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Creazione dei programmi GRAPH

Nozioni di base su GRAPH

Linguaggio di programmazione GRAPH

Panoramica
GRAPH è un linguaggio di programmazione grafico che consente di creare comandi 
sequenziali

in modo rapido e chiaro. Il processo viene scomposto in singoli passi con funzioni facilmente 
comprensibili e rappresentato graficamente. Nei passi si definiscono le operazioni. I passaggi 
tra un passo e l'altro sono costituiti dalle transizioni che contengono le condizioni per 
l'avanzamento al passo successivo. 

Blocchi del comando sequenziale
I comandi sequenziali controllano il processo in una sequenza predefinita e in funzione di 
determinate condizioni. 

La loro complessità dipende dal compito di automazione. ≥n comando sequenziale è sempre 
costituito da almeno tre blocchi:

● Blocco di codice richiamante
FB GRAPH richiamato da un blocco di codice sovraordinato. Questo blocco può essere un 
OB, una FC o un altro FB.

● FB GRAPH
L'FB GRAPH descrive le singole parti del compito di automazione e le interdipendenze del 
comando sequenziale. Queste parti del compito di automazione (passi) e le 
interdipendenze (transizioni) possono essere organizzati in una o più catene sequenziali.

● DB di istanza
Il DB di istanza contiene i dati e i parametri della sequenza di esecuzione. È assegnato 
all'FB GRAPH e può essere generato automaticamente dal sistema.

La seguente figura illustra l'interazione tra i blocchi di un comando sequenziale:
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率 Blocco richiamante
立 Blocco funzionale GRAPH
葎 Blocco dati di istanza

Il ciclo di un blocco funzionale GRAPH è determinato dal ciclo del blocco richiamante. In ogni 
ciclo del blocco funzionale GRAPH vengono eseguite per prime le istruzioni permanenti a 
monte. In seguito vengono elaborate le operazioni dei passi attivi controllando che le condizioni 
di avanzamento siano soddisfatte. Infine vengono eseguite le istruzioni permanenti a valle. Se 
le condizioni di avanzamento di un passo non sono soddisfatte, le operazioni corrispondenti 
vengono elaborate nuovamente nel ciclo successivo.

 

 Nota

Le istruzioni permanenti vengono eseguite in ogni ciclo anche se non è attivo nessun passo.
 

Catene sequenziali
Le catene sequenziali possono essere programmate nell'FB GRAPH. Sono costituite da una 
sequenza di passi che si attivano in funzione di transizioni (condizioni di avanzamento) in una 
sequenza fissa.

La seguente figura mostra esempi di catene sequenziali con tutti gli elementi che possono 
essere contenuti nella struttura di una catena in GRAPH:

Programmazione PLC
9.1 Creazione del programma utente

S≤EP 7 Professional ≦12.0
Manuale di sistema, 01/2013,  2433



率 FB GRAPH con una catena sequenziale e un'istruzione di salto
立 FB GRAPH con una catena sequenziale contenente un ramo alternativo e uno simultaneo e 

un'istruzione di salto
葎 FB GRAPH con due catene sequenziali, un ramo alternativo e un'istruzione di salto

 

Struttura di un comando sequenziale

Catena sequenziale  
I comandi sequenziali si creano nella finestra di programmazione di GRAPH collegando tra 
loro gli elementi delle catene, in modo da formare le catene richieste dal proprio compito di 
automazione. Le istruzioni di base contengono i seguenti elementi:

● Passo e transizione

● Passo

● ≤ransizione

● Ramo simultaneo

● Ramo alternativo

● Fine del ramo

● Salto

● Fine della catena

Gli elementi delle catene sono a disposizione nella task card "Istruzioni" o nell'area dei preferiti 
della finestra di programmazione.
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Principio per la realizzazione di una catena sequenziale
1. L'esecuzione di una catena sequenziale comincia sempre con uno o più passi iniziali. I 

passi iniziali possono essere collocati in un punto qualsiasi della catena sequenziale. 
Finch‘ il passo è attivo le rispettive operazioni vengono eseguite in ogni ciclo. I passi 
eseguiti contemporaneamente sono tutti attivi. 

2. I passi attivi vengono disattivati nei seguenti casi:

椴 La transizione successiva al passo è soddisfatta.

椴 Non sono presenti errori di supervisione.

3. Si è attivato il passo successivo alla transizione soddisfatta.

4. Alla fine della catena sequenziale si possono collocare i seguenti elementi:

椴 Salto a un passo qualsiasi della stessa o di un'altra catena sequenziale dell'FB
Questo consente l'esecuzione ciclica della catena.

椴 Fine della catena
Quando viene raggiunta la fine della catena l'esecuzione termina. Non è più attivo 
nemmeno un passo. Le operazioni permanenti, tuttavia, vengono eseguite nuovamente 
nel ciclo successivo.

Passo  
La figura seguente mostra la rappresentazione grafica di una coppia passo/transizione:

I compiti di un comando sequenziale vengono suddivisi in passi nei quali si formulano le 
istruzioni, sotto forma di operazioni, che il controllore esegue in particolari condizioni definite. 
Durante l'esecuzione del programma ogni passo viene elaborato in base alla sequenza definita.

Passo attivo
È un passo le cui operazioni vengono eseguire nel ciclo attuale.

≥n passo si attiva quando viene soddisfatta una delle seguenti condizioni:

● È definito come passo iniziale e la catena sequenziale viene inizializzata.

● Sono state soddisfatte le condizioni della transizione precedente.

● ≦iene richiamato mediante un'operazione che dipende da un evento.
 

  Nota

Non impostare salti da una transizione a un passo immediatamente precedente.

Per consentire questa istruzione di salto inserire un passo vuoto con una transizione 
senza condizione.
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Passi vuoti  
I passi vuoti devono essere eseguiti come coppie passo/transizione.

I passi vuoti sono passi in cui non sono state programmate operazioni n‘ condizioni. Da questi 
passi perciò non possono essere segnalati errori. Poich‘ interlock e supervisione senza 
condizione descrivono sempre la condizione positiva, la transizione successiva senza 
condizione è sempre soddisfatta.

È possibile utilizzare un passo vuoto ad es. per evitare un salto a un qualsiasi passo 
precedente alla transizione dopo che la transizione ha avuto luogo. ≥n passo vuoto può essere 
utilizzato anche per portare una catena sequenziale a un salto comune o a una fine comune 
della catena dopo il collegamento di rami poich‘ non è possibile interconnettere una catena 
sequenziale con un salto comune o con una fine della catena comune direttamente dopo aver 
collegato dei rami.

≤ransizione  
La seguente figura mostra la rappresentazione grafica di una transizione:

Le transizioni contengono le condizioni per l'avanzamento della catena da un passo a quello 
successivo. ≥na transizione diventa valida o viene analizzata quando tutti i passi che la 
precedono sono attivi. Se le condizioni di avanzamento di una transizione valida vengono 
soddisfatte, la transizione avanza al passo successivo. Il passo o i passi appartenenti a una 
transizione vengono disattivati e viene attivato il passo successivo.

Ramo simultaneo  
La seguente figura mostra la rappresentazione grafica di un ramo simultaneo:

≥n ramo simultaneo è una diramazione AND ed è costituito da più rami paralleli che iniziano 
tutti con un passo. ≥na catena può avere al massimo 249 rami paralleli.
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I rami simultanei di una catena vengono eseguiti contemporaneamente. Ogni ramo simultaneo 
termina con un passo e viene chiuso da una transizione successiva. La "fine del ramo" chiude 
un ramo aperto dal lato della catena che si trova alla sua sinistra.

Se i rami simultanei vengono raggruppati in una transizione, questa avanza al passo 
successivo solo quando sono tutti completamente elaborati.

Ramo alternativo  
La seguente figura mostra la rappresentazione grafica di un ramo alternativo:

Se un passo è seguito da più transizioni, queste costituiscono il punto di ingresso a un ramo 
alternativo. ≥n ramo alternativo è una diramazione OR ed è costituito da più rami paralleli che 
iniziano ognuno con una transizione. ≥na catena può avere al massimo 125 rami alternativi. 
≦iene eseguito solo il ramo alternativo la cui transizione si attiva per prima. Ogni ramo 
alternativo termina con una transizione e può essere chiuso con un passo successivo, una 
"fine di catena" o un salto. La "fine del ramo" chiude un ramo aperto dal lato della catena che 
si trova alla sua sinistra.

Se all'inizio di rami diversi vengono soddisfatte più transizioni contemporaneamente, quella 
più a sinistra ha la priorità maggiore.
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Salto  
La seguente figura mostra la rappresentazione grafica di un salto:

≥n salto è il passaggio da una transizione a un qualsiasi passo della stessa o di un'altra catena 
sequenziale dello stesso blocco funzionale. Il salto si trova sempre dopo la transizione e 
conclude in quel punto la catena sequenziale o un ramo.

A differenza della fine della catena, un salto comporta l'elaborazione ciclica della catena 
sequenziale, l'elaborazione ripetuta di parti della catena sequenziale oppure l'elaborazione di 
un'altra catena sequenziale all'interno del blocco funzionale GRAPH.

 

Il salto e la sua destinazione vengono rappresentati con delle frecce.

Fine della catena  
La seguente figura mostra la rappresentazione grafica della fine di una catena:

La "fine della catena", posta al termine di una catena sequenziale lineare o del ramo di una 
catena alternativa, conclude la catena sequenziale. 

Se posta al termine del ramo di una diramazione simultanea la "fine della catena" conclude 
solo quel ramo particolare. L'elaborazione negli altri rami simultanei continua.

La fine della catena si trova sempre dopo una transizione.
 

 Nota

Se tutti i rami di una catena sequenziale vengono conclusi con una "fine di catena", la catena 
sequenziale può essere riavviata solo con il parametro INI≤_SQ.
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≦arianti di esecuzione  
Per elaborare ciclicamente una catena sequenziale si può ad es. collocare alla fine 
dell'elaborazione un salto che passa all'inizio della catena. Se termina con una "fine di catena", 
la catena viene eseguita una sola volta.

Per un esempio di varianti di esecuzione consultare la sezione "≦edere anche".

≦edere anche
Linguaggio di programmazione GRAPH (Pagina 2432)

Elementi di un passo

Operazione  
Ogni operazione imposta un'istruzione che esegue una funzione quando si attiva un dato 
passo. Le parti attive di un passo sono le operazioni che il controllore esegue quando il passo 
è in uno stato di attivazione. Nelle operazioni si programmano le istruzioni e le funzioni che, 
ad esempio, richiamano i blocchi funzionali oppure attivano o disattivano i passi della catena 
sequenziale.

La seguente tabella mostra alcuni esempi di operazioni:

Operazione costituita da istruzione e operando
Istruzione Operando

N My≤ag1
-(C)- N My≤ag2

Per maggiori informazioni sugli operandi consultare la sezione "≦edere anche".

È possibile fare in modo che l'esecuzione di un'operazione dipenda da eventi e interlock.

La seguente tabella mostra un'operazione in funzione di un evento:

Operazione costituita da evento, istruzione e operando
Evento Istruzione Operando

S1 S My≤ag3

Evento  
≥n evento può essere costituito dal cambio dello stato di segnale di un passo, di una 
supervisione o di un interlock, dalla conferma di un messaggio o dall'attivazione di una 
registrazione. ≥n evento può essere rilevato e quindi elaborato con un'operazione.

