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1 - INFORMAZIONI GENERALI
 
1.1 - Dati anagrafici del costruttore
 
DINAMIC OIL S.p.a.  
Via Togliatti, 15 
41030 Bomporto (Mo) - Italy 
telefono 059/812611 - telefax: 059/812606
e-mail: dinamicoil@dinamicoil.it 

 
1.3 - Uso del manuale 
 
Il manuale istruzioni contiene le informazioni neces
guo del manuale denominato anche macchina
come quasi macchina. 
Le istruzioni originali sono fornite dal costruttore in lingua italiana.
Per soddisfare gli adempimenti legislativi o commer
costruttore in altre lingue. 
Le informazioni contenute sono dirette a personale qualificato 
In caso di dubbi sulla corretta interpretazione delle istruzioni contattare il costruttore per ottenere i ne
menti. 
Per facilitare la consultazione, il presente manuale è stato suddiviso in capitoli che ne identificano i concetti principali.
Per una rapida ricerca degli argomenti trattati, con
È vietato riprodurre o divulgare interamente e/o par
autorizzazione scritta del costruttore. 
È vietato utilizzare il presente manuale istruzioni per scopi diversi da quelli previsti senza autorizzazione scritta del 
costruttore. 
Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
 
(1)Sono le persone in possesso d’esperienza, preparazi one tec
grado di svolgere le attività necessarie ed in grad o di riconoscere ed evitare possibili per
movimentazione, l’installa zione, l’uso e la manutenzione della macchina.
 

1.4 - Esclusione di responsabilità
 
Il costruttore si ritiene sollevato da ogni responsabi
 
- installazione non corretta o non rispondente 
- uso della macchina da parte del personale non ad
- inosservanza parziale o totale delle istruzioni;
- mancanza di manutenzione; 
- modifiche o riparazioni non autorizzate;
- usi non consentiti; 
- utilizzo di ricambi non originali e/o non specifici per il modello;
- eventi ambientali eccezionali. 
 

1.5 - Istruzioni per la richiesta di intervento di assist enza tecnica
 
In caso d’anomalie di funzionamento, di guasti per i quali è necessario l’intervento 
chieste di particolari di ricambio rivolgersi tramite telefax o telefono direttamente al costruttore o al rivenditore.
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INFORMAZIONI GENERALI  

Dati anagrafici del costruttore  

059/812606 

Il manuale istruzioni contiene le informazioni necessarie alla conoscenza e al corretto utilizzo dell’ar
denominato anche macchina, anche se secondo la Direttiva 2006/42/CE, l’argano è stato classificato 

Le istruzioni originali sono fornite dal costruttore in lingua italiana. 
Per soddisfare gli adempimenti legislativi o commerciali le istruzioni originali possono essere fornite dal

Le informazioni contenute sono dirette a personale qualificato (1). 
In caso di dubbi sulla corretta interpretazione delle istruzioni contattare il costruttore per ottenere i ne

Per facilitare la consultazione, il presente manuale è stato suddiviso in capitoli che ne identificano i concetti principali.
Per una rapida ricerca degli argomenti trattati, consultare l’indice descrittivo. 

re interamente e/o parzialmente le informazioni contenute nel presente ma

È vietato utilizzare il presente manuale istruzioni per scopi diversi da quelli previsti senza autorizzazione scritta del 

Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge. 

Sono le persone in possesso d’esperienza, preparazi one tec nica, conoscenza normativa e legislativa, in 
grado di svolgere le attività necessarie ed in grad o di riconoscere ed evitare possibili per

zione, l’uso e la manutenzione della macchina.  

Esclusione di responsabilità  

Il costruttore si ritiene sollevato da ogni responsabilità derivante da: 

installazione non corretta o non rispondente alla legislazione vigente; 
uso della macchina da parte del personale non addestrato e/o non autorizzato; 
inosservanza parziale o totale delle istruzioni; 

modifiche o riparazioni non autorizzate; 

ilizzo di ricambi non originali e/o non specifici per il modello; 

Istruzioni per la richiesta di intervento di assist enza tecnica  

In caso d’anomalie di funzionamento, di guasti per i quali è necessario l’intervento di tecnici specializzati e per le r
chieste di particolari di ricambio rivolgersi tramite telefax o telefono direttamente al costruttore o al rivenditore.

e al corretto utilizzo dell’argano, nel prose-
, anche se secondo la Direttiva 2006/42/CE, l’argano è stato classificato 

truzioni originali possono essere fornite dal 

In caso di dubbi sulla corretta interpretazione delle istruzioni contattare il costruttore per ottenere i necessari chiari-

Per facilitare la consultazione, il presente manuale è stato suddiviso in capitoli che ne identificano i concetti principali. 

zialmente le informazioni contenute nel presente manuale senza 

È vietato utilizzare il presente manuale istruzioni per scopi diversi da quelli previsti senza autorizzazione scritta del 

nica, conoscenza normativa e legislativa, in 
grado di svolgere le attività necessarie ed in grad o di riconoscere ed evitare possibili per icoli nell’eseguire la 

di tecnici specializzati e per le ri-
chieste di particolari di ricambio rivolgersi tramite telefax o telefono direttamente al costruttore o al rivenditore. 



1.6 - Ricevimento 
 
Nel caso siano riscontrati danni, difetti o mancanze, ri
Oil S.p.a. - Servizio Argani - tel. 059/812611 
 

1.7 - Garanzia 
 
- Dinamic Oil S.p.a. garantisce che i suoi prodotti sono esenti da difetti di materiali o di costruzione per il periodo ind
cato sulle conferme d’ordine Dinamic Oil al momento dell’acquisto della merce.
 
- La garanzia consiste nella riparazione o sostituzio
per accertato difetto del materiale o di costruzione. 
Essa si attua previo esame dei pezzi difettosi resi franco destino e delle loro cause esclusivamente a cura di     
mic Oil S.p.a. 
 
- La garanzia è tassativamente limitata alla ripa
rimborso dei danni diretti o indiretti di qualunque natura in qualsivoglia caso. 
Le merci possono essere rese solo dopo autoriz
 
- Sono esclusi dalla garanzia “O” rings e guarnizioni in genere.
 
- Sono esclusi dalla garanzia costi connessi allo smontaggio e montaggio dei prodotti difettosi dalle apparecchiature 
utilizzatrici. 
 
- La garanzia è nulla per i prodotti riparati, modificati o semplicemente smontati anche parzialmente.
 
- La garanzia è nulla per i prodotti di cui si fa cattivo uso, montaggio improprio o negligente, manomis
 
- Questa garanzia, riconosciuta da Dinamic Oil S.p.a 
sostituisce ogni altra garanzia di qualunque natura.
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Nel caso siano riscontrati danni, difetti o mancanze, rivolgersi immediatamente all’Ufficio Commerciale della 
tel. 059/812611 - telefax 059/812606. 

garantisce che i suoi prodotti sono esenti da difetti di materiali o di costruzione per il periodo ind
namic Oil al momento dell’acquisto della merce. 

La garanzia consiste nella riparazione o sostituzione presso Dinamic Oil S.p.a. di parti o compo
riale o di costruzione.  

Essa si attua previo esame dei pezzi difettosi resi franco destino e delle loro cause esclusivamente a cura di     

La garanzia è tassativamente limitata alla riparazione o alla sostituzione dei prodotti. È quindi esclusa ogni pretesa
rimborso dei danni diretti o indiretti di qualunque natura in qualsivoglia caso.  
Le merci possono essere rese solo dopo autorizzazione di Dinamic Oil S.p.a . 

Sono esclusi dalla garanzia “O” rings e guarnizioni in genere. 

zia costi connessi allo smontaggio e montaggio dei prodotti difettosi dalle apparecchiature 

La garanzia è nulla per i prodotti riparati, modificati o semplicemente smontati anche parzialmente.

si fa cattivo uso, montaggio improprio o negligente, manomis

Dinamic Oil S.p.a attraverso la propria organizzazione com
sostituisce ogni altra garanzia di qualunque natura. 

e all’Ufficio Commerciale della Dinamic 

garantisce che i suoi prodotti sono esenti da difetti di materiali o di costruzione per il periodo indi-

di parti o componenti resi inservibili 

Essa si attua previo esame dei pezzi difettosi resi franco destino e delle loro cause esclusivamente a cura di     Dina-

razione o alla sostituzione dei prodotti. È quindi esclusa ogni pretesa al 

zia costi connessi allo smontaggio e montaggio dei prodotti difettosi dalle apparecchiature 

La garanzia è nulla per i prodotti riparati, modificati o semplicemente smontati anche parzialmente. 

si fa cattivo uso, montaggio improprio o negligente, manomissione. 

attraverso la propria organizzazione commerciale, esclude e 



2 - INFORMAZIONI TECNICHE
 

2.1 - Estensimetro 
 
E’ posizionato all’interno della flangia anti
argani serie SRD-SWD). 
Uscita nominale 4-12mA per coppia in senso orario, e 12
Grado di protezione: IP67 
Connettore M12 maschio 4 poli, pinout: 
Pin1 = alimentazione 12 ÷ 24v DC 
Pin2 = segnale 
Pin3 = schermo 
Pin4 = massa 
La comparazione tra coppia in Nm e corrente in mA viene riport
 

2.2 - Sensori di prossimità 
 
Temperatura di lavoro: -25°C ÷ +70°C 
Grado di protezione: IP69K 
 

2.3 - Finecorsa inferiore 
 
Corrente massima contatto NC: 3A-400v AC
Temperatura di lavoro: -25°C ÷ +80°C 
Grado di protezione: IP67 
 

2.4 - Scheda elettronica 
 
Modello: DINA420 
Tensione di alimentazione: 10 ÷ 27v DC 
Assorbimento: ~150mA a 24v DC 
Grado di protezione scatola: IP67 
Grado di protezione connettori: IP67 
Temperatura di lavoro: -20°C ÷ +70°C 
 

2.5 - Relais allarmi 
 
Tensione massima: 250v AC; 30v DC 
Corrente massima contatto NO: 10A-125v AC; 5A
Corrente massima contatto NC: 3A-125v AC; 2A
 

2.6 - Interfaccia grafica 
 
Modello: Winch ELD 
Requisiti software: Windows 7/8/10, 32/64 bit
Requisiti hardware: licenza su chiave USB 
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TECNICHE 

E’ posizionato all’interno della flangia anti-rotazione (per argani serie S-SE), oppure tra freno ed ingranaggeria (per 

12mA per coppia in senso orario, e 12-20mA per coppia in senso antiorario.

