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1. Introduzione 
 

Il presente documento ha lo scopo di descrivere in dettaglio la configurazione hardware dello stage 
ZABER T-OMG 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 con-
figurare le movimentazioni del motore in base alle funzioni da realizzare per la nuova interfaccia al te-
lescopio 91, descritte nel rapporto interno RD.1, è necessario editare un insieme di algoritmi in lin-
guaggio 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 ZABER T-OMG. 
La sezione 3 descrive quali sono le specifiche da soddisfare riguardo l’offset del motore. La sezione 4 
illustra le caratteristiche del modulo Beckhoff adottato per tale motore. Nella sezione 5 vengono illu-
strati i collegamenti elettrici tra il motore e il terminale Beckhoff. Nella sezione 6 vengono illustrate le 
relazioni matematiche che ci consentono di trattare i dati in ingresso e in uscita come byte. Nella se-
zione 7 viene descritta la comunicazione seriale con il modulo Beckhoff e la strategia messa a disposi-
zione dalla stessa ditta fornitrice per ottimizzare lo scambio dei dati. La sezione 8 descrive come è sta-
to 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 soft-
ware rappresenta la parte “Server”. Infine nella sezione 9 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 in-
terfacciamento con il Server stesso. 
 
 
2. Sistema e Caratteristiche del motore T- OMG – ZABER 
 
Il controllo di un motore stepper con connettore RS-232 viene effettuato dal Embedded PC CX5020 di 
Beckhoff in combinazione con il modulo Beckhoff EL6002. Esso richiede la configurazione di diversi 
parametri e la scrittura di alcuni file prima di essere operativo. Verrà presentato come utilizzare il 
software di configurazione TwinCAT 3 per predisporre il CX5020 al controllo di un dispositivo 
connesso al bus EtherCAT. Non è necessario effettuare il cablaggio del motore verso il terminale 
EtherCAT in quanto esso è fornito di un connettore RS-232 M. 
Il sistema è formato da: 
 Workstation: computer remoto collegato tramite Ethernet (comunicazione 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 EL6002. 
 Motore T-OMG: Motorized Two-Axis Optic Mount,  prodotto dalla ZABER. 
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Figura 1: Il motore T-OMG – ZABER 

La sigla T-OMG sta per “Motorized Two-Axis Optic Mount” =  Motore con supporto/montaggio otti-
co a due assi: l’Asse Azimutale e l’asse di Elevazione, infatti il T-OMG è un sistema che presenta due 
attuatori stepper, è dotato di un’ ottica di montaggio a due assi ad alta risoluzione, di due controller o 
driver e può essere controllato da computer. È un'unità autonoma che richiede solo un alimentatore da 
15 V. La presenza di due controller integrati, uno per ogni attuatore (motore), consente di poter muo-
vere indipendentemente ogni singolo motore. Più unità possono essere collegate tra di loro su una sin-
gola porta RS-232 o USB di un qualsiasi PC, inoltre è possibile collegare tra di loro più dispositivi del-
la serie T della ZABER formando una catena di dispositivi con il vantaggio di poter condividere la po-
tenza fornita da un singolo alimentatore. L’utilizzo di cavi mini-Din a 6 pin consentono il collegamen-
to diretto tra le unità. 

Le sue principali caratteristiche sono qui riassunte: 
 due attuatori stepper a due fasi, uno per ogni asse, per un totale di due assi: 

 Asse di Elevazione 
 Asse Azimutale 

 staffa di montaggio a due assi (two-axis gimbal mount)  con un range di lavoro pari a +/- 7 gradi; 
 contiene un supporto ottico di 1’’ ( 1 pollice di diametro corrispondente a circa 25 mm); 
 due controller/driver integrati, uno per ciascun motore o asse;  
 possibilità di collegamento con altri dispositivi della serie T della ZABER; 
 supporto ottico con peso di  350 grammi. 

 

Vediamo in dettaglio le varie parti che compongono il motore in esame ( vedi figura 1 a destra ): 
1) una manopola fornisce un controllo manuale molto fine a velocità variabile in entrambe le direzioni; 
2) un’apertura di 24 mm compatibile con le dimensioni del supporto ottico di diametro pari a 25 mm o 
1  inch; 
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3) i cuscinetti Sapphire garantiscono la ripetizione del movimento e il posizionamento per il montaggio 
o supporto ottico, 
4) È possibile controllare tutte le unità della “catena” di dispositivi collegati tra loro tramite porta se-
riale (con un adattatore T-DSUB 9) o USB (con un cavo T-USB DC); 
5) Possibilità di realizzare più dispositivi tra loro senza cavi aggiuntivi che condividono lo stesso ali-
mentatore;  
6) Un attacco filettato di tipo M6 con l’asse di rotazione, presente nella parte inferiore, permette un 
conveniente montaggio nel sistema ottico 
7) Due controller integrati per ogni motore stepper consentono una facile e indipendente manipolazio-
ne di ciascun asse. 

In particolare i dispositivi della serie T della Zaber presentano una manopola che consente un controllo 
manuale in modo fine per ogni singolo attuatore, a velocità variabile e in entrambe le posizioni, anche 
senza PC. La velocità di movimento aumenta quando la manopola viene ruotata ulteriormente, consen-
tendo un intervallo di movimento in micrometri al secondo a piena velocità del dispositivo. Riportando 
la manopola al centro, si arresta il movimento.  
 
Vediamo in dettaglio le specifiche del dispositivo. 
 

Specification  Value  Alternate Unit 

Built-in Controller  Yes   
Range  +/- 7 degrees   
Communication Interface  RS-232   
Communication Protocol  Zaber Binary   
Aperture Diameter  24 mm  0.945 " 
Maximum Current Draw  700 mA   
Power Supply  12-16 VDC VDC   
Power Plug  2.1 mm center positive   
Motor Steps Per Rev  200   
Motor Type  Stepper (2 phase)   
Inductance  1.5 mH/phase   
Default Resolution  1/64 of a step   
Data Cable Connection  Minidin 6   
Motor Frame Size  NEMA 08   
Mechanical Drive System  Precision lead screw   

Limit or Home Sensing  Magnetic hall sensor   
Manual Control  Yes, Potentiometer   
Axes of Motion  2   
LED Indicators  Yes, Bi-colour   
Mounting Interface  M6 threaded hole for optic 

post  
 

Optic Mounting Interface  1" or 25 mm optics   
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Operating Temperature 
Range  

0 to 50 degrees C   

RoHS Compliant  Yes   
CE Compliant  Yes   
Weight  0.33 kg   
Specification  Value  Alternate Unit 
Built-in Controller  Yes   
Range  +/- 7 degrees   
Communication Interface  RS-232   

 
Tabella 1:  Specifiche del dispositivo T-OMG 

2.1 Asse Azimutale 
 
L’attuatore azimutale muove il supporto ottico da un lato all’alto cioè a destra e a sinistra attorno 
all’asse verticale – movimento “tip”. Le sue specifiche sono: 
 
