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S ingressi digitali

• PLC base 8+8 I/O e 16+16 I/O
• 2 ingressi veloci per encoder bidirezionale
• 4 ingressi analogici risoluzione 12 bit
• sistema operativo magOS
• connessione seriale RS232 per programmazione
• ModBus master/slave per connessioni remote
• Montaggio da interno quadro con attacco per
barra DIN - Ω
• Morsettiere estraibili per facilità di cablaggio

PLC serie µUno

Caratteristiche Generali

Caratteristiche Elettriche

Come ordinare

La famiglia μUno prevede unità base dei PLC che
seguano un formato simile, vale a dire 4 ingressi
analogici a 12 bit, 2 ingressi veloci programmabili per
encoder bidirezionale o per conteggio + direzione o
come ingressi digitali aggiuntivi, ed infine, a seconda
del modello, una configurazione base di ingressi ed
uscite digitali.
Il modello PL1V16S16P... costituisce il modulo base
con 16 ingressi e 16 uscite digitali con 4 tasti funzione
ed un diplay 4 digit. Il modello PL1V08S08P...
costituisce il modulo base con 8 ingressi ed 8 uscite
digitali senza tasti funzione e senza display.
I PLC serie μUno sono da interno quadro ed offrono
l'aggancio per barra/guida DIN  Ω; i led di
visualizzazione dello stato degli ingressi e delle uscite
sono posizionati in modo da rendere al massimo in
termini di luminosità e facilmente distinguibili.
La famiglia di PLC tipo μUno è dotata di un piccolo
sistema operativo proprietario chiamato magOS.
Tale sistema operativo vede un kernel runtime
LogicLab della Axel srl, che poggia sul bios cirmix
della Cir.Mi. srl.
Rimandiamo alla documentazione specifica del
sistema operativo ogni approfondimento.
La base è costituita dalla scheda CPU con core ARM®
Cortex M3®. Inclusa nella scheda CPU, oltre al core
vi sono le periferiche di comunicazione seriale RS232
per la programmazione, RS485 a 2 fili per il protocollo
Modbus® master/slave, la SPI per la comunicazione
con le schede di espansione serie μExp; inoltre vi sono
gli ingressi e le uscite digitali, gli ingressi veloci e gli
ingressi analogici.

Descrizione del PLC

Certificazioni

CE EN6100062 (immunità)
EN6100064 (emissioni)

D alimentazione 24 Vcc

uscite statiche PNP
16 uscite
8 uscite

P
16
08

Dimensioni PLI1V16S16P..

Dimensioni PLI1V08S08P

160(L) x 90 (W) x 60 (H) mm

105(L) x 90 (W) x 60 (H) mm

Gradi di protezione IP IP20

Temperatura di lavoro 0 ÷ 50 °C | (273 ÷ 323 °K) | 32 ÷ 122 °F

Indicazione led di stato Prg, Run, Error, Busy, I/O, fast IN

Indicazione led I/O inputs: green leds  outputs: yellow leds

Tasto Reset tasto sul frontale

Alimentazione 24Vcc

Potenza consumata 1,5 VA

Periferiche a bordo RS232  RS485  SPI

Ondulosità residua 10%

Tempo di rinfresco I/O ogni 1 ms

Livello tensione di 0 2 V max

Ingressi digitali NPN/PNP configurabile, optoisolati, 1030
Vcc

Ingressi analogici 4 x 0  10V, 12 bit di risoluzione

Uscite digitali PNP  30 Vcc max  100 mA
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sistema realtime magOS

Descrizione dei modelli

I/O digitali modulo base (In + Out) 16+16 8+8

Espansioni digitali dirette (In + Out) nessuna nessuna
112 + 112

con espansione µExp
112 + 112

con espansione µExp

Ingressi per contatore veloce  hardware 2 ingressi per encoder o 1 ingresso di conteggio più direzione

Ingressi analogici 4 ingressi 0÷10 V, con risoluzione a 12 bit

Processore Cypress PSoC 5 (ARM Cortex M3) frequenza = 67 MHz

Memoria programma 64 KBytes di programma utente

Sorgente programma 64 KBytes per archiviazione sorgente

Memoria dati automatica: 11 KBytes di cui 1 kByte ritentiva; mappata: 4 kBytes di cui 2 kByte ritentiva

