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Importanti informazioni per l’utilizzatore

Prima di installare, configurare, utilizzare o manutenere questo prodotto, leggere il presente documento ed i documenti 
elencati nella sezione “Risorse aggiuntive” riguardanti le operazioni di installazione, configurazione e funzionamento di 
questa apparecchiatura. Gli utilizzatori devono familiarizzare con le istruzioni di installazione e di cablaggio, oltre che 
con i requisiti di codici, leggi e norme applicabili.

Le attività di installazione, regolazione, messa in servizio, utilizzo, montaggio, smontaggio e manutenzione devono essere 
svolte da personale adeguatamente formato, nel rispetto del codice di pratica applicabile.

Se questa apparecchiatura viene utilizzata in modo diverso rispetto a quanto specificato dal costruttore, è possibile che la 
protezione fornita venga pregiudicata.

In nessun caso Rockwell Automation, Inc. sarà obbligata per legge o responsabile di danni indiretti o conseguenti 
derivanti dall’utilizzo o dall’applicazione di queste apparecchiature.

Gli esempi e gli schemi contenuti nel presente manuale sono inclusi solo a scopo illustrativo. Viste le numerose variabili 
ed i numerosi requisiti associati con qualsiasi installazione particolare, Rockwell Automation, Inc. non può assumersi la 
responsabilità o l’obbligo per legge relativi all’utilizzo effettivo sulla base degli esempi e dei diagrammi.

Rockwell Automation, Inc. non si assume alcuna responsabilità di brevetto per quanto riguarda l’utilizzo di informazioni, 
circuiti elettrici, apparecchiature o software descritti nel presente manuale.

La riproduzione totale o parziale del contenuto del presente manuale è vietata senza il consenso scritto di 
Rockwell Automation, Inc.

In questo manuale sono presenti note che avvisano l’utilizzatore sulle misure di sicurezza da rispettare.

All’esterno o all’interno dell’apparecchiatura, possono essere apposte delle specifiche etichette di avviso.

AVVERTENZA: Identifica informazioni sulle pratiche o circostanze che possono causare un’esplosione in un ambiente 
pericoloso con possibili conseguenti lesioni personali o morte, danni materiali e perdita economica.

ATTENZIONE: Identifica informazioni sulle pratiche o le circostanze che possono causare lesioni alle persone o morte, danni 
alle cose o perdite economiche. Gli avvisi di Attenzione aiutano ad identificare ed evitare un pericolo ed a riconoscere le 
conseguenze.

IMPORTANTE Identifica informazioni importanti per la buona applicazione e comprensione del prodotto.

PERICOLO DI FOLGORAZIONI: Potranno essere collocate delle etichette sull’apparecchiatura o al suo interno, per esempio 
su inverter o motore, per attirare l’attenzione dell’utilizzatore sulla tensione potenzialmente pericolosa presente.

PERICOLO DI USTIONI: Potranno essere collocate delle etichette sull’apparecchiatura o al suo interno, per esempio su 
inverter o motore, per attirare l’attenzione dell’utilizzatore sulle superfici che potrebbero raggiungere temperature 
potenzialmente pericolose.

PERICOLO DI ARCO ELETTRICO:  All’esterno o all’interno dell’apparecchiatura, possono essere apposte delle etichette per 
avvisare, come nel caso di un motor control center, del rischio potenziale di arco elettrico. L’arco elettrico può provocare 
lesioni gravi o letali. Indossare gli adeguati dispositivi di protezione personale (PPE). Attenersi a TUTTI i requisiti normativi 
relativi alle pratiche di lavoro sicure ed ai dispositivi di protezione personale (PPE).
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Prefazione

Questa pubblicazione spiega come possono essere utilizzati gli azionamenti 
Kinetix® 5700 nelle applicazioni fino al livello di integrità della sicurezza 
(SIL 3), livello prestazionale (PL e). Descrive i requisiti di sicurezza, tra cui 
valori PFH e le informazioni di verifica dell’applicazione, e fornisce informa-
zioni sulle modalità di configurazione e ricerca guasti degli azionamenti 
Kinetix 5700 con funzioni di arresto e monitoraggio di sicurezza.

Il manuale è destinato agli utilizzatori responsabili della progettazione, 
configurazione o ricerca guasti delle applicazioni di sicurezza che impiegano 
gli azionamenti Kinetix 5700. È necessario avere una conoscenza di base dei 
circuiti elettrici ed esperienza con gli azionamenti Kinetix 5700.

Per le operazioni di installazione, configurazione, avvio e ricerca guasti dei 
sistemi di servoazionamento Kinetix 5700, consultare il manuale d’uso 
“Servoazionamenti Kinetix 5700”, pubblicazione 2198-UM002A. Per 
le specifiche degli azionamenti Kinetix 5700, consultare Kinetix Servo Drives 
Specifications Technical Data, pubblicazione KNX-TD003.

Sommario delle modifiche La presente pubblicazione contiene informazioni nuove ed aggiornate, elencate 
nella seguente tabella.

ATTENZIONE: Il personale responsabile dell’applicazione dei sistemi elettronici 
programmabili (PES) di sicurezza deve conoscere i requisiti di sicurezza 
nell’applicazione del sistema e deve sapere come utilizzare il sistema.

Argomento Pagina

Aggiunta degli azionamenti 2198-xxxx-ERS3 (serie B).
• In alcuni casi, gli azionamenti 2198-xxxx-ERS3 (serie B) condividono le caratteristiche degli 

azionamenti 2198-xxxx-ERS4 e questo è stato aggiunto al testo.
• In alcuni casi, era necessario distinguere il funzionamento degli azionamenti 

2198-xxxx-ERS3 (serie A) da quello della serie B e questo è stato aggiunto al testo.

In tutto il 
documento

Aggiunta di elenchi puntati ed aggiornamento della Tabella 1 con le funzioni disponibili con gli 
azionamenti 2198-xxxx-ERS3 (serie B). 10

Aggiornamento del testo e della Figura 11 con i nomi corretti dei tag. 35

Aggiornamento della Tabella 17 con le funzioni di sicurezza specifiche degli azionamenti 
2198-xxxx-ERS3 (serie A) e degli azionamenti 2198-xxxx-ERS3 (serie B). 42

Aggiornamento della Tabella 19 con le funzioni di sicurezza specifiche degli azionamenti 
2198-xxxx-ERS3 (serie A) e degli azionamenti 2198-xxxx-ERS3 (serie B). 44

Aggiornamento della procedura di calcolo del parametro Velocity Average Time. 49

Aggiunta di testo per la descrizione del ruolo dell’attributo Standstill Speed. 61, 65, 66

Correzione del nome del tag nella riga Disable Torque (in alto) del diagramma temporale. 90

Correzione della descrizione del nome del tag module:SO.SOSFault[instance] nella tabella 
“Tag Safety Output Assembly”. 97
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Prefazione
Convenzioni In questo manuale sono adottate le convenzioni seguenti:
• Gli elenchi puntati, come questo, contengono informazioni, non 

procedure
• Gli elenchi numerati contengono procedure articolate in passaggi o 

informazioni gerarchiche
• In questa pubblicazione, quando si parla di “controllore GuardLogix®” ci 

si riferisce ad una delle seguenti famiglie di controllori:
– GuardLogix 5580
– Compact GuardLogix 5380

• In questa pubblicazione, quando si parla di “controllore Logix 5000™” ci 
si riferisce ad una delle seguenti famiglie di controllori:
– ControlLogix® 5570, CompactLogix™ 5370 o GuardLogix 5570
– ControlLogix 5580 o GuardLogix 5580
– CompactLogix 5380 o Compact GuardLogix 5380

• Quando, in questa pubblicazione, viene riportato il numero di catalogo 
2198-xxxx-ERS3 senza designazione della serie, i contenuti si applicano 
agli azionamenti serie A e B
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Prefazione
Terminologia La tabella seguente definisce i principali termini inerenti alla sicurezza utilizzati 
in questa pubblicazione.

Abbreviazione Termine completo Definizione

Timed SS1 Timed Safe Stop 1 Timed SS1 e Safe Stop 1 temporizzato (SS1-t) sono sinonimi. Entrambi corrispondono ad un arresto 
sicuro in cui la velocità del motore viene decelerata a zero e, una volta trascorso il tempo di arresto 
massimo, la coppia viene rimossa dal motore.
• Safe Stop 1 temporizzato (SS1-t) è conforme a IEC 61800-5-2.

SS1-t Safe Stop 1 temporizzato

Monitored SS1 Monitored Safe Stop 1 Monitored SS1 e Safe Stop 1 con monitoraggio rampa (SS1-r) sono sinonimi. Entrambi corrispondono 
ad un arresto sicuro in cui la velocità del motore viene ridotta fino a raggiungere una condizione di 
arresto nei limiti di decelerazione e, una volta raggiunta la velocità arresto o trascorso il tempo di 
arresto massimo, la coppia viene rimossa dal motore.
• Safe Stop 1 con monitoraggio rampa (SS1-r) è conforme a IEC 61800-5-2.

SS1-r Safe Stop 1 ramp-monitored

Hardwired STO Hardwired Safe Torque-off Funzione di sicurezza Safe Torque-off attivata dal dispositivo di sicurezza esterno con connessioni ai 
morsetti di ingresso di sicurezza dell’azionamento.

Integrated STO Integrated Safe Torque-off Funzione di sicurezza Safe Torque-off attivata sulla rete.

– Control application Programma progettato usando Studio 5000 Logix Designer® e scaricato nel controllore.

– Safety control application Programma di sicurezza progettato usando Studio 5000 Logix Designer e scaricato nel controllore 
GuardLogix per la sicurezza funzionale.

– Safe motion monitoring drive Un azionamento che supporta il feedback di sicurezza e comunica lo stato o il controllo della funzione 
di sicurezza su rete EtherNet/IP™.

DSL Digital Servo Link HIPERFACE DSL è un protocollo digitale con marchio commerciale di SICK AG.

CIP™ Common Industrial Protocol Protocollo per le applicazioni di automazione industriale con marchio commerciale di ODVA, Inc.

1oo2 One out of Two Si riferisce alla progettazione comportamentale di un sistema di sicurezza a doppio canale.

CAT Category Categoria di sicurezza ISO 13849-1.

IEC International Electrotechnical Commission
Organizzazione internazionale senza scopo di lucro e non governativa per la definizione di standard 
che prepara e pubblica le norme internazionali in materia di elettricità, elettronica e tecnologia 
correlate, collettivamente note come elettrotecnologie.

EN European Norm Norme europee (specifiche EN) sviluppate dal Comitato Europeo di Normazione per l’Unione Europea.

IGBT Insulated Gate Bi-polar Transistors Tipico interruttore di potenza utilizzato per controllare la corrente principale.

ISO International Organization for Standardization Organizzazione volontaria i cui membri sono autorità riconosciute in materia di standard, ognuno in 
rappresentanza di un diverso paese.

PES Programmable Electronic Systems

Sistema di controllo, protezione o monitoraggio basato su uno o più dispositivi elettronici 
programmabili, comprendente tutti gli elementi del sistema come, ad esempio, alimentatori, sensori 
e altri dispositivi di ingresso, data highway e altri percorsi di comunicazione, attuatori e altri 
dispositivi di uscita.

PFH Average Frequency of a Dangerous Failure La frequenza media a cui un sistema subisce un guasto pericoloso.

PL Performance Level Categoria di sicurezza ISO 13849-1.

SIL Safety Integrity Level Misura della capacità di un prodotto di ridurre il rischio che si verifichi un guasto pericoloso.
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Prefazione
Ulteriori risorse Questi documenti contengono informazioni aggiuntive relative ai prodotti 
Rockwell Automation correlati.

Le pubblicazioni possono essere visualizzate o scaricate all’indirizzo 
http://www.rockwellautomation.com/global/literature-library/overview.page. 
Per ordinare copie cartacee della documentazione tecnica, contattare il 
distributore Allen-Bradley o il rappresentante Rockwell Automation di zona.

Risorsa Descrizione

Kinetix Rotary Motion Specifications Technical Data, pubblicazione KNX-TD001 Specifiche prodotto dei motori rotativi Kinetix VP (Serie VPL, VPC, VPF e VPS), MP-Series™ 
(Serie MPL, MPM, MPF e MPS) e HPK-Series™.

Kinetix Servo Drives Specifications Technical Data, pubblicazione KNX-TD003 Specifiche prodotto per Kinetix Integrated Motion su rete EtherNet/IP, Integrated Motion su 
interfaccia sercos, connettività rete EtherNet/IP e famiglie dei servoazionamenti.

Manuale d’uso “Servoazionamenti Kinetix 5700”, pubblicazione 2198-UM002A Fornisce informazioni su come installare, configurare, avviare e ricercare guasti in merito al 
sistema di servoazionamento Kinetix 5700.

Vertical Load and Holding Brake Management Application Technique, 
pubblicazione MOTION-AT003

Fornisce informazioni sui carichi verticali e sull’utilizzo del freno statico opzionale del 
servomotore per evitare la caduta del carico.

GuardLogix 5570 and Compact GuardLogix 5370 Controller Systems Safety 
Reference Manual, pubblicazione 1756-RM099 Fornisce informazioni sulle operazioni di sviluppo, utilizzo o manutenzione di un sistema di 

sicurezza basato su controllore GuardLogix o Compact GuardLogix che usa l’applicazione 
Studio 5000 Logix Designer.GuardLogix 5580 and Compact GuardLogix 5380 Controller Systems Safety 

Reference Manual, pubblicazione 1756-RM012

Manuale di riferimento “Set di istruzioni delle applicazioni di sicurezza GuardLogix”, 
pubblicazione 1756-RM095I

Fornisce informazioni che descrivono il set di istruzioni dell’applicazione di sicurezza 
GuardLogix.

Criteri per il cablaggio e la messa a terra in automazione industriale, 
pubblicazione 1770-4.1IT

Contiene regole generali ed informazioni per l’installazione di un sistema industriale 
Rockwell Automation.

Sito web sulle certificazioni dei prodotti, http://www.rockwellautomation.com/
global/certification/overview.page Fornisce dichiarazioni di conformità, certificati ed informazioni su altre certificazioni.
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Capitolo 1

Informazioni sulle funzioni Safe Stop e Safe 
Monitor

Questo capitolo spiega le funzioni Safe Stop e Safe Monitor integrate negli 
inverter a due assi e ad asse singolo Kinetix® 5700.

Gli inverter a due assi e ad asse singolo Kinetix 5700 sono dotati delle funzioni 
di arresto integrate (basate su azionamento) Monitored SS1 e Timed SS1 su 
EtherNet/IP™. Le funzioni di sicurezza basate su azionamento operano 
nell’azionamento e vengono attivate attraverso la connessione di sicurezza di 
rete.

Gli inverter Kinetix 5700 supportano anche le funzioni di monitoraggio 
basate su controllore. Le funzioni di sicurezza basate su controllore operano 
nei controllori GuardLogix® 5580 o Compact GuardLogix 5380 ed utilizzano 
la rete EtherNet/IP per comunicare con gli I/O di sicurezza. Ciò include le 
funzioni di sicurezza fornite nella scheda Drive Safety del progetto 
Studio 5000 Logix Designer®.

• Le funzioni di arresto basate su azionamento (Monitored SS1 e Timed 
SS1) e le funzioni di monitoraggio basate su controllore si applicano agli 
azionamenti 2198-xxxx-ERS4

• La funzione di arresto basata su azionamento Timed SS1 e la funzione 
STO con ritardo configurabile si applicano agli azionamenti 
2198-xxxx-ERS3 (serie B)

• Quando, in questa pubblicazione, viene riportato il numero di catalogo 
2198-xxxx-ERS3 senza designazione della serie, i contenuti si applicano 
agli azionamenti serie A e B

Argomento Pagina

Concetto di sicurezza 11

Monitoraggio del movimento di sicurezza di Kinetix 13

Stato predefinito 23
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Capitolo 1 Informazioni sulle funzioni Safe Stop e Safe Monitor
Tabella 1 – Supporto della sicurezza funzionale integrata

Gli azionamenti 2198-xxxx-ERS4 supportano anche l’istruzione del feedback 
di sicurezza (SFX) che fornisce i dati relativi a posizione e velocità di sicurezza 
ad un controllore di sicurezza GuardLogix perché li utilizzi nelle funzioni di 
monitoraggio basate su controllore.

Gli inverter a due assi e ad asse singolo Kinetix 5700 sono dotati anche di 
funzione Safe Torque-off (STO) cablata e integrata. Queste modalità STO 
si applicano agli inverter a due assi e ad asse singolo 2198-xxxx-ERS3 e 
2198-xxxx-ERS4. Per il funzionamento di Safe Torque-off (STO), consultare 
il manuale d’uso “Servoazionamenti Kinetix 5700”, pubblicazione 
2198-UM002A.

Tabella 2 – Livello di sicurezza ottenibile

Gli azionamenti di monitoraggio del movimento di sicurezza possono essere 
configurati per feedback singolo o doppio feedback per asse, in modo da 
ottenere il seguente livello di sicurezza:

• Le configurazioni a feedback singolo possono raggiungere il livello SIL 2 
(PL d).

• Le configurazioni a doppio feedback possono raggiungere il livello SIL 3 
(PL e) con il controllo della discrepanza di velocità. Le funzioni di 
sicurezza che usano il controllo di posizione con doppio feedback 
possono raggiungere il livello SIL 2 (PL e).

Sicurezza integrata su EtherNet/IP Funzione di sicurezza Inverter a due assi
Num. di Cat.

Inverter ad asse singolo
Num. di Cat.

Funzioni di arresto basate su 
azionamento

Safe Stop 1 temporizzata (SS1) • 2198-Dxxx-ERS3 (serie B)
• 2198-Dxxx-ERS4

• 2198-Sxxx-ERS3 (serie B)
• 2198-Sxxx-ERS4

Safe Stop 1 monitorata (SS1)

2198-Dxxx-ERS4 2198-Sxxx-ERS4

Funzioni di arresto basate su controllore • Safe Stop 1 monitorata (SS1)
• Safe Stop 2 (SS2)

Funzioni di monitoraggio basate su 
controllore

• Safe Operational Stop (SOS)
• Safely Limited Speed (SLS)
• Safety Limited Position (SLP)
• Safe Direction (SDI)

Funzione di feedback di sicurezza Safety Feedback Interface (SFX)

Modalità STO integrata Safe Torque-off (STO) • 2198-Dxxx-ERS3
• 2198-Dxxx-ERS4

• 2198-Sxxx-ERS3
• 2198-Sxxx-ERS4

Funzione Modalità Livello di sicurezza ottenibile (1)

(1) Il livello di sicurezza ottenibile dipende da ogni componente del sistema. Livello prestazionale (PL) secondo ISO 13849-1 e livello 
di integrità della sicurezza (SIL) secondo IEC 61508, IEC 61800-5-2 e IEC 62061.

SS1 Monitorata SIL 3, PL e

SS2 Controllo velocità SIL 3, PL e

SOS Controllo velocità SIL 3, PL e

SLS – SIL 3, PL e

SS2 Controllo posizione SIL 2, PL d

SOS Controllo posizione SIL 2, PL d

SDI – SIL 2, PL d

SLP – SIL 2, PL d
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Informazioni sulle funzioni Safe Stop e Safe Monitor Capitolo 1
Concetto di sicurezza Questa sezione presenta le specifiche della sicurezza funzionale e spiega in che 
modo i servoazionamenti Kinetix 5700 rispondono a tali requisiti.

Certificazione

Il gruppo TÜV Rheinland ha approvato gli inverter 2198-Dxxx-ERS4 e 
2198-Sxxx-ERS4 che supportano le funzioni di sicurezza Monitored SS1 e 
Timed SS1 e la funzione di sicurezza STO. Queste funzioni di sicurezza sono 
destinate ad essere utilizzate in applicazioni di sicurezza secondo ISO 13849-1 
fino al livello prestazionale e (PL e) SIL CL 3 secondo IEC 61508, 
IEC 61800-5-2 e IEC 62061. Lo stato di sicurezza è rappresentato dalla 
rimozione della potenza motrice.

La certificazione TÜV Rheinland dell’inverter 2198-xxxx-ERS4 si applica 
solo alle funzioni di sicurezza STO, Monitored SS1 basata su azionamento e 
Timed SS1 basata su azionamento.

Consultare il manuale di riferimento “Set di istruzioni delle applicazioni di 
sicurezza GuardLogix”, pubblicazione 1756-RM095I, per ulteriori 
informazioni sulle istruzioni di monitoraggio del movimento di sicurezza.

Per le certificazioni dei prodotti attualmente disponibili presso 
Rockwell Automation, accedere all’indirizzo 
https://www.rockwellautomation.com/global/certification/overview.page.

Considerazioni importanti sulla sicurezza

L’utilizzatore del sistema è responsabile di quanto segue:
• Validazione di sensori o attuatori eventualmente collegati al sistema
• Completamento di una valutazione dei rischi a livello macchina
• Certificazione della macchina in base al livello prestazionale ISO 13849 

desiderato o livello SIL IEC 62061
• Gestione del progetto e test funzionale secondo ISO 13849

IMPORTANTE La modalità STO cablata è l’impostazione di default. La modalità STO 
integrata e le funzioni Safe Stop 1 (SS1 monitorata ed SS1 temporizzata) 
devono essere configurate dall’applicazione Studio 5000 Logix Designer.
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Capitolo 1 Informazioni sulle funzioni Safe Stop e Safe Monitor
Definizione della categoria di arresto

La selezione di una categoria di arresto per ogni funzione di arresto deve essere 
definita da una valutazione dei rischi.

• La categoria di arresto 0 come definita in IEC 60204 o Safe Torque-off 
come definita da IEC 61800-5-2 viene ottenuta con l’immediata 
rimozione della potenza all’attuatore ed il conseguente arresto per 
inerzia non controllato.

• La categoria di arresto 1 come definita in IEC 60204 o Safe Stop 1 
(Monitored SS1 e Timed SS1) come definita da IEC 61800-5-2 si 
ottiene lasciando agli attuatori della macchina la potenza necessaria per 
raggiungere l’arresto. L’alimentazione viene rimossa dagli attuatori al 
raggiungimento dell’arresto configurato.

Livello prestazionale (PL) e livello di integrità della sicurezza (SIL)

Per i sistemi di controllo di sicurezza, il livello prestazionale (PL) secondo 
ISO 13849-1 e i livelli SIL secondo IEC 61800-5-2, IEC 61508 e IEC 62061 
prevedono una classificazione della capacità del sistema di svolgere le funzioni 
di sicurezza previste. Tutti i componenti del sistema di controllo relativi alla 
sicurezza devono essere inclusi sia nella valutazione dei rischi, sia nella 
determinazione dei livelli raggiunti.

Fare riferimento alle norme ISO 13849-1, IEC 61508 e IEC 62061 per 
informazioni complete sui requisiti per la determinazione dei livelli PL e SIL.

Frequenza media di un guasto pericoloso

I sistemi di sicurezza sono classificati come funzionanti in una modalità a 
richiesta alta/continua. Il valore SIL per un sistema di sicurezza a richiesta alta/
continua è direttamente correlato alla probabilità di guasto pericoloso all’ora 
(PFH). Il calcolo di PFH è basato sulle equazioni fornite da IEC 61508 e 
mostra i valori del peggiore dei casi. La Tabella 3 dimostra l’effetto più 
sfavorevole di una serie di modifiche alla configurazione.

Tabella 3 – PFH per un intervallo dei test funzionali di 20 anni

IMPORTANTE La determinazione dei parametri di sicurezza si basa sul presupposto 
che il sistema operi nella modalità “Richiesta alta” e che la funzione di 
sicurezza venga richiesta almeno una volta ogni tre mesi.

Attributo
Inverter ad asse singolo 
2198-Sxxx-ERS4 (1)

(1) I valori si applicano solo alle funzione basate su azionamento.

Inverter a due assi 
2198-Dxxx-ERS4 (1)

PFH [1e-9] 3.85 3.85

Test funzionale (anni) 20 20
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Informazioni sulle funzioni Safe Stop e Safe Monitor Capitolo 1
Monitoraggio del 
movimento di sicurezza 
di Kinetix

Nelle applicazioni di monitoraggio del movimento di sicurezza, gli inverter a 
due assi 2198-Dxxx-ERS4 e gli inverter ad asse singolo 2198-Sxxx-ERS4 
forniscono i dati relativi a posizione e velocità di sicurezza su EtherNet/IP.

Nei tipici sistemi di azionamento con monitoraggio del movimento di 
sicurezza sono inclusi i seguenti componenti.

Tabella 4 – Componenti del sistema di monitoraggio del movimento di sicurezza

Componente del sistema di 
sicurezza Serie/Num. di Cat. Descrizione

Servoazionamenti Kinetix 5700
2198-Dxxx-ERS4 Inverter a due assi con monitoraggio del 

movimento di sicurezza.

2198-Sxxx-ERS4 Inverter ad asse singolo con monitoraggio 
del movimento di sicurezza.

Controllore Compact GuardLogix Serie 5380 Controllori di sicurezza necessari nelle 
applicazioni di monitoraggio del 
movimento di sicurezza con i 
servoazionamenti 2198-xxxx-ERS4.

Controllore GuardLogix Serie 5580

Studio 5000 Logix Designer Versione 31.00 o successiva Ambiente applicativo

Encoder sin/cos esterno Serie 842HR Utilizzato nelle applicazioni di 
monitoraggio a doppio feedback.

Motori rotativi Kinetix VP (1)

(1) La classificazione SIL e PL dipende dall’encoder motore, dall’encoder esterno (se presente) e da come vengono utilizzati 
nell’applicazione di sicurezza.

• VPL-Bxxxx-W, VPL-Bxxxx-Q
• VPF-Bxxxx-W, VPF-Bxxxx-Q

Servomotori Serie VPL o VPF con encoder 
(-W o -Q) SIL 2 (PL d).

VPC-Bxxxx-Q Servomotori Serie VPC con encoder (-Q) 
SIL 2 (PL d).

Motori rotativi MP-Series™ (1)
• MPL-Bxxxx-S, MPL-Bxxxx-M
• MPF-Bxxxx-S, MPF-Bxxxx-M
• MPM-Bxxxx-S, MPM-Bxxxx-M

Servomotori MP-Series con encoder 
monogiro (-S) e multigiro (-M).

Kit connettore di feedback 
universale 2198-K57CK-D15M Utilizzato con i servomotori MP-Series.
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Capitolo 1 Informazioni sulle funzioni Safe Stop e Safe Monitor
In questo esempio, i componenti descritti nella Tabella 4 vengono utilizzati in 
un sistema di controllo del movimento e della sicurezza con monitoraggio a 
doppio feedback.

Figura 1 – Configurazione del monitoraggio del movimento di sicurezza
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Esempio di istruzione basata su controllore

Controllore di sicurezza 
Compact GuardLogix 5380 o GuardLogix 5580 

(in figura, controllore di sicurezza GuardLogix 5580)

Sistema di servoazionamenti
Kinetix 5700

con funzioni di sicurezza
integrate

Il feedback di posizione viene inviato 
all’azionamento separatamente per 
il controllo di sicurezza e il controllo 

di movimento.

Feedback primario
• Servomotori Kinetix VP (Serie VPL/VPF) 

con encoder -W o -Q
• Servomotori Kinetix VP (Serie VPC) con 

encoder -Q

Feedback secondario
Encoder sin/cos Serie 842HR per 
applicazioni di monitoraggio a 

doppio feedback

Il kit connettore di feedback DSL con feedback
primario dal motore è nascosto dietro il kit

connettore di feedback universale con feedback
secondario dall’encoder esterno.

Cavo Ethernet (schermato) 
1585J-M8CBJM-x 

Applicazione Studio 5000 
Logix Designer

(versione 31.00 o successiva)

Adattatore EtherNet/IP 
POINT Guard I/O™
1734-AENTR

Switch
Stratix® 5700 
1783-BMS

Dispositivo 
di sicurezza
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Informazioni sulle funzioni Safe Stop e Safe Monitor Capitolo 1
Controllori di sicurezza compatibili

Per il controllo della sicurezza integrata delle funzioni di arresto e monitorag-
gio di Kinetix 5700, è necessario un controllore di sicurezza GuardLogix 5580 
o Compact GuardLogix 5380.

L’applicazione Studio 5000 Logix Designer, versione 31.00 o successiva, 
assicura il supporto delle operazioni di programmazione, messa in servizio e 
manutenzione dei controllori di sicurezza GuardLogix con sistemi di 
azionamento Kinetix 5700.

La connessione di sicurezza può avere origine da entrambi questi controllori 
GuardLogix:

• Un singolo controllore di sicurezza GuardLogix 5580 o Compact 
GuardLogix 5380 che assicura il controllo sia della sicurezza sia del 
movimento

• Un controllore di sicurezza GuardLogix 5580 o Compact 
GuardLogix 5380 che controlla solo la connessione di sicurezza, 
mentre un altro controllore ControlLogix® 5570, ControlLogix 5580, 
CompactLogix™ 5370 o CompactLogix 5380 controlla la connessione 
del movimento

Task di movimento e di sicurezza

I sistemi di controllo assi costruiti utilizzando componenti della Integrated 
Architecture® di Rockwell Automation® hanno funzioni separate di movimento 
e sicurezza. In una tipica applicazione di controllo con connessioni di 
movimento e di sicurezza, i task di movimento e di sicurezza vengono eseguiti 
nei seguenti controllori Logix 5000™:

• Le funzioni di movimento operano in un 
task di movimento di qualunque controllore 
ControlLogix o CompactLogix 
(Logix 5000)

• Le funzioni di sicurezza operano in un task 
di sicurezza solo dei controllori 
GuardLogix 5580 o Compact GuardLogix 5380

• Task di movimento e task di sicurezza possono operare nello stesso 
controllore GuardLogix o in controllori separati

• Il task di sicurezza in un controllore GuardLogix comunica con il 
modulo di azionamento attraverso una connessione di sicurezza su 
EtherNet/IP. Vedere “Task di sicurezza” nella Figura 3 a pagina 18.

• Il task di movimento in uno qualunque di questi controllori comunica 
con gli assi associati del modulo di azionamento attraverso una 
connessione di movimento sulla rete EtherNet/IP. Vedere “Task di 
movimento” nella Figura 3 a pagina 18.

• Gli azionamenti Kinetix 5700 (2198-xxxx-ERS4) contengono 1 o 2 
inverter per il controllo di 1 o 2 motori, ognuno associato ad un asse 
controllato dal task di movimento.

• Anche il feedback dagli encoder di posizione, fornito ai task di 
movimento, è associato all’asse.
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Capitolo 1 Informazioni sulle funzioni Safe Stop e Safe Monitor
Istanze di sicurezza del movimento

Gli azionamenti Kinetix 5700 (2198-xxxx-ERS4) 
prevedono anche 1 o 2 istanze di sicurezza del 
movimento per le funzioni di sicurezza integrata. Le 
istanze di sicurezza operano indipendentemente dagli 
inverter e dal feedback utilizzato per il movimento. 
Le istanze di sicurezza del modulo di azionamento 
ricevono il feedback di sicurezza dell’encoder da 
utilizzare con le funzioni di sicurezza integrata. Anche il 
feedback di sicurezza viene fornito al task di sicurezza 
del controllore sulla connessione di sicurezza perché 
venga utilizzato con le funzioni di sicurezza basate su 
controllore che possono operare nel controllore.

Un sistema di movimento e di sicurezza può essere 
configurato in modo che una funzione di sicurezza operi 
nel controllore. Questo tipo di configurazione è nota 
come funzione di sicurezza basata su controllore. Il 
sistema può essere configurato anche in modo che la funzione di sicurezza operi 
nel modulo di azionamento con l’attivazione e il monitoraggio della funzione 
nel task di sicurezza. Questo tipo di funzione di sicurezza è nota come sicurezza 
basata su azionamento. Un sistema di controllo assi può avere funzioni di 
sicurezza basate sia su controllore che su azionamento.

