

passivi. Attraverso il sistema di ripartizione della corrente 

possono essere configurati fino a 16 moduli di collegamento 

18plus-AM03. 

Il sistema di ripartizione della corrente ControlPlex® utilizza il 

seguente modello EtherNet/IPTM:

EtherNet/IPTM CPC20EN

Classe 0x01, 
0x06, 0x47, 
0xF5, 0xF6 

L’interfaccia EtherNet/IPTM necessita di più oggetti obbligatori. Questi sono l’oggetto Identity (0x01), 

l’oggetto Connection Manager (0x06), l’oggetto Device Level Ring (DLR, 0x47), l’oggetto TCP/IP Interface 

(0xF5) e l’oggetto Ethernet Link (0xF6). 

Classe 100 La classe 100 rappresenta il controller CPC20EN. 

Attraverso questa classe è possibile accedere a tutte le informazioni e le impostazioni a livello di sistema.  

I dettagli sono descritti nel capitolo 9. 

I dati di I/O del CPC20EN sono descritti nel capitolo 8.1.

Classe 101 La classe 101 rappresenta gli interruttori elettronici collegati al primo sistema di ripartizione della corrente 

del CPC20EN.

Attraverso questa classe è possibile accedere a tutte le informazioni e le impostazioni specifiche degli  

interruttori elettronici. I dettagli sono descritti nel capitolo 9.

I dati di I/O di ciascun interruttore elettronico contengono i byte di comando, il byte di stato e i valori misu-

rati. La schermata di processo del PLC contiene 10 byte di ingresso e 2 byte di uscita per ogni interruttore 

magnetotermico. I dettagli sono descritti nel capitolo 8.2. La quantità di dati di processo scambiati ciclica-

mente è impostabile. 

Se sono collegati meno interruttori elettronici rispetto a quanto configurato, lo stato degli interruttori elet-

tronici mancanti viene indicato come “non disponibile”.

Se sono collegati più interruttori elettronici rispetto a quanto configurato, il PLC non potrà accedere a questi 

ultimi.

Classe 102 La classe 102 rappresenta gli interruttori elettronici collegati al secondo sistema di ripartizione della corrente 

del CPC20EN.

Attraverso questa classe è possibile accedere a tutte le informazioni e le impostazioni specifiche degli  

interruttori elettronici. I dettagli sono descritti nel capitolo 9.

I dati di I/O di ciascun interruttore elettronico contengono i byte di comando, il byte di stato e i valori misu-

rati. La schermata di processo del PLC contiene 10 byte di ingresso e 2 byte di uscita per ogni interruttore 

elettronico. I dettagli sono descritti nel capitolo 8.2. La quantità di dati di processo scambiati ciclicamente è 

impostabile. 

Se sono collegati meno interruttori elettronici rispetto a quanto configurato, lo stato degli interruttori  

elettronici mancanti viene indicato come “non disponibile”.

Se sono collegati più interruttori elettronici rispetto a quanto configurato, il PLC non potrà accedere  

a questi ultimi.

Figura 13: tipo di apparecchio
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7.2 File EDS
Il file EDS è scaricabile dall’area di download del sito web E-T-A.

7.3 Oggetto Identity (ID classe: 0x01)
L’oggetto Identity supporta solo l’istanza 1. 

Sono supportati i codici di servizio Get_Attributes_All (1) e Get_Attribute_Single (14). 

Degli ulteriori dettagli sono contenuti nella specifica EtherNet/IP™.

Nome ID attributo Tipi di dati Descrizione

ID venditore 1 UINT Identificazione venditore

Tipo di apparecchio 2 UINT Tipo standard del prodotto

Codice prodotto 3 UINT Codice prodotto del venditore

Revisione 4 USINT, 
USINT

Revisione dell’articolo 

Stato 5 WORD Riepilogo dello stato dell’apparecchio 

Numero di serie 6 UDINT Numero di serie dell’apparecchio

Denominazione del prodotto 7 SHORT_
STRING

ID profilo

Lingua selezionata 11 STRUCT 
da:
USINT
USINT
USINT

Lingua selezionata

Lista delle lingue supportate 12 ARRAY da:
STRUCT 
da:
USINT
USINT
UISNT

Lista di tutte le lingue supportate

Figura 14: caratteristiche degli oggetti di identità
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7.4 Oggetto TCP/IP Interface (ID classe: 0xF5)
L’oggetto TCP/IP Interface supporta solo l’istanza 1. 

Sono supportati i codici di servizio Get_Attributes_All (1) e Get_Attribute_Single (16). 

Degli ulteriori dettagli sono contenuti nella specifica EtherNet/IP™.

Nome ID attributo Tipi di dati Descrizione

Stato 1 DWORD Stato interfaccia

Configurabilità 2 DWORD Flag capacità interfaccia

Configurazione comando 3 DWORD 0 = configurazione IP assegnata staticamente
1 = configurazione IP tramite BOOTP
2 = configurazione IP tramite DHCP

Oggetto di collegamento fisico 4 STRUCT Percorso per l’oggetto di collegamento fisico

Congiurazione Interface:
Indirizzo IP,
Maschera di rete
Indirizzo gateway
Nome server
Nome server 2
Nome dominio

5 STRUCT 
da:
UDINT,
UDINT,
UDINT,
UDINT,
UDINT,
STRING

Configurazione IP

Nome host 6 STRING Nome host

Valore TTL 8 USINT Valore TTL per i pacchetti multicast EtherNet/IP

Mcast Config 9 STRUCT 
da:
USINT
USINT
UINT
UDINT

Configurazione IP multicast

Integrazione time out inattività 13 UINT Numero di secondi di inattività prima che la connessione 
TCP venga chiusa.
0: disattivato

Figura 15: caratteristiche degli oggetti TCP/IP Interface
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8 Dati di I/O ciclici

EtherNet/IP™ consente lo scambio di dati di processo ciclici da un trasmettitore (ad esempio il PLC) alla destinazione (CPC20EN) 

TD e viceversa DT. Il numero di byte di dati I/O scambiati può essere variato.

