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1 Scopo del documento 

Application manual and software tools are available for download either at www.ekinex.com or from other 

sides as described later in the manual. 

Questo manuale descrive i dettagli applicativi per la versione A1.0 deI modulo PLC CODESYS con 

interfaccia KNX ekinex® EK-IA1-TP. 

Il documento è rivolto al configuratore del sistema quale descrizione e guida di riferimento per le funzionalità 

del dispositivo e la programmazione applicativa. Per i dettagli meccanici ed elettrici del dispositivo di 

installazione, si prega di fare riferimento alla scheda tecnica del dispositivo stesso. 

Il presente manuale applicativo e i programmi applicativi per l’ambiente di sviluppo ETS sono disponibili per 

il download sul sito www.ekinex.com o su differenti siti web come indicato nel seguito. 

 

Documento Nome file (## = revisione) Versioni 
Revisione 
dispositivo 

Ultimo 
aggiornamento 

Scheda tecnica STEKIA1TP_IT.pdf 
- 

A1.0 05 / 2014 
Manuale applicativo MAEKIA1TP_IT.pdf 

- 

Programma di installazione 

del tool di interfaccia 
ETS2PLC.msi 1.0 

 

Potete avere accesso diretto alla versione più aggiornata disponibile di tutta la documentazione tramite il 

seguente QR code: 

 

  

http://www.ekinex.com/
http://www.ekinex.com/
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2 Descrizione del prodotto 

2.1 Caratteristiche generali 

Il modulo PLC CODESYS con interfaccia KNX ekinex® EK-IA1-TP è un dispositivo su guida DIN per 

montaggio a interno quadro che permette di accedere a dati disponibili su bus KNX (oggetti di 

comunicazione) ed operare su di essi con elaborazioni logiche e matematiche. 

Il dispositivo è dotato di un modulo integrato di interfaccia verso il bus KNX ed è predisposto per il montaggio 

su guida DIN unificata all’interno di quadri elettrici. 

Il nucleo di elaborazione logica è un PLC con struttura ed insieme di linguaggi conformi allo standard 

internazionale IEC61131-3. 

Il PLC nella sua versione di base non è predisposto per avere ingressi o uscite a bordo (come nel caso dei 

comuni PLC industriali): è invece specificamente orientato all’operazione sugli oggetti di comunicazione che 

sono definiti in un’installazione KNX. Gli ingressi ed uscite fisici saranno forniti dai sensori ed attuatori 

interfacciati sul bus KNX. 

Il PLC è in grado di indirizzare questi oggetti in maniera trasparente, vedendoli sotto forma di proprie variabili 

interne. La connessione di tali variabili agli opportuni oggetti di comunicazione è gestita tramite una libreria 

firmware; la definizione delle connessioni si effettua tramite un tool software ausiliario che estrae i riferimenti 

agli oggetti di comunicazione esistenti in un progetto KNX e li traduce in forma di codice sorgente che può 

essere direttamente inserito nel programma PLC. 

Dato che l’accesso agli oggetti KNX è completamente definito dal lato del PLC - ed anche in conseguenza 

della grande flessibilità e variabilità dei suoi compiti, che non possono essere riassunte tramite semplici 

insiemi di parametri - il dispositivo non ha un programma applicativo di configurazione all’interno 

dell’ambiente ETS. Per tale motivo, esso non appare come componente nei progetti ETS. Il programmatore 

ed il configuratore, comunque, devono avere una chiara nozione di come entrambi i lati del sistema operano 

sulla comune base di oggetti di comunicazione, al fine di ottenere i risultati voluti evitando interferenze 

indesiderate. 

Il dispositivo è alimentato dalla linea bus KNX alla tensione SELV di 30 V DC, e non richiede alimentazioni 

aggiuntive. 

2.2 Caratteristiche tecniche 

2.2.1 Caratteristiche hardware 

CPU  ARM CORTEX M3 110MHz 

Memoria a bordo 

1 MB RAM  

1 MB Flash  

32 kB FRAM 

Porte USB 1 – riservata per programmazione e debug 

Porte Ethernet No (espansione futura) 

Porte seriali RS485 No (espansione futura) 

Real-time clock Si 

Alimentazione tramite bus KNX; non richiede alimentazioni ausiliarie. 
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2.2.2 Caratteristiche software 

Runtime PLC Single task CODESYS V3 

Linguaggi programmazione PLC Tutti i linguaggi CODESYS V3 / IEC 61131-3: 

 IL (Instruction List) - Testuale 

 ST (Structured Text) - Testuale 

 FBD (Function Block Diagram) - Grafico 

 LD (Ladder Diagram) - Grafico 

 SFC (Sequential Function Chart) - Grafico 

Numero di oggetti di comunicazione 
KNX gestibili 

442 

Dimensione della memoria PLC* Programma .................. 128 kB 

Variabili .......................... 64 kB 

Area ritentiva ........... 256 Bytes 

Tempo minimo di ciclo 2 ms 

* La dimensione effettiva della memoria PLC disponibile all’utente potrebbe essere leggermente inferiore in 

funzione dell’impiego da parte del runtime CODESYS. 