Funzioni di sicurezza

Questo esempio spiega il funzionamento di un sistema di controllo di movi-
mento e di sicurezza e il modo in cui sono coordinati i task di movimento e di 
sicurezza. Nelle tipiche applicazioni del sistema di movimento e di sicurezza, 
per arrestare il sistema si utilizza un pulsante di emergenza. Nell’esempio che 
segue, il pulsante serve ad attivare il processo che porta l’asse ad un arresto 
controllato prima della rimozione della potenza. Questo tipo di arresto è un 
arresto di categoria 1. Il task di movimento e l’inverter hanno il compito di 
portare l’asse ad un arresto di categoria 1. Allo stesso tempo, per assicurare che 
il sistema di controllo assi esegua correttamente l’arresto di categoria 1, il task 
di sicurezza attiva una funzione di sicurezza Monitored SS1. La funzione di 
sicurezza SS1 può essere configurata per usare la funzione SS1 basata su aziona-
mento o la funzione SS1 basata su controllore.

Questa sequenza di eventi rappresenta i passi necessari per una funzione di 
sicurezza basata su azionamento Monitored SS1.

1. Il task di sicurezza legge l’ingresso del pulsante di emergenza e ne rileva 
l’azionamento.

2. Il task di sicurezza comunica una richiesta SS1 impostando il bit del 
tag module:SO.SS1Request[instance] dell’istanza di sicurezza del 
movimento dell’azionamento (inverter).

SUGGERIMENTO Le parole module, instance e axis (corsivo) in questi passi rappresentano 
i nomi del modulo, dell’istanza e dell’asse assegnati nell’applicazione 
Logix Designer.
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3. L’istanza di sicurezza del movimento nell’azionamento comunica lo stato 
di sicurezza dell’asse al processore di movimento.

4. Il processore di movimento comunica con il controllore del movimento 
che esegue il task di movimento aggiornando il tag dell’asse di 
movimento axis.SS1ActiveStatus.

5. Il task di movimento controlla l’asse per portare il motore all’arresto 
entri i limiti di velocità e tempo di Monitored SS1.

6. Durante l’arresto dell’asse, la funzione SS1 (nell’istanza di sicurezza del 
movimento) monitora la velocità dell’asse per assicurare che rimanga 
sotto il limite di velocità e il tempo di arresto massimo.

7. Quando l’asse raggiunge la velocità di arresto, il processore di sicurezza 
del movimento attiva la funzione Safe Torque-off.

Questa sequenza di eventi rappresenta i passi necessari per una funzione di 
sicurezza basata su controllore Monitored SS1.

1. Il task di sicurezza legge l’ingresso del pulsante di emergenza e ne rileva 
l’azionamento.

2. Il task di sicurezza attiva l’istruzione di sicurezza SS1 eseguita nel task di 
sicurezza.

3. L’istruzione SS1 comunica l’attivazione di SS1 impostando il bit del tag 
module:SO.SS1Active[instance] dell’istanza di sicurezza del movimento 
dell’azionamento (inverter).

4. L’istanza di sicurezza del movimento nell’azionamento comunica lo stato 
di sicurezza dell’asse al processore di movimento.

5. Il processore di movimento comunica con il controllore del movimento 
che esegue il task di movimento aggiornando il tag dell’asse di 
movimento axis.SS1ActiveStatus.

6. Il task di movimento controlla l’asse per portare il motore all’arresto 
entri i limiti di velocità e tempo di Monitored SS1.

7. Nel corso di tutti questi eventi, l’istanza di sicurezza del movimento 
aggiorna il tag di Feedback Velocity, 
module:S1.FeedbackVelocity[instance], nel controllore di sicurezza. La 
funzione SS1 eseguita nel task di sicurezza riceve la velocità convertita in 
scala dall’istruzione di sicurezza SFX e verifica che l’asse rimanga sotto il 
limite di velocità e il tempo di arresto massimo.

8. Quando l’asse raggiunge la velocità di arresto, l’istruzione di sicurezza 
SS1 genera il segnale di SS1 completata.

9. Il task di sicurezza comunica all’istanza di sicurezza del movimento 
dell’azionamento di attivare la funzione STO azzerando il bit del tag 
module:SO.STOOutput[instance] dell’istanza di sicurezza del 
movimento dell’azionamento.

SUGGERIMENTO Le parole module, instance e axis (corsivo) in questi passi rappresentano 
i nomi del modulo, dell’istanza e dell’asse assegnati nell’applicazione 
Logix Designer.
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Questa figura mostra in che modo il task di sicurezza ed i task di movimento 
comunicano con l’azionamento.

Figura 2 – Comunicazione del sistema di monitoraggio di sicurezza

(1) Le connessioni di movimento e di sicurezza possono essere stabilite da un singolo controllore di sicurezza o da due controllori di 
movimento e di sicurezza separati.

(2) Per ottenere il livello SIL 3 del sistema è necessario disporre dell’encoder secondario.

Comunicazione della rete di monitoraggio di sicurezza

La rete di monitoraggio di sicurezza esegue i task di movimento e di sicurezza 
usando il protocollo CIP™.

Figura 3 – Connessioni di movimento e di sicurezza
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sicurezza 

movimento

Task di 
movimento

Messaggi espliciti

Connessio
ne di 

movimento
Connessione di 

sicurezza
18 Pubblicazione Rockwell Automation 2198-RM001B-IT-P – Maggio 2018



Informazioni sulle funzioni Safe Stop e Safe Monitor Capitolo 1
Connessione di movimento

La connessione di movimento comunica lo stato di movimento e di sicurezza 
dell’azionamento al task di movimento. La connessione di movimento riceve 
anche i comandi di movimento dal task di movimento nel controllore del 
movimento. I dati vengono scambiati sulla connessione a una frequenza 
periodica. Per configurare la schermata Axis Properties della connessione di 
movimento del modulo di azionamento nell’applicazione Logix Designer, 
consultare il manuale d’uso “Servoazionamenti Kinetix 5700”, pubblicazione 
2198-UM002A.

Alcuni dei tag di asse vengono aggiornati dallo stato di errore e di sicurezza 
fornito dall’istanza di sicurezza nel modulo di azionamento. L’istanza di 
sicurezza invia questo stato al processore di movimento e quindi al controllore 
di movimento. I tag di asse mostrano lo stato aggiornato. Vedere la figura 
Connessioni di movimento e di sicurezza a pagina 18 per capire in che modo lo 
stato viene inviato al controllore di movimento.

Dati pass-through

Alcuni dei tag di asse della connessione di movimento vengono aggiornati 
dalle informazioni ricevute dalla connessione di sicurezza. Questi dati hanno 
origine nel controllore di sicurezza come tag di Safety Output assembly, 
passano attraverso l’azionamento fino al controllore del movimento dove viene 
aggiornato il tag di asse corrispondente. Questi dati vengono chiamati dati 
pass-through. I dati pass-through includono elementi come stato ed errori 
per le funzioni di sicurezza basate su controllore. In Output assembly dal 
controllore di sicurezza, vengono fornite due parole a 32 bit di uso generale che 
compaiono come AxisSafetyDataA e Axis SafetyDataB nell’asse associato del 

IMPORTANTE I tag di asse sono solo di stato e non vengono utilizzati dalla funzione di 
sicurezza.

Tabella 5 – Tag di asse della connessione di movimento

Nome tag di asse
(controllore del movimento)

Numero attributo 
connessione di 
movimento

Tipo di 
dati Descrizione Nome del tag Safety Output 

Assembly (controllore di sicurezza)

Axis.AxisSafetyState 760 DINT Stato supervisore di sicurezza modulo di azionamento. Vedere 
Stato del supervisore di sicurezza a pagina 21 per ulteriori 
dettagli.

Nessuno

Axis.AxisSafetyDataA 986 DINT Contenitore dei dati di sicurezza d’uso generale a 32 bit passati dal 
controllore di sicurezza.

module:SO.SafetyDataA[instance]

Axis.AxisSafetyDataB 987 DINT Contenitore dei dati di sicurezza d’uso generale a 32 bit passati dal 
controllore di sicurezza.

module:SO.SafetyDataB[instance]

Axis.AxisSafetyStatus 761 DINT Gruppo di bit che indicano lo stato delle funzioni di sicurezza 
standard dell’asse, come riportato dall’istanza di sicurezza 
dell’azionamento.

Vedere i singoli bit nella Tabella 33 a 
pagina 92.

Axis.AxisSafetyStatusRA 762 DINT Gruppo di bit che indicano lo stato delle funzioni di sicurezza 
specifiche di Rockwell Automation per l’asse, come riportato dalla 
“istanza di sicurezza dell’azionamento”.

Vedere i singoli bit nella Tabella 33 a 
pagina 92.

Axis.AxisSafetyFaults 763 DINT Gruppo di bit che indica lo stato dell’errore di sicurezza delle 
istanze di sicurezza del modulo di azionamento e delle funzioni di 
sicurezza integrata.

Vedere i singoli bit nella Tabella 33 a 
pagina 92.

Axis.AxisSafetyFaultsRA 764 DINT Gruppo di bit che indica lo stato di errore di sicurezza delle 
funzioni di sicurezza di Rockwell Automation.

Vedere i singoli bit nella Tabella 33 a 
pagina 92.

Axis.AxisSafetyAlarms 753 DINT Riservata per utilizzo futuro. –
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Capitolo 1 Informazioni sulle funzioni Safe Stop e Safe Monitor
controllore di movimento. I dati di sicurezza A e B vengono forniti per 
l’applicazione di sicurezza e di movimento per avere uno stato di sicurezza 
aggiuntivo del programma. Un tipico utilizzo di Safety Data A e Safety Data B 
può essere quello di indicare il valore di un limite di sicurezza attualmente 
valido per l’applicazione di movimento, per controllare di conseguenza il 
movimento.

Connessione di sicurezza

Il controllore di sicurezza comunica con le istanze di sicurezza nel modulo di 
azionamento sulla connessione di sicurezza. I dati ciclici vengono passati in 
ogni direzione sulla connessione di sicurezza che compare nelle strutture dei 
tag del controllore di sicurezza denominati Input assembly e Output assembly. 
La frequenza ciclica della connessione di sicurezza è configurata nell’applica-
zione Logix Designer. La struttura dei tag Safety Input Assembly è costituita 
dai dati dalle istanze di sicurezza del modulo di azionamento al controllore di 
sicurezza. La struttura dei tag Safety Output Assembly è costituita dai dati dal 
controllore di sicurezza alle istanze di sicurezza del modulo di azionamento. 
Esiste un solo Safety assembly per azionamento; di conseguenza per gli inverter 
ad asse singolo e a due assi si utilizza una diversa struttura dell’assembly.

IMPORTANTE I tag di asse sono solo di stato e non vengono utilizzati dalla funzione 
di sicurezza. Per ulteriori informazioni sui dati pass-through, vedere 
Dati pass-through a pagina 79.

Tabella 6 – Tag Safety Input Assembly

Nome tag Safety Input Assembly (ingresso al controllore di 
sicurezza) Tipo/[bit] Descrizione

module:SI.ConnectionStatus SINT Vedere i singoli bit nella Tabella 34 a pagina 95.

module:SI.FeedbackPosition[instance] DINT Posizione del feedback primario dall’istanza di sicurezza del modulo di azionamento. Il valore è in impulsi di 
feedback.

module:SI.FeedbackVelocity[instance] REAL Velocità del feedback primario dall’istanza di sicurezza del modulo di azionamento. Il valore è in giri/secondo.

module:SI.SecondaryFeedbackPosition[instance] DINT Posizione del feedback secondario dall’istanza di sicurezza del modulo di azionamento. Il valore è in impulsi di 
posizione.

module:SI.SecondaryFeedbackVelocity[instance] REAL Velocità del feedback secondario dall’istanza di sicurezza del modulo di azionamento. Il valore è in giri/secondo.

module:SI.StopStatus[instance] SINT Vedere i singoli bit nella Tabella 34 a pagina 95.

module:SI.SafeStatus[instance] SINT Vedere i singoli bit nella Tabella 34 a pagina 95.

module:SI.FunctionSupport[instance] SINT Vedere i singoli bit nella Tabella 34 a pagina 95.

Tabella 7 – Tag Safety Output Asembly

Nome tag Safety Output Assembly (uscita dal controllore di 
sicurezza) Tipo/[bit] Descrizione

module:SO.PassThruDataA[instance] DINT Contenitore dei dati di sicurezza d’uso generale a 32 bit passati dal controllore di sicurezza.

module:SO.PassThruDataB[instance] DINT Contenitore dei dati di sicurezza d’uso generale a 32 bit passati dal controllore di sicurezza.

module:SO.PassThruStopStatus[instance] SINT Gruppo di bit di stato della funzione di arresto sicuro.

module:SO.PassThruSpeedLimitStatus[instance] SINT Gruppo di bit di stato della funzione di limite.

module:SO.PassThruPositionLimitStatus[instance] SINT Gruppo di bit che indica lo stato di limite della funzione di monitoraggio delle funzioni basate su controllore. 
Vedere i singoli bit nella Tabella 35 a pagina 96.

module:SO.PassThruStopFaults[instance] SINT Gruppo di bit che indica lo stato di errore di sicurezza delle funzioni di sicurezza basate su controllore. Vedere i 
singoli bit nella Tabella 35 a pagina 96.

module:SO.PassThruLimitFaults[instance] SINT Gruppo di bit che indica lo stato di errore di sicurezza delle funzioni di sicurezza basate su controllore. Vedere i 
singoli bit nella Tabella 35 a pagina 96.

module:SO.SafetyStopFunctions[instance] SINT Un gruppo di bit utilizzati per attivare (richiedere) le funzioni di sicurezza come nella Tabella 35 a pagina 96.
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Informazioni sulle funzioni Safe Stop e Safe Monitor Capitolo 1
Messaggi espliciti

Utilizzare messaggi espliciti per comunicare con un azionamento e ottenere 
informazioni aggiuntive, relativamente a errori, stato o configurazione, non 
disponibili nella struttura dei tag degli I/O di sicurezza. I dati degli attributi 
sono utili per informazioni diagnostiche aggiuntive. Un messaggio esplicito 
può essere inviato da qualunque controllore sulla rete e utilizzato per leggere 
qualunque attributo del modulo di azionamento. Vedere Tag di asse delle 
connessioni di movimento a pagina 92 per i nomi degli attributi di sicurezza 
del modulo di azionamento e i numeri per leggere i valori degli attributi usando 
un’istruzione MSG. Fare riferimento alla Figura 3 a pagina 18 per capire come 
i messaggi espliciti fanno parte della comunicazione di movimento e di 
sicurezza.

Quando si utilizza un messaggio esplicito, è necessario specificare un ID di 
classe. L’ID di classe identifica il tipo di oggetto di sicurezza nel modulo di 
azionamento a cui si accede.

Tabella 8 – Classi di oggetto disponibili nelle istanze di sicurezza del movimento

Stato del supervisore di sicurezza

Nel modulo di azionamento, la connessione all’istanza o alle istanze di 
sicurezza è controllata da un supervisore di sicurezza. Lo stato del supervisore 
può essere letto dal controllore del movimento attraverso la connessione di 
movimento e dal controllore di sicurezza attraverso Safety Input Assembly o 
mediante un messaggio esplicito.

Lo stato del supervisore di sicurezza fornisce informazioni sullo stato della 
connessione di sicurezza integrata e sulla modalità di funzionamento. Esiste 
un solo oggetto supervisore di sicurezza per modulo di azionamento. Di 
conseguenza, per gli inverter a due assi, il supervisore di sicurezza è lo stesso 
su entrambi gli assi.

Tabella 9 – Stato del supervisore di sicurezza: MSG

Classe oggetto
Istanze di sicurezza del movimento

Inverter ad asse singolo Inverter a due assi

Supervisore di sicurezza 1 1

Funzioni di arresto sicuro 1 2

Feedback di sicurezza 2 4

Feedback di sicurezza a due canali 1 2

IMPORTANTE I messaggi espliciti non devono essere usati per qualunque funzione di 
sicurezza.

Parametro Valore Descrizione

Service Code 0x0E Get Attribute Single

Class 0x39 Supervisore di sicurezza

Instance 1 Istanza di sicurezza del modulo di 
azionamento associato ad un asse

Attribute 0x0B Stato del dispositivo

Data Type SINT Short integer (intero breve)
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Capitolo 1 Informazioni sulle funzioni Safe Stop e Safe Monitor
Tabella 10 – Stati del supervisore di sicurezza

Figura 4 – Esempio di messaggio esplicito

Modalità Safe Torque-off

È possibile usare l’attributo STO Mode per controllare se l’inverter 
Kinetix 5700 si trova in modalità di bypass STO. La modalità di bypass STO 
serve a permettere il movimento durante la messa in servizio o la ricerca guasti 
di un sistema quando sono necessari comandi diretti di movimento (MDC). 
Consultare il manuale d’uso “Servoazionamenti Kinetix 5700”, pubblicazione 
2198-UM002A, per ulteriori informazioni sul bypass di sicurezza ed i comandi 
MDC.

Tabella 11 – Modalità Safe Torque-off: MSG

Tabella 12 – Modalità Safe Torque-off: valori

Valore Stato supervisore di sicurezza Definizione Modalità di sicurezza

2 Configurato (senza connessione di 
sicurezza) Nessuna connessione attiva Integrata

4 In funzione Stato di funzionamento normale Integrata

7 In configurazione Stato di transizione Integrata

8 Non configurato Modalità STO cablata con coppia 
disabilitata Cablata (default)

51 Non configurato (coppia abilitata) Modalità STO cablata con coppia 
abilitata Cablata (default)

52 In funzione (coppia abilitata) Stato di bypass STO Integrata

Parametro Valore Descrizione

Service Code 0x0E Get Attribute Single

Class 0x5A Funzioni di arresto di sicurezza

Instance 1 o 2 Istanza di sicurezza del modulo di 
azionamento associato ad un asse

Attributo 0x104 Modalità STO

Data Type SINT Short integer (intero breve)

Valore Definizione

1 Funzionamento normale

2 Modalità di bypass STO
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Informazioni sulle funzioni Safe Stop e Safe Monitor Capitolo 1
Stato predefinito I servoazionamenti Kinetix 5700 sono in grado di eseguire la funzione Safe 
Torque-off (STO) in modalità STO cablata o in modalità STO integrata. Nelle 
condizioni predefinite, i servoazionamenti Kinetix 5700 sono in modalità 
STO cablata ovvero sono pronti per connessioni cablate al connettore di 
sicurezza (STO). Per abilitare il movimento, nel connettore STO devono essere 
installati i fili del ponticello. Consultare il manuale d’uso “Servoazionamenti 
Kinetix5700”, pubblicazione 2198-UM002A per un esempio di cablaggio.

In alternativa, è possibile stabilire una connessione ad un controllore di 
sicurezza ed il task di sicurezza deve abilitare la coppia impostando il bit di 
uscita STO nel tag SO del modulo di azionamento.

Nelle condizioni predefinite, è possibile usare i servoazionamenti Kinetix 5700 
solo in modalità STO integrata dopo che, nell’applicazione Logix Designer, è 
stata stabilita almeno una volta una connessione di “movimento e sicurezza” o 
di “solo sicurezza”.

IMPORTANTE Nelle condizioni originali, i servoazionamenti Kinetix 5700 sono in 
modalità “STO cablata”.

IMPORTANTE Per bypassare la funzione STO durante la messa in servizio o il collaudo 
dell’azionamento, quest’ultimo deve essere configurato in modalità “STO 
cablata”. Consultare il manuale d’uso “Servoazionamenti Kinetix 5700”, 
pubblicazione 2198-UM002A per un esempio di cablaggio.
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Capitolo 1 Informazioni sulle funzioni Safe Stop e Safe Monitor
Ripristino della modalità STO cablata usando il display 
dell’azionamento

Dopo aver applicato almeno una volta la configurazione della connessione di 
sicurezza integrata al servoazionamento Kinetix 5700, è possibile ripristinare 
l’azionamento in modalità STO cablata usando il display dell’azionamento ed i 
pulsanti di navigazione.

Per ripristinare l’azionamento Kinetix 5700 in modalità STO cablata, 
procedere come segue.

1. Disabilitare eventuali connessioni di movimento e di sicurezza 
configurate nell’applicazione Logix Designer.

Per farlo, accedere a Module Properties o scollegare il cavo Ethernet.

2. Dalla schermata Home del display dell’azionamento, premere il pulsante 
 (impostazioni).

3. Nel menu SETTINGS, scorrere usando le frecce  e selezionare 

 SAFETY. 

4. Premere  per richiedere il reset della proprietà.

Sul display viene visualizzato Are You Sure?

5. Premere  per confermare e iniziare il reset della proprietà.

Se questa richiesta non viene confermata entro 30 secondi, il display 
torna automaticamente alla schermata Home e l’azionamento non 
completa il reset della proprietà.

Se la richiesta viene confermata entro 30 secondi, l’azionamento torna 
alla modalità STO cablata.

IMPORTANTE Solo il personale autorizzato dovrebbe tentare il reset della proprietà 
(Reset Ownership).
Prima di tentare il reset, la connessione di sicurezza deve essere inibita. 
Se viene rilevata una connessione attiva, il reset di sicurezza viene 
rifiutato e il display visualizza Reset Failed (reset non riuscito).
24 Pubblicazione Rockwell Automation 2198-RM001B-IT-P – Maggio 2018



Capitolo 2

Funzioni di arresto sicuro

Questo capitolo spiega le funzioni di arresto Monitored SS1 e Timed SS1 
integrate negli inverter a due assi e ad asse singolo Kinetix® 5700.

Monitored SS1 e Timed SS1 soddisfano i requisiti del livello prestazionale e 
(PL e) secondo ISO 13849-1 e SIL CL 3 secondo IEC 61508, IEC 61800-5-2 
e IEC 62061.

In modalità SS1 basata su azionamento, il controllore di sicurezza 
GuardLogix® 5580 o Compact GuardLogix 5380 genera il comando SS1 su 
rete EtherNet/IP™ e gli inverter 2198-Dxxx-ERS4 e 2198-Sxxx-ERS4 
eseguono il comando SS1.

Funzione di arresto Timed 
SS1 (basata su azionamento)

Timed SS1 è una funzione di arresto sicuro in cui, per l’arresto 
dell’azionamento, è previsto un periodo fisso di tempo. Timed SS1 non 
monitora la velocità dell’azionamento e non rileva la condizione di arresto. 
Timed SS1 viene attivata impostando il tag SS1 Request in Safety Output 
Assembly per il modulo di azionamento. Quando la richiesta SS1 viene 
ricevuta dall’azionamento, lo stato di sicurezza dell’asse viene aggiornato a SS1 
Active. Quando SS1 Active è impostato sul livello alto (1), il controllore del 
movimento o l’azionamento stesso devono arrestare l’asse entro il tempo 
stabilito in SS1 Max Stop Time. Alla scadenza del tempo di arresto massimo, 
SS1 Complete passa a 1 e attiva la funzione STO. Una volta attivata, STO 
agisce come descritto nella sezione dedicata alla funzione di arresto STO.

Argomento Pagina

Funzione di arresto Timed SS1 (basata su azionamento) 25

Funzione di arresto Monitored SS1 (basata su azionamento) 27

Funzione Safe Torque-off 33

Tag assembly (basato su azionamento) delle funzioni Safe Stop 34

Requisiti dell’applicazione di arresto sicuro basato su azionamento 36
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Capitolo 2 Funzioni di arresto sicuro
Figura 5 – Funzionamento normale di Timed SS1

(1) Per ulteriori informazioni sul ritardo STO, vedere Motion Safety>categoria STO e pagina 57.

Entrambi gli elementi della funzione di sicurezza Timed SS1 sono classificati 
SIL 3/PL e (Cat 3).

Tempo di arresto, 
max

Velocità asse

Richiesta SS1

SS1 attiva

SS1 completa

STO attiva

Coppia disabilitata

Avvio SS1
Ritardo STO (1)

Nome attributo Nome tag Descrizione Valore

SS1 Request module:SO.SS1Request[instance] Un membro Output Assembly che richiede all’azionamento di 
attivare la sua funzione Safe Stop 1.

0 = nessuna richiesta
1 = richiesta

SS1 Active module:SO.SS1Active[instance] L’attributo SS1 Active viene impostato su Active 
all’impostazione di un qualunque bit in SS1 Activation.

0 = non attiva
1 = attiva

SS1 Complete
Nome tag non applicabile. Vedere 
Attributi della funzione di arresto 
sicuro (classe 0x5A) a pagina 100.

Quando la velocità dell’azionamento è uguale o inferiore al 
valore di SS1Standstill Speed, il bit SS1 Complete di STO 
Activation viene impostato, con la conseguente impostazione 
di STO Active su Disable Torque.

0 = non attiva
1 = attiva

STO Active module:SI.STOActive[instance]

Quando la velocità dell’azionamento è uguale o inferiore al 
valore di SS1Standstill Speed, il bit SS1 Complete di STO 
Activation viene impostato, con la conseguente impostazione 
di STO Active su Disable Torque.

0 = non attiva
1 = attiva

Torque Disabled module:SI.TorqueDisabled[instance] Stato di uscita del controllo di Safe Torque-off.
0 = coppia abilitata
1 = coppia disabilitata

SUGGERIMENTO Le parole module e instance (corsivo) in questi nomi tag rappresentano 
i nomi del modulo e dell’istanza assegnati nell’applicazione Logix 
Designer.
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Funzione di arresto 
Monitored SS1 (basata 
su azionamento)

Monitored SS1 è un arresto sicuro in rampa in cui l’istanza di sicurezza del 
movimento monitora la rampa di velocità fino alla velocità di arresto, mentre 
il task di movimento o l’azionamento stesso controlla la decelerazione alla 
velocità di arresto. Raggiunta la condizione di arresto, l’istanza di sicurezza 
del movimento rimuove la coppia dal motore.

Quando attiva, la velocità dell’asse viene monitorata e deve rimanere sotto la 
rampa del limite di velocità illustrata nella Figura 6. L’applicazione di controllo 
del movimento dell’asse deve essere coordinata con l’attivazione di SS1 per 
portare l’asse alla velocità di arresto, secondo la categoria di arresto 1. Questa 
sezione spiega diversi modi per configurare l’azionamento e il controllore con 
una funzione di sicurezza Monitored SS1.

Figura 6 – Funzionamento normale di Monitored SS1

IMPORTANTE In caso di malfunzionamento, la categoria di arresto più probabile è la 
categoria di arresto 0. In fase di progettazione dell’applicazione della 
macchina, è necessario considerare tempi e distanza per un arresto per 
inerzia. Per ulteriori informazioni sulle categorie di arresto, consultare 
IEC 60204-1.

Nome attributo Nome tag Descrizione Valore

SS1 Request module:SO.SS1Request[instance] Un membro Output Assembly che richiede all’azionamento di 
attivare la sua funzione Safe Stop 1.

0 = nessuna richiesta
1 = richiesta

SS1 Active module:SO.SS1Active[instance] L’attributo SS1 Active viene impostato su Active 
all’impostazione di un qualunque bit in SS1 Activation.

0 = non attiva
1 = attiva

SS1 Complete
Nome tag non applicabile. Vedere 
Attributi della funzione di arresto 
sicuro (classe 0x5A) a pagina 100.

Quando la velocità dell’azionamento è uguale o inferiore al 
valore di SS1Standstill Speed, il bit SS1 Complete di STO 
Activation viene impostato, con la conseguente impostazione 
di STO Active su Disable Torque.

0 = non attiva
1 = attiva

STO Active module:SI.STOActive[instance]

Quando la velocità dell’azionamento è uguale o inferiore al 
valore di SS1Standstill Speed, il bit SS1 Complete di STO 
Activation viene impostato, con la conseguente impostazione 
di STO Active su Disable Torque.

0 = non attiva
1 = attiva

Torque Disabled module:SI.TorqueDisabled[instance] Stato di uscita del controllo di Safe Torque-off.
0 = coppia abilitata
1 = coppia disabilitata

Velocità asse

Richiesta SS1

SS1 attiva

SS1 completa

STO attiva

Coppia disabilitata

Velocità di arresto

Ritardo 
monitorag-
gio arresto

Avvio 
SS1 Ritardo STO

Tempo di arresto, 
max

Tasso rif. 
decelerazione, 

y/x

Velocità rif. 
decelerazione, yLimite 

velocitàTolleranza
velocità

decelerazione

Ritardo 
arresto, x

Acquisizione 
velocità e inizio 
monitoraggio
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Funzione monitorata di rampa

La funzione Monitored SS1 (monitorata in rampa) è la decelerazione in rampa 
dell’asse. Una funzione di rampa rappresenta la velocità massima durante 
l’arresto dell’asse in funzione del tempo (t).

La funzione di rampa dipende da diverse variabili, come si può vedere in questa 
equazione:

• Speed0 è la velocità effettiva acquisita alla fine del ritardo di 
monitoraggio in giri/s.

• Stol è una tolleranza di velocità aggiunta per considerare le variazioni 
della velocità istantanea nel momento in cui la velocità effettiva decelera 
gradualmente ( rampa) fino alla condizione di arresto.

• DR è la pendenza (decelerazione) della funzione di rampa in giri/s2. La 
pendenza viene calcolata inserendo la velocità di Decel Reference e il 
valore di Stop Delay.

I valori di Decel Reference Speed e Stop Delay si inseriscono durante la 
configurazione di SS1 nell’applicazione Logix Designer per calcolare DR e 
visualizzarne il valore.

Quando si sceglie il valore di Stol ci sono diverse considerazioni che dipendono 
dal tempo medio di velocità. Se il tempo medio di velocità è troppo basso, la 
velocità istantanea calcolata dall’istanza Motion Safety può superare la 
funzione di limite della velocità di rampa. Se il tempo medio di velocità è 
troppo alto, il risultato può essere un maggior ritardo nella velocità calcolata e 
confrontata alla funzione di limite della velocità di rampa. Vedere la velocità 
istantanea nella Figura 15 a pagina 50.

SUGGERIMENTO Utilizzare la velocità massima dell’asse per Decel Reference Speed ed il 
tempo massimo per portare l’asse alla Standstill Speed per lo Stop Delay.

= •– )( +Speed (t) Speed0 RD t S tol
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Esempio di Monitored SS1

In questo esempio, un asse si muove a 1.200 giri/min quando SS1 Request 
passa sullo stato alto (1) e imposta SS1 Active su 1. SS1 Active viene letta 
dal task principale e si prepara a decelerare l’asse. Alla fine del ritardo di 
monitoraggio arresto, la velocità dell’asse è 1.200 giri/min.

Riepilogo dei dati per questo esempio di Monitored SS1:

• La velocità di riferimento della decelerazione è 2.400 giri/min perché il 
dimensionamento dell’applicazione originale ha calcolato questo valore 
come la velocità massima dell’asse.

• Si utilizza un ritardo di arresto di 10 secondi, in base alla capacità del 
sistema di controllo e alla valutazione della sicurezza.

• Stop Monitor Delay è impostato su 2 secondi. Alla fine del ritardo di 
monitoraggio arresto, la velocità del motore è misurata a 1.200 giri/min.

• Deceleration Speed Tolerance è impostato a 240 giri/min, in base alle 
caratteristiche della macchina e alla valutazione della sicurezza.

Alla fine di Stop Monitor Delay e all’inizio di Stop Delay Time, t = 0 per la 
funzione di rampa. La Figura 7 mostra i valori di riepilogo dei dati inseriti 
nell’equazione.

Figura 7 – Esempio di Monitored SS1

I valori di t nell’equazione sono validi solo durante il ritardo di arresto dove t 
inizia a 0 ed aumenta fino al valore massimo di Stop Delay.

Figura 8 – Esempio finale di Monitored SS1

Per qualunque valore di t compreso tra 0…5 secondi, se la velocità effettiva 
supera il valore di Speed (t), dalla funzione SS1 viene impostato un errore del 
tasso di decelerazione.
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Monitored SS1 con errore

Questa figura mostra in che modo si comporta Monitored SS1 quando la 
velocità dell’asse non rimane sotto il limite della funzione di rampa.

