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1. INTRODUZIONE 

 

Il presente documento ha lo scopo di descrivere in dettaglio la configurazione hardware 
dello stage ZABER LSA sul terminale EtherCAT, la configurazione dei parametri mecca-
nici ed elettrici del motore attraverso l’ambiente TwinCAT. Queste sono operazioni fon-
damentali per predisporre il PLC Beckhoff CX5020 al controllo di un dispositivo connes-
so 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 rap-
porto 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 ZABER LSA. 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 Twin-
CAT 3, partendo dall’istallazione delle librerie fino alla realizzazione di un’interfaccia in-
gegneristica (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 rappre-
senta la parte “Server”. Infine nella sezione 7 si illustra l’implementazione di 
un’interfaccia grafica utente (GUI) in ambiente Eclipse mediante vari algoritmi in lin-
guaggio Java per la realizzazione di un Client allo scopo di “verificare” il corrispondente 
Server e fornire un primo interfacciamento con il Server stesso. 

 

2. SISTEMA E CARATTERISTICHE DEL MOTORE LSA25A 

 

Il controllo di un motore stepper a impulsi viene effettuato dal Embedded PC CX5020 di 
Beckhoff e richiede dapprima il cablaggio del motore sul terminale EtherCAT, la configu-
razione di diversi parametri e la scrittura di alcuni files prima di essere operativo. Sarà 
presentato come utilizzare il software di configurazione TwinCAT 3 per predisporre il 
CX5020 al controllo di un dispositivo connesso al bus EtherCAT . 

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  l’ambiente di sviluppo Eclipse per Java. 

 PC Beckhoff CX5020-0120: controllore PC-based sul quale viene eseguita 
l’applicazione di controllo. 
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 Due moduli Beckhoff EL7031 
 Due motori “LSA25A-T4-MC04 ” prodotti dalla ZABER. 
 Due cavi schermati a 15 poli, con connettore Dsub-15 F. 

 

 

 

 

Figura 1: Il motore LSA25A-T4-MC04 – ZABER 

Il motore “LSA25A-T4-MC04 –ZABER” (RD.5) è un motore stepper a due fasi e presen-
ta le seguenti caratteristiche, deducibili dallo schema: 

 

 

 

Figura 2: Codice motore LSA25A-T4-MC04 – ZABER 

 

Per il nostro motore abbiamo: 

 

Travel range 25 mm 

Passo della vite  (Leadscrew Pitch) Buono 
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Tipo di connettore (Connector Type) T4 = D-sub 15 

Tabella 1: Caratteristiche motore ZABER LSA25A-T4 

 

 Vediamo le sue specifiche meccaniche ed elettriche (RD.5) 

 

Specification Value Alternate Unit 

Microstep Size (Default Reso-
lution) 

0.0238125 µm   

Built-in Controller No   

Recommended Controller X-MCB1 (24 V) Re-
commended  

 

Travel Range 25 mm  0.984 "  

Accuracy (unidirectional) 24 µm  0.000945 "  

Repeatability < 1 µm  < 0.000039 "  

Backlash < 5 µm  < 0.000197 "  

Maximum Speed 10 mm/s  0.394 "/s  

Minimum Speed 0.0000145 mm/s  0.000001 "/s  

Speed Resolution  0.0000145 mm/s  0.000001 "/s  

Encoder Type  None   

Peak Trust 35 N  7.8 lb  

Maximum Continuous Thrust  25 N  5.6 lb  

Maximum Centered Load  30 N  6.7 lb  

Maximum Cantilever Load  125 N-cm  177.0 oz-in  

Guide Type  Ball bearing   

Vertical Runout  < 4 µm  < 0.000157 "  

Horizontal Runout < 13 µm  < 0.000512 "  

Pitch  0.14 degrees  2.443 mrad  

Roll 0.05 degrees  0.873 mrad  
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Yaw 0.12 degrees  2.094 mrad  

Linear Motion Per Motor Rev  0.3048 mm  0.012 "  

Motor Steps Per Rev  200   

Motor Type  Stepper (2 phase)   

Motor Rated Current  240 mA/phase   

Motor Winding Resistance  20.4 ohms/phase   

Inductance 5 mH/phase   

Motor Rated Power  2.35 Watts   

Motor Connection  D-sub 15   

Motor Frame Size  NEMA 08   

Mechanical Drive System  Precision lead screw   

Limit or Home Sensing  Magnetic hall sensor   

Axes of Motion  1   

Mounting Interface  M2 and M3 threaded 
holes and M4 threaded 
centre hole  

 

Compatible Products  AB106, T-LSM   

Operating Temperature Range  0 to 50 degrees C   

RoHS Compliant Yes   

CE Compliant  Yes   

Weight 0.132 kg   

Tabella 2:  Specifiche del motore LSA25A-T4-MC04 – ZABER 

 

3. IL MODULO BECKHOFF EL7031 

Il terminale E-bus, collegato all’unità centrale CX5020 mediante bus EtherCAT, che noi 
utilizziamo per pilotare il suddetto motore, è il EL7031 (RD.3). 