La richiesta Forward_Open al gestore delle connessioni inizia la comunicazione I/O e determina l’intervallo di pacchetti richiesto 

(RPI), la priorità, la dimensione dei dati e il percorso di connessione. La gamma RPI valida del CPC20EN va da 1 ms a 1.000 ms. 

Sono supportati contemporaneamente un titolare esclusivo, un collegamento List Only e uno Input Only. La connessione TD 

contiene un Run/Idle Header, che occupa i primi 4 byte. 

Per il modulo TD (100) le dimensioni dei dati sono impostabili da 0 a 64 byte. 

Per il modulo DT (101) le dimensioni dei dati sono impostabili da 0 a 326 byte.

Il percorso di collegamento deve essere impostato su 0x20 04 24 00 2C 64 2C 65, in quanto non viene utilizzato nessun gruppo 

di configurazione.

Se non si prevede di utilizzare la configurazione massima, il sistema inizierà sempre a disattivare gli ultimi byte. Questo 

significa che il 32° canale della scheda ELBus sarà disattivato per primo. In questo modo non sarà possibile ricevere i dati 

della seconda scheda ELBus senza ricevere anche tutti i dati della prima scheda ELBus. 

8.1 Ingresso dei dati di I/O: controller CPC20
TrasmettitoreDestinazione bytes 0 ... 1

I 2 byte di ingresso contengono i seguenti messaggi di errore e diagnosi globali.

8.2 Ingresso dei dati di I/O: corrente totale
TrasmettitoreDestinazione bytes 2 ... 3  Scheda ELBus 1)

TrasmettitoreDestinazione bytes 164 ... 165 Scheda ELBus 2)

La corrente totale fornisce un valore standardizzato a 16 bit con la corrente totale calcolata di tutti gli interruttori elettronici (dati 

di ingresso a 2 byte).

Il valore misurato viene visualizzato come segue:

Byte Tipo Settore Descrizione

Stato controller 0 HighByte
1 LowByte

Word 0xFFFF Bit 0 = nessun dato di configurazione disponibile
Bit 1 = dati di configurazione non validi
Bit 2 = riserva
Bit 3 = riserva
Bit 4 = supero di capacità memoria tampone istruzioni
Bit 5 = riserva
Bit 6 = riserva
Biit 7 = nessuna comunicazione con almeno una scheda PWR
Bit 8 = riserva
Bit 9 = errore temporaneo CPC
Bit 10 = errore hardware CPC
Bit 11 = riserva
Bit 12 = riserva
Bit 13 = riserva
Bit 14 = riserva
Bit 15 = riserva

Byte Tipo Settore Descrizione

Corrente totale 0 HighByte
1 LowByte

UInt16 0 … 65535 Viene messo a disposizione un valore standardizzato a 16 bit con una 
risoluzione di 10 mA.
Esempio per il calcolo del valore misurato: 
valore (1320)/100 ≙ 13,20 ampere

Figura 16: dati diagnostici ciclici del CPC20

Figura 17: corrente totale
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8.3 Ingresso dei dati di I/O: interruttori elettronici
TrasmettitoreDestinazione bytes 4 ... 163  Scheda ELBus 1)

TrasmettitoreDestinazione bytes 166 ... 325 Scheda ELBus 2)

Ogni interruttore elettronico ha fino a due canali. I dati di ingresso e uscita vengono sempre trasmessi per entrambi i canali possibili.

Per ogni interruttore elettronico vengono scambiati 10 byte di dati di ingresso, che contengono lo stato del canale, la corrente di 

carico e la tensione di carico.

L’assegnazione dei byte di ingresso per ogni interruttore elettronico è la seguente:

Byte Tipo Settore Descrizione

Stato canale 0 Byte 0 … 255 0xFF (255) ≙ nessun apparecchio disponibile o configurazione 
errata 
Bit 0 = uscita di carico ON
Bit 1 = cortocircuito
Bit 2 = sovraccarico
Bit 3 = eccessivo calo della tensione
Bit 4 = riserva
Bit 5 = riserva
Bit 6 = corrente al valore limite
Bit 7 = evento / o tasto premuto
“Vero” significa che lo stato è attivo.

Corrente di carico 
canale 1

1 HighByte 
2 LowByte

UInt16 0 … 65535 Viene messo a disposizione un valore standardizzato a 16 bit con 
una risoluzione di 10 mA.
Esempio per il calcolo del valore misurato: 
valore (150)/100 ≙ 1,50 ampere

Tensione di carico 
canale 1

3 HighByte
4 LowByte

UInt16 0 … 65535 Viene messo a disposizione un valore standardizzato a 16 bit con 
una risoluzione di 10 mV.
Esempio per il calcolo del valore misurato: 
valore (2512)/100 ≙ 25,12 volt

Stato canale 2 5 Byte 0 … 255 0xFF (255) ≙ nessun apparecchio disponibile, configurazione errata 
o apparecchio monocanale in uso
Bit 0 = uscita di carico ON 
Bit 1 = cortocircuito
Bit 2 = sovraccarico 
Bit 3 = eccessivo calo della tensione 
Bit 4 = riserva
Bit 5 = riserva
Bit 6 = corrente al valore limite
Bit 7 = evento / o tasto premuto
»Vero« significa che lo stato è attivo.