Figura 9 – Errore del tasso di decelerazione

Velocità asse

Richiesta SS1

SS1 attiva

SS1 completa

Reset sicurezza

Coppia

Velocità di arresto

Ritardo 
monitorag-
gio arresto

Avvio 
SS1

Riavvio manuale o
automatico

Tempo di arresto, 
max

Tasso rif. 
decelerazione, 

y/x
Velocità rif. 

decelerazione, yLimite 
velocità

Tolleranza
velocità

decelerazione

Ritardo 
arresto, x

Acquisizione velocità 
e inizio monitoraggio

Riavvio richiesto

STO attiva

Errore frequenza

Condizione 
per reset

Nessun ritardo
STO applicato

Nome attributo Nome tag Descrizione Valore

SS1 Request module:SO.SS1Request[instance] Un membro Output Assembly che richiede all’azionamento di 
attivare la sua funzione Safe Stop 1.

0 = nessuna richiesta
1 = richiesta

SS1 Active module:SO.SS1Active[instance] L’attributo SS1 Active viene impostato su Active 
all’impostazione di un qualunque bit in SS1 Activation.

0 = non attiva
1 = attiva

SS1 Complete
Nome tag non applicabile. Vedere 
Attributi della funzione di arresto 
sicuro (classe 0x5A) a pagina 100.

Quando la velocità dell’azionamento è uguale o inferiore al 
valore di SS1Standstill Speed, il bit SS1 Complete di STO 
Activation viene impostato, con la conseguente impostazione 
di STO Active su Disable Torque.

0 = non attiva
1 = attiva

SS1 Deceleration Rate Fault
Nome tag non applicabile. Vedere 
Attributi della funzione di arresto 
sicuro (classe 0x5A) a pagina 100.

Fornisce Informazioni dettagliate sull’errore.
1 = nessun errore
3 = velocità 
decelerazione

STO Active module:SI.STOActive[instance]

Quando la velocità dell’azionamento è uguale o inferiore al 
valore di SS1Standstill Speed, il bit SS1 Complete di STO 
Activation viene impostato, con la conseguente impostazione 
di STO Active su Disable Torque.

0 = non attiva
1 = attiva

Torque Disabled module:SI.TorqueDisabled[instance] Stato di uscita del controllo di Safe Torque-off.
0 = coppia abilitata
1 = coppia disabilitata

Restart Required module:SI.RestartRequired[instance] Esegue il riavvio dell’attributo dell’istanza di sicurezza.
0 = riavvio non richiesto
1 = riavvio richiesto

Safety Reset module:SO.ResetRequest[instance] Esegue il reset dell’attributo dell’istanza di sicurezza.
0 – nessun riavvio
1 – riavvio
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Eventi che si verificano in caso di errore di Monitored SS1.

1. Se si verifica un errore SS1, STO Active passa a 1 (alto) e passa 
immediatamente al livello alto (1) anche Torque Disabled ignorando 
STO Delay.

L’istanza di sicurezza rileva un errore e attiva la funzione STO entro 
6,0 ms dal verificarsi della condizione di errore.

2. Restart Required diventa alto (1) ogni volta che è presente un errore 
SS1.

3. Per azzerare l’errore SS1, SS1 Request deve passare allo stato basso (0), 
seguito da Reset (transizione 0-1).

IMPORTANTE La condizione di un errore di decelerazione viene misurata dopo 
la media della velocità. In questo caso, la media della velocità 
aggiunge un ulteriore ritardo prima dell’attivazione della funzione 
STO.
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Richiesta Monitored SS1 rimossa

Questa figura mostra cosa succede quando SS1 Request diventa basso (0) 
prima del completamento.

Figura 10 – Richiesta Monitored SS1 rimossa prima del completamento

Serie di eventi che si verificano quando SS1 Request viene rimossa prima del 
completamento.

1. Quando SS1 Request passa al livello basso (0) prima del completamento, 
la funzione SS1 viene resettata ed è pronta per un’altra operazione.

2. Il task principale legge il tag di asse SS1 Active e riprende il normale 
funzionamento.

Velocità asse

Richiesta SS1

SS1 attiva

SS1 completa

STO attiva

Velocità di arresto

Ritardo 
monitorag-
gio arresto

Avvio 
SS1

Reset 
SS1

Tempo di arresto, 
max

Tasso rif. 
decelerazione, 

y/x
Velocità rif. 

decelerazione, y

Limite 
velocità

Tolleranza
velocità

decelerazione

Ritardo 
arresto, x

Acquisizione 
velocità e inizio 
monitoraggio

Nome attributo Nome tag Descrizione Valore

SS1 Request module:SO.SS1Request[instance] Un membro Output Assembly che richiede all’azionamento di attivare 
la sua funzione Safe Stop 1.

0 = nessuna richiesta
1 = richiesta

SS1 Active module:SO.SS1Active[instance] L’attributo SS1 Active viene impostato su Active all’impostazione di un 
qualunque bit in SS1 Activation.

0 = non attiva
1 = attiva

SS1 Complete
Nome tag non applicabile. Vedere Attributi 
della funzione di arresto sicuro (classe 0x5A) 
a pagina 100.

Quando la velocità dell’azionamento è uguale o inferiore al valore di 
SS1Standstill Speed, il bit SS1 Complete di STO Activation viene 
impostato, con la conseguente impostazione di STO Active su Disable 
Torque.

0 = non attiva
1 = attiva

STO Active module:SI.STOActive[instance]

Quando la velocità dell’azionamento è uguale o inferiore al valore di 
SS1Standstill Speed, il bit SS1 Complete di STO Activation viene 
impostato, con la conseguente impostazione di STO Active su Disable 
Torque.

0 = non attiva
1 = attiva

SUGGERIMENTO Le parole module e instance (corsivo) in questi nomi tag rappresentano 
i nomi del modulo e dell’istanza assegnati nell’applicazione Logix 
Designer.
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Funzione Safe Torque-off La funzione Safe Torque-off (STO) offre un metodo, con probabilità di guasto 
sufficientemente bassa, per forzare i segnali di controllo dei transistori di 
potenza in uno stato di disabilitazione. Quando il comando di esecuzione della 
funzione STO viene ricevuto dal controllore GuardLogix, tutti i transistori di 
potenza di uscita dell’azionamento vengono disattivati dallo stato ON. Ne 
risulta una condizione per cui il motore si arresta per inerzia. La disabilitazione 
dell’uscita dei transistori di potenza non offre l’isolamento dell’uscita elettrica 
che può essere necessario per alcune applicazioni.

Per il controllo integrato della funzione STO, devono essere soddisfatte le 
seguenti condizioni:

• Il modulo di azionamento Kinetix 5700 deve essere aggiunto alla 
configurazione I/O del controllore GuardLogix 5570 o Compact 
GuardLogix 5370.

• Le connessioni del modulo devono essere configurate su Safety Only o 
Motion and Safety

• I fili del ponticello del bypass di sicurezza devono essere rimossi.

Il tempo di risposta della funzione STO dell’azionamento Kinetix 5700 è 
inferiore a 10 ms. Il tempo di risposta dell’azionamento è il ritardo tra il tempo 
necessario al comando STO dell’azionamento per ricevere il pacchetto CIP 
Safety™ con una richiesta STO e il tempo necessario alla rimozione della 
potenza motrice dal motore.

Tabella 13 – Specifiche di Safe Torque-off

ATTENZIONE: La funzione STO rimuove dal motore la potenza motrice e deve 
essere considerata nelle applicazioni con carico verticale.

IMPORTANTE Se collegati durante la messa in servizio o la manutenzione della 
macchina, i fili del ponticello di bypass STO devono essere rimossi prima 
che l’azionamento possa funzionare in modalità STO integrata.

Attributo Valore

STO function reaction time 10 ms, max

Safety connection RPI, min 6 ms

Connessioni Input assembly (1)

(1) Le connessioni Motion and Safety e Safety-only con l’inverter usano 1 connessione Input assembly e 1 connessione Output 
assembly.

1

Connessioni Output assembly (1) 1

Integrated safety open request support Richieste tipo 1 e tipo 2
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Tag assembly 
(basato su azionamento) 
delle funzioni Safe Stop

In modalità Safe Torque-off (STO) integrata, un controllore di sicurezza 
GuardLogix o Compact GuardLogix controlla la funzione Safe Torque-off di 
Kinetix 5700 attraverso il tag SO.STOOutput in Safety output assembly.

Tabella 14 – Descrizione dei nomi dei tag Safety Output Assembly

I tag SO.Command vengono inviati dal Safety Output Assembly di 
GuardLogix al Safety Output Assembly di Kinetix per controllare la funzione 
Safe Torque-off.

I tag SI.Status vengono inviati dall’inverter Kinetix 5700 al Safety input 
assembly di GuardLogix e indicano lo stato del controllo di sicurezza di 
Kinetix 5700.

Tabella 15 – Descrizione dei nomi dei tag Safety Input Assembly

I tag SI.ConnectionStatus indicano lo stato della connessione degli ingressi di 
sicurezza.

Nome tag (1)

(1) Nome tag Output Assembly dal controllore di sicurezza.

Valore

module:SO.STOOutput[instance] 0 = attiva funzione STO
1 = abilita coppia

module:SO.SS1Request[instance] 0 = rimuovi richiesta SS1
1 = attiva funzione SS1 basata su azionamento 

module:SO.ResetRequest[instance] 0 = una transizione resetta la funzione Safe Stop basata su 
azionamento

Nome tag(1)

(1) Nome tag Input assembly dal controllore di sicurezza.

Valore

module:SI.SafetyFault[instance] 0 = errore di sicurezza non presente
1 = errore di sicurezza presente

module:SI.RestartRequired[instance] 0 = reset non richiesto
1 = reset richiesto

module:SI.STOActive[instance]
Indica lo stato della funzione STO
0 = funzione STO non attiva
1 = funzione STO attiva

module:SI.SS1Active[instance]
Indica lo stato attivo di SS1 basata su azionamento
0 = funzione SS1 non attiva
1 = funzione SS1 attiva

module:SI.SS1Ready[instance]
0 = funzione SS1 basata su azionamento non configurata o in errore
1 = funzione SS1 basata su azionamento configurata e pronta al 
funzionamento

SUGGERIMENTO Le parole module e instance (corsivo) in questi nomi tag rappresentano 
i nomi del modulo e dell’istanza assegnati nell’applicazione Logix 
Designer.
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Tag del controllore in Logix Designer

Fare doppio clic su Controller Tags in Controller 
Organizer per vedere i tag del controllore SS1.
Vengono visualizzati i tag del controllore creati 
per la configurazione dell’azionamento.

Tag dei gruppi di sicurezza a pagina 95 elencano i tag di sicurezza aggiunti ai 
tag del controllore quando un servoazionamento Kinetix 5700 viene aggiunto 
alla configurazione I/O di un controllore GuardLogix e la connessione è 
configurata su Safety Only.

In questo esempio, quando è alto il bit SO.STOOutput abilita la coppia.

Figura 11 – Esempio della logica di sicurezza della funzione Safe Torque-off
Pubblicazione Rockwell Automation 2198-RM001B-IT-P – Maggio 2018 35



Capitolo 2 Funzioni di arresto sicuro
Requisiti dell’applicazione 
di arresto sicuro basato su 
azionamento

Questa sezione fornisce alcune delle informazioni di sicurezza necessarie a 
progettare l’applicazione di sicurezza.

Tabella 16 – Livello di sicurezza ottenibile

Il circuito STO di 2198-xxxx-ERS4 è concepito per disattivare tutti i transi-
stori di potenza di uscita quando viene richiesta la funzione STO. Il circuito 
STO di 2198-xxxx-ERS4 può essere usato in combinazione con altri dispositivi 
di sicurezza per ottenere la categoria di arresto 0 descritta in Definizione della 
categoria di arresto a pagina 12 e la protezione contro il riavvio specificata in 
IEC 60204-1.

Requisiti dell’applicazione di sicurezza

I requisiti delle applicazioni di sicurezza comprendono la valutazione delle 
probabilità di guasto (PFH), le impostazioni del tempo di risposta del sistema e 
i test di verifica funzionale che soddisfano i criteri del livello SIL desiderato. 
Vedere Frequenza media di un guasto pericoloso a pagina 12 per ulteriori 
informazioni sulla probabilità PFH.

Anche la creazione, la registrazione e la verifica della firma di sicurezza sono 
passaggi obbligati del processo di sviluppo dell’applicazione di sicurezza. Le 
firme di sicurezza vengono create dal controllore di sicurezza. La firma del task 
di sicurezza è costituita da un numero di identificazione, dalla data e dall’ora, 
che identificano in modo univoco la parte di sicurezza di un progetto, compresi 
logica di sicurezza, dati e configurazione degli I/O di sicurezza.

Funzione di 
sicurezza Livello di sicurezza funzionale ottenibile (1)

(1) Classificazione secondo IEC 61508 e ISO 13849.

STO SIL 3, PL e (a prescindere che si utilizzi l’opzione cablata o integrata)

SS1 temporizzata SIL 3, PL e

SS1 monitorata

• SIL 2, PL d in una configurazione di sensori a feedback singolo quando utilizzata con un 
sensore di feedback conforme SIL 2, PL d

• SIL 3, PL e in una configurazione di sensori a doppio feedback quando il sensore del 
feedback primario è conforme SIL 2, PL d

ATTENZIONE: La funzione Safe Torque-off (STO) è adatta unicamente per 
eseguire interventi meccanici sul sistema di azionamento o sull’area interessata 
di una macchina. Non fornisce sicurezza elettrica.

PERICOLO DI FOLGORAZIONI: In modalità Safe Torque-off possono persistere 
tensioni pericolose nell’azionamento. Per evitare il rischio di folgorazione, 
scollegare l’alimentazione del sistema e verificare che la tensione sia nulla prima 
di eseguire qualsiasi intervento sul servoazionamento.

ATTENZIONE: Il personale responsabile dell’applicazione dei sistemi elettronici 
programmabili (PES) di sicurezza deve conoscere i requisiti di sicurezza 
nell’applicazione del sistema e deve sapere come utilizzare il sistema.
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Per i requisiti del sistema di sicurezza, tra cui le informazioni riguardanti il 
numero della rete di sicurezza (SNN), la verifica della firma di sicurezza e i 
test di verifica funzionale, consultare la pubblicazione corrispondente sui 
controllori GuardLogix, riportata in Ulteriori risorse a pagina 8.

Tempi di risposta del sistema di sicurezza

Il tempo di risposta del sistema di sicurezza è la somma del tempo di risposta dei 
sensori, del tempo di risposta del sistema di controllori GuardLogix e del tempo 
di risposta dell’attuatore. Il tempo di risposta del sistema di controllori 
GuardLogix viene stimato in base ad una serie di fattori, tra cui i seguenti:

• Tempo di ritardo fisso per modulo I/O selezionato
• Variabili non configurabili che vengono determinate dall’entità del 

traffico di comunicazione di rete e dall’ambiente EMC
• Valori configurabili per le impostazioni specifiche (ad es. Safety Input 

RPI e Safety Task Period)

Per un elenco completo dei fattori che incidono sul tempo di risposta dei 
controllori GuardLogix, consultare la pubblicazione corrispondente sui 
controllori GuardLogix, riportata in Ulteriori risorse a pagina 8.

Per ottimizzare i fattori configurabili e minimizzare il tempo di risposta di 
sicurezza, per determinare il tempo di risposta può essere utilizzato lo 
strumento GuardLogix Safety Estimator, a condizione che sussistano le 
seguenti tre condizioni: 

• Se non ci sono guasti o errori, la funzione di sicurezza viene richiesta in 
condizioni di normale funzionamento

• Considerando un singolo errore (max) – la funzione di sicurezza viene 
richiesta quando c’è un singolo ritardo nel sistema (ad es. perdita di un 
pacchetto)

• Considerando molteplici errori (max) – la funzione di sicurezza viene 
richiesta quando ci sono molteplici ritardi nel sistema

Lo strumento GuardLogix Safety Estimator, in formato Microsoft Excel, è 
disponibile nel centro PCDC (Product Compatibility Download Center) per 
aiutare a determinare il tempo di risposta di uno specifico loop di controllo. 
Accedere al sito web: http://compatibility.rockwellautomation.com/Pages/
home.aspx. e cercare GLX Safety Tools.

IMPORTANTE Prima di utilizzare un sistema di sicurezza che usa un controllore 
GuardLogix ed un azionamento Kinetix 5700, è necessario leggere, 
capire e rispettare i requisiti riportati nel manuale di riferimento della 
sicurezza dei sistemi di controllo GuardLogix.

IMPORTANTE L’utilizzo di questo strumento non sostituisce l’adozione di adeguate misure 
di validazione e verifica. Vedere Appendice B a pagina 105 per ulteriori 
informazioni.
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Note:
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Capitolo 3

Configurazione delle istanze di sicurezza del 
movimento

Questo capitolo spiega come configurare gli inverter Kinetix® 5700 a due 
assi e ad asse singolo per le applicazioni di sicurezza con i servomotori 
Allen-Bradley®.

Sono inclusi i seguenti esempi di configurazione di sicurezza:

• Feedback primario per motori Serie VPC (encoder opzionale -Q, SIL 2) 
con connessioni di movimento e di sicurezza allo stesso controllore 
Logix 5000™

• Feedback primario per motori Serie VPC (encoder opzionale -Q, SIL 2) 
e un encoder sin/cos esterno per il monitoraggio a doppio feedback 
con connessioni di movimento e di sicurezza allo stesso controllore 
Logix 5000

• Feedback primario per motori Serie MPL (encoder opzionale 
Hiperface -M o -S) con connessioni di movimento e di sicurezza a 
controllori Logix 5000 separati

I motori Serie VPL, VPC e VPF con encoder opzionale -Q o -W sono encoder 
SIL 2 PL d. Per le specifiche dei prodotti, consultare Kinetix Rotary Motion 
Technical Data, pubblicazione KNX-TD001.

Spiegazione delle categorie 
di Module Properties

Le funzioni di monitoraggio della sicurezza sono configurate nell’applicazione 
Studio 5000 Logix Designer®. Quando si configura l’applicazione di 
monitoraggio del movimento, attenersi a queste istruzioni.

Argomento Pagina

Spiegazione delle categorie di Module Properties 39

Esempio di feedback di sicurezza primario (encoder SIL 2) 59

Esempio di monitoraggio a doppio feedback (encoder SIL 2) 63

Esempio di feedback di sicurezza primario (encoder sin/cos) 69

Tipi di feedback encoder e classificazioni SIL 73

IMPORTANTE Per l’accesso alle proprietà dei moduli Motion Safety, il menu a tendina 
Connection nella finestra di dialogo Module Definition deve essere 
configurato su Motion and Safety oppure Safety Only.
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Capitolo 3 Configurazione delle istanze di sicurezza del movimento
Fare clic con il pulsante destro del mouse sull’inverter Kinetix 5700 ad asse 
singolo o a due assi e selezionare Properties. Viene visualizzata la finestra di 
dialogo Module Properties.

Figura 12 – Module Definition configurata con monitoraggio a doppio feedback

Le categorie di Module Properties sono elencate nel riquadro di sinistra.

• Per gli inverter a due assi, sono elencati due gruppi di categorie di 
Motion Safety sotto Motion Safety 1 e Motion Safety 2 (uno per ogni 
asse)

• Per gli inverter ad asse singolo, sotto Motion Safety è elencato un solo 
gruppo delle stesse categorie

Motion Safety e Motion Safety 1 si allineano con Axis 1 configurato in 
Associated Axes. Motion Safety 2 si allinea con Axis 3 configurato in 
Associated Axes.

Figura 13 – Feedback degli inverter a due assi
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In questo esempio con 2198-Dxxx-ERS4 (inverter a due assi), la modalità di 
Connection è Motion and Safety e le istanze di Motion Safety sono configurate 
come Dual Feedback Monitoring.

Module Properties>categoria General

Per configurare le proprietà della finestra di dialogo Module Definition, 
procedere come segue.

1. Selezionare la categoria General e fare clic su Change per aprire la 
finestra di dialogo Module Definition .

2. Dal menu a tendina Revision, scegliere la versione firmware 
dell’azionamento.

A seconda della selezione della versione in Module Definition, è 
possibile selezionare caratteristiche del prodotto e tipi di feedback 
differenti. Tuttavia, gli azionamenti 2198-xxxx-ERS4 vengono 
visualizzati solo nella versione firmware 9.001 o successiva.

Categorie di Module Properties Pagina

General pagina 41

Connection and Safety pagina 44

Motion Safety

Actions pagina 46

Primary Feedback pagina 47

Secondary Feedback pagina 51

Scaling pagina 52

Discrepancy Checking pagina 55

STO pagina 57

SS1 pagina 58
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3. Dal menu a tendina Safety Application, 
scegliere tra Hardwired per la modalità STO 
cablata e Networked per un’applicazione di 
sicurezza integrata (vedere la Tabella 17 per le definizioni).

Tabella 17 – Definizioni delle applicazioni di sicurezza

4. Dal menu a tendina Connection, scegliere la 
modalità di Connection per l’applicazione di 
movimento (vedere la Tabella 18 per le 
definizioni).

Tabella 18 – Definizioni delle connessioni del modulo

IMPORTANTE Se collegati durante la messa in servizio o la manutenzione della 
macchina, i fili del ponticello di bypass STO devono essere rimossi 
prima che l’azionamento possa funzionare in modalità di 
sicurezza integrata (in rete).

Modalità applicazione di 
sicurezza (1) Funzioni di sicurezza Modulo di azionamento 

minimo (2) richiesto
Opzioni di connessione 
modulo di azionamento Controllore minimo richiesto (3)

 Cablata Safe Torque-off (STO) 2198-xxxx-ERS3 (serie A) Solo movimento
• ControlLogix® 5570
• CompactLogix™ 5370 

In rete (integrata)

Safe Torque-off (STO) 2198-xxxx-ERS3 (serie A)
• Movimento e sicurezza
• Solo movimento
• Solo sicurezza

SS1 temporizzata 2198-xxxx-ERS3 (serie B)
• Movimento e sicurezza
• Solo movimento
• Solo sicurezza

• GuardLogix® 5580
• CompactLogix 5380• SS1 temporizzata

• SS1 monitorata
• Funzioni di sicurezza basate su 

controllore

2198-xxxx-ERS4
• Movimento e sicurezza
• Solo movimento
• Solo sicurezza

(1) Per gli inverter 2198-Dxxx-ERS4 (a due assi), è necessario configurare gli assi 1 e 3 come Networked o Hardwired, senza mischiarli.
(2) Dove viene specificato un azionamento 2198-xxxx-ERS3, un azionamento 2198-xxxx-ERS4 è retrocompatibile.

Dove viene specificato un azionamento 2198-xxxx-ERS3 (serie A), un azionamento 2198-xxxx-ERS3 (serie B) è retrocompatibile.
(3) Dove viene specificato un controllore ControlLogix o CompactLogix (standard), un controllore GuardLogix o Compact GuardLogix è retrocompatibile. Inoltre, i controllori GuardLogix 5580 e Compact 

GuardLogix 5380 sono retrocompatibili con i controllori GuardLogix 5570 e Compact GuardLogix 5370.

SUGGERIMENTO Quando in modalità Connection viene visualizzato “Safety”, la sicurezza 
integrata è implicita.

Modalità di 
connessione Opzioni di sicurezza Descrizione

Movimento e sicurezza Modalità integrata Connessioni di movimento ed STO integrata vengono gestite da questo controllore.

Solo movimento
• Modalità STO cablata
• Modalità integrata se c’è un 

controllore di sicurezza secondario

• Le connessioni di movimento sono gestite da questo controllore.
• La modalità STO cablata è controllata dagli ingressi di sicurezza cablati o la modalità integrata è gestita da un 

altro controllore che ha una connessione di “solo sicurezza” con l’azionamento.

Solo sicurezza (1) Modalità integrata
• La funzione STO integrata è gestita da questo controllore.
• Le connessioni di movimento sono gestite da un altro controllore che ha una connessione di “solo movimento” 

con l’azionamento.

(1) Quando la modalità di connessione è “solo sicurezza”, non è necessario configurare un asse di movimento.
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5. Dal menu a tendina Motion Safety x, scegliere 
il tipo di sicurezza integrata (vedere la 
Tabella 19 a pagina 44 per le definizioni).

“Motion Safety” si applica agli inverter 2198-Sxxx-ERS4 (asse singolo). 
“Motion Safety 1” e “Motion Safety 2” si applicano agli inverter 
2198-Dxxx-ERS4 (due assi).

Se è configurata una connessione Motion and Safety, le 
categorie di Motion Safety vengono visualizzate e 
possono essere configurate per le opzioni di feedback 
(vedere la Tabella 19 a pagina 44).

In questo esempio, le categorie di Motion Safety sono 
configurate per Single Feedback Monitoring, quindi 
viene visualizzato solo Primary Feedback.

Se è configurata una connessione Motion Only, la 
categoria Motion Safety non viene visualizzata.

Se è configurata una connessione Safety Only, le 
categorie Motion Safety vengono visualizzate ma non 
compare la categoria Motion. Le categorie Motion Safety 
possono essere configurate per le opzioni di feedback 
(vedere la Tabella 19 a pagina 44).

In questo esempio, Motion Safety 2 è configurata per 
Dual Feedback Monitoring e quindi vengono visualizzate 
anche le categorie Secondary Feedback e Discrepancy 
Checking.
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Tabella 19 – Definizioni delle istanze di Motion Safety

Figura 14 – Configurazione di Motion Safety

• Se Motion Safety è configurata su Safe Stop Only – No Feedback, le 
opzioni di feedback non vengono visualizzate.

• Se Motion Safety è configurata su Dual Feedback Monitoring, vengono 
visualizzate le categorie Primary Feedback e Secondary Feedback.

• Discrepancy Checking confronta i valori del feedback primario e di 
quello secondario per verificare che rientrino nella tolleranza specificata. 
Questo si applica solo quando l’istanza di sicurezza del movimento è 
configurata su Dual Feedback Monitoring.

6. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Module Definition.

7. Fare clic su Apply.

Module Properties>categorie Connection e Safety

Per configurare i valori dell’uscita di sicurezza e dell’ingresso di sicurezza, 
procedere come segue.

1. Selezionare la categoria Connection.

Modalità istanza di 
sicurezza movimento

Modalità applica-
zione di sicurezza

Opzioni di 
connessione moduli Descrizione

Solo Safe Stop – 
senza feedback

In rete
• Movimento e 

sicurezza
• Solo sicurezza

• 2198-xxxx-ERS4: sono disponibili la funzione STO e la funzione SS1 (Safe Stop) temporizzata.
• 2198-xxxx-ERS3 (serie B): sono disponibili la funzione STO e la funzione SS1 (Safe Stop) 

temporizzata.

Monitoraggio a 
feedback singolo

Per il monitoraggio di sicurezza viene utilizzato il feedback primario nell’oggetto di sicurezza. Il 
dispositivo di feedback può essere un encoder Hiperface DSL classificato SIL; ad esempio, un motore 
VPL-B1003P-Q o W utilizzato nella porta del feedback DSL. Può essere anche un dispositivo sin/cos; 
ad esempio, un motore MPL-B310P-M utilizzato nella porta del feedback universale.

Monitoraggio a doppio 
feedback

Per migliorare i livelli SIL, oltre al feedback primario, si utilizza un dispositivo di feedback esterno. 
Ad esempio, nella porta del feedback universale può essere utilizzato l’encoder Serie 842HR come 
dispositivo sin/cos.
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Dalla categoria Connection è possibile osservare lo stato dei valori RPI 
(intervallo di pacchetto richiesto) dell’uscita di sicurezza e dell’ingresso 
di sicurezza. I valori di default sono quelli illustrati.

2. Per impostare il valore dell’uscita di sicurezza, fare clic con il pulsante 
destro del mouse su SafetyTask in Controller Organizer e fare clic su 
Properties.

3. Fare clic sulla scheda Configuration.

Il valore di default del periodo del task di sicurezza (ed RPI dell’uscita) è 
20 ms.

Per ulteriori informazioni sul task di sicurezza, consultare 
GuardLogix 5580 e Compact GuardLogix 5380 Controller Systems 
Safety Reference Manual, pubblicazione 1756-RM012.

4. Fare clic su OK.

5. Per impostare il valore dell’ingresso di sicurezza, selezionare la categoria 
Safety.

Il valore di default dell’RPI dell’ingresso di sicurezza è 10 ms. Modificare 
in base all’applicazione.

6. Fare clic su Apply.

IMPORTANTE I valori di Safety Output e Safety Input, quando visualizzati dalla 
categoria Connection, sono riservati allo stato. Per impostare i 
valori di Safety Output e Safety Input, seguire la procedura dal 
passo 2 al passo 6.

IMPORTANTE Il periodo è l’intervallo a cui viene eseguito il task di sicurezza. Il 
watchdog deve essere inferiore al periodo.
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Motion Safety>categoria Actions

La categoria Actions fornisce le opzioni di comportamento in caso di errore. 
Determinare la funzione macchina desiderata quando si verifica una condi-
zione di perdita di connessione o di inattività della connessione. Safe Torque-
off (STO) significa che l’azionamento disabilita immediatamente le uscite di 
potenza del motore provocando un arresto per inerzia di motore e carico. 
Safe Stop 1 (SS1) significa che l’azionamento decelera il carico fino alla velocità 
zero prima di rimuovere le uscite di potenza del motore provocando un arresto 
controllato di motore e carico.

Per configurare la finestra di dialogo Actions to Take Upon Conditions, 
procedere come segue.

1. Selezionare Motion Safety 1>categoria Actions.

Tabella 20 – Azioni di Motion Safety

2. Dai menu a tendina Connection 
Loss Action e Connection Idle 
Action, scegliere SS1 o STO in base 
all’applicazione.

3. Fare clic su Apply.

Attributo Descrizione Valori Descrizione

Connection Loss 
Action

• Perdita di connessione causata dal distacco del cavo Ethernet 
dall’azionamento 2198-xxxx-ERS4.

• La perdita potrebbe essere un’indicazione di traffico eccessivo che ha 
fatto perdere la sincronizzazione tra l’azionamento e l’orologio 
grandmaster o il controllore di movimento.

SS1
L’istruzione Safe Stop 1 basata su azionamento è attivata e agisce 
secondo la configurazione di SS1 per ogni istanza di sicurezza del 
movimento.

STO La coppia viene rimossa dall’asse associato in base alla 
configurazione di STO per ogni istanza di sicurezza del movimento.

Connection Idle 
Action

Lo stato di inattività della connessione è causato dalla disabilitazione del 
task di uscita di sicurezza perché il controllore è in modalità di 
programmazione remota.

SS1
L’istruzione Safe Stop 1 basata su azionamento è attivata e agisce 
secondo la configurazione di SS1 per ogni istanza di sicurezza del 
movimento.

STO La coppia viene rimossa dall’asse associato in base alla 
configurazione di STO per ogni istanza di sicurezza del movimento.

Restart Type
Restart Type indica che la funzione di sicurezza viene resettata e che sarà 
pronta al successivo funzionamento nel momento in cui la richiesta viene 
rimossa. Per ulteriori dettagli, vedere la funzione specifica.

Automatico Il riavvio automatico è l’unica scelta possibile.(1)

Cold Start Type Cold Start Type indica che la funzione di sicurezza configurata è pronta al 
funzionamento non appena il controllore entra in modalità di esecuzione. Automatico Il riavvio automatico è l’unica scelta possibile.(1)

(1) I servoazionamenti Kinetix 5700 non supportano l’opzione manuale.
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Motion Safety>categoria Primary Feedback

Configurare il feedback primario se si intende usare una qualunque funzione 
di sicurezza basata su azionamento o basata su controllore che monitori il 
movimento. Sono diverse le possibili configurazioni del feedback per il 
controllo del movimento e della sicurezza. Vedere la Tabella 23 a pagina 73 
per le istanze del feedback singolo dove si configura solo il feedback primario. 
Vedere la Tabella 24 a pagina 74 per le istanze del doppio feedback che 
richiedono la configurazione dei feedback primario e secondario.

Per configurare la finestra di dialogo Primary Feedback, procedere come segue.

1. Selezionare Motion Safety 1>categoria Primary Feedback.

2. Dal menu a tendina Device, scegliere tra DSL 
Feedback Port e Universal Feedback Port.

Questo è il punto in cui il dispositivo di feedback è 
cablato all’azionamento.

3. Dal menu a tendina Type, scegliere il tipo di feedback.

Queste sono le opzioni quando si 
sceglie DSL Feedback Port.