Tale terminale, vedi figura 3, è ideato per motori stepper a due fasi di medie prestazioni. 
Si alimenta con tensione d’ingresso fino a 50 Volt DC e corrente di  1.5 A DC via power 
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contacts e via E-bus. Gli stadi di uscita PWM per le due bobine del motore sono situati nel 
terminale EtherCAT insieme ai due ingressi per gli interruttori di fine corsa o di homing.  

 

 

Figura 3: Il Terminale EL7031 

 

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

 

Technical data EL7031 

Number of outputs 1 Stepper Motor, 2 phases 

Number of inputs 2 

Power supply for output stage 
(via power contacts) 

24 V DC (-15% / +20%)  
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Supply voltage 24 V DC via the power contacts, via the E-bus 

Output current 1.5 A  (overload- and short-circuit-proof) 

Maximum step frequency 1,000, 2,000, 4,000 or 8,000 full steps/s (con-
figurable) 

Step pattern full step, half step, up to 64-fold micro step-
ping 

Current controller frequency approx. 25 kHz 

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, loss of step/stagnation, 
power, enable 

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

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

Curr. consump. from E-bus typ. 120 mA  

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

NoCoeStorage supported from firmware 04 

Configuration no address setting,  
configuration via TwinCAT System Manager 

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 
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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 

Installation pos. see advice! 

Approval CE 

Tabella 3:  Specifiche del modulo EL7031 

 

Per quanto riguarda l’alimentazione, consideriamo la voce Power Supply: per il modello 
EL7031 abbiamo un’alimentazione che deve essere fornite via E-Bus, mentre per 
L’Encoder/Driver o lo Stage/Motor, l’alimentazione deve essere fornita via power con-
tacts. Pertanto non è necessario inserire cavi esterni di alimentazione. 

 

4. CABLAGGIO 

 

Riportiamo la figura e  il pin-out di un connettore D-sub 15: 

 

 

Figura 4: Connettore DB-15 M 

 

 

 

Cavo D-sub 15 Colore pin Motore 

1 Rosso +5 V 
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2   

3   

4   

5 Bianco Home sensor 

6 Verde Ground 

7 Blu B1 

8 Marrone A1 

9   

10   

11   

12   

13   

14 Giallo B2 

15 Grigio A2 

Tabella 4: Pin-Out del connettore D-sub 15 

 

In base alle specifiche del modulo Beckhoff EL7031, abbiamo: 

 

Terminal point Name Signal 

1 A1 Avvolgimento A        

2 B1 Avvolgimento B         

3 Motor supply 
+24V 

Alimentazione per lo stadio di 
uscita (max. +24VDC)     

4 Input 1 Ingresso digitale 1 (24 VDC)    

5 A2 Avvolgimento A     

6 B2 Avvolgimento B      

7 Motor supply  0V Alimentazione per lo stadio di 
uscita (0 VDC) 
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8 Input 2 Ingresso digitale 2 (24 VDC) 

Tabella 5: Pin-Out del Terminale EL7031 

 

Pertanto le connessioni tra il cavo con connettore D-sub 15 e il terminale EL7031, sono le 
seguenti: 

 

 

Cavo D-sub15 M Numero Terminal Point EL7031 

Marrone 1 

Blu 2 

Grigio 5 

Giallo 6 

Bianco 8 

Rosso 3 

Verde 7 

Tabella 6:  Pin-Out tra il connettore D-sub 15  e il Terminale EL7031 

 

4.1 CABLAGGIO DEL SENSORE DI HOMING 

Per poter effettuare correttamente il cablaggio relativo al sensore di homing, occorre ripor-

tare il seguente schema elettrico, fornita dalla Zaber (RD.4): 

 



 

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

 
Page: 15 of  TOT 43 
 
Date: 25/10/2016 

 

INAF - Osservatorio Astrofisico di Catania  

Via Santa Sofia, 78  I-95123 Catania, Italy     Tel.: +39- 095-7332 111   Fax: +39-095-330592 

Sede “Mario G.Fracastoro” (Etna) – Tel +39-095-911580   Fax+39-095-916184 

www.oact.inaf.it - oacatania@oact.inaf.it 

 

 

 

Figura 6: Schema elettrico del sensore di homing 

Il sensore di homing è un interruttore di precisione “Chopper Stabilized” ad effetto Hall a 
tre terminali. 