Corrente di carico 
canale 2

6 HighByte
7 LowByte

UInt16 0 … 65535 Viene messo a disposizione un valore standardizzato a 16 bit con 
una risoluzione di 10 mA.
Esempio per il calcolo del valore misurato: 
valore (150)/100 ≙ 1,50 ampere

Tensione di carico 
canale 2

8 HighByte
9 LowByte

UInt16 0 … 65535 Viene messo a disposizione un valore standardizzato a 16 bit con 
una risoluzione di 10 mV.
Esempio per il calcolo del valore misurato: 
valore (2512)/100 ≙ 25,12 volt

Figura 18: ingresso dei dati dell’interruttore elettronico
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8.4 Uscita dei dati degli interruttori elettronici
DestinazioneTrasmettitore byte 0 ... 31 Scheda ELBus 1)

DestinazioneTrasmettitore byte 32 ... 63 Scheda ELBus 2)

Vengono scambiati due dati di uscita di 2 byte, che comandano gli interruttori elettronici.

I byte di uscita per ogni slot degli interruttori elettronici sono strutturati come segue (comando dell’interruttore elettronico):

Esempio di configurazione:

1) 

8 moduli di collegamento 18plus-AM03 sono collegati direttamente con il CPC20EN; da questo risultano 16 canali, che sono 

collegati con la prima scheda ELBus. 

La dimensione dei dati TD può essere configurata su 84 byte di ingresso, mentre vengono a messi a disposizione i dati DT da 16 byte.

L’indirizzamento dei dati di uscita avviene in base alla sequenza ESX. 

Interruttore elettronico 1, scheda ELBus 1: canale 1.1, byte di ingresso di comando indirizzo [0]

Interruttore elettronico 1, scheda ELBus 1: canale 1.2, byte di ingresso di comando indirizzo [1] 

Interruttore elettronico 2, scheda ELBus 1: canale 2.1, byte di ingresso di comando indirizzo [2] 

Interruttore elettronico 2, scheda ELBus 1: canale 2.2, byte di ingresso di comando indirizzo [3] 

Interruttore elettronico 3, scheda ELBus 1: canale 3.1, byte di ingresso di comando indirizzo [4]

……

L’indirizzamento dei dati di ingresso avviene in base alla sequenza ESX.

Stato controller: indirizzo [0 ... 1],

Corrente totale scheda ELBus 1: indirizzo [2...3]

Interruttore elettronico 1, scheda ELBus 1: stato canale 1.1: indirizzo [4], corrente di carico: indirizzo [5 ... 6],  

tensione di carico: indirizzo [7 ... 8]

Interruttore elettronico 1, scheda ELBus 1: stato canale 1.2: indirizzo [9], corrente di carico: indirizzo [10 ... 11],  

tensione di carico: indirizzo [12 ... 13]

Interruttore elettronico 2, scheda ELBus 1: stato canale 2.1: indirizzo [14], corrente di carico: indirizzo [15 ... 16],  

tensione di carico: indirizzo [17 ... 18]

Byte Tipo Settore Descrizione

Comando canale 1 0 Byte 0 … 255 Bit 0 = uscita di carico ON/OFF
Bit 1 = reset uscita di carico (reagisce solo a un picco crescente 0 
-> 1) 
Bit 2 = riserva
Bit 3 = riserva 
Bit 4 = riserva 
Bit 5 = riserva 
Bit 6 = riserva 
Bit 7 = riserva
“Vero” significa che lo stato è attivo.

Comando canale 2 1 Byte 0 … 255 Bit 0 = uscita di carico ON/OFF
Bit 1 = reset uscita di carico (reagisce solo a un picco crescente 0 
-> 1) 
Bit 2 = riserva
Bit 3 = riserva 
Bit 4 = riserva 
Bit 5 = riserva 
Bit 6 = riserva 
Bit 7 = riserva
“Vero” significa che lo stato è attivo.

Figura 19: uscita dei dati dell’interruttore elettronico
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Interruttore elettronico 2, scheda ELBus 1: stato canale 2.2: indirizzo [15], corrente di carico: indirizzo [19 ... 20], 

tensione di carico: indirizzo [21 ... 22]

……

2) 

8 moduli di collegamento 18plus-AM03 sono collegati direttamente con il CPC20EN; da questo risultano 16 canali, che sono 

collegati con la prima scheda ELBus. 8 moduli di collegamento 18plus-AM03 sono collegati direttamente con la seconda porta 

ELBus del CPC20EN; da questo risultano 16 canali, che sono collegati con la seconda scheda ELBus.

La dimensione dei dati TD può essere configurata su 244 byte di ingresso, mentre vengono a messi a disposizione i dati DT 

da 48 byte.

L’indirizzamento dei dati di uscita avviene in base alla sequenza ESX.

Interruttore elettronico 1, scheda ELBus 1: canale 1.1, byte di ingresso di comando indirizzo [0]

Interruttore elettronico 1, scheda ELBus 1: canale 1.2, byte di ingresso di comando indirizzo [1] 

Interruttore elettronico 2, scheda ELBus 1: canale 2.1, byte di ingresso di comando indirizzo [2] 

……

Interruttore elettronico 16, scheda ELBus 1: canale 32.2, byte di ingresso di comando indirizzo [31] 

Interruttore elettronico 1, scheda ELBus 2: canale 1.1, byte di ingresso di comando indirizzo [32]

Interruttore elettronico 1, scheda ELBus 2: canale 1.2, byte di ingresso di comando indirizzo [33]

……

Interruttore elettronico 8, scheda ELBus 2: canale 8.2, byte di ingresso di comando indirizzo [47]

L’indirizzamento dei dati di ingresso avviene in base alla sequenza ESX.