Queste sono le opzioni quando si 
sceglie Universal Feedback Port.

IMPORTANTE Solo i motori Kinetix VPL, VPF e VPC con encoder opzionali -Q o -W 
sono classificati SIL 2. È possibile selezionare altri motori ma non 
supportano la classificazione SIL 2.
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4. Fare clic su Change Catalog e configurare lo stesso numero di catalogo 
del motore configurato in Axis Properties per la connessione Motion.

Se si configura Axis Properties>categoria Motor con il motore 
VPC-Bxxxx-Q, vale per la connessione Motion. In questo esempio di 
connessione della sicurezza, il feedback primario è lo stesso motore Serie 
VPC, con lo stesso encoder -Q.

5. Fare clic su Apply.

Dato che questo esempio include un encoder -Q (SIL 2), il menu a 
tendina Device è precompilato con DSL Feedback 1 Port e il tipo è 
Hiperface DSL. La categoria Primary Feedback è anche il punto in cui si 
configurano gli attributi Velocity Average Time e Standstill Speed.

6. Impostare i restanti attributi di Primary Feedback.

7. Fare clic su Apply.

Attributo Descrizione

Units Il valore di default è “giri” che supporta i motori rotativi.

Resolution Units Il valore di default è “cicli/giro”.

Cycle Resolution

Utilizzato nel calcolo della risoluzione effettiva. La risoluzione effettiva dei cicli dell’encoder del motore. Questa è la 
risoluzione dei cicli dell’encoder del motore o del tipo di encoder. Ad esempio, quando viene scelto DSL Hiperface (motori 
VPC-Bxxxx-Q) come tipo di feedback primario, il valore è 4096 cicli/giro. I motori VPL-B063xxx e VPL-B075xxx hanno una 
risoluzione di 512 cicli.

Cycle 
Interpolation

Utilizzato nel calcolo della risoluzione effettiva. Gli impulsi interpolati del feedback primario di sicurezza in alternativa agli 
impulsi interpolati del feedback dell’asse di movimento. Per gli encoder DSL questo valore è 1. Per gli encoder sin/cos questo 
valore è 4.

Effective 
Resolution Il prodotto tra risoluzione dei cicli e interpolazione dei cicli per la valutazione della funzione di sicurezza primaria.

Polarity

SIL Capability I motori Allen-Bradley con encoder tipo -Q o -W raggiungono il livello SIL 2 e viene visualizzato 2. Per i motori o gli encoder 
non classificati SIL, questo campo visualizza Unknown.

Velocity Average 
Time

L’attributo Velocity Average Time è una finestra di tempo a media mobile per cui viene calcolata la media dei campioni di 
velocità. Un valore basso si traduce in una maggiore deviazione nella valutazione della velocità. Un valore alto si traduce in 
una deviazione minore nella valutazione della velocità ma aggiunge anche un maggior ritardo alla valutazione risultante. 
Questo ritardo dovrebbe essere considerato con i requisiti del sistema per la risposta di sovravelocità. Vedere Parametro 
Velocity Average Time a pagina 49 per ulteriori informazioni.

Standstill speed

Utilizzato nel processo di monitoraggio di sicurezza per indicare al controllore di sicurezza che il motore ha smesso di 
ruotare. Il sistema si trova in condizione di arresto quando la velocità rilevata risulta inferiore o uguale all’attributo Standstill 
Speed configurato. Questo parametro imposta la velocità a cui vengono impostati i tag module:SI.MotionPositive[instance] o 
module:SI.MotionNegative[instance] in Safety input assembly.

Basata sulla rotazione dell’encoder e sui requisiti di valutazione. Scegliere tra Normale 
(default) e Invertita a seconda dell’applicazione.
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Parametro Velocity Average Time

Il parametro Velocity Average Time imposta il periodo di tempo di un filtro a 
media mobile applicato ai campioni di velocità riportati in Velocity Feedback. 
L’istanza di sicurezza del movimento dell’azionamento calcola la velocità 
acquisendo le differenze nei campioni degli impulsi di posizione divisi per il 
periodo campione. La posizione e la velocità del feedback di sicurezza, 
nell’istanza di sicurezza del movimento, vengono aggiornate ogni 3 ms. 

Il tempo medio di velocità determina il numero dei più recenti campioni di 
velocità di cui è stata calcolata la media. Il numero di campioni di cui è stata 
calcolata la media è dato da Velocity Average Time/3 ms. L’eventuale resto 
viene troncato. A basse velocità con encoder a bassa risoluzione, la posizione 
dell’albero dell’encoder non varia a sufficienza per ottenere un cambio 
nell’uscita dell’encoder con ogni campione. Questo si traduce in differenze 
nei campioni degli impulsi di posizione nulle seguite da un incremento di 
posizione di un impulso. La velocità riportata in questo caso salta tra zero ed 
un valore alto. In media, la velocità è corretta.

Facendo la media dei campioni di velocità si evitano grandi fluttuazioni di 
velocità. La Figura 15 a pagina 50 mostra le relazioni tra cicli encoder, impulsi, 
punti campione, velocità senza media e media. La figura mostra anche che, 
aumentando il tempo di media, migliora la risoluzione della velocità effettiva. 
Tuttavia, quando la risoluzione è più alta, è più lungo anche il ritardo di 
reporting della velocità a causa della media dei punti N. Per determinare la 
risoluzione della velocità per un determinato encoder ed un certo tempo medio 
di velocità, usare la seguente equazione.

Dove “Tempo medio velocità” è in secondi e “Numero cicli encoder” è il 
numero di cicli sinusoidali per giro dell’encoder.

• Per gli encoder DSL, utilizzare il valore di interpolazione di 1 con 
l’equazione

• Per gli encoder sin/cos, utilizzare il valore di interpolazione di 4 con 
l’equazione (la Figura 15 mostra l’interpolazione con segnali sin/cos)

Per il tempo medio di velocità nell’equazione, utilizzare la seguente conversione 
del valore inserito:

)( 60
Velocity Resolution = 

Veloctiy Average Time • Encoder Cycle Count • Cycle Interpolationin RPM

Impostazione del tempo medio in Studio 5000 Logix Designer Valore effettivo

0…5 ms 3 ms

6…8 ms 6 ms

9…11 ms 9 ms

12…14 ms 12 ms

e così via…(1)

(1) Valore effettivo = (parte intera(impostazione tempo medio ÷ 3 ms)) • 3 ms. Parte intera(x) è il numero intero più alto ≤ x.
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Figura 15 – Tempo medio di velocità

Questa tabella mostra diversi valori di risoluzione della velocità basati sul 
numero di cicli encoder e sul tempo medio di velocità.

Tabella 21 – Rapporto tra risoluzione della velocità e tempo medio di velocità per numeri di 
cicli encoder differenti

 

…

0

0

Ciclo encoder Senso orario

Seno

Coseno

Tempi campione
posizione

Posizione incrementale

A

Senso antiorario

B

Velocità istantanea

Velocità media
(tempo medio di 18 ms)

Velocità media
(tempo medio di 36 ms)

3 ms

Numero cicli 
encoder
IMPULSI/GIRO

Numero 
interpolato
Numero cicli x4

Risoluzione velocità

Tempo media di velocità
100 ms

Tempo media di velocità
500 ms

Tempo media di velocità
1000 ms

16 64 9,375 giri/min. 1,875 giri/min. 0,9375 giri/min.

128 512 1,171875 giri/min. 0,234375 giri/min. 0,117188 giri/min.

512 2048 0,292969 giri/min. 0,058594 giri/min. 0,029297 giri/min.

1024 4096 0,146484 giri/min. 0,029297 giri/min. 0,014648 giri/min.
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Motion Safety>categoria Secondary Feedback

Configurare il feedback secondario per l’applicazione di monitoraggio del 
movimento che richiede il livello di sicurezza SIL 3 o PL e per le funzioni di 
sicurezza basate su azionamento o basate su controllore. Sono diverse le 
possibili configurazioni del feedback per il controllo del movimento e della 
sicurezza. Vedere la Tabella 24 a pagina 74 per le istanze del doppio feedback 
che richiedono la configurazione dei feedback primario e secondario.

I dispositivi di feedback secondario sono generalmente uscite seno/coseno o 
EnDat seno/coseno.

Configurare la polarità in modo che, quando incrementa la posizione dell’ 
encoder primario, incrementi anche la posizione dell’encoder secondario.

Per configurare la finestra di dialogo Secondary Feedback, vedere dal passo 1 al 
passo 6 a partire da pagina 47. Le proprietà del modulo di feedback secondario 
hanno gli stessi attributi e gli stessi menu a tendina della categoria Primary 
Feedback.

IMPORTANTE Per le configurazioni di sicurezza del movimento con feedback a doppio 
canale, il feedback primario deve essere un encoder SIL 2.

IMPORTANTE Il dispositivo di feedback secondario non può essere lo stesso utilizzato per 
il feedback primario. Ad esempio, se si utilizza un motore Serie VPC (SIL 2, 
PL d), il dispositivo di feedback primario è la porta del feedback DSL e il 
dispositivo di feedback secondario (se utilizzato) deve essere la porta del 
feedback universale.
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Motion Safety>categoria Scaling

La categoria Primary Feedback imposta la risoluzione della sicurezza in termini 
di impulsi per giro. La categoria Scaling configura la posizione ed il tempo da 
utilizzare in termini di impulsi per unità di posizione nelle funzioni di 
monitoraggio di sicurezza.

Figura 16 – Categoria Scaling (impostazioni di default)

Tabella 22 – Attributi della categoria Scaling

Fare riferimento a Esempio 1 di conversione in scala a pagina 53 ed a Esempio 2 
di conversione in scala a pagina 54 per vedere come è configurata la 
conversione in scala per due applicazioni di taglio al volo.

Attributo Descrizione

Feedback 
Resolution Numero di impulsi per giro del motore, determinato dalla categoria Primary Feedback.

Position Units Unità di posizione per questa applicazione di sicurezza. Inserire il nome delle proprie unità.

Time

Position Costante di conversione che mostra gli impulsi per unità di posizione. Questo è il numero di 
impulsi per una delle unità di posizione.

Valutazione della posizione per unità di tempo per una 
valutazione della velocità. Scegliere tra Secondi (default) e 
Minuti a seconda dell’applicazione.
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Esempio 1 di conversione in scala

Nell’esempio che segue, un dispositivo di taglio al volo con una sola lama è 
accoppiato direttamente al motore. Il servomotore è un VPC-Bxxxx-Q con 
encoder SIL 2 che genera 4.096 impulsi per giro.

Figura 17 – Taglio al volo con una sola lama

Figura 18 – Finestra di dialogo per l’esempio 1 di conversione in scala

Riepilogo dei dati per questo esempio di conversione in scala:

• Motore VPC-Bxxxx-Q con encoder DSL Hiperface che genera 4.096 
impulsi per giro

• Unità = giri della lama (un giro valutato in secondi)

Svolgimento

Taglio al volo

Servomotore Serie VPC-Bxxxx-Q con
encoder DSL Hiperface (primario)

• )()( =
1 Motor Revolution4096 Counts 

1 Knife RevolutionMotor Revolution

4096 Counts 

Knife Revolution
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Esempio 2 di conversione in scala

In questo esempio, un dispositivo di taglio al volo con due lame è azionato da 
un servomotore con rapporto di riduzione 10:1. Il servomotore è un VPC-
Bxxxx-Q con encoder SIL 2 che genera 4.096 impulsi per giro.

Figura 19 – Taglio al volo con due lame

Figura 20 – Finestra di dialogo per l’esempio 2 di conversione in scala

Riepilogo dei dati per questo esempio di conversione in scala:

• Motore VPC-Bxxxx-Q con encoder DSL Hiperface che genera 
4.096 impulsi per giro

• Per azionare le lame, il motore si collega ad un riduttore 10:1
• Unità = tagli (due tagli per giro di carico valutati in secondi)
• Encoder secondario utilizzato per migliorare il livello di sicurezza

Svolgimento

Taglio al volo

L’applicazione include
una riduzione di 10:1

L’applicazione include un encoder 
esterno per il feedback secondario.

Servomotore Serie VPC-Bxxxx-Q con
encoder DSL Hiperface (primario)

• )()( =•
10 Motor Revolution4096 Counts 

1 Load RevolutionMotor Revolution

20480 Counts 

Knife Cut)(1 Load Revolution 

2 Knife Cuts
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Motion Safety>categoria Discrepancy Checking

Il controllo della discrepanza viene utilizzato solo nelle applicazioni in cui 
Module Definition>Safety Instance è configurato su Dual Feedback 
Monitoring. Il suo scopo è quello di effettuare una valutazione della 
discrepanza di velocità tra il feedback primario e quello secondario. Il feedback 
primario viene usato per le funzioni di monitoraggio della sicurezza. Il 
feedback secondario viene usato per la diagnostica degli errori.

Se il feedback primario e quello secondario differiscono in termini di valore 
della banda morta di velocità per un periodo superiore al tempo impostato, 
viene generato un errore di discrepanza di velocità.

Figura 21 – Finestra di dialogo di Discrepancy Checking (attributi di default)

Quando Module Definition>Safety Instance è configurato su Single Feedback 
Monitoring, utilizzare l’impostazione No Check (default).

Per configurare l’attributo Discrepancy Checking, procedere come segue.

1. Dal menu a tendina Mode, selezionare Dual 
Velocity Check.

Utilizzare Dual Velocity Check per misurare la differenza tra la velocità 
del feedback primario e quella del feedback secondario e vedere se la 
tolleranza è superiore alla banda morta di velocità per un periodo 
superiore al tempo corrispondente.

IMPORTANTE Quando si impostano le tolleranze di discrepanza in termini di banda morta 
di velocità, considerare che un rapporto di riduzione elevato tra feedback 
primario e feedback secondario può portare ad errori imprevedibili di 
posizione a doppio feedback. Questo perché un movimento molto grande 
del feedback primario si traduce in incrementi molto piccoli del feedback 
secondario.
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2. Impostare i restanti attributi di Discrepancy Checking.

3. Fare clic su Apply.

Esempio di controllo della discrepanza

Questo esempio usa Esempio 2 di conversione in scala a pagina 54 per mostrare 
come viene utilizzato il controllo della discrepanza per misurare la discrepanza 
di velocità tra il feedback primario e quello secondario ed evitare errori di 
posizione a doppio feedback.

Figura 22 – Esempio di controllo della discrepanza

Riepilogo dei dati per questo esempio di conversione in scala:

• L’encoder del feedback primario sta ruotando a 600 giri/min
• Di conseguenza, l’encoder del feedback secondario ruota a 60 giri/min 

(rapporto di riduzione 10:1)
• Tempo = 1.000 ms

Per calcolare la velocità del feedback secondario:

La velocità dell’encoder del feedback primario viene calcolata nelle stesse unità 
di sicurezza ma con una rotazione di 20 tagli/s.

Se la differenza di velocità tra feedback primario e feedback secondario supera 
il valore di Velocity Deadband (0,1 tagli/s), per la durata Time (1.000 ms), 
viene generato un errore di discrepanza di velocità.

Attributo Descrizione

Time Periodo di tempo (ms) specificato per la valutazione della banda morta di velocità, 
al termine del quale può essere attivata una condizione di errore di sicurezza.

Ratio Rapporto di riduzione tra un giro del feedback primario e un giro del feedback 
secondario.

Velocity Deadband Unità di velocità della differenza tra le velocità dei feedback primario e secondario 
per il controllo della discrepanza.

• )()( =
1 Minute600 Motor Revolutions 

60 SecondsMinute

2 Knife Cuts 

Second)( 1 Load Revolution 

10 Motor Revolutions )( 2 Knife Cuts 

1 Load Revolution
• •
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Motion Safety>categoria STO

La categoria STO assicura un’azione di errore di disabilitazione e arresto per 
inerzia. Tuttavia, se dopo l’attivazione di STO è necessario un ritardo di 
disabilitazione della coppia, è possibile inserire un valore nel campo Delay.

STO Output è un tag in Safety output assembly, utilizzato per attivare la 
funzione STO e scritto dal controllore GuardLogix. Quando viene impostata 
una qualunque sorgente per STO, il segnale STO Active diventa alto per 
indicare che la funzione STO è operativa.

Figura 23 – STO di Motion Safety

La funzione STO si attiva all’impostazione di uno qualunque dei seguenti 
ingressi per STO:

• Uscita STO = 0
• Perdita connessione di sicurezza e azione per perdita della connessione = 

STO
• Connessione di sicurezza inattiva e azione per inattività della 

connessione = STO
• La funzione SS1 basata su azionamento è completa (= 1)
• Errore arresto di sicurezza = 1
• Si verifica un errore di sicurezza critico

Vedere l’attributo 265 della funzione Safe Stop (STO Activation) a pagina 102.

Il ritardo STO segue questa sequenza di eventi.

1. STO si attiva e inizia il timer di ritardo STO.

2. Il timer di ritardo STO scade.

La potenza che genera coppia viene rimossa dall’uscita dell’inverter.

• Se la funzione STO viene attivata da un errore di arresto di sicurezza 
o da un errore di sicurezza critico, la coppia viene rimossa immediata-
mente, senza il ritardo STO.

• Se la funzione STO viene resettata rimuovendo tutti gli ingressi, la 
coppia viene abilitata immediatamente, senza ritardo.

SUGGERIMENTO La funzione STO Delay è disponibile anche con gli azionamenti 
2198-xxxx-ERS3 (serie B) quando Module Definition è configurato su 
Safe Stop Only – No Feedback.
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Motion Safety>categoria SS1

La categoria SS1 di Motion Safety viene configurata quando si desidera una 
funzione Safe Stop 1 (SS1) temporizzata o monitorata.

La modalità SS1 temporizzata è l’impostazione di default. Sono 
disponibili anche le opzioni Monitored SS1 e Not Used.

Figura 24 – Finestra di dialogo di SS1 (Timed SS1, default)

Timed SS1 è un tempo fisso di attesa dell’arresto del motore prima di 
rimuovere la coppia. Il feedback del motore non è monitorato. Stop Delay è 
l’unico parametro utilizzato per Timed SS1 e determina il valore di Max Stop 
Time.

Figura 25 – Finestra di dialogo di SS1 (Monitored SS1)

Monitored SS1 è un arresto sicuro in rampa in cui l’istanza di sicurezza del 
movimento monitora la rampa di velocità fino alla velocità di arresto, mentre il 
task di movimento o l’azionamento controlla la decelerazione fino alla velocità 
di arresto. Raggiunta la velocità di arresto, l’istanza di sicurezza del movimento 
rimuove la coppia dal motore.

SUGGERIMENTO Con gli azionamenti 2198-xxxx-ERS3 (serie B) è disponibile anche 
Timed SS1 quando Module Definition è configurato per Safe Stop Only – 
No Feedback.
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Esempio di feedback di 
sicurezza primario 
(encoder SIL 2)

Questo esempio si applica a qualunque inverter Kinetix 5700 (2198-xxxx-
ERS4) accoppiato con motori Kinetix VP (Serie VPL, VPF o VPC) dotati di 
encoder -Q o -W (SIL 2, PL d).

Questo esempio presuppone che l’azionamento 2198-xxxx-ERS4 sia stato 
configurato come una connessione di movimento e di sicurezza e che l’asse 
di movimento associato sia stato configurato per specifiche funzioni di 
movimento. Per riesaminare queste categorie, vedere Spiegazione delle 
categorie di Module Properties a pagina 39.

Figura 26 – Definizione del modulo per movimento e sicurezza (monitoraggio a feedback 
singolo)

IMPORTANTE Questo esempio presuppone che i requisiti di sicurezza del sistema siano 
stati valutati attraverso una valutazione dei rischi e che sia stata configurata 
un’azione SS1 monitorata in caso di perdita della connessione Ethernet o di 
passaggio del controllore in modalità di programmazione remota.
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Per configurare il feedback primario dei motori Serie VPC-Bxxxx-Q, 
procedere come segue.

1. In Controller Organizer, fare clic con il pulsante destro del mouse 
sull’inverter 2198-xxxx-ERS4 e selezionare Properties.

2. Selezionare Motion Safety 1>categoria Actions.

3. Dai menu a tendina Connection Loss Action e Connection Idle Action, 
scegliere SS1 (default).

In questo esempio, si utilizzano le impostazioni di SS1.

4. Fare clic su Apply.

5. Selezionare Motion Safety 1>categoria Primary Feedback.

6. Dal menu a tendina Device, scegliere DSL Feedback Port perché la 
connessione di movimento è associata ad un motore VPC-Bxxxx-Q.

I motori VPC-Bxxxx-Q non sono disponibili su Universal Feedback 
Port.

7. Fare clic su Change Catalog.

IMPORTANTE L’azione SS1 si verifica solo con una perdita di connessione o un 
errore di connessione inattiva. Se si verifica un errore di sicurezza 
o altro errore di movimento, consultare il manuale dell’utente 
“Servoazionamenti Kinetix 5700”, pubblicazione 2198-UM002 
per determinare l’azione più opportuna da adottare.
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Viene visualizzata la finestra di dialogo Change Catalog Number.

8. Selezionare il numero di catalogo del motore adatto alla propria 
applicazione SIL 2.

Per verificare il numero di catalogo del motore, vedere la targhetta dati 
del motore.

9. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Change Catalog 
Number.

10. Impostare gli attributi Velocity Average Time e Standstill Speed.

In questo esempio, Velocity Average Time è impostato su 100 ms mentre 
Standstill Speed è impostato su 1.000 giri/s (impostazione di default). 
Per i calcoli, vedere Parametro Velocity Average Time a pagina 49.

Questo parametro imposta la velocità a cui vengono impostati i tag 
module:SI.MotionPositive[instance] o 
module:SI.MotionNegative[instance] in Safety input assembly.

11. Dal menu a tendina Polarity, scegliere Normal (default) o Inverted in 
base all’applicazione.

12. Fare clic su Apply.
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13. Selezionare Motion Safety 1>categoria Scaling.

14. Nel campo Position Units, digitare Revolution.

In questa applicazione, le unità di posizione sono in giri. 1 giro motore = 
1 giro.

15. Selezionare la categoria Scaling di Axis Properties.

Le categorie Scaling (movimento) di Motion Safety e di Axis Properties 
corrispondono, come illustrato.

16. Fare clic su Apply.

17. Selezionare Motion Safety 1>categoria SS1.
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18. Dal menu a tendina Mode, scegliere la modalità SS1 – Safe Stop 1.

In questo esempio, si utilizza Monitored SS1 per monitorare velocità di 
decelerazione e tolleranza.

19. Inserire i valori di Stop Monitor, Stop Delay, Decel Reference, Decel 
Speed e Standstill.

In questo esempio, i valori sono quelli illustrati. Per ulteriori 
informazioni sui calcoli, vedere la Figura 25 a pagina 58.

20. Fare clic su Apply.

21. Se le categorie di Motion Safety 2 richiedono la configurazione di Axis B 
dell’inverter a due assi, ripetere dal passo 1 al passo 20.

Esempio di monitoraggio a 
doppio feedback 
(encoder SIL 2)

Questo esempio si applica a qualunque inverter Kinetix 5700 (2198-xxxx-
ERS4) accoppiato con motori Kinetix VP (Serie VPL, VPF o VPC) dotati di 
encoder -Q o -W (SIL 2, PL d). In questo esempio, l’applicazione utilizza un 
encoder sin/cos esterno Serie 842HR per il monitoraggio a doppio feedback.

Questo esempio presuppone che l’azionamento 2198-xxxx-ERS4 sia stato 
configurato come una connessione di movimento e di sicurezza e che l’asse di 
movimento associato sia stato configurato per specifiche funzioni di 
movimento. Per riesaminare queste categorie, vedere Spiegazione delle 
categorie di Module Properties a pagina 39.

Figura 27 – Definizione del modulo per movimento e sicurezza (monitoraggio a doppio 
feedback)

IMPORTANTE Questo esempio presuppone che i requisiti di sicurezza del sistema siano 
stati valutati attraverso una valutazione dei rischi e che sia stata configurata 
un’azione SS1 monitorata in caso di perdita della connessione di sicurezza o 
di passaggio del controllore in modalità di programmazione.
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Per configurare il feedback primario di un motore Serie VPC-Bxxxx-Q con un 
encoder sin/cos esterno Serie 842HR per il monitoraggio a doppio feedback, 
procedere come segue.

1. In Controller Organizer, fare clic con il pulsante destro del mouse 
sull’inverter 2198-xxxx-ERS4 e selezionare Properties.

2. Selezionare Motion Safety 1>categoria Actions.

3. Dai menu a tendina Connection Loss Action e Connection Idle Action, 
scegliere SS1 (default).

In questo esempio, si utilizzano le impostazioni di SS1.

4. Fare clic su Apply.

5. Selezionare Motion Safety 1>categoria Primary Feedback.

IMPORTANTE L’azione SS1 si verifica solo con una perdita di connessione o un 
errore di connessione inattiva. Se si verifica un errore di sicurezza 
o altro errore di movimento, consultare il manuale dell’utente 
“Servoazionamenti Kinetix 5700”, pubblicazione 2198-UM002 
per determinare l’azione più opportuna da adottare.
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6. Dal menu a tendina Device, scegliere DSL Feedback Port perché la 
connessione di movimento è associata ad un motore VPC-Bxxxx-Q.

7. Fare clic su Change Catalog.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Change Catalog Number.

8. Selezionare il numero di catalogo del motore adatto alla propria 
applicazione SIL 2.

Per verificare il numero di catalogo del motore, vedere la targhetta dati 
del motore.

9. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Change Catalog 
Number.

10. Impostare gli attributi Velocity Average Time e Standstill Speed.

In questo esempio, Velocity Average Time è impostato su 100 ms mentre 
Standstill Speed è impostato su 1.000 giri/s (impostazione di default). 
Per i calcoli, vedere Parametro Velocity Average Time a pagina 49.

Questo parametro imposta la velocità a cui vengono impostati i tag 
module:SI.MotionPositive[instance] o 
module:SI.MotionNegative[instance] in Safety input assembly.

11. Dal menu a tendina Polarity, scegliere Normal (default) o Inverted in 
base all’applicazione.

IMPORTANTE Dato che questa configurazione di sicurezza sta utilizzando la porta 
del feedback DSL, la configurazione del movimento (se utilizzata 
con questa porta) deve usare lo stesso dispositivo con questa porta.
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12. Fare clic su Apply.

13. Selezionare Motion Safety 1>categoria Secondary Feedback.

14. Dal menu a tendina Device, scegliere Universal Feedback Port.

In questo esempio, si utilizza l’encoder seno/coseno Serie 842HR che 
richiede il connettore UFB a 15 pin.

15. Dal menu a tendina Type, scegliere Sine/Cosine e inserire 1024 (default) 
nel campo Cycle Resolution, richiesto per l’encoder Serie 842HR.

16. Impostare gli attributi Velocity Average Time e Standstill Speed.

In questo esempio, Velocity Average Time è impostato su 100 ms mentre 
Standstill Speed è impostato su 1.000 giri/s (impostazione di default). 
Per i calcoli, vedere Parametro Velocity Average Time a pagina 49.

17. Dal menu a tendina Polarity, scegliere Normal (default) o Inverted in 
base all’applicazione.

IMPORTANTE Dato che questa configurazione di sicurezza sta utilizzando la 
porta del feedback universale, la configurazione del movimento 
(se utilizzata con questa porta) deve usare lo stesso dispositivo 
con questa porta.

SUGGERIMENTO L’attributo Standstill Speed per il feedback secondario non viene 
utilizzato dalle funzioni di sicurezza delle istanze di sicurezza 
dell’azionamento e non incide sui bit di movimento positivi o 
negativi di Input assembly. Solo i bit di stato del movimento 
del feedback secondario sono interessati da questo attributo. 
Vedere la Tabella 37 a pagina 98 per gli attributi di sicurezza.
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18. Selezionare Motion Safety 1>categoria Scaling.

19. Nel campo Position Units, digitare Revolution.

In questa applicazione, le unità di posizione sono in giri. 1 giro motore = 
1 giro.

20. Selezionare la categoria Scaling di Axis Properties.

Le categorie Scaling (movimento) di Motion Safety e di Axis Properties 
corrispondono, come illustrato.

21. Fare clic su Apply.
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22. Selezionare Motion Safety 1>categoria SS1.

23. Dal menu a tendina Mode, scegliere la modalità SS1 – Safe Stop 1.

In questo esempio, si utilizza Monitored SS1 per controllare velocità di 
decelerazione e tolleranza.

24. Inserire i valori di Stop Monitor, Stop Delay, Decel Reference, Decel 
Speed e Standstill.

In questo esempio, i valori sono quelli illustrati. Per ulteriori 
informazioni sui calcoli, vedere la Figura 25 a pagina 58.

25. Fare clic su Apply.

26. Se le categorie di Motion Safety 2 richiedono la configurazione 
dell’inverter a due assi, ripetere dal passo 1 al passo 25.
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Esempio di feedback di 
sicurezza primario 
(encoder sin/cos)

Questa procedura si applica a qualunque inverter Kinetix 5700 (2198-xxxx-
ERS4) in cui la connessione Motion Only è controllata da un controllore 
Logix 5000 e la connessione Safety Only è controllata da un altro controllore 
GuardLogix. In questo esempio, l’inverter Kinetix 5700 è accoppiato ad un 
motore MP-Series™ Serie MPL-Bxxxx-M (multigiro).

Questa procedura presuppone che l’azionamento 2198-xxxx-ERS4 sia già stato 
configurato con una connessione di solo movimento e che l’asse di movimento 
associato sia stato configurato per specifiche funzioni di movimento. Per 
riesaminare queste categorie, vedere Spiegazione delle categorie di Module 
Properties a pagina 39.

Figura 28 – Definizione del modulo per la connessione Safety Only (monitoraggio a feedback 
singolo)

IMPORTANTE Questa procedura presuppone che i requisiti di sicurezza del sistema siano 
stati valutati attraverso una valutazione dei rischi e che sia stata adottata 
un’azione Monitored SS1 in caso di perdita della connessione di sicurezza o 
di passaggio del controllore in modalità di programmazione.
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Per configurare il feedback primario per la connessione Safety Only con un 
motore Serie MPL-Bxxxx-M, procedere come segue.

1. In Controller Organizer, fare clic con il pulsante destro del mouse 
sull’inverter 2198-xxxx-ERS4 e selezionare Properties.

2. Selezionare Motion Safety 1>categoria Actions.

3. Dai menu a tendina Connection Loss Action e Connection Idle Action, 
scegliere SS1 (default).

In questo esempio, si utilizza l’impostazione SS1.

4. Fare clic su Apply.

5. Selezionare Motion Safety 1>categoria Primary Feedback.

6. Dal menu a tendina Device, scegliere Universal Feedback Port.

7. Dal menu a tendina Type, scegliere Hiperface perché la connessione di 
movimento è associata ad un motore MPL-Bxxxx-M.

IMPORTANTE L’azione SS1 si verifica solo con una perdita di connessione o un 
errore di connessione inattiva. Se si verifica un errore di sicurezza 
o altro errore di movimento, consultare il manuale dell’utente 
“Servoazionamenti Kinetix 5700”, pubblicazione 2198-UM002 
per determinare l’azione più opportuna da adottare.
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8. Inserire un valore nel campo Cycle Resolution.

Quando il tipo di encoder è Hiperface, 1.024 cicli/giro è il valore di 
default.

9. Impostare gli attributi Velocity Average Time e Standstill Speed.

In questo esempio, Velocity Average Time è impostato su 100 ms mentre 
Standstill Speed è impostato su 1.000 giri/s (impostazione di default). 
Per i calcoli, vedere Parametro Velocity Average Time a pagina 49.

10. Dal menu a tendina Polarity, scegliere Normal (default) o Inverted in 
base all’applicazione.

11. Fare clic su Apply.

12. Selezionare Motion Safety 1>categoria Scaling.

13. Nel campo Position Units, digitare Revolution.

In questa applicazione, le unità di posizione sono in giri. 1 giro motore = 
1 giro.

14. Selezionare la categoria Scaling di Axis Properties.

Le categorie Scaling (movimento) di Motion Safety e di Axis Properties 
corrispondono, come illustrato.

