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Tecnologia DeviceLogix per applicazioni industriali
Introduzione

Aumenta la domanda di dispositivi 'smart' altamente flessibili e adattabili nelle architetture dei sistemi di controllo, 
ovvero dispositivi in grado di eseguire funzioni di controllo e prendere decisioni indipendentemente dal processore 
centrale. Con la tecnologia DeviceLogix™ di Rockwell Automationè possibile ottenere questa capacità decisionale 
locale a livello di componente. La tecnologia DeviceLogix semplifica l'esecuzione di logica booleana, il 
condizionamento dei segnali, il rilevamento di eventi e la gestione degli allarmi. Il risultato è il controllo distribuito a 
prestazioni superiori e costo inferiore.

Cos'è la tecnologia DeviceLogix?

La tecnologia DeviceLogix è un motore logico indipendente dalla piattaforma, integrato in diversi dispositivi Rockwell 
Automation, quali pulsanti, blocchi I/O, avviatori e azionamenti. Questo motore logico controlla le uscite e gestisce 
localmente le informazioni di stato all'interno di un dispositivo.

L'editor DeviceLogix in esecuzione sulla workstation consente di configurare le funzionalità di DeviceLogix con un 
profilo Add-On RSLogix 5000® o altro software Rockwell Automation. (Tabella 1 a pagina 7).

L'editor DeviceLogix include due tipi di strumenti di configurazione logica per dispositivi DeviceLogix. È possibile 
utilizzare l'uno o l'altro in base alle preferenze di configurazione:

• Editor blocchi funzione - Fornisce un'interfaccia grafica per la configurazione di blocchi funzione per il 
controllo locale nei dispositivi con tecnologia DeviceLogix. (Figura 1)

• Editor Ladder - Fornisce uno strumento di configurazione ladder per dispositivi con tecnologia DeviceLogix. 
(Figura 2)

Figura 1 - FBD
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Figura 2 - Logica ladder

Il motore runtime DeviceLogix integrato nel firmware del dispositivo esegue la funzionalità DeviceLogix. Questa 
connessione è illustrata in Figura 3.

Figura 3 - Comunicazione nella tecnologia DeviceLogix

È possibile descrivere la procedura di utilizzo dei prodotti DeviceLogix come segue:

1. L'utente programma la logica dell'applicazione nell'editor.

2. L'editor compila la logica grafica in codice che può essere scaricato nel dispositivo destinatario attraverso un link 
di comunicazione.

3. Il motore runtime del dispositivo esegue la logica scaricata.

Oltre a creare un codice runtime nell'editor, è necessario configurare anche i parametri del dispositivo. Ogni dispositivo 
DeviceLogix contiene una serie di parametri di ingresso, uscita, scratchpad e datalink. Questi parametri dei dispositivi 
sono utilizzati per mappare gli I/O fisici agli ingressi e alle uscite DeviceLogix.

È possibile configurare la tecnologia DeviceLogix per il funzionamento in situazioni specifiche. Il programma 
DeviceLogix è eseguito solo se la logica è stata attivata ed è presente un'alimentazione non commutata. Questa 
operazione è eseguibile nell'editor della logica. La configurazione del funzionamento è possibile attraverso 
l'impostazione dei parametri “Network Override” e “Communication Override”. Quanto segue descrive i diversi livelli 
di funzionamento:

• Se entrambi i parametri di override sono disabilitati e la logica è abilitata, DeviceLogix è eseguito solo in 
presenza di una connessione I/O attiva con un master, ovvero il master è in modalità di esecuzione (Run). In 
tutti gli altri casi DeviceLogix esegue la logica, ma NON controlla lo stato delle uscite.

Computer

Editor DeviceLogix

Dispositivo

Runtime 
DeviceLogix

Link di comunicazione
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• Se il parametro Network Override e la logica sono attivati, DeviceLogix controlla lo stato delle uscite quando il 
PLC è in modalità di esecuzione (Run) e se si verifica un errore di rete.

• Se il parametro Communications Override e la logica sono attivati, il dispositivo non richiede connessioni I/O 
per eseguire la logica. Finché l'alimentazione (commutata e non) è collegata al dispositivo, la logica controlla lo 
stato delle uscite.