Memoria Flag automatica: 1000 Flags; mappata: 1000 Flags di cui 500 ritentivi

Task disponibili boot: inizializzazione; background: ciclo asincrono; ciclic: ciclo sincrono 1 ms

Sistema realtime magOS

BIOS cirmix

Protocolli di rete
ModBus® master/slave programmabile su interfaccia RS485  2 fili

Master di bus con fino a 32 nodi collegabili (moduli)

Tool di sviluppo magellanOStudio build on LogicLab by Axel srl

Linguaggi di programmazione IEC611313 Tutti i linguaggi definitidalla norma EN/IEC 611313 testuali: IL  ST; grafici: LD  FBD  SFC

Caratteristiche

della CPU

Modello PLI1V16S16PDL PLI1V08S08PDLPLI1V16S16PD PLI1V08S08PD

Il sistema realtime è quella parte di software che si integra con l'hardware di riferimento e che regola il funzionamento e l'iterazione dell'utente con
quest'ultimo. Il sistema è di tipo multitasking, cioè permette il funzionamento di più tasks contemporaneamente, o meglio facendo apparire
all'utilizzatore la sensazione di contemporaneità.
magOS regola diversi task di funzionamento nascosti all'utente come la comunicazione, il protocollo ModBus, il rinfresco dei dati di ingresso ed
uscita sia del modulo base che delle espansioni, il colloquio con la scheda led e pulsanti della base, la gestione dei moduli hardware di conteggio
veloce (contatore per encoder) o degli ingressi analogici, più dei task specifici per l'utente, ossia i task di programma:
abbiamo il task Boot, che gestisce l'esecuzione di quei programmi che vengono inseriti in questo task e li esegue una sola volta, all'accensione o
comunque al passaggio da program a run; è il tipico task di assegnazione ed inizializzazione dei parametri per il ciclo utente;
abbiamo il task Background, task non prioritario, anzi la cui durata è funzione della comunicazione seriale, del ModBus (per la gestione messaggi e
code) e dei programmi utente che ne vengono inseriti; è il task di gestione matematica, di gestione della variabili destinate ad un pannello o sinottico,
in cui vengono eseguite delle routine di trasformazione del dato, di gestione delle stringhe;
abbiamo il task Cyclic, task prioritario di 1 ms, che gestisce l'insieme dei programmi che fanno capo al ciclo principale, in quanto qui vi sono le
operazioni di rinfresco della memoria immagine degli ingressi e delle uscite della unità base; ogni 1 ms vengono letti gli ingressi, richiamati i
programmi inseriti in questo task, quindi vengono eseguiti i programmi utente e vengono scritte le uscite del modulo base;
nei modelli espandibili, ossìa nelle versioni full (senza L sul codice), vi è un altro task, ExpCycle, task prioritario di 10 ms (sottotask di Cyclic) che
gestisce l'esecuzione dei programmi agganciati a questo task, con ciclo variabile da 10 a 100 ms, programmabile dall'utente; è il task che gestisce
oltremodo il rinfresco della memoria immagine delle espansioni presenti; a seconda di quanti moduli I/O ho nella mia configurazione, la durata
minima del ciclo può variare, quindi anche il valore minimo che posso introdurre varierà.
In sostanza, magOS è il sistema realtime che gestisce i nostri programmi, gli ingressi e le uscite ed è il sistema che, interfacciato all'ambiente di
sviluppo magellanOStudio ci permette di scaricare il programma, eseguire il debug, le modifiche e quant'altro ci aiuti a far lavorare la nostra
applicazione.

la spartizione della memoria nel sistema realtime magOS

programmi utenti
64 kBytes

sorgente compresso
64 kBytes

Memoria

automatica

dati 10 kbytes

flag 1024 flags

dati ritentivi 1024 bytes

Memoria

mappata

dati 2048 bytes

dati ritentivi 2048 bytes

flag 512 flags

flag ritentivi 512 flags
Memoria appoggio

Modbus master dati modbus 2048 bytes
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