15. Fare clic su Apply.
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16. Selezionare Motion Safety 1>categoria SS1.

17. Dal menu a tendina Mode, scegliere la modalità SS1 – Safe Stop 1.

In questo esempio, si utilizza Monitored SS1 per controllare velocità di 
decelerazione e tolleranza.

18. Inserire i valori di Stop Monitor, Stop Delay, Decel Reference, Decel 
Speed e Standstill.

In questo esempio, i valori sono quelli illustrati. Per ulteriori 
informazioni sui calcoli, vedere la Figura 25 a pagina 58.

19. Fare clic su Apply.

20. Se le categorie di Motion Safety 2 richiedono la configurazione di Axis B 
dell’inverter a due assi, ripetere dal passo 1 al passo 19.
72 Pubblicazione Rockwell Automation 2198-RM001B-IT-P – Maggio 2018



Configurazione delle istanze di sicurezza del movimento Capitolo 3
Tipi di feedback encoder e 
classificazioni SIL

Il feedback encoder viene utilizzato per il controllo del movimento, il monito-
raggio del movimento di sicurezza o entrambi. L’azionamento deve essere 
configurato per utilizzare un dispositivo di feedback per il movimento e/o per 
la sicurezza. Le funzioni di movimento e di sicurezza nell’azionamento sono 
indipendenti rispetto al feedback encoder. Per le applicazioni di sicurezza SIL 2 
PL d, può essere utilizzato un encoder singolo. Esistono restrizioni sull’encoder 
per applicazioni SIL 2. La Tabella 23 mostra come possono essere usati i diversi 
tipi di feedback con un azionamento per ottenere i risultati desiderati di 
controllo del movimento e della sicurezza per le applicazioni SIL 2 PL d.

Per le applicazioni SIL 3 PL e, devono essere usati due encoder. Uno degli 
encoder deve essere un encoder Hiperface DSL SIL 2 disponibile in un 
servomotore Kinetix VP (Serie VPL, VPF o VPC). L’encoder secondario deve 
essere del tipo sin/cos rispondente a requisiti specifici di copertura diagnostica. 
La Tabella 24 mostra i tipi di feedback che possono essere usati per le 
applicazioni di movimento e le applicazioni di sicurezza SIL 3 PL e.

Tabella 23 – Tipi di feedback assegnati alle porte di feedback per le applicazioni SIL 2 e PL d

Connettore del feedback motore (MF) (1) Connettore del feedback universale (UFB) (1)

Classificazione di sicurezza 
del sistema ottenibileSorgente encoder

Funzione di 
sicurezza 
encoder

Funzione di 
movimento 
encoder

Sorgente encoder
Funzione di 
sicurezza 
encoder

Funzione di 
movimento 
encoder

VPL-Bxxxxx-Q
VPL-Bxxxxx-W
VPF-Bxxxxx-Q
VPF-Bxxxxx-W
VPC-Bxxxxx-Q

Primario Feedback motore

• Senza encoder
• Qualunque encoder 

supportato 
dall’azionamento

Non utilizzato

• Nessuna
• 1/2 assi 
• Feedback di 

carico a doppio 
loop

SIL 2/PL d 
a canale singolo

VPL-Bxxxxx-C
VPL-Bxxxxx-P
VPF-Bxxxxx-C
VPF-Bxxxxx-P
VPC-Bxxxxx-S
VPC-Bxxxxx-Y

Non utilizzato Feedback motore
Qualunque encoder sin/
cos compatibile con 
l’azionamento

Primario

• Nessuna
• 1/2 assi 
• Feedback di 

carico a doppio 
loop

• SIL 2/PL d a canale singolo per 
gli encoder classificati.

• PL d secondo lo standard di 
sicurezza delle macchine e 
misure di sicurezza aggiuntive 
(fornite dal cliente).(3)

Kit convertitore 
Hiperface-DSL con 
motore ed encoder 
sin/cos Hiperface

Non utilizzato Feedback motore
Qualunque encoder sin/
cos compatibile con 
l’azionamento

Primario

• Nessuna
• 1/2 assi 
• Feedback di 

carico a doppio 
loop

• SIL 2/PL d a canale singolo per 
gli encoder classificati.

• PL d secondo lo standard di 
sicurezza delle macchine e 
misure di sicurezza aggiuntive 
(fornite dal cliente).(3)

Kit convertitore 
Hiperface-DSL con 
encoder Hiperface 
autonomo

Non utilizzato

• 1/2 assi
• Feedback di 

carico a doppio 
loop

• Qualunque encoder 
sin/cos compatibile 
con l’azionamento

• Encoder Hiperface su 
motore MP-Series (2)

Primario Feedback motore

• PL d secondo lo standard di 
sicurezza delle macchine e 
misure di sicurezza aggiuntive 
(fornite dal cliente).(3)

• Si applica ai motori MP-Series 
con encoder opzionale -M ed -S.

Senza encoder Non utilizzato Non utilizzato

• Qualunque encoder 
sin/cos compatibile 
con l’azionamento

• Encoder Hiperface su 
motore MP-Series(2)

Primario Feedback motore

• PL d secondo lo standard di 
sicurezza delle macchine e 
misure di sicurezza aggiuntive 
(fornite dal cliente).(3)

• Si applica ai motori MP-Series 
con encoder opzionale -M ed -S.

(1) Il connettore del feedback motore (MF) e il connettore del feedback universale (UFB) sono presenti sugli inverter 2198-Sxxx-ERS4 (asse singolo) e sono associati anche all’asse A degli inverter 
2198-Dxxx-ERS4 (due assi). Questa stessa tabella si applica anche al connettore B del feedback motore (MF) e al connettore B del feedback universale (UFB) associati all’asse B degli inverter 
2198-Dxxx-ERS4 (due assi).

(2) È necessario determinare se l’encoder è adatto all’applicazione in base ai dati FIT ottenuti dal costruttore.

(3) La diagnostica fornita dall’azionamento per gli encoder SIN/COS include: monitoraggio alimentazione encoder 5 V, monitoraggio alimentazione encoder 9 V e test SIN2 e COS2 (lunghezza vettore). 
È necessario determinare l’adeguatezza dell’encoder e il livello di sicurezza del sistema. Determinare l’adeguatezza dell’encoder dal tasso di guasti fornito dal costruttore dell’encoder.
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Capitolo 3 Configurazione delle istanze di sicurezza del movimento
Tabella 24 – Tipi di feedback assegnati alle porte di feedback per le applicazioni SIL 3/PL e

Connettore di feedback motore (MF) (1) Connettore del feedback universale (UFB) (1)

Livello di sicurezza
del sistemaSorgente encoder

Funzione di 
sicurezza 
encoder

Funzione di 
movimento 
encoder

Sorgente encoder
Funzione di 
sicurezza 
encoder

Funzione di 
movimento 
encoder

VPL-Bxxxxx-Q
VPL-Bxxxxx-W
VPF-Bxxxxx-Q
VPF-Bxxxxx-W
VPC-Bxxxxx-Q

Primario Feedback motore

Qualunque encoder 
sin/cos compatibile 
con l’azionamento 
(include Hiperface (2))

Secondario

• Nessuna
• 1/2 assi 
• Feedback di carico 

a doppio loop

SIL 3/PL e a doppio canale (3)

(1) Il connettore del feedback motore (MF) e il connettore del feedback universale (UFB) sono presenti sugli inverter 2198-Sxxx-ERS4 (asse singolo) e sono associati anche all’asse A degli inverter 
2198-Dxxx-ERS4 (due assi). Questa stessa tabella si applica anche al connettore B del feedback motore (MF) e al connettore B del feedback universale (UFB) associati all’asse B degli inverter 
2198-Dxxx-ERS4 (due assi).

(2) Gli encoder sin/cos secondari non hanno bisogno di avere una classificazione SIL ma è necessario determinare l’adeguatezza dell’encoder all’applicazione di sicurezza. La diagnostica fornita 
dall’azionamento per gli encoder SIN/COS include: monitoraggio alimentazione encoder 5 V, monitoraggio alimentazione encoder 9 V e test SIN2 e COS2 (lunghezza vettore).

(3) SIL 3 (PL e) a due canali si applica solo al controllo di discrepanza della velocità e alle funzioni che usano il controllo velocità. Le istruzioni SLP ed SDI possono raggiungere solo il livello di sicurezza 
SIL 2 (PL d). Le istruzioni SS2 ed SOS possono raggiungere il livello di sicurezza SIL 2 PL d solo quando configurate per il controllo di posizione. Le configurazioni non elencate in questa tabella non 
dovrebbero essere utilizzate per le applicazioni SIL 3 (PL e).
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Capitolo 4

Funzioni di sicurezza basate su controllore

Questo capitolo descrive le istruzioni di sicurezza dell’azionamento basate su 
controllore GuardLogix® e le modalità di interazione con gli inverter a due assi 
o ad asse singolo Kinetix® 5700.

Consultare il manuale di riferimento “Set di istruzioni delle applicazioni di 
sicurezza GuardLogix”, pubblicazione 1756-RM095I, per ulteriori 
informazioni sulle istruzioni di sicurezza dell’azionamento e la certificazione 
TÜV Rheinland.

Istruzioni di sicurezza 
dell’azionamento

Le istruzioni di sicurezza dell’azionamento sono concepite per gli inverter a due 
assi 2198-Dxxx-ERS4 e gli inverter ad asse singolo 2198-Sxxx-ERS4. Sono 
disponibili nell’applicazione Studio 5000 Logix Designer®, versione 31.00 o 
successiva, nella scheda Drive Safety quando è attiva una routine del task di 
sicurezza.

Le funzioni di sicurezza basate su controllore operano nei controllori 
GuardLogix 5580 o Compact GuardLogix 5380 e usano la rete EtherNet/IP™ 
per comunicare con gli I/O di sicurezza. Le istruzioni di sicurezza dell’aziona-
mento usano il feedback di sicurezza, fornito dai servoazionamenti 
Kinetix 5700 nel task di sicurezza del controllore, per eseguire le funzioni di 
monitoraggio di sicurezza.

Argomento Pagina

Istruzioni di sicurezza dell’azionamento 75

Dati pass-through 79

Istruzione SFX 80
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Capitolo 4 Funzioni di sicurezza basate su controllore
Tabella 25 – Istruzioni di sicurezza dell’azionamento

Figura 29 – Scheda Drive Safety e istruzioni

Istruzione di sicurezza Descrizione

Safety Feedback Interface SFX

La funzione SFX converte in scala la posizione di feedback in unità di 
posizione e la velocità di feedback in unità di posizione per unità di 
tempo. SFX viene utilizzata con altre istruzioni di sicurezza dell’aziona-
mento. SFX fornisce anche lo svolgimento per le applicazioni rotative e 
di controllo della posizione/homing.

Safe Stop 1 SS1

La funzione SS1 monitora la velocità di decelerazione del motore entro 
i limiti stabiliti durante l’arresto del motore e fornisce un’indicazione 
per attivare la funzione Safe Torque-off (STO) quando la velocità del 
motore è inferiore al limite specificato.

Safe Stop 2 SS2

La funzione SS2 monitora la velocità di decelerazione del motore entro 
i limiti stabiliti durante l’arresto del motore e attiva la funzione Safe 
Operating Stop (SOS) quando la velocità del motore è inferiore al 
limite specificato.

Safe Operational Stop SOS La funzione SOS impedisce che il motore si discosti dalla posizione di 
arresto più di quanto definito.

Safely Limited Speed SLS La funzione SLS impedisce che il motore superi il limite di velocità 
specificato.

Safely Limited Position SLP La funzione SLP impedisce che l’albero del motore superi i limiti di 
posizione specificati.

Safe Direction SDI La funzione SDI impedisce che l’albero del motore si muova nella 
direzione non desiderata.

Safe Brake Control SBC La funzione SBC fornisce segnali di uscita di sicurezza per controllare 
un freno esterno.

Istruzioni di sicurezza
dell’azionamento

Scheda Drive Safety

Esempio Drive Safety
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Funzioni di sicurezza basate su controllore Capitolo 4
Prima di aggiungere le istruzioni di sicurezza

Prima di aggiungere le istruzioni di sicurezza dell’azionamento all’applicazione 
Logix Designer, è necessario procedere come segue:

1. Aggiungere il modulo di 
azionamento 2198-xxxx-ERS4 
nella cartella I/O Configuration, 
impostare Safety Application su 
Networked, impostare Connection 
su Motion and Safety o Safety Only 
e impostare Motion Safety 
Feedback in base all’applicazione.

2. Configurare l’istanza Motion Safety del modulo di azionamento.

3. Aggiungere e configurare un asse in Motion Group.

Per comprendere meglio queste esempi di 
configurazione di Logix Designer (passi 1, 2 e 3), 
consultare il manuale d’uso “Servoazionamenti 
Kinetix 5700”, pubblicazione 2198-UM002A.

4. Aggiungere le istruzioni di sicurezza dell’azionamento al programma di 
sicurezza del task di sicurezza.
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Capitolo 4 Funzioni di sicurezza basate su controllore
Esempio di istruzione di sicurezza dell’azionamento

Le istruzioni di sicurezza dell’azionamento forniscono le seguenti informa-
zioni. In questo esempio, è illustrata l’istruzione Safely Limited Speed (SLS).

Figura 30 – Istruzione di sicurezza dell’azionamento SLS

Tabella 26 – Definizioni dell’istruzione di sicurezza dell’azionamento

Informazioni 
istruzione Descrizione

Ingressi 
configurabili

Parametri della funzione di sicurezza utilizzati per definire come agisce la funzione di 
sicurezza.

Ingressi
• Feedback SFX è il link all’istruzione SFX di un asse.
• La richiesta attiva la funzione di monitoraggio di sicurezza.
• Il reset attiva un reset dell’istruzione di sicurezza.

Pass-through
I tag dell’oggetto Safety Output assembly passano le informazioni sullo stato della funzione 
di sicurezza dal task di sicurezza del controllore di sicurezza all’istanza di sicurezza del modulo 
di azionamento. Lo stato è reso disponibile dal controllore del movimento.

Uscite

• Fault Type è il codice di errore dell’istruzione che indica il tipo di errore che si è verificato.
• Diagnostic Code fornisce ulteriori dettagli sull’errore.
• O1 (Uscita 1) indica lo stato dell’istruzione. Quando ON (1), indica che le condizioni di 

ingresso sono soddisfatte.
• RR (reset richiesto) indica quando per riavviare l’istruzione o azzerare gli errori è 

necessario un reset.
• FP (errore presente) indica se nell’istruzione è presente un errore.

Ingressi
configurabili

 Ingressi

 Pass-through

Uscite

Uscite
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Funzioni di sicurezza basate su controllore Capitolo 4
Dati pass-through Le istruzioni di sicurezza dell’azionamento assicurano il monitoraggio della 
funzione di sicurezza nel task di sicurezza del controllore. Il controllo 
dell’azionamento avviene nella programmazione del movimento nel task 
standard del controllore. Perché il programma di movimento riceva 
informazioni di stato dall’istruzione di sicurezza dell’azionamento, i dati dei tag 
in Output assembly del modulo di azionamento (task di sicurezza) vengono 
passati all’azionamento e poi al tag corrispondente nella struttura dell’asse (task 
standard).

Questo è particolarmente utile quando il programma di movimento si trova in 
un controllore separato dal controllore di sicurezza che contiene il programma 
di sicurezza. La Figura 31 ne mostra il funzionamento per l’istruzione SLS.

Figura 31 – Percorso dati pass-through

Figura 32 – Informazioni tag SLS

IMPORTANTE I dati pass-through sono solo per informazioni di stato e non incidono sulle 
funzioni di sicurezza configurate.

MOD
NET

2

1

1

4

I/O

MOD
NET

2

1

UFB-A UFB-B

D+
D-

D+
D-

MF-A MF-B

1
I/O-A

6

5 10

1
I/O-B

6

5 10

SLS Active è impostato alto (1).

Sistema di servoazionamenti Kinetix 5700
con funzioni di sicurezza integrate

Dispositivo 
di sicurezza

La richiesta di sicurezza 
attiva il monitoraggio 

della funzione di 
sicurezza SLS.

Lo stato SLS Active 
viene inviato 

all’azionamento.

Lo stato SLS Active viene 
passato al task standard.

Lo stato SLS Active attiva 
il cambio della velocità di 

movimento.

Esempio di istruzione basata su 
controllore

Programmazione del task di sicurezza

Programmazione del task standard

Tag Safety Output Assembly Tag di asse

module:SO.SLSActive[instance] Axis.SLSActiveStatus

module:SO.SLSLimit[instance] Axis.SLSLimitStatus

module:SO.SLSFault[instance] Axis.SLSFault

SUGGERIMENTO Le parole module, instance e axis (corsivo) in questi nomi tag 
rappresentano i nomi del modulo, dell’istanza e dell’asse assegnati 
nell’applicazione Logix Designer.
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Capitolo 4 Funzioni di sicurezza basate su controllore
I passi che seguono corrispondono all’attività nella Figura 31.

1. Il dispositivo di sicurezza segnala una richiesta alla zona di sicurezza.

Attiva il monitoraggio da parte dell’istruzione SLS (task di sicurezza).

2. Lo stato SLS Active viene passato al programma di movimento (dal task 
di sicurezza al task standard attraverso l’azionamento).

3. Il programma di movimento regola la velocità dell’azionamento in modo 
che sia inferiore a SLS Active Limit durante il Check Delay (task 
standard).

4. Se la velocità dell’azionamento supera SLS Active Limit (task di sicu-
rezza) durante il monitoraggio SLS, viene impostata l’uscita SLS Limit.
– In opzione, è possibile attivare una funzione di sicurezza di arresto nel 

programma di sicurezza.

Istruzione SFX L’istruzione Safety Feedback Interface (SFX) converte in scala la posizione del 
feedback in unità di posizione e la velocità del feedback in unità di velocità per 
unità di tempo. La posizione e la velocità del feedback vengono lette da Safety 
input assembly e diventano ingressi all’istruzione. L’istruzione SFX imposta 
anche una posizione di riferimento da un ingresso home ed esegue lo 
svolgimento della posizione nelle applicazioni rotative.

L’azionamento di monitoraggio del movimento di sicurezza 2198-xxxx-ERS4 
fornisce il feedback della posizione e della velocità di sicurezza. Usando il 
doppio feedback con controllo della discrepanza di velocità, è possibile 
ottenere il livello di sicurezza SIL 3 PL e. Usando il feedback singolo o doppio 
per le funzioni che richiedono il controllo della posizione, è possibile ottenere 
il livello di sicurezza SIL 2 PL d.

Le uscite dell’istruzione SFX vengono utilizzate come ingressi ad altre 
istruzioni di sicurezza dell’azionamento. Perché un qualunque azionamento 
2198-xxxx-ERS4 possa eseguire una funzione di sicurezza basata su 
controllore, è necessaria un’istruzione SFX. Anche se l’istruzione SFX è 
un’istruzione di sicurezza, da sola non esegue una funzione di sicurezza.

Nella Figura 33, l’istruzione SS1 utilizza l’uscita Actual Speed dall’istruzione 
SFX durante l’esecuzione della funzione di sicurezza SS1.

Figura 33 – Passaggio dei dati dall’istruzione SFX all’istruzione SS1

Servoazionamento 
2198-xxxx-ERS4

Posizione feedback
(impulsi)

Velocità feedback
(unità feedback/secondo)

Posizione effettiva
(unità di posizione)

Velocità effettiva
(unità di posizione/secondo
o unità di posizione/minuto)
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Funzioni di sicurezza basate su controllore Capitolo 4
Esempio di istruzione SFX

In questo esempio, nella funzione di sicurezza viene utilizzato un motore 
VPL-B0631T-W.   Il motore ha 512 impulsi di feedback per giro del motore 
e questo valore viene convertito in scala per la posizione in modo da avere 
512 impulsi per giro del motore.

L’istruzione SFX converte in scala le istruzioni di sicurezza applicabili con le 
unità di posizione del feedback dall’encoder/motore di sicurezza, nelle unità 
del feedback di posizione utilizzate nelle istruzioni di sicurezza applicabili. 
Converte in scala anche le unità di velocità del feedback dall’encoder/motore 
di sicurezza in unità del feedback di posizione per unità di tempo.

Configurazione della conversione in scala

Quando si configura l’istruzione SFX, calcolare il valore di Position Scaling in 
modo che l’uscita di Actual Position e Actual Speed dall’istruzione corrisponda 
ad Actual Position e Actual Velocity nel controllore di movimento.

I valori di Axis Properties>Scaling e Motion Safety>Primary Feedback sono 
necessari per calcolare l’ingresso dell’istruzione.

La risoluzione del feedback viene determinata in base al dispositivo di feedback 
e alla risoluzione effettiva del feedback. Queste informazioni sono configurate 
in Module Properties>Motion Safety>categoria Primary Feedback.

Figura 34 – Parametro Effective Resolution
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Capitolo 4 Funzioni di sicurezza basate su controllore
Il motore VPL-B0631T-W viene utilizzato in un’applicazione rotativa in cui lo 
svolgimento è impostato per raggiungere il suo valore massimo a ogni giro del 
motore. Quindi, lo svolgimento di 512 impulsi/giro aggiunto nell’istruzione 
SFX è corretto.

Figura 35 – Conversione in scala

Homing

È necessario impostare l’uscita Actual Position per l’ingresso Home Position 
(homing) dell’istruzione se si utilizza un’istruzione di sicurezza dell’aziona-
mento basata su posizione come Safely-Limited Position (SLP). Se su un asse 
non viene usata un’istruzione di sicurezza dell’azionamento basata su posizione, 
l’homing dell’istruzione SFX non è necessario.

Per l’istruzione SFX vengono utilizzati i dati nella categoria Primary Feedback, 
quelli nella categoria Scaling e il valore di svolgimento del motore.

Figura 36 – Esempio di istruzione SFX

Consultare il manuale di riferimento “Set di istruzioni delle applicazioni di 
sicurezza GuardLogix”, pubblicazione 1756-RM095I, per ulteriori 
informazioni sulle istruzioni di sicurezza dell’azionamento.

Valore di Position Scaling dalla Figura 35.

Valore di Feedback Resolution dalla Figura 34.

Valore di Unwind come specificato per il motore
rotativo VPL-B0631T-W usato in questo esempio.

Consultare il manuale di riferimento
“Set di istruzioni delle applicazioni di sicurezza

GuardLogix”, pubblicazione 1756-RM095I

Utilizzata solo con le istruzioni di sicurezza
dell’azionamento basate sulla posizione
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Capitolo 5

Risoluzione degli errori di sicurezza

Questo capitolo contiene le tabelle di ricerca guasti e le informazioni 
correlate per i sistemi di azionamento Kinetix® 5700 che includono gli inverter 
2198-Dxxx-ERS4 (due assi) e 2198-Sxxx-ERS4 (asse singolo).

Nomi degli errori di sicurezza L’istanza Motion Safety nell’azionamento 2198-xxxx-ERS4 riporta gli errori 
all’azionamento attraverso i tag AxisSafetyFaults e AxisSafetyFaultsRA. Ogni 
bit di questi tag indica un errore specifico. Queste informazioni vengono 
utilizzate dall’azionamento per registrare e visualizzare gli errori.

L’applicazione Logix Designer visualizza gli errori e lo stato degli assi. 
Quando viene selezionato un asse in Controller Organizer, gli errori e lo stato 
corrispondenti vengono visualizzati nella finestra Quick View.

Figura 37 – Errori e stato degli assi
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Capitolo 5 Risoluzione degli errori di sicurezza
Quando si verificano, gli errori di sicurezza elencati nella Tabella 27 compaiono 
come errori di sicurezza. Inoltre, se è presente uno di questi errori, sotto Axis 
Fault viene visualizzato un errore di sicurezza. Qualunque errore comporta 
l’impostazione dei tag di asse corrispondenti.

Tabella 27 – Nomi degli errori di sicurezza

Informazioni sugli errori di 
sicurezza

Per ottenere informazioni più dettagliate sugli errori rilevati, la maggior parte 
degli errori è associata a un attributo del tipo di errore. Questi attributi 
vengono letti usando un’istruzione MSG nel programma ladder, in grado di 
leggere le informazioni specifiche dell’attributo. I dettagli dei vari attributi del 
tipo di errore sono riportati nelle sezioni che seguono.

Vedere Messaggi espliciti a pagina 21 per un esempio di utilizzo dell’istruzione 
MSG per leggere lo stato. Vedere Tag di asse delle connessioni di movimento a 
pagina 92 per un elenco degli attributi che integrano informazioni di errore che 
possono essere lette usando un’istruzione MSG.

Errore del processore di sicurezza

L’istanza Motion Safety ha rilevato un errore irreversibile o un errore interno. 
In tal caso, l’istanza Motion Safety si riavvia e tenta di ristabilire il normale 
funzionamento.

Nome errore Descrizione

SafetyCoreFault Errore interno del processore di sicurezza dell’azionamento

STOFault Errore rilevato dalla funzione Safe Torque-off

SS1Fault (1)

(1) Il bit di errore SS1 può essere impostato perché l’errore SS1 è stato rilevato dalla funzione di sicurezza interna SS1 
dell’azionamento (se configurata) o dal controllore di sicurezza collegato. Leggere l’attributo SS1 Fault dall’azionamento per 
determinare se l’errore è stato generato dall’azionamento o ricevuto dal controllore di sicurezza.

Errore rilevato dalla funzione Safe Stop 1

SS2Fault Errore rilevato dalla funzione Safe Stop 2

SOSFault Errore rilevato dalla funzione Safe Operating Stop

SBCFault Errore rilevato dalla funzione Safe Brake Control

SLSFault Errore rilevato dalla funzione Safe Limited Speed

SDIFault Errore rilevato dalla funzione Safe Direction

SLPFault Errore rilevato dalla funzione Safe Limited Position

SafetyFeedbackFault Il processore di sicurezza ha rilevato un problema con uno o più dei dispositivi di 
feedback di sicurezza associati all’asse.
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Risoluzione degli errori di sicurezza Capitolo 5
Errore di Safe Torque-off

La funzione Safe Torque-off (STO) ha rilevato un errore. La funzione di 
arresto sicuro nell’istanza Motion Safety registra il tipo di errore specifico 
nell’attributo. Per leggere le informazioni sul tipo di errore dall’azionamento, 
può essere utilizzata la messaggistica esplicita. Ad esempio, per STO Fault Type 
(funzione Safe Stop [codice classe 0x5A], ID attributo 0x108). Se viene rilevato 
un errore STO, l’azionamento disabilita immediatamente la coppia.

Tabella 28 – Tipo di errore Safe Torque-off: MSG

Tabella 29 – Tipi di errore STO

Errore Safe Stop 1

La funzione Safe Stop 1 (SS1) ha rilevato un errore. La funzione di arresto 
sicuro nell’istanza Motion Safety registra il tipo di errore specifico nell’attri-
buto. Per leggere le informazioni sul tipo di errore dall’azionamento, può essere 
utilizzata la messaggistica esplicita. Ad esempio, per SS1 Fault Type (oggetto 
Safe Stop Function [codice classe 0x5A], istanza di sicurezza 1 o 2, ID attributo 
0x11C). Se viene rilevato un errore SS1, l’azionamento disabilita immediata-
mente la coppia ignorando il ritardo STO. Se SS1 Fault Type viene riportato 
come 1 (nessun errore), l’errore SS1 è stato generato dal controllore di sicurezza 
collegato e riportato all’azionamento sulla connessione di sicurezza.

Parametro Valore Descrizione

Service Code 0x0E Get Attribute Single

Class 0x5A Funzioni di arresto di sicurezza

Instance 1 o 2 Istanza di sicurezza del modulo di 
azionamento associato ad un asse

Attribute 0x108 Tipo di errore STO

Data Type SINT Short integer (intero breve)

Valore tipo 
di errore STO Nome tipo di errore STO Descrizione

0 Riservato Non utilizzato

1 No Fault Non è presente alcun errore

2 Invalid Configuration È stata richiesta una funzione di arresto sicuro che non si trova 
in stato “pronto”.

3 Circuit Error La diagnostica di sicurezza ha rilevato un errore nei circuiti di 
ingresso STO cablati.

102 Hardwired Input Discrepancy I due canali di ingresso STO cablati non sono passati allo stesso 
stato entro il tempo anti-rimbalzo.

104 Hardwired input active in 
Network Safety Mode

Uno o più ingressi STO cablati rilevati in stato attivo quando 
l’azionamento è configurato per “sicurezza in rete”.
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Tabella 30 – Tipi di errore SS1

Errori SS2, SOS, SBC, SLS, SLP ed SDI

L’istanza Motion Safety nell’azionamento 2198-xxxx-ERS4 non supporta le 
funzioni di arresto sicuro/limite di sicurezza SS2, SOS, SBC, SLS, SLP ed SDI. 
Se l’azionamento riporta uno di questi errori, l’errore è stato rilevato dal 
controllore di sicurezza e riportato all’azionamento sulla connessione di uscita 
di sicurezza. Ulteriori informazioni su questi errori devono essere ottenute dal 
controllore di sicurezza associato all’azionamento. Inoltre, il controllore di 
sicurezza è responsabile della generazione di una richiesta di disabilitazione 
della coppia.

Errori del feedback di sicurezza

Quando configurata per il feedback di sicurezza, l’istanza Motion Safety esegue 
la diagnostica periodica per verificare che il dispositivo di feedback funzioni 
correttamente. Per leggere le informazioni sul tipo di errore dall’azionamento, 
può essere utilizzata la messaggistica esplicita. Ad esempio, se viene rilevato un 
errore, l’oggetto Safe Feedback (codice classe 0x58) aggiorna l’attributo Safe 
Feedback Fault Type (ID attributo 0x09) con la ragione dell’errore. Un errore 
del feedback di sicurezza non provoca l’immediata disabilitazione della coppia 
dell’azionamento. Un errore del feedback di sicurezza provoca la disabilitazione 
della coppia solo in presenza delle seguenti due condizioni:

• SS1 configurata in modalità Monitored SS1
• Richiesta SS1 ricevuta dal controllore di sicurezza

Valore tipo 
di errore SS1 Nome tipo di errore SS1 Descrizione

0 Riservato Non utilizzato

1 No Fault Non è presente alcun errore

2 Invalid Configuration La funzione SS1 è stata richiesta quando configurata come “non 
utilizzata”.

3 Decel Rate error
Si applica solo quando SS1 è configurata in modalità Monitored 
SS1. La funzione SS1 ha rilevato che la velocità del feedback 
non decelera così velocemente come previsto.

4 Maximum Time exceeded

Si applica solo quando SS1 è configurata in modalità Monitored 
SS1. La funzione SS1 ha rilevato che il dispositivo non ha 
raggiunto la velocità di arresto entro il tempo di arresto 
massimo.

100 STO Request Received Una richiesta STO è stata ricevuta durante l’esecuzione della 
funzione SS1.

101 Feedback Invalid La funzione Monitored SS1 è stata richiesta quando il feedback 
di sicurezza associato non è valido.

IMPORTANTE Per gli inverter a due assi, alcuni errori del feedback di sicurezza rilevati su 
un asse possono provocare lo stesso errore sull’altro asse. La tabella che 
segue indica quali errori, quando rilevati, vengono duplicati sull’altro asse.
Quando un errore del feedback di sicurezza viene duplicato sull’altro asse, 
controllare i dispositivi di feedback ed il relativo cablaggio di entrambi gli 
assi per determinare se l’errore è stato generato da uno o entrambi gli assi.
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Tabella 31 – Errori del feedback di sicurezza

Valore tipo di 
errore feedback 
di sicurezza

Nome tipo di errore 
feedback di sicurezza Descrizione Duplicato su 

altro asse?

0 Riservato Non utilizzato –

1 No Fault Non è presente alcun errore –

2 Invalid Configuration
La diagnostica del feedback di sicurezza DSL ha rilevato che la risoluzione effettiva del dispositivo di 
feedback DSL collegato non corrisponde alla risoluzione configurata dell’istanza corrispondente di 
Motion Safety.

No

5 Sin2 + Cos2 Error
La diagnostica dei segnali analogici del feedback sin/cos ha rilevato un errore nei livelli di segnale. Ciò 
potrebbe indicare un circuito aperto o un cortocircuito nel cablaggio del feedback sin/cos o il guasto del 
dispositivo.