Riportiamo lo schema circuitale del sensore di homing in modo da poter interpretare cor-
rettamente la nomenclatura presente in Figura 6. 
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Figura 7: Schema circuitale del sensore di homing - Diagramma a blocchi 

Vediamo il significato dei tre terminali presenti nello schema circuitale – diagramma a 
blocchi di Figura 7: 

 
 VCC = alimentazione positiva 
 VOUT = segnale di homing 
  GND = alimentazione negativa 

A questo punto possiamo interpretare la nomenclatura dello schema elettrico di Figura 6: 

 
 VS = segnale di alimentazione presente nei E-bus terminal 
 RLOAD = resistenza di carico 
 CBYP = Capacità di Bypass 

La regione schematizzata con un quadrato, rappresenta il sensore che ha le seguenti com-
ponenti: 

 
  VCC = alimentazione positiva 
 VOUT = segnale di homing  
 GND = alimentazione negativa 
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Pertanto la resistenza di carico del sensore, RLOAD, deve essere collegata tra VS cioè nel 
terminal point 3 del modulo EL7031 in corrispondenza del cavo di alimentazione positiva 
e VOUT, nel terminal point 8  in corrispondenza del segnale di homing in quanto abbiamo 
scelto arbitrariamente di applicare il segnale di homing sull’ingresso digitale n°2. Per 
quanto riguarda la scelta della resistenza, attenendoci al manuale, si è scelta una resistenza 
di 10 KΩ ed sono state eseguite delle verifiche facendo uso di un multimetro, valutando le 
seguenti misure: 
 Una prima misura è stata effettuata quando lo stage è in movimento; in questo caso si è 

misurata una tensione di 2.2 V. 
 Una seconda misura è stata effettuata quando lo stage raggiunge la presunta posizione 

di fine corsa cioè all’estremità del travel range, dal lato del sensore; in questo caso si è 
misurata 0.022 V. 

Si deduce che il sensore è visibile dal motore ma non è attivato perché la tensione misurata 
quando  lo stage è in movimento risulta essere inferiore alle specifiche, infatti si misura 
una tensione di 2.2 V rispetto ad una tensione che deve essere non inferiore a 3.6 V, come 
descritto nel manuale del motore, affinché il bit associato allo stato del motore passi dal 
valore di riposo al valore di lavoro. Per osservare il valore di tale bit, ci siamo posti sul se-
guente percorso nell’albero di configurazione dell’ambiente TwinCAT: Terminale 6  
STM Status  Status  Digital input 2. Cliccando due volte appare nel workbench una 
finestra da cui selezioniamo la scheda “In Linea”. Per attivare tale bit occorre che la ten-
sione sia non inferiore a 3.6 V, pertanto si è inserita una resistenza più bassa pari a 5.6 
KΩ; in questo caso la tensione misurata è pari a 4.239 V , superiore al valore di 3.6 V, e 
osservando il bit dello stato del sensore, cambia dal valore 1 che il bit ha nello stato di ri-
poso al valore 0 che il bit assume nello stato di lavoro. 

In conclusione abbiamo posizionato una resistenza di 5.6 KΩ tra i terminali 3 e 8 del mo-
dulo EL7031. 

 

5.  SPECIFICHE 

Per il sistema di calibrazione, sia per lo specchietto delle calibrazioni λ sia per la 
maschera, è richiesta una movimentazione lineare ad un grado di libertà che può 
ammettere un offset non superiore a 0.5 mm. 

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.  

Sommando i due tipi di errore, avrò: 

 
  ZABER LSA 
Accuracy 24 µm 
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Backlash < 5 µm 
Totale < 29 µm 
Specifiche 0.5 mm  500 µm 
Margine + 470 µm 

Tabella 7: Specifiche di precisione per il motore ZABER LSA 

Abbiamo delle specifiche superiori di circa tre ordini di grandezza rispetto alla massima 
precisione. 

 

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 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 i 
moduli EL7031. 

 

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. 