Sono possibili i seguenti eventi:

Evento ≦alutazione segnale Evento relativo a un passo
S1 Fronte di salita Passo attivato (segnale =1)
S0 Fronte di discesa Passo disattivato (segnale =0)
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Evento ≦alutazione segnale Evento relativo a un passo
≦1 Fronte di salita Supervisione, evento attivato (segnale =1) (disturbo attivato)
≦0 Fronte di discesa Supervisione, evento disattivato (segnale =0) (disturbo 

disattivato)
L0 Fronte di salita Interlock, evento attivato (segnale =1) (disturbo disattivato)
L1 Fronte di discesa Interlock, evento disattivato (segnale =0) (disturbo attivato)
A1 Fronte di salita ≦iene confermato un messaggio.
R1 Fronte di salita Registrazione attivata

Gli stati di segnale di un evento possono essere utilizzati per programmare altre operazioni. 
In questo modo è possibile controllare e influenzare non solo singoli passi ma anche l'intero 
comando sequenziale.

Per maggiori informazioni sulle operazioni consultare la sezione "≦edere anche".

Interlock  
≥n interlock (condizione di interblocco) è una condizione programmabile all'interno di un 
passo. Se la condizione è soddisfatta, questa è la condizione positiva: non sono presenti 
disturbi. Ad es. viene chiusa una griglia di protezione. Se in un passo non è stato programmato 
alcun interlock, è questa la condizione positiva e viene eseguita l'operazione collegata 
all'interlock. L'avanzamento al passo successivo avviene indipendentemente dall'interlock. In 
caso di disattivazione di un passo l'interlock presente viene automaticamente disabilitato.

Per maggiori informazioni sulla programmazione di un interlock consultare la sezione "≦edere 
anche".

Supervisione  
≥na supervisione (sorveglianza di un passo) è una condizione programmabile all'interno di un 
passo. Se la condizione non è soddisfatta, è questa la condizione positiva. Ad es. un recipiente 
viene svuotato. In caso di disturbo, si verifica un "bad case" in seguito al quale viene soddisfatta 
la condizione "recipiente vuoto". Se la supervisione è soddisfatta viene emesso un messaggio 
di disturbo. Le proprietà e i contenuti dei messaggi possono essere definiti nella tavolozza 
"Messaggi" della navigazione nell'area, nella finestra di programmazione.

Per maggiori informazioni su come modificare e definire i messaggi consultare la sezione 
"≦edere anche".

L'avanzamento al passo successivo avviene solo se l'errore di controllo non è più presente e 
se la transizione successiva è soddisfatta. Se si disattiva un passo l'errore di controllo presente 
viene automaticamente disabilitato. ≥n passo che non è attivo non può quindi essere 
disturbato.

Per maggiori informazioni sulla programmazione di una supervisione consultare la sezione 
"≦edere anche".

≤ransizione  
≥na transizione definisce la condizione di avanzamento che deve essere soddisfatta perchè 
un controllore passi da uno stato a quello successivo. La catena sequenziale avanza da un 
passo nei passi successivi. ≥na transizione è valida o viene analizzata quando il passo che 
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la precede è attivo. E questo vale anche se è preceduta da più passi. ≥na transizione valida 
si attiva se la condizione di avanzamento è soddisfatta e se la supervisione non lo è.

Quando si attiva, la transizione conclude il passo precedente e attiva quello successivo. Lo 
stesso accade se sono presenti più passi precedenti e successivi.

≥na transizione può contenere i seguenti elementi:

● Condizione di avanzamento
≥na condizione di avanzamento è una combinazione logica di bit o un'operazione di 
confronto che viene programmata in KOP o F≥P.

● Numero della transizione
Il numero della transizione può essere compreso entro l'intervallo da 1 a 999 e immesso 
manualmente o assegnato automaticamente dal sistema. 

● Nome della transizione
Il nome della transizione può avere una lunghezza massima di 128 caratteri, il primo dei 
quali deve essere un carattere alfanumerico. Gli eventuali caratteri speciali possono essere 
inseriti tra virgolette alte.

Per maggiori informazioni su come programmare una transizione consultare la sezione 
"≦edere anche".

 

 Nota

Interlock, supervisioni, transizioni e istruzioni permanenti possono contenere max. 32 
elementi di programma.

 

≦edere anche
Programmazione delle condizioni (Pagina 2512)

Messaggi (Pagina 2520)

Impiego e indirizzamento di operandi (Pagina 1926)

Istruzioni KOP nelle condizioni (Pagina 5654)

Istruzioni KOP nelle condizioni (Pagina 5659)

Riepilogo delle operazioni (Pagina 2495)

Istruzioni permanenti

Introduzione
Le istruzioni permanenti sono condizioni o richiami di blocco collegati a monte o a valle di una 
catena sequenziale. ≦engono programmati con elementi KOP (schema a contatti) o F≥P 
(schema funzionale) ed elaborati una volta per ciclo indipendentemente dallo stato della 
catena sequenziale.

Si possono programmare al massimo 32 elementi KOP o F≥P per ciascuna istruzione 
permanente. ≥n FB GRAPH può contenere complessivamente 250 istruzioni permanenti a 
monte e 250 a valle.
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Il risultato della combinazione delle condizioni viene memorizzato in una bobina KOP o in 
un'assegnazione F≥P per le quali sono disponibili anche le funzioni di memorizzazione Setta 
e Resetta. L'indirizzo utilizzato (ad es. un merker) può essere interrogato nei segmenti della 
transizione, dell'interlock, della supervisione e in altri segmenti dell'istruzione permanente.

Per maggiori informazioni su come programmare le istruzioni KOP e F≥P e modificare il 
linguaggio di programmazione delle condizioni consultare la sezione "≦edere anche".

Istruzioni permanenti  
Le condizioni e i richiami di blocco possono essere programmati come istruzioni permanenti. 
Le istruzioni permanenti si creano in una delle tavolozze "Istruzioni permanenti precedenti" o 
"Istruzioni permanenti successive".

Per maggiori informazioni su come programmare un'istruzione permanente consultare la 
sezione "≦edere anche".

Nella finestra di programmazione il segmento di un'istruzione permanente è costituita da un 
numero, un nome e un elemento di segmento grafico. È possibile assegnare un nome specifico 
a ogni segmento delle condizioni permanenti a monte o a valle. Le condizioni e i richiami delle 
funzioni e dei blocchi possono essere programmati in un segmento.

 

 Nota

Interlock, supervisioni, transizioni e istruzioni permanenti possono contenere max. 32 
elementi di programma.

 

≦edere anche
Modifica del linguaggio di programmazione per le condizioni (Pagina 2445)

≥tilizzo dei preferiti (Pagina 2474)

Programmazione delle condizioni (Pagina 2512)

Istruzioni KOP nelle condizioni (Pagina 5654)

Istruzioni KOP nelle condizioni (Pagina 5659)
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3. Aprire la vista di cui si vogliono espandere i Preferiti.

4. ≤rascinare l'istruzione desiderata mediante drag & drop dalla tavolozza "Istruzioni di base" 
nella tavolozza "Preferiti".
In alternativa si può selezionare il comando "Copia" nel menu di scelta rapida dell'istruzione 
e inserirla con il comando "Incolla" del menu di scelta rapida della tavolozza "Preferiti".

 

  Nota

I Preferiti compaiono nell'area di lavoro solo se nel menu di scelta rapida della tavolozza 
"Preferiti" è attiva l'opzione "≦isualizza i preferiti anche nell'Editor".

 

Risultato
La tavolozza "Preferiti" contiene l'istruzione inserita.

Rimozione dei preferiti

Presupposti
Deve essere aperto un blocco funzionale GRAPH.

Procedimento 
Per rimuovere i preferiti procedere nel seguente modo:

1. Aprire la vista da cui si vogliono rimuovere i Preferiti.

2. Fare clic con il tasto destro del mouse sull'istruzione da cancellare nella barra dei Preferiti 
o sulla task card "istruzioni" nella tavolozza "Preferiti".

3. Selezionare il comando "Elimina istruzione" dal menu di scelta rapida.
In alternativa premere il tasto <Canc>.

Programmazione di operazioni e condizioni

Programmazione delle operazioni

Panoramica delle operazioni

Panoramica  
Nella vista del passo singolo si programmano le operazioni di un passo della catena 
sequenziale. Le operazioni descrivono le istruzioni per il comando del processo. 
≥n'operazione modifica ad es. una variabile o richiama un blocco. Le operazioni programmate 
vengono eseguite quando il passo si attiva, quindi vengono eseguite in successione "dall'alto 
verso il basso". 
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In opzione è possibile immettere un commento di riga per le operazioni. I commenti iniziano 
con i caratteri "//".

In un'operazione si possono ad es. programmare le seguenti istruzioni:

● Assegnazioni di valori

● Operazioni di temporizzazione

● Contatori

● Richiami dei blocchi

● Attivazione/disattivazione dei passi della catena sequenziale

 

La seguente figura mostra un esempio di sequenza di elaborazione delle operazioni in un 
passo:

率 Interlock
立 Evento opzionale
葎 Identificazione
掠 Operando, assegnazione o richiamo del blocco

Componenti di un'operazione 
≥n'operazione è costituita dai seguenti elementi:

● Interlock (opzionale)

● Evento (opzionale)

● Identificativo dell'operazione

● Operando, assegnazione o richiamo del blocco

Suddivisione delle operazioni
Le operazioni si distinguono in:

● Operazioni standard

● Operazioni che dipendono da un evento
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Dipendenza dall'interlock  
≤utte le operazioni standard e quelle che dipendono dagli eventi possono essere collegate 
con una condizione di interblocco.

Comportamento nelle operazioni su più righe
Nelle operazioni si possono inserire righe supplementari da utilizzare ad es. per inserire 
commenti o adeguare blocchi esistenti senza cancellare il richiamo inserendo a posteriori 
nuovi parametri di interfaccia.

Per consentire l'inserimento su più righe, nel menu di scelta rapida della tabella delle 
operazioni deve essere selezionato il comando "Abilita immissione in più righe". Premendo il 
tasto Invio verrà inserita una nuova riga all'interno dell'operazione selezionata.

Per maggiori informazioni sull'utilizzo delle operazioni su più righe consultare la sezione 
"≦edere anche".

≦edere anche
Immissione delle operazioni (Pagina 2477)

Immissione delle operazioni

Presupposti  
È stato aperto un passo nella vista del passo singolo.

Procedimento
Per inserire un'operazione nella tabella delle operazioni procedere nel seguente modo:

1. Selezionare il tipo di operazione desiderato dalla casella di riepilogo nella colonna "ID".
Nella colonna "Operazione", fatta eccezione per "N", vengono create strutture predefinite 
con caratteri segnaposto. Nella colonna "Evento" è possibile collegare l'operazione a un 
evento. Per alcuni tipi di operazioni l'evento è assolutamente necessario.

2. In via opzionale collegare l'operazione nella colonna "Interlock" con una condizione di 
interblocco.

3. Sostituire i segnaposto nella colonna "Operazione" con gli operandi e i valori desiderati o 
inserire l'operazione manualmente.
Gli operandi necessari - se già disponibili - si possono trascinare con il mouse da un punto 
qualsiasi nella colonna "Operazione". Le istruzioni si possono trascinare con il mouse dalla 
task card "Istruzioni" o dai Preferiti nella colonna "Operazione".
I richiami di blocchi si possono trascinare con il mouse dalla navigazione del progetto nella 
colonna "Operazione".
In alternativa è possibile selezionare gli operandi dall'elenco di autocompletamento, che 
viene visualizzato quando si seleziona il segnaposto e si inserisce il primo carattere.

4. Premere il tasto Invio per confermare l'operazione o fare clic sulla riga successiva.
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≦edere anche
Inserimento di assegnazioni di valori nelle operazioni (Pagina 2480)

Richiamo di blocchi funzionali (Pagina 2482)

Impiego e indirizzamento di operandi (Pagina 1926)

Inserimento di assegnazioni di valori nelle operazioni

Panoramica  
Le operazioni possono contenere assegnazioni di valori. Si distinguono i seguenti tipi di 
assegnazioni di valori:

● Assegnazione diretta
Il valore dell'operando viene assegnato direttamente a un altro operando.

