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1.  INTRODUZIONE 

 

Il presente documento ha lo scopo di descrivere in dettaglio la configurazione hardware dello stage 
STANDA sul terminale EtherCAT, la configurazione dei parametri meccanici ed elettrici del motore 
attraverso l’ambiente TwinCAT. Queste sono operazioni fondamentali per predisporre il PLC 
Beckhoff CX5020 al controllo di un dispositivo connesso al bus EtherCAT. Successivamente, per 
configurare le movimentazioni del motore in base alle funzioni da realizzare per la nuova interfaccia al 
telescopio 91, descritte nel rapporto interno RD.1, è necessario editare un insieme di algoritmi in 
linguaggio IEC-61131-3 ST. 

L’organizzazione di questo rapporto tecnico prevede la struttura seguente. La sezione 2 è dedicata alla 
descrizione delle componenti utilizzate (sistema) e delle caratteristiche del motore STANDA. La 
sezione 3 illustra le caratteristiche del modulo Beckhoff adottato per tale motore. Nella sezione 4 viene 
illustrato il cablaggio tra il motore e il terminale Beckhoff. La sezione 5 descrive quali sono le 
specifiche da soddisfare riguardo all’offset del motore. La sezione 6 descrive come è stato sviluppato il 
software nell’ambiente TwinCAT 3, partendo dall’istallazione delle librerie fino alla realizzazione di 
un’interfaccia ingegneristica (GUI) che consente all’amministratore di verificare le funzioni 
implementate con l’IEC. In un scenario reale di comunicazione a distanza, in rete, tale software 
rappresenta la parte “Server”. Infine nella sezione 7 si illustra l’implementazione di un’interfaccia 
grafica utente (GUI) in ambiente Eclipse mediante vari algoritmi in linguaggio Java per la 
realizzazione di un Client allo scopo di “verificare” il corrispondente Server e fornire un primo 
interfacciamento con il Server stesso. 
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2. SISTEMA E CARATTERISTICHE DEL MOTORE 

 

Il sistema è formato da: 
 Workstation: computer remoto collegato tramite Ethernet (comunicazione basata sui protocolli         
TCP/IP) all’ Embedded PC CX5020-0120. Sulla Workstation viene installato il software di    
configurazione TwinCAT 3 e l’ambiente di sviluppo Eclipse per Java. 
 PC Beckhoff CX5020-0120: controllore PC-based sul quale viene eseguita l’applicazione di 
controllo. 
 Modulo Beckhoff EL7041 
 Motore “Translation Stage 8MT175-150 – numero FL42STH33-0404B ” prodotto dalla   
STANDA. 
 Cavo schermato a 9 poli, con connettore DB-9 F. 

 

 

 

Figura 1:  Supporto motore Translation Stage 8MT175-150 

 

Il motore “Translation Stage 8MT175-150 – numero FL42STH33-0404B ” è un motore stepper a due 
fasi e presenta le seguenti caratteristiche, deducibili dal seguente schema (vedi figura 2). 
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Figura 2:  Codice del motore Translation Stage 8MT175-150 

 

Legenda Codice Motore Valore 

Motor frame size 42 mm 

Motor Type STH 

Motor Case Length 33 mm 

Winding type 040 

Number of lead wire 4 

Shaft type B 

 

Tabella 1:  Legenda codice del motore Translation Stage 8MT175-150 

         Vediamo le sue specifiche meccaniche ed elettriche: 

 

Grandezze Meccaniche Valore 

Travel Range – intervallo di lavoro  150 mm 

Lead screw pitch – passo della vite di piombo 0.5 mm 

Resolution 2.5 µm 

Load capacity: n.d. 

Horizontal 8 Kg 

Vertical 3 Kg 
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Weight 1.38 Kg 

 

Tabella 2:  Specifiche meccaniche del motore Translation Stage 8MT175-150 

 

Grandezze Elettriche Valore 

Motor Type “BERGER” stepper motor RDM 253/50(B) 

Step per revolution 200 

Step angle 1.8° 

Positional accuracy 0.09° 

Rated Voltage 12 V 

AMPS/Phase 240 mA 

Resistance per winding 36 Ohm 

Holding torque 12 Ncm 

Limit switch SW1/SW2 - Limit/Home switches 

Corrent/phase 0.4 A 

Resistence/phase 30 ohm 

Inductance/ phase 37 mH 

 

Tabella 3:  Specifiche elettriche del motore Translation Stage 8MT175-150 

 

3. IL MODULO BECKHOFF 

 

Il terminale E-bus, collegato all’unità centrale CX5020  mediante bus EtherCAT, che noi utilizziamo 
per pilotare il suddetto motore, è il EL7041. 

Tale terminale, vedi figura 3, è concepito per motori stepper a due fasi di medie prestazioni. Si 
alimenta con tensione d’ingresso fino a 50 Volt DC e corrente di  5 A DC via E-bus. Gli stadi di uscita 
PWM coprono una vasta gamma di tensioni  e correnti. In tale terminale sono presenti due ingressi 
digitali per collegare gli switches di fine corsa o quelli di homing e la possibilità di collegare un 
encoder incrementale. 
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Figura 3: Il Terminale EL7041-1000 

Il modulo si compone di due sotto-moduli, uno a destra e uno a sinistra. Il lato di sinistra presenta dei 
terminal points che vengono utilizzati per realizzare i collegamenti con un Encoder esterno e con gli 
switches di homing o fine corsa di un motore stepper, mentre il lato di destra per realizzare i 
collegamenti con gli avvolgimenti o fasi di un motore stepper. Nel seguente lavoro, non è stato 
utilizzato nessun Encoder. 