 

La comparazione tra coppia in Nm e corrente in mA viene riportata sul certificato di collaudo fornito 

400v AC 

 

125v AC; 5A-250v AC; 5A-30v DC 
v AC; 2A-250v AC; 1A-30v DC 

32/64 bit con Microsoft .NET Framework 4 
Requisiti hardware: licenza su chiave USB e adattatore USB/RS485 

SE), oppure tra freno ed ingranaggeria (per 

tiorario. 

ata sul certificato di collaudo fornito assieme all’argano 



3 - DESCRIZIONE GENERALE DEL SISTEMA

 
L’estensimetro, applicato nella flangia anti
restituisce un segnale da 4 a 20mA. A coppia 0Nm è circa 12mA ed arriva fino a 4mA in caso di coppia in senso or
rio, e 20mA in caso di coppia in senso antiorario.
Tramite prove a banco e in torre di collaudo, si crea la corrispondenza tra segnale in mA e coppia in Nm.
La ruota fonica è solidale al tamburo, e abbinata ai proximity 1 e 2, ha il compito di fornire la posizione del tamburo 
(rispetto al punto di azzeramento); di conseguenza fornisce anche velocità e senso di rotazione.
Il micro-switch, ha il compito di fornire il segnale per l’azzeramento del sistema, oltre che il segnale di finecorsa inf
riore. 
 

4 - CONNETTORI SCHEDA ELETTRONICA
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ESCRIZIONE GENERALE DEL SISTEMA  

L’estensimetro, applicato nella flangia anti-rotazione, rileva una deformazione in µƐ, che abbinato ad un amplificatore, 
segnale da 4 a 20mA. A coppia 0Nm è circa 12mA ed arriva fino a 4mA in caso di coppia in senso or

rio, e 20mA in caso di coppia in senso antiorario. 
Tramite prove a banco e in torre di collaudo, si crea la corrispondenza tra segnale in mA e coppia in Nm.
a ruota fonica è solidale al tamburo, e abbinata ai proximity 1 e 2, ha il compito di fornire la posizione del tamburo 

(rispetto al punto di azzeramento); di conseguenza fornisce anche velocità e senso di rotazione.
e il segnale per l’azzeramento del sistema, oltre che il segnale di finecorsa inf

CONNETTORI SCHEDA ELETTRONICA  

 

, che abbinato ad un amplificatore, 
segnale da 4 a 20mA. A coppia 0Nm è circa 12mA ed arriva fino a 4mA in caso di coppia in senso ora-

Tramite prove a banco e in torre di collaudo, si crea la corrispondenza tra segnale in mA e coppia in Nm. 
a ruota fonica è solidale al tamburo, e abbinata ai proximity 1 e 2, ha il compito di fornire la posizione del tamburo 

(rispetto al punto di azzeramento); di conseguenza fornisce anche velocità e senso di rotazione. 
e il segnale per l’azzeramento del sistema, oltre che il segnale di finecorsa infe-

 



CONNETTORE 1 
 

ALIMENTAZIONE 
 

M12 5 POLI MASCHIO 
 

PIN 1   
 

PIN 1

PIN 2 GND 
 

PIN 2

PIN 3   
 

PIN 3

PIN 4 GND 
 

PIN 4

PIN 5 24v DC 
 

   
CONNETTORE 4 

 
PROXIMITY 1 

 
M12 4 POLI FEMMINA 

 
PIN 1 24v DC 

 
PIN 1

PIN 2 INPUT 
 

PIN 2

PIN 3 GND 
 

PIN 3

PIN 4 INPUT 
 

PIN 4

   
CONNETTORE 7 

 

SERIALE PLC 
 

RELAIS + USCITA ANALOGICA 

M12 4 POLI MASCHIO 
 

PIN 1 485RTX A 
 

PIN 1

PIN 2 485RTX B 
 

PIN 2

PIN 3 GND 
 

PIN 3

PIN 4 SCHERMO 
 

PIN 4

   PIN 5

   PIN 6

   PIN 7

   PIN 8
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CONNETTORE 2 
 

CONNETTORE 3

ESTENSIMETRO 
 

M12 4 POLI FEMMINA 
 

M12 5 

PIN 1 24v DC 
 

PIN 1 

PIN 2 SEGNALE 
 

PIN 2 

PIN 3 SCHERMO 
 

PIN 3 

PIN 4 GND 
 

PIN 4 

   PIN 5 

    
CONNETTORE 5 

 
CONNETTORE 6

PROXIMITY 2 
 

M12 4 POLI FEMMINA 
 

M12 4 POLI MASCHIO

PIN 1 24v DC 
 

PIN 1 

PIN 2 INPUT 
 

PIN 2 

PIN 3 GND 
 

PIN 3 

PIN 4 INPUT 
 

PIN 4 

    
CONNETTORE 8 

  
RELAIS + USCITA ANALOGICA            

+ ERRORE SISTEMA   

M12 8 POLI FEMMINA 
  

PIN 1 COM PRE-ALLARME 
  

PIN 2 OUT 4-20mA 
  

PIN 3 NC ALLARME 
  

PIN 4 NO ALLARME 
  

PIN 5 COM ALLARME 
  

PIN 6 NC PRE-ALLARME 
  

PIN 7 NO PRE-ALLARME 
  

PIN 8 ERRORE SISTEMA 
  

CONNETTORE 3 

FINECORSA 

M12 5 POLI MASCHIO 

 CONTATTO NC 

 CONTATTO NC 

 
 

 
 

   

 
CONNETTORE 6 

SERIALE PC 

M12 4 POLI MASCHIO 

 485RTX A 

 485RTX B 

 GND 

 SCHERMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 - ACCESSORI 
 
Il sistema viene fornito con due cavi M12 5 poli femmina
e uno per il collegamento della scheda elettronica al PLC.
Separatamente è possibile ordinare un cavo M12 8 poli maschio
dei relais di allarme, uscita analogica, ed contatto per errore sistema.
 

6 - INTERFACCIA GRAFICA
 

6.1 - Prerequisiti hardware e software
 
L'interfaccia software WinchELD è compatibile con i sistemi Windows 7/8/10 a 32 e 64 bit e non richiede installazione. 
L'esecuzione dell'applicativo necessita la pre
la stesura di questo documento il file di installazione (dotNetFx40_Full_x86_x64.exe) è scaricabile all'indirizzo s
guente https://www.microsoft.com/it-it/download/details.aspx?id=17718
Per poter usare l’interfaccia grafica sono necessari:

 
Adattatore USB/RS485 con connettore M12

Codice 460104100 
 
 

6.2 - Licenza software 
 
L'esecuzione del software Winch ELD è protetto con apposita chiave hardware USB. La chiave hardware di protezi
ne non necessità di driver di installazione e viene riconosciuta dai sistemi Windows come dispositivo USB generico 
HMI. Nel caso il programma non trovi la chiave USB di protezione verrà visualizzato il seguente messaggio:

 

6.3 - Installazione software 
 
Il programma Winch ELD non richiede l'installazione, ma è eseguibile stand alone. Basta scompattare il file Wi
chEld_x.x.x.x.zip (x.x.x.x versione software) in una qualsiasi directory e lanciare il file WinchEld.exe.
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Il sistema viene fornito con due cavi M12 5 poli femmina L=10m, codice 460103400; uno utilizzato per l’alimentazione, 
e uno per il collegamento della scheda elettronica al PLC. 
Separatamente è possibile ordinare un cavo M12 8 poli maschio L=10m, codice 4601036

di allarme, uscita analogica, ed contatto per errore sistema. 

INTERFACCIA GRAFICA  

Prerequisiti hardware e software  

ELD è compatibile con i sistemi Windows 7/8/10 a 32 e 64 bit e non richiede installazione. 
L'esecuzione dell'applicativo necessita la pre-installazione sul PC del “Microsoft .NET Framework 4”. Al momento de
la stesura di questo documento il file di installazione (dotNetFx40_Full_x86_x64.exe) è scaricabile all'indirizzo s

it/download/details.aspx?id=17718 . 
Per poter usare l’interfaccia grafica sono necessari: 

 

Adattatore USB/RS485 con connettore M12 e cavo L=5m Chiave di licenza 
Codice 461006500

L'esecuzione del software Winch ELD è protetto con apposita chiave hardware USB. La chiave hardware di protezi
ne non necessità di driver di installazione e viene riconosciuta dai sistemi Windows come dispositivo USB generico 

trovi la chiave USB di protezione verrà visualizzato il seguente messaggio:

Il programma Winch ELD non richiede l'installazione, ma è eseguibile stand alone. Basta scompattare il file Wi
versione software) in una qualsiasi directory e lanciare il file WinchEld.exe.

, codice 460103400; uno utilizzato per l’alimentazione, 

00, necessario per l’utilizzo 

ELD è compatibile con i sistemi Windows 7/8/10 a 32 e 64 bit e non richiede installazione. 
rosoft .NET Framework 4”. Al momento del-

la stesura di questo documento il file di installazione (dotNetFx40_Full_x86_x64.exe) è scaricabile all'indirizzo se-

 
 

Chiave di licenza software 
Codice 461006500 

L'esecuzione del software Winch ELD è protetto con apposita chiave hardware USB. La chiave hardware di protezio-
ne non necessità di driver di installazione e viene riconosciuta dai sistemi Windows come dispositivo USB generico 

trovi la chiave USB di protezione verrà visualizzato il seguente messaggio: 

 

Il programma Winch ELD non richiede l'installazione, ma è eseguibile stand alone. Basta scompattare il file Win-
versione software) in una qualsiasi directory e lanciare il file WinchEld.exe. 