 
 

Specification  Value  Alternate Unit 
Microstep Size (Default 
Resolution)  

0.000115378 degrees  2.014 urad 

Accuracy (unidirectional)  0.055 degrees  0.959750 mrad 
Repeatability  < 0.007 degrees  < 0.122 mrad 
Backlash  < 0.005 degrees  < 0.087 mrad 
Maximum Speed  11 deg/s  1.8 rpm 
Minimum Speed  0.00054 deg/s  9.425 urad/s 
Speed Resolution  0.00054 deg/s   
Encoder Type  None   
Communication Interface  RS-232   
Communication Protocol  Zaber Binary   

 
Tabella 2:  Specifiche dell’ attuatore Azimutale 

2.2 Asse di Elevazione 
 
L'attuatore di elevazione inclina il supporto ottico su e giù attorno ad un asse orizzontale – movimento 
“tilt”. Le sue specifiche sono: 
 

Specification  Value  Alternate Unit 

Microstep Size (Default 
Resolution)  

0.000057689 degrees  1.007 urad 

Accuracy (unidirectional)  0.0275 degrees  0.479875 mrad 
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Repeatability  < 0.004 degrees  < 0.070 mrad 
Backlash  < 0.0025 degrees  < 0.044 mrad 
Maximum Speed  7 deg/s  1.2 rpm 
Minimum Speed  0.00027 deg/s  4.712 urad/s 
Speed Resolution  0.00027 deg/s   
Encoder Type  None   
Communication Interface  RS-232   
Communication Protocol  Zaber Binary   

 
Tabella 3:  Specifiche dell’ attuatore di Elevazione 

 
3. Requisiti 
 
L’effetto finale della movimentazione, rispetto alla posizione desiderata, deve avere un offset non 
superiore a 0.5 pixel del CCD del sistema di AUTOGUIDA. Tale valore è pari a 10 µm di larghezza 
per l’attuale CCD, che, tradotto in radianti, dovrà essere non superiore a 10-4 radianti1 
(movimentazione attorno all’asse di elevazione e movimentazione attorno all’asse azimutale). 
Inoltre lo scopo dell’attività relativamente al tip-tilt è il raggiungimento di una precisione tale da 
seguire un moto apparente della stella pari a 0.5”, pertanto la precisione richiesta per la 
movimentazione dello specchietto tip-tilt  risulta essere pari a 0.25” equivalente a 0.02 mrad. 
Per quanto riguarda i requisiti in termini di precisione occorre attenersi ai parametri Accuracy e 
Backlash forniti dai data-sheet del dispositivo ZABER T-OMG.  
L’Accuracy o precisione è definito come il massimo errore possibile commesso quando l’attuatore si 
sposta tra due qualsiasi posizioni, quando entrambe le posizioni sono raggiunte dalla stessa direzione. 
Ad esempio se lo stage si trova nella posizione A e lo si vuole spostare nella direzione positiva per 
raggiungere la posizione B, in realtà l’attuatore si troverà nella posizione B+δ. Ritorno nella posizione 
A spostando l’attuatore nella direzione negativa e riporto il motore in B, allora l’attuatore si troverà 
nella posizione B+δ’. Per ogni singolo attuatore abbiamo due differenti valori. 
Il Backlash è definito come la massima differenza nella posizione attuale quando una posizione 
desiderata viene raggiunta da direzioni opposte, per es. se l’attuatore si trova nella direzione A e viene 
mosso verso B nella direzione positiva, l’attuatore si troverà nella posizione B+δ. Se l’attuatore 
raggiunge la posizione B da un’altra posizione iniziale A’ muovendosi nella direzione negativa, 
l’attuatore si troverà nella posizione B+δ’. 
La somma in valore assoluto degli offset è il Backlash, in questo caso minore di |δ+δ’|. 
Sommando i due tipi di errore, avrò: 
 
 

 AZIMUTH  ELEVATION 
Accuracy 0.055 gradi (0.959750 mrad) 0.0275 gradi (0.479875 mrad) 
Backlash < 0.005 gradi (< 0.087 mrad) < 0.0025 gradi (< 0.044 mrad) 

                                                 
1 1 radiante = 57°= 206265” (secondi d’arco) →	1”≅ 4,848e-6 radianti ≅ 2,76e-4 gradi 
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Totale < 0.06 gradi (<1,04675 mrad) < 0.03 gradi (< 0.523875) mrad 
Specifiche  
sul CCD 

0.1 mrad 0.1 mrad 

Specifiche  
moto stella 

0.02 mrad 0.02 mrad 

Margine + 0.94675 mrad + 0.423875 mrad 
 

Tabella 4: Requisiti del dispositivo ZABER T-OMG 

Confrontando le precisioni con le specifiche sul CCD che sono state richieste per entrambi gli 
attuatori, abbiamo dei margini positivi che soddisfano le nostre specifiche: 
 Azimuth  un margine di +0.94675 mrad pari ad un errore 10,475 volte più grande 
 Elevation  un margine di +0.423875 mrad pari ad un errore 5,23875 volte più grande (circa 5 

volte più grande) 
Per quanto concerne il moto apparente stellare, abbiamo: 
 Azimuth  un margine di +1.02675 mrad pari ad un errore 52,3375 volte più grande 
 Elevation  un margine di +0.503875 mrad pari ad un errore 26,19375 volte più grande 
Da un punto di vista delle movimentazioni, per quanto descritto nel rapporto interno RD.1, tale 
dispositivo dovrà effettuare dei piccoli movimenti, in modo continuo, pertanto sono necessari  le 
funzioni di movimento assoluto e relativo. 
 
4. 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 EL6002. 
Tale terminale è ideato per fornire un’interfaccia seriale al motore. Esso è alimentato via E-bus, 
consuma una corrente di 170 mA e consente il collegamento di 2 dispositivi con  interfacce RS232, 
mediante connettori D-sub a 9 pin, pertanto i dispositivi collegati ai terminali EtherCAT EL6002 
comunicano con il dispositivo di automazione (PLC) tramite il connettore seriale. Il canale di 
comunicazione opera in modalità full duplex con rate di trasmissione che va da 300 baud  fino a 115,2 
kbaud. I Data Buffer sono di 864 bytes in ricezione e di 128 bytes in trasmissione.  
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Figura 2: Il Terminale EL6002 

 

 

Le caratteristiche del modulo EL 7031 sono le seguenti (RD.3): 

 

Technical data  EL6002  EL6022 
Technology  D-sub, 9-pin  
Data transfer channels  2  
Data transfer rates  300…115,200 baud; default: 

9,600 baud, 8 data bits, no 
parity and one stop bit 

 

Interfaces  2 x RS232  2 x RS422/RS485 
Line impedance  –  120 Ω 
Cable length  max. 15 m  approx. 1,000 m twisted pair 
Providing external supply  –  2 x max. 5 V/20 mA, out of E-