Vediamo in dettaglio i dati tecnici per varie versioni del terminale: 

 

Technical data 
EL7041-
0000 

EL7041-0001 EL7041-1000 

Number of outputs 1 Stepper Motor, 2 phases 

Number of digital inputs 

2 limit 
position, 4 
for an 
encoder 
system 

1 limit 
position, 4 for 
an encoder 
system 

2 limit position, 4 
for an encoder 
system 

Number of digital outputs - 
1 output 
(configurable 
as  brake) 

- 
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Supply voltage 8…50 V DC 

Output current 5 A (overload- and short-circuit-proof) 

Maximum step frequency 
1,000, 2,000, 4,000 or 8,000, 16,000, 32,000 full 
steps/s (configurable) 

Step pattern 64-fold micro stepping 

Current controller frequency approx. 30 kHz 

Encoder pulse frequency max. 400,000 increments/s (4-fold evaluation) 

Input signal voltage „0“ -3 V … 2 V 

Input signal voltage „1“       2.5 V … 28 V 

Input current typ. 5 mA 

Diagnostics LED Error phase A and B, power , enable 

Resolution 
approx. 5,000 positions in typ. applications (per 
revolution) 

Power supply 
via the E-Bus, encoder/driver stage: via power 
contacts, motor: via terminal contacts 

Curr. consump. from E-bus typ. 140 mA  

Electrical isolation 500 V (E-bus/signal voltage) 

Configuration 
no address setting,  
configuration via TwinCAT System Manager 

NoCoeStorage supported From firmware 05 from firmware 02 

Dimensions 
approx. 27mm x 100 mm x 70 mm (width 
aligned: 24 mm) 

Weight approx. approx. 105 g  

Operating temperature 0 °C ... +55 °C 

Storage temperature -25 °C ... +85 °C 

Relative humidity 95%, no condensation 

Mounting on 35 mm mounting rail conforms to EN 60715 

Vibration/shock resistance conforms to EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 

EMC resistance burst/ESD 
conforms to EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4  
conforms to IEC/EN 61800-3 

EMC category 
category C3 - standard 
category C2, C1 - auxiliary filter required 

Protect. class IP 20 



 

 
PASSAGGIO VECCHIA NUOVA INTERFACCIA 
DEL TELESCOPIO 91 CM 
 
Codice: CAOS-DES-0001                          Versione:  1.0 

 
Page: 11 of  TOT 39 
 
Date: 25/10/2016 

 

 

Installation pos. See advice!         

Approval CE 

Tabella 4: Dati tecnici del terminale EL7041-1000 

 

Occorre prestare particolare attenzione alla voce Power supply: per il modello EL7041-1000 è 
disponibile un’alimentazione che deve essere fornita via E-Bus, mentre per L’Encoder/Driver relativi 
al lato sinistro, l’alimentazione deve essere fornita via power contacts, infine per il motore, lato destro 
del modulo, deve essere fornita via terminal contacts. Pertanto preleviamo l’alimentazione fornita da 
un alimentatore switching  e colleghiamo, il polo positivo di +24 Volt e quello negativo/massa di 0 
Volt ai terminal points 3° e 7°, rispettivamente. 

 

4.  CABLAGGIO 

 

      Riportiamo la figura e  il pin-out di un connettore DB-9 M e DB-9 F: 

 

  

Figura 4: Connettore DB-15 M a sinistra e DB-9 F a destra 

 

Riportiamo il pin-out di un cavo DB-9  

 

Cavo DB-9  Colore pin Motore 

1 Rosso Not used 

2 Verde A 

3 Marrone A’ 

4 Arancione B 
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5 Grigio B’ 

6 Blu Not used 

7 Blu-Nero Limit Switch – connector side 

8 Bianco Limit Switch – opposite side 

9 Bianco-Nero Common for limit switches 

 

Tabella 5: Pin-Out del connettore DB-9 

 

Considerando il modulo Beckhoff e lo schema elettrico (wiring diagram) del motore, abbiamo 
effettuato il cablaggio ( collegamento cavi tra il modulo EL7041 e un cavo DB-9 M). 

 

 

 

 

Figura 5: Diagramma elettrico del motore Translation Stage 8MT175-150 

 

Da tale diagramma e dal pin-out del connettore DB-9 M, possiamo evidenziare che le due fasi/bobine 
A-A’ e B-B’ corrispondono ai cavi: 

A  Marrone   A’  Grigio 

B  Blu          B’  Giallo 

mentre i due switches, corrispondono ai cavi Bianco, Blu-Nero e il “comune” è il Bianco – Nero. In 
base alle specifiche del modulo Beckhoff EL7041-1000, abbiamo: 

 

Terminal point Name Signal 
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1 A Ingresso A dell’Encoder  

2 C Ingresso C dell’Encoder (zero 
input).  

3 Alimentazione dell’ Encoder   
+24V 

Alimentazione dell’ Encoder  

(dal power contact positivo) 

4 Input 1 Ingresso digitale 1 (24 VDC) 

5 B Ingresso B dell’Encoder 

6 Latch / Gate Latch input. 

7 Alimentazione dell’ Encoder   
0V 

Alimentazione dell’ Encoder (dal 
power contact negativo) 

8 Input 2 Ingresso digitale 2 (24 VDC) 

 

Tabella 6: Pin-out del Terminale EL7041 – lato Sinistro 

 

Terminal point Name Signal 

1' A1 Avvolgimento A 

2' B1 Avvolgimento B 

3' Sensore A riservato 

4' Alimentazione del motore 
+50V 

Alimentazione per lo stadio di 
uscita (max. +50 VDC) 

5' A2 Avvolgimento A 

6' B2 Avvolgimento B 

7' Sensore B riservato 

8' Alimentazione del motore  
0V 

Alimentazione per lo stadio di 
uscita  (0 VDC) 

 

Tabella 7: Pin-out del Terminale EL7041 – lato Destro 

 

Pertanto le connessioni tra il cavo con connettore DB-9 e il terminale EL7041, sono le seguenti (i 
terminali con il simbolo ° come apice, si riferiscono al lato di destra del modulo). 
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Tabella 8: Pin-Out tra il connettore DB-9 e il Terminale EL7041 
 
5.  SPECIFICHE 
 
Il sistema polarimetrico può ammettere un offset tra il proprio centro e l’asse ottico del telescopio non 
superiore ad 1 mm. 
La precisione del sistema è pari a ±2.5 µm quindi pienamente soddisfacente i nostri requisiti. 
 