6.4 - Esecuzione software 
 
Eseguendo il file WinchEld.exe compare subito la finestra WINCH CONNECTION nella quale bisogna selezionare la 
porta COM corrispondente e premere su C
 

 
6.5 - Logica di funzionamento 
 
Nella parte superiore della finestra troviamo dei pulsanti aventi le seguenti funzioni:

• CLOSE LINK: interrompe il collegamento tra la scheda elettronica ed il PC
• CORRECT TABLES: accesso alla finestra delle tabelle
• EXTRA SETTING: accesso alla finestra delle impostazioni manuali
• DATA RELOAD: ricarica le informazioni dalla scheda elettronica
• STORE CONFIG: salva le nuove impostazioni sulla scheda elettronica
• UNDO CHANGES: ripristina l’ultima modifica effettuata
• EXIT: interrompe il collegamento tra il scheda elettronica ed il PC e chiude il software
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Eseguendo il file WinchEld.exe compare subito la finestra WINCH CONNECTION nella quale bisogna selezionare la 
porta COM corrispondente e premere su CONNECT. 

Nella parte superiore della finestra troviamo dei pulsanti aventi le seguenti funzioni: 
CLOSE LINK: interrompe il collegamento tra la scheda elettronica ed il PC 
CORRECT TABLES: accesso alla finestra delle tabelle 
EXTRA SETTING: accesso alla finestra delle impostazioni manuali 
DATA RELOAD: ricarica le informazioni dalla scheda elettronica 
STORE CONFIG: salva le nuove impostazioni sulla scheda elettronica 
UNDO CHANGES: ripristina l’ultima modifica effettuata 

interrompe il collegamento tra il scheda elettronica ed il PC e chiude il software

Eseguendo il file WinchEld.exe compare subito la finestra WINCH CONNECTION nella quale bisogna selezionare la 

 

interrompe il collegamento tra il scheda elettronica ed il PC e chiude il software 

 



PRIMA DI SPOSTARSI DA UNA FINESTRA ALL’ALTRA, E’ NE CESSARIO CARICARE LE EVENTUALI MODIF
CHE TRAMITE IL TASTO STORE CONFIG.
 
Nella sezione WINCH DATA  abbiamo i dati in usci

• STRAING GAUGE SIGNAL: segnale in mA proveniente dall’estensimetro
• WINCH TORQUE: coppia del tamburo espressa in Nm
• ROPE LAYER: strato di fune avvolto
• DRUM SPEED: velocità del tamburo espressa in rpm
• ROPE SPEED: velocità della fune espressa in m/1’
• WINCH LOAD: carico applicato all’argano
• LAYER STATUS: segnala se il numero di strato è andato oltre quello consentito
• MICROSWITH STATUS: segnala se il contatto del micro
• SYSTEM STATUS: segnala un qualsiasi errore del sistema; cliccando sul “+” compare la sezione 

STATUS:ERROR  che evidenzia la tipologia d’errore

 
Nella finestra CORRECT TABLES  troviamo le tabelle:
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PRIMA DI SPOSTARSI DA UNA FINESTRA ALL’ALTRA, E’ NE CESSARIO CARICARE LE EVENTUALI MODIF
CHE TRAMITE IL TASTO STORE CONFIG.  

abbiamo i dati in uscita elaborati dalla scheda elettronica 
STRAING GAUGE SIGNAL: segnale in mA proveniente dall’estensimetro 
WINCH TORQUE: coppia del tamburo espressa in Nm 
ROPE LAYER: strato di fune avvolto 
DRUM SPEED: velocità del tamburo espressa in rpm 

della fune espressa in m/1’ 
AD: carico applicato all’argano espresso in newton e kg 

LAYER STATUS: segnala se il numero di strato è andato oltre quello consentito 
MICROSWITH STATUS: segnala se il contatto del micro-switch di finecorsa inferiore è a
SYSTEM STATUS: segnala un qualsiasi errore del sistema; cliccando sul “+” compare la sezione 

che evidenzia la tipologia d’errore 

troviamo le tabelle: 

PRIMA DI SPOSTARSI DA UNA FINESTRA ALL’ALTRA, E’ NE CESSARIO CARICARE LE EVENTUALI MODIF I-

 
switch di finecorsa inferiore è aperto o chiuso 

SYSTEM STATUS: segnala un qualsiasi errore del sistema; cliccando sul “+” compare la sezione SYSTEM 

 

 



• STRAIN GAUGE CONVERSION PROFILE: tabella di corrispondenza tra mA e Nm, misurata durante il co
laudo; viene riportata anche sul certificato di collaudo 

• ROPE LAYER/ARM TABLE: tabella di calcolo del braccio in funzione del numero di strato di fune
• LOAD CORRECTION COEFFICENT: tabella dei coefficienti K usati nel calcolo del WINCH LOAD

 
Nella finestra EXTRA SETTINGS abbiamo dei settaggi manuali aggiuntivi per correggere eventuali errori nella rilev
zione del passaggio di strato e del carico applicato:

 
Se impostato in modalità AUTO SETTINGS questi parametri non vengono considerati, mentre in modalità MANUAL 
SETTINGS vengono abilitate le tabelle LAYER SETTINGS e LOAD SETTINGS:

• LAYER SETTINGS: in questo caso il calcolo dello strato viene effettuato solo con
PULSE COUNT e permette la regolazione fine del passaggio tra uno strato di fune e l’altro

• LOAD SETTINGS: interviene sul calcolo del WINCH LOAD mo
la regolazione fine della lettura WINCH LOA
Questi nuovi valori di K FACTOR, 
nestra CORRECT TABLES . 

 
Procedura per il settaggio di LAYER SETTINGS:

• Svolgere la fune fino a raggiungere la posizione di finecorsa inferiore
• Avvolgere la fune fino a raggiungere l’inizio del secondo strato
• Premere il pulsante SET del corrispettivo strato, nella tabella LAYER SETTINGS
• Procedere con questa logica fino a raggiungere l’ultimo strato consentito
• Una volta conclusi tutti i settaggi salvare la con
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STRAIN GAUGE CONVERSION PROFILE: tabella di corrispondenza tra mA e Nm, misurata durante il co
laudo; viene riportata anche sul certificato di collaudo  
ROPE LAYER/ARM TABLE: tabella di calcolo del braccio in funzione del numero di strato di fune

CORRECTION COEFFICENT: tabella dei coefficienti K usati nel calcolo del WINCH LOAD

abbiamo dei settaggi manuali aggiuntivi per correggere eventuali errori nella rilev
zione del passaggio di strato e del carico applicato: 

e impostato in modalità AUTO SETTINGS questi parametri non vengono considerati, mentre in modalità MANUAL 
SETTINGS vengono abilitate le tabelle LAYER SETTINGS e LOAD SETTINGS: 

LAYER SETTINGS: in questo caso il calcolo dello strato viene effettuato solo con
e permette la regolazione fine del passaggio tra uno strato di fune e l’altro

LOAD SETTINGS: interviene sul calcolo del WINCH LOAD modificando la variabile K FACTOR e permettere 
la regolazione fine della lettura WINCH LOAD 
Questi nuovi valori di K FACTOR, sono gli stessi della variabile LOAD CORRECTION COEFFICENT della f

il settaggio di LAYER SETTINGS: 
Svolgere la fune fino a raggiungere la posizione di finecorsa inferiore 

fune fino a raggiungere l’inizio del secondo strato 
Premere il pulsante SET del corrispettivo strato, nella tabella LAYER SETTINGS 

fino a raggiungere l’ultimo strato consentito 
Una volta conclusi tutti i settaggi salvare la configurazione tramite il tasto STORE CONFIG.

STRAIN GAUGE CONVERSION PROFILE: tabella di corrispondenza tra mA e Nm, misurata durante il col-

ROPE LAYER/ARM TABLE: tabella di calcolo del braccio in funzione del numero di strato di fune 
CORRECTION COEFFICENT: tabella dei coefficienti K usati nel calcolo del WINCH LOAD 

abbiamo dei settaggi manuali aggiuntivi per correggere eventuali errori nella rileva-

 

e impostato in modalità AUTO SETTINGS questi parametri non vengono considerati, mentre in modalità MANUAL 

LAYER SETTINGS: in questo caso il calcolo dello strato viene effettuato solo con la variabile ABSOLUTE 
e permette la regolazione fine del passaggio tra uno strato di fune e l’altro 

dificando la variabile K FACTOR e permettere 

LOAD CORRECTION COEFFICENT della fi-

 

figurazione tramite il tasto STORE CONFIG. 



Procedura per il settaggio di LOAD SETTINGS:
• Sollevare un carico noto, fino a raggiungere con la fune, circa la mezzeria del tamburo
• Con il carico appeso, inserire il valore del carico noto nella tabella LOAD S
• Procedere con questa logica fino a raggiungere l’ultimo strato consentito 
• Una volta conclusi tutti i settaggi salvare la configurazione tramite il tasto STORE CONFIG.

 
Per tornare alla modalità AUTO SETTING è 
re il valore -1 nel campo LOAD Kg. 

7 - TARATURA AZZERAMENTO SISTEMA
 
Il micro-switch, ha il compito di fornire il segnale per l’azzeramento del sistema, oltre che il segnale di fine
riore; utilizza la variabile N°OF SAFATY WRAPS ON THE FIRST LAYER:

E’ molto importante la corretta taratura di questo valore, al fine di garantire e consentire un corretto calcolo dello strato
di fune avvolto. Questo valore deve corrispondere a
tamente 4). 
 