Bus supply, short-circuit-proof 
Power supply  via the E-bus  
Distributed clocks  –  
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Electrical isolation  500 V (E-bus/signal voltage)  
Data buffer  864 bytes receive buffer, 128 

bytes transmit buffer 
 

Bit width in the process image  22 x 8 bit input, 22 x 8 bit 
output, 16 bit control, 16 bit 
status 

 

Configuration  no address setting, 
configuration via the controller 

 

Current consumption power 
contacts  

–  

Current consumption E-bus  typ. 170 mA  typ. 270 mA 
Special features  –  2 x 5 V/20 mA for external 

supply 
Weight  approx. 55 g  
Operating/storage temperature  -25…+60 °C/-40…+85 °C  
Relative humidity  95 %, no condensation  
Vibration/shock resistance  conforms to EN 60068-2-6/EN 

60068-2-27 
 

EMC immunity/emission  conforms to EN 61000-6-2/EN 
61000-6-4 

 

Protect. class/installation pos.  IP 20/variable  
Approvals  CE, UL, Ex  
 

Tabella 5: Dati tecnici del terminale EL6002 

 
 
Per quanto riguarda la voce “Power Supply”, per il modello EL6002 l’alimentazione deve essere 
fornita via E-Bus, pertanto è sufficiente collegare il modulo in serie agli altri. 
 
5. Collegamenti elettrici 
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Figura 3: A sinistra il connettore T-DSUB 9, a destra il connettore Mini-DIN 6 F 

 

Per completezza riportiamo il diagramma relativo al pin-out dei connettori Mini-DIN 6, utilizzati nei 

dispositivi della serie T della Zaber. 

 

Pin# Minidin 6 Female (to next de-

vice) 

Minidin 6 Male (to previous de-

vice) 

 

  

1 - - 

2 Receive (from next device) Transmit (toward computer) 

3 Ground Ground 

4 +12-16 Vdc* +12-16 Vdc* 

5 - - 

6 Transmit (to next device) Receive (from computer) 

nc - - 

*T-Series 12-16V devices only (all T-series devices, except T-LSQ, T-LST,  

T-MCA) 
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Tabella 6: Pin-out del connettore Mini-DIN 6 

 

6.  Controllo del dispositivo T-OMG   

6.1 Calcolo della posizione angolare del dispositivo T-OMG 

Il T-OMG è costituito da due attuatori e due controller che sono collegati in cascata all'interno del va-
no di controllo. Quando il T-OMG è collegato ad un computer di controllo, appariranno due dispositi-
vi. Per riferirci a ogni asse in modo indipendente, dobbiamo attenerci al protocollo di comunicazione 
Zaber Binary e, in base alla sintassi, occorre assicurarsi di selezionare l'asse desiderato quando si invia 
un comando. 

Riportiamo alcune utili espressioni per consentire il calcolo dei dati in microstep e l’angolo degli assi 
dello stage. I due assi sono l’Azimuth e l’Elevazione. L’attuatore azimutale muove il supporto ottico  
da un lato all’alto o a destra e a sinistra attorno all’asse verticale – movimento tip, mentre l'attuatore di 
elevazione inclina il supporto ottico su e giù attorno ad un asse orizzontale – movimento tilt. Gli assi di 
elevazione e azimut intersecano a 90 gradi al centro del montaggio ottico. Riportiamo le due seguenti 
formule.  La prima (1) indica la posizione espressa in microstep sulla base della posizione angolare 
nella quale si trova l’attuatore. Tale formula indica una corrispondenza tra posizione angolare e posi-
zione in microstep. Essa viene utilizzata per ricavare la posizione in microstep che deve raggiungere il 
motore, cioè quanti microstep il motore dovrà fare partendo da zero microstep, se si vuole che il moto-
re venga posizionato verso la posizione angolare desiderata �. In questo caso diamo in ingresso 
l’angolo � , theta, che è la posizione angolare desiderata, in genere espressa in gradi, e la formula resti-
tuisce i microsteps corrispondenti: 

���� = tan(�) ∗ � ∗
�

�
 (1) 

La seconda formula (2) indica la dimensione angolare di un microstep sulla base della posizione nella 
quale si trova il motore rispetto a zero gradi. Occorre notare che quando il motore si trova su una parti-
colare posizione in microstep, che indichiamo con A, e desideriamo far muovere il motore di una certa 
quantità angolare, p. es. 1°, abbiamo che 1° dalla posizione A è equivalente ad un certo numero di mi-
crosteps, ma se il motore si trovasse nella posizione in microstep che indichiamo con B, e si deve 
muovere di 1°, il numero di microsteps equivalenti ad 1° nella posizione B è differente da quello della 
posizione A. 

Invertiamo tale ragionamento, possiamo affermare in  modo equivalente, che se il motore si trova nella 
posizione A (in microsteps), e si deve muovere di m microsteps, esso dovrà passare dalla posizione 
angolare A’ (equivalente alla posizione A) alla posizione angolare B’ e l’angolo percorso sarà di una 
certa dimensione che indichiamo con �. Se il motore si trova  nella posizione C (in microstep), e si de-
ve muovere sempre di m microstep, esso dovrà passare dalla posizione angolare C’ (equivalente alla 
posizione C) alla posizione angolare D’ e l’angolo percorso sarà di una certa dimensione che indi-
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chiamo con  �, ma �≠ �, per cui, a parità di numero di microstep da percorrere, l’angolo di cui il mo-
tore deve muoversi varia a seconda della posizione angolare dove attualmente il motore si trova, rispet-
to alla posizione di 0°. Pertanto mediante tale formula, rispetto alla posizione assoluta di 0 microstep, 
noi possiamo sapere quanto è grande la dimensione angolare di un microstep, in radianti, cioè qual è 
l’angolo corrispondente ad un microstep in quella particolare posizione. Noi diamo in ingresso il valo-
re in microstep corrispondente alla posizione angolare nella quale si trova il motore e la formula ci re-
stituisce la dimensione angolare di un microstep in radianti, che indichiamo con ψ. La formula è la se-
guente: 
 

ψ =
� �⁄ �⁄

(���� ∗ (�/�)/�)� + 1
		[��������] (2) 

La nomenclatura è la seguente: 

 ���� è il numero di microstep rispetto alla posizione assoluta di 0; ���� può essere positivo o     
           negativo. 
 � è l’angolo di rotazione rispetto allo 0. La maggior parte dei software calcola l’angolo in ra   
           dianti. 
 �	[��������] = � ∗ 180 �⁄ 	[�����]                                                          (3) 
 �	[�����] = � ∗ � 180⁄ 	[��������]                                                          (4) 
 A è la distanza tra l’attuatore e l’asse di rotazione, in particolare abbiamo: 
 AAzimuth = 11825 µm 
 AElevation = 23650 µm 
 R (microstep/step) è la risoluzione del microstep, indica quanti microstep sono presenti dentro  

uno step e di default è pari a 64 microstep/step 
 L è il movimento lineare per un fullstep dell’attuatore, per cui indica la dimensione lineare di  

uno step espressa in micron. Per entrambi gli assi, esso è 1,524 µm/step. 
 ψ e la dimensione angolare di 1 microstep in radianti in base alla posizione angolare dell’ attuatore 
 