Stato controller: indirizzo [0 ... 1],

Corrente totale: indirizzo [2 ... 3]

Interruttore elettronico 1, scheda ELBus 1: stato canale 1.1: indirizzo [4], corrente di carico: indirizzo [5 ... 6],  

tensione di carico: indirizzo [7 ... 8]

Interruttore elettronico 1, scheda ELBus 1: stato canale 1.2: indirizzo [9], corrente di carico: indirizzo [10 ... 11],  

tensione di carico: indirizzo [12 ... 13]

Interruttore elettronico 2, scheda ELBus 1: stato canale 2.1: indirizzo [14], corrente di carico: indirizzo [15 ... 16],  

tensione di carico: indirizzo [17 ... 18]

……

Interruttore elettronico 16, scheda ELBus 1: stato canale 32.2: indirizzo [159], corrente di carico: indirizzo [160 ... 161],  

tensione di carico: indirizzo [162 ... 163]

Corrente totale scheda ELBus 2: indirizzo [164...165]

Interruttore elettronico 1, scheda ELBus 2: stato canale 1.1: indirizzo [166], corrente di carico: indirizzo [167 ... 168],  

tensione di carico: indirizzo [169 ... 170]

Interruttore elettronico 1, scheda ELBus 2: stato canale 1.2: indirizzo [171], corrente di carico: indirizzo [172 ... 173],  

tensione di carico: indirizzo [174 ... 175]

…….

Interruttore elettronico 8, scheda ELBus 2: stato canale 8.2: indirizzo [201], corrente di carico: indirizzo [202 ... 203],  

tensione di carico: indirizzo [204 ... 205]
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9 Dati aciclici

I messaggi EtherNet/IPTM espliciti permettono lo scambio di ulteriori dati con il controller CPC20 e gli interruttori elettronici. Sono 

necessari la classe EtherNet/IPTM, l’istanza e l’attributo. Per leggere e modificare i dati del controller è utilizzata la classe 100. La 

classe 101 è utilizzata per leggere e modificare i dati degli interruttori elettronici sulla prima scheda ELBus. La classe 102 è utilizzata 

per leggere e modificare i dati degli interruttori elettronici sulla scheda di estensione.

L’indice è strutturato come segue:

L’accesso aciclico ai dati degli interruttori elettronici e/o dei canali è strutturato come segue:

ID 
classe

ID  
istanza

ID  
attributo

Numero 
byte dati

Lettura (R) 
Scrittura (W)

Descrizione

100 1 1 19 R Informazioni sugli apparecchi del controller CPC20 
(vedere il capitolo 9.1.1).

100 1 3 9 R/W Dati di configurazione del controller CPC20 
(vedere il capitolo 9.1.2).

100 1 4 1 W Istruzione di azione del canale e del controller CPC20 
(vedere il capitolo 9.1.3).

100 1 2 4 R Informazioni dinamiche del controller CPC20 
(vedere il capitolo 9.1.4).

ID 
classe

ID  
istanza

ID  
attributo

Numero 
byte dati

Lettura (R) 
Scrittura (W)

Descrizione

101 ... 
102

01 … 32 3 8 R/W Parametri complessivi del canale 
(vedere il capitolo 9.2.1).

101 ... 
102

01 … 32 1 19 R Informazioni sugli apparecchi del canale 
(vedere il capitolo 9.2.2).

101 ... 
102

01 … 32 6 2 R/W Dati di configurazione del canale 
(vedere il capitolo 9.2.3).

101 ... 
102

01 … 32 5 1 R Notifica degli eventi del canale 
(vedere il capitolo 9.2.4).

101 ... 
102

01 … 32 4 1 W Istruzioni di azione per un canale 
(vedere il capitolo 9.2.5).

101 ... 
102

01 … 32 2 22 R Dati diagnostici del canale 
(vedere il capitolo 9.2.6).

101 ... 
102

01 … 32 7 800 R Dati storici del canale 
(vedere il capitolo 9.2.7).

Figura 20: caratteristiche degli oggetti CPC20

Figura 21: caratteristiche degli oggetti del canale
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9.1 Controller CPC20
I parametri aciclici del controller sono descritti nei capitoli seguenti.

9.1.1 »Informazioni sui dispositivi« del controller CPC20
Le informazioni sui dispositivi del controller sono composte da 19 byte. 

ID classe = 100, ID istanza = 1 e ID attributo = 1

Codice servizio: Get_Attribute_Single (14)

Tutte le informazioni sugli apparecchi con i possibili stati vengono descritte nella tabella seguente.

Byte Tipo Settore Descrizione

Tipo di apparec-
chio

0 HighByte
1 LowByte

UInt16 0 … 65535 16406 = CPC20PN-T2
16438 = CPC20EC-T2
16470 = CPC20EN-T2
16502 = CPC20CC-T2
La lista potrà essere ampliata con i controller futuri.