6.  SVILUPPO SOFTWARE NELL’AMBIENTE TWINCAT 3 

Mediante l’ambiente di sviluppo TwinCAT mediante la configurazione dei parametri meccanici, 
elettrici e la creazione di uno o più file, utilizzando il linguaggio IEC 61131-3 Structured Text (ST), è 
possibile la realizzazione di un software che può essere utilizzato sia per pilotare il motore in locale o 
su una rete EtherNet, sia come  Server per pilotare il motore da remoto, collegandoci da un opportuno 
Client Software, attraverso la suite TCP/IP. A tal proposito ricordiamo che il programma TwinCAT è 
di per sé un Server con il quale è possibile comunicare attraverso l’uso di vari protocolli tra cui l’ADS. 

Dopo aver effettuato il login dalla workstation al CX5020, si procede alla scansione dei dispositivi in 
modo tale che l’unità centrale rilevi i terminali EtherCAT collegati, tra cui il modulo EL7041. 

 

6.1  INSTALLAZIONE DELLE LIBRERIE 

La prima operazione da fare è l’installazione delle librerie presenti nel seguente percorso 
“Configurazione PLC”  References. Le librerie necessarie sono: Tc_MC2, VisuDialogs, 
Tc2_SerialCom, Tc2_Utilities, mentre quelle presenti di default sono Tc2_Standard, Tc2_System, 
Tc2_Interfaces, Tc2_Module. 

 

Cavo DB-9 M Numero Terminal Point EL7041 

Bianco Nero 3 

Bianco 8 

Blu Nero 4 

Verde 1° 

Arancione 2° 

Marrone 5° 

Grigio 6° 

Nero ( dall’ alimentatore) 3° 

Rosso ( dall’ alimentatore) 7° 

Nero ( dall’ alimentatore) 8° 
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6.2  CONFIGURAZIONE DELLE VARIABILI   

Dopo la scansione da parte del PLC sui vari terminali, viene “riempito” il modulo software 
“Configurazione NC”, dove tra le varie sezioni è presente la sezione più importante che è Assi. 
All’interno di tale sezione sono presenti tutte le sottosezioni, ognuna delle quali si riferisce al controllo 
di un singolo asse: 

 
 Asse 1  
 Asse 2 
 Asse 3 

 

Per ogni sezione di controllo di un asse, sono presenti le seguenti sottosezioni: 

 
 Enc 
 Drive 
 Ctrl 
 Ingressi 
 Uscite 

 

Il polarimetro ha come riferimento “Asse_1”. Nella relativa sezione appare il seguente menù (Fig. 5): 

 
 Generale 
 Impostazioni 
 Parametro 
 Dinamica  
 In linea 
 Funzioni 
 Accoppiamento 
 Compensazione 
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Figura 5: Impostazioni Asse 1 

 

Dal menù “In linea” si ha la possibilità di muovere il motore in modo indipendente, senza 
implementazioni software. Questa funzionalità permette solo di fare movimenti con controllo di 
velocità o di posizione, ma non è possibile effettuare la procedura di homing. Questa è possibile solo 
mediante la seguente procedura di Linking. 

Linking significa associare ad una variabile di immagine di processo PLC, che chiamiamo variabile 
“software”, un’altra variabile d’immagine di processo dei terminali fisici I/O (di ingresso/uscita), che 
chiamiamo variabile “hardware”,  per cui creiamo un link o riferimento tra una variabile software e 
una variabile fisica o dei dispositivi I/O. 

Nel nostro caso, alle variabili globali che vengono definite inizialmente, Asse_1, hs1, hs2 associamo i 
vari Input/Output dei vari moduli e lo status degli switches di fine corsa. Nel caso della variabile 
Asse_1, i vari links vengono creati automaticamente mentre per quanto concerne gli switches di fine 
corsa, questi vengono realizzati manualmente.  

La figura 3.2 illustra il codice di quanto esposto precedentemente. 

VAR_GLOBAL 

  

 Asse_1                     :   AXIS_REF;  // asse_1 deve essere di tipo AXIS_REF 

 hs1             AT%I* :    BOOL; // lo switch 2 è un input=ingresso) 

 hs2             AT%I* :    BOOL; // lo switch 1 è un input=ingresso) 
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END_VAR 

Figura 6: Codice GVL per il motore Translation Stage 8MT175-150 

Adesso è possibile realizzare i link suddetti.  

A questo punto tutti i link principali tra la Configurazione NC e il terminale ( vedi sottosezioni di 
Terminale 4) sono automaticamente creati, in particolare, considerando il seguente percorso nell’ 
albero di configurazione: Configurazione I/O  Dispositivi I/O  Terminale 1  Terminale 4, 
vengono linkate automaticamente tutte le variabili presenti in: 

 
1. ENC Status Compact 
2. ENC Control Compact 
3. WcState  WcState 

con le variabili presenti in Assi  Asse 1 Enc, mentre tutte le variabili presenti in: 

 
1. STM Status 
2. STM Control 
3. STM Velocity 
4. WcState  InputToggle 

con le variabili presenti in Assi  Asse 1 Drive. 

Quando aggiungo la variabile Asse_1 di tipo AXIS_REF nel file GVL e scarico la configurazione sul 
PLC, premendo il tasto “Active Configuration”, vengono create due cartelle 

 
 PLC Task_Standard Inputs 
 PLC Task_Standard Outputs 

A questo punto seguo la seguente procedura:  

 
 Si considera il bottone “Link To PLC”. Cliccando su di esso appare un menù a tendina dal quale    
       scelgo la voce GVL.Asse_1 e premo OK. 
 Si fa il download della configurazione sul PLC, premendo il tasto “Active Configuration” 

Vengono creati automaticamente tutti i link tra le variabili presenti nelle cartelle PLC Task_Standard 
Input, PLC Task_Standard Outputs e le variabili presenti nelle cartelle  

 
 Assi  Asse_1 Ingressi  From PLC  
 Assi  Asse_1Uscite  To PLC 

In questo modo, nel caso del modulo EL7041, tali link vengono realizzati automaticamente dal 
sistema. Notiamo però che le variabili GVL.hs1 e GVL.hs2, presenti in PLC Task_Standard Inputs, 
non sono linkate, percui dobbiamo linkarle manualmente. Per fare ciò, andiamo nella sottosezione 
“Senza titolo1 Instance”   PLC standard input  GVL.hs1, cliccando con il tasto destro appare un 
menù dal quale scelgo la voce ”Goto Link Variable”; appare un finestra dove la casella “Link” è vuota, 
così abbiamo accertato che tale variabile non è linkata, allora per linkarla seleziono la voce “Change 
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Link”, dal menù a tendina considero il percorso Terminale 4  Status  Digital input 2 e clicco su 
OK. 

