
R401BF
Controllore Microqmove compatto

Manuale di installazione

R401BF - 19/12/11



1. Indice
1.Indice..........................................................................................................................2
2.Informazioni...............................................................................................................3

2.1  Legenda grafica...........................................................................................................................3
2.2  Manuali di riferimento..................................................................................................................3
2.3  Specificazioni...............................................................................................................................4
2.4  Garanzia limitata..........................................................................................................................4
2.5  Validità.........................................................................................................................................5

3.Descrizione................................................................................................................6
3.1  Codice prodotto...........................................................................................................................7
3.2  Conformazione prodotto............................................................................................................10

4.Caratteristiche tecniche..........................................................................................11
4.1  Caratteristiche generali..............................................................................................................11
4.2  Caratteristiche CPU...................................................................................................................11
4.3  Dimensioni meccaniche.............................................................................................................12
4.4  Cablaggio...................................................................................................................................13

5.Caratteristiche elettriche e collegamenti..............................................................15
5.1  Slot Supply.................................................................................................................................15
5.2  Scheda base..............................................................................................................................17
5.3  Slot 3, 4, 5, 6, 7 – Schede di specializzazione..........................................................................27

6.Settaggi, procedure e segnalazioni.......................................................................28
6.1  Selettore baud-rate di PROG PORT e USER PORT................................................................29
6.2  Selettore baud-rate CANbus (CAN PORT)...............................................................................29
6.3  Led.............................................................................................................................................30
6.4  Pulsanti......................................................................................................................................33

7.Generalità di funzionamento..................................................................................34
7.1  Introduzione...............................................................................................................................34
7.2  Organizzazione dei dati e delle memorie..................................................................................34
7.3  Stati CPU...................................................................................................................................36
7.4  Funzioni di sistema....................................................................................................................39
7.5  Informazioni per la programmazione.........................................................................................46

8.Accessori.................................................................................................................51
8.1  IQ009.........................................................................................................................................51
8.2  IQ013.........................................................................................................................................51
8.3  IQ016 e IQ011...........................................................................................................................51
8.4  Kit per la polarizzazione dei connettori......................................................................................51

9.Assistenza................................................................................................................52
9.1  Richiesta di assistenza..............................................................................................................52
9.2  Spedizione.................................................................................................................................52

Indice R401BF 2 di 56



2. Informazioni
2.1 Legenda grafica

La mancata osservanza del messaggio può compromettere l'integrità dello strumento e/o la riuscita dell'operazione.

Nota: informazione importante per un corretto uso dello strumento.

Per ulteriori informazioni vedere il manuale indicato nel messaggio.

Per ulteriori informazioni vedere la pagina indicata nel messaggio.

2.2 Manuali di riferimento
MIM-Base: Manuale Installazione e manutenzione
Descrizione hardware e firmware dello strumento.

MIM-Card: Manuale Schede 
Descrizione hardware della singola scheda di specializzazione installata nello strumento.

MIM-Gamma: Manuale Gamma
Descrizione del funzionamento della Gamma di schede di specializzazione.
Riferimento per gli indirizzi delle risorse Hardware a disposizione.

MDU: Manuale d'uso
Descrizione dell'applicativo installato nello strumento.

MIMAT: Manuale assistenza.
Informazioni base su: esecuzione dei cablaggi, procedure di taratura, parametrizzazione dei prodotti e per l’individuazione dei  
guasti.

È possibile eseguire il download dei manuali nel sito www.qem.it 
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2.3 Specificazioni
I diritti d'autore di questo manuale sono riservati. Nessuna parte di questo documento, può essere copiata o riprodotta in 
qualsiasi forma senza la preventiva autorizzazione scritta della QEM .
QEM non presenta assicurazioni o garanzie sui contenuti e specificatamente declina ogni responsabilità inerente alle ga-
ranzie di idoneità per qualsiasi scopo particolare. Le informazioni in questo documento sono soggette a modifica senza 
preavviso. QEM non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi errore che può apparire in questo documento.
Marchi registrati :

– QEM® è un marchio registrato.

2.4 Garanzia limitata
Per un periodo di due (2) anni dalla data di acquisto originale QEM riparerà o sostituirà gratuitamente controlli e accessori  
che all'esame QEM definirà essere difettosi nel materiale o nella qualità.
Questa garanzia è valida se l’unità non è stata manomessa da persone non autorizzate o usata in modo improprio. 
Questa garanzia sostituisce qualsiasi altra garanzia sia espressa che implicita.
QEM non sarà ritenuta responsabile di qualsiasi spesa (compresa l’installazione o la rimozione), inconveniente, o danno 
consequenziale, comprese le lesioni a persone o danni alla proprietà causati da articoli di nostra fabbricazione o vendita. 
In qualsiasi caso, l’obbligo totale di QEM, in tutte le circostanze, non eccederà il prezzo totale di acquisto del controllo.
I reclami per il rimborso del prezzo di acquisto, riparazioni, o sostituzioni devono essere riferiti a QEM con tutti i dati perti -
nenti al difetto, la data di acquisto, il lavoro svolto dal controllo e il problema incontrato. 
Non si assume nessun obbligo per materiali di consumo come batterie e fusibili.
La merce deve essere restituita soltanto con la notifica scritta, compreso il Numero di Autorizzazione Restituzione QEM e 
devono essere pagate tutte le spese di spedizione.
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2.5 Validità
Il presente documento è valido integralmente salvo errori od omissioni.

2.5.1 Release 
Release 

documento Descrizione Note Data

1 Nuovo manuale. Valido per release hardware a 
partire da 02. 19/12/2011

2.5.2 Marcatura CE e riferimenti  normativi
L'apparecchiatura è stata progettata per l'impiego in ambiente industriale in conformità alla direttiva 2004/108/CE.

EN 61000-6-4 Compatibilità elettromagnetica - Norma generica sull'emissione in ambiente industriale
EN55011 Class A Limiti e metodi di misura

EN 61000-6-2 Compatibilità elettromagnetica - Norma generica sull'immunità negli ambienti industriali
EN 61000-4-2 Compatibilità elettromagnetica - Immunità alle scariche elettrostatiche
EN 61000-4-3 Immunità ai campi magnetici a radiofrequenza
EN 61000-4-4 Transitori veloci
EN 61000-4-5 Transitori impulsivi
EN 61000-4-6 Disturbi condotti a radiofrequenza

Il prodotto risulta inoltre conforme alle seguenti normative:

EN 60068-2-1 Test di resistenza al freddo
EN 60068-2-2 Test di resistenza al caldo secco
EN 60068-2-14 Test di resistenza al cambio di temperatura
EN 60068-2-30 Test di resistenza al caldo umido ciclico
EN 60068-2-6 Test di resistenza a vibrazioni sinusoidali
EN 60068-2-27 Test di resistenza a vibrazioni shock
EN 60068-2-64 Test di resistenza a vibrazioni random
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3. Descrizione
R401BF è un controllore compatto da retroquadro della gamma MicroQmove, che, nella sua massima configurazione, 
può essere dotato di:

1 seriale di programmazione PROG PORT (Usare in abbinamento all'accessorio IQ009 descritto nel  
capitolo 8.1)

1 seriale multistandard (RS232/422/485) - USER PORT

1 porta ETHERNET 

CANbus 1 porta CANbus
1 lettore Memory Card MMC/SD

CANopen Protocollo di comunicazione CANopen

4 led di segnalazione

4 led di sistema

Morsetti a molla anti-vibranti

Orologio calendario

Customizzazione strumento con schede di specializzazione e funzionalità firmware
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3.1 Codice prodotto
In base al Codice d'ordinazione dello strumento è possibile ricavare esattamente le caratteristiche dello stesso.

Modello Caratteristiche

R401BF - 30 - MA / / D16 24Vdc/

Versione hardware:
R
4
0
1
B
F

 = tipo di contenitore;
 = dimensione contenitore;
 = privo di HMI;
 = indice di compatibilità hardware del modello base (deve coincidere con le schede di specializzazione);
 = livello tecnologico del “core”;
 = tipo di programmabilità (completamente programmabile).

30 = Versione firmware (00 = non installato) 

Gamma schede di specializzazione
MA(  = D16 / CV2 / CV2 / D16 / D16)

Slot 3 : scheda di specializzazione tipo H1

Scheda base : scheda di specializzazione tipo B1

Slot 4 : scheda di specializzazione tipo H1

Slot 5 : scheda di specializzazione tipo H1

Slot 6 : scheda di specializzazione tipo H1 o W1

Slot 7 : scheda di specializzazione tipo H1 o W1

Alimentazione

D16CV2CV2D16SX1 ////

3.1.1 Etichetta prodotto

• Part number: codice univoco che identifica un codice d'ordinazione
• Serial number: numero di serie dello strumento, unico per ogni pezzo prodotto
• Settimana di produzione: indica la settimana e l'anno di produzione
• Release hardware: release dell' hardware
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3.1.2 Gamme di specializzazione
Le schede di specializzazione disponibili non possono essere inserite nel modello base in un assortimento qualunque e 
perciò sono state create più gamme di schede identificabili tramite il seguente codice alfanumerico:

H 1

Funzionalità significativa nella gamma:
A
C
D
F
G
H
I
M
T
U
V
Z

 ingressi analogici
 conteggi
 I/O digitali assortiti in modo bilanciato
 misure di frequenza o di periodo
 I/O digitali digitali e analogici
 controllo integrato di micro motori

 prevalenza di ingressi digitali rispetto alle uscite
 controllo assi servoassistiti
 controllo temperatura
 prevalenza di uscite digitali rispetto agli ingressi
 uscite analogiche
 controllo motoriH1

Indice progressivo

Per poter utilizzare le risorse Hardware nell'applicativo è necessario conoscere il loro indirizzamento.