Versione hardware 2 HighByte
3 LowByte

UInt16 0 … 65535 Contiene la versione hardware del prodotto installato

Numero dell’or-
dine di montaggio 
interno

4 HwHb
5 HwLB
6 LwHB
7 LwLB

UInt32 0 … 4294967295 Contiene il numero dell’ordine di montaggio del prodotto 
installato

Numero dell’or-
dine interno

8 HighByte
9 LowByte

UInt16 0 … 65535 Contiene il numero dell’ordine interno del prodotto installato

Numero del sito di 
produzione

10 HighByte
11 LowByte

UInt16 0 … 65535 Contiene il numero del sito di produzione del prodotto instal-
lato

Numero di serie 12 HwHb
13 HwLB
14 LwHB
15 LwLB

UInt32 0 … 4294967295 Contiene il numero di serie del prodotto installato

Versione software 
(major.x.x)

16 Byte 0 … 255 Contiene la versione major del software del prodotto installato

Versione software 
(x.minor.x)

17 Byte 0 … 255 Contiene la versione minor del software del prodotto installato

Versione software 
(x.x.build)

18 Byte 0 … 255 Contiene la build relativa alla versione del software del prodot-
to installato

Figura 22: informazioni sui dispositivi del CPC



24

Byte Tipo Settore Descrizione

Configurazione 
Dati CPC

0 Byte 0 … 255 Bit 0 =  scrittura tramite USB o server web. Consente la modifica dei 
parametri tramite l’interfaccia, anche con connessione bus 
attiva.

Bit 1
Vero:  in caso di interruzione del bus, lo stato rimane conservato 

nelle uscite di carico.
Falso:  in caso di interruzione del bus, tutte le uscite di carico ven-

gono commutate nello stato OFF.
Bit 2 =  modalità di risparmio energetico, la luminosità dei LED viene 

ridotta per risparmiare corrente.
Bit 3 = riserva
Bit 4 = riserva
Bit 5 = riserva
Bit 6 = riserva 
Bit 7 = riserva

Blocco comandi 
controllo ELBus® 
1 con CPC  Canale 
1 … 16

1 HighByte
2 LowByte

UInt16 0 … 65535 Ogni bit rappresenta un canale.
(Bit 0 = canale 1; bit 1 = canale 2 …)
Se il bit è settato significa che il canale non può essere attivato o 
disattivato attraverso l’unità di comando o il server web.

Blocco comandi 
controllo ELBus® 
1 con CPC  Canale 
17 … 32

3 HighByte
4 LowByte

UInt16 0 … 65535 Ogni bit rappresenta un canale.
(Bit 0 = canale 17; bit 1 = canale 18 …)
Se il bit è settato significa che il canale non può essere attivato o 
disattivato attraverso l’unità di comando o il server web.

Blocco comandi 
controllo ELBus®  
2.  Canale 1 … 16

5 HighByte
6 LowByte

UInt16 0 … 65535 Ogni bit rappresenta un canale.
(Bit 0 = canale 1; bit 1 = canale 2 …)
Se il bit è settato significa che il canale non può essere attivato o 
disattivato attraverso l’unità di comando o il server web.

Blocco comandi 
controllo estensione 
ELBus®.
Canale 17 … 32

7 HighByte
8 LowByte

UInt16 0 … 65535 Ogni bit rappresenta un canale.
(Bit 0 = canale 17; bit 1 = canale 18 …)
Se il bit è settato significa che il canale non può essere attivato o 
disattivato attraverso l’unità di comando o il server web.

Blocco comandi 
controllo esten-
sione ELBus® 3. 
Canale 1 … 16 
Riserva

9 HighByte
10 LowByte

UInt16 0 … 65535 Ogni bit rappresenta un canale.
(Bit 0 = canale 1; bit 1 = canale 2 …)
Se il bit è settato significa che il canale non può essere attivato o 
disattivato attraverso l’unità di comando o il server web.

Blocco comandi 
controllo esten-
sione ELBus® 3.
Canale 17 … 32 
Riserva

11 HighByte
12 LowByte

UInt16 0 … 65535 Ogni bit rappresenta un canale.
(Bit 0 = canale 17; bit 1 = canale 18 …)
Se il bit è settato significa che il canale non può essere attivato o 
disattivato attraverso l’unità di comando o il server web.

Blocco comandi 
controllo esten-
sione ELBus® 

4  Canale 1 … 16 
Riserva

13 HighByte
14 LowByte

UInt16 0 … 65535 Ogni bit rappresenta un canale.
(Bit 0 = canale 1; bit 1 = canale 2 …)
Se il bit è settato significa che il canale non può essere attivato o 
disattivato attraverso l’unità di comando o il server web.

Blocco comandi 
controllo esten-
sione ELBus® 4  
Canale 17 … 32 
Riserva

15 HighByte
16 LowByte

UInt16 0 … 65535 Ogni bit rappresenta un canale.
(Bit 0 = canale 1; bit 1 = canale 2 …)
Se il bit è settato significa che il canale non 
può essere attivato o disattivato attraverso l’unità di comando o il 
server web.

Figura 23: dati di configurazione CPC

9.1.2 »Configurazione« – dati di configurazione del controller CPC20
I dati di configurazione dispositivo per il controller sono composti da 17 byte. 

ID classe = 100, ID istanza = 1 e ID attributo = 3

Codice servizio: Get_Attribute_Single (14), Set_Attribute_Single (16)

Tutti parametri con i possibili stati vengono descritti nella tabella seguente.
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9.1.3 »Istruzioni di sistema« del controller CPC20
Le istruzioni di azione del controller sono composte da 1 byte. Tutte le istruzioni di azione inviate al CPC20 eseguono l’azione per 

tutti i canali.

ID classe = 100, ID istanza = 1 e ID attributo = 4

Codice servizio: Set_Attribute_Single (16)

Tutti parametri con i possibili stati vengono descritti nella tabella seguente.