In base alle considerazioni precedenti, date due posizioni angolari A = angolo iniziale e B = angolo fi-
nale, vediamo come sapere di quanti microsteps si deve muovere l’attuatore per andare da A verso B. 
Possiamo considerare vari metodi. 
 Metodo A: data la posizione angolare A, calcolo la posizione equivalente in microstep mediante 

la formula (3.20) e ottengo la posizione equivalente in microstep A’. Data la data la posizione an-
golare B, calcolo la posizione equivalente in microstep mediante la formula (1) e ottengo la posi-
zione equivalente in microstep B’. Calcolo la differenza tra le due posizioni in microstep A’- B’= 
C’, così il motore si dovrà muovere di C’ microsteps. 

Esempio: 
A=0°, B=0,02°  calcolo A’=0 microstep, calcolo B’= 173 microsteps, per cui ho C’=A’-B’= 173 
microsteps. 
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 Metodo B: data la posizione angolare  iniziale A e quella finale B, considero la differenza angola-
re � = B-A e calcolo il numero di microstep di cui deve muoversi l’attuatore, indicando con � la 
dimensione angolare di un microstep mediante il seguente rapporto: 

 

��������� = 	
�

�
 

 

                                                            (5) 

In virtù della formula (2), la quale indica che un microstep ha una dimensione angolare che varia al 
variare della posizione nella quale si trova il motore, calcolando il numero di microstep dalla relazione 
(5), commetto un errore. La legge con cui varia la dimensione angolare di un microstep in gradi si 
ottiene facendo il grafico della relazione matematica tra la posizione in microstep e la dimensione 
angolare di un microstep corrispondente, sia per l’attuatore azimutale che per l’attuatore di elevazione.  
I grafici ottenuti sono i seguenti. 

 

 
 

Figura 4: Dimensione angolare del microstep in gradi per l’attuatore di elevazione 
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Figura 5: Dimensione angolare del microstep in gradi per l’attuatore azimutale 

 

 
Si evince che l’andamento per entrambi gli attuatori è di tipo parabolico con il massimo valore nella 
posizione di 0 microstep e un valore minimo agli estremi, pertanto nel seguire il Metodo B si 
commetterebbe un errore, dovuto alla variazione della dimensione angolare di un microstep che varia 
da un valore massimo se siamo nella posizione 0 ad un valore minimo agli estremi. Più precisamente, 
esprimendo i valori in radianti, abbiamo: 
 

AZIMUTH ELEVATION 
Posizione (microstep) Valore (radianti) Posizione (microstep) Valore (radianti) 
0 1,1538E-04 0 5,7689E-05 
±60.000 1,1373E-04 ±120.000 5,7480E-05 

 
Tabella 7: variazione angolare di un microstep agli estremi del dispositivo ZABER T-OMG 

 
 Metodo C: data la posizione angolare  iniziale A e quella finale B scelgo un numero di divisioni N 

con cui suddividere l’intervallo angolare � = B-A, in modo da calcolare, per ogni singolo sub-
intervallo, il numero di microstep di quanto il motore deve muoversi in modo tale da sommare i 
microstep per ogni sub-intervallo e  ricavare il numero totale di microsteps. Con tale metodo più 
complesso del precedente, commetto sempre un errore che dipende dal numero di sub-intervalli 
con cui ho suddiviso la dimensione angolare da percorrere, ma tale errore è minore per aver 
suddiviso l’intervallo angolare di movimento in sub-intervalli, pertanto per evitare tale errore 
utilizzeremo il Metodo A. Tale metodo è utilizzabile grazie alla formula (1) senza la quale 
saremmo stati costretti ad utilizzare uno degli altri due metodi. Mentre per i movimenti assoluti 
possiamo tradurre i gradi direttamente in bytes, per i movimenti relativi in gradi tale Metodo A e 
quindi la formula (1) è indispensabile infatti occorre tradurre i microstep iniziali in gradi, si 
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ricavano i gradi della posizione finale, si traducono in microstep e infine si ricava per differenza il 
numero di microstep relativi. 

Un’altra formula utile è l’inversa della (1) la quale consente di passare da microstep a radianti: 
 

� =
arctan(����) ∗ �

� ∗ �
		[��������]                                  (6) 

6.2  Controllo attraverso la porta RS-232 
 
Tutti i dispositivi serie T utilizzano lo stesso protocollo seriale ,RS232 con le seguenti impostazioni:  
 
 9600 baud,  
 no handshaking, 
 8 bit, 
 no parity,  
 1 bit stop.  

 
Al fine di individuare la COM su cui si è connessi, il dispositivo è dotato di un LED giallo che si 
accende in presenza di attività.  
La lunghezza delle istruzioni è costituita da un gruppo di 6 byte di dati. L’intervallo temporale tra 
l’invio del primo byte e l’ultimo non può essere superiore di 10 ms. Se il dispositivo ha ricevuto meno 
di 6 byte ed è trascorso un periodo più lungo di 10 ms, il dispositivo ignora i byte che ha già ricevuto. 
Di seguito elenchiamo il significato di ciascun byte: 
 
 Byte 1 – Dispositivo o attuatore # ( # sta per Numero).  
 Byte 2 – Comando  # 
 Byte 3 – Data – Byte meno significativo (LSB) 
 Byte 4 – Data 
 Byte 5 – Data 
 Byte 6 – Data – Byte più significativo (MSB) 
 
Il primo byte è il numero del dispositivo o attuatore. Se abbiamo più dispositivi collegati in serie, il 
dispositivo numero 1 è il dispositivo più vicino al computer, il dispositivo numero 2 è il successivo e 
così via. Il numero 0 è utilizzato per tutti i dispositivi che eseguiranno il comando 
contemporaneamente. Nel nostro caso è presente un solo dispositivo, per cui, di default, il numero 1 
sarà riferito all’attuatore azimutale, il numero 2 all’attuatore di elevazione, infine il numero 0 ad 
entrambi. 
Il secondo byte  è il numero del comando. I byte 3,4,5,6 sono i dati di tipo long integer ( intero lungo)  
nel formato “complemento a 2” con il byte meno significativo trasmesso per primo. 
Vediamo alcuni esempi: 
 Homing di tutti i dispositivi: 0,1,0,0,0,0 
 Versione firmware di tutti i dispositivi: 0,51,0,0,0,0 
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 Il dispositivo 1 si muove verso una posizione assoluta di 257 microsteps (comando 20): 
1,20,1,1,0,0 

 Il dispositivo 2 si muove di una posizione relativa di -1 microstep (comando 21): 
2,21,255,255,255,255 

 
Per la maggior parte delle istruzioni, il dispositivo risponde con un codice di ritorno. Viene restituito 
un gruppo di 6 byte. Il primo byte è il numero del dispositivo. Il byte 2 è l'istruzione appena 
completata o 255 (0xFF) se si verifica un errore. I byte 3, 4, 5 e 6 sono byte di dati che si presentano 
nello stesso formato dei dati del comando inviato. 
 