Regolazione del pressacavo- finecorsa

 

 Informazione  
Effettuare l’operazione con la fune svolta totalmente.

 
1) Inserire uno spessore “A” di diametro uguale a quello della fune
2) Allentare la vite “B”. 
3) Ruotare la leva “C” fino a che la vite “D” eccita il microinterruttore “E”.
4) Serrare la vite “B”. 
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il settaggio di LOAD SETTINGS: 
, fino a raggiungere con la fune, circa la mezzeria del tamburo

Con il carico appeso, inserire il valore del carico noto nella tabella LOAD SETTINGS, riferito allo strato di fune
fino a raggiungere l’ultimo strato consentito  

Una volta conclusi tutti i settaggi salvare la configurazione tramite il tasto STORE CONFIG.

Per tornare alla modalità AUTO SETTING è necessario, oltre a selezionale la corretta voce dal menù a tendina, inser

TARATURA AZZERAMENTO SISTEMA  

switch, ha il compito di fornire il segnale per l’azzeramento del sistema, oltre che il segnale di fine
riore; utilizza la variabile N°OF SAFATY WRAPS ON THE FIRST LAYER: 

 
E’ molto importante la corretta taratura di questo valore, al fine di garantire e consentire un corretto calcolo dello strato

Questo valore deve corrispondere al numero di spire che rimangono sempre avvolte sul tamburo (sol

finecorsa  

Effettuare l’operazione con la fune svolta totalmente. 

Inserire uno spessore “A” di diametro uguale a quello della fune sotto l’estremità del rullo.

3) Ruotare la leva “C” fino a che la vite “D” eccita il microinterruttore “E”. 

, fino a raggiungere con la fune, circa la mezzeria del tamburo 
ETTINGS, riferito allo strato di fune 

Una volta conclusi tutti i settaggi salvare la configurazione tramite il tasto STORE CONFIG. 

necessario, oltre a selezionale la corretta voce dal menù a tendina, inseri-

switch, ha il compito di fornire il segnale per l’azzeramento del sistema, oltre che il segnale di finecorsa infe-

E’ molto importante la corretta taratura di questo valore, al fine di garantire e consentire un corretto calcolo dello strato 
l numero di spire che rimangono sempre avvolte sul tamburo (soli-

 

sotto l’estremità del rullo. 



8 - TARATURA ALLARME E PRE
 
Nella schermata principale, è possibile eseguire la taratura dell’allarme e pre
Nella variabile ALARM SOURCE, selezionare dal menu a tendina la sorgente desiderata, che può essere WINCH 
LOAD o WINCH TORQUE. 
 
Se si vuole usare il carico espresso in Newton o Kilogrammi:

• selezionare dal menu ALARM SOURCE la voce WINCH LOAD
• inserire nella variabile PRE-ALARM un valore di carico in Newton pari al 90% del carico nominale dell’argano 

all’ultimo strato; o inserire il valore desiderato
• inserire nella variabile ALARM un valore di caric

all’ultimo strato; o inserire il valore desiderato
• inserire nella variabile PRE-ALARM DELAY un valore pari a 0 secondi, o il valore desiderato
• inserire nella variabile ALARM DELAY un valore pari a 2 
• salvare la configurazione tramite il tasto STORE CONFIG.

 
Se si vuole usare la coppia al tamburo espressa in Newton

• selezionare dal menu ALARM SOURCE la voce WINCH TORQUE
• inserire nella variabile PRE-ALARM un valore

dell’argano all’ultimo strato; o inserire il valore desiderato
• inserire nella variabile ALARM un valore di carico in Newton

dell’argano all’ultimo strato; o inserire il valore desiderato
• inserire nella variabile PRE-ALARM DELAY un valore pari a 0 secondi, o il valore desiderato
• inserire nella variabile ALARM DELAY un valore pari a 2 secondi, o il valore desiderato
• salvare la configurazione tramite il tasto STOR
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TARATURA ALLARME E PRE -ALLARME DA INTERFACCIA GRAFICA 

possibile eseguire la taratura dell’allarme e pre-allarme. 
Nella variabile ALARM SOURCE, selezionare dal menu a tendina la sorgente desiderata, che può essere WINCH 

Se si vuole usare il carico espresso in Newton o Kilogrammi: 

onare dal menu ALARM SOURCE la voce WINCH LOAD 
ALARM un valore di carico in Newton pari al 90% del carico nominale dell’argano 

all’ultimo strato; o inserire il valore desiderato 
inserire nella variabile ALARM un valore di carico in Newton pari al 105% del carico nominale dell’argano 
all’ultimo strato; o inserire il valore desiderato 

ALARM DELAY un valore pari a 0 secondi, o il valore desiderato
inserire nella variabile ALARM DELAY un valore pari a 2 secondi, o il valore desiderato
salvare la configurazione tramite il tasto STORE CONFIG. 

Se si vuole usare la coppia al tamburo espressa in Newton-metro: 

selezionare dal menu ALARM SOURCE la voce WINCH TORQUE 
ALARM un valore di carico in Newton-metro pari al 90% del carico nominale 

dell’argano all’ultimo strato; o inserire il valore desiderato 
inserire nella variabile ALARM un valore di carico in Newton-metro pari al 105% del carico nominale 

nserire il valore desiderato 
ALARM DELAY un valore pari a 0 secondi, o il valore desiderato

inserire nella variabile ALARM DELAY un valore pari a 2 secondi, o il valore desiderato
salvare la configurazione tramite il tasto STORE CONFIG. 

ALLARME DA INTERFACCIA GRAFICA  

Nella variabile ALARM SOURCE, selezionare dal menu a tendina la sorgente desiderata, che può essere WINCH 

 

ALARM un valore di carico in Newton pari al 90% del carico nominale dell’argano 

o in Newton pari al 105% del carico nominale dell’argano 

ALARM DELAY un valore pari a 0 secondi, o il valore desiderato 
secondi, o il valore desiderato 

 

metro pari al 90% del carico nominale 

metro pari al 105% del carico nominale 

ALARM DELAY un valore pari a 0 secondi, o il valore desiderato 
inserire nella variabile ALARM DELAY un valore pari a 2 secondi, o il valore desiderato 



9 - TARATURA ALLARME E PRE
 

 
In assenza del PC e software WinchELD, è comunque possibile configurare le soglie di allarme e pre
Il numero di led accesi individua il tempo in secondi attualmente impostato o da interfaccia o da tastiera.
 
Tempo di allarme in secondi: 

• Modifica tramite pressione dei tasti pi
• Sempre possibile, intervallo da 0 a 5 secondi

 
Taratura del pre-allarme: 

• Sollevare con l'argano un carico inferiore al 10% del carico massimo all'ultimo strato
• Premere per 5 secondi il tasto pre
• Il sistema memorizza per autoapprendimento il valore di carico presente
• A fase di autoapprendimento avviata si osserverà il lampeggio dei 5 led per qualche secondo
• In funzione della tipologia di allarme selezionata (carico o coppia) la scheda memorizza il valore opportuno

 
Taratura dell’ allarme: 

• Sollevare con l'argano un carico 
• Premere per 5 secondi il tasto allarme e il tasto conferma
• Il sistema memorizza per autoapprendimento il valore di carico presente
• A fase di autoapprendimento avviata si osserverà il lampeggio dei 5 led per qualche secondo
• In funzione della tipologia di allarme selezionata (carico o coppia) la scheda memorizza il valore opportuno

 
Per quanto riguarda i led allarme e pre-allarme non sono altro che la copia

• se led allarme acceso allarme non in corso
• se led pre-allarme acceso pre-allarme non in corso

  

TASTO PRE-ALLARME 

TASTO ALLARME

LED ALLARMELED PRE-ALLARME 
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TARATURA ALLARME E PRE -ALLARME DA PULSANTIERA INTERNA

WinchELD, è comunque possibile configurare le soglie di allarme e pre
Il numero di led accesi individua il tempo in secondi attualmente impostato o da interfaccia o da tastiera.

Modifica tramite pressione dei tasti più e meno 
Sempre possibile, intervallo da 0 a 5 secondi 

Sollevare con l'argano un carico inferiore al 10% del carico massimo all'ultimo strato
Premere per 5 secondi il tasto pre-allarme e il tasto conferma 

autoapprendimento il valore di carico presente 
A fase di autoapprendimento avviata si osserverà il lampeggio dei 5 led per qualche secondo
In funzione della tipologia di allarme selezionata (carico o coppia) la scheda memorizza il valore opportuno

Sollevare con l'argano un carico superiore al 5% del carico massimo all'ultimo strato
Premere per 5 secondi il tasto allarme e il tasto conferma 
Il sistema memorizza per autoapprendimento il valore di carico presente 

imento avviata si osserverà il lampeggio dei 5 led per qualche secondo
In funzione della tipologia di allarme selezionata (carico o coppia) la scheda memorizza il valore opportuno

allarme non sono altro che la copia a livello hardware dello stato dei relays:
se led allarme acceso allarme non in corso 

allarme non in corso 

TASTO ALLARME 

TASTO CONFERMA 

TASTO TEMPO + 

LED ALLARME 

ALLARME DA PULSANTIERA INTERNA  

 

WinchELD, è comunque possibile configurare le soglie di allarme e pre-allarme. 
Il numero di led accesi individua il tempo in secondi attualmente impostato o da interfaccia o da tastiera. 