La stessa operazione deve essere ripetuta per GVL.hs2 da linkare con Digital Input 1. 

 

 

Figura 8: Linking 1 
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Figura 9: Linking 2 

       

6.3  CONFIGURAZIONE DEI PARAMETRI MECCANICI 

Prima di poter realizzare una qualsiasi movimentazione del motore, occorre impostare correttamente i 
suoi parametri meccanici ed elettrici. 

 

Motori Stepper 

Un motore di tipo stepper è un motore che si muove per unità discrete di movimento detti passi o steps. 

La prima operazione da fare è impostare correttamente i parametri meccanici della movimentazione 
del motore. Per realizzare ciò, ci posizioniamo sulla sezione Asse_1 in modo che appare la finestra di 
dialogo la quale presenta varie schede tra cui si sceglie la scheda Parametro. Qui, sono presenti 
diverse sezioni, tra cui “Velocities” che vedremo in seguito. 

Dai dati di targa del motore, è noto che: 
 1 step = 1.8°, l’angolo percorso dalla vite per 1 step 
 1 step = 2.5 µm, movimento lineare dello stage per 1 step 
 1 tacca della manopola = 2 step, un incremento di una tacca equivale ad un incremento di 2 step. 
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Calcoliamo il numero di step per un giro completo del rotore, esso è dato da: 

 

360°

1.8°/����
= 200	���� 

 

                                        (1) 

 

Essendo 1 tacca = 2 step, abbiamo che per un giro completo la manopola ruota di : 

 

 

200	����

2	����/�����
= 100	����ℎ� 

 

(2) 

 

                                                            

A questo punto dobbiamo calcolare la velocità di riferimento e la velocità massima. 

Per quanto riguarda la ����, abbiamo: 

 

���� = ����	���������/�����	���������                                (3) 

                                                           

Il motor frequency è un dato di targa del motore e rappresenta il massimo numero di step o full step per 
1 giro o revolution del rotore. Di default il motore ha una risoluzione R di 1 step = 64 microstep. Tale 
parametro può essere inteso come un dato di targa fisico del motore stesso. In questo caso, il motor 
frequency ha il valore di 200 step/rev. 

Il parametro base frequency o speed range, indica di quanti fullstep al secondo il motore è in grado di 
muoversi. Per le impostazioni di default ho una base frequency o speed range pari a 2000 step/s, ciò 
vuol dire che noi possiamo inviare un comando di movimento assoluto o relativo di 2000 step/s al 
massimo. Tale parametro del driver o controller è indipendente dalla risoluzione del motore (motor 
frequency). Esso varia nell’intervallo (0,..,2000) step/s e l’estremo superiore è, di default, il valore 
impostato. Ne segue che ����, essendo dipendente dal motor frequency, rappresenta la massima 
velocità che può essere calcolata in base ai valori del dato di targa motor frequency e del valore da noi 
impostato del parametro base frequency. 
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���� =
2000	����/�

200	����/���
= 10	���/�        (4) 

 

Questa, come vedremo, è la stessa ����, espressa in rev/s rivoluzioni al secondo. Prima di esaminare la 

velocità di riferimento, ����, occorre porre l’attenzione sul parametro Scaling Factor (��). Tale 

parametro rappresenta a quanti mm di movimento corrisponde 1 step cioè il numero di millimetri di 
movimento dello stage che corrispondono ad 1 fullstep o incremento. Con la presenza di un encoder 
collegato al modulo EL7041, il PLC legge tale valore dall’ encoder stesso, ma non essendo presente 
alcun encoder, occorre impostare tale parametro. Lo scaling factor, senza encoder, è dato da: 

 

�� =
��������	���	���

�������� ∗ ���������
         (5) 

 

�� =
360°/���

200	����/��� ∗ 64	�����	����/����
= 0.028125°/���� (6) 

 

Se vogliamo esprimere il parametro SF in mm/step, dalla (3.6) abbiamo: 

 

�� =
0.5	��/���

200	����/��� ∗ 64	���������/����
= 0.0000390625	��/��������� 

 

 

(7) 

 

Se non si imposta correttamente lo scaling factor presente nella sezione Enc di Asse_1, non si potrà 
mai leggere il valore del numero di step fatti dal motore perché l’encoder fisico (se presente) o 
simulato, utilizza una “scala” differente che di default è pari a 25000 mm/microstep. La variabile che 
ci fornisce tale informazione è nDataOut1. 

La velocità di riferimento è la velocità massima teorica per la quale il motore si muove con estrema 
precisione, per cui il motore si muove anche se io imposto una ���� più grande ma lo spostamento non 
è preciso, ad esempio se facciamo muovere il motore di 10 mm, si misurerà con il calibro una 
spostamento differente. Tale valore “serve” al software per poter avere un riferimento dal quale 
ricavarsi il fattore di scala ��. La velocità di riferimento, espressa in gradi al secondo, è data da: 
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���� =
	���

�
∗ 360° (8) 

 

In mm/s abbiamo: 

 

���� =
����

���
∗
���	�������

����
∗	
	���

�
 (9) 

 

���� =
200

1
∗
2,5	μ�

1
∗
10

1
= 5	��/� (10) 

 

Allo stesso tempo ���� è un parametro dal quale il software/drive si ricava le seguenti informazioni: 

1) Il valore di fullstep in mm 

 

1	�������� =
5	��/�

2000	����/�
= 0.0025	��/���� (11) 

 

2) Il valore del microstep in mm 

 

1	��������� =
0,0025	��/����

64	���������/����
= 0,0000390625	��/��������� (12) 

 

3) Il numero di fullstep di cui muoversi corrispondenti a � mm, per un movimento di 1 mm, in base 
alla seguente proporzione, è dato da: 
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2000	�������� ∶ 5	�� = �	�����t�� ∶ 1	�� (13) 

 

� =
1	�� ∗ 2000	�����

5	��
	= 400	���� (14) 

 

Pertanto, per un movimento di 1 mm, il rotore si muove di 400 step. 