Gli indirizzi delle risorse Hardware a disposizione, sono riportati nel manuale  della gamma di specializzazione utilizzata.
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3.1.3 Codifica “Schede di specializzazione”
Modello Caratteristiche

H 1 - C

Tipo di  scheda
L
H
B
W

 = scheda removibile con ingombro trasversale ridotto (Low);
 = scheda removibile con ingombro trasversale elevato (Hight);
 = scheda base non removibile; 
 = scheda removibile con ingombro trasversale e longitudinale (Wide).

Indice di compatibilità hardware con il modello base 
(deve coincidere con quello del modello base)

Funzionalità predominante nella gamma
A
C
D
F
G
I
K
M
N
P
R
S
T
U
V
Z

 = ingressi analogici
 = conteggi
 = I/O digitali misti
 = misura di frequenza o di periodo
 = I/O digitali digitali e analogici misti

  = ingressi digitali
 = uscite digitali > 200mA ac
 = conteggi + uscite analogiche
 = ingressi digitali namur
 = uscite digitali > 200mA dc
 = uscite a relè
 = comunicazioni seriali
 = misura di temperatura
 = uscite digitali < 200mA ac
 = uscite analogiche +/-10V
 = controllo motori stopper

Attributo alfanumerico significativo per la scheda
(se è una lettera ha un significato autonomo,
 se è un numero va considerato parte del successivo attributo numerico)

Attributo numerico significativo per la scheda

2V

Per conoscere le caratteristiche di ogni singola scheda di specializzazione consultare il relativo manuale  .
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3.2 Conformazione prodotto
La conformazione base del R401BF è formata da:

• Scheda Alimentazione 
• Scheda base

L' R401BF può essere configurato con delle schede di specializzazione inserite negli slot 3-4-5-6-7.

Fig. 3.1: Slots

Slot Descrizione Manuale di riferimento
SLOT SUPPLY Scheda Alimentazione (pag.15)

Scheda base

PROG PORT Porta per la programmazione (pag.18)

USER PORT Porta seriale di comunicazione (pag.18)

ETHERNET 
PORT Porta Ethernet (pag.20)

CAN PORT Porta CANbus (pag.19)

SLOT 3 Scheda di specializzazione formato H1

 

SLOT 4 Scheda di specializzazione formato H1

SLOT 5 Scheda di specializzazione formato H1

SLOT 6 Scheda di specializzazione formato H1 o W1

SLOT 7 Schede di specializzazione formato H1 o W1
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4. Caratteristiche tecniche
4.1 Caratteristiche generali
Peso (massima configurazione hardware) 750g

Materiale contenitore Acciaio INOX + PVC

Led sistema 4

Tasti sistema 2

Temperatura di esercizio 0 ÷ 50        °C

Umidità relativa 90% senza condensa

Altitudine 0 - 2000m s.l.m.

Temperatura di trasporto e stoccaggio -25 ÷ +70   °C

Montaggio Su guida DIN (EN 60715)

4.2 Caratteristiche CPU

Microprocessore DSP (16 bit)

Frequenza di lavoro 60 MHz

RAM 512 KB

Flash 512 KB

Per maggiori informazioni sull'utilizzo della memoria consultare Informazioni per la programmazione a pag.46
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4.3 Dimensioni meccaniche
Quote in mm.

Fig. 4.1: Dimensioni meccaniche

Caratteristiche tecniche R401BF 12 di 56



4.4 Cablaggio
• Leggere attentamente.
• Vedi note tecniche riguardanti i morsetti Weidmuller BLZF, BLZ e B2L.

4.4.1 Tipologie di Connettori 

Famiglia Sezione filo
senza puntalini

Sezione filo
con puntalini

Caratteristiche
contatto Utensili

Fila singola
BLZF 3.5 0,3 ÷ 1,50 mm2 0,3 ÷ 1 mm2

Contatto a molla 
autobloccante

L'azionamento dei morsetti a molla 
autobloccante, può essere effettua-
to con un cacciavite a lama piatta 
secondo DIN 5264-A come mostra-
to in fig.4.8

I puntalini consigliati sono riportati 
in tabella 1.

Per il crimpaggio dei puntalini al filo 
usare l'apposita pinza descritta in 
fig.4.2.

Fila doppia

B2L 3.5 0,3 ÷ 1,00 mm2 0,3 ÷ 0,5 mm2

Fila singola

BLZF 5.08 0,3 ÷ 2,50 mm2 0,3 ÷ 2,00 mm2

Fila singola

BLZ 5.00 0,2 ÷ 2,50 mm2 0,1 ÷ 1 mm2

Contatto a vite

Il serraggio dei morsetti a vite, può 
essere effettuato con un cacciavite 
a lama piatta secondo DIN 5264 
come mostrato in fig.4.7
Coppia di serraggio: 0,4 ÷ 0,5 Nm.

Per un cablaggio più sicuro, si consiglia l'uso di puntalini

4.4.2 Utensili
4.4.2.1 Puntalini
Tabella 1: 

Sezione filo Sezione puntalino Marca Modello
0,1÷0,3 mm2 0,95 mm2 Cembre PKE 308
0,3÷0,5 mm2 1,32 mm2 Cembre PKE 508

BM BM00601
1 mm2 2,5mm2 Cembre PK 108

BM BM00603

4.4.2.2 Pinza per il crimpaggio dei puntalini

Fig. 4.2: Utilizzare pinza tipo “Cembre ND#4
cod. 2590086”.
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4.4.2.3 Cacciaviti

Fig. 4.3: Cacciavite per l'azionamento dei morsetti  
a molla autobloccante:
A = 0,6mm
B = 2,5mm max.
C = 7 mm min.

                    
Fig. 4.4: Cacciavite per il serraggio dei morsetti a  
vite:
A = 0,6mm
B = 3,5mm.

   

4.4.3 Procedura

Fig. 4.5: Scoprire il rame del filo  
per 10mm

   

Fig. 4.6: Inserire il puntalino e 
stringerlo con l'apposita pinza

   

Fig. 4.7:
a) inserire il cacciavite senza 
ruotarlo;
b) inserire il cavo nel morsetto;    

Fig. 4.8: Estrarre il cacciavite
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5. Caratteristiche elettriche e collegamenti
5.1 Slot Supply

Fig. 5.1: Slot Supply

5.1.1 Alimentazione
• Il cablaggio deve essere eseguito da personale specializzato e dotato degli opportuni provvedimenti antistatici.
• Prima di maneggiare  lo strumento, togliere tensione e tutte le parti ad esso collegate.
• Per garantire il rispetto delle normative CE, la tensione d'alimentazione deve avere un isolamento galvanico di almeno 1500 Vac.

Alimentazioni disponibili 24 Vdc

Range valido 22 ÷ 27 Vdc
Assorbimento max. 25 W

CN1 Morsetto Simbolo Descrizione

1  / L1 0V alimentazione

2 Terra – PE (segnali)

3  / L2 Positivo alimentazione
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5.1.2 Esempi di collegamento
5.1.2.1 Esempi di collegamento per l'alimentazione a 24Vdc

Si prescrive l'uso di un alimentatore isolato con uscita 24Vdc +/-5% conforme a EN60950-1.

Fig. 5.2:  Usare due alimentatori separati: uno per la parte di controllo e uno per la parte di potenza

Fig. 5.3: Nel caso di un unico alimentatore, usare due linee separate: una per il controllo e una per  
la potenza

Fig. 5.4: Non usare le stesse linee della parte di potenza
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5.2 Scheda base
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5.2.1 Collegamenti seriali
5.2.1.1 PROG PORT (USB mini-B)

PROG PORT Descrizione

Seriale utilizzata per il trasferimento e il debugging del programma applicativo nella CPU.
Da utilizzare solamente con l'ausilio degli accessori IQ009 o IQ013.