 

6.2 CONFIGURAZIONE DELLE VARIABILI 

Inizialmente si  creano le variabili relative allo switch di fine corsa per lo specchietto e la 
variabile Asse_2 di tipo AXIS_REF. Essendo delle variabili che devono essere viste da 
tutto il sistema, li definiamo come variabili globali, aggiungendoli al file GVL, nella 
cartella GVLs, presente nella sezione “Configurazione PLC”. In modo analogo si procede 
per il modulo EL7031 relativo alla maschera. Il codice che tiene conto sia dello 
specchietto di calibrazione del gruppo lampade, sia della maschera per illuminare/oscurare 
le due fibre ottiche è il seguente:  
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VAR_GLOBAL 

 

           Asse_2                            :    AXIS_REF;   

           Asse_3                            :    AXIS_REF;   

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

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

 

END_VAR 

Figura 8: Codice GVL per i motori del sistema di calibrazione 

 

Il codice complessivo che tiene conto del motore STANDA per il sistema Polarimetrico, 
dei due motori per il sistema di calibrazione e del Motore T-OMG per il sistema di 
Autoguida  è il seguente: è il seguente: 

 

VAR_GLOBAL 

  

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

 Asse_2                   :    AXIS_REF;  // asse_2 deve essere di tipo AXIS_REF 

 Asse_3                   :    AXIS_REF;  // asse_3 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) 

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

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

  

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

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

  

END_VAR 
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Figura 9: Codice GVL per tutti i motori 

Seguendo la procedura esposta in precedenza si ottengono i link tra le variabili “software”, 
variabili di immagini di processo PLC, e le variabili “hardware”, variabili di immagine di 
processo dei terminali fisici I/O (di ingresso/uscita), precisamente, 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 2  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 2  Drive. 

Quando aggiungo la variabile Asse_2 di tipo AXIS_REF nel file GVL e scarico la 
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_2  Ingressi  From PLC  
 Assi  Asse_2 Uscite  To PLC 

Procedendo analogamente per l’altro modulo EL7031, al quale abbiamo associato la va-
riabile Asse_3 di tipo AXIS_REF, ottengo analoghi risultati. 

In questo modo, nel caso del modulo EL7031, tali link vengono realizzati automaticamen-
te dal sistema. Notiamo però che le variabili GVL.hs_specchietto e GVL.hs_maschera, 
presenti in PLC Task_Standard Inputs, non sono linkate, per cui dobbiamo linkarle ma-
nualmente. Per fare ciò, si considera la sottosezione “Senza titolo1 Instance”   PLC 
standard input  GVL.hs_speccietto, 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 Link”, dal menù a tendina mi metto sul percorso Terminale 4  Status 
 Digital input 2 e clicco su OK. 

La stessa operazione deve essere ripetuta per GVL.hs_maschera da linkare con Digital In-
put 2 del secondo terminale EL7031. 
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6.3 CONFIGURAZIONE DEI PARAMETRI MECCANICI 

Anche qui occorre impostare correttamente i parametri meccanici della movimentazione 
del motore. Per realizzare ciò, ci posizioniamo sulla sezione Asse 2 (specchietto) in modo 
che appare la finestra di dialogo la quale presenta varie schede tra cui scelgo la scheda Pa-
rametro. Qui, sono presenti diverse sezioni, tra cui “Velocities” che vedremo in seguito. 

Dai dati di targa del motore, è noto che: 
 R = Default Resolution = numero di microstep per 1 step = 64 microstep/step 
 1  microstep = 0.0238125 µm   
 Movimento lineare per 1 giro = 0.3048 mm 
 Numero di steps per 1 giro = 200 steps 

Calcoliamo la velocità di riferimento e la velocità massima. 

Per quanto riguarda la ����, abbiamo:  

���� = ����	���������/�����	��������� (1) 

 Avendo una base frequency o speed range di default pari a 2000 step/s, abbiamo: 

���� =
2000	����/�

200	����/���
= 10	���/� (2) 

Per quanto riguarda il parametro Scaling Factor (SF), per i moduli EL7031 non è previsto 
alcun ingresso per un encoder, pertanto occorre impostare tale parametro: 

 

�� =
��������	���	���

����	���� ∗ �����	����
 (3) 

 

�� =
360°/���

200	����/��� ∗ 64	�����	����/����
= 0,028125°/����      (4) 
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Se vogliamo esprimere lo SF in mm/step, dalla (3.46) abbiamo: 
 