6.3 Algoritmo di conversione dei dati 
 
Per poter scrivere degli algoritmi in ambiente TwinCAT mediante i quali poter controllare il 
dispositivo T-OMG, è necessario generare i 6 byte, in particolare i byte 3,4,5,6 da un singolo valore e 
viceversa. Vediamo come procedere in entrambi i modi. 
 
6.4 Conversione dei dati di comando in byte di comando da inviare ai dispositivi Zaber 
 
Se i dati di comando sono negativi ( Cmd_Data <0), allora abbiamo: 
 

���	���� = 	256� + ���	���� (7) 

  

���	����	6 =
���	����

256�
 

(8) 

���	���� = ���	���� −	256� ∗ ���	����	6 (9) 

���	����	5 =
���	����

256�
 (10) 

���	���� = ���	���� −	256� ∗ ���	����	5 (11) 
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���	����	4 =
���	����

256
 (12) 

���	���� = ���	���� − 	256 ∗ ���	����	4 (13) 

���	����	3 = ���	���� (14) 

In questo modo ci siamo ricavati i byte 3,4,5,6 del comando da inviare, dati dalle formule (14), (12), 
(10), (8), rispettivamente. 
 
6.5 Conversione dei byte di risposta del dispositivo Zaber in un singolo valore 
 
Dati i bytes di risposta ad un comando, la trasformazione di tali bytes in un singolo valore avviene 
mediante la seguente formula: 
 

�����	���� = 	256� ∗ 	����	6 + 256� ∗ 	����	5 + 	256 ∗ 	����	4 + 	����	3 (15) 

Se il Byte 6 di risposta è minore di 127 ( Rpl_Byte_6 > 127), allora abbiamo: 
 

�����	���� = �����	���� −	256�                      (16) 

In questo modo ci siamo ricavati il singolo valore della risposta a partire dai Byte 3,4,5,6 di risposta. 
Vediamo alcuni comandi tra i più utilizzati: 
 

Nome Istruzione 
 

Numero 
Comando 

Dati Comando Tipo Comando Dati di 
Risposta 

Reset 0 Ignorati Comando Nessuno 
Home 1 Ignorati Comando Posizione 

finale  
Move Absolute 20 Posizione Assoluta Comando Posizione 

finale 
Move Relative 21 Posizione Relativa Comando Posizione 

finale 
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Stop 23 Ignorati Comando Posizione 
finale 

Set Home Speed 41 Velocità Impostazione Velocità 
Set Target Speed 42 Velocità Impostazione Velocità 
Set Current Position 45 Nuova Posizione Impostazione Nuova 

Posizione  
Return Status 54 Ignorati Impostazione di 

sola lettura 
Stato 

Return Current 
Position 

60 Ignorati Impostazione di 
sola lettura 

Posizione 

Error 255 n/a Risposta Codice 
Errore 

 
Tabella 8: Comandi principali 

6.6 Calcolo della velocità 
 
Per quanto riguarda l’impostazione della velocità di destinazione, quando viene inviato il comando di 
un movimento assoluto o relativo, il dispositivo accelererà da una velocità iniziale, in genere 0 mm/s, 
fino alla velocità determinata da questo comando, in base al valore di accelerazione impostato. La 
velocità di destinazione può essere modificata “al volo” (on-the-fly), cioè anche quando il dispositivo 
sta eseguendo un movimento. Il dispositivo regolerà automaticamente la velocità, ma la posizione 
finale verso la quale si muoverà, sarà quella specificata nel primo comando. 
Per il calcolo delle due velocità, se vogliamo esprimere la velocità in mm/s oppure in °/s, occorre 
utilizzare la seguente relazione: 
 
 

���� ∗ 9,375 ∗ � = �����	��������	�	�������à	���������� (17) 

Pertanto se, ad es. desideriamo una velocità pari a 0,1°/s, abbiamo: 
 

���� ∗ 9,375 ∗ � = 0,1 (18) 

 
dove 
 
 Data è il valore del dato del comando 
 M ( mm oppure °) è la dimensione del microstep a 0° o a 0 mm; esso dipende dall’attuatore, in 

particolare: 
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 M (per l’attuatore azimutale) = 1,1538E-4 mm o gradi   indichiamo tale costante con M1 
(motore 1)  

 M (per l’attuatore di elevazione) = 5,769E-4 mm o gradi   indichiamo tale costante con M2 
(motore 2) 
 
per cui abbiamo, per il motore 1: 

���� = 	
0,1

0,001082
≅ 92,44 ≅ 92 (19) 

Pertanto affinché il motore 1 si muova a velocità pari a 0,1°/s, occorre che Data=92. Convertendo tale 
valore  in byte di comando da inviare al dispositivo Zaber, si ha che i byte 3,4,5,6 sono 
rispettivamente: 92,0,0,0. Il comando da inviare è il seguente: (1,41,92,0,0,0) per l’Home Speed, 
mentre per il Target Speed ho: (1,42,92,0,0,0). 

Per il motore 2, abbiamo: 

���� = 	
0,1

0,00054084375
≅ 184,89 ≅ 185 (20) 

Pertanto affinché il motore 2 si muova a velocità pari a 0,1°/s, occorre che Data=185. Convertendo tale 
valore  in byte di comando da inviare al dispositivo Zaber, ho che i Byte 3,4,5,6 sono rispettivamente: 
185,0,0,0. Il comando da inviare è il seguente: (2,41,185,0,0,0) per l’Home Speed, mentre per il Target 
Speed ho: (2,42,185,0,0,0). 