Sì

7 Discrepancy Error Il feedback di sicurezza a doppio canale ha rilevato una discrepanza nella velocità riportata dai due 
dispositivi di feedback monitorati. No

8 Partner Faulted Il feedback di sicurezza a doppio canale ha rilevato un errore del feedback di sicurezza con il dispositivo 
di feedback partner. No

9 Supply Voltage Error
La diagnostica di sicurezza ha rilevato che l’alimentazione del dispositivo di feedback di sicurezza 
configurato è fuori gamma. Ciò può indicare un problema nel cablaggio del feedback o un guasto 
interno dei circuiti dell’azionamento.

Sì

11 Feedback Signal Lost
La diagnostica di sicurezza del feedback sin/cos ha rilevato la perdita del segnale (sotto il livello minimo) 
dell’encoder sin/cos. Ciò può indicare un circuito aperto o un cortocircuito nella connessione del 
dispositivo di feedback o il guasto del dispositivo di feedback.

Sì

12 Feedback Data Loss La diagnostica di sicurezza del feedback DSL ha rilevato la perdita dei dati provenienti dall’encoder DSL. 
Ciò può indicare un circuito aperto nelle connessioni del feedback o il guasto del dispositivo di feedback. No

13 Feedback Device Failure
• La diagnostica di sicurezza del feedback sin/cos ha rilevato un errore interno con l’interfaccia del 

feedback.
• La diagnostica di sicurezza del feedback DSL ha rilevato un errore dati interno con l’encoder.

Sì

100 Unsupported DSL Device La diagnostica di sicurezza del feedback DSL ha rilevato che il dispositivo di feedback DSL collegato non è 
supportato dall’azionamento. No

101 DSL Unexpected UEI
La diagnostica di sicurezza del feedback DSL ha rilevato che il dispositivo di un asse è collegato all’altro 
asse. Si verifica solo durante le operazioni di avvio o riconfigurazione. Questo si applica solo agli inverter 
a due assi.

Sì

102 DSL Position Comparison Failure La diagnostica di sicurezza del feedback DSL ha rilevato un errore con la posizione riportata dall’encoder 
DSL. Questo può essere un’indicazione di guasto dell’encoder. No

103 DSL Position Checksum Error La diagnostica di sicurezza del feedback DSL ha rilevato un errore con i dati ricevuti dall’encoder DSL. 
Questo può indicare un disturbo dei segnali DSL o un guasto dell’encoder. No

104 DSL Multi Implementation error La diagnostica di sicurezza ha rilevato che il dispositivo di feedback di un asse è collegato all’altro asse. 
Questo si applica solo agli inverter a due assi. Sì

105 DSL Test Message error La diagnostica di sicurezza del feedback DSL ha rilevato un errore con l’encoder DSL. Questo indica un 
guasto dell’encoder. No

106 DSL Power On Self-Test failure
La diagnostica di sicurezza del feedback DSL ha rilevato che l’encoder DSL non ha completato la sua 
autodiagnosi interna all’accensione. La ricorrenza di questo errore indica un probabile guasto 
dell’encoder.

No
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Risoluzione degli errori della funzione di sicurezza

Tabella 32 – Codici di errore Safe FLT Sxx 

Codice di eccezione su display 
azionamento

Messaggio di errore
Logix Designer Problema Soluzioni possibili

SAFE FLT S01 – Safety Core Internal 
Fault SafetyFault

La diagnostica di sicurezza 
dell’azionamento ha rilevato un 
problema interno di design STO.

• Disinserire e reinserire l’alimentazione del controllo
• Se il guasto persiste, restituire il servoazionamento per 

riparazione

SAFE FLT S02 – Safety Feedback Fault SafetyFeedbackFault Il feedback di sicurezza ha rilevato un 
errore.

Utilizzare messaggi espliciti per leggere la causa dell’errore 
dal dispositivo di feedback primario. Vedere Attributi del 
feedback di sicurezza a pagina 98 per le cause dell’errore.

SAFE FLT S03 – Safe Torque Off Fault SafeTorqueOffFault (1)

La diagnostica di sicurezza 
dell’azionamento ha rilevato un 
problema interno di design STO o è 
stato ricevuto un ingresso cablato in 
modalità di “sicurezza integrata”.

• Controllare la causa dell’errore usando un messaggio 
esplicito di errore Safe Torque-off. Vedere Messaggi 
espliciti a pagina 21.

• Rimuovere eventuali connessioni agli ingressi di 
sicurezza cablati e resettare usando la procedura di reset 
degli errori STO. Vedere Reset degli errori di sicurezza a 
pagina 89.

• Eseguire la funzione STO.
• Se il guasto persiste, restituire il servoazionamento per 

riparazione.

SAFE FLT S04 – Safe Stop 1 Fault SS1Fault La funzione di sicurezza SS1 ha 
rilevato un errore.

• Se una funzione SS1 basata su controllore genera un 
errore, per ulteriori informazioni controllare il codice di 
errore dell’istruzione SS1 del controllore e i codici di 
diagnostica nella guida del controllore o nel manuale di 
riferimento “Set di istruzioni delle applicazioni di 
sicurezza GuardLogix”, pubblicazione 1756-RM095I.

• Se la funzione SS1 basata su azionamento genera un 
errore, controllare l’attributo 284 (SS1 Fault Type) 
usando la messaggistica esplicita per l’istanza di 
sicurezza del modulo di azionamento che esegue la 
funzione SS1. Vedere Attributi della funzione Safe Stop a 
pagina 100.

SAFE FLT S05 – Safe Stop 2 Fault SS2Fault L’istruzione SS2 basata su controllore 
ha rilevato un errore. Per ulteriori informazioni, controllare il codice di errore 

dell’istruzione del controllore ed i codici di diagnostica nella 
guida del controllore o nel manuale di riferimento “Set di 
istruzioni delle applicazioni di sicurezza GuardLogix”, 
pubblicazione 1756-RM095I.

SAFE FLT S06 – Safe Operating Stop 
Fault SOSFault L’istruzione SOS basata su controllore 

ha rilevato un errore.

SAFE FLT S07 – Safe Brake Fault SBCFault L’istruzione SBC basata su controllore 
ha rilevato un errore.

INIT FLT M14 – Safety Firmware InvalidSafetyFirmwareFault (2) Invalid Safety Firmware.

• Disinserire e reinserire l’alimentazione del controllo.
• Aggiornare il firmware dell’azionamento.
• Chiamare l’assistenza tecnica.
• Se il guasto persiste, restituire il servoazionamento per 

riparazione.

SAFE FLT S16 – Safe Speed Monitor 
Fault SSMFault L’istruzione SSM basata su controllore 

ha rilevato un errore.
Questo errore non viene utilizzato. Controllare il programma 
applicativo per i corretti valori dei tag.

SAFE FLT S17 – Safe Limited Speed Fault SLSFault L’istruzione SLS basata su controllore 
ha rilevato un errore.

Per ulteriori informazioni, controllare il codice di errore 
dell’istruzione del controllore ed i codici di diagnostica nella 
guida del controllore o nel manuale di riferimento “Set di 
istruzioni delle applicazioni di sicurezza GuardLogix”, 
pubblicazione 1756-RM095I.

SAFE FLT S19 – Safe Limited Direction
Fault

SDIFault L’istruzione SDI basata su controllore 
ha rilevato un errore.

SAFE FLT S20 – Safe CAM Fault SCAFault L’istruzione SCA basata su controllore 
ha rilevato un errore.

Questo errore non viene utilizzato. Controllare il programma 
applicativo per i corretti valori dei tag.

SAFE FLT S21 – Safe Limited Position
Fault

SLPFault L’istruzione SLP basata su controllore 
ha rilevato un errore.

Per ulteriori informazioni, controllare il codice di errore 
dell’istruzione del controllore ed i codici di diagnostica nella 
guida del controllore o nel manuale di riferimento “Set di 
istruzioni delle applicazioni di sicurezza GuardLogix”, 
pubblicazione 1756-RM095I.

SAFE FLT M01 – Safety Feedback
Interface Fault

SFXFault L’istruzione SFX basata su controllore 
ha rilevato un errore.

(1) Visualizzato nel riquadro Quick View come errore di sicurezza.
(2) Visualizzato nel riquadro Quick View come errore di inizializzazione.
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Reset degli errori di sicurezza 

Se l’istanza di sicurezza del movimento dell’azionamento rileva un errore, il tag 
di Input assembly module:SI.SafetyFault[instance] viene impostato su 1. Anche 
il tag associato axis.SafetyFault viene impostato su 1.

Un errore SafetyFault può essere generato dalla diagnostica della funzione di 
arresto SS1, della funzione STO, del feedback di sicurezza o di altri elementi di 
sicurezza.

Per azzerare (reset) SafetyFault, è necessario prima rimuovere le condizioni di 
errore quindi il tag module:SO.ResetRequest[instance] deve passare da 0 a 1. 
È solo il passaggio da 0 a 1 che azzera l’errore. Per gli inverter a due assi, se ogni 
istanza di sicurezza è in errore, è necessario azzerare entrambi gli errori nello 
stesso ciclo di sicurezza. Per azzerare entrambi gli errori in un inverter a due 
assi, module:SO.ResetRequest1 e module:SO.ResetRequest2 devono passare da 
0 a 1 nella stessa scansione del task di sicurezza.

Per azzerare un errore di asse associato a SafetyFault, azzerare prima SafetyFault 
dal task di sicurezza dell’applicazione e poi l’errore di asse usando il comando 
MAFR dall’applicazione di movimento.

Errori dopo il download

Ogni volta che un asse viene configurato con il feedback Hiperface DSL e la 
connessione di movimento è chiusa, viene generato un errore 
SafetyFeedbackFault.

Quando per le connessioni di movimento e di sicurezza si utilizza un unico 
controllore e, come tipo di feedback, è configurato Hiperface DSL, dopo il 
download del programma viene generato un errore SafetyFeedbackFault a 
causa della perdita del segnale di feedback DSL. Per azzerare 
SafetyFeedbackFault, azzerare prima l’errore e poi usare il comando MAFR 
per azzerare l’errore di asse.

Quando per le connessioni di movimento e di sicurezza si utilizzano controllori 
separati, dopo il download del programma nel controllore che gestisce la 
connessione di movimento viene generato un errore SafetyFeedbackFault.

Vedere la Figura 38 a pagina 90 per una spiegazione della funzione di riavvio 
dello stato STO di Kinetix 5700.

SUGGERIMENTO Le parole module e instance (corsivo) in questi nomi tag rappresentano 
i nomi del modulo e dell’istanza assegnati nell’applicazione Logix 
Designer.

IMPORTANTE La transizione del tag SO.STOOutput a 1 deve avvenire sempre prima del 
passaggio della transizione tag SO.ResetRequest a 1.

IMPORTANTE Tutti gli assi dell’inverter Kinetix 5700 entrano in stato di errore se viene 
rilevato un qualsiasi errore della funzione STO. Vedere la Tabella 32 a 
pagina 88 per la ricerca guasti sulla sicurezza integrata.
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Figure 38 – Diagramma di reset degli errori Safe Stop

Drv:SO.STOOutput

Drv:SO.ResetRequest

Drv:SI.SafetyFault

Drv:SI.TorqueDisabled

Axis.SafeTorqueOffActiveStatus

Axis.SafeTorqueOffActiveInhibit

Axis.SafeTorqueDisabledStatus

Axis.SafetyResetRequestStatus

Axis.SafetyResetRequiredStatus

Disable Torque Permit Torque

Torque DisabledTorque Permited

No Fault

Drv:SI.RestartRequired

Axis.SafetyFault No Fault Faulted (cleared by MAFR)

Start InhibittedStart Permitted

Reset Not Required

Axis.SafetyFaultStatus FaultedNo Fault

S0.ResetRequest

Reset Required

Disable Torque Permit Torque

Torque DisabledTorque Permited

Axis.SafeStopFault No Fault

Safety Fault Occurs

Restart Not Required Restart Required
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Appendice A

Tag del controllore e attributi di sicurezza

I tag di asse del controllore vengono utilizzati dal task di movimento del 
controllore di movimento per leggere lo stato delle funzioni di sicurezza e del 
movimento coordinato. Questa appendice elenca i tag del controllore di 
movimento associati alle istanze di sicurezza e alle funzioni di sicurezza che 
operano nel task di sicurezza del controllore.

Gli attributi di sicurezza forniscono informazioni aggiuntive non disponibili 
attraverso la struttura dei tag. Gli attributi vengono letti usando messaggi 
espliciti.

Argomento Pagina

Tag di asse delle connessioni di movimento 92

Tag dei gruppi di sicurezza 95

Attributi del feedback di sicurezza 98

Attributi della funzione Safe Stop 100

Attributi del feedback a doppio canale 104

IMPORTANTE I tag di asse del controllore e gli attributi di sicurezza letti usando messaggi 
espliciti non devono essere usati nel funzionamento di una funzione di 
sicurezza.
Pubblicazione Rockwell Automation 2198-RM001B-IT-P – Maggio 2018 91



Appendice A Tag del controllore e attributi di sicurezza
Tag di asse delle connessioni 
di movimento

Questa tabella fornisce i nomi dei tag di asse delle connessioni di movimento 
che vengono aggiornati per mostrare lo stato delle istanze di sicurezza o delle 
funzioni di sicurezza basate su controllore.

SUGGERIMENTO Le parole module, instance e axis (corsivo) in questi nomi tag 
rappresentano i nomi del modulo, dell’istanza e dell’asse assegnati 
nell’applicazione Logix Designer.

Tabella 33 – Tag di asse della connessione di movimento

Nome tag di asse 
(controllore del movimento)

Numero attributo 
connessione di 
movimento

Tipo di 
dati Descrizione Nome del tag Safety Output 

Assembly (controllore di sicurezza)

Axis.AxisSafetyState 760 DINT Stato supervisore di sicurezza modulo di azionamento. Vedere 
Stato del supervisore di sicurezza a pagina 21 per ulteriori 
dettagli.

Nessuno

Axis.AxisSafetyDataA 986 DINT Contenitore dei dati di sicurezza d’uso generale a 32 bit passati dal 
controllore di sicurezza.

module:SO.SafetyDataA[instance]

Axis.AxisSafetyDataB 987 DINT Contenitore dei dati di sicurezza d’uso generale a 32 bit passati dal 
controllore di sicurezza.

module:SO.SafetyDataB[instance]

Axis.AxisSafetyStatus 761 DINT Gruppo di bit che indicano lo stato delle funzioni di sicurezza 
standard dell’asse, come riportato dall’istanza di sicurezza 
dell’azionamento.

Vedere i singoli bit riportati di seguito.

Axis.SafetyFaultStatus [0] BOOL Eventuale errore di arresto sicuro che si verifica nell’istanza di 
sicurezza.
0 = non in errore
1 = errore sicurezza

Nessuno

Axis.SafetyResetRequestStatus [1] BOOL Indica lo stato dell’uscita della richiesta di reset dal controllore di 
sicurezza (in Safety Output Assembly) collegata all’istanza di 
sicurezza dell’azionamento. Questo è l’ingresso di reset per 
l’istanza di sicurezza nel modulo di azionamento.
0 = richiesta di reset OFF
1 = richiesta di reset ON

module:SO.ResetRequest[instance]

Axis.SafetyResetRequiredStatus [2] BOOL Indica che l’istanza di sicurezza del modulo di azionamento 
associata a questo asse richiede un reset della funzione di 
sicurezza.
0 = normale
1 = reset richiesto

Nessuno

Axis.SafeTorqueOffActiveStatus [3] BOOL Indica lo stato dell’uscita STO dal controllore di sicurezza, che è 
l’ingresso STO all’istanza di sicurezza del modulo di azionamento 
associata a questo asse.
0 = uscita STO attiva
1 = uscita STO non attiva, STO non richiesta

module:SO.STOOuput[instance]

Axis.SafeTorqueDisabledStatus [4] BOOL Indica lo stato di “coppia disabilitata” dell’istanza di sicurezza del 
modulo di azionamento.
0 = sezione di potenza asse non inibita dall’istanza di sicurezza
1 = sezione di potenza asse inibita

Nessuno

Axis.SBCActiveStatus [5] BOOL Indica che la funzione SBC è attiva e che la sequenza per impostare 
il freno di sicurezza è iniziata. Questa funzione è disponibile solo 
come funzione basata su controllore.
0 = funzione SBC non attiva
1 = funzione SBC attiva

module:SO.SBCActive

Axis.SBCEngagedStatus [6] BOOL Indica che il freno di sicurezza esterno è innestato dalla funzione 
SBC basata su controllore.
0 = freno innestato
1 = freno rilasciato

module:SO.SBCBrakeEngaged

Axis.SS1ActiveStatus [7] BOOL Indica che la funzione SS1 basata su controllore o su azionamento 
è attiva.
0 = funzione SS1 non attiva
1 = funzione SS1 attiva

module:SO.SSActive[instance]

Axis.SS2ActiveStatus [8] BOOL Indica che la funzione SS2 basata su controllore è attiva.
0 = funzione SS2 non attiva
1 = funzione SS2 attiva

module:SO.SSActive [instance]

Axis.SOSActiveStatus [9] BOOL Indica che la funzione SOS basata su controllore è attiva.
0 = funzione SOS non attiva
1 = funzione SOS attiva

module:SO.SOSActive[instance]
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Axis.SOSStandstillStatus [10] BOOL Indica che la funzione SOS basata su controllore ha rilevato una 
condizione di asse fermo in base alla configurazione della 
funzione.
0 = l’asse monitorato non è fermo
1 = asse monitorato fermo

module:SO.SOSLimit[instance]

Axis.SMTActiveStatus [11] BOOL Sempre 0. Questa funzione non è disponibile Nessuno

Axis.SMTOvertemperatureStatus [12] BOOL Sempre 0. Questa funzione non è disponibile. Nessuno

Axis.SSMActiveStatus [16] BOOL Da utilizzare con una funzione SSM basata su controllore. module:SO.SSMActive[instance]

Axis.SSMStatus [17] BOOL Da utilizzare con una funzione SSM basata su controllore. module:SO.SSMStatus[instance]

Axis.SLSActiveStatus [18] BOOL Indica che la funzione SLS basata su controllore è attiva.
0 = funzione SLS non attiva
1 = funzione SLS attiva

module:SO.SLSActive[instance]

Axis.SLSLimitStatus [19] BOOL Indica che la funzione SLS basata su controllore ha rilevato la 
velocità dell’asse monitorato oltre il setpoint limite.
0 = velocità asse inferiore alla velocità setpoint
1 = velocità asse maggiore o uguale alla velocità setpoint

module:SO.SLSILimit[instance]

Axis.SLAActiveStatus [20] BOOL Sempre 0. Questa funzione non è disponibile. Nessuno

Axis.SLALimitStatus [21] BOOL Sempre 0. Questa funzione non è disponibile. Nessuno

Axis.SDIActiveStatus [22] BOOL Indica che la funzione SDI basata su controllore è attiva.
0 = funzione SDI non attiva
1 = funzione SDI attiva

module:SO.SDIActive[instance]

Axis.SDILimitStatus [23] BOOL Indica che la funzione SDI basata su controllore ha rilevato un 
movimento oltre il limite nella direzione indesiderata.
0 = limite non raggiunto
1 = movimento indesiderato 

module:SO.SDILimit[instance]

Axis.SafePositiveMotionStatus [24] BOOL Sempre 0. Questa funzione non è disponibile. Nessuno

Axis.SafeNegativeMotionStatus [25] BOOL Sempre 0. Questa funzione non è disponibile. Nessuno

Axis.SCAActiveStatus [26] BOOL Da utilizzare con una funzione SCA basata su controllore. module:SO.SCAActive[instance]

Axis.SCAStatus [27] BOOL Da utilizzare con una funzione SCA basata su controllore. module:SO.SCAStatus[instance]

Axis.SLPActiveStatus [28] BOOL Indica che la funzione SLP basata su controllore è attiva.
0 = funzione SLP non attiva
1 = funzione SLP attiva

module:SO.SLPActive[instance]

Axis.SLPLimitStatus [29] BOOL Indica che la funzione SLP basata su controllore ha rilevato la 
posizione dell’asse monitorato oltre i limiti di setpoint.
0 = posizione asse entro i limiti
1 = posizione asse oltre i limiti

module:SO.SLPLimit[instance]

Axis.SafetyOutputConnectionClosedStatus [30] BOOL Indica lo stato della connessione di sicurezza dal controllore al 
modulo di azionamento.
0 = connessione aperta
1 = connessione chiusa

Nessuno

Axis.SafetyOutputConnectionIdleStatus [31] BOOL Indica lo stato della connessione di sicurezza dal controllore al 
modulo di azionamento.
0 = connessione attiva
1 = connessione inattiva

Nessuno

Axis.AxisSafetyStatusRA 762 DINT Gruppo di bit che indicano lo stato delle funzioni di sicurezza 
specifiche di Rockwell Automation per l’asse, come riportato 
dall’istanza di sicurezza dell’azionamento.

Vedere i singoli bit riportati di seguito.

Axis.SafeBrakeIntegrityStatus [0] BOOL Stato di un freno di sicurezza esterno controllato da istruzione SBC.
Lo stato del freno, rilasciato o innestato, è indeterminato.
0 = errore SBC
1 = nessun errore rilevato

module:SO.SBCIntegrity[instance]

Axis.SafeFeedbackHomedStatus [1] BOOL Stato della funzione di homing SFX basata su controllore. module:SO.SFHome[instance]

Axis.AxisSafetyFaults 763 DINT Gruppo di bit che indica lo stato dell’errore di sicurezza delle 
istanze di sicurezza del modulo di azionamento e delle funzioni di 
sicurezza integrata.

Vedere i singoli bit riportati di seguito.

Tabella 33 – Tag di asse della connessione di movimento (continua)

Nome tag di asse 
(controllore del movimento)

Numero attributo 
connessione di 
movimento

Tipo di 
dati Descrizione Nome del tag Safety Output 

Assembly (controllore di sicurezza)
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Axis.SafetyCoreFault [0] BOOL Indica un errore interno che si è verificato nell’istanza di sicurezza 
del modulo di azionamento. Nel caso di inverter a due assi, 
entrambe le istanze di sicurezza vanno in errore.
0 = funzionamento normale
1 = errore

Nessuno (usare messaggio esplicito)

Axis.SafetyFeedbackFault [2] BOOL Indica un errore che si è verificato con il feedback di sicurezza o con 
il feedback di sicurezza a doppio canale.
0 = funzionamento normale
1 = errore

Nessuno (usare messaggio esplicito)

Axis.SafeTorqueOffFault [3] BOOL Indica un errore che si è verificato nella funzione STO dell’istanza di 
sicurezza del modulo di azionamento.
0 = funzionamento normale
1 = errore

Nessuno (usare messaggio esplicito)

Axis.SS1Fault [4] BOOL Indica che si è verificato un errore con la funzione SS1 basata su 
azionamento o su controllore.
0 = funzionamento normale
1 = errore

module:SO.SSFault[instance]

Axis.SS2Fault [5] BOOL Indica che si è verificato un errore con la funzione SS2 basata su 
azionamento.
0 = funzionamento normale
1 = errore

module:SO.SSFault[instance]

Axis.SOSFault [6] BOOL Indica che si è verificato un errore con la funzione SOS basata su 
azionamento.
0 = funzionamento normale
1 = errore

module:SO.SOSFault[instance]

Axis.SBCFault [7] BOOL Indica che si è verificato un errore con la funzione SS2 basata su 
controllore.
0 = funzionamento normale
1 = errore

module:SO.SBCFault[instance]

Axis.SMTFault [8] BOOL Sempre 0. Questa funzione non è disponibile. –

Axis.SSMFault [16] BOOL Errore funzione SSM basata su controllore.
0 = funzionamento normale
1 = errore

module:SO.SSMFault[instance]

Axis.SLSFault [17] BOOL Errore funzione SLS basata su controllore.
0 = funzionamento normale
1 = errore

module:SO.SLSFault[instance]

Axis.SLAFault [18] BOOL Sempre 0. Questa funzione non è disponibile. –

Axis.SDIFault [19] BOOL Errore funzione SDI basata su controllore.
0 = funzionamento normale
1 = errore

module:SO.SDIFault[instance]

Axis.SCAFault [20] BOOL Errore funzione SCA basata su controllore.
0 = funzionamento normale
1 = errore

module:SO.SCAFault[instance]

Axis.SLPFault [21] BOOL Errore funzione SLP basata su controllore.
0 = funzionamento normale
1 = errore

module:SO.SLPFault[instance]

Axis.SafetyValidatorFault [30] BOOL Sempre 0. Questa funzione non è disponibile. –

Axis.SafetyUNIDFault [31] BOOL Sempre 0. Questa funzione non è disponibile. –

Axis.AxisSafetyFaultsRA 764 DINT Gruppo di bit che indica lo stato di errore di sicurezza delle 
funzioni di sicurezza di Rockwell Automation.

Vedere i singoli bit riportati di seguito.

Axis.SFXFault [1] BOOL Errore funzione SFX basata su controllore.
0 = funzionamento normale
1 = errore

module:SO.SFXFault[instance]

Axis.AxisSafetyAlarms 753 DINT Riservata per utilizzo futuro. –

Tabella 33 – Tag di asse della connessione di movimento (continua)

Nome tag di asse 
(controllore del movimento)

Numero attributo 
connessione di 
movimento

Tipo di 
dati Descrizione Nome del tag Safety Output 

Assembly (controllore di sicurezza)
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Tag dei gruppi di sicurezza I tag dei gruppi di sicurezza sono associati ad una connessione di sicurezza da 
un controllore di sicurezza ad un modulo di azionamento. I dati in questi tag 
vengono comunicati alla frequenza di connessione configurata.

I dati dal modulo di azionamento al controllore di sicurezza sono nel Safety 
input assembly. I dati dal controllore di sicurezza al modulo di azionamento 
sono nel Safety output assembly.

SUGGERIMENTO Le parole modulo e istanza (corsivo) in questi nomi tag rappresentano 
i nomi del modulo e dell’istanza assegnati nell’applicazione Logix 
Designer.

Tabella 34 – Tag Safety Input Assembly 

Nome tag Safety Input Assembly
(ingresso per il controllore di sicurezza)

Tipo/[bit] Descrizione

module:SI.ConnectionStatus SINT Gruppo di bit elencati di seguito.

module:SI.RunMode [0] Connessione di sicurezza 0 = inattiva 1 = attiva

module:SI.ConnectionFaulted [1] Connessione di sicurezza 0 = normale 1 = errore

module:SI.FeedbackPosition[instance] DINT Posizione del feedback primario dall’istanza di sicurezza del modulo di azionamento. Il valore è in impulsi 
di feedback.

module:SI.FeedbackVelocity[instance] REAL Velocità del feedback primario dall’istanza di sicurezza del modulo di azionamento. Il valore è in giri/
secondo.

module:SI.SecondaryFeedbackPosition[instance] DINT Posizione del feedback secondario dall’istanza di sicurezza del modulo di azionamento. Il valore è in 
impulsi di posizione.

module:SI.SecondaryFeedbackVelocity[instance] REAL Velocità del feedback secondario dall’istanza di sicurezza del modulo di azionamento. Il valore è in giri/
secondo.

module:SI.StopStatus[instance] SINT Gruppo di bit elencati di seguito.

module:SI.STOActive[instance] [0] Indica lo stato della funzione STO.
0 = funzione STO non attiva
1 = funzione STO attiva

module:SI.SBCActive[instance] [1] Sempre 0

module:SI.SS1Active[instance] [2] Indica lo stato attivo della funzione SS1 basata su azionamento.
0 = funzione SS1 non attiva
1 = funzione SS1 attiva

module:SI.SS2Active[instance] [3] Sempre 0

module:SI.SOSStandstill[instance] [4] Sempre 0

module:SI.SafetyFault[instance] [6] 1 = errore arresto sicuro presente

module:SI.RestartRequired[instance] [7] 1 = reset richiesto

module:SI.SafeStatus[instance] SINT Gruppo di bit elencati di seguito.

module:SI.TorqueDisabled[instance] [0] 0 = coppia abilitata
1 = coppia disabilitata

module:SI.BrakeEngaged[instance] [1] Sempre 0

module:SI.MotionStatus[instance] [2] Sempre 0

module:SI.MotionPositive[instance] [3] Sempre 0

module:SI.MotionNegative[instance] [4] Sempre 0

module:SI.FunctionSupport[instance] SINT Gruppo di bit elencati di seguito.

module:SI.PrimaryFeedbackValid[instance] [0] 0 = feedback primario non configurato o in errore
1 = valore feedback primario valido

module:SI.SecondaryFeedbackValid[instance] [1] Gruppo di bit elencati di seguito.

module:SI.DiscrepancyCheckingActive[instance] [2] 1 = controllo discrepanza velocità feedback attivo

module:SI.SBCReady[instance] [3] Sempre 0

module:SI.SS1Ready[instance] [4] 0 = funzione SS1 basata su azionamento non configurata o in errore
1 = funzione SS1 basata su azionamento configurata e pronta al funzionamento

module:SI.SS2Ready[instance] [5] Sempre 0

module:SI.SOSReady[instance] [6] Sempre 0
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Tabella 35 – Tag Safety Output Assembly

Nome tag Safety Output Assembly
(uscita per il controllore di sicurezza)

Tipo/[bit] Descrizione

module:SO.PassThruDataA[instance] DINT Contenitore dei dati di sicurezza d’uso generale a 32 bit passati dal controllore di sicurezza.

module:SO.PassThruDataB[instance] DINT Contenitore dei dati di sicurezza d’uso generale a 32 bit passati dal controllore di sicurezza.

module:SO.PassThruStopStatus[instance] SINT Gruppo di bit di stato della funzione di arresto sicuro.

module:SO.SBCIntegrity[instance] [0] Stato di un freno di sicurezza esterno controllato dalla funzione SBC.
0 = errore SBC. Lo stato del freno, rilasciato o innestato, è indeterminato.
1 = nessun errore rilevato.

module:SO.SBCActive[instance] [1] Indica che la funzione SBC è attiva e che la sequenza per impostare il freno di sicurezza è iniziata. Questa 
funzione è disponibile solo come funzione basata su controllore.
0 = funzione SBC non attiva
1 = funzione SBC attiva

module:SO.SBCBrakeEngaged[instance] [2] Indica che il freno di sicurezza esterno è innestato dalla funzione SBC basata su controllore.
0 = freno innestato
1 = freno rilasciato

module:SO.SS1Active[instance] [3] Indica che la funzione SS1 basata su controllore è attiva.
0 = funzione SS1 non attiva
1 = funzione SS1 attiva

module:SO.SS2Active[instance] [4] Indica che la funzione SS2 basata su controllore è attiva.
0 = funzione SS2 non attiva
1 = funzione SS2 attiva

module:SO.SOSActive[instance] [5] Indica che la funzione SOS basata su controllore è attiva.
0 = funzione SOS non attiva
1 = funzione SOS attiva

module:SO.SOSStandstill[instance] [6] Indica che la funzione SOS basata su controllore ha rilevato una condizione di asse fermo in base alla 
configurazione della funzione.
0 = asse monitorato non fermo
1 = asse monitorato fermo

module:SO.PassThruSpeedLimitStatus[instance] SINT Gruppo di bit di stato della funzione di limite.

module:SO.SLSActive[instance] [2] Indica che la funzione SLS basata su controllore è attiva.
0 = funzione SLS non attiva
1 = funzione SLS attiva

module:SO.SLSLimit[instance] [3] Indica che la funzione SLS basata su controllore ha rilevato la velocità dell’asse monitorato oltre il setpoint 
limite.
0 = velocità asse inferiore alla velocità setpoint
1 = velocità asse maggiore o uguale alla velocità setpoint

module:SO.SDIActive[instance] [6] Indica che la funzione SDI basata su controllore è attiva.
0 = funzione SDI non attiva
1 = funzione SDI attiva

module:SO.SDILimit[instance] [7] Indica che la funzione SDI basata su controllore ha rilevato un movimento oltre il limite nella direzione 
indesiderata.
0 = limite non raggiunto
1 = movimento indesiderato 

module:SO.PassThruPositionLimitStatus[instance] SINT Gruppo di bit che indica lo stato di limite della funzione di monitoraggio delle funzioni basate su 
controllore. I bit sono elencati di seguito.

module:SO.SLPActive[instance] [2] Indica che la funzione SLP basata su controllore è attiva.
0 = funzione SLP non attiva
1 = funzione SLP attiva

module:SO.SLPLimit[instance] [3] Indica che la funzione SLP basata su controllore ha rilevato la posizione dell’asse monitorato oltre i limiti 
di setpoint.
0 = posizione asse entro i limiti
1 = posizione asse oltre i limiti

module:SO.SFHomed[instance] [7] Stato della funzione di homing SFX basata su controllore.
1 = SFX in posizione home

module:SO.PassThruStopFaults[instance] SINT Gruppo di bit che indica lo stato di errore di sicurezza delle funzioni di sicurezza basate su controllore. I bit 
sono elencati di seguito.

module:SO.SFXFault[instance] [0] Indica che si è verificato un errore con la funzione SFX basata su controllore.
0 = funzionamento normale
1 = errore
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module:SO.SBCFault[instance] [1] Indica che si è verificato un errore con la funzione SBC basata su controllore.
0 = funzionamento normale
1 = errore

module:SO.SS1Fault[instance] [2] Indica che si è verificato un errore con la funzione SS1 basata su controllore.
0 = funzionamento normale
1 = errore

module:SO.SS2Fault[instance] [3] Indica che si è verificato un errore con la funzione SS2 basata su controllore.
0 = funzionamento normale
1 = errore

module:SO.SOSFault[instance] [4] Indica che si è verificato un errore con la funzione SOS basata su controllore.
0 = funzionamento normale
1 = errore

module:SO.PassThruLimitFaults[instance] SINT Gruppo di bit che indica lo stato di errore di sicurezza delle funzioni di sicurezza basate su controllore. I bit 
sono elencati di seguito.

module:SO.SLSFault[instance] [1] Errore funzione SLS basata su controllore.
0 = funzionamento normale
1 = errore

module:SO.SDIFault[instance] [2] Errore funzione SDI basata su controllore.
0 = funzionamento normale
1 = errore

module:SO.SLPFault[instance] [4] Errore funzione SLP basata su controllore.
0 = funzionamento normale
1 = errore

module:SO.SafetyStopFunctions[instance] SINT Un gruppo di bit utilizzati per attivare (richiedere) le funzioni di sicurezza, come elencati di seguito.

module:SO.STOOutput[instance] [0] 0 = attiva funzione STO
1 = abilita coppia

module:SO.SBCOutput[instance] [1] Funzione basata su azionamento non disponibile.

module:SO.SS1Request[instance] [2] 0 = rimuovi richiesta SS1
1 = attiva funzione SS1 basata su azionamento

module:SO.SS2Request[instance] [3] Funzione basata su azionamento non disponibile.

module:SO.SOSRequest[instance] [4] Funzione basata su azionamento non disponibile.

module:SO.ResetRequest[instance] [7] La transizione 0 -> 1 resetta la funzione di arresto sicuro basata su azionamento.