�� =
0,3048	��/���

200	����/��� ∗ 64	�����	����/����
= 0,0000238125	��/���������      (5) 

 

La velocità di riferimento, espressa in gradi al secondo, è data da: 
 

���� =
	���

�
∗ 360° (6) 

 

 

In mm/s abbiamo: 
 

		���� =
����

���
∗
���	���

����
∗	
	���

�
 (7) 

 

Occorre calcolare il movimento lineare per 1 step 
 

1	���� = 64	��������� (8) 

Vediamo la distanza lineare corrispondente a 64 microstep: 

64	��������� = 	
���	�������

���������
∗	
���������

����
 (9) 
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64	��������� = 0,0238125	μ� ∗ 64 = 1,524	μ� (10) 

Pertanto abbiamo: 

 

1	���� = 1,524	μ� (11) 

Quindi: 

	���� =
200

1
∗
1,524	μ�

1
∗
10

1
= 0,03048	μ�/� = 3,048	��/� (12) 

Tale parametro viene utilizzato dal software per ricavarsi le seguenti informazioni: 

1) Il valore di fullstep in mm 

1	�������� =
3,048	��/�

2000	����/�
= 0,001524	��/���� (13) 

2)  Il valore del microstep in mm 

1	��������� =
0,0025	��/����

64	�����	����/����
= 0,0000238125	��/���������      (14) 

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: 

 

2000	�������� ∶ 3,048	�� = �	�������� ∶ 1	�� (15) 
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� =
1	�� ∗ 2000	��

3,048	��
	≅ 656,1678	���� = 41994,75	��������� (16) 

 

Pertanto, per un movimento di 1 mm, il rotore si muoverà di 656,1678 step. Invertendo ho 
che il motore si è mosso di 1 step per ogni: 

1

656,1678	�����	
= 0,001524	�� (17) 

Per ogni 0,001524 mm il motore si muove di uno step. In microstep abbiamo: 

1

41994,75	μ����	
= 0,0000238125	�� = 	23,8125 ∗	10��	�� (18) 

Per ogni  23,8125 ∗	10��	��  il motore si muove di un microstep. 

4)  Il numero di fullstep al secondo di cui muoversi corrispondenti a � mm/s, per un mo-
vimento di 1 mm/s, in base alla seguente proporzione: 

3,048	��/� ∶ 2000	�����/� = 1��/� ∶ �	�����/� (19) 

� =
2000	�����/� ∗ 1	��/�

3,048	��/�
≅ 656,1678

�����

�
		= 41994,75	

���������

�
 (20) 

Di conseguenza, per un movimento di 1 mm/s, il rotore si muoverà di circa 656,1678  
step/s, quindi di 41994,75 microstep/s. 

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

1

656,1678	�����/�
≅ 0,001564	� (21) 

Per ogni 0.0025 s il motore si muove di uno step. In microstep, abbiamo: 
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1

41994,75	μ����/�	
≅ 0,0000238125	� = 	23,8125 ∗ 	10��	� (22) 

Pertanto per ogni 23,8125 * 10-6 s il motore si muove di un microstep. In conclusione oc-
corre impostare: 

 
 ����  = 3,048 mm/s 

 ���� = 3 mm/s 

 �� = 0.0000238125 mm/microstep 

 

Il Rapporto del Motore definito come: 

�� ≜
����	���������

����
 (23) 

è pari a: 

����	���������

����
=
2000	�����/�

3,048	��/�
≅ 656,1678

����

��
≅ 41994,75	

���������

��
 (24) 

Per una movimentazione precisa, è possibile modificare i suoi parametri, base frequency e 
����, ma questo 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 muo-
ve più velocemente; 

Svantaggio: il motore si muove più velocemente ma la movimentazione è meno fine per-
ché modificando il ����  di 4 volte è come se modificassimo il rapporto di  risoluzione R 

da 64 microstep/step a 64/4=16 micro step/step, risultando una diminuzione del il rapporto 
di  risoluzione. Più alta è il rapporto di  risoluzione, più fine sarà la movimentazione. 