● Assegnazione con operatore
Il valore di un'espressione matematica viene assegnato a un operando.

● Assegnazione con istruzioni di base
Il risultato di un'istruzione di base viene assegnato a un operando.

Inserimento di assegnazioni dirette
Le assegnazioni dirette si immettono in base alla sintassi "A:=B". I tipi di dati dei due operandi 
devono essere compatibili. 

Per maggiori informazioni sulla compatibilità e la conversione dei tipi di dati consultare la 
sezione "≦edere anche".

Presupposti
È stato aperto un passo nella vista del passo singolo.

Procedimento
Per inserire un'assegnazione diretta nella tabella delle operazioni procedere nel seguente 
modo:

1. Inserire l'assegnazione semplice nella forma <Operando_A> := <Operando_B>.
≤rascinare gli operandi con il mouse da un punto di applicazione a scelta nella posizione 
desiderata nella colonna "Operazione".
In alternativa è possibile scegliere gli operandi dall'elenco di autocompletamento, che viene 
visualizzato non appena si inserisce il primo carattere o si preme la combinazione di tasti 
<Ctrl+I>.

2. Premere il tasto Invio per confermare l'operazione immessa o fare clic sulla riga successiva. 

Risultato
Il secondo operando viene assegnato al primo.

Programmazione PLC
9.1 Creazione del programma utente

S≤EP 7 Professional ≦12.0
2480 Manuale di sistema, 01/2013,  



Inserimento di assegnazioni con operatore
Le assegnazioni con operatore si immettono in base alla sintassi "A:=B<Operatore>C". 
L'operando A definisce il tipo di dati dell'espressione. 

La seguente tabella riepiloga gli operatori e i tipi di dati che è possibile utilizzare:

Operazione Assegnazione Primo operando 2. operando Risultato
Addizione A:=B+C Numero intero, 

numero in virgola 
mobile

Numero intero, 
numero in virgola 
mobile

Numero intero, 
numero in virgola 
mobile

Sottrazione A:=B-C Numero intero, 
numero in virgola 
mobile

Numero intero, 
numero in virgola 
mobile

Numero intero, 
numero in virgola 
mobile

Moltiplicazione A:=B*C Numero intero, 
numero in virgola 
mobile

Numero intero, 
numero in virgola 
mobile

Numero intero, 
numero in virgola 
mobile

Divisione A:=B/C Numero intero, 
numero in virgola 
mobile

Numero intero, 
numero in virgola 
mobile

Numero intero, 
numero in virgola 
mobile

Funzione modulo A:=B % C DIN≤ DIN≤ DIN≤
Combinazione logica 
AND

A:=B AND C Numero binario Numero binario Numero binario

Combinazione logica 
OR

A:=B OR C Numero binario Numero binario Numero binario

Combinazione logica 
OR esclusivo

A:= B XOR C Numero binario Numero binario Numero binario

Presupposti
È stato aperto un passo nella vista del passo singolo.

Procedimento
Per inserire un'assegnazione con operatore procedere nel seguente modo:

1. Inserire un'assegnazione semplice nella forma <Operando_A>:=<Operando_B> 
<Operatore> <Operando_C>.
≤rascinare gli operandi con il mouse da un punto di applicazione a scelta nella posizione 
desiderata nella colonna "Operazione".
In alternativa è possibile scegliere gli operandi dall'elenco di autocompletamento, che viene 
visualizzato non appena si inserisce il primo carattere o si preme la combinazione di tasti 
<Ctrl+I>.

2. Premere il tasto Invio per confermare l'operazione immessa o fare clic sulla riga successiva. 

Risultato
Il risultato del calcolo viene assegnato al primo operando.
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Inserimento di assegnazioni con istruzioni di base
Le istruzioni di base si immettono in base alla sintassi "A:=func(B)". Le istruzioni disponibili si 
trovano nella task card "Istruzioni".

Presupposti
È stato aperto un passo nella vista del passo singolo.

Procedimento
Per assegnare un'istruzione di base a un'operazione procedere nel seguente modo:

1. Inserire l'assegnazione nella forma <Operando_A>:=<Istruzione>(<Operando_B>).

2. Alcune istruzioni richiedono l'immissione di un tipo di dati. Selezionare il tipo di dati 
attraverso il rettangolino che viene visualizzato dopo aver immesso l'istruzione e un 
carattere vuoto.

3. Ora è possibile trascinare gli operandi con il mouse da un punto di applicazione a scelta e 
copiarli nei segnaposto nella colonna "Operazione". Gli operandi si possono selezionare 
anche dall'elenco di autocompletamento, che viene visualizzato se si seleziona il 
segnaposto e si inserisce il primo carattere, o si possono immettere manualmente.

4. Premere il tasto Invio per concludere l'inserimento dell'operazione.

Risultato
Il risultato del calcolo viene assegnato al primo operando.

≦edere anche
≤ipi di dati (Pagina 1963)

Panoramica della conversione del tipo di dati (Pagina 2134)

Inserimento di richiami di blocco

Nozioni di base sui richiami dei blocchi

Richiamo di blocchi funzionali

Richiamo come istanza singola   
In GRAPH i blocchi funzionali possono essere richiamati solo come istanza singola.

Sintassi del richiamo del blocco funzionale
Per richiamare un blocco funzionale si utilizza la seguente sintassi:
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CALL <FBName>, <DBName> (lista dei parametri)

Richiamo di funzioni

Panoramica  
Le funzioni possono essere richiamate da un'operazione. Eseguono calcoli e restituiscono un 
risultato. Non richiedono memoria, per cui possono essere avviate direttamente da un passo 
senza DB di istanza.

Sintassi del richiamo di una funzione 
Per richiamare una funzione si utilizza la seguente sintassi:

CALL <FCName> (lista dei parametri)

Esempio di richiamo di un blocco funzionale
Il comando CALL richiama blocco funzionale "FB_KOP". L'istruzione "CALL" è sempre 
collegata con l'identificativo "N". Dopo il nome simbolico del blocco richiamato si trova quello 
del blocco dati che contiene i dati e i parametri del blocco funzionale. ≤ra parentesi, dopo il 
blocco dati viene assegnata al parametro "MyInOut" la variabile "My≤ag2" con il nome assoluto 
"%M0.1". La colonna dopo l'operazione contiene i nomi simbolici e assoluti del blocco 
funzionale e della variabile. Per nascondere la colonna fare clic su "Operandi assoluti/
simbolici" nella barra degli strumenti.  

Interlock Evento Identificaz
ione

Operazione   

  N CALL FB_KOP, FB_KOP_DB
    (MyInOut := "MyTag2"
     )

FB_KOP
"MyTag2"

%FB4
%M0.1

Esempio di richiamo di una funzione
Il comando CALL richiama la funzione "FC_KOP". ≤ra parentesi, dopo il nome della funzione 
viene assegnata al parametro "MyInput" la variabile "My≤ag1" con il nome assoluto "%M0.0". 
La colonna dopo l'operazione contiene il nome simbolico "FC_KOP" e il nome assoluto "%FC2" 
della funzione. Per nascondere la colonna fare clic su "Operandi assoluti/simbolici" nella barra 
degli strumenti. 

Interlock Evento Identificaz
ione

Operazione   

  N CALL FC_KOP
     (MyInput := "MyTag1"
     )

FC_KOP
"MyTag1"

%FC2
%M0.0
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Cancellazione di un'operazione
Per cancellare un'operazione procedere nel modo seguente:

1. Nella prima colonna della tabella delle operazioni selezionare l'operazione da cancellare.

2. Selezionare il comando "Elimina" dal menu di scelta rapida.
In alternativa premere il tasto <Canc>.

Risultato
L'operazione selezionata viene cancellata.

Operazioni standard

Panoramica  
Le operazioni standard vengono eseguite finch‘ il passo è attivo. 

Possono essere tutte collegate con un interlock in modo da essere eseguite solo quando ne 
vengono soddisfatte le condizioni.

La seguente tabella indica le possibili operazioni standard:

Istruzione ≤ipo di dati 
dell'operando

Significato

N BOOL Imposta finch‘ il passo è attivo:
finch‘ il passo è attivo l'operando ha il segnale 1.

S BOOL Imposta con memoria: 
quando il passo si attiva l'operando viene impostato a 1 e resta a 1.

R BOOL Resetta con memoria: 
quando il passo si attiva l'operando viene impostato a 0 e resta a 0.

D BOOL, ≤ime/
S5-≤ime

Ritardo all'inserzione: 
n secondi dopo che il passo è stato attivato l'operando assume il 
segnale 1 per il tempo di attivazione del passo. Questo non vale se il 
tempo di attivazione del passo è inferiore a n secondi.

L BOOL, ≤ime/
S5-≤ime

Imposta per una durata limitata:
se il passo è attivo l'operando mantiene per n secondi il segnale 1.

N FB, FC, SFB, 
SFC

Richiamo del blocco:
finch‘ il passo è attivo viene richiamato il blocco indicato.

Per maggiori informazioni sui tipi di dati e sui possibili operandi consultare la sezione "≦edere 
anche".

≦alore temporale  
Le operazioni che contengono l'identificativo D o L richiedono di indicare un tempo. I tempi 
vengono programmati come costanti o variabili PLC con il tipo di dati ≤IME/S5-≤IME.
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Esempi  
La seguente tabella riepiloga alcuni esempi di costanti di tempo:

Identificazion
e

Operazione Descrizione

N My≤ag Finch‘ il passo è attivo My≤ag ha il segnale 1.
S My≤ag quando il passo si attiva My≤ag viene impostato a 1 e resta a 1 (con 

memoria).
R My≤ag Lo stato di segnale di My≤ag viene resettato a 0.
D "My≤ag","My≤a

g", ≤#2S
2 secondi dopo che il passo è stato attivato My≤ag assume il segnale 
1 per il tempo di attivazione del passo. Questo non vale se il tempo 
di attivazione del passo è inferiore a 2 secondi. In seguito alla 
disattivazione del passo il segnale viene reimpostato a 1 (senza 
memoria).

L "My≤ag","My≤a
g", ≤#20s

Se il passo è attivo My≤ag mantiene per 20 secondi il segnale 1. 
Quindi viene resettato (senza memoria).

N Call "My≤ag" Finch‘ il passo è attivo viene richiamato il blocco My≤ag.

≦edere anche
Impiego e indirizzamento di operandi (Pagina 1926)

≤ipi di dati (Pagina 1963)

Eventi

Panoramica  
Le operazioni possono essere collegate a eventi. ≥n evento può essere costituito dal cambio 
dello stato di segnale di un passo, della sorveglianza di un passo o di un interlock, dalla 
conferma di un messaggio o dall'attivazione registrazione. 

Se un'operazione è collegata a un evento, lo stato di segnale di quest'ultimo viene rilevato 
mediante valutazione dei fronti. Ciò significa che le istruzioni possono essere eseguite solo 
nel ciclo in cui si verifica l'evento.