9.1.4 »Informazioni dinamiche« del controller CPC20
Le informazioni dinamiche del controller sono composte da 4 byte.

ID classe = 100, ID istanza = 1 e ID attributo = 2

Codice servizio: Get_Attribute_Single (14)

Byte Tipo Settore Descrizione

Istruzioni di 
azione

0 Byte 0 … 255 115 = resettare la memoria di errori
118 =  resettare alle impostazioni di fabbrica i parametri dei 

dispositivi, CPC20 compreso
192 = resettare i valori minimi statistici
196 = resettare i valori massimi statistici
204 =  resettare i parametri dei dispositivi alle impostazioni di 

fabbrica 
212 = disattivare l’uscita di carico
216 =  resettare l’uscita di carico
200 = resettare il contatore interventi
220 =  resettare i valori medi statistici 
Gli altri valori non vengono accettati.

Byte Tipo Settore Descrizione

Tempo di ciclo 
ELBus® 1

0 HighByte
1 LowByte

UInt16 0 … 65535 Contiene il tempo di ciclo interno dell’ELBus® in millisecondi 
[ms].

Tempo di ciclo 
ELBus® 2

2 HighByte
3 LowByte

UInt16 0 … 65535 Contiene il tempo di ciclo interno dell’ELBus® in millisecondi 
[ms].

Figura 24: istruzioni di sistema CPC

Figura 25: informazioni dinamiche del CPC
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9.2 Interruttori elettronici/canali
I parametri degli interruttori elettronici sono descritti nei capitoli seguenti. I parametri sono organizzati in canali.

9.2.1 »Parametri canali« – parametri canale dei dispositivi
I parametri dei dispositivi per un canale sono composti da 8 byte.

ID classe = 101, ID istanza = 1… 32 e ID attributo = 3

Codice servizio: Get_Attribute_Single (14), Set_Attribute_Single (16)

Tutti parametri con i possibili stati vengono descritti nella tabella seguente.

Byte Tipo Settore Descrizione

Corrente nominale 0 Byte 161 … 170 Contiene il valore di corrente del canale.
Con i dispositivi configurabili è qui possibile configurare una nuova serie di 
valori di corrente e trasmetterla con un istruzione di scrittura.
161 = corrente nominale 1 A (valore standard)
162 = corrente nominale 2 A
163 = corrente nominale 3 A
164 = corrente nominale 4 A
165 = corrente nominale 5 A
166 = corrente nominale 6 A
167 = corrente nominale 7 A
168 = corrente nominale 8 A
169 = corrente nominale 9 A
170 = corrente nominale 10 A

Comportamento
all’attivazione

1 Byte 161 … 163 Definisce il comportamento all’applicazione della tensione di alimentazione
161 = stato prima della disattivazione (valore di default)
162 = OFF
163 = ON

Disattivazione 
dopo  
sovraccarico

2 Byte 105 … 135 Qui viene definito a partire da quale percentuale della corrente nominale del 
canale deve essere segnalato il sovraccarico
Il valore standard è il 120%.

Tempo di inter-
vento in caso di 
sovraccarico

3 Byte 0 … 255 Qui viene definito dopo quanto tempo in regime di sovraccarico 
l’uscita di carico deve essere disattivata.
La gamma va da 50 ms a 10.000 ms. Viene calcolato con il fattore 50.
Esempio per 3.000 ms:
tempo di intervento in caso di sovraccarico (60) * 50 = 3.000 ms
Il valore di default è di 3.000 ms.

Tempo di inter-
vento in condizio-
ni di cortocircuito

4 Byte 0 … 255 Qui viene definito dopo quanto tempo in regime di sovraccarico l’uscita di 
carico deve essere attivata.
La gamma va da 50 ms a 1.000 ms. Viene calcolato con il fattore 10.
Esempio per 100 ms:
tempo di intervento in caso di sovraccarico (10) * 10 = 100 ms
Il valore di default è di 400 ms

Ritardo di  
attivazione

5 Byte 0 … 255 Qui viene definito dopo quanto tempo l’uscita di carico deve essere attivata.
La gamma va da 50 ms a 2.500 ms. Viene calcolato con il fattore 10.
Esempio per 50 ms:
tempo di intervento in caso di sovraccarico (5) * 10 = 50 ms
Il valore di default è di 100 ms

Valore limite 
Corrente di carico

6 Byte 50 … 100 Definisce a partire da quale valore percentuale della corrente nominale di un 
canale deve essere emesso il messaggio “Valore limite superato” (bit nello 
stato dei dati ciclici). 
La gamma va dal’80% al 100%. Il valore standard è 80%.

Isteresi per il 
valore limite della 
corrente di carico.

7 Byte 0 … 255 Questo parametro definisce l’isteresi della corrente al valore limite.
La gamma va dall’5% al 20%.
Il valore standard è 5%.

Figura 26: parametri canale dei dispositivi
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9.2.2 »Informazioni sui dispositivi« per un canale
I parametri dei dispositivi per un canale sono composti da 19 byte. 

ID classe = 101 ... 102, ID istanza = 1 ... 32 e ID attributo = 1

Codice servizio: Get_Attribute_Single (14)

Tutti parametri con i possibili stati vengono descritti nella tabella seguente.

9.2.3 »Configurazione tipo di dispositivo« – dati di configurazione per un canale
I dati di configurazione di un canale sono composti da 2 byte.

ID classe = 101 ... 102, ID istanza = 1 ... 32 e ID attributo = 6

Codice servizio: Get_Attribute_Single (14), Set_Attribute_Single (16)

Tutti parametri con i possibili stati vengono descritti nella tabella seguente.