Invertendo, ho che il motore si muove di 1 step per ogni: 

 

1

400	�����	
= 0.0025	�� (15) 

 

 

4) Il numero di full step al secondo di cui muoversi corrispondenti a � mm/s, per un movimento di 1                  
mm/s, in base alla seguente proporzione: 

 

5	��/� ∶ 2000	�����/� = 1��/� ∶ �	�����/� (16) 

 

è pari a  

� =
2000	�����/� ∗ 1	��/�

5	��/�
= 400	�����/� (17) 

 

Pertanto, per un movimento di 1 mm/s, il rotore si muove di 400 step/s.  

Invertendo ho che il software manda un impulso al motore ogni 0.0025 s, cioè il motore si muove di 1 
step per ogni: 
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1

400	�����/�
= 0.0025	� (18) 

 

La ���� presente in Asse_1 invece è quella oltre la quale il motore vibra e fa rumore e non può 
superare la ����. 

In conclusione occorre impostare: 
 ����  = 5 mm/s 

 ���� = 5 mm/s 
 �� = 0.0000390625 mm/microstep 

Facciamo un’ultima ma non meno importante considerazione: se modifico il parametro speed range da 
2000 a 8000 full step/s e allo stesso tempo cambio ���� da 5 mm/s al valore di 20 mm/s osservo che il 
motore si muove più velocemente, ma la distanza che deve percorrere rimane sempre la stessa cioè il 
motore continua a muoversi con precisione, infatti se considero il rapporto base frequency/���� 
abbiamo: 

 

�� ≜
����	���������

����
=
8000	�����/�

20	��/�
= 400	����/�� (19) 

 

Quindi il numero di step di cui il motore deve muoversi, per un movimento di 1 mm, rimane inalterato 
ed è pari a 400. Definisco tale rapporto �� come Rapporto del Motore in quanto esso rappresenta le 
proprietà intrinseche del motore stesso. Per avere una movimentazione precisa, è possibile modificare i 
suoi parametri, base frequency e ����, ma tale rapporto deve rimanere inalterato.  Vediamo quali sono i 

vantaggi e gli svantaggi di impostare una ���� più grande: 

Vantaggio: avere una velocità massima teorica più grande comporta che il motore si muove più 
velocemente; 

Svantaggio: il motore si muove più velocemente ma la movimentazione è meno fine perché 
modificando il ���� è come se modificassimo il rapporto di  risoluzione � da 64 microstep/step a 
64/4=16 micro step/step, risultando una diminuzione del il rapporto di risoluzione. Più alto è il 
rapporto di  risoluzione �, più fine sarà la movimentazione. 

 

6.3.1  Parametri asse 1 

Altri parametri della sezione Velocities: 

 velocità manuale (rapida) = 1.0 mm/s 
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 velocità manuale (lenta) = 0.5 mm/s 
 velocità calibrazione (in avanti) = 1.0 mm/s 
 velocità calibrazione (all'indietro) = 0.5 mm/s 
 incremento spinta (in avanti) = 0.5 mm/s 
 incremento spinta (all'indietro) = 0.5 mm/s 

 

6.3.2 PARAMETRI ENCODER 

Type: Codificatore simulazione 

Scaling Factor (fattore di scala) = 0.0000390625 mm/step 

Sezione Homing: Inverti direzione ricerca eccentrico calibrazione: TRUE 

 

6.4  CONFIGURAZIONE DEI PARAMETRI ELETTRICI 

Successivamente occorre modificare i parametri elettrici presenti nella scheda CoE-Online. 

Nel manuale (file .chm) è riportato sia il valore predefinito (default) sia l’unità di misura per ogni 
parametro, vedi sezione Configuration with the TwinCAT System Manager  EL7041-1000  
Object description and parametrization. 

Consideriamo la sezione index 8010: STM=STepper Motor Setting Ch.1, qui abbiamo impostato i 
seguenti parametri: 
 Maximal Current = 250 mA 
 Nominal Voltage = 12000 mV 
 Motor Coil Resistance = 3000 (unità = 0.01 Ohm)  30 Ohm*100 
 Motor Fullsteps = 200 

Consideriamo la sezione index 8012: STM Features Ch.1, qui abbiamo impostato i seguenti parametri: 
 Speed range = 2000 Fullsteps/s 
 Feedback Type: Internal Counter(1) 

 

6.5  CONFIGURAZIONE CALIBRAZIONE (HOMING) 

Definiamo un’istanza della FB MC_Home in POLARIMETRO: 

 

Home             : MC_Home; 

 

La procedura di homing non viene fatta automaticamente dall’istanza della function block (FB) 
MC_HOME, ma si deve programmare. Dopo aver installato la libreria Tc_MC2, valutiamo la polarità 
delle due direzioni del movimento. Andando sulla scheda In linea di Asse 1 e selezionando la casella 
MOVIMENTO IN AVANTI, che per convenzione rappresenta la direzione positiva, si può osservare 
che lo stage si muove verso la direzione opposta alla manopola quindi avendo impostato lo switch hs2 
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dal lato della manopola, quando esso viene raggiunto dallo stage, si deve disattivare la direzione 
positiva mentre per lo switch hs1, impostato dal lato opposto alla manopola, si deve disattivare la 
direzione negativa. 

Ricordiamo che la procedura di homing corretta è la seguente: quando lo stage incontra lo switch, si 
ferma temporaneamente e torna indietro di poco, lasciando lo switch nello stato di riposo e non sotto 
pressione, pertanto per ottenere la corretta procedura di homing si deve individuare la variabile 
booleana che diventi FALSE quando la procedura di homing è terminata. 