Vantaggi dell'utilizzo della tecnologia DeviceLogix

La tecnologia DeviceLogix offre il controllo locale a livello di componente e aumenta l'intelligenza dei dispositivi ben 
oltre quanto disponibile in precedenza. Rende disponibili semplici funzioni di controllo locale senza dover ricorrere a 
controllori di automazione e logica programmabile.

Contribuisce a migliorare le prestazioni del sistema di controllo
• Riduce l'intervallo tra rilevamento degli ingressi e azionamento delle uscite

I componenti smart DeviceLogix sono ideali per le applicazioni che richiedono una rapida risposta locale a un 
ingresso, senza vincoli sulle prestazioni e ritardi tra rilevamento e azionamento dovuti al Round Trip Time di 
rete con un controllore centralizzato e una rete di comunicazione. È possibile ottenere intervalli di 2 ms fra 
rilevamento degli ingressi e azionamento delle uscite per diverse famiglie di prodotti con un significativo 
miglioramento nelle prestazioni del sistema.

• Riduzione nel traffico complessivo sulla rete

L'esecuzione di semplici funzioni logiche ripetitive a livello di dispositivo riduce la quantità del traffico della 
comunicazione, e a sua volta i ritardi nella rete.

Aumenta l'affidabilità del sistema
• Migliora la diagnostica e semplifica la ricerca guasti-

L'elaborazione della maggior parte della logica a livello di componente semplifica la ricerca guasti. È possibile 
impostare un dispositivo offline senza modificare gli altri dispositivi nel processo. Questa impostazione non 
richiede l'intervento di un operatore per modificare la logica all'interno di un controllore master che isola il 
dispositivo che richiede la ricerca guasti.

• Continua l'elaborazione anche nel caso di interruzioni della rete

Nell'eventualità di un errore nel controllore a logica programmabile (PLC) centrale, il componente può 
individuare l'errore rilevando un'interruzione nella relativa comunicazione. È possibile sviluppare il programma 
DeviceLogix in esecuzione su questo dispositivo affinché risponda a questo errore impostando il processo sotto il 
controllo locale su uno stato predefinito. In questo modo è possibile continuare a far funzionare il processo 
controllato, in presenza di un errore del PLC centrale, o interrompere in modo opportuno il processo per 
soddisfare i requisiti di progetto dell'applicazione specifica. Per applicazioni time-critical come la miscelazione di 
cemento, questo tipo di funzione è obbligatorio perché un fermo della macchina durante la lavorazione 
risulterebbe molto costoso.

• Riduce i potenziali errori a livello di sistema 

La capacità di elaborazione logica integrata della tecnologia DeviceLogix elimina la necessità di componenti 
aggiuntivi, quali temporizzatori o relè, che non solo introdurrebbero un ritardo aggiuntivo all'elaborazione dei 
segnali, ma rappresenterebbero potenziali fonti di guasto. Il minor numero di componenti aggiuntivi riduce 
decisamente la complessità del sistema e ne diminuisce i costi.
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Aumenta la modularità della macchina/del sistema
• Semplifica i programmi nel controllore 

Semplifica i programmi nel controllore (basati su PLC o PC), consente di risparmiare memoria e riduce i tempi 
di scansione.

• Distribuisce il controllo sulla macchina o sul processo

È possibile copiare e incollare i programmi scritti con DeviceLogix in altri dispositivi e usarli praticamente come 
“blocchi” riutilizzabili in più dispositivi dello stesso tipo. È possibile realizzare sezioni modulari della macchina, 
velocizzare l'installazione e ridurre i tempi di diagnosi e ricerca guasti.

Seguono due esempi che illustrano ulteriormente i vantaggi offerti da un sistema di controllo con dispositivi 
DeviceLogix.