Byte Tipo Settore Descrizione

Interruttore  
elettronico p/n

0 HighByte
1 LowByte

UInt16 36894 = ESX60D
La lista potrà essere ampliata con i controller futuri.

Versione hardware 2 HighByte
3 LowByte

UInt16 0 … 65535 Contiene la versione hardware del prodotto installato

Numero dell’or-
dine di montaggio 
interno

4 HwHb
5 HwLB
6 LwHB
7 LwLB

UInt16 0 … 4294967295 Contiene il numero dell’ordine di montaggio del prodotto 
installato

Numero del sito di 
produzione

8 HwHb
9 HwLB
10 LwHB
11 LwLB

UInt32 0 … 4294967295 Contiene il numero dell’ordine di montaggio del prodotto 
installato

Numero di serie 12 HwHb
13 HwLB
14 LwHB
15 LwLB

UInt32 0 … 4294967295 Contiene il numero di serie del prodotto installato

Versione software 
(major.x.x)

16 Byte 0 … 255 Contiene la versione major del software del prodotto 
installato

Versione software 
(x.minor.x)

17 Byte 0 … 255 Contiene la versione minor del software del prodotto 
installato

Versione software 
(x.x.build)

18 Byte 0 … 255 Contiene la build relativa alla versione del software del  
prodotto installato

Byte Tipo Settore Descrizione

Interruttore  
elettronico p/n

0 HighByte
1 LowByte

UInt16 0 … 65535 36894 = ESX60D
La lista potrà essere ampliata con gli interruttori elettronici 
futuri.

Figura 27: informazioni sui dispositivi per canale

Figura 28: dati di configurazione del canale
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9.2.4 »Evento« – notifica di un evento per un canale
Le notifiche evento di un canale sono composte da 1 byte.

ID classe = 101 ... 102, ID istanza = 1 ... 32 e ID attributo = 5

Codice servizio: Get_Attribute_Single (14)

Tutti parametri con i possibili stati vengono descritti nella tabella seguente.

9.2.5 »Istruzioni di azione« per un canale
Le istruzioni di azione di un canale sono composte da 1 byte.

ID classe = 101 ... 102, ID istanza = 1 ... 32 e ID attributo = 4

Codice servizio: Set_Attribute_Single (16)

Tutti parametri con i possibili stati vengono descritti nella tabella seguente.

Byte Tipo Settore Descrizione

Evento 0 Byte 0 … 255 Bit 0 = attendere la parametrizzazione
Bit 1 = istogramma disponibile
Bit 2 = nuova gamma di corrente nominale disponibile
Bit 3 = canale OFF tramite tasto/interruttore
Bit 4 = riserva
Bit 5 = riserva
Bit 6 = riserva
Bit 7 = errore apparecchio identificato
“Vero” significa che lo stato è attivo.

Byte Tipo Settore Descrizione

Istruzioni di azione 0 Byte 0 … 255 117 = cancellare istogramma 
192 = resettare i valori minimi 
196 = resettare i valori massimi 
200 = resettare il contatore degli interventi 
204 = resettare i parametri alle impostazioni di fabbrica 
208 = disattivare l’uscita di carico
212 = disattivare l’uscita di carico 
216 = resettare l’uscita di carico 
220 = resettare i valori medi 
Gli altri valori non vengono accettati

Figura 30: istruzioni di azione del canale

Figura 29: notifica di un evento
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Byte Tipo Settore Descrizione

Memoria errori 0 HighByte
1 LowByte

UInt16 0 … 65535 Bit 0 = nessun parametro disponibile
Bit 1 = errore memoria parametri
Bit 2 = errore memoria programmi
Bit 3 = errore memoria dati
Bit 4 = errore unità di comando
Bit 5 = resettare tramite watchdog
Bit 6 = riserva
Bit 7 = riserva
Bit 8 = errore sensore di corrente
Bit 9 = errore elemento fail-safe
Bit 10 = riserva
Bit 11 = riserva
Bit 12 = riserva
Bit 13 = riserva
Bit 14 = riserva
Bit 15 = riserva
“Vero” significa che lo stato è attivo.

Contatore di inter-
venti

2 HighByte
3 LowByte

UInt16 0 … 65535 Qui viene visualizzato il numero di interventi dall’ultimo reset.

Motivo dell’inter-
vento

4 Byte 0 … 255 0 = nessun intervento
1 = cortocircuito
2 = sovraccarico
3 = temperatura apparecchio eccessiva
4 = errore interno apparecchio

Tensione di carico 
min.

5 HighByte
6 LowByte

UInt16 0 … 65535 Contiene la tensione minima misurata del canale dall’ultimo 
reset.
Viene messo a disposizione un valore standardizzato a 16 bit 
con una risoluzione di 10 mV.
Esempio per il calcolo del valore misurato:
valore (2512): 100 = 25,12 volt

Tensione di carico 
max.

7 HighByte
8 LowByte

UInt16 0 … 65535 Contiene la tensione minima misurata del canale dall’ultimo 
reset.
Viene messo a disposizione un valore standardizzato a 16 bit 
con una risoluzione di 10 mV.
Esempio per il calcolo del valore misurato:
valore (2512): 100 = 25,12 volt

Valore medio 
tensione di carico

9 HighByte
10 LowByte

UInt16 0 … 65535 Contiene il valore medio della tensione del canale dall’ultimo 
reset.
Viene messo a disposizione un valore standardizzato a 16 bit 
con una risoluzione di 10 mV.
Esempio per il calcolo del valore misurato:
valore (2512): 100 = 25,12 volt

Corrente di carico 
min.