  

 

Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla scheda tecnica STEKIA1TP_IT.pdf 

disponibile sul sito www.ekinex.com. 

 

  

i 
 

http://www.ekinex.com/
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3 Elementi di commutazione, visualizzazione e connessione 

Le connessioni del dispositivo sono illustrate nella figura sotto: 

 

1) Connettore USB per il 
collegamento ad un PC 

2) Pulsante di programmazione KNX 

3) LED di programmazione KNX 

4) Connettore linea bus KNX 

 

Figure 1: Elementi di commutazione, visualizzazione e connessione 

 

Il dispositivo va collegato ad un PC attraverso un comune cavo USB da periferica (connettori Tipo A – Tipo 

B) di buona qualità; la connessione è necessaria solo durante la fase di programmazione (ed eventualmente 

durante il monitoraggio del funzionamento). L’alimentazione avviene tramite il bus KNX: il connettore KNX 

deve quindi essere connesso ad una linea attiva durante la programmazione (e, ovviamente, durante il 

funzionamento operativo). 

Dato che il dispositivo non ha un programma applicativo ETS, e perciò non vi è necessità di 

programmazione tramite ETS, attualmente né il pulsante né il LED di programmazione KNX hanno una reale 

funzione; sono tuttavia previsti per eventuali utilizzi futuri dell’hardware. In ogni caso, il LED viene acceso e 

spento attivando il pulsante; questo funzionamento può essere usato come un’indicazione che il dispositivo 

sia effettivamente operativo. 
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4 Configurazione 

In questo paragrafo sono riportate le informazioni necessarie per: 

 verificare che il PC per lo sviluppo e la programmazione abbia le specifiche richieste 

 reperire e scaricare il software e gli strumenti necessari per lo sviluppo 

 installare gli strumenti e l’ambiente di sviluppo CODESYS  

 installare le librerie specifiche relative al PLC ekinex nell’ambiente CODESYS 

 configurare correttamente il PC per la connessione al PLC, per la programmazione e il monitoring 

 installare ed usare il tool software ekinex® ETS2PLC per l’importazionedella definizione degli oggetti 

di comunicazione KNX nel codice sorgente PLC. 

Lo sviluppo di un’applicazione utente viene normalmente effettuato fuori linea (ossia senza collegamento 

attivo con il PLC); la programmazione del dispositivo avviene solo successivamente durante la fase di 

messa in funzione. 

 

 

Attenzione: si consiglia di non collegare il dispositivo tramite cavo USB fino al momento in cui 

ciò viene esplicitamente indicato nelle procedure seguenti. 

Se la connessione viene effettuata prima non c’è rischio per le apparecchiature o 

l’installazione software, tuttavia potrebbero essere necessarie altre operazioni rispetto a quelle 

indicate per portare a termine l’installazione. 

4.1 Requisiti hardware e software del PC 

I requisiti hardware e software del PC di sviluppo, per ciascun programma nell’ordine, sono i seguenti: 

 Ambiente di sviluppo CODESYS: Windows XP/7/8 (32/64 Bit); hardware PC adeguato ai requisiti 

della versione di Windows installata. 

Altri requisiti software potrebbero essere evidenziati durante l’installazione a seconda delle opzioni 

scelte (es. Microsoft .NET framework, VisualC++ redistributable packages etc.) 

 Tool ekinex ETS2PLC: Windows XP/7/8 (32/64 Bit); Microsoft .NET framework 2.0 o successivo. 

4.2 Reperimento del software 

Il software necessario può essere scaricato gratuitamente dalle seguenti fonti: 

 Ambiente di sviluppo (IDE) CODESYS: dal sito web 3S/CODESYS www.codesys.com. 

Seguire le istruzioni sul sito per trovare e scaricare la versione più aggiornata disponibile, insieme 

alla relativa documentazione, tutorial e tutto quanto richiesto per lo sviluppo. 

Per effettuare il download è richiesta la registrazione: può essere creato un account gratuitamente.  

 

Il file di installazione dovrebbe avere un nome del tipo ”CODESYS V3.x SPx Patch x” (con gli indici 

di rilascio più recenti) ed ha una dimensione che si aggira sui 480MB (nel caso ad es. della versione 

CODESYS V3.5 SP4 Patch 1). 

 

i 
 

http://www.codesys.com/
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Si prega di osservare che il software di sviluppo CODESYS è fornito dalla 3S – Smart Software 

Solutions, ai propri termini e condizioni. Ekinex / SBS non è responsabile per la fornitura o la 

manutenzione del software in oggetto, né è in grado di fornire supporto specifico riguardo la sua 

installazione ed il suo uso; il supporto tecnico di ekinex si rende comunque disponibile a rispondere 

alle richieste di supporto dei clienti in materia al meglio delle proprie possibilità. 

 Programma ekinex ETS2PLC, librerie PLC ekinex per CODESYS, progetti di esempio: dal sito 

web ekinex www.ekinex.com.  

Si prega di far riferimento alla pagina del sito dedicata al prodotto per trovare e scaricare le versioni 

più aggiornate disponibili al momento. 