 

6.3.1 PARAMETRI ASSE 2 E ASSE 3 

Altri parametri della sezione Velocities: 
 velocità manuale (rapida) = 2.0 mm/s 
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 velocità manuale (lenta) = 1.0 mm/s 
 velocità calibrazione (in avanti) = 2.0 mm/s 
 velocità calibrazione (all'indietro) = 0.1 mm/s 
 incremento spinta (in avanti) = 1.0 mm/s 
 incremento spinta (all'indietro) = 1.0 mm/s 

6.3.2 PARAMETRI ENCODER 

 
 Type: Codificatore simulazione 
 Scaling Factor (fattore di scala) = 0.0000238125 mm/step 
 Sezione Homing:  Inverti direzione ricerca eccentrico calibrazione: FALSE 

 

6.4  CONFIGURAZIONE DEI PARAMETRI ELETTRICI 

Successivamente occorre modificare i parametri elettrici presenti nella scheda CoE-
Online. Nel riferimento RD.3 è riportato sia il valore di default sia l’unità di misura per 
ogni parametro. 

Consideriamo la sezione index 8010: STM=STepper Motor Setting Ch.1, qui abbiamo im-
postato i seguenti parametri: 
 Maximal Current = 240 mA/Phase 
 Nominal Voltage = 5000 mV 
 Motor Coil Resistance = 2040 (unità = 0.01 Ohm)  20.4 Ohm*100 
 Motor Fullsteps = 200 

 
Consideriamo la sezione index 8012: STM Features Ch.1, qui abbiamo impostato i se-
guenti parametri: 
 Speed range = 2000 Fullsteps/s 

 

 

 

6.5 CONFIGURAZIONE CALIBRAZIONE (HOMING) 

Come per il sottosistema polarimetrico, anche per questo tipo di motore, la procedura di 
homing deve essere programmata. Consideriamo il modulo EL 7031 per lo specchietto 
delle calibrazioni, in questo caso definiamo un’istanza della FB MC_Home in SPEC-
CHIETTO: 
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Home             : MC_Home; 

 

Verifichiamo quali sono le direzioni positiva e negativa del movimento. Andando sulla 
scheda “In linea” di Asse 1 e selezionando la casella “Movimento in avanti”, che per con-
venzione rappresenta la direzione positiva, osserviamo che lo stage si muove verso la dire-
zione opposta rispetto alla posizione del sensore cioè si allontana dal sensore, pertanto 
possiamo dire che la direzione positiva è la direzione per la quale lo stage si allontana dal 
sensore mentre quella negativa è la direzione per la quale lo stage si avvicina al sensore. 

 

Jog- = direzione verso il sensore 

Jog+ = direzione opposta al sensore 

 

Figura 10: Direzioni movimento stage 

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 dob-
biamo individuare la variabile booleana che diventi FALSE quando la procedura di ho-
ming è terminata. 

Per fare ciò, occorre osservare come variano le variabili durante l’esecuzione del pro-
gramma. 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 pre-
senza 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 mi dà l’informazione sulla terminazione della 
procedura di  homing. A questo punto, poiché si desidera che la procedura di homing sia 
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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 al-
lo stage di tornare indietro, inoltre è presente un istruzione IF che disabilita la direzione 
negativa. In questo modo ho che la funzione di homing viene eseguita correttamente rila-
sciando lo switch di fine corsa hs_specchietto così  la direzione negativa  non viene disabi-
litata ( 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 hs_specchietto. In 
questo istante entra in gioco la condizione sullo switch hs_specchietto che disabilita la di-
rezione negativa se noi premiamo ulteriormente il tasto jog- o jog--. 

 

IF NOT Home.Active THEN   

    IF hs_specchietto THEN    

 Enable_asse2.Enable_Negative:=FALSE;  

   ELSE 

 Enable_asse1.Enable_Negative:=TRUE; 

    END_IF 

END_IF 

Figura 3.35:  Codice homing per lo specchietto 

 

Infine richiamiamo l’istanza della FB MC_Home: 

Home( 

    Axis:=Asse_2,  

    HomingMode:=MC_DefaultHoming,  

    bcalibrationcam:=hs_specchietto,  

    Execute:=bhome,  

    Busy => bBusy); 

Figura 3.36:  Codice di chiamata dell’istanza Home per lo specchietto 
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In modo analogo si procede per la procedura di homing per il motore relativo alla machera 
di illuminazione/oscuramento delle fibre ottiche. Per completezza riportiamo il codice di 
homing e della FB MC_Home: 

 

IF NOT Home.Active THEN   

 IF hs_maschera THEN    

  Enable_asse3.Enable_Negative:=FALSE; // disattivo la direzione negati-
va(verso destra) 

 ELSE 

  Enable_asse3.Enable_Negative:=TRUE; 

 END_IF 

END_IF 

Figura 3.37: Codice homing per la maschera 

 

Home( 

    Axis:=Asse_3,  

    HomingMode:=MC_DefaultHoming,  

    bcalibrationcam:=hs_maschera,  

    Execute:=bhome,  

    Busy => bBusy); 

 

Figura 11: Codice di chiamata dell’istanza Home per la maschera 

 

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 dire-
zione selezionata con la velocità desiderata fino a quando non viene rilasciato il tasto rela-
tivo alla funzione stessa. 

