
 XON Electronics - Istruzioni MiniMod

MiniMod
Modulo I/O di potenza per PC/PLC con interfaccia Modbus/testo su RS-485

Altri manuali sono disponibili sul sito http://www.xonelectronics.it

Indice
Introduzione...........................................................................................................................................3

Alimentazione...................................................................................................................................3
Ingressi digitali a 24 volt..................................................................................................................4
Uscite di potenza a 24 volt................................................................................................................4
Interfaccia seriale RS-485.................................................................................................................5

Controllo di processo e acquisizione dati con PC/PLC.........................................................................6
Condizionamento degli ingressi.......................................................................................................6
Generazione d'impulsi......................................................................................................................7
Lampeggio automatico delle uscite..................................................................................................7
Gestione automatica delle uscite.......................................................................................................7
Funzione Collect (gestione eventi)...................................................................................................7
Feedback delle uscite........................................................................................................................7
Watch-dog interno (controllo di congruenza)...................................................................................8

Configurazione del dispositivo..............................................................................................................8
Reset della porta RS-485..................................................................................................................8
Impostazione dei parametri di comunicazione.................................................................................8
Impostazione dell'indirizzo...............................................................................................................9
Impostazione del ritardo di risposta in modo testo...........................................................................9
Impostazione timeout della comunicazione Modbus........................................................................9
Scrittura delle impostazioni in modo permanente............................................................................9

Interfaccia Modbus..............................................................................................................................10
Ingressi digitali, latenza, e conteggi................................................................................................10
Uscite di potenza, lampeggiatori, impulsori, feedback...................................................................10
Gestione automatica delle uscite.....................................................................................................11
Funzione Collect.............................................................................................................................11
Mappa dei registri Modbus (Sola lettura).......................................................................................12
Mappa dei registri Modbus (Lettura e scrittura).............................................................................13

Interfaccia con comandi di testo..........................................................................................................14
Indirizzamento slave.......................................................................................................................15
Tabella dei comandi di lettura (modo testo)...................................................................................15

Address.......................................................................................................................................15
Device........................................................................................................................................15
Xword.........................................................................................................................................15
X1, X2, X3, X9, X10.................................................................................................................15
Fbacks........................................................................................................................................16
SW3 ed SW4..............................................................................................................................16
Yword.........................................................................................................................................16
Y1..Y4........................................................................................................................................16
FBEnable....................................................................................................................................16
WDTtime...................................................................................................................................16

www.xonelectronics.it Pag. 1/19

http://www.xonelectronics.it/


 XON Electronics - Istruzioni MiniMod

WDTmask..................................................................................................................................16
Wflags........................................................................................................................................16
Xcount1..Xcount3......................................................................................................................16
X1latup..X3latup........................................................................................................................16
X1latdn..X3latdn........................................................................................................................16
Y1lamp..Y4lamp........................................................................................................................17
Y1pulse..Y4pulse.......................................................................................................................17

Tabella dei comandi di scrittura (modo testo)................................................................................17
Address, Serline, RdelayT, RdelayM, Wconf............................................................................17
Yword.........................................................................................................................................17
Y1..Y4........................................................................................................................................17
FBEnable....................................................................................................................................17
WDTtime...................................................................................................................................17
WDTmask..................................................................................................................................17
Wflags........................................................................................................................................18
Xcount1..Xcount3......................................................................................................................18
X1latup..X3latup........................................................................................................................18
X1latdn..X3latdn........................................................................................................................18
Y1lamp..Y4lamp........................................................................................................................18
Y1pulse..Y4pulse.......................................................................................................................18
Y1AON1..Y1AON3, Y2AON1..Y2AON3, Y3.........................................................................18
Y1AOFF1..Y1AOFF3, Y2AOFF1..Y2AOFF3, Y3...................................................................18

www.xonelectronics.it Pag. 2/19

http://www.xonelectronics.it/


 XON Electronics - Istruzioni MiniMod

Introduzione
Minimod è un modulo di interfaccia di potenza a 24 volt, che si comanda con una seriale RS-485, in 
modo testo o Modbus, per controllare un processo esterno. Il modulo fornisce:

• 3 ingressi digitali a 24 volt (da 5 a 30 volt)
• 4 uscite di potenza tipo PNP, corrente 2A, anche per carichi induttivi

- la tensione d'uscita è quella di alimentazione: da 10 a 30 volt
- la corrente massima totale, sommando tutte le uscite, è di 4A

• Controllo, sulle uscite, di sovraccarico e carico interrotto
• Watch-dog interno, con disposizione uscite configurabile
• Funzioni avanzate sulle uscite: automatismi, impulsi, lampeggi configurabili
• Funzioni di conteggio fronti sugli ingressi e latenze programmabili
• Dip-switch e commutatore rotativo per configurazione immediata
• Memoria flash interna per memorizzare le opzioni come baudrate e tempi
• Circuito resinato in contenitore plastico, con asole di fissaggio

Esempio di 
collegamento: 
interruttori, 
motorini, relè ed 
elettrovalvole.

Alimentazione

Il dispositivo deve essere alimentato con una tensione continua tra 10 e
30 volt. La massima corrente assorbita dal dispositivo è di 150 mA, a 
cui occorre sommare l'assorbimento dei dispositivi collegati alle uscite
a 24 volt.

+V è l'ingresso positivo di alimentazione

Il simbolo di massa è il negativo
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Ingressi digitali a 24 volt

I tre ingressi digitali (da I1 a I3 anche chiamati X1..X3) hanno un'impedenza d'ingresso di 10 Kohm e 
un circuito di protezione a salvaguardia dei componenti interni. La circuiteria di protezione limita la 
frequenza massima dei segnali d'ingresso a circa 1 Khz. 