5.2.1.2 USER PORT

Connettore USER PORT
CN2 Morsetto RS232 RS422 RS485 Descrizione

1A - - A Terminale A - RS485
2A - - B Terminale B - RS485
3A 0V 0V 0V Comune USER PORT
4A 0V 0V 0V Comune USER PORT
5A TX - - Terminale TX - RS232
6A Terra
1B - RX - Terminale RX - RS422
2B - RX N - Terminale RX N - RS422
3B - TX - Terminale TX - RS422
4B - TX N - Terminale TX N - RS422
5B RX - - Terminale RX - RS232
6B Terra

Settaggio standard elettrico USER PORT

SW2 Num.
Dip

Nome
DIP

Impostazione 
dei DIP Funzione

1 JP2 ON X X Terminazione RS485 (Fig.5.13 a pag.24)

2 JP3 ON X X
Polarizzazione RS485 (Fig.5.13 a pag.24)

3 JP1 ON X X

4 OFF ON OFF

Selezione standard elettrico USER PORT5 ON OFF OFF

6 OFF OFF ON

RS485 RS422 RS232(*)
(*) = E' possibile usare la USER PORT come PROG PORT con standard elettrico RS232, impostando ad ON il DIP-8 di 
SW1 e ad OFF il DIP-6 di SW2.
X = settaggio non influente.
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5.2.1.3 CANbus PORT

Connettore CAN PORT
CN3 Morsetto Simbolo Descrizione

1 0V Comune  CAN

2 CAN L Terminale CAN L

3 CAN H Terminale CAN H

Settaggio resistenze di terminazione CAN PORT

SW3 Num.
Dip

Nome 
Dip

Impostazione 
dei DIP Funzione

1 JP1 ON
Terminazione CAN1 (Fig.5.15 a pag.25) 

2 JP2 ON

3 - -

4 - -

Se si attiva la terminazione della porta CAN, devono essere attivati entrambi i relativi DIP JP1 e JP2.
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5.2.1.4 ETHERNET PORT

Connettore ETHERNET PORT
CN4 Descrizione

Connettore RJ45.

LED:
• LINK: led giallo = cavo collegato (il led acceso indica che il cavo è connesso ad entrambi i 

capi)
• SPEED: led verde = scambio dati  (il led lampeggiante indica lo scambio dati tra i dispositi-

vi collegati)

5.2.1.5 MMC/SD
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5.2.2 Caratteristiche collegamenti seriali
5.2.2.1 PROG PORT (USB mini-B)
Connettore  per IQ009 o IQ013.

Il connettore USB mini-B  non supporta gli standard elettrici USB, deve essere utilizzato solamente mediante una interfaccia IQ009 o  
IQ013.

Utilizzata per il trasferimento e il debugging del programma applicativo nella CPU.
Standard elettrico TTL (Usare l'interfaccia seriale IQ009 o IQ013)

Velocità di comunicazione Min. 9,6 Kbaud – max 115200 Kbaud
settabile tramite i dip1 e 2 dello switch SW1 (vedi pag. 29)

Isolamento Nessuno

Fig. 5.7: Collegamento tra R401BF e PC, con l'ausilio dell'accessorio IQ009.

Fig. 5.8: Collegamento tra R401BF e un dispositivo dotato di seriale RS232 (per esempio un MODEM), con l'ausilio dell'interfaccia IQ013.
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5.2.2.2 RS232
Velocità di comunicazione 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 baud
Modalità di comunicazione Full duplex
Modo di funzionamento Riferito a 0V
Max. numero di dispositivi connessi sulla linea 1
Max. lunghezza cavi 15 m
Impedenza d'ingresso > 3 Kohm
Limite corrente cortocircuito 7 mA

Fig. 5.9 Schema elettrico interno RS232

Fig. 5.10: Schema del cavo di collegamento RS232
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5.2.2.3 RS422
Velocità di comunicazione 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 baud

Modalità di comunicazione Full duplex
Modo di funzionamento Differenziale
Max. numero di dispositivi connessi sulla linea 1
Max. lunghezza cavi 1200 m
Impedenza d'ingresso > 12 Kohm
Limite corrente cortocircuito 35 mA

Fig. 5.11 Schema elettrico RS422

Fig. 5.12: Esempio di collegamento RS422
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5.2.2.4 RS485
Per attivare la resistenza di terminazione interna vedere paragrafo  “Settaggio standard elettrico USER PORT”

Velocità di comunicazione 4800 baud (solo se utilizzata con device SERCOM e/o MODBUS),
9600   baud, 19200 baud, 38400 baud, 57600 baud

Modalità di comunicazione Half duplex
Modo di funzionamento Differenziale
Max. numero di dispositivi connessi sulla linea 32
Max. lunghezza cavi 1200 m
Impedenza d'ingresso > 12 Kohm
Limite corrente cortocircuito 35 mA

Fig. 5.13 Schema elettrico RS485

Fig. 5.14: Esempio di collegamento RS485. Attenzione: chiudere i DIP JP1,  
JP2 e JP3 ed inserire la resistenza di terminazione (Rp) sull'ultimo 
dispositivo della catena.
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5.2.2.5 CAN BUS
Per attivare la resistenza di terminazione interna vedere paragrafo “Resistenze di terminazione CAN”

Velocità di comunicazione 125, 250, 500, 1000 Kbit/s
Max. numero Driver/Receiver sulla linea 100
Max. lunghezza cavi 500m @ 125Kbit/s, 250m @ 250Kbit/s, 100m @ 500Kbit/s, 25m @ 1000Kbit/s
Impedenza d'ingresso >15Kohm
Limite corrente cortocircuito 45mA

Fig. 5.15 Schema elettrico CAN BUS

Fig. 5.16: Schema del cavo di collegamento CAN BUS con un modulo RMC

Fig. 5.17: Esempio di collegamento CAN BUS. Attenzione:  
chiudere i DIP JP1 e JP2 ed inserire le resistenze di  
terminazione (Rt1, Rt2) sull'ultimo dispositivo della catena.

Caratteristiche elettriche e collegamenti R401BF 25 di 56



5.2.2.6 ETHERNET PORT

Interfaccia Ethernet 10/100 Base T (IEEE 802.3) su connettore RJ45.

5.2.2.7 MMC/SD

Tipo Memory Card da utilizzare MMC, SD e SDHC fino a 8GB

Per essere utilizzate le Memory Card devono essere preventivamente formattate con file system FAT16 o FAT32.
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5.3 Slot 3, 4, 5, 6, 7 – Schede di specializzazione
Tutte le informazioni riguardanti le schede di specializzazione inserite negli slot 3-4-5-6-7 sono presenti nei relativi manuali di ogni  
scheda: MIM-Card
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6. Settaggi, procedure e segnalazioni

Fig. 6.1: Vista per l'individuazione dei  dispositivi illustrati nel presente capitolo.
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6.1 Selettore baud-rate di PROG PORT e USER PORT

SW1 Dip Impostazione dei DIP Funzione
1 OFF OFF ON ON
2 OFF ON OFF ON

Baud-rate
38400

Baud-rate
115200

Baud-rate
19200

Baud-rate
57600

Selezione ve-
locità di tra-
smissione 

PROG PORT

3 OFF OFF ON ON
4 OFF ON OFF ON

Baud-rate
38400

Baud-rate
115200

Baud-rate
19200

Baud-rate
57600

Selezione ve-
locità 

di trasmissio-
ne 

USER PORT 

5 Selettore baud-rate CANbus. Vedere paragrafo Selettore baud-rate CANbus

6 OFF ON

PROG PORT utilizzabile anche 
dai device SERCOM e  MODBUS

PROG PORT non utilizzabile dai device 
SERCOM e MODBUS

Selezione 
modo 

di funziona-
mento 

PROG PORT

7 Selettore baud-rate CANbus. Vedere paragrafo Selettore baud-rate CANbus

8
OFF ON

PROG PORT normale PROG PORT sul connettore della 
USER PORT

Seleziona la 
USER PORT 
come PROG 

PORT (*)
X = settaggio non influente.
(*) =  E' possibile usare il connettore della USER PORT come PROG PORT con standard elettrico RS232, così facendo il  
connettore mini-USB della PROG PORT viene scollegato (Settaggio standard elettrico USER PORT).
Per questo funzionamento è necessario anche che il dip 6 di SW2 sia OFF.

6.2 Selettore baud-rate CANbus (CAN PORT)

SW1 Dip Impostazione dei DIP Funzione
1 -
2 -

-
-

3 -
4 -

-
-

5 OFF ON OFF ON
7 OFF OFF ON ON

Baud-rate
125Kb/s

Baud-rate
250Kb/s

Baud-rate
500Kb/s

Baud-rate
1Mb/s

Selezione ve-
locità 

di trasmissio-
ne 

CANbus

6 - -
8 - -
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6.3 Led

I led di sistema sono “POW, RUN, STOP e ERR”.:
I led utente sono “L1, L2, L3 e L4”.

6.3.1 Segnalazioni “Led di sistema”
Legenda:

 Led ON

 Led OFF

 Led Lampeggiante

Led Colo-
re

Stato Descrizione

POW Verde
Strumento acceso

Se è l'unico led acceso, segnala lo stato di reset della CPU

RUN Verde
CPU in stato di RUN.

CPU in stato di READY.