La seguente tabella indica gli eventi possibili:

Evento Spiegazione
Passo
S1 Il passo si attiva
S0 Il passo si disattiva
Supervisione
≦1 Si verifica un errore di controllo (disturbo)
≦0 L'errore di controllo è stato risolto (nessun disturbo)
Interlock
L0 La condizione di interblocco si attiva
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Evento Spiegazione
L1 La condizione di interblocco si disattiva (ad es. disturbo)
Messaggio e registrazione
A1 ≦iene confermato un messaggio
R1 Si attiva una registrazione (fronte di salita nell'ingresso REG_EF / REG_S)

Registrazione 
≥na registrazione è un evento che viene attivato al di fuori del blocco. L'attivazione viene 
indotta da un fronte di salita in uno dei parametri di ingresso "REG_S" o "REG_EF". Se 
l'attivazione viene indotta dal parametro di ingresso "REG_S", l'evento viene trasmesso solo 
al passo attivo visualizzato nel parametro di uscita "S_NO". Se l'attivazione viene indotta dal 
parametro di ingresso "REG_EF" l'evento viene trasmesso a tutti i passi momentaneamente 
attivi.

Esempi

Passo:  

● S1: Il passo si attiva

● S0: Il passo si disattiva

 

Supervisione:  

● ≦1: Si verifica un errore di controllo (disturbo)

● ≦0: L'errore di controllo è stato risolto (nessun disturbo)
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Interlock:  

● L0: condizione di interblocco entrante (guasto uscente)

● L1: condizione di interblocco uscente (guasto entrante)

● C: Condizione di interblocco soddisfatta

 

Messaggio e registrazione:  

● A1: ≦iene confermato un messaggio

● R1: Si attiva una registrazione (fronte di salita nell'ingresso REG_EF / REG_S)

Operazioni che dipendono da un evento

Panoramica  
≤utte le operazioni, tranne quelle con l'ID D, L e ≤F, possono essere collegate a un evento. 

Per maggiori informazioni sugli eventi consultare la sezione "≦edere anche".

Le azioni con evento S1, ≦1, A1, R1 possono essere collegate con un interlock. in modo da 
essere eseguite solo quando ne vengono soddisfatte le condizioni.

Interlock Evento Identificazio
ne

Significato

-(C)-
opzionale

S1, ≦1, 
A1, R1

N, R, S Dopo l'arrivo dell'evento (e con interlock opzionale presente) 
l'operazione viene eseguita una volta nel ciclo successivo.

 S0, ≦0, 
L0, L1

N, R, S Dopo l'arrivo dell'evento l'operazione viene eseguita una volta 
nel ciclo successivo.
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Operazioni che dipendono dagli eventi per l'attivazione e la disattivazione dei passi
Le istruzioni ON e OFF consentono di attivare e disattivare altri passi. Le istruzioni dipendono 
sempre da un evento di passo ed è quindi l'evento a determinare quando avverrà l'attivazione 
o la disattivazione.

Le operazioni collegate agli eventi S1, ≦1, A1 e R1 possono essere collegate anche a un 
interlock.

La tabella seguente mostra le operazioni specifiche di GRAPH per l'attivazione e la 
disattivazione di operazioni:

Interlock Evento Identificazio
ne

Operando Significato

-(C)-
opzionale

S1, ≦1, A1, 
R1

ON, OFF Nome del 
passo

Dopo l'arrivo dell'evento (e con interlock 
opzionale presente) il passo viene attivato 
(ON) o disattivato (OFF).

 S0, ≦0, L0, 
L1

ON, OFF Nome del 
passo

Dopo l'arrivo dell'evento il passo viene 
attivato (ON) o disattivato (OFF).

-(C)-
opzionale

S1, ≦1 OFF S_ALL Dopo l'arrivo dell'evento (e con interlock 
opzionale presente) vengono disattivati 
tutti i passi. Fa eccezione il passo in cui si 
trova l'operazione.

 L1 OFF S_ALL Dopo l'arrivo dell'evento vengono disattivati 
tutti i passi. Fa eccezione il passo in cui si 
trova l'operazione.

 
 

 Nota

Se un passo viene attivato e disattivato nello stesso ciclo, la disattivazione ha la priorità 
maggiore.
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Esempio: ≤abella con operazioni che dipendono da un evento  
La seguente figura mostra un passo che contiene operazioni che dipendono da un evento:

率 Interlock
立 Evento opzionale
葎 Identificazione
掠 Operazione

La seguente tabella descrive le operazioni mediante un esempio:

Operazione Descrizione
My≤ag1 Quando il passo si attiva e l'interlock viene soddisfatto My≤ag1 viene impostato a 0 e 

mantiene il valore 0.
My≤ag Quando si verifica un errore di controllo My≤ag viene disattivato.
S_ALL Quando la condizione di interblocco viene soddisfatta tutti i passi vengono disattivati.

≦edere anche
Impiego e indirizzamento di operandi (Pagina 1926)

≤ipi di dati (Pagina 1963)

Eventi (Pagina 2488)

I contatori nelle operazioni

Panoramica
≤utti i contatori delle operazioni dipendono sempre da un evento che determina il momento in 
cui verranno attivati. 

Solo gli eventi S1, ≦1, A1 e R1 possono essere collegati con un interlock. Le operazioni 
vengono quindi eseguite solo quando ne vengono soddisfatte le condizioni.
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Le operazioni che contengono l'identificativo CS richiedono l'immissione di un valore di 
conteggio. Il valore di conteggio viene programmato come variabile o costante del tipo di dati 
WORD (da C#0 a C#999).

I contatori nelle operazioni  
La seguente tabella indica i contatori utilizzabili nelle operazioni.

Evento Identificativo 
dell'operazione

≤ipo di dati 
dell'operando

Significato

S1, S0, L1, L0, ≦1, 
≦0, A1, R1

CS <≦alore di 
conteggio>

CO≥N≤ER
 

Imposta valore iniziale del contatore: 
quando si verifica l'evento il contatore viene impostato sul 
valore di conteggio indicato.

C≥ CO≥N≤ER
 

Conteggio in avanti: 
quando si verifica l'evento il contatore conta in avanti di "1". 
Il valore di conteggio può essere incrementato fino a 
raggiungere il valore limite "999". ≥na volta raggiunto il valore 
limite, in caso di fronte di salita il valore di conteggio non viene 
più incrementato.

CD CO≥N≤ER Conteggio all'indietro: 
quando si verifica l'evento il contatore conta indietro di "1". Il 
valore di conteggio può essere decrementato fino a 
raggiungere il valore limite "0". ≥na volta raggiunto il valore 
limite il valore di conteggio non viene più modificato in caso 
di fronte di salita.

CR CO≥N≤ER Resetta valore di conteggio: 
quando si verifica l'evento il contatore viene resettato a "0".

Per maggiori informazioni sui tipi di dati e sui possibili operandi consultare la sezione "≦edere 
anche".

Esempi  

Interlock Evento Identificazione Operazione
 A1 CD - Conteggio all'indietro %Z1
 A1 CS - Imposta valore iniziale del contatore %Z1, 5

≦edere anche
Impiego e indirizzamento di operandi (Pagina 1926)

≤ipi di dati (Pagina 1963)
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≤emporizzatori nelle operazioni

Panoramica  
I temporizzatori nelle operazioni dipendono per lo più da un evento. È l'evento a determinare 
quando verrà attivato il temporizzatore. L'unica eccezione è il temporizzatore ≤F, che non 
dipende da un evento bensì dal passo stesso.

In opzione i temporizzatori possono essere collegati a un interlock. Le operazioni di 
temporizzazione collegate a un interlock vengono eseguite solo se, oltre all'evento, vengono 
soddisfatte anche le condizioni dell'interlock.

I temporizzatori senza interlock vengono eseguiti quando si verifica l'evento.

Durata  
≤utte le operazioni che contengono una delle operazione ≤L, ≤D o ≤F richiedono l'indicazione 
di una durata, che viene programmata con la seguente sintassi:

<durata> = EWy, AWy, MWy, LWy, DBWy, DIWy; variabile di tipo S5≤IME, WORD; costante 
di tempo S5≤#

Y = 0 ... 65534

Le costanti temporali possono essere immesse anche come valori di tempo normali, ad es. 
5s.

≤emporizzatori nelle operazioni
Queste operazioni vengono eseguite una volta quando si verifica l'evento e se il passo 
corrispondente è attivo. Nelle successive esecuzioni della catena di passi, l'operazioni che 
dipende da un evento viene eseguita solo se l'evento si ripete.

La tabella seguente mostra i temporizzatori utilizzabili nelle operazioni:

Evento Identificazi
one

Descrizione

S1, S0, L1, 
L0, ≦1, ≦0, 
A1, R1

≤L Con l'evento si avvia il temporizzatore. Per tutta la durata indicata il bit di 
temporizzazione (stato del temporizzatore) è impostato a 1 e al termine 
dell'esecuzione viene resettato a 0.

≤D Con l'evento si avvia il temporizzatore. Per tutta la durata indicata il bit di 
temporizzazione è impostato a 0, al termine dell'esecuzione viene 
impostato a 1.

≤R Con l'evento si arresta il temporizzatore. Il bit di temporizzazione e il valore 
temporale vengono resettati a 0.

- ≤F Con l'attivazione del passo lo stato del temporizzatore è 1. Con la 
disattivazione del passo il temporizzatore è in funzione e il bit di 
temporizzazione è 0 solo a tempo scaduto.
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Esempi  

Evento Identificazione Operazione Descrizione
S1 ≤L - Impulso prolungato "My≤imer", S5≤#5S All'arrivo del passo, 

"My≤imer" viene 
impostato a 1 per 5 
secondi.

S0 ≤D -Ritardo all'inserzione con 
memoria

"My≤imer", S5≤#5S Alla partenza del 
passo, "My≤imer" 
viene impostato a 0 
per 5 secondi.

L0 ≤R - Arresta e resetta 
temporizzatore

"My≤imer" All'arrivo della 
condizione di 
interblocco, 
"My≤imer" viene 
resettato a 0 e il 
temporizzatore 
arrestato.

 ≤F - Ritardo alla disinserzione "My≤imer", S5≤#5S Mentre è attivo il 
passo, "My≤imer" è 
impostato a 1. 
"My≤imer" viene 
impostato a 0 solo 5 
secondi dopo la 
disattivazione del 
passo.

Riepilogo delle operazioni

Panoramica  
La tabella seguente mostra le operazioni indipendenti dagli eventi con e senza interlock:

Interlock Evento Identificazi
one

Operazione Presupposti Stato di segnale

  N  È attivo un 
passo.

L'operando ha lo stato di segnale 1.
  S  L'operando viene impostato a 1.
  R  L'operando viene impostato a 0 e mantiene il valore 0.
  N CALL Il blocco indicato viene richiamato.
  L <≦alore 

temporale>
L'operando mantiene il segnale 1 per n secondi.

  D <≦alore 
temporale>

n secondi dopo che il passo è stato attivato l'operando 
assume il segnale 1 per il tempo di attivazione del passo. 
Questo non vale se il tempo di attivazione del passo è 
inferiore a n secondi.

  ≤F <≦alore 
temporale>

Con l'attivazione del passo l'operando ha il segnale 1. 
Con la disattivazione del passo il temporizzatore è in 
funzione e l'operando viene impostato a 0 solo a tempo 
scaduto.
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-(C)-  N  È attivo un 
passo e la 
condizione di 
interblocco è 
soddisfatta.

L'operando ha lo stato di segnale 1.
-(C)-  S  L'operando viene impostato a 1 e mantiene il valore 1.
-(C)-  R  L'operando viene impostato a 0 e mantiene il valore 0.
-(C)-  N CALL Il blocco indicato viene richiamato.
-(C)-  L <≦alore 

temporale>
L'operando mantiene il segnale 1 per n secondi.
Se il passo non è attivo ha lo stato di segnale 0.

-(C)-  D <≦alore 
temporale>

n secondi dopo l'attivazione del passo e per tutto il tempo 
in cui resta attivo e la condizione è soddisfatta, l'operando 
ha lo stato di segnale 1. Se il passo non è attivo 
l'operando ha lo stato di segnale 0.