Uscite di potenza a 24 volt

Le quattro uscite di potenza da O1 a O4 (o Y1..Y4) possono fornire, ognuna, 2 ampere di corrente (ma 
il totale delle quattro uscite non deve superare 4A). Sono protette da sovraccarico e sovra temperatura, 
ed è possibile inoltre rilevare l'assenza del carico. Lo stato di errore può essere monitorato con il 
computer/PLC.
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Interfaccia seriale RS-485

La linea RS-485 è formata da due segnali bilanciati, A e B, e la relativa massa di riferimento. Usare 
cavo intrecciato e, se il collegamento è lungo e/o scorre in ambienti disturbati, impiegare un cavo 
intrecciato e schermato con calza messa a terra (NON a massa). A ogni estremità del cavo deve essere 
applicata una resistenza di terminazione – i valori delle resistenze devono corrispondere; il dispositivo 
Minimod contiene al suo interno due resistenze di terminazione che si abilitano tramite gli interruttori 1
e 2, secondo la tabella seguente:

Switch 2 Switch 1 Terminazione Commento

OFF OFF Assente Configurazione multidrop, quando Minimod NON 
è l'ultimo dispositivo topologico del bus.

OFF ON 680 ohm Terminazione adatta per cavi corti (<50 metri)

ON OFF 330 ohm Terminazione per cavi di media lunghezza

ON OFF 220 ohm Per lunghezze ancora maggiori

Lo standard RS-485 indica 120 ohm come terminazione, tuttavia buoni risultati si possono ottenere 
anche con valori superiori, con un certo risparmio energetico. Se occorre usare 120 ohm, disabilitare le 
resistenze interne a Minimod e usarne una esterna.

La ruota di selezione indirizzo assegna lo Slave address per il protocollo Modbus. In questo protocollo 
l'indirizzo è obbligatorio e deve essere compreso tra 1 e 247 (il Master ha sempre indirizzo 0). Se sulla 
linea invece di Modbus si usa il protocollo di tipo testo, l'uso dell'indirizzo è opzionale (ma un indirizzo
è comunque presente). L'indirizzo assegnato alla periferica è quello indicato dalla ruota, tranne che le 
lettere da A a F corrispondono agli indirizzi da 10 a 15; la posizione 0 assegna l'indirizzo 16.

Sulla linea seriale si possono usare, anche contemporaneamente, il protocollo Modbus RTU e il 
protocollo di testo semplice, come un terminale seriale. I parametri di comunicazione seriale sono 
normalmente 19200 baud, 8 bit di dati, parità pari e 1 stop bit (raccomandazione Modbus). Si può 
variare questi parametri con comandi di testo, insieme ad altre opzioni; le impostazioni poi possono 
essere salvate in modo permanente. Infine, è presente un meccanismo per re-impostare la porta RS-485 
a un valore conosciuto; se, mentre il dispositivo è acceso, si porta lo switch 3 a ON, la porta viene 
reimpostata a 19200 baud, parità pari e uno stop bit.
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Controllo di processo e acquisizione dati con PC/PLC
Il modulo Minimod deve essere comandato come Slave da un PC oppure un PLC che agisca da Master. 
Si possono usare due protocolli, anche contemporaneamente sullo stesso bus o sulla stessa periferica 
(naturalmente rispettando il baudrate, i tempi e gli altri parametri di comunicazione).

Il protocollo Modbus prevede che il master invii un comando a uno slave particolare, il quale processa 
il comando e rimanda al master una risposta (l'assenza di una risposta segnala un errore di 
comunicazione). I comandi Modbus sono principalmente di due tipi: scrittura di un valore e lettura di 
un valore. Per la scrittura di valori lo slave risponde con una conferma di “operazione eseguita”; per la 
lettura risponde con i valori richiesti. Il protocollo di testo semplice è basato sullo stesso principio: vi 
sono due tipi di comandi, impostazione e interrogazione, e le risposte dello slave seguono gli stessi 
principi. Si noti che in entrambi i protocolli le varie richieste sono indirizzate a uno slave specifico, 
tramite l'uso dell'indirizzo slave; tutte le periferiche sul bus “sentono” il comando inviato dal master ma
solo lo slave con l'indirizzo selezionato esegue la richiesta e invia la risposta. Entrambi i protocolli 
prevedono la possibilità d'inviare un comando a tutti gli slave contemporaneamente (broadcast); in 
questo caso, tutti gli slave eseguono il comando, ma nessuno di essi deve rispondere. L'utilizzo di 
questi broadcast non è raccomandato, perché non è possibile determinare se tutti gli slave hanno capito 
ed eseguito il comando.

La presenza di un bus multidrop come l'RS-485, e l'utilizzo di un protocollo come Modbus, consentono
a un master di dialogare con diverse periferiche in modo semplice e abbastanza efficiente; però, specie 
se sono presenti molte periferiche, il ciclo di controllo del master può risultare rallentato. Ogni ciclo 
inizia con l'interrogazione di diversi (o tutti gli) slave, prosegue con l'elaborazione dei dati ricevuti e 
termina con la scrittura di nuovi valori per le periferiche. La fase d'interrogazione degli slave è 
normalmente responsabile della latenza di risposta di un sistema così congegnato; con due o tre slave, e
in dipendenza anche della quantità di dati da leggere, il tempo di ciclo può essere di alcune decine di 
millisecondi; con un numero maggiore di periferiche e I/O da leggere/impostare, i tempi possono salire 
a svariate decine di millisecondi che, secondo anche l'applicazione, possono risultare troppo lunghi. Il 
modulo Minimod implementa alcuni meccanismi che aiutano ad alleviare questo problema.