Tutti i file necessari, cui si farà riferimento neli paragrafi successivi, sono raggruppati in un singolo 

archivio; si consiglia di estrarre questi file in una posizione opportuna sul disco del PC dove in 

seguito sia comodo accedere durante le procedure di installazione. 

4.3 Installazione dell’IDE CODESYS 

L’IDE CODESYS IDE (Integrated Development Environment, ambiente di sviluppo integrato) può essere 

installato dal file scaricato dal sito web 3S. Al termine dell’installazione, sono necessarie alcune operazioni di 

configurazione per permettere la comunicazione col PLC ekinex. 

Nota: nei paragrafi seguenti, si farà riferimento alla versione CODESYS V3.5 SP4 Patch 1. Altre versioni 

potrebbereo presentare lievi differenze quali diversi nomi o posizioni di menù, diverse opzioni etc. 

4.3.1 Installazione del dispositivo PLC KNX 

Aprire l’IDE e selezionare l’opzione di menu Tools / Repository dispositivi... 

 

Cliccare sul pulsante “Installa...”; assicurarsi che l’opzione di filtro sia impostata su “File di descrizione 

dispositivo (.devdesc.xml)”, che non è impostata di default, e selezionare il file PLC_knx-

flash.devdesc.xml contenuto nell’archivio ekinex. 

http://www.ekinex.com/
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Dopo l’importazione, il dispositivo apparirà nella lista dei dispositivi installati (sotto la categoria “Controlli 

(PLC)”): 

After the import, the device will appear in the list of installed items (under  the “PLCs” category): 

 

 

E’ necessario seguire questa procedura una sola volta alla prima installazione dell’ambiente; il dispositivo 

sarà così disponibile per tutti i successivi progetti. 

  

 

Attenzione: in altre versioni dell’ambiente, la funzionalità “Repository dispositivi” potrebbe non 

essere disponibile. La voce di menù corrispondente potrebbe ad esempio essere chiamata 

“Tools / Installa dispositivo...” e aprire direttamente le finestra di selezione del file. 
i 
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4.3.2 Installazione delle librerie KNX PLC ekinex 

Questa procedura è molto simile a quella appena descritta per l’installazione del dispositivo. 

Nell’IDE CODESYS IDE, selezionare l’opzione di menu Tools / Repository librerie... 

 

Cliccare sul pulsante “Installa...”;  

Cliccare sul pulsante “Installa...”; assicurarsi che l’opzione di filtro sia impostata su “Librerie (.library)”, che 

non è impostata di default, e selezionare il file plc_knx_lib.library contenuto nell’archivio ekinex. 

Dopo l’importazione, la libreria comparirà nella lista degli elementi installati (sotto la categoria “Varie”): 

 

E’ necessario seguire questa procedura una sola volta alla prima installazione dell’ambiente; la libreria sarà 

così disponibile per tutti i successivi progetti. 

Una volta che la libreria sia stata installata, può essere aggiunta in un progetto esistente facendo doppio-

click sulla voce Gestore libreria nell’alberatura del progetto nel riquadro a sinistra, poi selezionando 

“Aggiungi libreria” (vedi anche la creazione del progetto di esempio più avanti). 

 

Attenzione: in altre versioni dell’ambiente, la funzionalità “Repository librerie” potrebbe non 

essere disponibile. La voce di menù corrispondente potrebbe ad esempio essere chiamata 

“Tools / Installa libreria...” e aprire direttamente le finestra di selezione del file. 
i 
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4.3.3 Installazione e connessione al PLC  

Per permettere la connessione al dispositivo fisico, è necessario configurare opportunamente il componente  

Gateway del sistema CODESYS. il Gateway funziona come intermediario fra l’IDE ed i dispositivi, fisici o 

virtuali, e a questo scopo è dotato di un’interfaccia per ciascuno dei due lati. 

L’interfaccia del Gateway verso l’IDE è un canale TCP/IP, che è già configurato correttamente di default; 

anche lato dispositivo, inizialmente, si ha un’interfaccia di tipo TCP/IP. Questa configurazione è adeguata 

per la connessione al “soft-PLC” / simulatore di PLC preinstallato, che viene reso disponibile da CODESYS 

per scopi di sviluppo e test; il canale corretto da utilizzare verso il PLC ekinex, tuttavia, è attraverso 

un’interfaccia USB che utilizza una porta COM (seriale) virtuale, che deve essere configurata manualmente. 

Applicate l’alimentazione al PLC connettendolo ad un bus KNX attivo, e quindi connettete il PLC al PC 

tramite il cavo USB1.  

Il sistema operativo dovrebbe riconoscere il nuovo dispositivo e richiedere il driver appropriato: scegliete di 

specificare dove trovare i file del driver sul PC, e indicate la cartella contenente i file telestar.inf e 

telestar-win7.inf dall’archivio scaricato dal sito web ekinex. 

Al termine dell’installazione, un messaggio dovrebbe informarvi che una porta COM virtuale è stata creata: 

 

Se il messaggio non compare, per verificare la corretta installazione aprite con un click destro del mouse il 

menù contestuale dell’icona “Computer” sul desktop; selezionate poi “Gestione” e “Gestione dispositivi” 

nell’alberatura a sinistra. Controllate nel gruppo “Porte (COM e LPT)”: dovrebbe trovarsi una voce “Telestar 

USB VirtualCom port (COMx)”. 