Tabella 35 – Tag Safety Output Assembly (continua)

Nome tag Safety Output Assembly
(uscita per il controllore di sicurezza)

Tipo/[bit] Descrizione
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Attributi del feedback di 
sicurezza

Gli attributi del feedback di sicurezza forniscono informazioni sulla 
configurazione e sullo stato del feedback di sicurezza. Gli azionamenti ad asse 
singolo (inverter) hanno due istanze del feedback di sicurezza mentre gli 
azionamenti a due assi ne hanno quattro. Gli attributi del feedback di sicurezza 
forniscono i dati di stato e configurazione. Tutti gli attributi possono essere 
letti usando messaggi espliciti. Gli attributi che possono essere scritti sono 
indicati nella Tabella 37. Gli attributi di configurazione possono essere letti 
solo usando messaggi espliciti.

Tabella 36 – Numeri di istanza del feedback di sicurezza

Istanza feedback 
di sicurezza

Servoazionamento 
Kinetix 5700 Categoria Motion Safety Feedback

1
Inverter ad asse singolo Motion Safety

Primario
Inverter a due assi Motion Safety 1

2
Inverter ad asse singolo Motion Safety

Secondario
Inverter a due assi Motion Safety 2

3
Inverter a due assi (solo) Motion Safety 2

Primario

4 Secondario

Tabella 37 – Attributi del feedback di sicurezza (classe 0x58)

ID attributo
Decimale (esad.)

Nome attributo  Descrizione attributo Valori

1 (0x1) Velocity Data Type Determina il tipo di dati di velocità feedback e accelerazione feedback e tutti 
gli attributi correlati. 1 = REAL (codifica hardware)

2 (0x2) Feedback Position Posizione effettiva del dispositivo di feedback.
Impulsi di feedback
Dati di sicurezza con un valore sicuro definito 
dal comportamento di Position Safe State

3 (0x3) Feedback Velocity Velocità effettiva del dispositivo di feedback.
Unità feedback/s
Dati di sicurezza con un valore sicuro definito 
dal comportamento di Velocity Safe State.

4 (0x4) Feedback Acceleration Accelerazione effettiva del dispositivo di feedback.
Unità feedback/s²
Dati di sicurezza con stato di sicurezza 0.

5 (0x5) Feedback Mode Modalità di feedback del movimento.
0 = non utilizzata (default)
1 = utilizzata

8 (0x8) Feedback Fault Stato di questo canale di feedback del movimento.
0 = nessun errore
1 = errore
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9 (0x9) Feedback Fault Reason Determina la causa dell’errore rilevato.

0 = riservato
1 = nessun errore
2 = configurazione non valida
3 = velocità massima superata
4 = accelerazione massima superata
5 = errore Sin2+Cos2 
6 = errore quadratura
7 = errore discrepanza
8 = partner in errore
9 = errore tensione di alimentazione
10 = disturbo segnale di feedback
11 = perdita segnale di feedback
12 = perdita dati di feedback
13 = guasto dispositivo di feedback
100 = mancata corrispondenza ECN DSL
101 = UEI imprevista DSL
102 = errore confronto posizione DSL
103 = errore checksum posizione DSL
104 = errore FPGA multiasse DSL
105 = errore messaggio di prova DSL
106 = errore autodiagnosi all’accensione DSL

10 (0xA) Reset Feedback Fault Resetta un errore di feedback del movimento (accesso in lettura/scrittura). Per il reset è necessaria la transizione da 0 a 1

11 (0xB) Position Safe State 
Behavior Definisce il valore da utilizzare nello stato errore. 2 = mantieni ultimo valore

13 (0xD) Velocity Safe State Behavior Definisce il valore da utilizzare nello stato errore. 0 = usa valore stato sicuro velocità (default)

14 (0xE) Velocity Safe State Value Valore del feedback di velocità sicura e del feedback di accelerazione. Default = 0

15 (0xF) Feedback Resolution Unit Unità di misura per la risoluzione di feedback utilizzata dall’attributo 
Feedback Cycle Resolution. Default = 0

16 (0x10) Feedback Unit Unità di misura del dispositivo di feedback. 0 = giri (default)

17 (0x11) Feedback Type Identifica il tipo di dispositivo di feedback.

0 = non specificato (default)
2 = seno/coseno
3 = Hiperface
4 = seno/coseno EnDat
7 = Hiperface DSL

18 (0x12) Feedback Polarity

La polarità di feedback normale fornisce valori di posizione in aumento 
quando il dispositivo di feedback viene portato in posizione secondo le 
specifiche di costruzione dell’encoder. Per i dispositivi di feedback interni ai 
motori Allen-Bradley®, la direzione normale è la rotazione in senso orario 
dell’albero guardando l’estremità dell’albero motore.

0 = normale (default)
1 = invertita

19 (0x13) Feedback Cycle Resolution Questo è il numero di cicli di feedback per giro dell’encoder. Per un encoder 
sin/cos, questo è il numero di cicli sinusoidali per giro. 0 = default

20 (0x14) Feedback Cycle 
interpolation

Questo valore è il numero degli impulsi di feedback per ciclo di feedback. 
Questo valore è sempre 4 per gli encoder sin/cos o incrementali e 1 per gli 
encoder DSL.

Impulsi/ciclo
Default = 0
4 per tipo di feedback=2/3/4
Altrimenti 1

22 (0x16) Velocity Average Time

Un filtro a media mobile viene applicato alla velocità fornita dall’istanza 
Motion Safety dell’azionamento. Questo parametro specifica la finestra di 
tempo in cui viene acquisita la media. La velocità di feedback viene fornita 
come tipo di dati REAL.

0 = disabilita media (default)
1 ... 65.565 ms

31 (0x1F) Motion Positive Indica il movimento positivo in base alla direzione e all’attributo Standstill 
Speed.

0 = nessun movimento positivo
1 = movimento positivo

Tabella 37 – Attributi del feedback di sicurezza (classe 0x58) (continua)

ID attributo
Decimale (esad.)

Nome attributo  Descrizione attributo Valori
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Attributi della funzione 
Safe Stop

Gli attributi della funzione Safe Stop forniscono informazioni sulla 
configurazione e sullo stato del feedback di sicurezza.

Gli azionamenti ad asse singolo (inverter) hanno una sola istanza della 
funzione Safe Stop mentre gli azionamenti a due assi ne hanno due. Gli 
attributi della funzione Safe Stop forniscono i dati di stato e configurazione. 
Tutti gli attributi possono essere letti usando messaggi espliciti. Gli attributi 
che possono essere scritti sono indicati nella tabella. Gli attributi di 
configurazione possono essere letti ma non scritti usando un messaggio 
esplicito.

Tabella 38 – Numeri di istanza della funzione Safe Stop

32 (0x20) Motion Negative Indica il movimento negativo in base alla direzione e all’attributo Standstill 
Speed.

0 = nessun movimento negativo
1 = movimento negativo

33 (0x21) Standstill speed Definisce la velocità sotto la quale il movimento è considerato arrestato.
Unità feedback/s
Default = 0

110 (0x6E) Feedback Valid
L’oggetto Safety Feedback è supportato, configurato, non in errore e sta 
attualmente producendo dati validi del feedback di sicurezza da un 
dispositivo di feedback connesso.

0 = dati feedback di sicurezza non validi
1 = dati feedback di sicurezza validi

Tabella 37 – Attributi del feedback di sicurezza (classe 0x58) (continua)

ID attributo
Decimale (esad.)

Nome attributo  Descrizione attributo Valori

Istanza Safe Stop Servoazionamento Kinetix 5700 Categoria Motion Safety

1
Inverter ad asse singolo Motion Safety

Inverter a due assi Motion Safety 1

2 Inverter a due assi Motion Safety 2

Tabella 39 – Attributi della funzione di arresto sicuro (classe 0x5A)

ID attributo
Decimale (esad.)

Nome attributo  Descrizione attributo Valori

10 (0xA) Safety Reset Resetta tutte le funzioni di sicurezza. Per il reset è necessaria la transizione da 0 a 1

11 (0xB) Restart Type Seleziona il comportamento di riavvio della funzione di sicurezza durante il 
funzionamento. 1 = automatico

12 (0xC) Cold Start Type
Seleziona il comportamento di riavvio della funzione di sicurezza 
all’applicazione dell’alimentazione del controllore o al passaggio alla 
modalità di esecuzione.

1 = automatico

20 (0x14) Safety Feedback Instance ID di un’istanza del feedback di sicurezza per fornire i dati di posizione, 
velocità ed accelerazione utilizzati dalle funzioni di arresto sicuro.

0 = nessun feedback (default)
1,2 = 2198-Sxxx-ERS4
1,2,3,4 = 2198-Dxxx-ERS4

21 (0x15) Safety Feedback Fault Copia dello stato del feedback dall’istanza del feedback di sicurezza.
0 = nessun errore
1 = errore
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22 (0x16) Safety Feedback Fault Type Rilevamento di una condizione che ha provocato un errore dell’attributo 
Feedback Status.

0 = riservato
1 = nessun errore
2 = configurazione non valida 1
3 = velocità massima superata 1
5 = errore sin2+cos2 1
6 = errore quadratura 1
7 = errore discrepanza 1
8 = partner in errore 1
9 = errore tensione di alimentazione 1
10 = disturbo segnale di feedback 1
11 = perdita segnale di feedback 1
12 = perdita dati di feedback 1
13 = guasto dispositivo di feedback 1
52 = configurazione non valida 2
53 = velocità massima superata 2
55 = errore Sin2+Cos2  2
56 = errore quadratura 2
57 = errore discrepanza 2
58 = partner in errore 2
59 = errore tensione di alimentazione 2
60 = disturbo segnale di feedback 2
61 = perdita segnale di feedback 2
62 = perdita dati di feedback 2
63 = guasto dispositivo di feedback 2

30 (0x1E) Safety Function Fault OR logico di tutti gli attributi di errore che si riferiscono a questa istanza.
0 = nessun errore
1 = errore

31 (0x1F) Safety Stop Fault OR logico di tutti gli attributi di errore di arresto in questa istanza.
0 = nessun errore
1 = errore

32 (0x20) Safety Limit Fault OR logico di tutti gli attributi di errore di limite che si riferiscono a questa 
istanza.

0 = nessun errore
Nessuna funzione di limite supportata

33 (0x21) Safety Limit Active OR logico di tutti gli attributi di limite attivo che si riferiscono a questa 
istanza.

0 = nessun limite
Nessuna funzione di limite supportata

34 (0x22) Restart Required È stata attivata una funzione di arresto e il tipo di riavvio è manuale.
0 = riavvio non richiesto
1 = riavvio richiesto

40 (0x28) Safety Stop Status Gruppo di bit di stato dell’arresto di sicurezza:

Bit:
0 = errore funzione di sicurezza
1 = reset sicurezza
2 = riavvio richiesto
3 = STO attiva
4 = coppia disabilitata
7 = SS1 attiva

41 (0x29) Safety Stop Faults Gruppo di bit di errore dell’arresto di sicurezza:

Bit:
2 = errore feedback
3 = errore STO
4 = errore SS1
5 = errore SS2
6 = errore SOS
7 = errore SBC
8 = errore SMT

50 (0x32) Connection Loss Action Perdita (o chiusura) della connessione di uscita di sicurezza ed azione 
opzionale di perdita della connessione impostata su STO (default).

0 = STO (default)
1 = SS1

51 (0x33) Connection Idle Action
Il bit dello stato attivo/inattivo della connessione di uscita di sicurezza passa 
dallo stato attivo a quello inattivo e l’azione opzionale di connessione nello 
stato inattivo è impostata su STO (default).

0 = STO (default)
1 = SS1

Tabella 39 – Attributi della funzione di arresto sicuro (classe 0x5A) (continua)

ID attributo
Decimale (esad.)

Nome attributo  Descrizione attributo Valori
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100 (0x64) Safety IO Status Stato degli ingressi MPU

Bit:
0 = accensione PWM (1 On)
1 = abilitazione PWM A (1 abilita)
2 = abilitazione rilettura A (1 abilitato)
3 = abilitazione test A (1 abilitato)
4 = ingresso di sicurezza A (0 eccitato)
8 = abilitazione prova ad impulsi (1 abilitato)
9 = abilitazione PWM B (1 abilita)
10 = abilitazione rilettura B (1 abilitato)
11 = abilitazione test B (1 abilitato)
12 = stato alimentazione PWM (0 On)
13 = ingresso di sicurezza B (0 eccitato)

101 (0x65) STO Delay
Specifica il tempo di ritardo da STO Active a Torque Disabled. Questo ritardo 
consente l’innesto di un freno esterno prima della disabilitazione della 
coppia.

Ritardo in millisecondi
Default = 0

110 (0x6E) SBC Ready La funzione di sicurezza Safe Break Control è supportata, configurata e 
pronta al funzionamento.

0 = non pronta
Funzione SBC non supportata

111 (0x6F) SS1 Ready La funzione di sicurezza Safe Stop 1 è supportata, configurata e pronta al 
funzionamento.

0 = non pronta
1 = pronta

112 (0x70) SS2 Ready La funzione di sicurezza Safe Stop 2 è configurata e pronta all’attivazione.
0 = non pronta
Funzione SS2 non supportata

113 (0x71) SOS Ready La funzione di sicurezza Safe Operating Stop è configurata e pronta 
all’attivazione.

0 = non pronta
Funzione SOS non supportata

114 (0x72) SMT Ready La funzione di sicurezza Safe Motor Temperature è configurata e pronta 
all’attivazione.

0 = non pronta
Funzione SMT non supportata

260 (0x104) STO Mode Modalità Safe Torque-off.
1 = utilizzata
2 = abilita coppia

261 (0x105) STO Output Abilita o disabilita l’energia necessaria al motore per generare la coppia (o la 
forza in caso di motore lineare).

0 = disabilita coppia
1 = abilita coppia
Dati di sicurezza con stato di sicurezza 0.

262 (0x106) STO Active Uscita del blocco STO Activation.
0 = abilita coppia
1 = disabilita coppia

263 (0x107) STO Fault Errore della funzione Safe Torque-off.
0 = nessun errore
1 = errore

264 (0x108) STO Fault Type Informazioni dettagliate sull’errore.

1 = nessun errore
2 = configurazione non valida
3 = errore circuito
4 = bloccato basso
5 = bloccato alto
6 = connessione incrociata
102 = discrepanza ingresso funzione STO 
cablata
104 = ingresso funzione STO cablata attivo in 
Network Safety

265 (0x109) STO Activation Stringa di bit che mostra lo stato di tutti gli ingressi al blocco STO Activation.

Bit:
0 = uscita STO attiva
1 = SS1 completa
2 = errore arresto di sicurezza
3 = errore limite di sicurezza
4 = azione limite di sicurezza
5 = perdita connessione
6 = connessione inattiva

266 (0x10A) Torque Disabled Stato di Safe Torque-off.
0 = coppia abilitata
1 = coppia disabilitata

Tabella 39 – Attributi della funzione di arresto sicuro (classe 0x5A) (continua)

ID attributo
Decimale (esad.)

Nome attributo  Descrizione attributo Valori
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280 (0x118) SS1 Mode Modalità Safe Stop 1.
0 = non utilizzata
1 = SS1 temporizzata (default)
2 = SS1 monitorata

281 (0x119) SS1 Request Seleziona richiesta di Safe Stop 1.
0 = nessuna richiesta
1 = richiesta

282 (0x11A) SS1 Active Funzione Safe Stop 1 attiva.
0 = non attiva
1 = attiva

283 (0x11B) SS1 Fault Errore Safe Stop 1.
0 = nessun errore
1 = errore

284 (0x11C) SS1 Fault Type Fornisce informazioni dettagliate sull’errore.

1 = nessun errore
2 = configurazione non valida
3 = velocità decelerazione
4 = tempo massimo
100 = richiesta STO durante SS1
101 = richiesta SS1 mentre il feedback non è 
valido

285 (0x11D) SS1 Max Stop Time Tempo di arresto ammesso.
0-65.535 millisecondi
Default = 0

286 (0x11E) SS1 Standstill Speed Definisce la velocità sotto la quale il movimento è considerato arrestato.
Unità feedback/s
Default = 0

287 (0x11F) SS1 Stop Monitor Delay Ritardo prima del monitoraggio della decelerazione.
0-65.535 millisecondi
Default = 0

288 (0x120) SS1 Decel Ref Rate Velocità minima di decelerazione durante l’arresto.
Unità feedback/s²
0 = nessun controllo decelerazione (default)

289 (0x121) SS1 Activation Origine dell’attivazione di SS1.

Bit:
0 = richiesta SS1
0 = richiesta SS1
1 = limite sicuro attivo
2 = perdita connessione
3 = connessione inattiva

290 (0x122) SS1 Decel Ref Tolerance Definisce la tolleranza di velocità applicata al controllo della rampa di 
decelerazione. Questo attributo è opzionale nell’implementazione.

Unità feedback/s2

Default = 0

291 (0x123) SS1 Ext Max Stop Time Tempo di arresto ammesso con gamma estesa per supportare la possibilità di 
tempi di arresto lunghi. Questo attributo è opzionale nell’implementazione.

0-4.294.967.296 ms
Default = 0

292 (0x124) SS1 Max Stop Time Source
Seleziona quale attributo di Max Stop Time determina il tempo di arresto 
ammesso. Deve essere supportato se è supportato l’attributo opzionale SS1 
Ext Max Stop Time.

0 = tempo di arresto max
1 = tempo di arresto max esteso

303 (0x12F) SS2 Fault Errore Safe Stop 2.
0 = nessun errore
1 = errore

304 (0x130) SS2 Fault Type Informazioni dettagliate sull’errore.
1 = nessun errore
2 = configurazione non valida
Funzione SS2 non supportata

323 (0x143) SOS Fault Errore di Safe Operating Stop.
0 = nessun errore
1 = errore

324 (0x144) Tipo di errore SOS Informazioni dettagliate sull’errore.
1 = nessun errore
2 = configurazione non valida
Funzione SOS non supportata

341 (0x155) SMT Fault Errore di Safe Motor Temperature.
0 = nessun errore
1 = errore

Tabella 39 – Attributi della funzione di arresto sicuro (classe 0x5A) (continua)

ID attributo
Decimale (esad.)

Nome attributo  Descrizione attributo Valori
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Attributi del feedback a 
doppio canale

Questi parametri vengono impostati usando l’applicazione Logix Designer solo 
quando è configurato il feedback a doppio canale. Questi attributi non possono 
essere impostati individualmente usando la messaggistica esplicita ma possono 
essere letti usando un messaggio di comando.

342 (0x156) SMT Fault Type Informazioni dettagliate sull’errore.
1 = nessun errore
2 = configurazione non valida
Funzione SMT non supportata

363 (0x16B) SBC Fault Errore di Safe Brake Control.
0 = nessun errore
1 = errore

364 (0x16C) SBC Fault Type Informazioni dettagliate sull’errore.
1 = nessun errore
2 = configurazione non valida
Funzione SBC non supportata

Tabella 39 – Attributi della funzione di arresto sicuro (classe 0x5A) (continua)

ID attributo
Decimale (esad.)

Nome attributo  Descrizione attributo Valori

Tabella 40 – Attributi del feedback a doppio canale (classe 0x59)

ID attributo
Decimale (esad.)

Nome attributo  Descrizione attributo Valori

1 (0x1) Dual Channel Mode Seleziona la modalità per i due canali del feedback di sicurezza a doppio 
canale.

0 = feedback singolo
1 = controllo due velocità

2 (0x2) Dual Channel Evaluation 
Status Stato della valutazione del doppio canale.

0 = nessuna discrepanza
1 = rilevamento discrepanza

3 (0x3) Discrepancy Time Limite di tempo a cui la discrepanza degli ingressi diventa un errore.
0 = nessun monitoraggio (default)
1 ... 65535 ms

4 (0x4) Primary Feedback Instance ID della prima istanza della coppia di feedback di sicurezza a doppio canale 
(canale secondario). Default = 0, nessun abbinamento

5 (0x5) Secondary Feedback 
Instance

ID della seconda istanza della coppia di feedback di sicurezza a doppio canale 
(canale secondario). Default = 0, nessun abbinamento

6 (0x6) Velocity Ratio Rapporto tra la velocità dal canale primario e la velocità del canale 
secondario. Valore REAL positivo

7 (0x7) Velocity Discrepancy 
Deadband Differenza ammessa per il canale. Default = 0, nessuna banda morta

8 (0x8) Velocity Discrepancy 
Measured Discrepanza misurata delle velocità. Unità feedback/s

9 (0x9) Velocity Discrepancy Status Stato della valutazione del doppio canale.
0 = nessuna discrepanza
1 = rilevamento discrepanza

110 (0x6E) Discrepancy Checking 
Active

L’oggetto Safety Dual Channel Feedback è supportato, configurato per il 
funzionamento a due canali, sta controllando attivamente la discrepanza dei 
dati del feedback primario e secondario e non è stata rilevata alcuna 
discrepanza.

0 = controllo discrepanza feedback inattivo
1 = controllo discrepanza feedback attivo
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Appendice B

Checklist di validazione delle funzioni di 
sicurezza

Fare riferimento a questa appendice per validare le istruzioni di sicurezza 
dell’azionamento. Ogni istruzione ha una checklist con comandi di prova e 
risultati per verificare gli scenari di normale funzionamento e funzionamento 
anomalo.

Argomento Pagina

Safe Stop 1 (SS1) 106

Safe Stop 2 (SS2) 108

Safe Operating Speed (SOS) 111

Safely Limited Speed (SLS) 113

Safely Limited Position (SLP) 114

Safe Direction (SDI) 116

Safe Feedback Interface (SFX) 117

Safe Brake Control (SBC) 119
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Appendice B Checklist di validazione delle funzioni di sicurezza
Safe Stop 1 (SS1) Per l’istruzione SS1, utilizzare la seguente checklist per verificare gli scenari di 
normale funzionamento e funzionamento anomalo.

IMPORTANTE Prima di validare il programma ladder di sicurezza, procedere alla verifica 
ed alla validazione degli I/O. L’istruzione SFX deve essere verificata 
nell’applicazione.
Quando possibile, per le istruzioni utilizzare operandi immediati, in modo 
da ridurre la possibilità di errori sistematici nel programma ladder.
Gli operandi delle istruzioni devono essere verificati in base al programma 
ladder di sicurezza.

Tabella 41 – Checklist dell’istruzione SS1

Tipo di prova Descrizione della prova Stato della 
prova

Funzionamento normale

Attivare un comando di avvio.
• Verificare che la macchina sia in condizioni di funzionamento normali
• Verificare che lo stato della macchina e quello del programma dell’applicazione di sicurezza siano corretti

Azionare la macchina alla velocità di funzionamento desiderata.

Configurare un grafico di andamento con la scala temporale prevista e i seguenti tag per acquisire graficamente queste informazioni:
• SFX_Name.ActualSpeed
• SS1_Name.SpeedLimit
• SS1_Name.DecelerationRamp
• SS1_Name.O1

Attivare la richiesta SS1.

Verificare che l’uscita dell’istruzione SS1_Name.01 si disattivi senza generare un errore e che l’azionamento attivi un’istruzione STO.
• Verificare che l’istruzione STO disecciti il motore in modo da raggiungere una normale condizione sicura.

Mentre il sistema è fermo con i sottosistemi di sensori in stato sicuro, attivare un comando di avvio.
• Verificare che l’istruzione STO rimanga disattivata in modo da raggiungere una normale condizione sicura
• Verificare che lo stato della macchina e quello del programma dell’applicazione di sicurezza siano corretti

Mentre il sistema è fermo con la richiesta SS1 rimossa, attivare un comando di reset delle istruzioni STO ed SS1.
• Verificare che l’istruzione STO rimanga disattivata
• Verificare che lo stato della macchina e quello del programma dell’applicazione di sicurezza siano corretti

Funzionamento 
anomalo 1

Cambiare il tasso di decelerazione effettiva del movimento nel task di movimento associato a questa funzione SS1, in modo che sia 
più lenta del limite di velocità calcolato e utilizzato dall’istruzione SS1.

Attivare un comando di avvio.
• Verificare che la macchina sia in condizioni di funzionamento normali
• Verificare che lo stato della macchina e quello del programma dell’applicazione di sicurezza siano corretti

Azionare la macchina alla velocità di funzionamento desiderata.

Configurare un grafico di andamento con la scala temporale prevista e i seguenti tag per acquisire graficamente queste informazioni:
• SFX_Name.ActualSpeed
• SS1_Name.SpeedLimit
• SS1_Name.DecelerationRamp
• SS1_Name.O1

Attivare la richiesta SS1.

Verificare che l’istruzione generi un errore di decelerazione e che l’azionamento attivi un’istruzione STO.
• Verificare che l’istruzione STO disecciti il motore in modo da raggiungere una normale condizione sicura

Mentre il sistema è fermo con i sottosistemi di sensori in stato sicuro, attivare un comando di avvio.
• Verificare che l’istruzione STO rimanga disattivata in modo da raggiungere una normale condizione sicura
• Verificare che lo stato della macchina e quello del programma dell’applicazione di sicurezza siano corretti

Mentre il sistema è fermo con la richiesta SS1 rimossa, attivare un comando di reset delle istruzioni STO ed SS1.
• Verificare che l’istruzione STO rimanga disattivata
• Verificare che lo stato della macchina e quello del programma dell’applicazione di sicurezza siano corretti
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Funzionamento 
anomalo 2

Cambiare il tasso di decelerazione del movimento nel task di movimento associato a questa funzione SS1, in modo che il tempo di 
ritardo dell’arresto venga superato senza attivare un errore di decelerazione.

Attivare un comando di avvio.
• Verificare che la macchina sia in condizioni di funzionamento normali
• Verificare che lo stato della macchina e quello del programma dell’applicazione di sicurezza siano corretti

Azionare la macchina alla velocità di funzionamento desiderata.

Configurare un grafico di andamento con la scala temporale prevista e i seguenti tag per acquisire graficamente queste informazioni:
• SFX_Name.ActualSpeed
• SS1_Name.SpeedLimit
• SS1_Name.DecelerationRamp
• SS1_Name.O1

Attivare la richiesta SS1.

Verificare che l’istruzione generi un errore di tempo massimo e che l’azionamento attivi un’istruzione STO.
• Verificare che l’istruzione STO disecciti il motore in modo da raggiungere una normale condizione sicura

Mentre il sistema è fermo con i sottosistemi di sensori in stato sicuro, attivare un comando di avvio.
• Verificare che l’istruzione STO rimanga disattivata in modo da raggiungere una normale condizione sicura
• Verificare che lo stato della macchina e quello del programma dell’applicazione di sicurezza siano corretti

Mentre il sistema è fermo con la richiesta SS1 rimossa, attivare un comando di reset delle istruzioni STO ed SS1.
• Verificare che l’istruzione STO rimanga disattivata
• Verificare che lo stato della macchina e quello del programma dell’applicazione di sicurezza siano corretti

Tabella 41 – Checklist dell’istruzione SS1 (continua)

Tipo di prova Descrizione della prova Stato della 
prova
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Safe Stop 2 (SS2) Per l’istruzione SS2, utilizzare la seguente checklist per verificare gli scenari di 
normale funzionamento e funzionamento anomalo.

IMPORTANTE Procedere alla verifica ed alla validazione degli I/O prima di validare il 
programma ladder di sicurezza. L’istruzione SFX deve essere verificata 
nell’applicazione.
Quando possibile, per le istruzioni utilizzare operandi immediati, in modo 
da ridurre la possibilità di errori sistematici nel programma ladder.
Gli operandi delle istruzioni devono essere verificati in base al programma 
ladder di sicurezza.

Tabella 42 – Checklist dell’istruzione SS2

Tipo di prova Descrizione della prova Stato della 
prova

Funzionamento normale

Attivare un comando di avvio.
• Verificare che la macchina sia in condizioni di funzionamento normali
• Verificare che lo stato della macchina e quello del programma dell’applicazione di sicurezza siano corretti

Azionare la macchina alla velocità di funzionamento desiderata.

Configurare un grafico di andamento con la scala temporale prevista e i seguenti tag per acquisire graficamente queste informazioni:
• SFX_Name.ActualSpeed
• SS2_Name.SpeedLimit
• SS2_Name.DecelerationRamp
• SS2_Name.ActualPosition
• SS2_Name.StandstillSetPoint
• SS2_Name.Output 1

Attivare la richiesta SS2.

Verificare che, mentre l’istruzione SS2 sta monitorando, il motore deceleri fino ad un valore inferiore a 
SS2_Name.SS2StandstillSpeed e poi mantenga una velocità inferiore a SS2_Name.SOSStandstillSpeed (oppure, per la modalità di 
posizione, mantenga SS2_Name.StandstillSetpoint senza superare il valore di SS2_Name.StandstillDeadband).

Mentre il sistema è in condizione di arresto e con i sottosistemi di sensori in stato sicuro, rimuovere la richiesta SS2.
• Verificare che lo stato della macchina e quello del programma dell’applicazione di sicurezza siano corretti.