 

7. Comunicazione Seriale con il modulo EL6002 

7.1 Hardware supportato 

Il terminale EtherCAT seriale viene fatto funzionare in modalità 22 byte, in modo che 22 byte di dati 
alla volta possono essere trasferiti o ricevuti dal terminale. Sono necessari per ogni scambio 3 cicli del 
PLC. In questo caso vengono trasmessi 22 byte ogni 3 cicli, cioè per ogni scambio/pacchetto (il 
modulo EL6002 opera in 22-byte mode), pertanto se desidero che il numero di byte trasferiti in ogni 
pacchetto sia pari a LB=8 e imposto una baudrate pari a bps=9600, è possibile ricavare il tempo di 
ciclo T necessario, dalla seguente formula: 

 

��� = 	
�� ∗	

22
3

�
 

(21) 

dove abbiamo: 

 LB = numero di bit di dati, pari a 8  
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 T = tempo di ciclo del PLC 

 

Il tempo di ciclo T sarà pari a: 
 

9600 = 	
8 ∗ 	

22
3

�
 

(22) 

 

� ≅ 0,00604	� ≅ 6	�� (23) 

7.2 Principio di comunicazione 

Come descritto nella sezione Hardware supportato (7.1), la velocità di trasferimento dei dati massima 
effettiva dipende in parte dal tempo di ciclo del PLC. Così, per esempio, per la comunicazione con il 
terminale di bus seriale (EL6002) ad un tasso effettivo di 9600 bps, è richiesto un tempo di ciclo di 6 
ms. In molte applicazioni di grandi dimensioni  un tale tempo di ciclo così breve per tutte le operazioni 
del PLC caricherebbe fortemente il computer di controllo ( il PLC). 

Poiché per molte applicazioni tempi di ciclo più lunghi, per esempio, 10 ms sono più che sufficienti, è 
possibile, con l'aiuto di questa libreria, disaccoppiare il traffico di dati tra il PLC e l'hardware (il 
modulo EL 6002) dal restante traffico dati che riguarda l'applicazione PLC. Infatti poiché il PLC oltre 
all’invio e ricezione dei dati con il dispositivo T-OMG esegue anche tutta una serie di operazioni come 
controllare la sintassi dei comandi, verificare se il motore ha raggiunto o meno una determinata 
posizione, ecc. per trattare tali dati con priorità differente rispetto ai dati di Tx e Rx con il modulo 
EL6002, e quindi con il dispositivo T-OMG, la Beckhoff ci fornisce la possibilità di definire un 
software di Background collegato ad un task più veloce in cui i cicli vengono eseguiti o ripetuti a 
periodi più brevi che è il SerialLineControl, vedi figura 6, il quale ha l’unico compito (è un software 
“dedicato”) di smistare il traffico dati Tx verso il dispositivo hardware e Rx dall’hardware (il modulo 
EL6002) verso il PLC, mentre le applicazioni PLC saranno collegate al task più lento. In questo modo 
vengono create nel programma PLC due task con differenti priorità. Il task standard viene eseguito con  
un tempo di ciclo del PLC più lungo, per esempio, 10 ms, mentre un secondo task di comunicazione 
viene eseguito con un tempo di ciclo più veloce, per esempio, 2 ms. 
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Figura 6:  Principio di comunicazione su porte seriali 

Imposteremo i due task nel seguente modo, associando il task standard al Main principale di tutto il 
progetto, mentre il task fast sarà associato al PRG Background. In particolare, nel task fast, abbiamo 
modificato il valore di priorità pari a 19 rispetto al valore della priorità nel task standard pari a 20 e il 
valore della porta che, per il task fast è pari a 350, mentre per il task standard è pari a 351, vedi figure 
7, 8, 9. 
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Figura 7:  Impostazioni dei due task 

 
Figura 8:  Impostazioni del Task Fast 
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Figura 9:  Impostazione del Task Standard 

8. Sviluppo del Software TwinCAT per il sottosistema di Autoguida 

Nell’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 (vedi cap.2) che il TwinCAT 3 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 EL6002. 

A differenza dei moduli EL70xx non occorre impostare i parametri elettrici o meccanici, ma è 
necessario eseguire le operazioni che esporremo di seguito. 

8.1 Configurazione Terminale 

La prima operazione da fare è la configurazione del modulo EL6002, i cui parametri della 
comunicazione seriale devono coincidere con i dati di targa del motore T-OMG. Per fare ciò, 
dall’albero di configurazione (menù a sinistra) si accede al seguente percorso: Dispositivo 1  
Terminale 1  Terminale 8  considero la scheda EL60xx (1) e verifico le impostazioni della 
comunicazione seriale nella sezione “Com Port Setting”; qui abbiamo: 
 9600 bps 
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 No parity 
 8 bit 
 1 bit stop 
 864 Fifo Threshold 

Con tali parametri sto utilizzando una configurazione di tipo 3, etichettata come 8N1(3). 

8.2 Impostazione coerente dei dati 

Il passo successivo è quello di impostare i dati; per un modulo EL6002 i dati vengono trasmessi a 
gruppi di 22 byte, per cui la funzione che andremo a definire nel file Background deve essere la 
seguente: fbEL6002ctrl. Per accertarci che tale FB sia coerente con il numero di Byte utilizzati per  la 
trasmissione, occorre valutare il parametro “Mode” di tale FB. Il suo valore è il seguente: 

 

Mode:= SERIALLINEMODE_EL6_22B, 

 

gli ultimi caratteri sono _22B, quindi tale FB utilizza per la trasmissione 22 Bytes. 

 

8.3 Creazione dei link 

Il passo seguente è la creazione dei link tra le variabili di immagini di processo del PLC (variabili 
software)  con le variabili di immagini di processo dei terminali fisici (variabili hardware). Per quanto 
riguarda gli ingressi, i link devono essere creati tra le immagini di processo del PLC che sono presenti 
nel seguente percorso dell’albero di configurazione: Configurazione PLC  Instance   PlcTask Fast 
Inputs, con le immagini di processo del dispositivo seriale, presenti nel seguente percorso (vedi figura 
10): 

Dispositivi I/O  Terminale 1  Terminale 8  COM TxPDO-Map Inputs Channel 1.  

Per quanto riguarda le uscite, i link devono essere creati tra le variabili del PLC, presenti nel seguente 
percorso: Configurazione PLC  Instance   PlcTask Fast Outputs, con le variabili del dispositivo 
seriale, presenti nel seguente percorso (vedi figura 11): 

Dispositivi I/O  Terminale 1  Terminale 8  COM TxPDO-Map Outputs Channel 1. 

Vediamo in dettaglio tali link: 
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Figura 10: Linking Input 
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Figura 11: Linking Output 

8.4 Algoritmi 

 
Le operazioni da effettuare sono le seguenti: 
 
1) Creare i link  

2) Impostare le variabili di configurazione per la comunicazione seriale  
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3) Creare un insieme di algoritmi per la comunicazione tra il CX5020, il modulo EL6002 e il dispo-

sitivo tip-tilt. 