In una configurazione standard, il modulo di ingresso riceve i segnali dei sensori. Il modulo elabora e attende un 
intervallo valido per la trasmissione dei dati sul bus di campo. Dopo il trasferimento sulla rete uno scanner acquisisce le 
informazioni e le invia al PLC che procede con la scansione del programma memorizzato per eseguire la logica secondo 
il ciclo di temporizzazione pianificato. Quindi i dati di uscita corretti tornano allo scanner, sulla rete e al modulo di 
uscita, e infine attivano i dispositivi di uscita. Quando si aggiunge il tempo richiesto all'inizio di ogni scansione logica 
per i dati di ingresso e il tempo necessario per aggiornare i dati di uscita dopo la scansione, il tempo totale richiesto dal 
PLC diventa significativo. In particolare quando il PLC sta eseguendo l'applicazione nel sistema di controllo e quando 
il numero di nodi nella rete aumenta.

Le funzionalità di DeviceLogix riducono considerevolmente i tempi di reazione. I segnali di ingresso raggiungono 
comunque il modulo di ingresso. Tuttavia, poiché la logica del programma risiede nel nodo DeviceLogix, i dati sono 
elaborati e l'uscita viene generata molto più rapidamente. Il tempo di elaborazione locale è una minima parte del tempo 
richiesto per il traffico bidirezionale dei dati sulla connessione di rete. Si può migliorare il tempo di risposta dal 90 al 
95% quando si utilizza il controllo locale basato su DeviceLogix anziché un sistema di controllo a bus di campo basato 
su PLC.

Un altro vantaggio del sistema è la maggior flessibilità nella progettazione e nella realizzazione di un semplice sistema 
dell'applicazione di controllo.

In un'architettura tipica per un'applicazione che utilizza un sistema di controllo a bus di campo tradizionale con 
componenti DeviceLogix, si sviluppa una strategia di controllo cosiddetta gerarchica. Il componente che esegue il 
programma DeviceLogix locale può controllare il loop locale con tempi di risposta inferiori e sgravando il carico di 
lavoro del PLC, con una conseguente riduzione delle dimensioni e della complessità del programma di controllo PLC. 
L'entità del risparmio dipende dal tipo di applicazione.

Applicazioni per DeviceLogix

DeviceLogix è compatibile con molte applicazioni e l'implementazione dipende solo dall'immaginazione del 
programmatore. L'applicazione DeviceLogix è concepita per gestire semplici routine di logica.

Le applicazioni possono essere semplici e utilizzare gli I/O digitali per l'attivazione del segnale, oppure eseguire 
funzioni più complesse utilizzando segnali analogici o funzioni macro definite dall'utente. Seguono alcune applicazioni 
tipiche per DeviceLogix.

• Conteggio di materiale per processi batch
• Funzioni encoder
• Funzioni selettore
• Condizionamento di segnali
• Conversione in scala di segnali
Pubblicazione Rockwell Automation 193-AT001B-IT-P – Luglio  2016 5



Tecnologia DeviceLogix per applicazioni industriali
• Gestione degli errori
• Funzioni matematiche complesse/Integrazione
• Controllo della temperatura
• Selezione del riferimento di velocità
• Applicazioni di controllo motore

Questa applicazione di movimentazione di materiale utilizza dispositivi DeviceLogix per realizzare un sistema di 
controllo semplice e realmente distribuito senza controllori centrali, quali PLC o PAC. Figura 4 dimostra la flessibilità 
di progetto di un semplice sistema di controllo che utilizza la tecnologia DeviceLogix.

Figura 4 - Tipica applicazione di movimentazione

Per illustrare l'utilizzo di DeviceLogix in un'applicazione di movimentazione di materiale in Figura 4, la struttura di 
installazione è semplificata per mostrare solo i due segmenti di controllo del sistema. In realtà l'intero sistema 
comprende molti più segmenti. Tuttavia, il principio di utilizzo di DeviceLogix non cambia indipendentemente dalla 
scala del sistema.

In questa applicazione, ogni segmento è composto da due nastri trasportatori utilizzati per trasferire il materiale a valle. 
Un dispositivo DeviceLogix controlla ogni segmento. Per ogni nastro trasportatore nel segmento, è installato un 
controllore DeviceLogix con un sensore per rilevare la presenza di materiale sul nastro e un motore per azionare il 
nastro che trasporta il materiale. Tra i segmenti, i dispositivi DeviceLogix sono collegati da una rete DeviceNet per lo 
scambio di dati nella modalità di comunicazione peer-to-peer.