STOP Giallo Se il led POW è acceso, segnala lo stato di STOP della CPU
Se il led POW è spento, segnala lo stato di BOOT della CPU

ERR Rosso
Se il led POW è spento, segnala un errore hardware. Vedere paragrafo Codici di errore hardware
Se il led POW è acceso, il numero di lampeggi indica il tipo d'errore. Vedere paragrafo Segnala-
zioni del led “ERR”

6.3.1.1 Segnalazioni del led “ERR”

N°
lam-
peggi

Errore Descrizione Azioni consigliate

1 Bus error Bus non configurato come descritto nell'ap-
plicativo.

Verificare la corrispondenza tra la confi-
gurazione dell'applicativo QMOVE (sezio-
ne BUS della  unit  di  configurazione)   e 
quella  del  prodotto  (schede presenti  nel 
BUS).

2 CheckSum Error Il controllo di integrità sulle variabili ritentive 
ha dato esito negativo. (Vedi capitolo Reset
Error Checksum)

E' necessario ripristinare i dati macchina 
a partire da un salvataggio (file con esten-
sione DAT) oppure cancellare l'errore con 
l'apposita  funzione di  sistema  e  reintro-
durre manualmente i valori.

3 Index Out of Bound Indice di un array è puntato su un elemento 
inesistente

Con l'ambiente di sviluppo Qview è possi-
bile aprire l'editor di una unit e con il co-
mando “Edit->Go to PC” viene evidenzia-
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N°
lam-
peggi

Errore Descrizione Azioni consigliate

ta la linea di programma che ha causato 
l'errore. In genere il valore utilizzato come 
indice ha un valore inferiore a 1 oppure 
superiore alla dimensione dell'array.

4 Program Over Range L'indice di selezione programma all'in-
terno del DATAGROUP ha tentato di acce-
dere ad un programma non esistente.

Con l'ambiente di sviluppo Qview è possi-
bile aprire l'editor di una unit e con il co-
mando “Edit->Go to PC” viene evidenzia-
ta la linea di programma che ha causato 
l'errore. In genere il valore utilizzato come 
indice ha un valore inferiore a 1 oppure 
superiore alla dimensione dei programmi.

5 Step Over Range l'indice di selezione del passo all'inter-
no del DATAGROUP ha tentato di accede-
re ad un passo non esistente.

Con l'ambiente di sviluppo Qview è possi-
bile aprire l'editor di una unit e con il co-
mando “Edit->Go to PC” viene evidenzia-
ta la linea di programma che ha causato 
l'errore. In genere il valore utilizzato come 
indice ha un valore inferiore a 1 oppure 
superiore alla dimensione degli step.

6 Division By Zero Il denominatore di un'operazione di divisione 
del programma applicativo ha valore zero.

Con l'ambiente di sviluppo Qview è possi-
bile aprire l'editor di una unit e con il co-
mando “Edit->Go to PC” viene evidenzia-
ta la linea di programma che ha causato 
l'errore.

7 Syntax Error Il  programma  applicativo  ha  un'istruzione 
non valida

Tale errore potrebbe comparire perché il 
program counter ha incontrato l'istruzione 
QCL END.

8 Watch Dog Error Un modulo CAN non funziona correttamen-
te,  oppure una scheda di  specializzazione 
ha un problema hardware

Con l'ambiente di sviluppo Qview è possi-
bile  aprire  il  pannello  “Monitor->Bus”  e 
nella colonna di destra chiamata “Watch-
dog Bus” è indicata la scheda che ha cau-
sato il problema.

9 Stack Error Il programma applicativo ha utilizzato tutti i 
livelli di chiamata a subroutine permessi

Con l'ambiente di sviluppo Qview è possi-
bile aprire l'editor di una unit e con il co-
mando “Edit->Go to PC” viene evidenzia-
ta la linea di programma che ha causato 
l'errore. Analizzare il flusso di esecuzione 
della unit, gli annidamenti di chiamata del-
le subroutine hanno un limite, oltre il qua-
le viene generato questo errore.
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6.3.1.2 Codici di errore hardware
Se nella fase di accensione, viene rilevato un malfunzionamento di qualche periferica, il sistema si blocca e viene segna-
lato l’errore mediante il lampeggio del solo led ERR  mentre tutti gli altri leds di sistema rimangono spenti.

Il numero di lampeggi indica il tipo di errore secondo la seguente tabella:
Numero di lampeggi Errore

1 Segnalazione non attiva

2 FPGA
3 Media
4 Bootloader
5 FW
6 Bus
7 Segnalazione non attiva

8 Segnalazione non attiva

9 Exception

Ognuna di queste segnalazioni indica una situazione di errore grave. Il prodotto deve essere inviato all'assistenza QEM.

6.3.2 Segnalazioni “Led utente”

Led Colore Descrizione

 L1
 L2
 L3
 L4

Giallo Programmabili nel programma applicativo tramite la variabile di sistema  QMOVE:sys003 
ed utilizzati dalle Funzioni di sistema.
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6.4 Pulsanti

Nome Descrizione

FUNC Premuto all'accensione dello strumento permette di accedere alle Funzioni di sistema (pag.39).

BOOT Premuto all'accensione dello strumento permette di impostare la CPU in stato di Boot e quindi di acce-
dere alle funzioni di aggiornamento firmware
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7. Generalità di funzionamento
7.1 Introduzione
Nel presente capitolo verranno introdotti alcuni concetti e descritti alcuni funzionamenti del prodotto. Tali contenuti sono in 
parte legati e implementati nel  firmware. Tale software implementa tutte le funzionalità che permettono al prodotto di es -
sere un componente del sistema programmabile QEM chiamato Qmove. 

7.2 Organizzazione dei dati e delle memorie
Per meglio comprendere la terminologia utilizzata in questo capitolo, è necessario  conoscere l'organizzazione dei dati e 
delle memorie di un applicativo QMOVE. Un applicativo QMOVE è un programma scritto in linguaggio QCL che, opportu-
namente tradotto in codice binario, viene trasferito su un hardware QMOVE e ivi memorizzato. In questo hardware il mi -
croprocessore, sul quale gira un programma chiamato firmware, si occupa di interpretare le istruzioni del codice binario di 
cui sopra ed eseguire le appropriate operazioni ad esse associate.
Un applicativo QCL è composto, oltre che dalle istruzioni, anche dalle variabili sulle quali possono agire le istruzioni QCL. 
Alcune di queste variabili sono ritentive, cioè mantengono inalterato il loro valore tra uno spegnimento ed una accensione, 
le altre assumono valore zero ad ogni accensione. Lo schema a blocchi seguente illustra l'organizzazione dei dati in un  
applicativo QCL trasferito sulle memorie di un qualsiasi hardware QMOVE:

MEMORIA DATI
NON VOLATILE

MEMORIA DATI
VOLATILE

MEMORIA 
NON VOLATILE

Programma HMI

Variabili non ritentive

Variabili ritentive

Dati di configurazione

Programma QCL

MEMORIA 
DI MASSA INTERNA

con filesystem

(NAND FLASH)

MEMORIA 
DI MASSA ESTERNA

con filesystem

(MMC/SD)

CPU
(firmware)

Come si può notare, all'interno di un hardware QMOVE, vi sono più dispositivi di memorizzazione di tecnologia anche di-
versa (ad esempio la memoria dati non volatile potrebbe essere una ram tamponata piuttosto che una eeprom, piuttosto 
che una ram magneto-resistiva, …) che sono stati divisi nelle seguenti categorie:

“Memoria non volatile”, dove vengono memorizzati:
• Programma QCL: è l'insieme delle istruzioni QCL tradotte dal compilatore in codice binario.
• Programma HMI: è l'insieme delle pagine HMI tradotte dal compilatore in codice binario. E' presente solamente 

negli hardware QMOVE con display.
• Dati di configurazione: sono i dati di taratura e configurazione come ad esempio i valori di calibrazione del touch 

screen, i dati di configurazione della comunicazione ethernet (indirizzo IP, ecc...), ecc. Questi dati possono essere  
inseriti sia da apposite funzioni di sistema che da specifici software PC di utilità.
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“Memoria dati non volatile”, dove vengono memorizzate:
• Variabili ritentive: è l'insieme delle variabili che mantengono inalterato il loro valore tra uno spegnimento ed una 

accensione (es. la categoria SYSTEM, ARRAYS, DATAGROUP, ecc...).

“Memoria dati volatile”, dove vengono memorizzate:
• Variabili non ritentive: è l'insieme delle variabili che assumono il valore 0 ad ogni accensione (es.:  GLOBAL, 

ARRGBL, ecc...).
La memoria dati volatile è utilizzata anche come memoria dinamica, cioè quella memoria necessaria al firmware per le  

operazioni internen e per la gestione delle pagine HMI attive.

“Memoria di massa interna” gestita attraverso un filesystem standard, è utile per la memorizzazione di informazioni at-
traverso il device DATASTORE (lettura – scrittura di file binari o csv con ricette, log, parametrizzazioni varie, ecc).
E' inoltre utilizzato per memorizzare il backup dell'applicativo QMOVE. E' presente solo in alcuni prodotti: verificare nella  
descrizione delle caratteristiche a pag.6.