 

 

In ogni caso, notate la parte “(COMx)”, dove “x” è il numero assegnato dal sistema alla porta verso il PLC; 

questo numero dovrebbe rimanere invariato anche quando il PLC fosse scollegato e ricollegato 

successivamente. 

Chiudete ora l’IDE CODESYS (se era aperto).  

Individuate il file “C:\%programfiles(x86)%\3S CODESYS\GatewayPLC\Gateway.cfg”2 ed apritelo con 

un editor di testo. Individuate le linee riportate nella tabella di seguito e modificatele o aggiungetele come 

indicato, avendo cura di inserire il corretto numero di porta COM come risulta dal passo precedente 

(nell’esempio viene usata COM5): 

                                                      

 

 

1 Si consiglia di utilizzare un cavo di buona qualità, possibilmente di lunghezza non eccessiva (< 2m) per 

prevenire problemi nel riconoscimento del dispositivo o nella comunicazione. 

2 La lettera di unità (C:) potrebbe essere diversa a seconda dell’installazione. 
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Originale Modificato 

... 
[CmpRouter] 
... 
0.MainNet=ether x 
0.NumSubNets=1 
0.SubNet.0.Interface=BlkDrvShm 
1.MainNet=BlkDrvTcp 
 
 
... 
 
[CmpBlkDrvCom] 
... 
;Com.0.Port=1 
;Com.0.Name=MyCom 
;Com.0.Baudrate=115200 
;Com.0.EnableAutoAddressing=1 
... 
 

... 
[CmpRouter] 
... 
0.MainNet=ether x 
0.NumSubNets=1 
0.SubNet.0.Interface=BlkDrvShm 
1.MainNet=BlkDrvTcp 
2.MainNet=BlkDrvCom 
 
... 
 
[CmpBlkDrvCom] 
... 
Com.0.Port=5 
Com.0.Name=RSRCom 
Com.0.Baudrate=115200 
Com.0.EnableAutoAddressing=1   
... 
 

Una volta salvato il file di configurazione modificato, arrestate e riavviate il servizio Gateway tramite l’icona 

nella Tray bar di sistema: 

  

 

Avviate ora l’IDE CODESYS ed aprite un progetto configurato per l’uso del PLC KNX; potete usare un 

progetto di esempio o prepararne uno come descritto nei prossimi paragrafi. 

Con un doppio click sull’icona del dispositivo (la radice dell’alberatura) nella finestra a sinistra, viene 

visualizzato sulla destra lo schema di comunicazione con il Gateway. 
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Cliccate sul pulsante “Scan network...”. Si aprirà una finestra di dialogo: 

 

 

Dovrebbe comparire la voce “PLC-KNX” come in figura; in caso contrario, a scansione terminata provate a 

lanciarla di nuovo con il pulsante sulla destra. Se la scansione fallisce ancora, verificate i seguenti punti: 

 che il dispositivo sia sempre riconosciuto correttamente dal sistema, ossia compaia (nella sezione 

corretta e senza un segno esclamativo giallo) nella Gestione dispositivi del sistema; se il dispositivo 

non compare affatto, verificate che sia sempre acceso e correttamente alimentato; 
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 che i passi effettuati sopra per la configurazione del Gateway siano stati tutti eseguiti correttamente, 

in particolare l’operazione di riavvio del servizio gateway. 

 

Se il dispositivo compare correttamente nella lista, selezionatelo e cliccate su “OK” per renderlo il dispositivo 

attivo; il riquadro a sinistra dovrà apparire come in figura. 

 

 

 

 

Ora si può accedere al PLC dall’IDE tramite l’opzione di menù “In linea / Log-in”. 
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5 Messa in servizio 

Una volta che il dispositivo è stato programmato secondo le necessità dell’utente, se la programmazione è 

stata effettuata su una installazione KNX differente il dispositivo può essere collegato alla linea 

nell’installazione definitiva; nessuna ulteriore operazione è necessaria. 

6 Descrizione delle funzionalità 

Le funzionalità del dispositivo dipendono interamente dal programma applicativo scritto dall’utente, 

installatore o configuratore. 

Questa sezione descrive come effettuare le seguenti operazioni: 

 impostare un nuovo progetto di base utilizzando l’IDE CODESYS; 

 esportare la lista degli indirizzi di gruppo utilizzati in un progetto ETS KNX esistente; 

 utilizzare le funzioni di libreria fornite per gestire gli aspetti specifici dell’interfaccia con gli oggetti di 

comunicazione KNX. 

6.1 Creazione di un progetto CODESYS di base 

Sebbene l’argomento non sia specificamente relativo al dispositivo, si descrive come creare da zero un 

progetto di base con un PLC KNX. 