Lo scopo di questa applicazione è ridurre la quantità di energia consumata dai motori. Secondo progetto, il motore 
funziona solo quando sul convogliatore è presente il materiale da trasferire. Quando il materiale è trasferito al successivo 
nastro trasportatore, il motore si arresta.

Rete DeviceNet

Sensore 1

Sensore 2

Sensore 3

Sensore 4

Motore
 1

Motor e
2

Motore
 3

Motore
 4

DeviceLogix
dispositivo1

DeviceLogix
dispositivo 2

Trasportatore 4Trasportatore 3Trasportatore 2Trasportatore 1
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Figura 5 riporta l'algoritmo illustrativo che utilizza la tecnologia DeviceLogix ed è eseguito sia nel dispositivo 
DeviceLogix 1 sia nel dispositivo DeviceLogix 2 per questa applicazione. Figura 6 mostra la funzionalità completa di 
DeviceLogix per questa applicazione di movimentazione di materiale.

Figura 5 - Algoritmo illustrativo in dispositivi per l'applicazione di movimentazione

Figura 6 - Funzionalità DeviceLogix completa per l'applicazione di movimentazione

Tabella 1 - Dispositivi compatibili con la tecnologia DeviceLogix

Software 
RSNetWorx™ for 
DeviceNet

Software 
DriveExplorer™

Software DriveTools™ 
SP/ DriveExecutive™

RSLogix 5000 
Profilo Add-On

Software Connected Components 
Workbench™

Pulsanti 800T vX.01 (e superiore) — — — —
Relé elettronici di protezione 
motore E3 Plus™

vX.01 (e superiore) — — — —

Relè elettronico di protezione 
motore E300

— — — v5.01 (e superiore) —

ArmorStart serie 280/281/284 — — — vX.01 (e superiore) —
ArmorStart serie 290/291/294 — — — vX.01 (e superiore) —
SMC™-50 v4.02 — — v5.01 (e superiore) v4.01 (e superiore) v6.01 (e superiore)
PowerFlex™ 755 v1.xx — v6.01 (e superiore) v5.01 (e superiore) v2.01 (e superiore) v1.02 (e superiore)
PowerFlex 753 v1.xx – x5.xx

PowerFlex 755 v2.xx – x5.xx

— v6.02 (e superiore) v5.02 (e superiore) v2.02 (e superiore) v1.02 (e superiore)

PowerFlex 753 v6.xx – x7.xx

PowerFlex 755 v6.xx – x7.xx

— v6.04 (e superiore) v5.05 (e superiore) v4.02 (e superiore) v1.02 (e superiore)

Se Sensore 1 è su ON

attiva il motore 1;

Se Sensore 2 è su ON

disattiva il motore 1;

attiva il motore 2;

Se P2P_Sensor 3 è su ON

Se Sensore 3 è su ON

attiva il motore 3;

Se Sensore 4 è su ON

disattiva il motore 3;

attiva il motore 4;

invia i dati del sensore 3
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Funzioni disponibili nella tecnologia DeviceLogix

Con l'evoluzione della tecnologia DeviceLogix, oggi sono supportate le istruzioni più frequentemente utilizzate nel 
settore per sviluppare il programma della logica; in particolare, la serie completa di istruzioni per l'integrazione con il 
dispositivo include i seguenti elementi.

Tabella 2 - Barra degli strumenti della categoria Processo

Tabella 3 - Barra degli strumenti della categoria Filtro

Tabella 4 - Barra degli strumenti della categoria Selezione/limite

Tabella 5 - Barra degli strumenti della categoria Statistiche

Tabella 6 - Barra degli strumenti della categoria Temporizzatore/contatore
  

Funzione Descrizione

Istruzione allarme

Istruzione diagnosi temporizzazione

Istruzione PID

Funzione Descrizione

Istruzione filtro passa basso

Funzione Descrizione

Istruzione selezione

Istruzione limite basso/alto

Istruzione filtro passa basso

Funzione Descrizione

Istruzione media mobile

Funzione Descrizione

Istruzione temporizzatore a impulsi

Istruzione temporizzatore con ritardo all'eccitazione

Istruzione temporizzatore con ritardo alla diseccitazione

Istruzione contatore a incremento

Istruzione contatore a incremento/decremento
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Tabella 7 - Barra degli strumenti della categoria Confronto

Tabella 8 - barra degli strumenti della categoria calcolo/matematica

CONSIGLIO Utilizzando la funzione ACC, si potrebbero notare differenze minime 
nelle istruzioni di temporizzatore/contatore. In base 
all'implementazione del firmware, alcuni dispositivi la considerano 
un'uscita e la associano a un tag di uscita analogico, mentre altri 
dispositivi la considerano un parametro.