“Memoria di massa esterna” gestita attraverso un filesystem standard, è utile per il caricamento dell'applicativo QMO-
VE, al caricamento/salvataggio dei dati, all'aggiornamento firmware oppure per la memorizzazione di informazioni attra-
verso il device DATASTORE.
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7.3 Stati CPU
La CPU ha vari stati di funzionamento. Nella seguente figura vengono illustrati i principali cambi di stato a partire dall'ac-
censione strumento. 
Gli stati principali di funzionamento sono RESET, READY, RUN e STOP. 
Gli eventi della CPU che determinano la transizione da uno stato all’altro sono principalmente legati all'invio di comandi da 
parte dell'ambiente di sviluppo: Run, Reset, Stop e Restart.
Download applicativo rappresenta la procedura dell'ambiente di sviluppo che permette di trasferire l’applicativo QMOVE 
alla CPU.

Fig. 7.1: Stati della CPU

Download applicativo rappresenta la procedura dell'ambiente di sviluppo che permette di trasferire l’applicativo QMOVE 
alla CPU.
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7.3.1 Stato BOOT
Lo stato di BOOT permette di accedere alle funzioni di aggiornamento firmware. 

7.3.2 Stato AUTODIAGNOSI e SYSTEM BOOTING
7.3.2.1 AUTODIAGNOSI
In fase di accensione, dopo aver eseguito la scansione dei leds di sistema, lo strumento esegue una serie di operazioni di  
autodiagnosi. Quando vengono rilevate anomalie o quando è necessario informare l'operatore di una particolare situazio-
ne, la procedura di autodiagnosi viene momentaneamente interrotta, segnalando ciò che è avvenuto.
La segnalazione dell'anomalia avviene attraverso i led L1, L2 e un messaggio sul display (per gli stumenti che ne sono do-
tati).

Tabella 2: Messaggi di sistema

n. Led ON Messaggio di sistema (strumenti dotati di di-
splay) Descrizione Tipo

1  L1 System Data WRITE ERROR
Indica che è avvenuto un errore di scrittura duran-
te la memorizzazione dei dati di configurazione. B

2  L2 System Data IS RESTORED FROM DEFAULT
Indica che i dati di configurazione sono stati ripri-
stinati ai valori di default. C

3  L1
 L2

System Data is updated
Please verify new data

Indica che i dati di configurazione sono stati con-
vertiti in un nuovo formato. Verificare che le pre-
cedenti impostazioni siano mantenute.

C

4  L3
Firmware is updated
old: 401BF10 1.001
new: 401BF10 1.002

Indica che è avvenuto un aggiornamento firm-
ware. C

Quando la condizione rilevata permette il proseguo della fase di avvio (tipo C), lo strumento, se dotato di display, visualiz-

za il messaggio “Press FUNC or F1 to continue” ed attende la pressione del pulsante FUNC  o del tasto 

F1 per proseguire la procedura di booting.
Se non dotato di display, lo strumento attende un tempo di 5 secondi prima di proseguire con la fase di avvio, senza at-
tendere la pressione di alcun tasto.

Quando invece la situazione non permette il proseguo della fase di avvio (tipo B), lo strumento, se dotato di display, visua-
lizza il messaggio “PLEASE TURN OFF AND TURN ON THE SYSTEM” e rimane in questo stato fino allo spegnimento. Nel 
caso di strumento senza display il led err lampeggia continuamente.

7.3.2.2 SYSTEM BOOTING

Per gli strumenti senza display, durante questa fase non vengono riportate informazioni.

7.3.3 Stato  FUNZ. DI SISTEMA
Lo stato FUNZIONI DI SISTEMA permette di accedere alle omonime FUNZIONI DI SISTEMA, che sono particolari proce-
dure, che permettono all'utente di eseguire varie operazioni. Per la descrizione vedere il capitolo Funzioni di sistema.
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7.3.4 Stato RESET 

Stato led pow
run

Causa stato Mancanza dell’applicativo in memoria.
Condizioni   che  possono portare  la  CPU in 
questo stato 

All’accensione manca l’applicativo in memoria.
Comando di RESET.

Da questa  condizione si può passare solamente ad uno stato di READY eseguendo un download dell’applicativo utiliz-
zando l'ambiente di sviluppo Qview5.

7.3.5 Stato READY

Stato led pow
run

Causa stato Applicativo valido ed è nell'attesa di esecuzione. 
Condizioni  che possono portare la CPU in 
questo stato

Download applicativo.

Da questa  condizione si può passare agli stati di RUN o RESET.

7.3.6 Stato RUN

Stato led pow
run

Causa stato Esecuzione applicativo.
Condizioni   che  possono portare  la  CPU in 
questo stato

All’accensione vi è un applicativo in memoria.
Comando RUN.

Da questa  condizione si può passare a tutti gli altri stati della CPU.

7.3.7 Stato STOP

Stato led pow
stop >> run

Causa stato Arresto l’esecuzione dell’applicativo.
Condizioni   che  possono portare  la  CPU in 
questo stato

Invio del comando STOP.
Invio del comando STEP.
Invio del comando  STEP-OVER.
Nell’interpretazione del codice applicativo si è incontrato un breakpoint.

Da questa condizione si può passare a tutti gli altri stati della CPU.
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7.4 Funzioni di sistema
ATTENZIONE: L'utilizzo di tali procedure è potenzialmente pericoloso (vedi ad esempio la cancella-
zione dell'applicazione) ed è perciò preferibile che sia effettuato da personale esperto o sotto la super-
visione dello stesso.

Le funzioni di sistema sono particolari procedure che permettono all'utente di eseguire varie operazioni come ad esempio 
la configurazione/taratura delle periferiche, il salvataggio/ripristino dei dati e dell'applicazione su/da dispositivi rimovibili, la  
cancellazione dell'applicazione e la gestione delle memorie di massa.
Sugli strumenti dotati di display alcune funzioni di sistema sono accessibili solo con l'introduzione di una password, altri-
menti viene negato l'accesso e visualizzato il messaggio “Function is locked”.

7.4.1 Elenco delle Funzioni di sistema
Di seguito sono elencate tutte le funzioni di sistema. Solo alcune sono abilitate.
Se nella colonna “PWD” compare 'Y' significa che la funzione richiede l'introduzione della password di sistema.

Tabella 3: Funzioni di sistema

n. Led 
ON Funzione di sistema PWD Descrizione

1  L1 01 – Reset Error Checksum -
Reset errore checksum. 
N.B.: se è presente l'errore checksum, il led L1 
lampeggia.

2  L2 02 – Copy all files MMC/SD -> NAND - NON ABILITATA

3  L1
 L2

03 – Copy all files NAND  -> MMC/SD - NON ABILITATA 

4  L3 04 – Application delete Y Cancella l'applicazione. 

5  L1
 L3

05 – Application upload from MMC/SD Y Carica l'applicazione da MMC/SD.

6  L2
 L3

06 – Set Date & Time - NON ABILITATA

7
 L1
 L2
 L3

07 – Downl. retentive data to MMC/SD - Salva i dati ritentivi su MMC/SD.

8  L4 08 – Set NEW Password Y NON ABILITATA

9  L1
 L4

09 – Remove all files from NAND Flash Y NON ABILITATA

10  L2
 L4

10 – Show NAND Flash files - NON ABILITATA

11
 L1
 L2
 L4

11 – Touch Calibration - NON ABILITATA

12  L3
 L4

12 - Set Ethernet communic. parameter - NON ABILITATA

13
 L1
 L3
 L4

13 – Backup to NAND - NON ABILITATA

14
 L2
 L3
 L4

14 – Restore from NAND Y NON ABILITATA

Nota: Per uscire dalle funzioni di sistema mantenere premuto il tasto F1 o il pulsante FUNC per almeno due secondi.
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7.4.2 Procedura

Per accedere alle Funzioni di sistema, accendere lo strumento con il pulsante FUNC/tasto F1 
premuto.

FUNC

L'applicativo QMOVE, se presente, non viene eseguito ed il led  L1 si accende. 
Sugli strumenti che sono dotati  di display viene visualizzata la pagina  “SYSTEM FUNCTIONS”. 

SYSTEM FUNCTIONS

 01 – Reset Error Checksum

 Press BOOT or ENT for 2 sec. to execute
 Press FUNC or F1 to select function
 or for 2 seconds to EXIT.
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Utilizzando il pulsante FUNC/tasto F1 è possibile scorrere le funzioni disponibili.
La funzione selezionata viene indicata dalla combinazione dei led accesi di L1-L2-L3-L4 e sugli 
strumenti che sono dotati  di display, viene visualizzata la funzione selezionata nella pagina 
“SYSTEM FUNCTIONS”.

FUNC

SYSTEM FUNCTIONS

 02 – Copy all files MMC/SD -> NAND

 Press BOOT or ENT for 2 sec. to execute
 Press FUNC or F1 to select function
 or for 2 seconds to EXIT.

La tabella “Funzioni di sistema“  riporta le liste delle funzioni di sistema e le relative combinazioni di leds.