Riprendere il normale funzionamento della macchina.
• Verificare che lo stato della macchina e quello del programma dell’applicazione di sicurezza siano corretti.

Funzionamento 
anomalo 1

Cambiare il tasso di decelerazione effettiva del movimento nel task di movimento associato a questa funzione SS2, in modo che sia 
più lenta del limite di velocità calcolato e utilizzato dall’istruzione SS2.

Attivare un comando di avvio.
• Verificare che la macchina sia in condizioni di funzionamento normali
• Verificare che lo stato della macchina e quello del programma dell’applicazione di sicurezza siano corretti

Azionare la macchina alla velocità di funzionamento desiderata.

Configurare un grafico di andamento con la scala temporale prevista e i seguenti tag per acquisire graficamente queste informazioni:
• SFX_Name.ActualSpeed
• SS2_Name.SpeedLimit
• SS2_Name.DecelerationRamp
• SS2_Name.ActualPosition
• SS2_Name.StandstillSetPoint
• SS2_Name.Output 1

Attivare la richiesta SS2.

Verificare che l’istruzione generi un errore di decelerazione e che l’azionamento attivi un’istruzione STO.
• Verificare che l’istruzione STO disecciti il motore in modo da raggiungere una normale condizione sicura

Mentre il sistema è fermo con i sottosistemi di sensori in stato sicuro, attivare un comando di avvio.
• Verificare che l’istruzione STO rimanga disattivata in modo da raggiungere una normale condizione sicura
• Verificare che lo stato della macchina e quello del programma dell’applicazione di sicurezza siano corretti

Mentre il sistema è fermo con la richiesta SS1 rimossa, attivare un comando di reset delle istruzioni STO ed SS2.
• Verificare che l’istruzione STO rimanga disattivata
• Verificare che lo stato della macchina e quello del programma dell’applicazione di sicurezza siano corretti
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Funzionamento 
anomalo 2

Cambiare la velocità di decelerazione del movimento nel task di movimento associato a questa funzione SS2, in modo che il tempo 
di ritardo dell’arresto venga superato senza attivare un errore di decelerazione.

Attivare un comando di avvio.
• Verificare che la macchina sia in condizioni di funzionamento normali
• Verificare che lo stato della macchina e quello del programma dell’applicazione di sicurezza siano corretti

Azionare la macchina alla velocità di funzionamento desiderata.

Configurare un grafico di andamento con la scala temporale prevista e i seguenti tag per acquisire graficamente queste informazioni:
• SFX_Name.ActualSpeed
• SS2_Name.SpeedLimit
• SS2_Name.DecelerationRamp
• SS2_Name.ActualPosition
• SS2_Name.StandstillSetPoint
• SS2_Name.Output 1

Attivare la richiesta SS2.

Verificare che l’istruzione generi un errore di tempo massimo e che l’azionamento attivi un’istruzione STO.
• Verificare che l’istruzione STO si disattivi in modo da raggiungere una normale condizione sicura

Mentre il sistema è fermo con i sottosistemi di sensori in stato sicuro, attivare un comando di avvio.
• Verificare che l’istruzione STO rimanga disattivata in modo da raggiungere una normale condizione sicura
• Verificare che lo stato della macchina e quello del programma dell’applicazione di sicurezza siano corretti

Mentre il sistema è fermo con la richiesta SS2 rimossa, attivare un comando di reset delle istruzioni STO ed SS2.
• Verificare che l’istruzione STO rimanga disattivata
• Verificare che lo stato della macchina e quello del programma dell’applicazione di sicurezza siano corretti

Funzionamento 
anomalo 3 (modalità di 
velocità)

Attivare un comando di avvio.
• Verificare che la macchina sia in condizioni di funzionamento normali
• Verificare che lo stato della macchina e quello del programma dell’applicazione di sicurezza siano corretti

Azionare la macchina alla massima velocità di funzionamento (normale).

Configurare un grafico di andamento con la scala temporale prevista e i seguenti tag per acquisire graficamente queste informazioni:
• SFX_Name.ActualSpeed
• SS2_Name.SpeedLimit
• SS2_Name.DecelerationRamp
• SS2_Name.ActualPosition
• SS2_Name.StandstillSetPoint
• SS2_Name.Output 1

Attivare la richiesta SS2.

Verificare che, mentre l’istruzione SS2 sta monitorando, il motore deceleri fino ad un valore inferiore a 
SS2_Name.SS2StandstillSpeed e poi mantenga una velocità inferiore a SS2_Name.SOSStandstillSpeed.

Mentre il sistema è in condizione di arresto, attivare un comando di movimento che non rispetti la velocità di arresto.
• Verificare che venga generato l’errore relativo alla velocità di arresto e che venga attivata la funzione STO
• Verificare che l’istruzione STO si disattivi in modo da raggiungere una normale condizione sicura

Mentre il sistema è fermo con i sottosistemi di sensori in stato sicuro, attivare un comando di avvio.
• Verificare che l’istruzione STO rimanga disattivata in modo da raggiungere una normale condizione sicura
• Verificare che lo stato della macchina e quello del programma dell’applicazione di sicurezza siano corretti

Mentre il sistema è fermo con la richiesta SS2 rimossa, attivare un comando di reset delle istruzioni STO ed SS2.
• Verificare che l’istruzione STO rimanga disattivata
• Verificare che lo stato della macchina e quello del programma dell’applicazione di sicurezza siano corretti

Tabella 42 – Checklist dell’istruzione SS2 (continua)

Tipo di prova Descrizione della prova Stato della 
prova
Pubblicazione Rockwell Automation 2198-RM001B-IT-P – Maggio 2018 109



Appendice B Checklist di validazione delle funzioni di sicurezza
Funzionamento 
anomalo 4 (modalità di 
posizione)

Attivare un comando di avvio.
• Verificare che la macchina sia in condizioni di funzionamento normali
• Verificare che lo stato della macchina e quello del programma dell’applicazione di sicurezza siano corretti

Azionare la macchina alla massima velocità di funzionamento (normale).

Configurare un grafico di andamento con la scala temporale prevista e i seguenti tag per acquisire graficamente queste informazioni:
• SFX_Name.ActualSpeed
• SS2_Name.SpeedLimit
• SS2_Name.DecelerationRamp
• SS2_Name.ActualPosition
• SS2_Name.StandstillSetPoint
• SS2_Name.Output 1

Attivare la richiesta SS2.

Verificare che, mentre l’istruzione SS2 sta monitorando, il motore mantenga il valore di SS2_Name.StandstillSetPoint senza superare 
il valore di SS2_Name.StandstillDeadband.

Mentre il sistema si trova in stato di arresto, attivare un comando di movimento che non rispetti la banda morta di riposo.
• Verificare che venga generato l’errore relativo alla posizione di arresto e che venga attivata la funzione STO
• Verificare che l’istruzione STO si disattivi in modo da raggiungere una normale condizione sicura

Mentre il sistema è fermo con i sottosistemi di sensori in stato sicuro, attivare un comando di avvio.
• Verificare che l’istruzione STO rimanga disattivata in modo da raggiungere una normale condizione sicura
• Verificare che lo stato della macchina e quello del programma dell’applicazione di sicurezza siano corretti

Mentre il sistema è fermo con la richiesta SS2 rimossa, attivare un comando di reset delle istruzioni STO ed SS2.
• Verificare che l’istruzione STO rimanga disattivata
• Verificare che lo stato della macchina e quello del programma dell’applicazione di sicurezza siano corretti

Tabella 42 – Checklist dell’istruzione SS2 (continua)

Tipo di prova Descrizione della prova Stato della 
prova
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Safe Operating Speed (SOS) Per l’istruzione SOS, utilizzare la seguente checklist per verificare gli scenari di 
normale funzionamento e funzionamento anomalo.

IMPORTANTE Procedere alla verifica ed alla validazione degli I/O prima di validare il 
programma ladder di sicurezza. L’istruzione SFX deve essere verificata 
nell’applicazione.
Quando possibile, per le istruzioni utilizzare operandi immediati, in modo 
da ridurre la possibilità di errori sistematici nel programma ladder.
Gli operandi delle istruzioni devono essere verificati in base al programma 
ladder di sicurezza.

Tabella 43 – Checklist dell’istruzione SOS

Tipo di prova Descrizione della prova Stato della 
prova

Funzionamento normale

Attivare un comando di avvio.
• Verificare che la macchina sia in condizioni di funzionamento normali
• Verificare che lo stato della macchina e quello del programma dell’applicazione di sicurezza siano corretti

Azionare la macchina alla velocità di funzionamento desiderata.

Configurare un grafico di andamento con la scala temporale prevista e i seguenti tag per acquisire graficamente queste informazioni:
• SFX_Name.ActualSpeed
• SFX_Name.ActualPosition
• SOS_Name.StandstillSpeed
• SOS_Name.StandstillDeadband
• SOS_Name.Output 1

Attivare la richiesta SOS.

Verificare che l’istruzione SOS mantenga una velocità inferiore al valore di SOS_Name.StandstillSpeed (oppure, per la modalità di 
posizione, mantenga la posizione entro il valore di SOS_Name.StandstillDeadband).

Mentre il sistema è in stato di arresto e con i sottosistemi di sensori in stato sicuro, rimuovere la richiesta SOS.
• Verificare che lo stato della macchina e quello del programma dell’applicazione di sicurezza siano corretti

Riprendere il normale funzionamento della macchina.
• Verificare che lo stato della macchina e quello del programma dell’applicazione di sicurezza siano corretti

Funzionamento 
anomalo 1 (modalità di 
velocità)

Attivare un comando di avvio.
• Verificare che la macchina sia in condizioni di funzionamento normali
• Verificare che lo stato della macchina e quello del programma dell’applicazione di sicurezza siano corretti

Azionare la macchina alla velocità di funzionamento desiderata.

Configurare un grafico di andamento con la scala temporale prevista e i seguenti tag per acquisire graficamente queste informazioni:
• SFX_Name.ActualSpeed
• SFX_Name.ActualPosition
• SOS_Name.StandstillSpeed
• SOS_Name.StandstillDeadband
• SOS_Name.Output 1

Attivare la richiesta SOS.

Verificare che l’istruzione SOS mantenga una velocità inferiore al valore di SOS_Name.StandstillSpeed.

Mentre il sistema si trova in stato di arresto, attivare un comando di movimento che non rispetti il valore di 
SOS_Name.StandstillSpeed.
• Verificare che venga generato l’errore relativo alla velocità di arresto e che venga attivata la funzione STO
• Verificare che l’istruzione STO si disattivi in modo da raggiungere una normale condizione sicura

Mentre il sistema è fermo con i sottosistemi di sensori in stato sicuro, attivare un comando di avvio.
• Verificare che l’istruzione STO rimanga disattivata in modo da raggiungere una normale condizione sicura
• Verificare che lo stato della macchina e quello del programma dell’applicazione di sicurezza siano corretti

Mentre il sistema è fermo con la richiesta SOS rimossa, attivare un comando di reset delle istruzioni STO ed SOS.
• Verificare che l’istruzione STO rimanga disattivata
• Verificare che lo stato della macchina e quello del programma dell’applicazione di sicurezza siano corretti
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Funzionamento 
anomalo 2 (modalità di 
posizione)

Attivare un comando di avvio.
• Verificare che la macchina sia in condizioni di funzionamento normali
• Verificare che lo stato della macchina e quello del programma dell’applicazione di sicurezza siano corretti

Azionare la macchina alla massima velocità di funzionamento (normale).

Configurare un grafico di andamento con la scala temporale prevista e i seguenti tag per acquisire graficamente queste informazioni:
• SFX_Name.ActualSpeed
• SFX_Name.ActualPosition
• SOS_Name.StandstillSpeed
• SOS_Name.StandstillDeadband
• SOS_Name.Output 1

Attivare la richiesta SOS.

Verificare che l’istruzione SOS mantenga la posizione entro il valore di SOS_Name.StandstillDeadband.

Mentre il sistema si trova in stato di arresto, attivare un comando di movimento che non rispetti il valore di 
SOS_Name.StandstillDeadband.
• Verificare che venga generato l’errore relativo alla posizione di arresto e che venga attivata la funzione STO
• Verificare che l’istruzione STO si disattivi in modo da raggiungere una normale condizione sicura

Mentre il sistema è fermo con i sottosistemi di sensori in stato sicuro, attivare un comando di avvio.
• Verificare che l’istruzione STO rimanga disattivata in modo da raggiungere una normale condizione sicura
• Verificare che lo stato della macchina e quello del programma dell’applicazione di sicurezza siano corretti

Mentre il sistema è fermo con la richiesta SOS rimossa, attivare un comando di reset delle istruzioni STO ed SOS.
• Verificare che l’istruzione STO rimanga disattivata
• Verificare che lo stato della macchina e quello del programma dell’applicazione di sicurezza siano corretti

Tabella 43 – Checklist dell’istruzione SOS (continua)

Tipo di prova Descrizione della prova Stato della 
prova
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Safely Limited Speed (SLS) Per l’istruzione SLS, utilizzare la seguente checklist per verificare gli scenari di 
normale funzionamento e funzionamento anomalo.

IMPORTANTE Prima di validare il programma ladder di sicurezza, procedere alla verifica 
ed alla validazione degli I/O. L’istruzione SFX deve essere verificata 
nell’applicazione.
Quando possibile, per le istruzioni utilizzare operandi immediati, in modo 
da ridurre la possibilità di errori sistematici nel programma ladder.
Gli operandi delle istruzioni devono essere verificati in base al programma 
ladder di sicurezza.

Tabella 44 – Checklist dell’istruzione SLS

Tipo di prova Descrizione della prova Stato della 
prova

Funzionamento normale

Attivare un comando di avvio.
• Verificare che la macchina sia in condizioni di funzionamento normali
• Verificare che lo stato della macchina e quello del programma dell’applicazione di sicurezza siano corretti

Azionare la macchina nella gamma di velocità desiderata.

Configurare un grafico di andamento con la scala temporale prevista e i seguenti tag per acquisire graficamente queste informazioni:
SFX_Name.ActualSpeed
SLS_Name.SLSLimit
SLS_Name.ActiveLimit
SLS_Name.Output 1

Attivare la richiesta SLS.

Verificare che l’azionamento raggiunga una velocità inferiore al valore di SLS_Name.ActiveLimit senza attivare l’uscita 
SLS_Name.SLSLimit.

Mentre il sistema è in stato di monitoraggio SLS e con i sottosistemi di sensori in stato sicuro, rimuovere la richiesta SLS.
• Verificare che lo stato della macchina e quello del programma dell’applicazione di sicurezza siano corretti

Riprendere il normale funzionamento della macchina.
• Verificare che lo stato della macchina e quello del programma dell’applicazione di sicurezza siano corretti

Funzionamento 
anomalo 1 

Attivare un comando di avvio.
• Verificare che la macchina sia in condizioni di funzionamento normali
• Verificare che lo stato della macchina e quello del programma dell’applicazione di sicurezza siano corretti

Azionare la macchina nella gamma di velocità normale.

Configurare un grafico di andamento con la scala temporale prevista e i seguenti tag per acquisire graficamente queste informazioni:
SFX_Name.ActualSpeed
SLS_Name.SLSLimit
SLS_Name.ActiveLimit
SLS_Name.Output 1

Attivare la richiesta SLS.

Verificare che l’azionamento raggiunga una velocità inferiore al valore di SLS_Name.ActiveLimit senza attivare l’uscita 
SLS_Name.SLSLimit.

Mentre il sistema si trova in stato di monitoraggio SLS, attivare un comando di movimento che non rispetti il valore di 
SLS_Name.ActiveLimit.
• Verificare che l’uscita SLS_Name.SLSLimit sia impostata e che l’azione di arresto programmata venga attivata

Mentre il sistema è fermo con i sottosistemi di sensori in stato sicuro, attivare un comando di avvio.
• Verificare che lo stato della macchina e quello del programma dell’applicazione di sicurezza siano corretti

Mentre il sistema è fermo, attivare un comando di reset.
• Verificare che lo stato della macchina e quello del programma dell’applicazione di sicurezza siano corretti
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Safely Limited Position (SLP) Per l’istruzione SLP, utilizzare la seguente checklist per verificare gli scenari di 
normale funzionamento e funzionamento anomalo.

IMPORTANTE Procedere alla verifica ed alla validazione degli I/O prima di validare il 
programma ladder di sicurezza. L’istruzione SFX deve essere verificata 
nell’applicazione.
Quando possibile, per le istruzioni utilizzare operandi immediati, in modo 
da ridurre la possibilità di errori sistematici nel programma ladder.
Gli operandi delle istruzioni devono essere verificati in base al programma 
ladder di sicurezza.

Tabella 45 – Checklist dell’istruzione SLP

Tipo di prova Descrizione della prova Stato della 
prova

Funzionamento normale

Attivare un comando di avvio.
• Verificare che la macchina sia in condizioni di funzionamento normali
• Verificare che lo stato della macchina e quello del programma dell’applicazione di sicurezza siano corretti

Azionare la macchina nella gamma di posizione desiderata.

Configurare un grafico di andamento con la scala temporale prevista e i seguenti tag per acquisire graficamente queste informazioni:
• SFX_Name.ActualPosition
• SLP_Name.SLPLimit
• SLP_Name.PositiveTravelLimit
• SLP_Name.NegativeTravelLimit
• SLP_Name.Output 1

Attivare la richiesta SLP.

Verificare che l’azionamento raggiunga e mantenga una posizione compresa tra i valori di SLP_Name.PositiveTravelLimit e di 
SLP_Name.NegativeTravelLimit senza attivare l’uscita SLP_Name.SLPLimit.

Mentre il sistema è in stato di monitoraggio SLP e con i sottosistemi di sensori in stato sicuro, rimuovere la richiesta SLP.
• Verificare che lo stato della macchina e quello del programma dell’applicazione di sicurezza siano corretti

Riprendere il normale funzionamento della macchina.
• Verificare che lo stato della macchina e quello del programma dell’applicazione di sicurezza siano corretti

Funzionamento 
anomalo 1

Attivare un comando di avvio.
• Verificare che la macchina sia in condizioni di funzionamento normali
• Verificare che lo stato della macchina e quello del programma dell’applicazione di sicurezza siano corretti

Azionare la macchina nella gamma di posizione desiderata.

Configurare un grafico di andamento con la scala temporale prevista e i seguenti tag per acquisire graficamente queste informazioni:
• SFX_Name.ActualPosition
• SLP_Name.SLPLimit
• SLP_Name.PositiveTravelLimit
• SLP_Name.NegativeTravelLimit
• SLP_Name.Output 1

Attivare la richiesta SLP.

Verificare che l’azionamento raggiunga e mantenga una posizione compresa tra i valori di SLP_Name.PositiveTravelLimit e di 
SLP_Name.NegativeTravelLimit senza attivare l’uscita SLP_Name.SLPLimit.

Mentre il sistema si trova in stato di monitoraggio SLP, attivare un comando di movimento che non rispetti il valore di 
SLP_Name.PositiveTravelLimit.
• Verificare che l’uscita SLP_Name.SLPLimit sia impostata e che l’azione di arresto programmata venga attivata

Mentre il sistema è fermo con i sottosistemi di sensori in stato sicuro, attivare un comando di avvio.
• Verificare che lo stato della macchina e quello del programma dell’applicazione di sicurezza siano corretti

Mentre il sistema è fermo, attivare un comando di reset.
• Verificare che lo stato della macchina e quello del programma dell’applicazione di sicurezza siano corretti
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Funzionamento 
anomalo 2

Attivare un comando di avvio.
• Verificare che la macchina sia in condizioni di funzionamento normali
• Verificare che lo stato della macchina e quello del programma dell’applicazione di sicurezza siano corretti

Azionare la macchina nella gamma di posizione desiderata.

Configurare un grafico di andamento con la scala temporale prevista e i seguenti tag per acquisire graficamente queste informazioni:
• SFX_Name.ActualPosition
• SLP_Name.SLPLimit
• SLP_Name.PositiveTravelLimit
• SLP_Name.NegativeTravelLimit
• SLP_Name.Output 1

Attivare la richiesta SLP.

Verificare che l’azionamento raggiunga e mantenga una posizione compresa tra i valori di SLP_Name.PositiveTravelLimit e di 
SLP_Name.NegativeTravelLimit senza attivare l’uscita SLP_Name.SLPLimit.

Mentre il sistema si trova in stato di monitoraggio SLP, attivare un comando di movimento che non rispetti il valore di 
SLP_Name.NegativeTravelLimit.
• Verificare che l’uscita SLP_Name.SLPLimit sia impostata e che l’azione di arresto programmata venga attivata

Mentre il sistema è fermo con i sottosistemi di sensori in stato sicuro, attivare un comando di avvio.
• Verificare che lo stato della macchina e quello del programma dell’applicazione di sicurezza siano corretti

Mentre il sistema è fermo, attivare un comando di reset.
• Verificare che lo stato della macchina e quello del programma dell’applicazione di sicurezza siano corretti

Tabella 45 – Checklist dell’istruzione SLP (continua)

Tipo di prova Descrizione della prova Stato della 
prova
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Safe Direction (SDI) Per l’istruzione SDI, utilizzare la seguente checklist per verificare gli scenari di 
normale funzionamento e funzionamento anomalo.

IMPORTANTE Procedere alla verifica ed alla validazione degli I/O prima di validare il 
programma ladder di sicurezza. L’istruzione SFX deve essere verificata 
nell’applicazione.
Quando possibile, per le istruzioni utilizzare operandi immediati, in modo 
da ridurre la possibilità di errori sistematici nel programma ladder.
Gli operandi delle istruzioni devono essere verificati in base al programma 
ladder di sicurezza.

Tabella 46 – Checklist dell’istruzione SDI

Tipo di prova Descrizione della prova Stato della 
prova

Funzionamento normale

Attivare un comando di avvio.
• Verificare che la macchina sia in condizioni di funzionamento normali
• Verificare che lo stato della macchina e quello del programma dell’applicazione di sicurezza siano corretti

Azionare la macchina nella gamma di funzionamento desiderata.

Configurare un grafico di andamento con la scala temporale prevista e i seguenti tag per acquisire graficamente queste informazioni:
• SFX_Name.ActualPosition
• SDI_Name.SDILimit
• SDI_Name.PositionWindow
• SDI_Name.Output 1

Attivare la richiesta SDI.

Verificare che il movimento sia nella direzione prevista e che l’uscita SDI_Name.SDILimit non sia impostata.

Mentre il sistema è in stato di monitoraggio SDI e con i sottosistemi di sensori in stato sicuro, rimuovere la richiesta SDI.
• Verificare che lo stato della macchina e quello del programma dell’applicazione di sicurezza siano corretti

Riprendere il normale funzionamento della macchina.
• Verificare che lo stato della macchina e quello del programma dell’applicazione di sicurezza siano corretti

Funzionamento 
anomalo 1

Attivare un comando di avvio.
• Verificare che la macchina sia in condizioni di funzionamento normali
• Verificare che lo stato della macchina e quello del programma dell’applicazione di sicurezza siano corretti

Azionare la macchina nella gamma di funzionamento desiderata.

Configurare un grafico di andamento con la scala temporale prevista e i seguenti tag per acquisire graficamente queste informazioni:
• SFX_Name.ActualPosition
• SDI_Name.SDILimit
• SDI_Name.PositionWindow
• SDI_Name.Output 1

Attivare la richiesta SDI.

Verificare che il movimento sia nella direzione desiderata e che l’uscita SDI_Name.SDILimit non sia impostata.

Mentre il sistema si trova in stato di monitoraggio SDI, attivare un comando di movimento che non rispetti il valore di 
SDI_Name.PositionWindow nella direzione non desiderata.
• Verificare che l’uscita SDI_Name.SDILimit sia impostata e che l’azione di arresto programmata venga attivata

Mentre il sistema è fermo con i sottosistemi di sensori in stato sicuro, attivare un comando di avvio.
• Verificare che lo stato della macchina e quello del programma dell’applicazione di sicurezza siano corretti

Mentre il sistema è fermo, attivare un comando di reset.
• Verificare che lo stato della macchina e quello del programma dell’applicazione di sicurezza siano corretti
116 Pubblicazione Rockwell Automation 2198-RM001B-IT-P – Maggio 2018



Checklist di validazione delle funzioni di sicurezza Appendice B
Safe Feedback Interface 
(SFX)

Per l’istruzione SFX, utilizzare la seguente checklist per verificare gli scenari di 
normale funzionamento e funzionamento anomalo.

IMPORTANTE Procedere alla verifica ed alla validazione degli I/O prima di validare il 
programma ladder di sicurezza. L’istruzione SFX deve essere verificata 
nell’applicazione.
Quando possibile, per le istruzioni utilizzare operandi immediati, in modo 
da ridurre la possibilità di errori sistematici nel programma ladder.
Gli operandi delle istruzioni devono essere verificati in base al programma 
ladder di sicurezza.

Tabella 47 – Checklist dell’istruzione SFX

Tipo di prova Descrizione della prova Stato della 
prova

Operazione di 
conversione in scala 
normale

Attivare un comando di avvio.
• Verificare che la macchina sia in condizioni di funzionamento normali
• Verificare che lo stato della macchina e quello del programma dell’applicazione di sicurezza siano corretti

Azionare la macchina nella gamma di funzionamento normale.

Configurare un andamento con la scala temporale prevista ed i tag che seguono per confrontare graficamente la posizione e la 
velocità del movimento dal task principale con la posizione e la velocità convertite in scala nel task di sicurezza.
• Axis_Name.ActualPosition
• Axis_Name.ActualSpeed
• SFX_Name.ActualPosition
• SFX_Name.ActualSpeed

Verificare che i valori di posizione e velocità standard e di sicurezza siano correlati come previsto.

Funzionamento di 
homing normale

Attivare un comando di avvio.

Attivare una procedura di homing.
• Verificare che la posizione di home nell’istruzione SFX sia impostata

Configurare un andamento con la scala temporale prevista ed i tag che seguono per confrontare graficamente la posizione e la 
velocità del movimento dal task principale con la posizione e la velocità convertite in scala nel task di sicurezza.
• Axis_Name.ActualPosition
• SFX_Name.ActualPosition

Verificare che i valori di posizione standard e di sicurezza siano correlati come previsto.

Funzionamento 
anomalo 1

Attivare un comando di avvio.
• Verificare che la macchina sia in condizioni di funzionamento normali
• Verificare che lo stato della macchina e quello del programma dell’applicazione di sicurezza siano corretti

Azionare la macchina nella gamma di funzionamento normale.

Configurare un andamento con la scala temporale prevista ed i tag che seguono per confrontare graficamente la posizione e la 
velocità del movimento dal task principale con la posizione e la velocità convertite in scala nel task di sicurezza.
• Axis_Name.ActualPosition
• Axis_Name.ActualSpeed
• SFX_Name.ActualPosition
• SFX_Name.ActualSpeed

Verificare che i valori di posizione e velocità standard e di sicurezza siano correlati come previsto.

Scollegare il feedback tra motore/encoder ed azionamento.

Verificare la generazione di un tipo di errore: 100 Feedback Invalid controllando il tag Device_Name.SI.PrimaryFeedbackValid.

Verificare che l’azione di errore del sistema avvenga come configurato.

Mentre il sistema è fermo con i sottosistemi di sensori in stato sicuro, attivare un comando di avvio.
• Verificare che lo stato della macchina e quello del programma dell’applicazione di sicurezza siano corretti

Mentre il sistema è fermo, attivare un comando di reset.
• Verificare che lo stato della macchina e quello del programma dell’applicazione di sicurezza siano corretti
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Funzionamento 
anomalo 2

Attivare un comando di avvio.
• Verificare che la macchina sia in condizioni di funzionamento normali
• Verificare che lo stato della macchina e quello del programma dell’applicazione di sicurezza siano corretti

Azionare la macchina nella gamma di funzionamento normale.

Configurare un andamento con la scala temporale prevista ed i tag che seguono per confrontare graficamente la posizione e la 
velocità del movimento dal task principale con la posizione e la velocità convertite in scala nel task di sicurezza.
• Axis_Name.ActualPosition
• Axis_Name.ActualSpeed
• SFX_Name.ActualPosition
• SFX_Name.ActualSpeed

Verificare che i valori di posizione e velocità standard e di sicurezza siano correlati come previsto.

Scollegare il cavo Ethernet tra il controllore e l’azionamento.

Verificare la generazione di un tipo di errore: 101 Connection Fault controllando il tag Device_Name.SI.ConnectionFaulted.

Verificare che l’azione di errore del sistema avvenga come configurato

Mentre il sistema è fermo con i sottosistemi di sensori in stato sicuro, attivare un comando di avvio.
• Verificare che lo stato della macchina e quello del programma dell’applicazione di sicurezza siano corretti

Mentre il sistema è fermo, attivare un comando di reset.
• Verificare che lo stato della macchina e quello del programma dell’applicazione di sicurezza siano corretti

Tabella 47 – Checklist dell’istruzione SFX (continua)

Tipo di prova Descrizione della prova Stato della 
prova
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Checklist di validazione delle funzioni di sicurezza Appendice B
Safe Brake Control (SBC) Per l’istruzione SBC, utilizzare la seguente checklist per verificare gli scenari di 
normale funzionamento e funzionamento anomalo.

IMPORTANTE Procedere alla verifica ed alla validazione degli I/O prima di validare il 
programma ladder di sicurezza.
Quando possibile, per le istruzioni utilizzare operandi immediati, in modo 
da ridurre la possibilità di errori sistematici nel programma ladder.
Gli operandi delle istruzioni devono essere verificati in base al programma 
ladder di sicurezza.

Tabella 48 – Checklist dell’istruzione SBC

Tipo di prova Descrizione della prova Stato della 
prova

Funzionamento normale

Verificare che il feedback del freno sia correttamente cablato al modulo di ingresso, come documentato.

Attivare un comando di avvio.
• Verificare che la macchina sia in condizioni di funzionamento normali
• Verificare che lo stato della macchina e quello del programma dell’applicazione di sicurezza siano corretti

Configurare un grafico di andamento con la scala temporale prevista e i seguenti tag per acquisire graficamente queste informazioni:
• SBC_Name.BO1
• SBC_Name.BO2
• SBC_Name.TOR
• Device_Name.STOOutput

Attivare una richiesta SBC e l’evento STO.
• Verificare il coordinamento previsto dell’attivazione dell’uscita STO e delle uscite SBC_Name.BO1 ed SBC_Name.BO2 
• Verificare che lo stato della macchina e quello del programma dell’applicazione di sicurezza siano corretti

Mentre il sistema è fermo, attivare un comando di avvio.
• Verificare che il sistema rimanga diseccitato in modo da raggiungere una normale condizione sicura
• Verificare che lo stato della macchina e quello del programma dell’applicazione di sicurezza siano corretti

Mentre il sistema è fermo, attivare un comando di reset.
• Verificare che il sistema rimanga diseccitato in modo da raggiungere una normale condizione sicura
• Verificare che lo stato della macchina e quello del programma dell’applicazione di sicurezza siano corretti

Funzionamento 
anomalo

Verificare che il feedback del freno sia correttamente cablato al modulo di ingresso, come documentato.

Attivare un comando di avvio.
• Verificare che la macchina sia in condizioni di funzionamento normali
• Verificare che lo stato della macchina e quello del programma dell’applicazione di sicurezza siano corretti

Attivare la funzione macchina per verificare che il freno sia rilasciato.

Configurare un grafico di andamento con la scala temporale prevista e i seguenti tag per acquisire graficamente queste informazioni:
• SBC_Name.BO1
• SBC_Name.BO2
• SBC_Name.TOR
• Device_Name:STOOutput

Staccare i fili del feedback del freno dal modulo di ingresso.

• Verificare che venga generato il codice di diagnostica corrispondente
• Verificare l’azzeramento dei bit SBC_Name.BO1 e SBC_Name.BO2 dell’uscita del freno
• Verificare l’innesto del freno esterno

Mentre il sistema è fermo con i sottosistemi di sensori in stato sicuro, attivare un comando di avvio.
• Verificare che lo stato della macchina e quello del programma dell’applicazione di sicurezza siano corretti

Mentre il sistema è fermo, attivare un comando di reset.
• Verificare che lo stato della macchina e quello del programma dell’applicazione di sicurezza siano corretti
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