Sollevare con l'argano un carico inferiore al 10% del carico massimo all'ultimo strato 

A fase di autoapprendimento avviata si osserverà il lampeggio dei 5 led per qualche secondo 
In funzione della tipologia di allarme selezionata (carico o coppia) la scheda memorizza il valore opportuno 

% del carico massimo all'ultimo strato 

imento avviata si osserverà il lampeggio dei 5 led per qualche secondo 
In funzione della tipologia di allarme selezionata (carico o coppia) la scheda memorizza il valore opportuno 

a livello hardware dello stato dei relays: 

 

TASTO TEMPO - 

LED RITARDO 
ALLARME 



10 - COLLEGAMENTO SUPPLEMENTARE DEL FINECORSA
 
E’ disponibile un’ulteriore segnale di finecorsa inferiore, in caso 
All’interno del micro-switch sono presenti due contatti normalmente chiusi. Le terminazioni 11
esclusivamente dalla scheda elettronica, mentre le terminazioni 21
Non è possibile collegare altre utenze alle terminazioni 11
 

 
11 - PROXIMITY 
 
Indipendentemente dal senso di rotazione dell’argano, i proximity
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COLLEGAMENTO SUPPLEMENTARE DEL FINECORSA

E’ disponibile un’ulteriore segnale di finecorsa inferiore, in caso in cui ci fosse la necessità da parte di un’altra utenza.
switch sono presenti due contatti normalmente chiusi. Le terminazioni 11

esclusivamente dalla scheda elettronica, mentre le terminazioni 21-22 possono essere usate esternamente.
Non è possibile collegare altre utenze alle terminazioni 11-12, pena il malfunzionamento del sistema.

Indipendentemente dal senso di rotazione dell’argano, i proximity devono essere sempre 

12 
22 

11 21 

COLLEGAMENTO SUPPLEMENTARE DEL FINECORSA  

in cui ci fosse la necessità da parte di un’altra utenza. 
switch sono presenti due contatti normalmente chiusi. Le terminazioni 11-12 devono essere usate 

sere usate esternamente. 
12, pena il malfunzionamento del sistema. 

 

devono essere sempre posizionati in questo modo: 

 



12 - USCITA ANALOGICA 4
 
La scheda dispone, nel connettore 8, di un’uscita analogica proporzionale 4
ta. Il segnale in uscita è determinato dalle variabili NOMINAL TORQUE e OVERLOAD% dell’interfaccia grafica:
 

WINCH TORQUE 

% 

SIGNAL 

mA 

0 4.00 

10 5.39 

20 6.78 

30 8.17 

40 9.57 

50 10.96 

60 12.35 

70 13.74 

80 15.13 

90 16.52 

100 17.91 

105 18.61 

110 19.30 

115 20.00 

 

������

 

13 - COLLEGAMENTO AL PLC
 

13.1 – CANopen DINA 420  
 

13.1.1. Introduzione 
 
In questo documento vengono descritte le caratteristiche firmware e le specifiche 
particolare vengono definite le entry dell’object dictionary DS401 (Device profile for generic I/O modules), i PDO pr
definiti e le modalità di invio. 

13.1.2. Device Profile: DS401 
 
E’ stato scelto di definire il modulo Dina4
dule , DS401 (CiA 401). Il modulo gestisce ingressi digitali e ingressi analogici definiti in tabella 4 come da specifica 
DS401. 
 
13.1.2.1 Boot-Up 
Il modulo Dina420 gestisce un “Minimal Boot
Profile): terminato il processo di inizializzazione (all’accensione) il dispositivo si troverà nello stato di “Pre
Operational”, quindi basterà un messaggio di 
Operational). 
 
13.1.2.2 Protocolli e Servizi gestiti 
Il modulo supporta i servizi CANopen SDO, PDO, NMT ed EMCY. Per quanto riguarda l’Error Control Protocol, quelli 
attualmente gestiti sono: “Node Guarding
 

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

20,00
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USCITA ANALOGICA 4 -20mA 

di un’uscita analogica proporzionale 4-20mA, corrispondente alla coppia rilev
Il segnale in uscita è determinato dalle variabili NOMINAL TORQUE e OVERLOAD% dell’interfaccia grafica:

������	�� 	 4�� � �����	������ ∗
16��

115%
� 

OLLEGAMENTO AL PLC  

 

In questo documento vengono descritte le caratteristiche firmware e le specifiche CANopen del modulo 
particolare vengono definite le entry dell’object dictionary DS401 (Device profile for generic I/O modules), i PDO pr

Dina420 all’interno delle specifiche CANopen Device profile for generic I/O m
, DS401 (CiA 401). Il modulo gestisce ingressi digitali e ingressi analogici definiti in tabella 4 come da specifica 

l Boot-Up” secondo lo standard DS301 (Communication
Profile): terminato il processo di inizializzazione (all’accensione) il dispositivo si troverà nello stato di “Pre
Operational”, quindi basterà un messaggio di Start_Remote_Node per rendere pienamente ope

Il modulo supporta i servizi CANopen SDO, PDO, NMT ed EMCY. Per quanto riguarda l’Error Control Protocol, quelli 
Node Guarding ” e “Heart Beat ”. 

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

20,00

0 10 20 30 40 50 60 70

WINCH TORQUE %

20mA, corrispondente alla coppia rileva-
Il segnale in uscita è determinato dalle variabili NOMINAL TORQUE e OVERLOAD% dell’interfaccia grafica: 

 

CANopen del modulo Dina420, in 
particolare vengono definite le entry dell’object dictionary DS401 (Device profile for generic I/O modules), i PDO pre-

Device profile for generic I/O m o-
, DS401 (CiA 401). Il modulo gestisce ingressi digitali e ingressi analogici definiti in tabella 4 come da specifica 

Up” secondo lo standard DS301 (Communication 
Profile): terminato il processo di inizializzazione (all’accensione) il dispositivo si troverà nello stato di “Pre-

per rendere pienamente operativo il nodo (stato 

Il modulo supporta i servizi CANopen SDO, PDO, NMT ed EMCY. Per quanto riguarda l’Error Control Protocol, quelli 

80 90 100 110



13.1.2.3 Definizione ingressi Digitali 
Tutti gli ingressi digitali vengono memorizzati in unico oggetto (CANopen) di 1 byte (8bit) descritti in tabella 1.

bit 7 bit 6 bit 5 

DIN8 DIN7 DIN6 

Winch  
Rotation  

(1 right- 0 
left) 

Proximity 
B error  

Proximity 
A error  

13.1.2.4 Definizione ingressi Analogici
Le grandezze misurate dal Dina420 sono rappresentate come ingressi analogici (DS401) e vengono memorizzati in 
oggetti (CANopen) di tipo INTEGER16, ovvero tipo intero con segno di dimensione 16 bit (2 byte) con valori compresi 
tra -32768 e 32767 e di tipo INTEGER32, intero con segno a 32 b
sorgenti analogiche CANopen: 

AIN1 INTEGER16 Winch Load (Kg)

AIN2 INTEGER16 Winch Torque (Nm)

AIN3 INTEGER16 Rope Layer

AIN4 INTEGER16 Drum Speed (RPM)

AIN5 INTEGER16 Strain Gauge current (uA)

AIN6 INTEGER16 Output Current (uA)

AIN7 INTEGER32 Winch Load (N)

AIN8 INTEGER32 Alarm Load (N)

AIN9 INTEGER32 Pre

AIN10 INTEGER32 Phonic Wheel pulse count

13.1.3. Descrizione mappatura oggetti (DS301)
 
Nella tabella seguente vengono riportati gli oggetti mappati e gestiti dal dispositivo relativi al 
(DS301). 

Index  Sub-
index  

Object 
Type  

Access

0x1000 0 VAR 

0x1001 0 VAR 

0x1002 0 VAR 

0x1003 0 ARRAY 

0x1003 1 ARRAY 
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Tutti gli ingressi digitali vengono memorizzati in unico oggetto (CANopen) di 1 byte (8bit) descritti in tabella 1.

bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 

DIN5 DIN4 DIN3 DIN2 

Proximity 
 

Strain  
Gauge 
error  

Microswitch 
status  

Layer 
status  

Load A-
larm  

Tabella 1 

2.4 Definizione ingressi Analogici  
sono rappresentate come ingressi analogici (DS401) e vengono memorizzati in 

oggetti (CANopen) di tipo INTEGER16, ovvero tipo intero con segno di dimensione 16 bit (2 byte) con valori compresi 
32768 e 32767 e di tipo INTEGER32, intero con segno a 32 bit (4byte). La tabella 2 elenca la descrizione delle 

Winch Load (Kg) 

Winch Torque (Nm) 

Rope Layer 

Drum Speed (RPM) 

Strain Gauge current (uA) 

Output Current (uA) 

Winch Load (N) 

Alarm Load (N) 

Pre-Alarm Load (N) 

Phonic Wheel pulse count 

Tabella 2 

3. Descrizione mappatura oggetti (DS301)  

Nella tabella seguente vengono riportati gli oggetti mappati e gestiti dal dispositivo relativi al 

Access  Data Type  Descrizione

RO U32 Device Type 

RO U8 Error Register 

R0 U32 Manufacturer Status Register

RW U8 Pre-defined Error Field: numbers of e
rors 

RO U32 Pre-defined Error Field: standard error 
field 

Tutti gli ingressi digitali vengono memorizzati in unico oggetto (CANopen) di 1 byte (8bit) descritti in tabella 1. 

 bit 0 

 DIN1 

A-
 

Load 
Pre-

Alarm  

sono rappresentate come ingressi analogici (DS401) e vengono memorizzati in 
oggetti (CANopen) di tipo INTEGER16, ovvero tipo intero con segno di dimensione 16 bit (2 byte) con valori compresi 

it (4byte). La tabella 2 elenca la descrizione delle 

Nella tabella seguente vengono riportati gli oggetti mappati e gestiti dal dispositivo relativi al Communication profile 