Premendo il pulsante BOOT/tasto ENTER per 2 secondi la funzione selezionata viene esegui-
ta.  

BOOT

Il led POW  inizia a lampeggiare ad indicare che la funzione selezionata è in esecuzione.  POW

Sugli strumenti che sono dotati  di display, viene visualizzata la pagina  “SYSTEM FUNCTIONS” come nella figura riporta-
ta di seguito.

SYSTEM FUNCTIONS

 07 – Downl. Retentive data to MMC/SD

 Executing...
 Write data to destination file
 Progress: 52%
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Quando l'esecuzione della funzione termina il led POW  smette di lampeggiare.  POW

Sugli strumenti che sono dotati  di display, viene visualizzata la pagina  “SYSTEM FUNCTIONS” come nella figura riporta-
ta di seguito.

SYSTEM FUNCTIONS

 07 – Downl. Retentive data to MMC/SD

 Successfull

 PRESS FUNC OR F1,SYSTEM WILL BE RESTART

Premendo il pulsante FUNC/tasto F1 lo strumento si riavvia.

FUNC

Se l'esecuzione della funzione non va a buon fine si spegne il led POW e inizia a lampeggiare il 
led ERR..

 POW
 ERR

SYSTEM FUNCTIONS

 05 – Application upload from MMC/SD

 Upload retentive data
 Configuration – Symbols error

 PLEASE TURN OFF AND TURN ON THE SYSTEM

Il numero di lampeggi indica il tipo di errore avvenuto come riportato nella Tabella 3: Funzioni di sistema.
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7.4.3 Messaggi di errore 
Quando una funzione di sistema termina con errore, il numero di lampeggi del led  err  indica il tipo di errore avvenuto.
Se è presente il display, viene visualizzato anche un messaggio che descrive la causa dell'errore.

Tabella 4: Messaggi di errore delle Funzioni di sistema

Errore/Numero 
lampeggi led ERR Messaggio

1 Generic error

2 Open/Exist/Create file error

3 Read file error

4 Write file error

5 Out of Memory error

6 QMos Version error

7 Checksum Error

8 Symbols checksum No Match

9 Configuration / Symbols error

10 File format error

11 Format error

12 Device not present or unformatted

13 Application not present error

14 Touch calibration failure

15 File compression type not support

16 Target don't match project !

17 Fw version don't match project !

18 File copy error

19 File size error

20 Crypt operation error

21 Invalid Product Serial Number

22 Function is locked

7.4.4 Descrizione
7.4.4.1 Reset Error Checksum
Le variabili ritentive sono sottoposte dal sistema ad un controllo di integrità mediante applicazione di un CRC alla memoria 
dati non volatile. Ciò permette di rilevarne l'eventuale corruzione ed impedire l'avvio dell'applicazione segnalando la situa-

zione con il lampeggio del led  err come riportato nel capitolo 6.3.1.1 Segnalazioni del led “ERR”. 
Per poter far funzionare nuovamente l'applicazione è necessario eseguire un nuovo download dell'applicazione con l'am-
biente di sviluppo, oppure eseguire la funzione di sistema “Reset Error Checksum”. Queste operazioni cancellano lo stato 
di errore ed azzera tutte le variabili ritentive.

La procedura esegue le seguenti fasi:
• Verifica dello stato di errore e termine della funzione se non è presente nessun errore.

Nei prodotti  microQMove viene anche verificata la presenza applicativo QCL.
• Vengono azzerati i dati ritentivi e viene visualizzato il messaggio “Clear power down data...” fino al termi-

ne della procedura.
• Termine operazione
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7.4.4.2 Application delete
Esegue la cancellazione dell'applicazione azzerando la memoria dati non volatile, cancellando l programma QCL e, ove  
presente, cancellando il programma HMI.
La seguente tabella riporta la sequenza delle operazioni eseguite e gli eventuali possibili errori:

Messaggio Descrizione Possibili errori
Reset retentive data Azzera la memoria dati non volatile Write file error

Delete  QCL  applica-
tion

Cancella il programma QCL Write file error

Delete  HMI  applica-
tion

Cancella  il  programma  HMI  (se 
presente il display)

Write file error

7.4.4.3 Application upload from MMC/SD
Esegue il  caricamento  di  un'applicazione dal  dispositivo  di  memoria  di  massa  esterno  MMC/SD,  alla  memoria  non 
volatile .
E' possibile caricare il programma QCL, il programma HMI ed i dati non volatili, uno solo di questi, due o tutti e tre.
Nel dispositivo di memoria di massa esterno MMC/SD deve essere presente almeno uno dei seguenti files:

• applic.bin per il compilato del programma QCL generato dall'ambiente di sviluppo Qview;
• applic.dat per il file dati generato dalla procedura “Save Data...” dell'ambiente di sviluppo Qview o dalla funzio-

ne di sistema Downl. retentive data to MMC/SD;
• appqtp.bin per il compilato del programma HMI generato dall'ambiente di sviluppo Qpaint.

Messaggio Descrizione Possibili errori
Check MMC presence Controllo  presenza  dispositivo 

memoria di massa esterno
Device not present or unformatted

Mounting device... Caricamento  del  dispositivo  di 
memoria di massa esterna

Device not present or unformatted

Se presente il file applic.bin:

Messaggio Descrizione Possibili errori
Upload QCL applica-
tion

Caricamento programma QCL Open/Exist/Create file error

Write file error

Read file error

Out of Memory Error

QMos Version Error

Checksum Error

Symbols checksum No Match

Configuration / Symbols Error

Se non presente il file applic.bin, un applicativo deve essere presente nella memoria non volatile altrimenti viene visualiz -
zato il messaggio: “Application not present”.

Se presente il file applic.dat:

Messaggio Descrizione Possibili errori
Upload retentive data Caricamento  dati  ritentivi  nella 

memoria dati non volatile
Open/Exist/Create file error

Write file error

Read file error

Out of Memory Error

QMos Version Error

Checksum Error

Symbols checksum No Match

Configuration / Symbols Error

QTP File format error
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La procedura esegue le seguenti fasi:
• Verifica della presenza del dispositivo MMC/SD.

Viene visualizzato il messaggio “Check MMC presence”.
• Caricamento del dispositivo MMC/SD.

Viene visualizzato il messaggio “Mounting device...”.
• Caricamento del programma QCL (applic.bin) se presente nel dispositivo removibile

Viene visualizzato il messaggio “Upload QCL application”.
• Caricamento dei dati ritentivi del programma QCL (applic.dat) se presente nel dispositivo removibile

Viene visualizzato il messaggio “Upload retentive data”.
Nota: se il file applic.dat non viene rilevato, vengono mantenuti i dati presenti nel sistema purché i check-
sums Symbol e Configuration non siano variati. In caso contrario, i dati verranno tutti posti a zero.

• Caricamento del programma HMI (appqtp.bin) se presente nel dispositivo removibile
Viene visualizzato il messaggio “Upload HMI application”.

• Chiusura del file e termine operazione

7.4.4.4 Downl. retentive data to MMC/SD
Questa funzione permette di creare un file sulla memoria di massa esterna (MMD/SD) contenente i valori dei dati ritentivi.
Il file risultante, il cui nome è “applic.dat” è uguale a quello ottenuto dalla procedura “Save Data...” dell'ambiente di svilup-
po QView.
La funzione si può eseguire solamente se è presente un'applicazione QCL valida sullo strumento.

La procedura esegue le seguenti fasi:
• Verifica della presenza del dispositivo MMC/SD.

Viene visualizzato il messaggio “Check MMC presence”.
• Caricamento del dispositivo MMC/SD.

Viene visualizzato il messaggio “Mounting device...”.
• Verifica della presenza del programma QCL

Viene visualizzato il messaggio “Checking application presence...”.
• Verifica di validità dei dati ritentivi

Viene visualizzato il messaggio “Checking retentive data...”.
• Apertura del file di destinazione “applic.dat” sul dispositivo removibile MMC/SD

Viene visualizzato il messaggio “Open destination file...”.
• Scrittura dell'intestazione

Viene visualizzato il messaggio “Write headers to destination file”.
• Scrittura dei dati ritentivi

Viene visualizzato il messaggio “Write data to destination file”.
Nota: durante questa fase viene visualizzato il valore percentuale dell'operazione

• Chiusura del file e termine operazione
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7.5 Informazioni per la programmazione
In questo capitolo sono raccolte tutte le informazioni relative al prodotto necessarie durante la programmazione, ovvero 
durante lo sviluppo di un applicativo QCL. 

7.5.1 Ambienti di sviluppo
Per la programmazione del prodotto è necessario utilizzare gli ambienti Qview-5 per la programmazione del codice QCL e 
se il prodotto è equipaggiato di display grafico, anche l'ambiente Qpaint-5 per la progettazione delle pagine grafiche. Am-
bedue questi software sono contenuti in un pacchetto software che si chiama  Qworkbench e che è liberamente scaricabi-
le dal sito Qem (nella sezione download).