Dopo aver creato i link, occorre definire all’interno della directory POUs, una cartella Autoguida che 

conterrà tutti i file inerenti alla comunicazione seriale con il dispositivo T-OMG. Successivamente si 

definiscono le variabili software globali Buffer di tipo ComBuffer, precisamente nel file GVL già crea-

to in precedenza (per il sotto-sistema polarimetrico) presente nella directory GVLs. Tali variabili  sono 

alla base della comunicazione seriale in quanto saranno utilizzate da tutti i file presenti nella cartella 

Autoguida. Il codice è il seguente: 

 

VAR_GLOBAL 

 

  RxBufferEL    : ComBuffer; (* Receive data buffer; used with all receive function blocks *) 

  TxBufferEL    : ComBuffer; (* Transmit data buffer; used with all receive function blocks *) 

  

END_VAR 

Figura 12: Codice GVL per T-OMG 

 

Per quanto esposto nel paragrafo 7.2, occorre creare due Main che sono regolati da Task a differente 

priorità. Per quanto riguarda il main principale di tutto il progetto, nella parte dichiarativa, aggiungia-

mo l’istanza della FB fbEL6002 di tipo FB_SerialCom del Main mediante la seguente istruzione: 

 

PROGRAM MAIN 

VAR 

 fbEL6002 : FB_SerialCom; 

END_VAR 

Figura 13: Codice MAIN 

 

mentre nella parte esecutiva del Main, richiamo l’istanza definita in precedenza, insieme alle altre: 

MASCHERA( ); // Terminale 7 
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SPECCHIETTO( ); // Terminale 6 

POLARIMETRO( ); 

fbEL6002( TxBuffer:=TxBufferEL, RxBuffer:=RxBufferEL); 

 

poi, per la comunicazione seriale, abbiamo un altro main che definiamo Background, regolato dal task 

più veloce, nel quale dichiariamo le seguenti variabili necessarie per la comunicazione di background 

tra il PLC e  il terminale EL6002: 

 fbEL6002Ctrl       : SerialLineControl 
 bEL6002CtrlError : BOOL; 
 eEL6002CtrlErrorID : ComError_t; 

 
dichiariamo inoltre le variabili di Input/Output tra il PLC e il terminale EL6002: 

 stIn_EL6002 AT %I* : EL6inData22B; (* linked to the EL6002 in the TwinCAT System 
Manager *) 

 stOut_EL6002 AT %Q* : EL6outData22B;     (* linked to the EL6002 in the TwinCAT System 
Manager *) 
 

Infine richiamiamo la FB fbEL6002Ctrl , nella parte esecutiva: 

 

 (* background communication with the EL6001 terminal *) 

fbEL6002Ctrl( 

 Mode:= SERIALLINEMODE_EL6_22B,  

 pComIn:= ADR(stIn_EL6002),  

 pComOut:= ADR(stOut_EL6002),  

 SizeComIn:= SIZEOF(stIn_EL6002),  

 Error=> ,  

 ErrorID=> ,  

 TxBuffer:= TxBufferEL,  

 RxBuffer:= RxBufferEL ); 

IF fbEL6002Ctrl.Error THEN 

 bEL6002CtrlError := TRUE; 

 eEL6002CtrlErrorID := fbEL6002Ctrl.ErrorID; 
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END_IF 

Figura 14: Codice di chiamata dell’istanza fbEL6002Ctrl 

 

Tra gli algoritmi realizzati, occorre soffermarci su alcuni, in particolare consideriamo i due algoritmi 
relativi alla trasmissione e alla ricezione dei dati. Per poter trasmettere e ricevere bytes su una porta se-
riale, non posso definire due funzioni in quanto una funzione (FUN) nasce e muore all’interno dello 
stesso ciclo del PLC e non ha memoria dello stato precedente, invece una Function block (FB) una vol-
ta istanziata, viene eseguita per più cicli consecutivi mantenendo lo stato delle variabili da un ciclo al 
successivo. Poiché dobbiamo tenere memoria delle variabili per poter leggere e scrivere sui buffer Rx  
e Tx, in quanto per poter inviare e ricevere uno stream di byte su una seriale occorrono più cicli, una 
funzione non è adatta per compiere tali operazioni, per cui dobbiamo definire due FB, le quali sono: 
 
 send_byte 
 receive_byte 

 
Per lo stesso motivo, tutti gli algoritmi legati alla trasmissione di un comando e alla ricezione della ri-
sposta non possono essere definite come funzioni (FUN) ma devono essere delle function block (FB). 
Per quanto riguarda l’implementazione delle relazioni matematiche che consentono di convertire byte 
a partire da valori in gradi o in microstep e viceversa, occorre utilizzare delle funzioni in quanto esse 
sono adatte per calcoli matematici; le funzioni implementate sono le seguenti: 
 
 get_speed 
 set_speed 
 traslate_byte_deg 
 traslate_byte_ ustep 
 traslate_ deg_ byte 
 traslate_ deg_ ustep 
 traslate _ustep_ byte 
 traslate_ ustep_ deg 

 
Un program (PGR) ha le stesse caratteristiche di una FB ma, a differenza delle FB che possono essere 
istanziate più volte, un program può essere istanziato una sola volta in tutto il progetto, pertanto per la 
comunicazione seriale, si definisce come program i due Main: 
 
 Main 
 Background (presente dentro la directory AUTOGUIDA) 

 
mentre si definisce come Function Block (FB) il blocco funzione FB_SerialCom (presente dentro la 
directory AUTOGUIDA), istanziata nel Main, che ingloba tutte le FUN e FB del progetto AUTO-
GUIDA, rappresentando il “core” dello stesso. 
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Figura 15:  Assegnazione Main e Background ai due task 

 

Occorre notare che il program Main è richiamato e associato al Task_Fast, mentre il program Back-
ground è richiamato e associato al Task_Standard come si evince in figura 15. 
Inoltre abbiamo: 
 MASCHERA 
 SPECCHIETTO 
 POLARIMETRO 
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Infine ho implementato una FB dalla quale il server TwinCAT ci restituisce tutte le informazioni di cui 
abbiamo bisogno. Ho definito tale FB come Decode_RD e il suo compito è quello di, in base al codice 
del comando ricevuto, decodificare le risposte ricevute relative ai comandi inviati e riempire le variabi-
li attese. 
Per l’esigenza di dover sapere periodicamente lo stato e la posizione di ogni singolo motore, inizial-
mente ho realizzato un’ algoritmo dove, all’interno di una singola procedura o FB, p. es. STATUS, si 
inserisce la FB Receive in modo che nello stesso ciclo PLC, si potesse inviare un comando di movi-
mento come l’Homing e sapere la posizione del motore, non solo alla fine dell’esecuzione della proce-
dura ma anche durante tutta la procedura di homing. Poiché per poter eseguire la FB Receive occorro-
no più cicli di PLC, tale algoritmo si ferma alla prima FB, nel caso specifico all’invio del comando di 
Homing, senza inviare il secondo comando. Accertato che i comandi di richiesta di stato e posizione 
inviati al dispositivo T-OMG non sono di tipo preemptive, per poter ottenere un monitoraggio sullo 
stato e sulla posizione durante l’esecuzione di un’altra procedura, occorre implementare un’ algoritmo 
in base al quale venga inviato il comando di movimento, p es. l’homing, all’interno di un ciclo PLC, 
poi venga inviato il comando di richiesta sullo stato o sulla posizione del motore nel  prossimo ciclo 
PLC e infine attendere le risposte nei cicli seguenti. In pratica ciò si realizza implementando una Mac-
china a stati finiti in base alla quale, in un singolo ciclo PLC viene inviata una richiesta o si riceve 
una risposta. Tale macchina a stati prevede la presenza di un’istruzione CASE con una sequenza che 
scandisce i cicli e quindi, le operazioni di invio e ricezione, in modo tale che le risposte vengano me-
morizzate nel buffer Rx. Precisamente abbiamo 4 cicli PLC: 
0)  in tale ciclo o valore di sequenza, sono presenti tutti i comandi di movimento, di homing e di invio 
di un generico comando; 
10)  in tale ciclo è presente la FB Receive 
20)  qui abbiamo la FB Status che invia la richiesta di stato al singolo motore o  ad entrambi 
30)  infine abbiamo un’altra FB Receive. 
Se la variabile Count è diversa da zero, si rimane nello stato 30, altrimenti si torna nello stato 0. 