Descrizione  

Manufacturer Status Register 

defined Error Field: numbers of er-

defined Error Field: standard error 



0x1005 0 VAR 

0x1006 0 VAR 

0x1007 0 VAR 

0x1008 0 VAR CONST

0x1009 0 VAR CONST

0x100A 0 VAR CONST

0x100C 0 VAR 

0x100D 0 VAR 

0x1014 0 VAR 

0x1016 0 ARRAY 

0x1016 1 ARRAY 

0x1017 0 VAR 

0x1018 0 RECORD 

0x1018 1-4 RECORD 

0x1200 0 RECORD 

0x1200 1 RECORD 

0x1200 2 RECORD 

0x1400 0 RECORD 

0x1400 1 RECORD 

0x1400 2 RECORD 

0x1401 0 RECORD 

0x1401 1 RECORD 

0x1401 2 RECORD 

0x1402 0 RECORD 

0x1402 1 RECORD 

0x1402 2 RECORD 

0x1403 0 RECORD 

0x1403 1 RECORD 

0x1403 2 RECORD 

0x1600 0 RECORD 

0x1600 1/8 RECORD 

0x1601 0 RECORD 
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RW U32 COB-ID Sync message

RW U32 Communication Cycle Period

RW U32 Synchronos Window Lenght

CONST STRING Manufacturer Device Name

CONST STRING Manufacturer Hardware Version

CONST STRING Manufacturer Software Version

RW U16 Guard Time 

RW U8 Life Time Factor 

RW U32 COB-ID Emergency Object

RO U8 Consumer Heartbeat Time

RW U32 Consumer Heartbeat Time

RW U16 Producer Heartbeat Time

RO U8 Identity Object 

RO U32 Vendor ID, Product Code, Revision 
Number, Serial Number

RO U8 Server SDO Parameter: num. of entries

RO U32 COB-IB Client → Server (rx)

RO U32 COB-IB Server → Client (tx)

RO U8 Receive PDO1 Communication Param
ter 

RW U32 COB-IB Used by PDO1

RW U8 Transmission Type 

RO U8 Receive PDO2 Communication Param
ter 

RW U32 COB-IB Used by PDO2

RW U8 Transmission Type 

RO U8 Receive PDO3 Communication Param
ter 

RW U32 COB-IB Used by PDO3

RW U8 Transmission Type 

RO U8 Receive PDO4 Communication Param
ter 

RW U32 COB-IB Used by PDO4

RW U8 Transmission Type 

RW U8 Receive PDO1 Mapping Parameter

RW U32 PDO1 Mapping Configuration

RW U8 Receive PDO2 Mapping Parameter

ID Sync message 

Communication Cycle Period 

Synchronos Window Lenght 

Manufacturer Device Name 

Manufacturer Hardware Version 

Manufacturer Software Version 

ID Emergency Object 

Consumer Heartbeat Time 

Consumer Heartbeat Time 

Producer Heartbeat Time 

Vendor ID, Product Code, Revision 
Number, Serial Number 

Server SDO Parameter: num. of entries 

→ Server (rx) 

Client (tx) 

Receive PDO1 Communication Parame-

IB Used by PDO1 

Receive PDO2 Communication Parame-

PDO2 

Receive PDO3 Communication Parame-

IB Used by PDO3 

Receive PDO4 Communication Parame-

IB Used by PDO4 

Receive PDO1 Mapping Parameter 

PDO1 Mapping Configuration 

Receive PDO2 Mapping Parameter 



0x1601 1/8 RECORD 

0x1602 0 RECORD 

0x1602 1/8 RECORD 

0x1603 0 RECORD 

0x1603 1/8 RECORD 

0x1800 0 RECORD 

0x1800 1 RECORD 

0x1800 2 RECORD 

0x1800 5 RECORD 

0x1801 0 RECORD 

0x1801 1 RECORD 

0x1801 2 RECORD 

0x1801 5 RECORD 

0x1802 0 RECORD 

0x1802 1 RECORD 

0x1802 2 RECORD 

0x1802 5 RECORD 

0x1803 0 RECORD 

0x1803 1 RECORD 

0x1803 2 RECORD 

0x1803 5 RECORD 

0x1A00 0 RECORD 

0x1A00 1/8 RECORD 

0x1A01 0 RECORD 

0x1A01 1/8 RECORD 

0x1A02 0 RECORD 

0x1A02 1/8 RECORD 

0x1A03 0 RECORD 

0x1A03 1/8 RECORD 

Tabella 3: Descrizione mappatura oggetti (DS301)
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RW U32 PDO2 Mapping Configuration

RW U8 Receive PDO3 Mapping Parameter

RW U32 PDO3 Mapping Configuration

RW U8 Receive PDO4 Mapping Parameter

RW U32 PDO4 Mapping Configuration

RO U8 Transmit PDO1 Communication Param
ter 

RW U32 COB-IB Used by TPDO1

RW U8 Transmission Type 

RW U16 Event Timer 

RO U8 Transmit PDO2 Communication Param
ter 

RW U32 COB-IB Used by TPDO2

RW U8 Transmission Type 

RW U16 Event Timer 

RO U8 Transmit PDO3 Communication Param
ter 

RW U32 COB-IB Used by TPDO3

RW U8 Transmission Type 

RW U16 Event Timer 

RO U8 Transmit PDO4 Communication Param
ter 

RW U32 COB-IB Used by TPDO4

RW U8 Transmission Type 

RW U16 Event Timer 

RW U8 Transmit PDO1 Mapping Parameter

RW U32 TPDO1 Mapping Configuration

RW U8 Transmit PDO2 Mapping Parameter

RW U32 TPDO2 Mapping Configuration

RW U8 Transmit PDO3 Mapping Parameter

RW U32 TPDO3 Mapping Configuration

RW U8 Transmit PDO4 Mapping Parameter

RW U32 TPDO4 Mapping Configuration

Tabella 3: Descrizione mappatura oggetti (DS301) 

PDO2 Mapping Configuration 

Receive PDO3 Mapping Parameter 

PDO3 Mapping Configuration 

Receive PDO4 Mapping Parameter 

PDO4 Mapping Configuration 

Transmit PDO1 Communication Parame-

IB Used by TPDO1 

Transmit PDO2 Communication Parame-

IB Used by TPDO2 

Transmit PDO3 Communication Parame-

IB Used by TPDO3 

Transmit PDO4 Communication Parame-

IB Used by TPDO4 

PDO1 Mapping Parameter 

TPDO1 Mapping Configuration 

Transmit PDO2 Mapping Parameter 

TPDO2 Mapping Configuration 

Transmit PDO3 Mapping Parameter 

TPDO3 Mapping Configuration 

Transmit PDO4 Mapping Parameter 

TPDO4 Mapping Configuration 



13.1.4. Descrizione mappatura oggetti (DS401)
 
Oggetti mappati nel manufacturer specific profile area

La mappatura degli ingressi digitali e analogici del modulo è conforme al 
CANopen ed è descritta in tabella 4. La definizione comprende 8 ingressi 
nell’object index 0x6000, 6 ingressi analogici in formato I16 (integer 16 bit con segno, 
nell’object index 0x6401 e 4 ingressi analogici in formato I32 (integer 32 bit con segno) mappati 
0x6402. 

Index  Sub-
index  

Object 
Type  

Access

0x6000 0 ARRAY 

0x6000 1 ARRAY 

0x6006 0 ARRAY 

0x6006 1 ARRAY 

0x6401 0 ARRAY 

0x6401 1 ARRAY 

0x6401 2 ARRAY 

0x6401 3 ARRAY 

0x6401 4 ARRAY 

0x6401 5 ARRAY 

0x6401 6 ARRAY 

0x6402 0 ARRAY 

0x6402 1 ARRAY 

0x6402 2 ARRAY 

0x6402 3 ARRAY 

0x6402 4 ARRAY 

13.1.5. Mappatura predefinita dei PDO
 
Di seguito viene riportata la tabella della mappatura predefinita dei PDO. Il numero massimo di PDO che il modulo 
na420 supporta è di 4 in trasmissione e 4 in ricezione.

PDO COBID 

TPDO1 0x180 + NodeID

TPDO2 0x280 + NodeID

TPDO3 0x380 + NodeID

TPDO4 0x480 + NodeID

RPDO1 0x200 + NodeID

RPDO2 0x300 + NodeID
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4. Descrizione mappatura oggetti (DS401)  

manufacturer specific profile area (tabella 4): 

La mappatura degli ingressi digitali e analogici del modulo è conforme al Device Profile 401
CANopen ed è descritta in tabella 4. La definizione comprende 8 ingressi digitali raggruppati in un unico byte mappati 
nell’object index 0x6000, 6 ingressi analogici in formato I16 (integer 16 bit con segno, -32768/+32767) mappati 
nell’object index 0x6401 e 4 ingressi analogici in formato I32 (integer 32 bit con segno) mappati 

Access  Data Type  Descrizione

RO U8 Numero di ingressi digitali 8 bit

RO U8 Ingressi digitali da 1 a 8 (DIN1

RO U8 Numero di ingressi digitali 8 bit

RO U8 Interrupt any change 0x01 to 0x08

RO U8 Numero di ingressi analogici 16 bit

RO I16 Ingresso analogico 1 (AIN1)

RO I16 Ingresso analogico 2 (AIN2)

RO I16 Ingresso analogico 3 (AIN3)

RO I16 Ingresso analogico 4 (AIN4)

RO I16 Ingresso analogico 5 (AIN5)

RO I16 Ingresso analogico 6 (AIN6)

RO U8 Numero di ingressi analogici 32 bit

RO I32 Ingresso analogico 7 (AIN7)

RO I32 Ingresso analogico 8 (AIN8)

RO I32 Ingresso analogico 9 (AIN9)

RO I32 Ingresso analogico 10 (AIN10)

Tabella 4 

5. Mappatura predefinita dei PDO  

Di seguito viene riportata la tabella della mappatura predefinita dei PDO. Il numero massimo di PDO che il modulo 
supporta è di 4 in trasmissione e 4 in ricezione. 