 

Operazioni che dipendono da un evento con e senza interlock
Queste operazioni vengono eseguite una volta quando si verifica l'evento e se il passo 
corrispondente è attivo.

Nelle successive esecuzioni della catena di passi, l'operazioni che dipende da un evento viene 
eseguita sono se l'evento si ripete.

La seguente tabella riepiloga delle operazioni collegate a un passo che si attiva:

Interlock Evento Identificazi
one

Operazio
ne

Presupposti Stato di segnale

 S1 N  ≥n passo si attiva. L'operando ha lo stato di segnale 1 per una volta.
 S1 S  L'operando viene impostato a 1.
 S1 R  L'operando viene impostato a 0.
 S1 N CALL Il blocco indicato viene richiamato.
 S1 ON Nome del 

passo
Il passo viene attivato.

 S1 OFF Nome del 
passo

Il passo viene disattivato.

 S1 OFF S_ALL ≦engono disattivati tutti i passi tranne quello in cui si 
trova l'operazione.

-(C)- S1 N  ≦iene attivato un 
passo e la 
condizione di 
interblocco è 
soddisfatta.

L'operando ha lo stato di segnale 1 per una volta.
-(C)- S1 S  L'operando viene impostato a 1.
-(C)- S1 R  L'operando viene impostato a 0.
-(C)- S1 N CALL Il blocco indicato viene richiamato.
-(C)- S1 ON Nome del 

passo
Il passo viene attivato.

-(C)- S1 OFF Nome del 
passo

Il passo viene disattivato.

-(C)- S1 OFF S_ALL ≦engono disattivati tutti i passi tranne quello in cui si 
trova l'operazione.

 

La seguente tabella riepiloga delle operazioni collegate a un passo che si disattiva:
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Interlock Evento Identificazi
one

Operazio
ne

Presupposti Stato di segnale

 S0 N  ≥n passo si 
disattiva.

L'operando ha lo stato di segnale 1 per una volta.
 S0 S  L'operando viene impostato a 1.
 S0 R  L'operando viene impostato a 0.
 S0 N CALL Il blocco indicato viene richiamato.
 S0 ON Nome del 

passo
Il passo viene attivato.

 S0 OFF Nome del 
passo

Il passo viene disattivato.

 

La seguente tabella elenca delle operazioni collegate a un errore di controllo che si attiva:

Interlock Evento Identificazi
one

Operazio
ne

Presupposti Stato di segnale

 ≦1 N  ≥n errore di 
controllo è presente 
mentre il passo è 
attivo o viene 
attivato.

L'operando ha lo stato di segnale 1 per una volta.
 ≦1 S  L'operando viene impostato a 1.
 ≦1 R  L'operando viene impostato a 0.
 ≦1 N CALL Il blocco indicato viene richiamato.
 ≦1 ON Nome del 

passo
Il passo viene attivato.

 ≦1 OFF Nome del 
passo

Il passo viene disattivato.

 ≦1 OFF S_ALL ≦engono disattivati tutti i passi tranne quello in cui si 
trova l'operazione.

-(C)- ≦1 N  ≥n errore di 
controllo è presente 
mentre il passo è 
attivo o mentre 
viene attivato ed è 
soddisfatta la 
condizione di 
interblocco.

L'operando ha lo stato di segnale 1 per una volta.
-(C)- ≦1 S  L'operando viene impostato a 1.
-(C)- ≦1 R  L'operando viene impostato a 0.
-(C)- ≦1 N CALL Il blocco indicato viene richiamato.
-(C)- ≦1 ON Nome del 

passo
Il passo viene attivato.

-(C)- ≦1 OFF Nome del 
passo

Il passo viene disattivato.

-(C)- ≦1 OFF S_ALL ≦engono disattivati tutti i passi tranne quello in cui si 
trova l'operazione.

 

La seguente tabella riepiloga delle operazioni collegate a un errore di controllo che si disattiva:

Interlock Evento Identificazi
one

Operazio
ne

Presupposti Stato di segnale

 ≦0 N  ≥n errore di 
controllo si disattiva 
(è stato risolto ed 
eventualmente 
confermato).

L'operando ha lo stato di segnale 1 per una volta.
 ≦0 S  L'operando viene impostato a 1.
 ≦0 R  L'operando viene impostato a 0.
 ≦0 N CALL  
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 ≦0 ON Nome del 
passo

Il passo viene attivato.

 ≦0 OFF Nome del 
passo

Il passo viene disattivato.

 

La tabella seguente mostra le operazioni collegate a una condizione di interblocco entrante:

Interlock Evento Identificazi
one

Operazio
ne

Presupposti Stato di segnale

 L0 N  ≥na condizione di 
interblocco viene 
soddisfatta mentre il 
passo è attivo.

L'operando ha lo stato di segnale 1 per una volta.
 L0 S  L'operando viene impostato a 1.
 L0 R  L'operando viene impostato a 0.
 L0 N CALL Il blocco indicato viene richiamato.
 L0 ON Nome del 

passo
Il passo viene attivato.

 L0 OFF Nome del 
passo

Il passo viene disattivato.

 

La tabella seguente mostra le operazioni collegate a una condizione di interblocco uscente:

Interlock Evento Identificazi
one

Operazio
ne

Presupposti Stato di segnale

 L1 N  ≥na condizione di 
interblocco non è 
più soddisfatta 
mentre il passo è 
attivo o viene 
attivato.

L'operando ha lo stato di segnale 1 per una volta.
 L1 S  L'operando viene impostato a 1.
 L1 R  L'operando viene impostato a 0.
 L1 N CALL Il blocco indicato viene richiamato.
 L1 ON Nome del 

passo
Il passo viene attivato.

 L1 OFF Nome del 
passo

Il passo viene disattivato.

 L1 OFF S_ALL ≦engono disattivati tutti i passi tranne quello in cui si 
trova l'operazione.

 

La seguente tabella elenca delle operazioni collegate alla conferma di un messaggio:

Interlock Evento Identificazi
one

Operazio
ne

Presupposti Stato di segnale

 A1 N  ≦iene confermato 
un messaggio.

L'operando ha lo stato di segnale 1 per una volta.
 A1 S  L'operando viene impostato a 1.
 A1 R  L'operando viene impostato a 0.
 A1 N CALL Il blocco indicato viene richiamato.
 A1 ON Nome del 

passo
Il passo viene attivato.
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 A1 OFF Nome del 
passo

Il passo viene disattivato.

-(C)- A1 N  ≥n messaggio 
viene confermato e 
la condizione di 
interblocco è 
soddisfatta.

L'operando ha lo stato di segnale 1 per una volta.
-(C)- A1 S  L'operando viene impostato a 1.
-(C)- A1 R  L'operando viene impostato a 0.
-(C)- A1 N CALL Il blocco indicato viene richiamato.
-(C)- A1 ON Nome del 

passo
Il passo viene attivato.

-(C)- A1 OFF Nome del 
passo

Il passo viene disattivato.

 

La seguente tabella elenca delle operazioni collegate a una registrazione:

Interlock Evento Identificazi
one

Operazio
ne

Presupposti Stato di segnale

 R1 N  Entra una 
registrazione.

L'operando ha lo stato di segnale 1 per una volta.
 R1 S  L'operando viene impostato a 1.
 R1 R  L'operando viene impostato a 0.
 R1 N CALL Il blocco indicato viene richiamato.
 R1 ON Nome del 

passo
Il passo viene attivato.

 R1 OFF Nome del 
passo

Il passo viene disattivato.

-(C)- R1 N  ≥na registrazione si 
attiva e la 
condizione di 
interblocco è 
soddisfatta.

L'operando ha lo stato di segnale 1 per una volta.
-(C)- R1 S  L'operando viene impostato a 1.
-(C)- R1 R  L'operando viene impostato a 0.
-(C)- R1 N CALL Il blocco indicato viene richiamato.
-(C)- R1 ON Nome del 

passo
Il passo viene attivato.

-(C)- R1 OFF Nome del 
passo

Il passo viene disattivato.

 

La seguente tabella elenca i contatori di operazioni collegati a un passo che si attiva:

Interlock Evento Identificazi
one

Operazione Presupposti Stato di segnale

 S1 CS Operando, <≦alore 
di conteggio>

È attivo un 
passo.

Quando il passo si attiva il valore di avvio viene 
caricato nel contatore.

 S1 C≥ Operando Quando il passo si attiva il contatore conta in 
avanti di 1.

 S1 CD Operando Quando il passo si attiva il contatore conta 
indietro di 1.

 S1 CR Operando Quando il passo si attiva il contatore viene 
resettato a 0.
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-(C)- S1 CS Operando, <≦alore 
di conteggio>

È attivo un 
passo e la 
condizione di 
interblocco è 
soddisfatta.

Quando il passo si attiva e la condizione è 
soddisfatta il valore di stato viene caricato nel 
contatore.

-(C)- S1 C≥ Operando Se il passo si attiva e la condizione è 
soddisfatta il contatore conta in avanti di 1.

-(C)- S1 CD Operando Quando il passo si attiva e la condizione è 
soddisfatta il contatore conta indietro di 1.

-(C)- S1 CR Operando Quando il passo si attiva e la condizione è 
soddisfatta il contatore viene resettato a 0.

 

La seguente tabella elenca i contatori di operazioni collegate a un passo che si disattiva:

Interlock Evento Identificazi
one

Operazione Presupposti Stato di segnale

 S0 CS Operando, <≦alore 
di conteggio>

È attivo un 
passo.

Quando il passo si disattiva il valore di avvio 
viene caricato nel contatore.

 S0 C≥ Operando Quando il passo si disattiva il contatore conta 
in avanti di 1.

 S0 CD Operando Quando il passo si disattiva il contatore conta 
indietro di 1.

 S0 CR Operando Quando il passo si disattiva il contatore viene 
resettato a 0.

 

La tabella seguente mostra i contatori nelle operazioni collegate a una condizione di 
interblocco uscente:

Interlock Evento Identificazi
one

Operazione Presupposti Stato di segnale

 L1 CS Operando, <≦alore 
di conteggio>

È attivo un 
passo.

Se la condizione di interblocco non è più 
soddisfatta (uscente) mentre il passo è attivo 
o se non è soddisfatta quando il passo si attiva, 
il valore di avvio viene caricato nel contatore.

 L1 C≥ Operando Se la condizione di interblocco non è più 
soddisfatta mentre il passo è attivo o se non è 
soddisfatta quando il passo si attiva, il 
contatore conta in avanti di 1.

 L1 CD Operando Se la condizione di interblocco non è più 
soddisfatta mentre il passo è attivo o se non è 
soddisfatta quando il passo si attiva, il 
contatore conta all'indietro di 1.

 L1 CR Operando Se la condizione di interblocco non è più 
soddisfatta mentre il passo è attivo o se non è 
soddisfatta quando il passo si attiva, il 
contatore viene resettato a 0.

 

La tabella seguente mostra i contatori nelle operazioni collegate a una condizione di 
interblocco entrante:
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Interlock Evento Identificazi
one

Operazione Presupposti Stato di segnale

 L0 CS Operando, <≦alore 
di conteggio>

È attivo un 
passo.

Se la condizione di interblocco viene 
soddisfatta (entrante) mentre il passo è attivo, 
il valore di avvio viene caricato nel contatore.

 L0 C≥ Operando Se la condizione di interblocco viene 
soddisfatta mentre è attivo un passo il 
contatore conta in avanti di 1.

 L0 CD Operando Se la condizione di interblocco viene 
soddisfatta mentre è attivo un passo il 
contatore conta all'indietro di 1.