Si inizia selezionando “File / Nuovo progetto...”; assegnare un nome e selezionare “Progetto standard”. 
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Nella seguente finestra di dialogo, assicuratevi di selezionare il corretto tipo di dispositivo e scegliete il 

linguaggio di programmazione preferito: 

 

 

 

 

Una volta che il progetto è aperto, aggiungere la libreria PLC KNX con un doppio click sulla voce “Gestore 

libreria” nell’alberatura del progetto nel riquadro a sinistra; selezionare poi “Aggiungi libreria”: 
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Con un click destro sulla voce “Application” nell’alberatura del progetto, selezionate “Aggiungi oggetto / 

Elenco delle variabili globali”: 

 

 

Potete mantenere il nome proposto (“GVL”) o inserirne uno differente. Questa unità è quella in cui più tardi 

verrà inserito il codice sorgente di definizione delle variabili KNX (maggiori dettagli nei prossimi paragrafi). 

 

 

  



  Manuale applicativo 

Modulo PLC CODESYS con interfaccia KNX EK-IA1-TP 

 

 

Revisione 1.0 - Aggiornato: 05/2014  MAEKIA1TP_IT 

© EKINEX S.p.A. - Tutti i diritti riservati  Pag. 18 

6.2 Utilizzo del programma ekinex ETS2PLC 

Il programma ekinex ETS2PLC permette di estrarre da un progetto ETS4 (sia in forma di file progetto che di 

database) l’elenco di tutti gli indirizzi di gruppo a cui esistano riferimenti. L’output del programma viene 

scritto in un file di testo che può essere direttamente importato in un programma CODESYS. 

ETS2PLC può essere lanciato dall’icona che viene aggiunta sul desktop durante l’installazione (salvo che 

l’utente abbia deciso diversamente): 

 

 

La finestra del programma è composta dalle seguenti parti. 

 

1. Selezione progetto ETS 

2. Elenco degli indirizzi di gruppo ETS che NON 
compariranno nel file di output 

3. Elenco degli indirizzi di gruppo ETS che 
compariranno nel file di output 

4. Pulsanti per selezionare la destinazione degli 
indirizzi di gruppo 

5. Pulsante di selezione e nome del file di output 

6. Indirizzo di gruppo da assegnare al PLC 

6.2.1 Selezione del progetto 

Il primo passo consiste nella selezione di un progetto ETS4 dal quale importare la lista degli indirizzi di 

gruppo; questo può essere sotto forma di un file progetto .knxproj o di un  database ETS in formato .mdf. 

In ogni caso, una volta che l’utente ha effettuato la selezione, la lista dei progetti contenuti nel file (uno solo, 

nel caso di un .knxproj) compare nella combo box. 
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6.2.2 Selezione degli indirizzi di gruppo 

Gli indirizzi di gruppo cui si fa riferimento nel progetto sono importati e mostrati nei pannelli di selezione: per 

default, tutte le voci sono inizialmente selezionate per l’esportazione, ossia, per ciascuno di essi verrà creata 

una corrispondente variabile PLC. 
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Se nel file di output non è richiesta la presenza di tutti gli indirizzi, o se alcuni indirizzi prima esclusi devono 

essere di nuovo inclusi nell’esportazione, una o più voci possono essere selezionate (tramite le usuali 

opzioni di selezione di Windows: click sinistro, Shift-click o Ctrl-click) e poi spostate nell’altro pannello tramite 

i pulsanti centrali con la freccia singola. I pulsanti con le doppie frecce spostano invece tutti gli indirizzi nella 

relativa direzione. 

 

Come scorciatoia, una singola voce può essere spostata dall’altra parte faccendo doppio click su di essa (ad 

eccezione dei campi Flags e Nome, come illustrato più avanti). 

6.2.3 Modifica dei flag 

Con un doppio click sul campo “Flags” di una voce nel pannello di destra è possibile modificare il valore dei 

flag KNX che verranno attribuiti alla corrispondente variabile nel PLC. E’ possibile eseguire la stessa 

operazione anche tramite il comando nel menù contestuale (click destro). 

Questi flag sono esattamente gli stessi che vengono assegnati, in ETS, ad ogni istanza di variabile legata ad 

un indirizzo di gruppo, ed hanno lo stesso significato. Dato che i flag sono un attributo dell’istanza di 

variabile, e non dell’indirizzo di gruppo in sé, essi devono essere definiti anche per la variabile che viene 

creata nel programma PLC. 

 

A tutte le variabili appena importate vengono assegnati i flag C/W/T/U: questo in sostanza significa che la 

corrispondente variabile PLC ricava il suo valore dal bus quando ne ha occasione, e trasmette sul bus il suo 

nuovo valore ogniqualvolta questo viene cambiato internamente al dispositivo, ma non è accessibile da parte 
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di altri dispositivi sul bus. Per ulteriori dettagli, fare riferimento al paragrafo che descrive la libreria di funzioni 

ekinex per il PLC. 

La funzione di modifica flag apre una finestra di dialogo che permette all’utente di scegliere la combinazione 

di flag desiderata. 

 

 

La funzione di modifica può essere richiamata per diversi flag in una volta: le modifiche saranno applicate a 

tutte le voci selezionate. Se almeno uno dei flag non ha lo stesso valore per tutti gli oggetto selezionati, la 

relativa checkbox appare neutrale; all’atto della conferma, i flag la cui checkbox è neutrale non verranno 

modificati. Un ulteriore pulsante permette di impostare rapidamente tutti i flag al loro valore di default. 