11 HighByte
12 LowByte

UInt16 0 … 65535 Contiene la corrente minima misurata del canale dall’ultimo 
reset.
Viene messo a disposizione un valore standardizzato a 16 bit 
con una risoluzione di 10 mA.
Esempio per il calcolo del valore misurato:
valore (150): 100 = 1,50 ampere

9.2.6 »Informazioni dinamiche« per un canale
Le informazioni dinamiche di un canale sono composte da 22 byte. 

ID classe = 101 ... 102, ID istanza = 1 ... 32 e ID attributo = 2

Codice servizio: Get_Attribute_Single (14)

Tutti parametri con i possibili stati vengono descritti nella tabella seguente.
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Byte Tipo Settore Descrizione

Corrente di carico 
max.

13 HighByte
14 LowByte

UInt16 0 … 65535 Contiene la corrente massima misurata del canale dall’ultimo 
reset.
Viene messo a disposizione un valore standardizzato a 16 bit 
con una risoluzione di 10 mA.
Esempio per il calcolo del valore misurato:
valore (150): 100 = 1,50 ampere

Valore medio 
tensione di carico

15 HighByte
16 LowByte

UInt16 0 … 65535 Contiene il valore medio della corrente del canale dall’ultimo 
reset.
Viene messo a disposizione un valore standardizzato a 16 bit 
con una risoluzione di 10 mA.
Esempio per il calcolo del valore misurato:
valore (150): 100 = 1,50 ampere

Tensione di ali-
mentazione

17 HighByte
18 LowByte

UInt16 0 … 65535 Mostra la tensione di funzionamento del canale
Viene messo a disposizione un valore standardizzato a 16 bit 
con una risoluzione di 10 mV.
Esempio per il calcolo del valore misurato:
valore (2512): 100 = 25,12 volt

Temperatura 19 HighByte
20 LowByte

UInt16 0 … 65535 La temperatura del dispositivo viene visualizzata direttamente.
Esempio: 25 corrisponde a 25 °C

Informazioni
diagnostiche 
del canale

21 Byte 0 … 255     0 = OK
    1 =  il tipo di dispositivo disponibile non rispecchia il tipo 

configurato
    2 = nessun dispositivo identificato
144 = parametri dispositivo non plausibili
145 = nessun istogramma
146 = interruttore a scorrimento in posizione OFF
147 = bassa tensione identificata
148 = superamento temperatura identificato
149 = istruzione di reset necessaria
150 = istruzione eseguita correttamente
151 = parametrizzazione necessaria
152 = errore interno identificato
153 = istruzione sconosciuta
154 = errore lunghezza impostata
155 = corrente nominale disponibile, controllare  
errore cumulativo
156 = interruttore selezione intensità di corrente azionato

Figura 31; informazioni dinamiche
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9.2.7 »Cronologia« – istogramma dell’interruttore elettronico
L’istogramma di un interruttore elettronico comprende 400 record con i valori misurati della tensione di carico (Ulast) e della corrente 

di carico (ILast). I valori misurati sono salvati quali valori a 8 bit, vale a dire con un valore totale di 800 byte dati.

I valori misurati vengono salvati continuamente con una frequenza di 100 Hz negli interruttori elettronici. La registrazione viene 

arrestata in caso di un disinserimento a causa di un cortocircuito, di un sovraccarico o di un superamento della temperatura 

(intervento). L’istogramma conterrà quindi i valori misurati degli ultimi 4 secondi. Se ad esempio il tempo di intervento in caso di 

sovraccarico è stato configurato su 3 secondi, i valori misurati vengono salvati 1 secondo prima e 3 secondi dopo il riconoscimento 

del sovraccarico dell’interruttore elettronico.

Tutti parametri con i possibili stati vengono descritti nella tabella seguente.

ID classe = 101 ... 102, ID istanza = 1 ... 32 e ID attributo = 7 … 10 

Codice servizio: Get_Attribute_Single (14)

I valori misurati 1 ... 200 vengono acquisti con l’attributo 7, i valori misurati 201 ... 400 con l’attributo 8, i valori misurati 401 ... 600 

con l’attributo 9 e i valori misurati 601 ... 800 con l’attributo 10. 

Tutti parametri con i possibili stati vengono descritti nella tabella seguente.

Byte Tipo Settore Descrizione

Tensione di carico 
1

0 Byte 0 … 255 La tensione di carico si calcola come segue:
valore (148)* 0.2 = 24,864 volt

Corrente di carico 
1

1 Byte 0 … 255 La corrente di carico si calcola come segue:
(valore (151) – 128) * 0,155 = 3,565 ampere

Tensione di carico 
2

2 Byte 0 … 255 La tensione di carico si calcola come segue:
valore (148)* 0.2 = 24,864 volt

Corrente di carico 
2

3 Byte 0 … 255 La corrente di carico si calcola come segue:
(valore (151) – 128) * 0,155 = 3,565 ampere

... 4 … 797 Byte 0 … 255

Tensione di carico 
800

798 Byte 0 … 255 La tensione di carico si calcola come segue:
valore (148)* 0.2 = 24,864 volt

Corrente di carico 
800

799 Byte 0 … 255 La corrente di carico si calcola come segue:
(valore (151) – 128) * 0,155 = 3,565 ampere

Figura 32: istogramma
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10.2 Dati tecnici
Per i dati tecnici del CPC20, fate riferimento alla corrispondente scheda tecnica.
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