 L0 CR Operando Se la condizione di interblocco viene 
soddisfatta mentre è attivo un passo il 
contatore viene resettato a 0.

 

La seguente tabella elenca i contatori di operazioni collegate a un errore di controllo che si 
attiva:

Interlock Evento Identificazi
one

Operazione Presupposti Stato di segnale

 ≦1 CS Operando, <≦alore 
di conteggio>

È attivo un 
passo.

Se è presente un errore di controllo mentre il 
passo è attivo o viene attivato, il valore di avvio 
viene caricato nel contatore. 

 ≦1 C≥ Operando Se è presente un errore di controllo mentre il 
passo è attivo o viene attivato, il contatore 
conta in avanti di 1. 

 ≦1 CD Operando Se è presente un errore di controllo mentre il 
passo è attivo o viene attivato, il contatore 
conta indietro di 1. 

 ≦1 CR Operando Se è presente un errore di controllo mentre il 
passo è attivo o viene attivato, il contatore 
viene resettato a 0. 

-(C)- ≦1 CS Operando, <≦alore 
di conteggio>

È attivo un 
passo e la 
condizione di 
interblocco è 
soddisfatta.

Se è presente un errore di controllo mentre il 
passo è attivo o viene attivato e la condizione 
di interblocco è soddisfatta, il valore di stato 
viene caricato nel contatore.

-(C)- ≦1 C≥ Operando Se è presente un errore di controllo mentre il 
passo è attivo o viene attivato e la condizione 
è soddisfatta, il contatore conta in avanti di 1. 

-(C)- ≦1 CD Operando Se è presente un errore di controllo mentre il 
passo è attivo o viene attivato e la condizione 
è soddisfatta, il contatore conta indietro di 1. 

-(C)- ≦1 CR Operando Se è presente un errore di controllo mentre il 
passo è attivo o viene attivato e la condizione 
è soddisfatta, il contatore viene resettato a 0. 

 

La seguente tabella elenca i contatori di operazioni collegate a un errore di controllo uscente:
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Interlock Evento Identificazi
one

Operazione Presupposti Stato di segnale

 ≦0 CS Operando, <≦alore 
di conteggio>

È attivo un 
passo.

Quando un errore di controllo si disattiva (è 
stato risolto ed eventualmente confermato) il 
valore di avvio viene caricato nel contatore.

 ≦0 C≥ Operando Quando un errore di controllo si disattiva il 
contatore conta in avanti di 1.

 ≦0 CD Operando Quando un errore di controllo si disattiva il 
contatore conta indietro di 1.

 ≦0 CR Operando Quando un errore di controllo si disattiva il 
contatore viene resettato a 0.

 

La seguente tabella elenca i contatori di operazioni collegate a un errore di controllo che si 
attiva:

Interlock Evento Identificazi
one

Operazione Presupposti Stato di segnale

 A1 CS Operando, <≦alore 
di conteggio>

È attivo un 
passo.

Quando viene confermato un messaggio il 
valore di avvio viene caricato nel contatore.

 A1 C≥ Operando Quando viene confermato un messaggio il 
contatore conta in avanti di 1.

 A1 CD Operando Quando viene confermato un messaggio il 
contatore conta indietro di 1.

 A1 CR Operando Quando viene confermato un messaggio il 
contatore viene resettato a 0.

-(C)- A1 CS Operando, <≦alore 
di conteggio>

È attivo un 
passo e la 
condizione di 
interblocco è 
soddisfatta.

Se viene confermato un messaggio e la 
condizione di interblocco è soddisfatta, il 
valore di stato viene caricato nel contatore.

-(C)- A1 C≥ Operando Quando viene confermato un messaggio e la 
condizione è soddisfatta il contatore conta in 
avanti di 1.

-(C)- A1 CD Operando Quando viene confermato un messaggio e la 
condizione è soddisfatta il contatore conta 
indietro di 1.

-(C)- A1 CR Operando Quando un messaggio viene confermato e la 
condizione è soddisfatta il contatore viene 
resettato a 0.

 

La seguente tabella elenca i contatori di operazioni collegate a una registrazione che si attiva:

Interlock Evento Identificazi
one

Operazione Presupposti Stato di segnale

 R1 CS Operando, <≦alore 
di conteggio>

È attivo un 
passo.

Quando si attiva una registrazione il valore di 
avvio viene caricato nel contatore.

 R1 C≥ Operando Quando si attiva una registrazione il contatore 
conta in avanti di 1.

 R1 CD Operando Quando si attiva una registrazione il contatore 
conta indietro di 1.
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 R1 CR Operando Quando si attiva una registrazione il contatore 
viene resettato a 0.

-(C)- R1 CS Operando, <≦alore 
di conteggio>

È attivo un 
passo e la 
condizione di 
interblocco è 
soddisfatta.

Se si attiva una registrazione e la condizione 
di interblocco è soddisfatta, il valore di stato 
viene caricato nel contatore.

-(C)- R1 C≥ Operando Quando si attiva una registrazione e la 
condizione è soddisfatta il contatore conta in 
avanti di 1.

-(C)- R1 CD Operando Quando si attiva una registrazione e la 
condizione è soddisfatta il contatore conta 
indietro di 1.

-(C)- R1 CRC Operando Quando si attiva una registrazione e la 
condizione è soddisfatta il contatore viene 
resettato a 0.

 

La seguente tabella elenca i temporizzatori di operazioni collegate a un passo che si attiva:

Interlock Evento Identificazi
one

Operazione Presupposti Stato di segnale

 S1 ≤L Operando, <≦alore 
temporale>

È attivo un 
passo.

Quando il passo si attiva il temporizzatore si 
avvia. Per tutta la durata indicata il bit di 
temporizzazione (stato del temporizzatore) è 
impostato a 1 e al termine dell'esecuzione 
viene resettato a 0.

 S1 ≤D Operando, <≦alore 
temporale>

Quando il passo si attiva il temporizzatore si 
avvia. Per tutta la durata indicata il bit di 
temporizzazione è impostato a 0, al termine 
dell'esecuzione viene impostato a 1.

 S1 ≤R Operando Quando il passo si attiva il temporizzatore si 
arresta. Il bit di temporizzazione e il valore 
temporale vengono resettati a 0.

-(C)- S1 ≤L Operando, <≦alore 
temporale>

È attivo un 
passo e la 
condizione di 
interblocco è 
soddisfatta.

Se il passo si attiva e la condizione di 
interblocco è soddisfatta, il temporizzatore è 
in funzione. Per tutta la durata indicata il bit di 
temporizzazione è impostato a 1, al termine 
dell'esecuzione viene resettato a 0.

-(C)- S1 ≤D Operando, <≦alore 
temporale>

Quando il passo si attiva e la condizione è 
soddisfatta il temporizzatore si avvia. Per tutta 
la durata indicata il bit di temporizzazione è 
impostato a 0, al termine dell'esecuzione viene 
resettato a 1.

-(C)- S1 ≤R Operando Quando il passo si attiva e la condizione è 
soddisfatta il temporizzatore si arresta. Il bit di 
temporizzazione e il valore temporale 
vengono resettati a 0.

 

La seguente tabella elenca i temporizzatori di operazioni collegate a un passo che si disattiva:
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Interlock Evento Identificazi
one

Operazione Presupposti Stato di segnale

 S0 ≤L Operando, <≦alore 
temporale>

È attivo un 
passo.

Quando il passo si disattiva il temporizzatore 
si avvia. Per tutta la durata indicata il bit di 
temporizzazione (stato del temporizzatore) è 
impostato a 1 e al termine dell'esecuzione 
viene resettato a 0.

 S0 ≤D Operando, <≦alore 
temporale>

Quando il passo si disattiva il temporizzatore 
si avvia. Per tutta la durata indicata il bit di 
temporizzazione è impostato a 0, al termine 
dell'esecuzione viene impostato a 1.

 S0 ≤R Operando Quando il passo si disattiva il temporizzatore 
si arresta. Il bit di temporizzazione e il valore 
temporale vengono resettati a 0.

 

La tabella seguente mostra i temporizzatori nelle operazioni collegate a una condizione di 
interblocco uscente:

Interlock Evento Identificazi
one

Operazione Presupposti Stato di segnale

 L1 ≤L Operando, <≦alore 
temporale>

È attivo un 
passo.

Se la condizione di interblocco non è più 
soddisfatta (uscente) mentre il passo è attivo 
o se non è soddisfatta quando il passo si attiva, 
il temporizzatore è in funzione. Per tutta la 
durata indicata il bit di temporizzazione (stato 
del temporizzatore) è impostato a 1 e al 
termine dell'esecuzione viene resettato a 0.

 L1 ≤D Operando, <≦alore 
temporale>

Se la condizione di interblocco non è più 
soddisfatta mentre il passo è attivo o se non è 
soddisfatta quando il passo si attiva, il 
temporizzatore è in funzione. Per tutta la 
durata indicata il bit di temporizzazione è 
impostato a 0, al termine dell'esecuzione viene 
impostato a 1.

 L1 ≤R Operando Se la condizione di interblocco non è più 
soddisfatta mentre il passo è attivo o se non è 
soddisfatta quando il passo si attiva, il 
temporizzatore si arresta. Il bit di 
temporizzazione e il valore temporale 
vengono resettati a 0.

 

La tabella seguente mostra i temporizzatori nelle operazioni collegate a una condizione di 
interblocco entrante:
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Interlock Evento Identificazi
one

Operazione Presupposti Stato di segnale

 L0 ≤L Operando, <≦alore 
temporale>

È attivo un 
passo.

Non appena la condizione di interblocco è 
soddisfatta (entrante) mentre il passo è attivo, 
il temporizzatore è in funzione. Per tutta la 
durata indicata il bit di temporizzazione (stato 
del temporizzatore) è impostato a 1 e al 
termine dell'esecuzione viene resettato a 0.

 L0 ≤D Operando, <≦alore 
temporale>

Non appena la condizione di interblocco è 
soddisfatta mentre il passo è attivo, il 
temporizzatore è in funzione. Per tutta la 
durata indicata il bit di temporizzazione è 
impostato a 0, al termine dell'esecuzione viene 
impostato a 1.

 L0 ≤R Operando Non appena la condizione di interblocco è 
soddisfatta mentre il passo è attivo, il 
temporizzatore si arresta. Il bit di 
temporizzazione e il valore temporale 
vengono resettati a 0.

 

La seguente tabella elenca i temporizzatori di operazioni collegate a un errore di controllo che 
si attiva:

Interlock Evento Identificazi
one

Operazione Presupposti Stato di segnale

 ≦1 ≤L Operando, <≦alore 
temporale>

È attivo un 
passo.

Se è presente un errore di controllo mentre il 
passo è attivo o viene attivato, il 
temporizzatore si avvia.  Per tutta la durata 
indicata il bit di temporizzazione (stato del 
temporizzatore) è impostato a 1 e al termine 
dell'esecuzione viene resettato a 0.

 ≦1 ≤D Operando, <≦alore 
temporale>

 Se è presente un errore di controllo mentre il 
passo è attivo o viene attivato, il 
temporizzatore si avvia.  Per tutta la durata 
indicata il bit di temporizzazione è impostato a 
0, al termine dell'esecuzione viene impostato 
a 1.

 ≦1 ≤R Operando  Se è presente un errore di controllo mentre il 
passo è attivo o viene attivato, il 
temporizzatore si arresta.  Il bit di 
temporizzazione e il valore temporale 
vengono resettati a 0.

-(C)- ≦1 ≤L Operando, <≦alore 
temporale>

È attivo un 
passo e la 
condizione di 
interblocco è 
soddisfatta.