Condizionamento degli ingressi

Gli ingressi digitali sono controllati da Minimod ogni millesimo di secondo, e le variazioni vengono 
riflesse nella memoria interna dopo un tempo programmabile (latenza), sia per i fronti di salita 
(XLATUP, passaggio da 0 a 1) che per i fronti di discesa (XLATDN, passaggio da 1 a 0). Opportuni 
valori assegnati a questi tempi consentono di implementare filtri antidisturbo, antirimbalzo, o 
amplificazione. Per esempio, si supponga che all'ingresso X1 sia collegato un pulsante P1 normalmente
aperto che, premuto, porta tensione all'ingresso. Quando P1 è rilasciato lo stato di X1 è 0. Se la linea è 
molto disturbata, un transitorio indotto nei cavi potrebbe far comparire brevemente una tensione su X1;
assegnando un tempo di 20 ms a XLATUP, i disturbi di durata inferiore a 20 ms vengono cancellati. Un
tempo di latenza di 20 ms o più per XLATDN, per il fronte di discesa, cancella gli eventuali rimbalzi 
dovuti alla sporcizia nei contatti del pulsante. Infine, un tempo di XLATDN decisamente più lungo, 
come per esempio 200 ms (o comunque superiore al tempo di scansione del PLC), consente al PC/PLC 
di rilevare impulsi brevi che diversamente potrebbe “perdere” quando l'intero impulso si esaurisce tra 
una scansione e la successiva.
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Generazione d'impulsi

Se il PLC ha un tempo di scansione, poniamo, di 80 millisecondi, risulta impossibile generare un 
impulso di 50 ms su un'uscita. Però è possibile usare i generatori d'impulsi di Minimod, con precisione 
di 1 ms e lunghezza massima di circa 65 secondi. Assegnando per esempio 50 a Y1PULSE, l'uscita Y1 
viene attivata per 50 ms, e poi spenta. Minimod contiene 4 generatori, uno per ogni uscita.

Lampeggio automatico delle uscite

Come estensione del concetto d'impulso, Minimod ha la possibilità di eseguire lampeggi 
programmabili sulle uscite, usando una maschera di 16 bit che viene fatta ruotare alla velocità di circa 
un decimo di secondo. La maschera “0000000011111111” (255 decimale) esegue un lampeggio lento, 
“1010101010101010” ne esegue uno rapido, mentre “0000000000000101” (5 decimale) esegue 
continuamente una coppia di brevi lampeggi. Ogni uscita ha una maschera indipendente, da Y1LAMP a
Y4LAMP.

Gestione automatica delle uscite

E' possibile istruire Minimod affinché una certa configurazione degli ingressi esegua autonomamente 
l'accensione o lo spegnimento di un'uscita. Per ogni uscita Y, si possono impostare fino a tre condizioni 
per l'accensione e tre condizioni per lo spegnimento. Per esempio, il comando testuale Y1AON1=X1X2
impone che se gli ingressi X1 e X2 sono entrambi a 1, l'uscita Y1 viene attivata. Y1AON2=X1-X3 
impone che Y1 venga attivata se X1=1 e X3=0; combinata con la precedente fa sì che Y1 venga accesa 
quando X1=1, se X2=1 o X3=0. Impostando Y1AOFF1=-X1 fa sì che l'uscita venga spenta se X1=0. 
Questo meccanismo consente di sollevare il PC/PLC da un carico gravoso, ed è inoltre più rapida e 
precisa. Le condizioni di spegnimento hanno il sopravvento su quelle di accensione.

Funzione Collect (gestione eventi)

Nel caso in cui si debbano raccogliere gli stati degli I/O da molti dispositivi, il tempo d'interrogazione 
degli stessi può diventare eccessivamente lungo. Questo è ancor più grave se gran parte delle scansioni 
fornisce risultati identici poiché, alla fine, non c'è stata alcuna variazione. La funzione Collect permette 
d'interrogare una serie di dispositivi con indirizzo contiguo, e ottenere una risposta dal primo di essi 
che ha una variazione da comunicare. Collect va ripetuta fino a che non si ottengono più risposte. A 
seconda dei casi, il tempo d'interrogazione di molti dispositivi può ridursi anche al 5% del tempo 
normalmente richiesto. Minimod memorizza le variazioni in una coda di eventi, e un evento in coda 
viene tolto quando il master segnala di aver ricevuto tale evento. Vedere più avanti i dettagli.

Feedback delle uscite

Minimod incorpora un controllo sulle uscite. Quando un'uscita è spenta, è possibile rilevare il circuito 
aperto; quando un'uscita è attiva (stato logico 1) è possibile rilevare il sovraccarico di corrente. Queste 
condizioni, quando si verificano, alzano due bit di feedback che vengono anche rispecchiati negli 
ingressi (Discrete input) X9 e X10 (virtuali). Le prime due uscite Y1 e Y2, attivano il primo bit di 
feedback (rispecchiato anche in X9); le altre due uscite, Y3 e Y4, attivano il secondo bit di feedback 
(rispecchiato in X10). Programmando un opportuno registro, è possibile abilitare questi feedback a 
scatenare la condizione d'allarme (vedi Watch-dog qui di seguito).
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Watch-dog interno (controllo di congruenza)

In un controllo di processo può essere desiderabile che determinati problemi vengano rilevati e che il 
processo venga portato in uno stato sicuro, cioè con una disposizione delle uscite non pericolosa. Il 
watch-dog, se abilitato, controlla che la comunicazione con il master sia continua (entro un tempo 
configurabile di timeout) e, nel caso che la comunicazione cessi, pone le uscite in uno stato 
configurabile di "emergenza". Oltre che per la mancanza di comunicazione, è possibile impostare 
l'intervento del watch-dog anche per il mal funzionamento di una uscita di potenza attraverso il 
controllo dei bit di feedback (vedi paragrafo precedente). All'accensione di Minimod il watch-dog è 
disabilitato.