Descrizione 

0x180 + NodeID Invio variazione degli ingressi digitali (1-8) 

0x280 + NodeID Invio degli ingressi analogici 1 2 3 4 

0x380 + NodeID Invio degli ingressi analogici 7 e 10 

0x480 + NodeID Non mappato 

0x200 + NodeID Non mappato 

0x300 + NodeID Non mappato 

Device Profile 401 (Generic I/O Modules) 
digitali raggruppati in un unico byte mappati 

32768/+32767) mappati 
nell’object index 0x6401 e 4 ingressi analogici in formato I32 (integer 32 bit con segno) mappati nell’object index 

Descrizione  

Numero di ingressi digitali 8 bit 

Ingressi digitali da 1 a 8 (DIN1-DIN8) 

Numero di ingressi digitali 8 bit 

Interrupt any change 0x01 to 0x08 

Numero di ingressi analogici 16 bit 

Ingresso analogico 1 (AIN1) 

Ingresso analogico 2 (AIN2) 

analogico 3 (AIN3) 

Ingresso analogico 4 (AIN4) 

Ingresso analogico 5 (AIN5) 

Ingresso analogico 6 (AIN6) 

Numero di ingressi analogici 32 bit 

Ingresso analogico 7 (AIN7) 

Ingresso analogico 8 (AIN8) 

Ingresso analogico 9 (AIN9) 

Ingresso analogico 10 (AIN10) 

Di seguito viene riportata la tabella della mappatura predefinita dei PDO. Il numero massimo di PDO che il modulo Di-

 



RPDO3 0x400 + NodeID

RPDO4 0x500 + NodeID

13.1.6. Modalità di invio dei PDO
 
I PDO predefiniti vengono inviati in due modalità a seconda della tipologia degli ingressi.
 
13.1.6.1 Ingressi digitali 
Il TPDO1 è riservato agli ingressi digitali, viene inviato automaticamente dal modulo 
te di salita o discesa di uno degli ingressi digitali 1
visto una maschera degli ingressi che generano un invio su variazione, vedi oggetto 0x6006.
 
13.1.6.2 Ingressi analogici 
I TPDO2 e TPDO3 sono riservato agli ingressi analogici AIN1/AIN10 e vengono inviati automaticamente dal modulo 
Dina420 a intervalli di tempo configurabil

Il valore di default del parametro “Event Timer” è 0: occorre configurarlo al valore desiderato prima di portare lo stato 
del nodo in operational per avviare l'invio dei TPDO2 e TPDO3.
 

13.1.7. Configurazione CAN e reset hardware
 
La configurazione CAN, Node-ID e CAN baudrate viene eseguita utilizzando il tool software 
mento seriale RS485 al dispositivo Dina420

Per accedere alla configurazione CAN, lanciare 
SETTINGS e modificare la configurazione CAN utilizzando il box 
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0x400 + NodeID Non mappato 

0x500 + NodeID Non mappato 

Tabella 5 

6. Modalità di invio dei PDO  

I PDO predefiniti vengono inviati in due modalità a seconda della tipologia degli ingressi. 

Il TPDO1 è riservato agli ingressi digitali, viene inviato automaticamente dal modulo Dina420
te di salita o discesa di uno degli ingressi digitali 1-8 e quando il modulo si porta nello stato di OPERATIONAL. E pr

degli ingressi che generano un invio su variazione, vedi oggetto 0x6006.

I TPDO2 e TPDO3 sono riservato agli ingressi analogici AIN1/AIN10 e vengono inviati automaticamente dal modulo 
a intervalli di tempo configurabili tramite la configurazione del TPDO sub-index 0x05 (event timer).

Il valore di default del parametro “Event Timer” è 0: occorre configurarlo al valore desiderato prima di portare lo stato 
del nodo in operational per avviare l'invio dei TPDO2 e TPDO3. 

7. Configurazione CAN e reset hardware  

ID e CAN baudrate viene eseguita utilizzando il tool software 
Dina420. 

Per accedere alla configurazione CAN, lanciare WinchELD, collegarsi al dispositivo Dina420
e modificare la configurazione CAN utilizzando il box PLC – CANopen (vedi immagini seguenti).

 

Dina420 al rilevamento di un fron-
8 e quando il modulo si porta nello stato di OPERATIONAL. E pre-

degli ingressi che generano un invio su variazione, vedi oggetto 0x6006. 

I TPDO2 e TPDO3 sono riservato agli ingressi analogici AIN1/AIN10 e vengono inviati automaticamente dal modulo 
index 0x05 (event timer). 

Il valore di default del parametro “Event Timer” è 0: occorre configurarlo al valore desiderato prima di portare lo stato 

ID e CAN baudrate viene eseguita utilizzando il tool software WinchELD con collega-

Dina420, aprire la pagina EXTRA 
(vedi immagini seguenti). 

 



Il parametro NODE-ID va da a 1 a 127 come da specifica CANopen, mentre i baudrate supportat
20Kbps, 50Kbps, 125Kbps, 250Kbps, 500Kbps, 800Kbps, 1000Kbps.

Il parametro BUSOFF RESUME permette di attivare la gestione di auto ripristino della condizione di bus
alcune situazioni possono presentarsi problemi sulla rete, spec
spositivo Dina420 nella condizione di bus
rompere in modo definitivo la comunicazione verso il bus CAN. Attivando la moda
prova a riportare nello stato attivo la comunicazione CAN se sulla rete non si verificano altri errori.

13.1.8. Note di collaudo 
 
Il Dina420 è stato collaudato con successo con i seguenti PLC:

– SIEMENS SIMATIC S7-1200 con modulo CM CANopen 021620

4PP065.0571-X74 con interfaccia CAN IF33

I test sono stati eseguiti utilizzando il file EDS: Dina420.eds
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ID va da a 1 a 127 come da specifica CANopen, mentre i baudrate supportat
20Kbps, 50Kbps, 125Kbps, 250Kbps, 500Kbps, 800Kbps, 1000Kbps. 

Il parametro BUSOFF RESUME permette di attivare la gestione di auto ripristino della condizione di bus
alcune situazioni possono presentarsi problemi sulla rete, specie al boot, di gravi interferenze che porterebbero il d

nella condizione di bus-off. Per non interferire nella rete il modulo è configurato (default) per inte
rompere in modo definitivo la comunicazione verso il bus CAN. Attivando la modalità BUSOFF RESUME, il dispositivo 
prova a riportare nello stato attivo la comunicazione CAN se sulla rete non si verificano altri errori.

Il Dina420 è stato collaudato con successo con i seguenti PLC: 

1200 con modulo CM CANopen 021620-B – B&R 

X74 con interfaccia CAN IF33 

I test sono stati eseguiti utilizzando il file EDS: Dina420.eds (può essere scaricato dal nostro sito)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ID va da a 1 a 127 come da specifica CANopen, mentre i baudrate supportati sono: 10Kbps, 

Il parametro BUSOFF RESUME permette di attivare la gestione di auto ripristino della condizione di bus-off CAN: in 
ie al boot, di gravi interferenze che porterebbero il di-

off. Per non interferire nella rete il modulo è configurato (default) per inter-
lità BUSOFF RESUME, il dispositivo 

prova a riportare nello stato attivo la comunicazione CAN se sulla rete non si verificano altri errori. 

ò essere scaricato dal nostro sito). 



13.2 – Modbus DINA 420 

 
Nella finestra EXTRA SETTINGS sono presenti le impostazioni della comunicazione con il PLC secondo il protocollo 
MODBUS. 
 

13.2.1 - Implementazione Modbus DINA420
 
Il modulo DINA420 implementa le specifiche Modbus per lo scambio dati e l'integrazioni con sistemi a base PLC. La 
comunicazione è basata su una seriale RS
nicare con un dispositivo centrale (Master) utilizzando una unica rete condivisa.
Le regole seguenti definiscono il protocollo per lo scambio di informaz
DINA420: 

• Tutte le comunicazioni sulla rete sono conformi allo schema MASTER/SLAVE. In questo schema le inform
zioni e i dati sono trasferiti tra un dispositivo Modbus MASTER e un massimo di 247 dispositivi S

• Il MASTER inizia e controlla tutte tutti i trasferimenti di informazioni del ciclo di comunicazione.
• Un dispositivo SLAVE non inizierà mai un sequenza di comunicazione.
• Tutta l’attività di comunicazione avviene sotto forma di “PACCHETTI”. Un 

quenza di byte, 8-bit. Il numero massimo di byte che può contenere un pacchetto è 255.
• Tutti i PACCHETTI trasmessi dal MASTER vengono definiti RICHIESTE. Tutti i PACCHETTI  trasmessi dal 

dispositivo SLAVE sono RISPOSTE.
• Uno e un solo SLAVE può rispondere ad una richiesta inviata dal MASTER.

 

13.2.2 - Modalità di trasmissione
 
Il protocollo Modbus, nella versione seriale, utilizza le modalità di trasmissione ASCII e RTU. Il dispositivo DINA420 
supporta entrambe le modalità di trasmissione con dimensione dati di 8 bit e un bit di stop. Le seguenti parità e veloc
tà della comunicazione seriale sono supportate e selezionabili tramite tool di configurazione PC, Winch ELD, (vedi p
ragrafo “Configurazione Node-id”): 

• Parità : NONE (nessuna), EVEN (pari), ODD (dispari)
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sono presenti le impostazioni della comunicazione con il PLC secondo il protocollo 

Implementazione Modbus DINA420  

Il modulo DINA420 implementa le specifiche Modbus per lo scambio dati e l'integrazioni con sistemi a base PLC. La 
zione è basata su una seriale RS-485 standard. La connessione RS-485 consente a più dispositivi di com

nicare con un dispositivo centrale (Master) utilizzando una unica rete condivisa. 
Le regole seguenti definiscono il protocollo per lo scambio di informazione tra un dispositivo Master Modbus (PLC) e il 

Tutte le comunicazioni sulla rete sono conformi allo schema MASTER/SLAVE. In questo schema le inform
zioni e i dati sono trasferiti tra un dispositivo Modbus MASTER e un massimo di 247 dispositivi S
Il MASTER inizia e controlla tutte tutti i trasferimenti di informazioni del ciclo di comunicazione.
Un dispositivo SLAVE non inizierà mai un sequenza di comunicazione. 
Tutta l’attività di comunicazione avviene sotto forma di “PACCHETTI”. Un pacchetto è composto da un s

bit. Il numero massimo di byte che può contenere un pacchetto è 255.
Tutti i PACCHETTI trasmessi dal MASTER vengono definiti RICHIESTE. Tutti i PACCHETTI  trasmessi dal 
dispositivo SLAVE sono RISPOSTE. 

n solo SLAVE può rispondere ad una richiesta inviata dal MASTER. 