Funzione Descrizione

Istruzione Maggiore di

Istruzione Maggiore o uguale a

Istruzione Uguale a

Istruzione Diverso da

Istruzione Minore di

Istruzione Minore o uguale a

Istruzione Maschera

Funzione Descrizione

Istruzione somma

Istruzione moltiplicazione

Istruzione sottrazione

Istruzione divisione

Istruzione modulo (DINT)

Istruzione modulo (REAL)

Istruzione valore assoluto

Istruzione cambio di segno

Istruzione radice quadrata

Istruzione esponenziale
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Tabella 9 - Barra degli strumenti della categoria Trasferimento/logica

Oltre alle istruzioni comuni elencate sopra, DeviceLogix può supportare anche istruzioni personalizzate per l'utente 
che incorporano la logica sviluppata dall'utente con la serie di istruzioni integrata. Questa funzione è denominata 
istruzione Macro e consente di realizzare istruzioni applicative personalizzate per il dispositivo di destinazione.

Non tutte le funzioni sono disponibili per tutti i dispositivi. Ogni tipo di dispositivo può supportare solo il livello di 
funzionalità DeviceLogix necessario.

Ad esempio, un dispositivo con pochi ingressi e uscite fisici digitali deve essere in grado di supportare solo le istruzioni 
logiche che utilizzano dati digitali come suoi ingressi e uscite, inclusi temporizzatore, contatore e logica booleana. Le 
istruzioni che utilizzano dati analogici non sono necessarie e quindi non sono supportate da questo dispositivo. In 
questo modo si possono ridurre i requisiti in termini di risorse in runtime ottenendo un prodotto più economico e di 
facile utilizzo con le funzioni necessarie.

Strumento di configurazione DeviceLogix

La configurazione di DeviceLogix avviene attraverso l'editor DeviceLogix. L'editor DeviceLogix include due tipi di 
strumenti di configurazione logica per dispositivi DeviceLogix per soddisfare diverse preferenze di configurazione:

• Editor blocchi funzione – Fornisce un'interfaccia grafica per la configurazione di blocchi funzione per ottenere il 
controllo locale all'interno di dispositivi con tecnologia DeviceLogix.

• Editor Ladder – Fornisce uno strumento di configurazione ladder per dispositivi con tecnologia DeviceLogix. A 
partire dalla versione del firmware 4, nel software DeviceLogix sono disponibili due editor ladder. Il vecchio 
editor ladder è compatibile con la versione del firmware DeviceLogix 3 e precedente. Il nuovo editor ladder è 
compatibile con la versione del firmware DeviceLogix 4.

Con i dispositivi con tecnologia DeviceLogix, è possibile attivare l'operazione logica utilizzando l'editor DeviceLogix 
per fornire il controllo locale sul funzionamento del dispositivo. Un dispositivo DeviceLogix comprende:

• Un numero specifico di ingressi e/o uscite.
• La logica locale che determina il suo comportamento.

Funzione Descrizione

Istruzione AND

Istruzione AND negato

Istruzione OR

Istruzione OR negato

Istruzione OR esclusivo

Istruzione OR esclusivo negato

Istruzione NOT

Istruzione latch Set

Istruzione latch Reset
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L'editor DeviceLogix è un applet dei software RSNetWorx for DeviceNet, Drive Tools e Connected Components 
Workbench ed è avviabile direttamente da quegli host.

Con il file EDS appropriato, l'editor DeviceLogix può essere avviato anche dal software RSLogix 5000.

Seguono esempi che mostrano come accedere all'editor DeviceLogix.