Lo strumento è equipaggiato fisicamente da 7 slot come indicato a pag.10. Gli slots da 8 a 12  sono comunque dichiarabili 
e devono venire utilizzati per indirizzare risorse che risiedono nei moduli Canopen.

Un esempio di dichiarazione del BUS da utilizzare nella sezione BUS della unit di configurazione è:

BUS
1 401BF 10
2 B1SX0 .
3 H1D16 .
4 H1CV0 .
5 . .
6 . .
7 H1P16 .

Ovviamente la versione firmware deve coincidere ed il nome delle schede di specializzazione negli slot 3-7 devono essere 
corretti. Tale nome è ricavabile dalla colonna più a destra della tabella a pag.9.

Per programmare con l'ambiente di sviluppo QPaint-5 è importante selezionare correttamente il target. Per fare questo al -
l'interno dell'ambiente selezionare Progetto → Configurazione del Target quindi selezionare in accordo con il codice di or-
dinazione il giusto strumento.

7.5.2 Memorie utilizzate
In questo paragrafo vedremo come è possibile rilevare una stima dell'utilizzo delle memorie nel prodotto. 

La memoria non volatile, disponibile per memorizzare il programma QCL, ha una capacità di 512KB. 
La quantità di memoria occupata è pari alla dimensione del file .BIN generato dal Qview.
La percentuale di memoria occupata è visualizzabile nel pannello CPU del Qview, alla voce “Used CODE memory”, oppu-
re è possibile ottenere questa informazione dal valore del parametro “sizeapp” del device QMOS.

La memoria non volatile, disponibile per memorizzare il programma HMI ha una capacità 5.5MB.
La quantità di memoria occupata è pari alla dimensione del file .BIN generato da Qpaint, il cui valore (in bytes) è visualiz-
zato nel parametro “memqtp” del device MMIQ2. 

La memoria dati non volatile, disponibile per memorizzare le variabili ritentive, ha una capacità di circa 13KB.
La percentuale di memoria occupata è visualizzabile nel pannello CPU del Qview, alla voce “Used RETENTIVE”, oppure è 
possibile ottenere questa informazione dal valore del parametro “sizeret” del device QMOS.

La  memoria dati volatile per memorizzare le  variabili  non ritentive ha una capacità dipendente da vari fattori  (per 
esempio la dimensione dei programmi HMI e QCL, della pagina HMI in visualizzazione ecc.)
La memoria generale del sistema libera, disponibile come memoria dati volatile, è indicata dal parametro “memfree” nel  
device MMIQ2.

7.5.3 Porte di comunicazione
Le seriali PROG PORT e USER PORT implementano il protocollo di comunicazione proprietario QEM chiamato BIN1. 

I device SERCOM e MODBUS sono utilizzabili con tutte le seriali di comunicazione compresa la PROG PORT. Il valore 
numerico da utilizzare durante la dichiarazione del device per selezionare il canale di comunicazione è il seguente: 

0 PROG PORT
1 USER PORT
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Quando i devices SERCOM e MODBUS utilizzano la PROG PORT o la USER PORT essi interessano il canale solo se lo 
stato di comunicazione del device è aperto (st_opencom = 1). Quando il canale del device viene chiuso (st_opencom = 0) 
nella seriale ritorna attivo il protocollo BIN1. Se si volesse forzare il protocollo BIN1 sulla porta PROG (ed impedire quindi 
che il device SERCOM occupi il canale) è necessario attivare il dip 6 di SW1. 

Quando si utilizza il protocollo MODBUS RTU con la configurazione elettrica RS485, bisogna fare attenzione al fatto che 
quando la seriale è in trasmissione lo strumento mantiene attivo il canale (DE) per un tempo superiore a quello stabilito 
dalla specifica “MODBUS RTU”. Per questo bisogna considerare un tempo minimo di 5 millisecondi dopo i quali sarà pos-
sibile ricevere un nuovo messaggio. Anche il device SERCOM quando termina una trasmissione è soggetto al medesimo 
tempo in cui viene mantenuto il canale attivo (DE).

La porta di comunicazione Ethernet utilizza il protocollo di trasporto TCP/IP dove i pacchetti del protocollo BIN1 vengono  
fatti viaggiare all'interno dei pacchetti dati TCP/IP. Sono attive due connessioni identificate da due porte di comunicazione 
liberamente impostabili nei parametri di comunicazione della porta Ethernet.
Vediamo in dettaglio:

SYSTEM FUNCTIONS

 12 – Set Ethernet communic. parameter

 MAC address: E2-40-00:BC-5E-B2
 IP address.: 192.168.  0.141
 GateWay....:   0.  0.  0.  0
 Net Mask...: 255.255.255.  0
 Port nr. 1:  5001  Port nr. 2:     0
 Port nr. 3:     0  Port nr. 4:     0
 Press BOOT or ENT to modify
 PRESS FUNC OR F1 TO EXIT

La porta impostata in “Port nr.1:” rappresenta un canale di comunicazione equivalente alla PROG PORT. 
La porta impostata in “Port nr.2:” rappresenta un canale equivalente alla USER PORT. 
Le porte 3 e 4 non sono attualmente utilizzate. 

Per gli strumenti sprovvisti di display, l'impostazione dei parametri di comunicazione della porta Ethernet può essere ese-
guita mediante due utility incluse nel pacchetto software Qworkbench:
 

• Qconfigurator-1.0: configurazione mediante la porta Ethernet
• Qconfigurator-2.0: configurazione mediante la porta seriale

Nel pacchetto software Qworkbench è inclusa anche la documentazione necessaria all'uso delle 2 utility.

7.5.4 Particolarità del linguaggio di programmazione
Vediamo in dettaglio la lista delle limitazioni al linguaggio QCL:
Descrizione Note
FSTEP,FPROG Non è possibile utilizzare queste istruzioni. Di conseguenza viene a mancare la compatibili-

tà diretta con applicativi scritti per CPU livello A. La conversione dell'applicativo risulta co-
munque semplice.

DATAGROUP Non utilizzabili

Vediamo in dettaglio altre limitazioni:
Descrizione Note
Watchpoint Non disponibili
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7.5.5 Messaggi di errore del firmware
Durante il download dell'applicativo Qmove l'ambiente di sviluppo Qview-5 può visualizzare alcuni errori non descritti nel  
manuale dell'ambiente di sviluppo. Tali errori sono particolari e la stringa descrittiva visualizzata dal Qview-5 viene genera-
ta direttamente dal firmware. 
Nella seguente tabella sono descritti i possibili messaggi di errore generati dal firmware.

Tabella 5: Messaggi d'errore firmware

Possibili messaggi d'errore Descrizione
Error: SYSTEM + ARRSYS + DATAGROUP + INTDEVICE 
size overflow by 234bytes.

Compare quando le variabili ritentive superano il valore 
massimo consentito.

Error: serial port not avaliable in SERCOM or 
MODBUS device declaration.

Compare quando Il valore numerico utilizzato durante la 
dichiarazione del device per selezionare il canale di co-
municazione è errato.

Error: CANOPEN device required if you use more 
than 7 slots.

Nella definizione del BUS si stanno utilizzando più di  7 
slots e quindi l'applicazione richiede l'utilizzo di moduli 
Canopen. Per questa gestione è necessario dichiarare 
un device CANOPEN.

Error: incorrect bus fault mode in CANOPEN de-
claration.

Nella dichiarazione del device CANOPEN si è indicata 
una modalità di fault (ultimo valore nella dichiarazione) 
non supportata.

Error: incorrect canbus speed in CANOPEN de-
claration.

Nella dichiarazione del device CANOPEN si è indicata 
una velocità non valida.

Error: too much CANOPEN device declaration. Può essere dichiarato un solo device CANOPEN.
Error: absol. encoder resource num in ABSCNT 
device declar. is not avail.

Nella  dichiarazione  del  device  ABSCNT  si  è  indicata 
una risorsa che non esiste.

Error: COUNT in ABSCNT device declaration is 
not a simulated counter.

L'indirizzo del contatore utilizzato nella dichiarazione del 
device ABSCNT non è di tipo simulato (es: 1.CNT01).

7.5.6 Variabili di sistema
L'ambiente di sviluppo mette a disposizione una serie di variabili predefinite che possono essere utilizzate precedendo al 
nome la parola chiave “QMOVE:”. Per esempio “QMOVE:is_suspend”, “QMOVE:sys001”, ecc. 
Lo scopo del presente paragrafo è illustrare le 16 variabili di sistema chiamate sys001÷sys016 il cui significato dipende dal 
firmware che si sta utilizzando. 

sys001
Questa variabile a sola lettura indica lo stato dei pulsanti FUNC (bit 0) e BOOT (bit 1). I valori possibili sono dunque:
0 = nessun pulsante premuto.
1 = pulsante FUNC premuto.
2 = pulsante BOOT premuto.
3 = pulsanti FUNC e BOOT premuti.

sys002
Questa variabile permette la lettura dell'immagine del dip-switch SW1. L'immagine viene acquisita solo all'accensione del 
prodotto. Il bit 0 corrisponde al dip 1 e così via.