Ci sono 4 possibili movimentazioni: 
 Jog--  = movimentazione  veloce nella direzione negativa 
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 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 gra-
fica), 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 movi-

menti. 
2. Definire le condizioni in base alle quali, se invio il comando relativo ad un determina-

to movimento, venga attivata tale FB. 

Vediamo quali sono i parametri di ingresso e di uscita di tale FB. Per poter fare ciò occor-
re 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 libre-
ria 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  Mo-
tion  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 schema-
tizzato 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 
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 Documentazione 

 

Figura 13:  Documentazione FB MC_Jog 

Notiamo che il parametro d’ingresso Mode è di tipo E_JogMode. Tale tipo è un Enumera-
te 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 Jog-
Backwards 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 len-
ta. Analoga procedura viene seguita per i comandi di movimentazioni veloci. Ciò non è 
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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 mo-
vimentazione positiva. Analoga procedura viene seguita per i comandi di movimentazioni 
negative. 

Dopo aver istanziato la FB: 

 

Move_JOG         : MC_Jog; 

 

implementiamo il  seguente codice: 

//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; 
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END_IF 

 

Infine richiamiamo l’istanza della FB MC_Jog: 

Move_JOG( 

     Axis:=Asse_2);  

Figura 15: Codice di chiamata dell’istanza Jog  

 

Sostituendo Asse_2 con Asse_3, otteniamo il codice per il motore relativo alla maschera. 

 

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 velo-
cità, accelerazione, decelerazione necessari per generare la traiettoria che deve essere se-
guita per il raggiungimento della posizione finale. Quando il motore giunge nella posizio-
ne desiderata, il movimento si ferma automaticamente. Pertanto mediante il posizionamen-
to assoluto, viene specificata una posizione finale B che viene raggiunta a partire da una 
posizione iniziale A. 

 

Figura 3.12: 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, selezio-
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nando 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 docu-
mentazione che riporta i dettagli sui parametri I/O. Inizialmente istanzio la FB: 

 

Move_ABS         : MC_Moveabsolute; 

 

successivamente richiamo la sua istanza: 

 

Move_ABS( 

      Axis:=Asse_2,  

      execute:= bABS,  

      position:=lpositionABS , 

      velocity:=lvelocityABS ); 

 

Figura 16: Codice di chiamata dell’istanza Move_ABS 

 

Sostituendo Asse_2 con Asse_3, otteniamo il codice per il motore relativo alla maschera. 

 

6.7.2  MOVIMENTO RELATIVO 

Impostando tale modalità , l’operatore deve fornire lo spostamento desiderato che si som-
ma algebricamente alla posizione iniziale per l’ottenimento della posizione finale. Inoltre è 
necessario fornire i parametri di velocità, accelerazione, decelerazione necessari per gene-
rare la traiettoria che deve essere seguita per il raggiungimento della posizione finale. 
Quando il motore giunge nella posizione desiderata, il movimento si ferma automatica-
mente. Pertanto nel posizionamento relativo, l'operatore specifica una lunghezza di spo-
stamento  S, che viene aggiunta alla posizione corrente A, producendo la posizione di de-
stinazione B. 



 

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

 
Page: 36 of  TOT 43 
 
Date: 25/10/2016 

 

INAF - Osservatorio Astrofisico di Catania  

Via Santa Sofia, 78  I-95123 Catania, Italy     Tel.: +39- 095-7332 111   Fax: +39-095-330592 

Sede “Mario G.Fracastoro” (Etna) – Tel +39-095-911580   Fax+39-095-916184 

www.oact.inaf.it - oacatania@oact.inaf.it 

 

 

 

Figura 17: Movimento Relativo 

 

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

 

Move_REL         : MC_Moverelative; 

     successivamente richiamo la sua istanza: 

Move_REL( 

      Axis:=Asse_1,   

      execute:=bREL,  

      distance:=ldistanceREL,  

      velocity:=lvelocityREL ); 

 

Figura 18: Codice di chiamata dell’istanza Move_REL 

 

Nella tabella seguente sono riportate le Function Block istanziate e la relativa istanza 

 

ISTANZA FUNCTION BLOCK 

Enable_asse_2 MC_Power 

Move_ABS  MC_Moveabsolute 

Move_REL MC_Moverelative 
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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 8: Function Block Istanziate 

Sostituendo Asse_2 con Asse_3, otteniamo il codice per il motore relativo alla maschera. 