È possibile accedere all'editor DeviceLogix attraverso il software RSNetWorx for DeviceNet selezionando il nodo del 
dispositivo nella vista di rete o nel software RSNetWorx. Si apre la finestra Device Properties. Se il dispositivo è 
compatibile con la tecnologia DeviceLogix, è presente la scheda DeviceLogix. Fare clic sulla scheda DeviceLogix e 
selezionare Start Logic Editor.

Figura 7 - Start Logic Editor

È possibile accedere all'editor DeviceLogix anche con il software Connected Component Workbench. In questo 
software, aggiungere il dispositivo DeviceLogix all'organizer del progetto cercandolo in Device Toolbox Catalog o 
utilizzando la funzione Discover. Quando il dispositivo è presente nell'organizer del progetto, fare doppio clic su di esso 
per visualizzare i menu Device. Se il dispositivo è compatibile DeviceLogix, appare l'icona DeviceLogix. Fare doppio 
clic sull'icona per aprire l'editor DeviceLogix.
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Figura 8 - Aprire l'editor DeviceLogix dal software Connected Component Workbench

Figura 9 - Aprire l'editor DeviceLogix dal profilo Add-On RSLogix
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Figura 10 - Aprire l'editor DeviceLogix da DriveTools DriveExecutive

Dopo aver selezionato l'icona dell'editor DeviceLogix  (Figura 11), si apre una finestra di selezione dello stile che 
richiede all'utente di scegliere se desidera proseguire con l'editor Blocchi funzione (Figura 12) o l'editor Ladder.

Figura 11 - Selezione del tipo di editor DeviceLogix
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Figura 12 - Editor blocchi funzione

Per altre informazioni sull'editor DeviceLogix, consultare il manuale dell'utente di DeviceLogix System, pubblicazione 
RA-UM003B.

Esempio di programmazione DeviceLogix

L'esempio seguente mostra come programmare una semplice routine logica per controllare le uscite del relè di 
protezione motore E3 Plus in base alle condizioni dei segnali di ingresso. Il controllo OUT A è definito dagli stati di 
IN1 e IN2 elaborati attraverso un gate OR booleano. Il controllo OUT B è definito dagli stati di IN3 e IN4 elaborati 
attraverso un gate OR booleano separato. In questo esempio si utilizza il software RSNetWorx for DeviceNet, versione 
8.00.01, e un relè di protezione motore E3 Plus serie C.

1. Nel software RSNetWorx for DeviceNet, fare doppio clic sul relè E3 Plus, selezionare la scheda DeviceLogix.

2. Se si apre una finestra di dialogo in modalità online con E3 Plus, selezionare Upload.

3. Selezionare Start Logic Editor, selezionare l'editor blocchi funzione, e premere OK.
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4. Nella programmazione offline, continuare al passaggio 5. Durante la programmazione online, impostare il relè 
E3 Plus in modalità Edit selezionando Edit dal menu a tendina Tools o selezionando il tasto. Selezionare Yes per 
accedere alla modalità di modifica.
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5. Con il tasto sinistro del mouse, selezionare il blocco funzione OR booleano (BOR) dalla scheda Move/Logical e 
trascinarlo sul display.

6. Con il tasto sinistro del mouse, selezionare il blocco Bit Input e trascinarlo a sinistra del blocco funzione BOR. 
Fare doppio clic sul blocco Bit Input per selezionare l'Input 1 del relè E3 Plus in Hardware Boolean Input.
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7. Posizionare il cursore a destra del blocco Bit Input e premere il tasto sinistro del mouse. Tracciare una linea dal 
blocco Bit Input a In1 del blocco funzione BOR. Fare doppio clic sul tasto sinistro del mouse per impostare una 
connessione.

8. Ripetere i passaggi 6 e 7 per aggiungere l'Input 2 di E3 Plus a In2 del blocco funzione BOR.
Pubblicazione Rockwell Automation 193-AT001B-IT-P – Luglio  2016 17
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9. Con il tasto sinistro del mouse, selezionare il blocco Bit Output e trascinarlo a destra del blocco funzione BOR. 
Fare doppio clic sul blocco Bit Output per selezionare l'Output A del relè E3 Plus in Hardware Boolean Output.