Configurazione del dispositivo
Dalla fabbrica, Minimod viene impostato in modo “standard”, come richiesto dalle specifiche Modbus. 
E' però possibile, usando comandi di testo, variare alcuni parametri; dopo aver eseguito le 
impostazioni, è possibile (e consigliato) salvarle in modo permanente nella memoria non volatile, in 
modo che da quel momento in poi Minimod abbia, a ogni accensione, i parametri voluti.

DOPO AVER VARIATO LE IMPOSTAZIONI, ricordarsi di salvarle nella memoria interna.

Per eseguire le impostazioni è necessario connettere il dispositivo alla linea RS-485, e utilizzare i 
parametri corretti di comunicazione seriale. Usare poi un normale programma di emulatore seriale.

Reset della porta RS-485

I parametri di comunicazione di fabbrica sono 19200 baud, 8 bit di dati, parità pari e 1 bit di stop. Se 
per qualsiasi motivo il dispositivo non sta usando queste impostazioni, è possibile ripristinarle 
temporaneamente portando lo switch DSW3 dalla posizione OFF a quella ON mentre il dispositivo è 
alimentato. Con questa manovra la porta seriale viene reimpostata, ma alla prossima accensione sarà di 
nuovo programmata secondo le preferenze memorizzate nella flash interna.

Impostazione dei parametri di comunicazione

Inviare al dispositivo il comando

>SERLINE=19200E

(simbolo di maggiore, poi SERLINE=19200, poi lettera “E”), seguito da un CR (tasto Invio/Enter). In 
questo modo la porta seriale viene impostata a 19200 baud con parità pari e 1 stop bit. Al posto di 
19200 è possibile specificare 4800, 9600, 38400 e 57600.

Al posto della lettera “E” (che imposta parità pari) è possibile usare la lettera “O” per la parità dispari, 
“N” per nessuna parità con 2 stop bit, o “X” per nessuna parità e un solo stop bit.

Se non si specifica alcuna lettera, parità e stop bit rimangono immutati.

Se il comando è corretto Minimod risponde con “OK”. Se la sintassi o i parametri sono sbagliati la 
risposta è “Error.”, se non si riceve risposta i parametri di comunicazione sono errati oppure il comando
non è stato iniziato con un simbolo di maggiore “>”. La risposta OK viene mandata con i vecchi 
parametri (gli stessi usati dal master fino a quel momento); subito dopo la risposta OK, i nuovi 
parametri specificati diventano attivi.
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Impostazione dell'indirizzo

L'indirizzo slave di Minimod dipende dalla posizione del selettore rotante e da un numero MBADD 
memorizzato nelle impostazioni che viene sommato al valore del selettore. In questo modo è possibile 
usare qualsiasi indirizzo da 1 a 255 (lo standard Modbus ammette solo da 1 a 247). Come impostazione
predefinita MBADD è 0, quindi l'indirizzo corrisponde a quello indicato dal selettore, tranne che la 
posizione zero del selettore corrisponde all'indirizzo 16. Inviando il comando

>ADDRESS=180

(simbolo di maggiore, ADDRESS=180, poi CR/Invio/Enter), al dispositivo viene assegnato l'indirizzo 
180. Quello che avviene in realtà è che a MBADD viene assegnato 180 meno il valore del selettore, 
cosicché è ancora possibile usarlo per variare l'indirizzo. E' consigliato pertanto spostare il selettore su 
zero prima di usare questo comando, per rendere più facile la gestione dell'indirizzo. Invece di 180 è 
possibile usare qualsiasi numero compreso tra 1 e 247.

Impostazione del ritardo di risposta in modo testo

Dato che la linea RS-485 è half-duplex, le trasmissioni di due dispositivi non devono sovrapporsi. 
Minimod attende un centesimo di secondo, dopo aver ricevuto un comando, per dare tempo al master di
disattivare il trasmettitore; è possibile aumentare questo tempo, se richiesto, inviando il comando

>RDELAYT=nnn

dove nnn è un numero da 0 a 200, e rappresenta il ritardo di risposta in centesimi di secondo.

Impostazione timeout della comunicazione Modbus

Il protocollo Modbus specifica che la fine di un pacchetto è segnalata da un silenzio sulla linea dati pari
a 28 bit e Minimod rispetta questo valore. Nel caso che il master abbia delle latenze tra i singoli 
caratteri che potrebbero portare alla fine prematura di un pacchetto, è possibile incrementare questo 
tempo di 28 bit di un numero di decimi di millisecondo compreso tra 0 e 200. Inviare il comando

>RDELAYM=nnn

dove nnn è il numero di decimi di millisecondo aggiuntivi per il timeout della rilevazione di fine 
trasmissione.

Scrittura delle impostazioni in modo permanente

Dopo aver eseguito una variazione di parametri, come specificato dai capitoli precedenti, occorre 
salvarli in modo permanente affinché vengano utilizzati nuovamente dopo una riaccensione del 
dispositivo. Inviare il comando

>WCONF=1

per eseguire l'operazione. Minimod risponde “OK”, oppure “Error 1” se c'è stato un errore di scrittura.
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Interfaccia Modbus
Minimod implementa le seguenti funzioni Modbus per lettura e scrittura di bit:

1 Read Coils (0XXXX)

2 Read Discrete Inputs (1XXXX)

5 Write Single Coil

15 Write Multiple Coils

e le seguenti funzioni per lettura e scrittura di word a 16 bit:

3 Read Holding Registers (4XXXX)

4 Read Input Registers (3XXXX)

6 Write Single Holding Register

16 Write Multiple Holding Registers

22 Mask Write Register

Leggendo e scrivendo dai diversi indirizzi, è possibile accedere a tutte le funzioni implementate da 
Minimod. Gli indirizzi sono contati partendo da 0 (il primo registro ha indirizzo 0).