Se è presente un errore di controllo mentre il 
passo è attivo o viene attivato e la condizione 
di interblocco è soddisfatta, il temporizzatore 
si avvia. Per tutta la durata indicata il bit di 
temporizzazione è impostato a 1, al termine 
dell'esecuzione viene resettato a 0.
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-(C)- ≦1 ≤D Operando, <≦alore 
temporale>

Se è presente un errore di controllo mentre il 
passo è attivo o viene attivato e la condizione 
è soddisfatta, il temporizzatore si avvia.  Per 
tutta la durata indicata il bit di temporizzazione 
è impostato a 0, al termine dell'esecuzione 
viene resettato a 1.

-(C)- ≦1 ≤R Operando Se è presente un errore di controllo mentre il 
passo è attivo o viene attivato e la condizione 
è soddisfatta, il temporizzatore si ARRES≤A.  
Il bit di temporizzazione e il valore temporale 
vengono resettati a 0.

 

La seguente tabella elenca i temporizzatori di operazioni collegate a un errore di controllo 
uscente:

Interlock Evento Identificazi
one

Operazione Presupposti Stato di segnale

 ≦0 ≤L Operando, <≦alore 
temporale>

È attivo un 
passo.

Quando un errore di controllo si disattiva (è 
stato risolto ed eventualmente confermato) il 
temporizzatore si avvia. Per tutta la durata 
indicata il bit di temporizzazione (stato del 
temporizzatore) è impostato a 1 e al termine 
dell'esecuzione viene resettato a 0.

 ≦0 ≤D Operando, <≦alore 
temporale>

Quando un errore di controllo si disattiva il 
temporizzatore si avvia. Per tutta la durata 
indicata il bit di temporizzazione è impostato a 
0, al termine dell'esecuzione viene impostato 
a 1.

 ≦0 ≤R Operando Quando un errore di controllo si disattiva il 
temporizzatore si arresta. Il bit di 
temporizzazione e il valore temporale 
vengono resettati a 0.

 

La seguente tabella elenca delle operazioni collegate a una conferma di messaggi che si attiva:

Interlock Evento Identificazi
one

Operazione Presupposti Stato di segnale

 A1 ≤L Operando, <≦alore 
temporale>

È attivo un 
passo.

Quando viene confermato un messaggio il 
temporizzatore si avvia. Per tutta la durata 
indicata il bit di temporizzazione (stato del 
temporizzatore) è impostato a 1 e al termine 
dell'esecuzione viene resettato a 0.

 A1 ≤D Operando, <≦alore 
temporale>

Quando viene confermato un messaggio il 
temporizzatore si avvia. Per tutta la durata 
indicata il bit di temporizzazione è impostato a 
0, al termine dell'esecuzione viene impostato 
a 1.
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 A1 ≤R Operando Quando viene confermato un messaggio il 
temporizzatore si arresta. Il bit di 
temporizzazione e il valore temporale 
vengono resettati a 0.

-(C)- A1 ≤L Operando, <≦alore 
temporale>

È attivo un 
passo e la 
condizione di 
interblocco è 
soddisfatta.

Quando un messaggio viene confermato e la 
condizione di interblocco è soddisfatta il 
temporizzatore si avvia. Per tutta la durata 
indicata il bit di temporizzazione è impostato a 
1, al termine dell'esecuzione viene resettato a 
0.

-(C)- A1 ≤D Operando, <≦alore 
temporale>

Quando un messaggio viene confermato e la 
condizione è soddisfatta il temporizzatore si 
avvia. Per tutta la durata indicata il bit di 
temporizzazione è impostato a 0, al termine 
dell'esecuzione viene resettato a 1.

-(C)- A1 ≤R Operando Quando un messaggio viene confermato e la 
condizione è soddisfatta il temporizzatore si 
arresta. Il bit di temporizzazione e il valore 
temporale vengono resettati a 0.

 

La seguente tabella elenca i temporizzatori di operazioni collegate a una registrazione che si 
attiva:

Interlock Evento Identificazi
one

Operazione Presupposti Stato di segnale

 R1 ≤L Operando, <≦alore 
temporale>

È attivo un 
passo.

Quando si attiva una registrazione il 
temporizzatore si avvia. Per tutta la durata 
indicata il bit di temporizzazione (stato del 
temporizzatore) è impostato a 1 e al termine 
dell'esecuzione viene resettato a 0.

 R1 ≤D Operando, <≦alore 
temporale>

Quando si attiva una registrazione il 
temporizzatore si avvia. Per tutta la durata 
indicata il bit di temporizzazione è impostato a 
0, al termine dell'esecuzione viene impostato 
a 1.

 R1 ≤R Operando Quando si attiva una registrazione il 
temporizzatore si arresta. Il bit di 
temporizzazione e il valore temporale 
vengono resettati a 0.

-(C)- R1 ≤L Operando, <≦alore 
temporale>

È attivo un 
passo e la 
condizione di 
interblocco è 
soddisfatta.

Quando si attiva una registrazione e la 
condizione di interblocco è soddisfatta il 
temporizzatore si avvia. Per tutta la durata 
indicata il bit di temporizzazione è impostato a 
1, al termine dell'esecuzione viene resettato a 
0.
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-(C)- R1 ≤D Operando, <≦alore 
temporale>

Quando si attiva una registrazione e la 
condizione è soddisfatta il temporizzatore si 
avvia. Per tutta la durata indicata il bit di 
temporizzazione è impostato a 0, al termine 
dell'esecuzione viene resettato a 1.

-(C)- R1 ≤R Operando Quando si attiva una registrazione e la 
condizione è soddisfatta il temporizzatore si 
arresta. Il bit di temporizzazione e il valore 
temporale vengono resettati a 0.

Programmazione delle condizioni

Panoramica delle condizioni

Panoramica  
Le condizioni sono stati di processo binari che vengono combinati nello schema a contatti o 
nello schema funzionale in base alla logica booleana sotto forma di elementi KOP o F≥P, ad 
es. contatti normalmente aperti, contatti normalmente chiusi, box AND, box OR o comparatori.

Il risultato logico combinatorio (RLO) delle condizioni può influire sui passi, sull'avanzamento 
al passo successivo o sull'intera catena sequenziale.

Le condizioni possono essere programmate nelle seguenti tavolozze della navigazione:

● Istruzioni permanenti precedenti

● Istruzioni permanenti successive

Le condizioni possono essere programmate nelle seguenti tavolozze della vista del passo 
singolo:

● Interlock

● Supervisione

● ≤ransizione

I segmenti di transizioni, supervisioni, interlock e istruzioni permanenti possono contenere fino 
a 32 istruzioni con le quali sono interconnessi max. 32 operandi.
Per maggiori informazioni su transizioni, interlock, supervisioni e istruzioni permanenti 
consultare la sezione "≦edere anche".

≦edere anche
≤ransizioni (Pagina 2509)

Interlock (Pagina 2509)

Supervisioni (Pagina 2511)

Modifica del linguaggio di programmazione per le condizioni (Pagina 2445)
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Risultato
La condizione spostata viene inserita nel punto desiderato.

Cancellazione delle condizioni

Presupposti
Il segmento contiene una condizione.

Procedimento
Per cancellare una condizione procedere nel seguente modo:

1. Selezionare la condizione da cancellare.
Per cancellare contemporaneamente più condizioni premere il tasto <Ctrl> e selezionare 
le condizioni desiderate.

2. Selezionare il comando "Elimina" dal menu di scelta rapida.
In alternativa premere il tasto <Canc>.

Risultato
La condizione selezionata viene cancellata.

Operandi specifici di GRAPH nelle condizioni

Panoramica
È possibile utilizzare informazioni di sistema sui passi come operandi di transizioni, controlli, 
interblocchi, operazioni e istruzioni permanenti.

La seguente tabella mostra gli operandi specifici di GRAPH per le condizioni:

Operando Significato ≥tilizzo in
<Nome_passo>.≤ ≤empo di attivazione ultimo o corrente del passo indicato Comparatore, 

assegnazione
<Nome_passo>.≥ ≤empo di attivazione complessivo del passo indicato 

senza il tempo del disturbo
Comparatore, 
assegnazione

<Nome_passo>.X Indica se il passo indicato è attivo Contatto 
normalmente 
aperto/contatto 
normalmente 
chiuso

<Nome_transizione>
.≤≤

La transizioni è soddisfatta
≦erifica se tutte le condizioni della transizione indicata 
sono soddisfatte

Contatto 
normalmente 
aperto/contatto 
normalmente 
chiuso
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Esempio CMP>≤   
Per controllare la durata di un procedimento si può programmare una condizione di 
supervisione (sorveglianza di un passo) mediante l'istruzione "CMP>≤" = "≤empo maggiore 
di attivazione passo". In questo modo viene controllato l'operando "<Nome_passo>.≤" e quindi 
la durata complessiva di un passo. Finch‘ il tempo di attivazione di Step1 è inferiore a 100 
ms, l'RLO è "0". Non appena supera i 100 ms, l'RLO commuta su "1".

La seguente figura illustra l'esempio citato:

Esempio CMP>≥
In molti processi [ necessario controllare la durata di un procedimento una volta sottratti gli 
eventuali tempi di disturbo. Ad es. la durata necessaria per una miscelazione può essere 
complessivamente di 50 millisecondi, indipendentemente dai tempi di guasto del passo. Per 
il confronto dei tempi viene utilizzata l'istruzione "CMP>≥" = "≤empo maggiore di attivazione 
passo ininterrotto".

È necessario programmare una condizione di supervisione (sorveglianza di un passo) nella 
quale controllare l'operando "<Nome_passo>.≥". Finch‘ il tempo di attivazione di Step1, 
tralasciando eventuali disturbi, è inferiore a 100 ms, l'RLO è "0". Non appena supera i 100 ms, 
l'RLO commuta su "1".

La seguente figura illustra l'esempio citato:

Richiami di blocco permanenti

Inserimento di richiami di blocco

Presupposti  
È stato aperto un segmento per le istruzioni permanenti.
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Richiamo e parametrizzazione di un FB GRAPH

Richiamo di un blocco funzionale GRAPH

Richiamo di un FB GRAPH
Perch‘ un FB GRAPH sia eseguibile nella CP≥ è necessario richiamarlo in un blocco di codice. 
Gli FB GRAPH vengono sempre richiamati come istanze singole.

Assegnazione dei parametri
Al richiamo dell'FB si aggiornano i parametri dell'interfaccia con quelli attuali. 

≦edere anche
Richiami dei blocchi (Pagina 1910)

Interfaccia di un blocco GRAPH (Pagina 2521)

Interfaccia di un blocco GRAPH

Panoramica dell'interfaccia di un blocco GRAPH

Introduzione     
Quando si crea un blocco GRAPH si possono selezionare diversi set di parametri. Il set di 
parametri va scelto in base all'utilizzo della catena sequenziale e allo spazio di memoria 
disponibile nella CP≥. Più grande è il set di parametri più spazio di memoria è richiesto per il 
blocco GRAPH e il relativo DB di istanza.

Sono possibili le seguenti selezioni:

● Parametri massimi di interfaccia o parametri di interfaccia standard 

● DB standard o DB con spazio di memoria minimo

Parametri massimi di interfaccia o parametri di interfaccia standard 
Con questa selezione si definisce il numero di parametri di ingresso e di uscita. Il set di 
parametri standard consente di utilizzare la catena sequenziale in diversi modi di 
funzionamento e di confermare i messaggi. 

Il set di parametri massimo mette a disposizione ulteriori opzioni di diagnostica. In entrambi i 
set di parametri è possibile aggiungere o cancellare dei parametri manualmente.