 

 

Se una delle voci viene riportata al pannello di sinistra, e successivamente riportata di nuovo a destra, 

l’impostazione dei flag viene conservata con le modifiche dell’utente. 

6.2.4 Modifica del nome 

Un doppio click sul campo “New name” di una voce nel pannello di destra permette la modifica del nome 

assegnato alla voce. Il nome inizialmente proposto viene formato con le informazioni provenienti dagli 
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indirizzi di gruppo importati, ma può essere modificato a piacere dall’utente (entro i limiti imposti per la 

denominazione delle variabili in CODESYS). 

Attenzione: se la voce è riportata nel pannello di sinistra, e poi successivamente ancora in quello di destra, il 

nome viene di nuovo inizializzato ed eventuali modifiche vengono perse. 

   

I nomi delle variabili possono anche essere agevolmente modificati in seguito, direttamente nel codice 

sorgente generato dal programma. 

6.2.5 Impostazione dell’indirizzo fisico del PLC 

Tutti gli indirizzi di gruppo incontrati finora sono definiti in ETS, e perciò utilizzati da dispositivo che “esistono” 

(ossia hanno un indirizzo fisico assegnato) nel progetto ETS di cui si tratta. Al contrario il PLC, che non 

compare nella configurazione di ETS, non ha ancora un’”identità”, ossia un indirizzo fisico proprio. 

Per poter comunicare sul bus, un indirizzo fisico deve essere definito ed assegnato. Non è indispensabile 

che tale indirizzo sia noto all’interno di  ETS (sebbene ovviamente è richiesto che sia unico e non in conflitto 

con altri); è però essenziale che sia noto e usato dal PLC. 

Per questo motivo, l’indirizzo fisico del PLC può essere impostato dal programma con le relative caselle; 

questa funzione consiste in poco più che l’inserimento di una linea con sintassi opportuna nel file di output, 

tuttavia costituisce una comoda facilitazione ed un promemoria. 
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6.2.6 Produzione del file di output 

Una volta che tutte le imopstazioni sono completate, è possibile scegliere il nome del file di destinazione 

(che è un normale file di testo) tramite il pulsante “PLC file...”; il nome scelto compare nel box di testo. 

Cliccando sul pulsante “Export” il file viene scritto e successivamente aperto nell’editor di sisteme 

(tipicamente Notepad). Da qui è possibile ulteriormente modificarlo, verificarlo, copiarlo ed incollarlo 

direttamente all’interno del codice sorgente del PLC (in particolare nella sezione Lista Variabili Globali 

menzionata sopra). 

Nella figura seguente si trova l’illustrazione dell’output generato dal progetto di esempio utilizzato in questo 

manuale; il listato può essere paragonato con le figure precedenti per informazione. 

 

Il contenuto di questo file è quasi esclusivamente ad uso interno del compilatore del programma PLC, anche 

se alcuni elementi sono facilmente riconoscibili. 

L’elenco delle variabili nella prima parte può essere facilmente modificato; per il suo esatto significato e per 

dettagli sulla sintassi si prega di fare riferimento alla documentazione di CODESYS relativa ai linguaggi. 

Una volta ottenuto l’output desiderato, il programma può essere chiuso. 

 

 

Attenzione: chiudendo il programma, si perdono tutte le selezioni e le modifiche effettuate; 

attualmente non è presente una funzionalità che permetta di salvarle ad esempio in un file 

di progetto. 

6.2.7 Modifiche successive ad un progetto 

Spesso, dopo che i dati sono stati esportati da un progetto ed utilizzati nel programma PLC associato, 

successive modifiche al progetto richiedono di essere riportate anche nel programma PLC, rendendo 

necessaria una nuova esportazione.  

Dato che attualmente non è previsto un modo per memorizzare le modifiche e le impostazioni effettuate 

dall’utente durante una procedura di esportazione, tale attività richiederebbe di ripetere tutte le modifiche da 

capo, col rischio di introdurre errori di battitura o altre incongruenze. 

E’ perciò consigliabile, qualora le variazioni siano limitate, di modificare direttamente il testo importato nel 

codice sorgente del programma PLC; in caso di cambiamenti maggiori, che abbiano un impatto più vasto sul 

i 
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progetto, è invece possibile produrre un nuovo file di esportazione “provvisorio” a partire dal progetto 

modificato. In questo file non è importante inserire di nuovo gli stessi nomi precedentemente assegnati alle 

variabili (fintantoché queste rimangono identificabili); è però possibile estrarre le linee relative alla definizione 

delle nuove variabili con relativo tipo (prima parte del listato) e la corrispondente informazione di allocazione 

(seconda parte). Queste informazioni possono poi essere utilizzate per confronto con il precedente sorgente 

PLC per identificare ed effettuare manualmente le modifiche necessarie. 

6.3 Descrizione della libreria PLC KNX 

La libreria PLC KNX ekinex contiene alcune funzioni per la gestione delle variabili di interfaccia KNX in 

funzione delle loro particolarità quali istanze di oggetti KNX. 

