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OPC Data Access Specification

DCOM-based



 E' la più vecchia delle specifiche OPC

Definisce:
 Interfacce Client/Server per l'accesso ai dati di processo

 Servizi di comunicazione e codifiche per lo scambio dati

 Il Data Access Server permette ai Data Access
Clients l'accesso a differenti sorgenti di dati:
Cache. Mantiene una versione aggiornata periodicamente

dei dati

Device. Permette di accedere ai dati in tempo reale;

 i dati possono risiedere nelle schede di I/O connesse
al PC (dove risiede il Server) o su periferiche (PLC)
connesse al PC (tramite Fieldbus)
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Data Access Specification definisce due concetti:
Namespace

Gerarchia di oggetti OPC (nome oggetti OPCxxxxx)

 Il Namespace mantiene le informazioni su tutti i dati

disponibili sul server.

Ogni informazione di base mantenuta da un Server

OPC è rappresentata da un Item
Ad esempio setpoint o valore di una variabile misurata

 Il Namespace può essere organizzato ad albero o

essere "flat"
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OPC Data Access Specification

La connessione di un Data Access Client ad un Data

Access Server, consiste nella creazione di diversi OPC

Object all'interno sia del Data Access Client sia del

Data Access Server

Oggetto istanziato lato Client:

OPCClient Object

Oggetti istanziati lato Server, per ogni Client connesso:

OPCServer Object

OPCGroup Object

OPCItem Object
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 E' stato definito il formato dello scambio informativo:

Actual Data (Valore)

Time Stamp (Informazione Temporale)

Status Information (Qualità)

Scambio Informativo



 Actual Data. Vengono utilizzati i tipi di dato tipici di DCOM,

chiamati VARIANT

 Il mapping con i tipi legati all'applicazione viene fatto nel client e nel

server

 Time Stamp. E' codificato su 8 bytes e permette di rappresentare il

tempo in incrementi di 100ns.

 Si usa l'UTC di Windows (Universal Time Coordinated)

 Viene fornito dai device se lo supportano, altrimenti viene inserito dal

Server.

 Status Information. E' un campo di 2 bytes, anche se si usa solo il

byte meno significativo

 Quality (2 bit): Good, Bad (es.no link), Uncertain (es.no sense)

 Status (4 bit): descrizione dello stato legato alla qualità (es. "Not

Connected" se Quality è Bad)

 Limit (2 bit): informazioni diagnostiche (es.sensor failure)

Scambio Informativo



 Sono definite differenti modalità dello scambio

informativo tra OPC Data Access Server e Client:

Lettura (device, cache) di uno o più OPCItems

Scrittura (device, cache) di uno o più OPCItems

Refresh di un OPCGroups

Aggiornamento Automatico dei Dati

Scambio Informativo



 Il Data Access Client specifica:

RequestedUpdateRate: determina la frequenza di lettura
automatica delle variabili da parte del server. Questa
frequenza regola l'Aggiornamento della Cache.

PercentDeadband: determina il criterio di invio delle
variabili da parte del Server (range di cambiamento). Serve
per l'Aggiornamento Automatico dei valori degli item.

PercentDeadband da 0.0 a 100.0

Aggiornamento Automatico dei Dati



Durante la definizione del Namespace nel Server,

viene definita per ciascuna variabile (item):

EU (Engineering Unit) Type. Uno dei possibili

valori è "Analog"

EU Information. Ampiezza del range di

variazione (EU High, EU Low)

L'aggiornamento automatico dei dati ha luogo solo

se l'EU type è "Analog"

Aggiornamento Automatico dei Dati



Il Server:

legge i valori degli OPCItem secondo il

RequestedUpdateRate

per ogni lettura viene verificato se si verifica

l’eccezione:
absolute value of (last cached value - current value) >

(PercentDeadband/100) * (EU High - EU Low)

se si verifica, allora il valore appena letto

dell'OPCItem viene memorizzato in Cache ed

inviato al client (CallBack)

Aggiornamento Automatico dei Dati



RequestedUpdateRate= 1000ms

PercentDeadBand=0.1

EU Type=Analog

EU Information = {40,70}
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