NB il dip nr. 8 non è collegato al microprocessore e quindi viene letto sempre al livello logico 0. 

sys003
Questa variabile permette il comando del led L1-L2-L3-L4. Il bit 0 corrisponde a L1, il bit1 a L2 e così via.

sys004
Questa variabile permette l'impostazione del filtro anti-glitch ai segnali delle fasi nei contatori bidirezionali. Il  valore è 
espresso in KHz e si riferisce alla frequenza del segnale di una fase. Il range di valori ammesso è 30÷220. 
Il valore impostato di default é 220KHz. La variabile può essere anche riletta. La modifica del filtro può essere fatta in  
qualsiasi momento. 

sys005÷16
Non utilizzata.
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7.5.7 I devices
Con il termine device si identifica una categoria di dispositivi software atti a svolgere attività di supporto e di controllo, più o 
meno complesse, per risolvere le problematiche legate all'automazione dei sistemi.
I devices  si distinguono in due tipologie: interni ed esterni. I primi sono quelli il cui codice risiede e viene eseguito dal firm-
ware del prodotto stesso. I secondi sono quelli il cui codice risiede e viene eseguito da schede di specializzazione “intelli -
genti” munite cioè di propria potenza di calcolo. Il prodotto ivi descritto può gestire solamente devices di tipo interno. La li-
sta dei devices implementati nel firmware dipende dalla versione firmware. Lo scopo del presente paragrafo è quello di il-
lustrare la lista e le caratteristiche dei devices disponibili.

Il firmware versione 10 implementa i seguenti devices:

Nome device Tempo  di  campiona-
mento minimo (msec)

Tempo di campionamen-
to massimo (msec)

Tempo di  esecuzio-
ne (%)

Tempo di esecuzione interno

CANOPEN 1 250 100 942
CALENDAR - - 0 -
DATASTORE 1 20 91,51 862
FREQ 1 250 4,25 40
DAC - - 0 -
ANINP 1 250 5,31 50
COUNTER3 1 250 5,31 50
SERCOM 1 250 8,28 78
MODBUS 1 250 28,66 270
RECDATA 1 250 4,78 45
QMOS - - 0 -
ABSCNT - - 7,43 70
DATACELL 250 31,85 300

Il firmware versione 20 implementa anche i seguenti devices:

Nome device Tempo  di  campiona-
mento minimo (msec)

Tempo  di  campiona-
mento massimo (msec)

Tempo  di  esecuzione 
(%)

Tempo di esecuzione interno

EANPOS 1 250 50 471
OOPOS3 1 250 24,95 235
HEAD2 1 125 21,23 200

Il firmware versione 30 implementa anche i seguenti devices:

Nome device Tempo  di  campiona-
mento minimo (msec)

Tempo  di  campiona-
mento massimo (msec)

Tempo  di  esecuzione 
(%)

Tempo di esecuzione interno

CAMMING3 1 250 50 471
JOINT (*) 1 250 89,38 842

(*) Il tempo di campionamento effettivo risulta essere doppio rispetta a quello impostato.

7.5.7.1 Particolarità dei devices

CANOPEN
Se nella dichiarazione del device CANOPEN viene indicata la velocità zero allora essa diventa impostabile tramite i dip nr. 
5 e 7 di SW1. 
Il primo slot per indirizzare risorse che risiedono all'interno di moduli Canopen è il 8.

DATASTORE
I files manipolati dal device DATASTORE sono tutti contenuti nella cartella /DS. Se questa cartella non esiste nel dispositi-
vo essa viene creata automaticamente. 
Il device DATASTORE può operare con il dispositivo MMC/SD.

Esiste una particolare impostazione dei parametri che permette di verificare l'esistenza di un file nel dispositivo. Si utilizza 
il parametro "filenum" impostato al valore -1 e con il comando OPENFILE il device invece di aprire il file ricerca il primo file  
presente nella directory "/DS/" del dispositivo scelto. Quando trovato, il nome di tale file sarà impostato dal device nel pa -
rametro “filenum” stesso (ed il tipo nel parametro “filetype”). Impostando nuovamente -1 in “filenum” ed eseguendo il co-
mando OPENFILE verrà cercato il nome del file successivo e così via. Ogniqualvolta verrà effettuata una operazione di  
OPENFILE con il filenum diverso da -1 il loop di ricerca verrà chiuso. Quando la ricerca sarà terminata e non vi saranno  
più file presenti, allora il device imposterà come risposta al comando OPENFILE “filenum = -2”. L'avvenuta esecuzione del  
comando sarà segnalata dal flag st_busy = 0. Se l'estensione del file non è HEX o CSV il file stesso viene ignorato dalla ri-
cerca. Nel caso in cui il nome file non sia compatibile con quelli gestiti dal DATASTORE (numeri da 0 a 9999999) allora 
"filenum" rimarrà impostato a -1 e verrà segnalato un warning.
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RECDATA
Il device può memorizzare un massimo di 12500 step.

QMOS
Il parametro “frwuvalue01” contiene il valore numerico del serial number del prodotto.

FREQ
Il firmware gestisce fino ad un massimo di nr. 2 ingressi in frequenza. Per definire l'ingresso associato al device FREQ uti -
lizzare l'apposito campo numerico nella dichiarazione del device. La disponibilità di ingressi in frequenza deve essere veri -
fcata con la versione hardware del prodotto. Per ricavare la relazione tra valore numerico e pin del morsetto utilizzare le 
informazioni contenute nella colonna “Indirizzo” nelle tabelle di illustrazione del morsetto. 

CAMMING3
I parametri relativi ai settori (CodeQm, CodeQs…) non sono ritentivi. All’accensione essi assumono sempre valore 0. 
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8. Accessori
8.1 IQ009
Interfaccia seriale per effettuare l'aggiornamento firmware, attraverso il collegamento ad una porta USB di un PC.

QMOVE+ IQ009 PC

8.2 IQ013
Interfaccia seriale per collegare dispositivi con RS232.

R401BF IQ013 Dispositivo RS232

8.3 IQ016 e IQ011
Interfaccia da pannello per Multy Media Card.
Questi accessori consentono di rendere accessibile il connettore MMC/SD all'operatore, sul pannello frontale.

8.4 Kit per la polarizzazione dei connettori
Per evitare errori di collegamento dei connettori, tipo lo scambio di posizione tra connettori che hanno lo stesso numero di  
contatti, esistono dei kit di polarizzatori da inserire su connettori maschi e femmine.
Tali polarizzatori inseriti nei connettori, come descritto nei kit, impediscono l'errato inserimento di connettori femmina su 
connettori maschio con un numero uguale o maggiore di contatti.
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9. Assistenza
9.1 Richiesta di assistenza
Per poterVi fornire un servizio rapido, al minimo costo, abbiamo bisogno del Vostro aiuto.

a) b) c)

a) Seguire tutte le indicazioni fornite nel  
manuale MIMAT (www.qem.it) 

b) Se il problema persiste, compilare il Modulo  
per assistenza tecnica allegato a questo  
manuale ed inviare a QEM.

c) I nostri tecnici otterranno elementi  
indispensabili per la comprensione del Vostro  
problema.

9.2 Spedizione
Si raccomanda di imballare lo strumento con materiali che riescano ad ammortizzare eventuali cadute.

a) b) c)

a) Usare l'imballo originale: deve proteggere lo  
strumento durante il trasporto.

b) Allegare:
- Una descrizione dell'anomalia;
- Parte dello schema elettrico dov'è inserito lo  
strumento
- Programmazione dello strumento (set up,  
quote di lavoro, parametri...).
- Richiesta di preventivo di riparazione; se non  
richiesto il costo verrà calcolato a consuntivo.

c) Una descrizione esaustiva del problema
permetterà di individuare e risolvere  
rapidamente il vostro problema. Un imballo  
accurato eviterà ulteriori inconvenienti.
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Modulo per Assistenza Tecnica
Module for Technical Service

Ditta / Firm :............................................................... Rif.:.............................................................................

Indirizzo / Address:...............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Tel.............................................................................. Fax..............................................................................

E – mail..............................................................................................................................................................

Codice strumento / Instrument Code :................................................................................................................

Alimentazione strumento / Power Supply: .............................................................................................................

Tipo  di macchina / Machine type: 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Descrizione ciclo macchina / Cycle machine description:
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Parametri / Parameters:
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Descrizione anomalia / Anomaly Description:
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Frequenza anomalia / Anomaly frequency :  Continuo / Continous
 Saltuario / Irregular
 Dopo un certo tempo /  After a few time
 All'accensione / At the switching on
 Allo spegnimento / At the switching off
 Altro / Other: ...........................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................
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QEM S.r.l.
S.S. 11 Signolo n. 36,
36054 Montebello Vic. No
Vicenza – ITALY

Tel.  +39 0444 440061
Fax + 39 0444 440229

http://www.qem.it
e-mail: info@qem.it 
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La marcatura CE dello strumento non solleva l' Installatore dal recepimento e adempimento  
degli obblighi normativi di riferimento al proprio prodotto.
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