Ingressi digitali, latenza, e conteggi

Gli ingressi possono essere letti come Discrete Inputs dall'indirizzo (fisico) 0 al 15. I primi 3 bit 
corrispondono agli ingressi fisici X1, X2 e X3; i successivi 5 non sono implementati e risultano sempre
a 0, i successivi due (X9 e X10) rispecchiano lo stato dei bit di feedback, e gli ultimi 6 non sono 
implementati. I sedici ingressi possono essere letti anche come singolo Input Register all'indirizzo 0.

I tre ingressi sono condizionati, cioè c'è un ritardo programmabile sulla rilevazione dei fronti del 
segnale, in modo che sia possibile cancellare disturbi e rimbalzi oppure amplificare la durata di un 
impulso. I tempi di latenza, in millisecondi (da 0 a 65535), sono disponibili come Holding Register agli
indirizzi 19, 20 e 21 per i fronti di salita e agli indirizzi 35, 36 e 37 per i fronti di discesa. La latenza di 
entrambi i fronti, all'accensione del dispositivo, è di 20 millisecondi.

Minimod contiene 3 contatori di fronti di salita, uno per ogni ingresso. Questi contatori sono leggibili e 
scrivibili come Holding Register agli indirizzi 11, 12 e 13.

Uscite di potenza, lampeggiatori, impulsori, feedback

Le quattro uscite sono leggibili e scrivibili singolarmente come Single Coil agli indirizzi 0, 1, 2 e 3. Vi 
si può anche accedere tramite il singolo Holding Register all'indirizzo 0.

I lampeggiatori sono accessibili come Holding Register agli indirizzi 75, 76, 77 e 78; un valore diverso 
da 0 impone una maschera di bit di lampeggio ed esclude l'uscita dal suo utilizzo normale.

Gli impulsori generano un impulso della durata specificata, in millisecondi, sulla propria uscita; sono 
accessibili come Holding Register agli indirizzi 83, 84, 85 e 86. Gli impulsori hanno maggiore priorità 
rispetto ai lampeggiatori.

Come già accennato, quando un'uscita è spenta la sua elettronica rileva un eventuale circuito aperto, 
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che potrebbe segnalare un guasto del carico (relè, lampadina o altro). Quando un'uscita è accesa ed 
emette tensione, l'elettronica è in grado di rilevare il consumo eccessivo di corrente (2A). In entrambi i 
casi, un bit viene posto a 1. Le uscite Y1 e Y2 alzano il Discrete Input all'indirizzo 48; Y3 e Y4 
governano il Discrete Input all'indirizzo 49 (questi due bit vengono anche rispecchiati in X9 e X10).

Il Single Coil all'indirizzo 112 abilita il watch-dog per il primo bit di feedback (se diventa 1); il Single 
Coil all'indirizzo 113 lo abilita il secondo feedback (di Y3/Y4) a scatenare il watch-dog se diventa 1. 

Gestione automatica delle uscite

Questa funzione permette di sollevare il master dal compito di azionare le uscite basandosi sullo stato 
degli ingressi, perché le uscite possono essere azionate (accese e spente) direttamente da Minimod 
quando si presentano determinate configurazioni sugli ingressi. Il risultato è una minore latenza del 
sistema.

Agli indirizzi Holding Register 51, 52, 53, ci sono le configurazioni per l'accensione automatica di Y1. 
Nelle successive tre (54,55,56) ci sono quelle per l'accensione automatica di Y2; a Y3 corrispondono 
57,58,59 e a Y4 60,61,62.

Per ogni uscita, è sufficiente che si verifichi una sola delle tre condizioni per far sì che l'uscita si attivi 
autonomamente. Il discorso è analogo per lo spegnimento automatico di un'uscita. Le configurazioni 
per lo spegnimento di Y1 sono agli indirizzi 63-64-65; per Y2 a 66-67-68, per Y3 a 69-70-71, e per Y4 
a 72-73-74.

Una singola configurazione è composta da 16 bit; gli 8 bit di ordine più basso (numerati da 0 a 7) 
indicano quali ingressi devono essere valutati; gli 8 bit più alti indicano quali bit degli ingressi vanno 
invertiti prima della valutazione. Dato che Minimod ha 3 ingressi, 5 bit della parte bassa e 5 della parte 
alta sono inutilizzati. Per esempio, la configurazione binaria “0000.0000.0000.0111” (7 in decimale) 
contiene 3 bit a 1 nella parte bassa, corrispondenti alle uscite X1 X2 e X3. Quando tale disposizione 
degli ingressi si presenta (X1=X2=X3=1), la condizione è verificata; se quindi questa configurazione è 
scritta nell'Holding register 51 (prima condizione ON di Y1), l'uscita Y1 si attiva. Se la stessa 
configurazione è scritta in un registro da 63 a 65, Y1 si spegne. Se una condizione contiene un ingresso 
che deve essere a 0, il rispettivo bit nella parte alta della parola deve essere a 1 per invertire; per 
esempio “X1=1, X2=0” si esprime con “0000.0010-0000.0011”. Questo numero binario è formato da 
due serie di bit, da sinistra a destra; i primi 8 (a sinistra) terminano con “010”, e indicano che X2 deve 
essere invertito; gli ultimi 8 (a destra) terminano con “011”, e indicano che gli ingressi X1 e X2 vanno 
valutati.

Funzione Collect

La funzione Collect ha formato (in byte): DST, FCN, FIRST, LAST, SLVACK, SLVSEQ.

DST è lo slave di destinazione (di solito broadcast, quindi 0). FCN è la funzione, di solito 70.

FIRST e LAST definiscono l'intervallo di indirizzi ai quali la funzione è rivolta; per esempio FIRST=1 
e LAST=16 consente ai soli slave di indirizzo tra 1 e 16 di rispondere se hanno eventi in coda. Per ogni 
slave sono disponibili 3 ms per rispondere, quindi un comando Collect per 10 slave ha un timeout 
nominale di 30 millisecondi (più 1 come margine di sicurezza). SLVACK ed SLVSEQ sono spiegati 
dopo.