 

6.3.1 Gestione generica delle variabili di interfaccia KNX 

Le variabili di interfaccia KNX hanno effettivamente due istanze: una gestita dallo stack KNX firmware (gli 

effettivi oggetti di comunicazione KNX) ed una nell’area di memoria del PLC (le variabili usate nel 

programma PLC). Queste due istanze sono normalmente tenute sincronizzate da parte del sistema: 

 se un oggetto di comunicazione nello stack KNX cambia valore (a seguito di una variazione originata 

dal bus), la corrispondente variabile PLC viene automaticamente aggiornata all’inizio del ciclo di 

scansione del PLC; 

 Se una variabile PLC cambia valore (anche più volte) all’interno di un ciclo di scansione, il suo valore 

viene copiato (una sola volta) nell’oggetto dello stack KNX al termine del ciclo di scansione. 

Le funzioni di libreria permettono di effettuare alcune altre operazioni su queste variabili. 

Gli oggetti KNX sono inviati sul bus o ricevuti a condizioni ben precise.Questi comportamenti sono definiti 

tramite l’uso dei flag KNX; i flag associati a ciascuna variabile, (o più precisamente, al suo oggetto di 

comunicazione corrispondente nello stack KNX) sono derfiniti nella fase di importazione. 

Oltre al comportamento definito dai flag, che è gestito nel firmware a livello di stack di comunicazione (quindi 

ad un livello inferiore rispetto al programma PLC), è anche possibile forzare la trasmissione (o non 

trasmissione) o la richiesta di dati in maniera esplicita attraverso le funzioni di libreria che saranno descritte 

di seguito. 
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Il significato dei flag ed i relativi comportamenti sono riassunti nella seguente tabella: 

C Communication 

Ha la funzione di “interruttore di collegamento” per l’oggetto rispetto la 
comunicazione sul bus; un oggetto che abbia il flag C al valore 0 è di fatto 
isolato dal bus (o in altre parole, può essere considerato inesistente da 
questo punto di vista). 

R Read 

Stabilisce che l’oggetto ha autorità di risposta ad ogni richiesta di lettura 
proveniente da un dispositivo sul bus; questo significa che il dispositivo che 
contiene questa istanza di oggetto sarà quello (e l’unico) che risponderà alle 
richieste del valore relative a quell’indirizzo di gruppo. 

W Write 

Stabilisce che, ogniqualvolta sul bus verrà trasmesso un nuovo valore 
corrispondente all’indirizzo di gruppo associato all’oggetto, questa istanza 
verrà aggiornata con tale valore. 

Se il flag invece vale 0, il valore dell’oggetto non sarà alterato dai messaggi 
sul bus.  

T Transmit 

Stabilisce che un cambiamento del valore dell’oggetto (effettuato 
internamente al dispositivo) deve causare la trasmissione di un telegramma 
sul bus per notificare del nuovo valore. 

Se il flag invece vale 0, il valore dell’oggetto può essere cambiato 
internamente, ma i valori cambiati non saranno trasmessi all’esterno (ossia 
sul bus). 

U Update 

Questo flag agisce in maniera simile al flag di Write, ma con un’importante 

differenza. Il flag di Write si riferisce a notifiche esplicite di aggiornamento 

(che normalmente vengono generate quando un valore cambia e trasmesse 
allo scopo di tenere aggiornate tutte le istanze di oggetto facenti capo allo 
stesso indirizzo di gruppo); il flag di Update, invece, fa sì che il valore venga 

aggiornato anche nel caso in cui un dispositivo invii una richiesta sul bus per 
un indirizzo di gruppo, ed un altro dispositivo “risponda” inviando il valore 
richiesto (che potrebbe non essere – e normalmente non sarà – cambiato). 

Update permette in sostanza ad un dispositivo di “origliare” sul bus, 

sfruttando scambi di dati che stanno già avendo luogo per altri motivi; il 
dispositivo può così apprendere i valori e assicurare, alla prima occasione 
utile, che gli oggetti siano aggiornati senza bisogno di fare richieste esplicite 
(risparmiando quindi il relativo carico sul bus). 

 

6.3.2 Funzione COtabUpdate 

IN Pointer to PTab 
Indirizzo di base della tabella definizione oggetti di 
comunicazione 

OUT Bool Valore di ritorno 

Inizializza la tabella degli oggetti di comunicazione dello stack KNX in accordo con la definizione della tabella 

di variabili PLC. 

Questa funzione deve essere chiamata almeno una volta all’inizio dell’esecuzione del programma PLC; 

l’argomento di ingresso è l’indirizzo di base (chiamato tab_knx nel file di importazione standard) della 

tabella di definizione oggetti. 
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// Nella sezione di definizione variabili  del programma PLC: 
initTab: BOOL := TRUE; 
 
//... 
 
IF initTab THEN 
 COtabUpdate(ADR(tab_knx)); 
 initTab := FALSE; 
END_IF 

 

6.3.3 Funzione COisUpdated 

IN Pointer to PVar Indirizzo della variabile da verificare 

OUT Bool Valore di ritorno 

Ritorna TRUE se la variabile è stata aggiornata, con valore proveniente dal bus, dall’ultimo accesso. 

Un flag interno di aggiornamento associato alla variabile, che viene settato quando avviene un 

aggiornamento da bus, viene resettato quando questa funzione viene chiamata (e anche alla chiamata di 

una CORead: vedere la descrizione relativa). 