Per fare ciò, occorre osservare come variano le variabili durante l’esecuzione del programma. 
Consideriamo la parte alta della finestra principale (main window), dove sono riportate le FB sotto la 
colonna Espressione. Espandendo la voce Home, si notano la presenza di altre voci come Done, Busy, 
Active, ecc. Rilasciando il commutatore GO_HOME, si osserva che la variabile booleana Active 
cambia stato passando da TRUE a FALSE, pertanto è questo il parametro che dà l’informazione sulla 
terminazione della procedura di  homing. A questo punto, poiché si desidera che la procedura di 
homing sia avviata solo durante il fronte di salita del segnale di trigger, viene cambiato il pulsante da 
commutatore a tasto in modo che attiva il comando fin quando è premuto e disattiva il comando 
quando è rilasciato. In questo modo, terminata la procedura di homing, la nuova variabile 
Home.Active, assume valore FALSE, e sotto opportune condizioni la procedura di homing viene 
eseguita correttamente senza il “cut-off” del movimento, consentendo allo stage di tornare indietro. 
Inoltre è presente un istruzione IF che disabilita la direzione negativa. In questo modo la funzione di 
homing viene eseguita correttamente rilasciando lo switch di fine corsa hs2 e la direzione negativa  
non viene disabilitata ( il LED FW ENABLED è ON), pertanto se si immette un comando di Jog-- o 
Jog- il motore si muoverà verso tale direzione fino a quando incontra lo switch hs2. In questo istante 
entra in gioco la condizione sullo switch hs2 che disabilita la direzione negativa se noi premiamo 
ulteriormente il tasto jog- o jog--. 

 

IF NOT Home.Active THEN   

    IF hs2 THEN   // se lo switch 2 (quello dal lato della manopola) è in contatto 

 Enable_asse1.Enable_Negative:=FALSE; 

   ELSE 

 Enable_asse1.Enable_Negative:=TRUE; 

    END_IF 

END_IF 

Figura 10: Codice homing  

 

Infine richiamiamo l’istanza della FB MC_Home: 

Home( 

    Axis:=Asse_1,  

    HomingMode:=MC_DefaultHoming,  
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    bcalibrationcam:=hs2,  

    Execute:=bhome,  

    Busy => bBusy); 

Figura 3.6: Codice di chiamata dell’istanza Home 

 

 

Figura 11:  Direzioni movimento stage 

 

6.6  CONFIGURAZIONE DEL MOVIMENTO CON CONTROLLO DELLA VELOCITÀ 

(JOG) 

 

Impostando questa modalità di movimento, l’operatore deve fornire la velocità, l’accelerazione, la 
decelerazione e la direzione di moto. Il motore si muove lungo la direzione selezionata con la velocità 
desiderata fino a quando non viene rilasciato il tasto relativo alla funzione stessa. 

Ci sono 4 possibili movimentazioni: 
 Jog--  = movimentazione  veloce nella direzione negativa 
 Jog-  = movimentazione  lenta nella direzione negativa 
 Jog+ = movimentazione  lenta nella direzione positiva 
 Jog++ = movimentazione  veloce nella direzione positiva 

La FB che si utilizza per realizzare tali comandi dal PLC cioè dalla VISU (interfaccia grafica), è la FB 
MC_Jog. Come per l’homing, non è sufficiente istanziare la FB MC_Jog per ottenere tali comandi, 
pertanto si deve implementare un codice opportuno; in particolare per realizzare i 4 tasti corrispondenti 
alle 4 funzioni di jog occorre: 

 
1. Definire nella POU Polarimetro, le 4 variabili booleane o istanze per i  4 tipi di movimenti. 
2. Definire le condizioni in base alle quali, se invio il comando relativo ad un determinato  
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       movimento, venga attivata tale FB. 

Vediamo quali sono i parametri di ingresso e di uscita di tale FB. Per poter fare ciò occorre accedere 
all’help presente all’interno del TwinCAT, precisamente ci si posiziona nella directory References 
nella quale sono presenti le librerie del progetto, si seleziona la libreria Tc2_MC2 così appare nella 
finestra principale (workbench o main windows) l’albero della libreria sopra citata con le sue FB e sub 
FB. Consideriamo il percorso POUs  Motion  Manual Motion MC_Jog e selezioniamo tale 
voce. A destra appare una finestra dove sono presenti due schede che si riferiscono al Grafico della FB 
dove viene schematizzato il blocco della FB con i suoi ingressi e le uscite e la scheda Documentazione 
che riporta i dettagli sui parametri I/O. 

 

 Grafico 

 

Figura 12:   Grafico blocco FB MC_Jog 

 

 Documentazione 
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Figura 13:  Documentazione FB MC_Jog 

Notiamo che il parametro d’ingresso Mode è di tipo E_JogMode. Tale tipo è un Enumerate e dalla sua 
documentazione possiamo vedere i valori che esso può assumere:  
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Figura 14: Parametri E_JogMode 

I parametri ai quali siamo interessati sono: 
 MC_JOGMODE_STANDARD_SLOW 
 MC_JOGMODE_STANDARD_FAST 

A questo punto si fa uso di 4 istruzioni IF in cui utilizzo i parametri JogForward e JogBackwards in 
modo tale che se inviamo il comando di movimentazione lenta positiva o negativa, il PLC invierà al 
modulo il comando corrispondente ad una movimentazione lenta. Analoga procedura viene seguita per 
i comandi di movimentazioni veloci. Ciò non è sufficiente per garantire un corretto funzionamento per 
tali movimentazioni, infatti occorre inserire altre due condizioni (IF) in modo che se si invia il 
comando di movimentazione positiva, lenta o veloce, il PLC invierà al modulo il comando 
corrispondente ad una movimentazione positiva. Analoga procedura viene seguita per i comandi di 
movimentazioni negative. Dopo aver istanziato la FB: 

 

Move_JOG         : MC_Jog; 
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 implementiamo il  codice opportuno per la corretta esecuzione di tale movimento. 