Quando il master emette il comando Collect, la serie di slave indicata è autorizzata a rispondere, in 
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ordine di indirizzo crescente, nel tempo stabilito di 3 ms ognuno. Se nessun slave ha variazioni da 
comunicare, il comando Collect non ottiene risposta dopo il timeout di 3 ms per ogni slave indicato 
nella finestra.

Se uno degli slave risponde, lo fa con un messaggio la cui forma è SLAVE, FCN (=70), SLVSEQ, 
TYPE (2=ingressi, 1=uscite), DATH, DATL, 0. Dopo la ricezione della risposta dello slave, il master 
deve mandare un comando Collect che indica gli opportuni SLVACK e SLVSEQ per eliminare l'evento 
dalla coda. Questo ACK può essere mandato in una fase di interrogazione successiva; per esempio, se 
una prima interrogazione è rivolta agli slave 1-16 e il 4 risponde, occorre una successiva interrogazione
per gli slave rimanenti (5-16); questa ulteriore interrogazione dovrebbe riportare SLVACK ed SLVSEQ 
per lo slave che aveva risposto (il 4).

Mappa dei registri Modbus (Sola lettura)

Ind. Modbus Nome Tipo dato Note

10001-10003 X1..X3 Bit Ingressi da X1 a X3, condizionati

10009 FB1 Bit Feedback (errore degli output) di Y1 + Y2

10010 FB2 Bit Feedback uscite Y3 + Y4

10018 EVENTSPRS Bit Ci sono eventi presenti (usare Collect)

10020 GENERICFAIL Bit Indica un generico errore hardware

10023 FLASHFAIL Bit Indica che la flash interna è guasta

10025 WDTFB Bit Indica che il watch-dog è attivo a causa di un bit di 
Feedback delle uscite

10026 WDTCOMM Bit Indica che il watch-dog è attivo a causa del timeout di 
ricezione su Modbus

10129 SW3 Bit Indica lo stato del dip-switch 3

10130 SW4 Bit Indica lo stato del dip-switch 4

30010 ROTSW UINT8 (Byte) Valore del selettore rotante di indirizzo

Il tipo UINT8 indica un intero di 8 bit senza segno, con valori da 0 a 255.
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Mappa dei registri Modbus (Lettura e scrittura)

Ind. Modbus Nome Tipo dato Note

00001-00004 Y1..Y4 Bit Uscite da Y1 a Y4

00081-00083 EVX1..3 Bit Abilitazione eventi per cambio stato di X1..X3

00089-00090 EVFB1..2 Bit Abilitazione eventi per attivazione FB1-FB2

00097-00100 EVY1..4 Bit Abilitazione eventi per cambio stato Y1..Y4

00113-00114 WDTFB1..2 Bit Abilitazione watch-dog per attivazione FB1-FB2

00145-00148 WDTY1..4 Bit Configurazione di Y1..Y4 quando watch-dog attivo

00161 WDTFIRED Bit Segnala che il watch-dog è intervenuto (attivo)

40001 YWORD Bitmap4 Stato delle uscite Y1..Y4

40006 XEVMASK Bitmap3 Abilitazione ingressi per eventi (X1..X3)

40007 YEVMASK Bitmap4 Abilitazione uscite per eventi (Y1..Y4)

40129 WDTTIME UINT16 (word) Tempo di watch-dog, in centesimi di secondo. 
Minimod deve ricevere ordini dal master almeno con 
cadenza inferiore al tempo qui specificato, altrimenti il
watch-dog interviene. Il valore 0 disabilita il controllo 
a tempo.

40145 WDTYMASK Bitmap4 Configurazione delle uscite quando il watch-dog è 
intervenuto.

40012-40014 XCOUNT1..3 UINT16 Conteggio dei fronti di salita di X1..X3

40020-40022 XLATUP1..3 UINT16 Latenza, in ms, dei fronti di salita di X1..X3

40036-40038 XLATDN1..3 UINT16 Latenza, in ms, dei fronti di discesa di X1..X3

40052-40054 Y1AON1..3 Bitmap8+8 Tre configurazioni (in OR) per accensione automatica 
di Y1

40055-40057 Y2AON1..3 Bitmap8+8 Configurazioni ON per Y2

40058-40060 Y3AON1..3 Bitmap8+8 Configurazioni ON per Y3

40061-40063 Y4AON1..3 Bitmap8+8 Configurazioni ON per Y4

40064-40066 Y1AOFF1..3 Bitmap8+8 Tre configurazioni (in OR) per lo spegnimento 
automatico di Y1

40067-40069 Y2AOFF1..3 Bitmap8+8 Configurazioni OFF per Y2

40070-40072 Y3AOFF1..3 Bitmap8+8 Configurazioni OFF per Y3

40073-40075 Y4AOFF1..3 Bitmap8+8 Configurazioni OFF per Y4

40076-40079 YLAMP1..4 Bitmap16 Maschera di lampeggio automatico per Y1..Y4

40084-40087 YPULSE1..4 UINT16 Durata di un impulso, in millisecondi, da far eseguire 
all'uscita Y1..Y4

Il tipo Bitmap indica che il valore è espresso come maschera di bit.

Il tipo UINT16 indica un intero di 16 bit senza segno, con valori da 0 a 65535.
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Interfaccia con comandi di testo
In alternativa al protocollo Modbus, semplice ma binario, è possibile eseguire la maggior parte delle 
operazioni usando un protocollo di testo, adatto anche a file batch o script in diversi linguaggi.

La logica di fondo è la stessa: il master (PC o PLC) invia un comando, e attende una risposta per alcuni
centesimi di secondo. Minimod risponde senza alcun ritardo, tranne che per il comando “WCONF=1” 
che può impiegare, in alcuni casi, qualche decimo di secondo. 