 

Figura 16:  Macchina a stati finiti     
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9. Pannello di Visualizzazione 

Il pannello di visualizzazione del server TwinCAT è il seguente: 

 
Figura 17: Pannello di visualizzazione TwinCAT 

In questo pannello sono presenti 4 sezioni: 
 COMMAND 
 RECEIVED 
 MOVE/SEND COMMAND 
 TRASLATE 
 
Nella sezione COMMAND si sono impostati dei tasti relativi all’invio dei comandi più importanti e 
utili per i nostri obiettivi. Per ogni comando sono presenti tre tasti etichettati con i numeri 0,1,2 che si 
riferiscono al target del comando: 
 0 = ad entrambi  i motori 
 1 = all’attuatore azimutale o motore 1 
 2 = all’attuatore di elevazione o  motore 2 

 
I tasti relativi ai comandi implementati sono i seguenti: 
 GO HOME =  invia il comando di homing 
 HOME SPEED = invia il comando per impostare la velocità di homing, leggendola dalla casella di 

testo SET SPEED 
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 TARGET SPEED =  invia il comando per impostare la velocità dei movimenti (assoluto e relativo), 
leggendola dalla casella di testo SET SPEED 

 SET ZERO = invia il comando di posizionamento a 0° e 0 microstep per entrambi i motori o per un 
singolo motore 

 STATUS =  invia la richiesta sullo stato a entrambi i motori, o ad ogni singolo motore 
 STOP = invia il comando di arresto ad un qualsiasi movimento di entrambi i motori o di un singolo 

motore 
 ACTUAL POS = invia il comando di  richiesta della posizione attuale per entrambi i motori o per 

ogni singolo motore 
 RESET = invia il comando di reset ad entrambi i motori o ad un singolo motore,  in caso di errore. 
 

Per quanto riguarda la sezione RECEIVED è presente un tasto che, quando premuto, visualizza le 
risposte memorizzate nel buffer Rx, nelle 12 caselle di testo relative ai due motori. Per sapere se tale 
buffer è parzialmente riempito e quindi ci sono delle risposte (bytes) che non sono state lette, è stata 
definita la variabile COUNT la quale restituisce tale informazione. Essa ritorna il numero di byte 
presenti nel buffer Rx e quindi da leggere. La funzione Receive è stata implementata in modo tale che, 
la risposta ricevuta e memorizzata nel buffer Rx, venga visualizzata sui due gruppi di caselle di testo 
etichettate “Motor Number” a seconda che il comando corrispondente sia stato inviato a entrambi i 
motori oppure ad un solo motore. Nel primo caso ci aspettiamo di ricevere 12 bytes di risposta che 
verranno visualizzati nelle 12 caselle di testo sopra menzionate, mentre nel secondo caso ci aspettiamo 
di ricevere 6 bytes che verranno visualizzati nelle 6 caselle di testo relative al motore corrispondente. 
Infine è stata implementata una FB RECEIVE_ACT_POS la quale ad un comando di richiesta della 
posizione attuale inviato ad un motore o ad entrambi, legge i byte presenti sul buffer Rx e li posiziona 
nelle caselle di testo corrispondenti. 

Poi è presente la sezione MOVE/SEND COMMAND. Qui sono presenti le 4 funzioni di movimento 
assoluto e relativo, precisamente due funzioni di movimento assoluto riferite alla posizione impostata, 
come dato di ingresso, in gradi e in microstep e altre due analoghe per il movimento relativo. In questa 
sezione è stata inclusa la possibilità di inviare un generico comando, ad un qualsiasi motore. 

Infine nella sezione TRASLATE sono presenti tutte quelle funzioni di supporto che ci  consentono di  
poter tradurre i gradi in microstep e viceversa. Il pulsante SPEED restituisce la velocità di homing o di 
un movimento (a seconda della procedura fatta precedentemente) con cui si è mosso il singolo motore. 
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10. Sviluppo del Software Java 

L’interfaccia utilizzata per il Client in linguaggio Java, è la seguente: 

 
Figura 18: Interfaccia Client 

Come si evince da tale interfaccia, sono state realizzate le seguenti funzioni sia per ogni  singolo 
motore che per entrambi i motori: 
 
 RESET_ERROR 
 HOMING 
 STOP 
 STATUS 
 ACT_POS 
 
Per quanto riguarda i comandi di movimento, come nel server TwinCAT, inizialmente si imposta il 
motore o i motori ai quali il comando deve essere inviato mediante le seguenti funzioni: 
 
 SET_MOTOR_0 
 SET_MOTOR_1 
 SET_MOTOR_2 

 
Inoltre sono presenti due caselle di testo di sola scrittura, mediante le quali è possibile impostare la 
posizione di destinazione per poi inviare il comando desiderato tra: 
 
 MOVE_ABS_DEG 
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 MOVE_REL_DEG 
 MOVE_ABS_USTEP 
 MOVE_REL_USTEP 
 
A destra del pannello è presente la sezione di RICEZIONE con due sub-sezioni: 
1) In alto abbiamo, per ogni motore, le variabili che dobbiamo monitorare, le quali vengono sempre 

aggiornate leggendo le corrispondenti variabili del Server. Occorre sottolineare che tali variabili 
sono tutte Array essendo il dispositivo composto da due motori, pertanto in ogni casella di testo 
viene visualizzata la componente relativa a quel motore. Esse sono: 

 
 HOMED = indica se sul motore è stato fatto (true) o meno (false) l’homing 
 INIT = fornisce informazioni che riguardano la procedura di homing 
 ERROR = indica se si sono presentati errori durante la procedura di homing o durante un qualsiasi 

movimento 
 GET_STATUS = indica lo stato del motore 
 
2) In basso sono presenti i pulsanti relativi alla ricezione delle risposte e COUNT che fornisce 

l’informazione della presenza di byte nel buffer Rx che attendono di essere letti. Infine, per ogni 
singolo motore, viene visualizzata la posizione attuale sia in gradi che in microstep. 

 