IF COisUpdated(ADR(Switch1_1_3_1)) THEN 
 //... 
END_IF 

 

6.3.4 Funzione COcached 

IN Pointer to PVar Indirizzo della variabile da verificare 

OUT Bool Valore di ritorno 

Aggiorna la variabile indicata con il valore preso dallo stack KNX, senza generare alcuna richiesta sul bus. 

I due valori normalmente sono già sincronizzati, a meno che non sia avvenuto un aggiornamento dal bus 

dall’inizio del ciclo di scansione PLC: solo in questo caso, COcached modifica effettivamente il valore della 

variabile. 

a = Switch1_1_3_1; 
COcached(ADR(Switch1_1_3_1)) 
b = Switch1_1_3_1; 
IF a <> b THEN 
 //... 
END_IF 

 

6.3.5 Funzione COread 

IN Pointer to PVar Indirizzo della variabile da verificare 

OUT Bool Valore di ritorno 

Genera una richiesta sul bus per ottenere il valore della variabile indicata. 
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La variabile viene aggiornata con il valore attuale della copia presente nello stack KNX (equivale a una 

chiamata a COcached), e la funzione ritorna immediatamente. Quando il valore richiesto viene ricevuto dal 

bus, la variabile verrà aggiornata alla prima occorrenza di un inizio ciclo di scansione; in alternativa è 

possibile monitorare l’arrivo dell’aggiornamento tramite COisUpdated e leggere esplicitamente il valore 

appena disponibile. 

Una chiamata a COread inoltre resetta il flag interno di aggiornamento associato all’oggetto, in modo da 

permettere l’utilizzo di COisUpdated. 

a = Switch1_1_3_1; 
// Invia richiesta del valore 
// (resetta flag di aggiornamento) 
COread(ADR(Switch1_1_3_1)); 
// in attesa della risposta dal bus 
// ... fa qualcosa  
IF COisUpdated(ADR(Switch1_1_3_1)) THEN 
 b = Switch1_1_3_1; 
 IF a <> b THEN 
  //... 
 END_IF 
END_IF 

6.3.6 Funzione COmemo 

IN Pointer to PVar Indirizzo della variabile da verificare 

OUT Bool Valore di ritorno 

Scrive il valore della variabile indicata nella copia nello stack KNX, senza causare alcuna trasmissione sul 

bus. 

Quando il valore di una variabile di interfaccia viene modificato dal PLC, l’oggetto corrispondente viene 

marcato per la trasmissione al termine del ciclo di scansione. La funzione COmemo essenzialmente resetta 

questa marcatura, permettendo la modifica della variabile senza attivare richieste di trasmissione non 

necessarie. La trasmissione potrebbe poi eventualmente essere effettuata in seguito o ad intervalli stabiliti. 

 

start = TIME(); 
//... 
IF (TIME() – start) < T#10s THEN 
 // Accumula il valore massimo nel periodo 
 IF ValueA > ValueB_1_3_9 THEN 
  ValueB_1_3_9 := ValueA; 
  COmemo(ADR(ValueB_1_3_9)); // Evita trasmissione prematura 
 END_IF  
ELSE 
 // Fine del periodo: 
 // attiva la trasmissione adesso 
 IF NOT transmissionDone THEN 
  transmissionDone = TRUE; 
  COwrite(ADR(ValueB_1_3_9)); 
 END_IF  
END_IF 
//... 
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6.3.7 Funzione COwrite 

IN Pointer to PVar Indirizzo della variabile da verificare 

OUT Bool Valore di ritorno 

Scrive il valore della variabile indicata nella copia nello stack KNX, forzando la sua trasmissione immediata 

sul bus. 

Normalmente, la modifica del valore di un oggetto di comunicazione ne causa la trasmissione alla fine del 

ciclo di scansione. La funzione COwrite  permette di forzare la trasmissione immediatamente, e 

indipendentemente dal fatto che il valore sia stato modificato o meno. 

Vedere la funzione COmemo per un esempio. 

6.4 Avvertenze 

• L’installazione, il collegamento elettrico, la configurazione e la messa in servizio del dispositivo possono 

essere effettuate unicamente da personale qualificato. 

• L’apertura del contenitore del dispositivo causa l’immediata decadenza della garanzia. 

• I dispositivi ekinex® KNX difettosi da restituire al produttore devono essere inviati al seguente indirizzo: 

EKINEX S.p.A. - Via Novara 37, I-28010 Vaprio d’Agogna (NO) Italy. 

 

6.5 Altre informazioni 

• Questo manuale applicativo è destinato agli installatori, agli integratori di sistema e ai configuratori di 

impianto. 

• Per ulteriori informazioni sul prodotto, si invita a contattare il servizio di assistenza tecnica ekinex® 

all’indirizzo e-mail support@ekinex.com o avisitare il sito web www.ekinex.com 

• KNX® e ETS® sono marchi registrati dalla KNX Association cvba, Brussels 

 

© EKINEX S.p.A. L’azienda si riserva il diritto di effettuare modifiche alla presente documentazione senza 

preavviso. 

 