Ogni comando da master verso Minimod è composta da una serie di caratteri ASCII terminata da un 
CR (Carriage return, carattere numero 13 corrispondente all'Invio della tastiera). Gli eventuali caratteri 
SPAZIO (numero 32) ed LF (Line feed, carattere numero 10) sono ignorati; Minimod, inoltre, non fa 
differenza tra lettere maiuscole e minuscole.

La lunghezza massima di un pacchetto è di 76 caratteri: ulteriori caratteri, fino al prossimo CR, 
vengono ignorati. Comunque, nessun pacchetto valido può essere così lungo.

Tutti i pacchetti iniziano con un carattere "?" (punto interrogativo, interrogazione) o ">" (simbolo di 
maggiore, impostazione). La forma del comando d'interrogazione è la seguente:

Esempio di comando di interrogazione / lettura

? X 1 <CR> (<LF>)

Comando
(print)

Argomento del comando
(X1)

Terminatore LF ignorato
se inviato

L'argomento del comando, in questo esempio X1, è un identificatore conosciuto da Minimod; vedere 
più avanti l'elenco di tutti gli identificatori riconosciuti. Nel caso che il pacchetto sia formato 
correttamente e che l'identificatore sia valido, Minimod risponde con il valore richiesto:

Risposta a interrogazione / lettura

X 1 = 0 <CR>

Identificatore (X1) Elemento sintattico Valore Terminatore

Dopo il singolo di uguale si trovano sempre 1, 3 o 5 cifre - dipende dal tipo di identificatore.

Nel caso dell'impostazione (di una uscita, o di un identificatore interno) la forma è la seguente:

Esempio di comando di impostazione

> Y 1 = 1 <CR> (<LF>)

Comando
(set)

Argomento del comando
(Y1)

Elemento 
sintattico

Valore Terminatore LF ignorato
se presente

Il valore dopo il segno di uguale deve essere formato da interi positivi (senza segno); non è necessario 
immettere zeri non significativi. Però, il numero deve ricadere nell'intervallo ammissibile per 
l'identificatore specificato (per una uscita Y, solo 0 e 1; per l'insieme di uscite YWORD, un valore da 0 
a 65535, anche se diversi bit non sono implementati).
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Alla ricezione del comando, dopo il CR, Minimod invia la risposta:

Risposta positiva a comando d'impostazione

O K <CR>

Risposta affermativa 
(nessun errore)

Terminatore

Se il pacchetto è mal formato (non inizia con "?" o ">"), non si riceve risposta. Se contiene altri errori:

Risposta negativa a pacchetto con errori

E r r o r <CR>

Risposta negativa (errore) Terminatore

Indirizzamento slave

I comandi riportati prima non indirizzano esplicitamente un singolo slave – corrispondono al broadcast 
del Modbus e sono da utilizzare quando sulla linea è collegato un dispositivo solo. Quando vi sono più 
dispositivi collegati è necessario anteporre al comando la selezione dello slave, cioè l'indirizzo slave al 
quale il comando è rivolto. Questo si fa usando il simbolo AT (chiocciola) seguito dal numero di slave, 
seguito ancora dal comando come visto prima:

@25?DEVICE

significa “allo slave 25: print device”. Si noti che il numero dopo la chiocciola non deve essere zero.

Tabella dei comandi di lettura (modo testo)

Ognuno dei comandi seguenti va preceduto da un punto interrogativo e seguito da un CR (invio), come 
spiegato precedentemente. Alcuni di questi identificatori sono effettivamente di sola lettura, ma molti 
altri possono essere anche scritti; riferirsi alla sezione successiva per l'elenco relativo.

Address

(es. ?ADDRESS): risponde con l'indirizzo slave del modulo (es. ADDRESS=034)

Device

Ritorna nome e versione firmware del modulo; attualmente è “MINIMOD 1.1”

Xword

Fornisce un numero decimale corrispondente alla configurazione attuale degli ingressi, per esempio 
“XWORD=00003” (X1 e X2 on, X3 off). X9 e X10 corrispondono ai feedback FB1 ed FB2.

X1, X2, X3, X9, X10

(es. ?X1): risponde con lo stato del singolo ingresso (1=ON, 0=OFF). X9 e X10 sono un alias per i bit 
di feedback delle uscite.
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Fbacks

Fornisce un numero decimale contenente nei due bit bassi lo stato dei feedback delle uscite. Per 
esempio, “FBACKS=00003” indica che sia FB1 (feedback di Y1 e Y2) sia FB2 (feedback di Y3 e Y4) 
sono a 1.

SW3 ed SW4

Forniscono lo stato (1 o 0) dei dip-switch 3 e 4 rispettivamente.

Yword

Fornisce un numero decimale dove ogni bit rappresenta lo stato della singola uscita. Per esempio, 
“YWORD=00001” indica che la sola uscita Y1 è accesa, mentre “YWORD=00005” indica che le 
uscite Y1 e Y3 sono accese.

Y1..Y4

Fornisce lo stato (1 o 0) della singola uscita indicata.

FBEnable

Risponde con un numero che rappresenta la maschera di abilitazione dei feedback per scatenare il 
watch-dog. Per esempio, “FBENABLE=3” indica che entrambi i bit di feedback attivano il watch-dog 
quando vanno a 1.

WDTtime

Risponde con il tempo di timeout del watch-dog. Minimod deve ricevere un comando entro questo 
tempo (in centesimi di secondo) dall'ultimo comando ricevuto, altrimenti assume che il master ha 
cessato di funzionare (intervento del watch-dog).

WDTmask

Ritorna la maschera, come numero decimale, che rappresenta lo stato delle uscite imposto durante 
l'intervento del watch-dog.