 

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 ho definite la variabile iSetInit che restituisce il valore  0 oppure 1 a secon-
da che sia stato ricevuto correttamente il comando di homing. 

2) Get Init 

In tale sezione ho definito la variabile iGetInit che restituisce il valore  0 oppure 1 a se-
conda che il comando di homing sia stato eseguito correttamente. 

3) Get Status 

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

4) Get Error 

In tale sezione ho definito la variabile iGetError che restituisce il valore compreso tra 
(0÷5)  a seconda  dello stato del motore.     
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6.9  PANNELLI DI VISUALIZZAZIONE 

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

Le interfacce grafiche ingegneristiche sono implementate per il collaudo e la manutenzio-
ne di ciascun sistema che compone la nuova interfaccia, consentendo al pannello di visua-
lizzare 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 gra-
fica. Il sistema di programmazione contiene un editor di visualizzazione integrata, permet-
tendo all'utente di creare oggetti di visualizzazione parallelemente allo sviluppo dell'appli-
cazione 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 dia-
gnosi 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'in-
terno del sistema di programmazione. 

2. Target-Visualization 

Per i controller con display integrato i dati di visualizzazione e l’applicazione possono es-
sere 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 SPEC-
CHIETTO, sia hardware. 

Lo stesso procedimento deve essere fatto considerando il file MASCHERA. 

 

 



 

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

 
Page: 39 of  TOT 43 
 
Date: 25/10/2016 

 

INAF - Osservatorio Astrofisico di Catania  

Via Santa Sofia, 78  I-95123 Catania, Italy     Tel.: +39- 095-7332 111   Fax: +39-095-330592 

Sede “Mario G.Fracastoro” (Etna) – Tel +39-095-911580   Fax+39-095-916184 

www.oact.inaf.it - oacatania@oact.inaf.it 

 

 

 

 
Figura 19: Pannello di visualizzazione TwinCAT dello specchietto 
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Figura 20: Pannello di visualizzazione TwinCAT della maschera 

7.  SVILUPPO SOFTWARE  IN LINGUAGGIO JAVA 

Nell’ambiente di sviluppo 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 libre-
rie javax.swing è stato possibile realizzare un’interfaccia grafica “user-friendly” in modo da poter in-
viare più facilmente i comandi al Server. 
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Per poter realizzare gli algoritmi, si fa uso delle librerie ADS (DLL) messe a disposizione della ditta 
Beckhoff, per il linguaggio Java.  

 
Facendo uso di tale libreria è possibile realizzare le interfacce per lo specchietto e per la maschera. 
L’interfaccia per lo specchietto è la seguente: 

 

 
Figura 21: Interfaccia Client dello specchietto 

Per l’interfaccia dello specchietto, sono state realizzate le seguenti funzioni: 
 RESET_ERROR  
Tale funzione è necessaria quando si verificano degli errori durante l’homing o durante il funziona-
mento 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 verso la posizione 
di 25 mm, a partire dalla posizione di zero impostata dall’Homing, che in prima approssimazione do-
vrebbe essere la posizione di intercettazione del fascio luminoso. 
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 MOVE_OUT 
Questa funzione invia al motore un comando per effettuare un movimento assoluto verso la posizione 
di 0 mm, in modo tale che lo specchietto 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. 

L’interfaccia per lo specchietto è la seguente: 

 
Figura 22: Interfaccia Client della maschera 

Per l’interfaccia della maschera, ho realizzato le seguenti funzioni: 
 RESET_ERROR 
Tale funzione è necessaria quando si verificano degli errori durante l’homing o durante il funziona-
mento 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 
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Questa funzione invia al motore un comando per effettuare un movimento assoluto, a partire dalla po-
sizione di zero impostata dall’Homing, verso la posizione di 25 mm che in prima approssimazione do-
vrebbe 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 lo specchietto non  intercetti il fascio luminoso. 
 MOVE_HALF 
Questa funzione invia al motore un comando per effettuare un movimento assoluto verso la posizione 
di 12,5 mm, in modo tale che la maschera illumini soltanto una fibra ottica. 
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. 

 