10. Posizionare il cursore a sinistra del blocco Bit Output e premere il tasto sinistro del mouse. Tracciare una linea dal 
blocco Bit Output all'uscita Out del blocco funzione BOR e fare doppio clic con il tasto sinistro del mouse per 
impostare una connessione.
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11. Ripetere i passaggi da 5 a 10 per aggiungere un secondo blocco funzione BOR che monitora gli ingressi Input 3 e 
4 per controllare l'uscita Output B del relè E3 Plus.

12. Deselezionando il pulsante Edit mode o dal menu Tools è possibile disattivare la modalità di modifica.
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13. Durante la programmazione del blocco funzione offline, uscire dall'editor per blocchi funzione e impostare la 
modalità online con Device Network. Scaricare i parametri, inclusi i blocchi funzione DeviceLogix, nel relè E3 
Plus e procedere al passaggio 12. Durante la programmazione del blocco funzione in modalità online, scaricare i 
blocchi funzione nel relè E3 Plus selezionando il tasto Download o con il menu Communications.

Dopo aver scaricato correttamente i blocchi funzione nel relè E3 Plus si apre una finestra di dialogo. Fare clic su 
OK per continuare.
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14. Attivare i blocchi funzione DeviceLogix. L'attivazione può avvenire con il terminale di configurazione 
DeviceNet (Numero di catalogo 193-DNCT) o il software RSNetWorx. Se si utilizza il software RSNetWorx 
per attivare i blocchi funzione DeviceLogix, selezionare il pulsante Logic Enable On o attivare i blocchi dal 
menu Communications.

15. Verificare la funzionalità dei blocchi funzione DeviceLogix attivando l'Input 1 sul relè E3 Plus. Quando l'Input 1 
è attivato, l'uscita Output A si attiva.
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Informazioni importanti per l'utente

Prima di installare, configurare, utilizzare o della manutenzione di questo prodotto, leggere il presente documento e i 
documenti elencati nella sezione delle risorse aggiuntive riguardanti l’installazione, la configurazione e il 
funzionamento di questa apparecchiatura. Oltre ai requisiti previsti dalle normative, dalle leggi e dagli standard vigenti, 
gli utenti sono tenuti a conoscere le istruzioni di installazione e di cablaggio.

Attività quali l’installazione, la regolazione, la messa in servizio, l’uso, l’assemblaggio, lo smontaggio e la manutenzione 
devono essere eseguite da personale opportunamente formato secondo quanto previsto dai codici professionali vigenti.

Se l’apparecchiatura viene utilizzata per uso diverso da quello specificato dal produttore, i sistemi di protezione 
dell’apparecchiatura potrebbero risultare compromessi.

In nessun caso Rockwell Automation, Inc. sarà responsabile per i danni diretti o indiretti derivanti dall’uso o 
dall’applicazione di questa apparecchiatura.

Gli esempi e gli schemi riportati all’interno del presente manuale sono forniti a titolo puramente indicativo. A causa 
dell’elevato numero di variabili e requisiti associati a ogni particolare installazione, Rockwell Automation, Inc. non può 
essere ritenuta responsabile per l’uso effettivo basato sugli esempi e sugli schemi.

Rockwell Automation, Inc. non si assume alcuna responsabilità relativa ai brevetti per quanto attiene all’utilizzo di 
informazioni, circuiti, apparecchiature o software descritti nel manuale.

È vietata la riproduzione integrale o parziale del presente manuale senza l’autorizzazione scritta di Rockwell 
Automation, Inc.

Feedback sulla documentazione 

I vostri commenti sono molto utili per capire le vostre esigenze in merito alla documentazione. Per proporre dei 
suggerimenti su eventuali miglioramenti da apportare al presente documento, compilare il modulo RA-DU002, 
disponibile sul sito Web all'indirizzo http://www.rockwellautomation.com/literature/.

Rockwell Automation aggiorna correntemente le informazioni ambientali sul prodotto all'indirizzo
http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/about-us/sustainability-ethics/product-environmental-compliance.page.

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/du/ra-du002_-en-e.pdf
http://www.rockwellautomation.com/literature/
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