Wflags

Ritorna come numero decimale alcuni bit che definiscono lo stato interno di Minibus. In particolare il 
bit 1 (di peso 2) indica che il watch-dog è intervenuto; 

Xcount1..Xcount3

Ritorna il conteggio dei fronti di salita avvenuti sui rispettivi ingressi da X1 a X3.

X1latup..X3latup

Mostra la latenza, in millisecondi, dei fronti di salita degli ingressi X1..X3.

X1latdn..X3latdn

Fornisce la latenza, in millisecondi, dei fronti di discesa degli ingressi X1..X3.
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Y1lamp..Y4lamp

Risponde con un numero decimale di 16 bit che rappresenta la maschera di lampeggio delle uscite 
Y1..Y4.

Y1pulse..Y4pulse

Ritorna il conteggio attuale del registro degli impulsi, per la rispettiva uscita, in millisecondi. Il valore 
decresce fino a zero, quindi spegne l'uscita.

Tabella dei comandi di scrittura (modo testo)

Per eseguire la scrittura di un registro, gli identificatori seguenti vanno preceduti da un simbolo di 
maggiore (>) e seguiti da CR (carriage return, o Invio). Per accendere l'uscita 1 (Y1), per esempio, 
occorre inviare “>Y1=1” seguito dal tasto Invio. Alcuni identificatori, quando scritti, agiscono 
direttamente sulle uscite di Minimod; altri modificano opzioni interne o parametri di funzionamento. In
tutti i casi, se il comando è formalmente corretto, Minimod risponde con “OK”.

Address, Serline, RdelayT, RdelayM, Wconf

Questo comando servono per impostare i parametri di comunicazione e salvarli in modo permanente. 
Riferirsi al capitolo “Configurazione del dispositivo” per maggiori informazioni.

Yword

Imposta tutte le uscite insieme attraverso un numero decimale che rappresenta la maschera di bit (un bit
per ogni uscita). Per esempio, “>YWORD=1” accende l'uscita Y1 e spegne tutte le altre. 
“>YWORD=4” accende l'uscita 3 (e spegne le altre), “>YWORD=6” imposta accese solo la 2 e la 4.

Y1..Y4

Imposta lo stato di una singola uscita: “>Y2=1” accende la seconda uscita, “>Y2=0” la spegne. Dopo il
segno di uguale, solo le cifre 0 o 1 sono valide.

FBEnable

Permette di abilitare i feedback delle uscite a far intervenire il watch-dog; Per abilitare solo FB1, 
feedback di Y1 e Y2, usare “>FBENABLE=1”; per abilitare solo FB2 usare “>FBENABLE=2”, per 
impostarli entrambi usare il numero 3 e per disabilitarli entrambi il numero 0.

WDTtime

Seleziona il tempo di timeout, in centesimi di secondo, del watch-dog sulla porta seriale. Quando 
questo timeout è diverso da 0, rappresenta l'intervallo di tempo massimo tra due comandi ricevuti da 
Minimod affinché il watch-dog non intervenga. Il numero dopo l'uguale deve essere compreso tra 0 
(che disabilita il controllo di tempo) e 65535 (poco meno di 11 minuti).

WDTmask

Imposta la maschera, come numero decimale, che rappresenta lo stato delle uscite forzato 
dall'intervento del watch-dog. Per esempio, “>WDTMASK=0” impone che, all'intervento del watch-
dog, tutte le uscite siano spento.
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Wflags

Permette di annullare l'intervento del watch-dog, scrivendo “>WFLAGS=0”.

Xcount1..Xcount3

Imposta il conteggio dei fronti di salita degli ingressi da X1 a X3. Solitamente si scrivono questi 
registri esclusivamente per azzerare tale conteggio, per esempio “>XCOUNT1=0”.

X1latup..X3latup

Imposta la latenza, in millisecondi, dei fronti di salita degli ingressi X1..X3, con un numero decimale 
da 0 a 65535.

X1latdn..X3latdn

Determina la latenza, in millisecondi, dei fronti di discesa degli ingressi X1..X3. Usare un numero 
compreso tra 0 e 65535.

Y1lamp..Y4lamp

Imposta con un numero decimale di 16 bit la maschera di lampeggio delle uscite Y1..Y4. Per eseguire 
un singolo breve lampeggio sull'uscita Y1, usare “>Y1LAMP=1”; il numero 1, in binario, risulta 
“0000000000000001”, cioè un singolo bit a 1 che accende l'uscita contro altri 15 bit che la spengono.

Y1pulse..Y4pulse

Scrivendo uno di questi quattro registri, si genera un impulso sull'uscita relativa, della durata 
specificata in millisecondi. Per esempio, “>Y1PULSE=100” provoca l'accensione dell'uscita Y1 (se già
non è a 1) e, dopo 100 millisecondi, il suo spegnimento.

Y1AON1..Y1AON3, Y2AON1..Y2AON3, Y3...

Permettono di specificare da 0 a 3 condizioni di accensione automatica di Y1. Il comando inizia con 
“>Y1AON1=” (oppure Y1AON2, Y1AON3). Dopo il segno di uguale, specificare zero o più ingressi, 
eventualmente preceduti dal segno meno per indicarne la negazione. “>Y1AON1=X1X2” per esempio 
indica che Y1 si accende automaticamente se X1 e X2 sono entrambi a 1. Delle tre condizioni basta che
se ne verifichi una per accendere l'uscita relativa. Per impostare le condizioni delle altre uscite, 
sostituire Y1 con l'uscita relativa.

Y1AOFF1..Y1AOFF3, Y2AOFF1..Y2AOFF3, Y3...

Permettono di specificare da 0 a 3 condizioni di spegnimento automatico delle uscite. La sintassi è 
esattamente la stessa di YnAON. Queste condizioni (di spegnimento) hanno la precedenza su quelle di 
accensione, cioè se in un dato istante c'è una condizione di accensione vera, e pure una di spegnimento,
l'uscita relativa si spegne.
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