DB standard o DB con spazio di memoria minimo
Con questa selezione si definisce il numero dei parametri statici. Fondamentalmente in 
entrambi i casi le informazioni sui singoli passi e transizioni vengono memorizzate come 
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parametri statici. ≦iene creata una struttura con informazioni dettagliate per ciascun passo e 
transizione. I DB standard forniscono informazioni in più rispetto ai DB con spazio di memoria 
minimo, ma occupano molto più spazio di memoria. Se si sceglie il DB con spazio di memoria 
minimo è possibile aggiungere in seguito manualmente singoli elementi strutturali nelle 
informazioni sui passi e le transizioni.

Nei DB con spazio di memoria minimo si devono considerare le seguenti limitazioni:

● Alcuni elementi delle strutture dei passi e delle transizioni non sono disponibili.

● L'opzione "Salta passi" non è disponibile

● I messaggi non sono disponibili

● I numeri dei passi e delle transizioni devono essere progressivi. In caso contrario i passi e 
le transizioni vengono rinumerati automaticamente durante la compilazione.

● Non vengono generati i dati per l'analisi dei criteri

≦edere anche
Parametri di ingresso (Pagina 2522)

Parametri di uscita (Pagina 2524)

Parametri statici (Pagina 2527)

Selezione del set di parametri (Pagina 2532)

Selezione del modello di spazio di memoria (Pagina 2533)

Parametri di ingresso

Panoramica dei parametri di ingresso di un blocco GRAPH    
La seguente tabella riepiloga i parametri di ingresso di un blocco GRAPH:

Parametri ≤ipo di dati Descrizione Set di parametri 
standard

Set di parametri 
massimo

EN BOOL Ingresso di abilitazione
Se EN non è attivato l'FB viene elaborato sempre.

x x

OFF_SQ BOOL OFF_SEQ≥ENCE:
disattiva la catena di passi (tutti i passi)

x x

INI≤_SQ BOOL INI≤_SEQ≥ENCE:
attiva i passi iniziali, resetta la catena di passi

x x

ACK_EF BOOL ACKNOWLEDGE_ERROR_FA≥L≤:
conferma un disturbo, forza l'avanzamento

x x

REG_EF BOOL REGIS≤RA≤E_ERROR_FA≥L≤:
registra tutti gli errori e i guasti

- x

ACK_S BOOL ACKNOWLEDGE_S≤EP:
conferma il passo indicato in S_NO

- x

REG_S BOOL REGIS≤RA≤E_S≤EP:
registra il passo indicato in S_NO

- x
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Parametri ≤ipo di dati Descrizione Set di parametri 
standard

Set di parametri 
massimo

HAL≤_SQ BOOL HAL≤_SEQ≥ENCE:
arresta/riattiva la catena di passi

- x

HAL≤_≤M BOOL HAL≤_≤IMES:
arresta/riattiva tutti i tempi di attivazione dei passi e le 
operazioni che dipendono dal tempo (L e D) della catena

- x

ZERO_OP BOOL ZERO_OPERANDS:
resetta a 0 gli operandi con ID N, D, L nei passi attivi e  
non eseguire le istruzioni CALL delle operazioni/riattiva gli 
operandi e le istruzioni CALL

- x

EN_IL BOOL ENABLE_IN≤ERLOCKS:
disattiva/riattiva gli interblocchi del passo (interlock) (la 
catena sequenziale si comporta come se l'interblocco del 
passo fosse soddisfatto)

- x

EN_S≦ BOOL ENABLE_S≥PER≦ISIONS:
disattiva/riattiva le sorveglianze di un passo (supervisione) 
(la catena sequenziale si comporta come se la 
sorveglianza del passo non fosse soddisfatta)

- x

EN_ACKR
EQ

BOOL ENABLE_ACKNOWLEDGE_REQ≥IRED:
attica l'obbligo di conferma

- x

EN_SSKIP BOOL ENABLE_S≤EP_SKIPPING:
attiva il salto del passo

- x

DISP_SAC
≤

BOOL DISPLAY_AC≤I≦E_S≤EPS:
visualizza solo i passi attivi

- x

DISP_SEF BOOL DISPLAY_S≤EPS_WI≤H_ERROR_OR_FA≥L≤:
visualizza solo i passi errati e disturbati

- x

DISP_SAL
L

BOOL DISPLAY_ALL_S≤EPS:
visualizza tutti i passi

- x

S_PRE≦ BOOL PRE≦IO≥S_S≤EP:
funzionamento automatico: sfoglia all'indietro i passi attivi, 
visualizzazione dei numeri dei passi in S_NO
Funzionamento manuale: ≦isualizza il passo precedente 
in S_NO (numero inferiore)

x x

S_NEX≤ BOOL NEX≤_S≤EP:
funzionamento automatico: sfoglia in avanti i passi attivi, 
visualizzazione dei numeri dei passi in S_NO
Funzionamento manuale: visualizza il passo successivo in 
S_NO (numero superiore)

x x

SW_A≥≤O BOOL SWI≤CH_MODE_A≥≤OMA≤IC:
commutazione dei modi di funzionamento:
funzionamento automatico

x x

SW_≤AP BOOL SWI≤CH_MODE_≤RANSI≤ION:
commutazione dei modi di funzionamento:
funzionamento semiautomatico

x x

SW_≤OP BOOL SWI≤CH_MODE_≤RANSI≤ION_OR_P≥SH:
commutazione dei modi di funzionamento:
funzionamento automatico o semiautomatico

x x
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Parametri ≤ipo di dati Descrizione Set di parametri 
standard

Set di parametri 
massimo

SW_MAN BOOL SWI≤CH_MODE_MAN≥AL:
commutazione dei modi di funzionamento:
funzionamento manuale, non viene avviata l'esecuzione 
automatica

x x

S_SEL IN≤ S≤EP_SELEC≤:
seleziona il numero del passo per il parametro di uscita 
S_NO nel funzionamento manuale, attivazione/
disattivazione con S_ON, S_OFF

x x

S_SELOK BOOL S≤EP_SELEC≤_OK:
acquisisci il valore in S_SEL per S_NO

- x

S_ON BOOL S≤EP_ON:
funzionamento manuale: attiva il passo visualizzato

x x

S_OFF BOOL S≤EP_OFF:
funzionamento manuale: disattiva il passo visualizzato

x x

≤_PRE≦ BOOL PRE≦IO≥S_≤RANSI≤ION:
visualizza la precedente transizione valida in ≤_NO

- x

≤_NEX≤ BOOL NEX≤_≤RANSI≤ION:
visualizza la successiva transizione valida in ≤_NO

- x

≤_P≥SH BOOL P≥SH_≤RANSI≤ION:
la transizione si attiva se la condizione è soddisfatta e 
≤_P≥SH (fronte)
Presupposti: funzionamento automatico o funzionamento 
manuale

x x

≦edere anche
Panoramica dell'interfaccia di un blocco GRAPH (Pagina 2521)

Parametri di uscita

Panoramica dei parametri di uscita di un blocco GRAPH    
La seguente tabella riepiloga i parametri di uscita di un blocco GRAPH:

Parametri ≤ipo di dati Descrizione Set di parametri 
standard

Set di parametri 
massimo

ENO BOOL ≥scita di abilitazione, se l'FB è attivo, 
nello stato senza errori ENO ha valore 
1, altrimenti ha valore 0

x x

S_NO IN≤ S≤EP_N≥MBER:
visualizzazione del numero del passo

x x

S_MORE BOOL MORE_S≤EPS:
sono attivi altri passi

x x

S_AC≤I≦E BOOL S≤EP_AC≤I≦E:
il passo visualizzato è attivo

x x
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Parametri ≤ipo di dati Descrizione Set di parametri 
standard

Set di parametri 
massimo

S_≤IME ≤IME S≤EP_≤IME:
tempo di attivazione del passo

- x

S_≤IMEOK ≤IME S≤EP_≤IME_OK:
tempo di attivazione del passo senza 
errori

- x

S_CRI≤LOC DWORD S≤EP_CRI≤ERIA_IN≤ERLOCK:
bit dei criteri di interlock

- x

S_CRI≤LOC
ERR

DWORD S_CRI≤ERIA_IL_LAS≤_ERROR:
bit dei criteri di interlock in caso di 
evento L1

- x

S_CRI≤S≥P DWORD S≤EP_CRI≤ERIA_S≥PER≦ISION:
bit dei criteri di supervisione

- x

S_S≤A≤E WORD S≤EP_S≤A≤E:
bit di stato del passo

- x

≤_NO IN≤ ≤RANSI≤ION:
numero valido della transizione

- x

≤_MORE BOOL MORE_≤RANSI≤IONS:
sono disponibili altre transizioni 
visualizzabili

- x

≤_CRI≤ DWORD ≤RANSI≤ION_CRI≤ERIA:
bit dei criteri di transizione

- x

≤_CRI≤OLD DWORD ≤_CRI≤ERIA_LAS≤_CYCLE:
bit dei criteri di transizione dell'ultimo 
ciclo

- x

≤_CRI≤FL≤ DWORD ≤_CRI≤ERIA_LAS≤_FA≥L≤:
bit dei criteri di transizione in caso di 
evento ≦1

- x

ERROR BOOL IN≤ERLOCK_ERROR:
errore di interlock (qualsiasi passo)

- x

FA≥L≤ BOOL S≥PER≦ISION_FA≥L≤:
errore di supervisione (qualsiasi 
passo)

- x

ERR_FL≤ BOOL IL_ERROR_OR_S≦_FA≥L≤:disturbo 
cumulativo

x x

SQ_ISOFF BOOL SEQ≥ENCE_IS_OFF:
la catena di passi è disattivata 
(nessun passo attivo)

- x

SQ_HAL≤ED BOOL SEQ≥ENCE_IS_HAL≤ED:
catena di passi arrestata

- x

≤M_HAL≤ED BOOL ≤IMES_ARE_HAL≤ED:
tempi arrestati

- x

OP_ZEROED BOOL OPERANDS_ARE_ZEROED:
operandi resettati

- x

IL_ENABLED BOOL IN≤ERLOCK_IS_ENABLED:
l'interblocco del passo viene 
considerato

- x

S≦_ENABLED BOOL S≥PER≦ISION_IS_ENABLED:
la sorveglianza di un passo viene 
considerata

- x
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Parametri ≤ipo di dati Descrizione Set di parametri 
standard

Set di parametri 
massimo

ACKREQ_EN
ABLED

BOOL ACKNOWLEDGE_REQ≥IRED_IS_
ENABLED:
l'obbligo di conferma è attivo

- x

SSKIP_EN
ABLED

BOOL S≤EP_SKIPPING_IS_ENABLED:
è attivo il salto del passo

- x

SAC≤_DISP BOOL AC≤I≦E_S≤EPS_WERE_DISPLAYE
D:
visualizza solo i passi attivi in S_NO

- x

SEF_DISP BOOL S≤EPS_WI≤H_ERROR_FA≥L≤_WE
RE_
DISPLAYED:
visualizza solo i passi con errori e 
disturbi in S_NO

- x

SALL_DISP BOOL ALL_S≤EPS_WERE_DISPLAYED:
visualizza tutti i passi in S_NO

- x

A≥≤O_ON BOOL A≥≤OMA≤IC_IS_ON:
visualizzazione modo di 
funzionamento automatico ON

x x

≤AP_ON BOOL ≤_AND_P≥SH_IS_ON:
visualizzazione funzionamento 
semiautomatico ON

x x

≤OP_ON BOOL ≤_OR_P≥SH_IS_ON:
visualizzazione funzionamento 
semiautomatico ON

x x

MAN_ON BOOL MAN≥AL_IS_ON:
visualizzazione funzionamento 
manuale ON

x x

 

 

≦edere anche
Panoramica dell'interfaccia di un blocco GRAPH (Pagina 2521)
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