//codice-condizioni per le funzioni jog (movimento a impulsi) 

 

IF bjogFW OR bjogBW THEN 

 Move_JOG.Mode:= MC_JOGMODE_STANDARD_SLOW; 

END_IF 

 

IF bjogFFW OR bjogFBW THEN 

 Move_JOG.Mode:= MC_JOGMODE_STANDARD_FAST; 

END_IF 

 

IF bjogFW OR bjogFFW THEN 

 Move_JOG.JogForward:= TRUE; 

ELSE 

 Move_JOG.JogForward:= FALSE; 

END_IF 

 

IF bjogBW OR bjogFBW THEN 

 Move_JOG.JogBackwards:= TRUE; 

ELSE 

 Move_JOG.JogBackwards:= FALSE; 

END_IF 

 

Infine richiamiamo l’istanza della FB MC_Jog: 

Move_JOG( 

     Axis:=Asse_1);  

Figura 15:  Codice di chiamata dell’istanza Jog 
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6.7 CONFIGURAZIONE DEL MOVIMENTO CON CONTROLLO DELLA POSIZIONE 
(ASSOLUTO E RELATIVO) 
 
6.7.1 MOVIMENTO ASSOLUTO  

Impostando tale modalità, l’operatore deve fornire la posizione finale i parametri di velocità, 
accelerazione, decelerazione necessari per generare la traiettoria che deve essere seguita per il 
raggiungimento della posizione finale. Quando il motore giunge nella posizione desiderata, il 
movimento si ferma automaticamente. Pertanto mediante il posizionamento assoluto, viene specificata 
una posizione finale B che viene raggiunta a partire da una posizione iniziale A. 

 

 

                      

Figura 16: Movimento Assoluto 

Consideriamo la FB MC_Moveabsolute che è presente nel seguente percorso: References  
Tc2_MC2  POU  Motion  Point to Point Motion. Anche in questo caso, selezionando tale FB, 
appare una finestra con due schede che si riferiscono al Grafico della FB dove viene schematizzato il 
blocco della FB con i suoi ingressi e uscite e la scheda documentazione che riporta i dettagli sui 
parametri I/O. Inizialmente si istanzia la FB: 

 

Move_ABS         : MC_Moveabsolute; 

e successivamente si richiama la sua istanza: 

 

Move_ABS( 

      Axis:=Asse_1,  

      execute:= bABS,  

      position:=lpositionABS , 

      velocity:=lvelocityABS ); 

Figura 17: Codice di chiamata dell’istanza Move_ABS 
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6.7.2 MOVIMENTO RELATIVO 

Impostando tale modalità, l’operatore deve fornire lo spostamento desiderato che si somma 

algebricamente alla posizione iniziale per l’ottenimento della posizione finale. Inoltre è necessario 

fornire i parametri di velocità, accelerazione, decelerazione necessari per generare la traiettoria che 

deve essere seguita per il raggiungimento della posizione finale. Quando il motore giunge nella 

posizione desiderata, il movimento si ferma automaticamente. Pertanto nel posizionamento relativo, 

l'operatore specifica una lunghezza di spostamento S, che viene aggiunta alla posizione corrente A, 

producendo la posizione di destinazione B. 

 

Figura 18: Movimento Relativo 

Analogamente al movimento assoluto, si considera la FB MC_Moverelative. Inizialmente si istanzia la 
FB: 

 

Move_REL         : MC_Moverelative; 

 

e successivamente si richiama la sua istanza: 

 

Move_REL( 

      Axis:=Asse_1,   

      execute:=bREL,  

      distance:=ldistanceREL,  

      velocity:=lvelocityREL ); 

 

Figura 19: Codice di chiamata dell’istanza Move_REL 

 

Nella tabella seguente sono riportate le Function Block istanziate e le relative istanze 
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ISTANZA FUNCTION BLOCK 

Enable_asse_1 MC_Power 

Move_ABS  MC_Moveabsolute 

Move_REL MC_Moverelative 

Move_JOG MC_Jog 

Reset MC_Reset 

Home MC_Home 

Stop MC_Stop 

Write_parameter MC_Writeparameter 

Setpos MC_Setposition 

Status_parameter MC_ReadParameter 

 

Tabella 9: Function Block Istanziate 

6.8 IMPLEMENTAZIONE DELLE FUNZIONI DI STATO DEL MOTORE 

Vediamo le variabili, definite nel Server TwinCAT, che ci restituiscono le informazioni da noi 
desiderate. 

1) Set Init 

In tale sezione è definita la variabile iSetInit che restituisce il valore  0 oppure 1 a seconda che sia 
stato ricevuto correttamente il comando di homing. 

2) Get Init 

In tale sezione è definita la variabile iGetInit che restituisce il valore  0 oppure 1 a seconda che il 
comando di homing sia stato eseguito correttamente. 

3) Get Status 

In tale sezione è definita la variabile iGetStatus che restituisce il valore compreso tra (0÷5)  a seconda  
dello stato del motore. 

4) Get Error 

In tale sezione è definita la variabile iGetError che restituisce il valore compreso tra (0÷5)  a seconda  
dello stato del motore.      

 

 

 



 

 
PASSAGGIO VECCHIA NUOVA INTERFACCIA 
DEL TELESCOPIO 91 CM 
 
Codice: CAOS-DES-0001                          Versione:  1.0 

 
Page: 35 of  TOT 39 
 
Date: 25/10/2016 

 

 

6.9 PANNELLO DI VISUALIZZAZIONE 

Un’interfaccia grafica utente (GUI) permette agli utenti di interagire con i dispositivi elettronici 
attraverso icone grafiche e indicatori visivi, in contrasto con interfacce basate su testo nelle quali 
l'utente impartisce comandi testuali in input mediante tastiera alfanumerica e riceve risposte testuali in 
output dall'elaboratore su riga di comando. 

Le interfacce grafiche ingegneristiche sono implementate per il collaudo e la manutenzione di ciascun 
sistema che compone la nuova interfaccia, consentendo al pannello di visualizzare e manipolare tutti i 
parametri relativi ad un dato sottosistema da parte dell’amministratore. 

Per creare un’interfaccia grafica dalla quale poter visualizzare sia i comandi da inviare che  gli stati 
delle variabili più significative, occorre creare un pannello di visualizzazione grafica. Il sistema di 
programmazione contiene un editor di visualizzazione integrata, permettendo all'utente di creare 
oggetti di visualizzazione parallelemente allo sviluppo dell'applicazione nello stesso ambiente di 
sviluppo. Ciò è possibile grazie alla libreria Visudialogs e alla directory VISUs preposta per questo 
scopo. Ci sono due modalità: 

1. In modo diretto nel sistema di programmazione 

Per testare le maschere di visualizzazione create, ma anche per scopi di servizio o di diagnosi in 
collegamento diretto con il controller non è necessario un ulteriore strumento: in modalità on-line si 
ottiene immediatamente una visualizzazione delle VISU create all'interno del sistema di 
programmazione. 

2. Target-Visualization 

Per i controller con display integrato i dati di visualizzazione e l’applicazione possono essere caricati 
dal sistema di programmazione al sistema di destinazione. Tali dati vengono automaticamente 
visualizzati. Questa soluzione può essere realizzata da tutti i dispositivi che sono programmabili con 
TwinCAT PLC Control. 

Si utilizza la prima modalità. La prima operazione consiste nel creare il file Visualization Manager che 
gestisce le impostazioni generali per tutti gli oggetti creati nella VISU di un progetto PLC. 
Successivamente si aggiunge un file VISU dove si collocano gli oggetti che rappresentano le variabili 
e le funzioni che si vogliono visualizzare. Il passo successivo è quello di linkare l’oggetto con la 
variabile, sia essa software cioè definita nel file POLARIMETRO, sia hardware. 
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Figura 20: Pannello di visualizzazione TwinCAT 

Premendo l’interruttore indicato sotto la dicitura ENABLE DRIVER, si abilita il motore e si 
accendono i LED: 
 DRIVER ENABLE 
 DRIVER READY 
 FW ENABLE 
 BW ENABLED 

Successivamente si invia il comando di Homing premendo l’interruttore GO HOME. Tale procedura 
porterà lo stage in prossimità dello switch di fine corsa hs2 e inizializzerà la posizione che verrà 
visualizzata nella casella di testo ACTUAL POSITION, inoltre si accenderà il LED CALIBRATED 
per indicare che la procedura di homing è stata effettuata con successo e il LED IN TARGET 
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POSITION. Le caselle ACTUAL POSITION e ACTUAL VELOCITY ci forniranno, in tempo reale, la 
posizione e la velocità attuale. 

Per quanto riguarda la parte relativa alle movimentazioni, sono presenti tre tipi di movimenti: 
 Movimento assoluto 
 Movimento relativo 
 Movimento Jog 

Per impostare un movimento assoluto, si digita sulla casella Target position la posizione finale, sulla 
casella target velocity la velocità e infine si attiva il comando premendo l’interruttore Move_ABS. 

In modo analogo si procede per un movimento relativo. 

Inoltre sono presenti 4 interruttori per l’esecuzione dei movimenti jog. 

Tra i vantaggi della creazione di una interfaccia grafica vi è la possibilità di poter personalizzare tale 
interfaccia e, di conseguenza, anche “il dialogo” tra l’amministratore e il singolo sotto sistema, 
aggiungendo le funzioni che sono di interesse o potrebbero rivelarsi utili per il monitoraggio e il 
collaudo (testing) del sistema in esame. A tal proposito è stato aggiunto l’interruttore 
WRITE_PARAMETER che consente di poter settare, differentemente dal valore impostato, la velocità 
negativa di calibrazione verso hs1. 

Infine sono presenti tre LED, STATUS_ERROR, JOG_ERROR, ABS_ERROR e  tre caselle di testo 
che indicano, rispettivamente, lo stato e il codice di un eventuale errore sia sullo stato del motore sia 
sui movimenti assoluto e jog. 

 

7. SVILUPPO SOFTWARE IN LINGUAGGIO JAVA 

In ambiente Eclipse è possibile implementare vari algoritmi per la realizzazione di un Client in 
linguaggio Java, con lo scopo di “testare” il Server TwinCAT, inoltre facendo uso delle librerie 
javax.swing è stato possibile realizzare un’interfaccia grafica “user-friendly” in modo da poter inviare 
più facilmente i comandi al Server. 

Per poter realizzare gli algoritmi, si fa uso delle librerie ADS (DLL) messe a disposizione della ditta 
Beckhoff, per il linguaggio Java. 

L’interfaccia è la seguente: 
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Figura 21: Interfaccia Client 

Come si evince da tale interfaccia, sono state implementate le seguenti funzioni: 
 RESET_ERROR 
Tale funzione è necessaria quando si verificano degli errori durante l’homing o durante il 
funzionamento del motore, a causa dei quali il motore stesso va nello stato di “stallo”. Per poter 
sbloccare il motore occorre inviare tale comando. 
 INIT  
Questa funzione ingloba vari comandi. Il primo comando che viene inviato al Server TwinCAT è il 
comando ENABLE che consente di abilitare il motore. Successivamente viene inviato il comando di 
Homing. 
 STOP 
Questa funzione invia il comando di arresto al motore. 
 MOVE_IN 
Questa funzione invia al motore un comando per effettuare un movimento assoluto, a partire dalla 
posizione di zero impostata dall’Homing,  verso la posizione di 40 mm che in prima approssimazione 
dovrebbe essere la posizione di intercettazione del fascio luminoso. 
 MOVE_OUT 
Questa funzione invia al motore un comando per effettuare un movimento assoluto verso la posizione 
di 0 mm, in modo tale che il polarimetro non  intercetti il fascio luminoso. 

Inoltre sono presenti delle caselle di testo che ci informano sulle variabili impostate nel Server e viste 
in precedenza; tra queste è presente l’ACTUAL POSITION che restituisce la posizione corrente del 
motore. 