Modalità di trasmissione  

Il protocollo Modbus, nella versione seriale, utilizza le modalità di trasmissione ASCII e RTU. Il dispositivo DINA420 
smissione con dimensione dati di 8 bit e un bit di stop. Le seguenti parità e veloc

tà della comunicazione seriale sono supportate e selezionabili tramite tool di configurazione PC, Winch ELD, (vedi p

a), EVEN (pari), ODD (dispari) 

 

sono presenti le impostazioni della comunicazione con il PLC secondo il protocollo 

Il modulo DINA420 implementa le specifiche Modbus per lo scambio dati e l'integrazioni con sistemi a base PLC. La 
485 consente a più dispositivi di comu-

ione tra un dispositivo Master Modbus (PLC) e il 

Tutte le comunicazioni sulla rete sono conformi allo schema MASTER/SLAVE. In questo schema le informa-
zioni e i dati sono trasferiti tra un dispositivo Modbus MASTER e un massimo di 247 dispositivi Slave. 
Il MASTER inizia e controlla tutte tutti i trasferimenti di informazioni del ciclo di comunicazione. 

pacchetto è composto da un se-
bit. Il numero massimo di byte che può contenere un pacchetto è 255. 

Tutti i PACCHETTI trasmessi dal MASTER vengono definiti RICHIESTE. Tutti i PACCHETTI  trasmessi dal 

Il protocollo Modbus, nella versione seriale, utilizza le modalità di trasmissione ASCII e RTU. Il dispositivo DINA420 
smissione con dimensione dati di 8 bit e un bit di stop. Le seguenti parità e veloci-

tà della comunicazione seriale sono supportate e selezionabili tramite tool di configurazione PC, Winch ELD, (vedi pa-



• Baudrate : 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
 

13.2.3 - Comunicazione Modbus
 
In questo paragrafo vengono illustrate le funzioni Modbus supportate dal DINA420:

• Funzione 02 : Read Discrete Inputs
• Funzione 04 : Read Input Register

 

13.2.4 - Registri Invalidi 
 
Nella mappa dei registri del DINA420 ci sono dei “buchi” tra gli indirizzi dei registri. Per esempio (vedi paragrafo 
“Mappa dei registri”) il registro successivo al registro 40010 è 40100. I registri non map
INVALIDI. Quando si tenta una lettura o una scrittura ad un registro invalido l’operazione fallisce e il modulo slave g
nera per risposta una eccezione Modbus (Modbus Exception Response) con il codice 02, ILLEGAL DATA ADDRESS
 

13.2.5 - Registri Modbus 
 
La mappa dei registri del DINA420 definisce una serie di parametri trattati come DISCRETE INPUTS e INPUT REG
STER. La descrizione dei registri viene fornita seguendo le regole di indirizzamento PLC (convenzione, non presente 
nelle specifiche del protocollo): la convenzione prevede di utilizzare una cifra aggiuntiva, la più significativa, per ind
care il tipo di registro. Per fare un esempio, gli HOLDING REGISTER vengono identificati anteponendo il prefisso 4 e 
sono rappresentati con la classe di indirizzi 4xxxx per accedere al registri xxxx
stro 10). La tabella seguente riassume la convenzione per tutte le tipologie di registro:

 
Tipologia di Registro 

Discrete Inputs 

Input Registers 

 
13.2.6 - Formato dati Modbus 
 
Il modulo slave Modbus può gestire altri formati dato oltre quelli standard previsti dalle specifiche Modbus. La dime
sione dati predefinita è 16 bit per i registri e 1 bit per i 
 

• Unsigned 16- bit Integer (0 

• Signed 16-bit Integer ( -

• Unsigned 32- bit Integer (0 

• Signed 32-bit Integer ( -

• Stringa (sequenza di byte)

 
13.2.7 - 32-bit Integer Data Format
 
Un dato di dimensione pari a 32 bit viene rappresentato e gestito utilizzando due registri da 16 bit contigui. Per dete
minare il segno del formato 32 bit vedere la descrizione del registro (vedi paragrafi “Mappa dei registri”)
 
 High-Order Register 

  register high  = value / 65536

 Low-Order Register 

  register low  = value modulus 65536
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: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 

Comunicazione Modbus  

In questo paragrafo vengono illustrate le funzioni Modbus supportate dal DINA420: 
: Read Discrete Inputs 
Read Input Register 

Nella mappa dei registri del DINA420 ci sono dei “buchi” tra gli indirizzi dei registri. Per esempio (vedi paragrafo 
“Mappa dei registri”) il registro successivo al registro 40010 è 40100. I registri non mappati (dal 40011 al 40099) sono 
INVALIDI. Quando si tenta una lettura o una scrittura ad un registro invalido l’operazione fallisce e il modulo slave g
nera per risposta una eccezione Modbus (Modbus Exception Response) con il codice 02, ILLEGAL DATA ADDRESS

La mappa dei registri del DINA420 definisce una serie di parametri trattati come DISCRETE INPUTS e INPUT REG
STER. La descrizione dei registri viene fornita seguendo le regole di indirizzamento PLC (convenzione, non presente 
nelle specifiche del protocollo): la convenzione prevede di utilizzare una cifra aggiuntiva, la più significativa, per ind
care il tipo di registro. Per fare un esempio, gli HOLDING REGISTER vengono identificati anteponendo il prefisso 4 e 

ti con la classe di indirizzi 4xxxx per accedere al registri xxxx-1 (il registro 40011 corrisponde al reg
stro 10). La tabella seguente riassume la convenzione per tutte le tipologie di registro: 

Prefisso Indirizzo Registro

1 1xxxx 

3 3xxxx 

Il modulo slave Modbus può gestire altri formati dato oltre quelli standard previsti dalle specifiche Modbus. La dime
sione dati predefinita è 16 bit per i registri e 1 bit per i coils/input discreti. 

bit Integer (0 - 65535) 

- 32768 - 32767) 

bit Integer (0 - 4294967295) 

- 2147483648 - 2147483647) 

Stringa (sequenza di byte)  

bit Integer Data Format  

dato di dimensione pari a 32 bit viene rappresentato e gestito utilizzando due registri da 16 bit contigui. Per dete
minare il segno del formato 32 bit vedere la descrizione del registro (vedi paragrafi “Mappa dei registri”)

= value / 65536    (value >> 16)

= value modulus 65536   (value & 0x0000FFFF)

Nella mappa dei registri del DINA420 ci sono dei “buchi” tra gli indirizzi dei registri. Per esempio (vedi paragrafo 
pati (dal 40011 al 40099) sono 

INVALIDI. Quando si tenta una lettura o una scrittura ad un registro invalido l’operazione fallisce e il modulo slave ge-
nera per risposta una eccezione Modbus (Modbus Exception Response) con il codice 02, ILLEGAL DATA ADDRESS. 

La mappa dei registri del DINA420 definisce una serie di parametri trattati come DISCRETE INPUTS e INPUT REGI-
STER. La descrizione dei registri viene fornita seguendo le regole di indirizzamento PLC (convenzione, non presente 
nelle specifiche del protocollo): la convenzione prevede di utilizzare una cifra aggiuntiva, la più significativa, per indi-
care il tipo di registro. Per fare un esempio, gli HOLDING REGISTER vengono identificati anteponendo il prefisso 4 e 

1 (il registro 40011 corrisponde al regi-

Indirizzo Registro  

Il modulo slave Modbus può gestire altri formati dato oltre quelli standard previsti dalle specifiche Modbus. La dimen-

dato di dimensione pari a 32 bit viene rappresentato e gestito utilizzando due registri da 16 bit contigui. Per deter-
minare il segno del formato 32 bit vedere la descrizione del registro (vedi paragrafi “Mappa dei registri”) 

(value >> 16)  

(value & 0x0000FFFF)  



 value = register high x 65536 + register

 value = (register high  << 16) | register

Esempio (Unsigned 32-bit): 
 Il valore 12345678 è passato come unsigned 32

 12345678 = 00BC614E Hex  

 register high = 00BC Hex (unsigned) = 188

 register low = 614E Hex (unsigned) = 24910

 Value = 188 x 65536 + 24910 = 12345678

 
13.2.8 - String Data Format 
 
Anche le stringhe vengono gestite utilizzando una serie di registri da 16 bit contigui. Il formato della stringa segue la 
convenzione ‘C’ style string: una serie di byte in codifica ASCII terminata dal carattere ‘null’ (valore 00 hex). Ogni reg
stro da 16 bit contiene quindi due caratteri ASCII.
Per ogni parametro stringa viene riservato un determinato numero di registri contigui pari alla metà della lunghezza 
della stringa. I caratteri del buffer non utilizzati dalla stringa devono avere il valore ‘null’ (0).

 
13.2.9 - Definizione stato DINA420
 
Le informazioni relative allo stato del DINA420, quali allarme, errori, ecc., sono state racchiuse in una unica variabile, 
nella quale ogni bit a 1 rappresenta lo stato di condizione attiva (vedi tabella 2). Per agevolare l'accesso alle sing
condizioni di stato del DINA420, queste sono state rese accessibili anche tramite ‘Discrete Input’ (Function Code 02), 
vedi tabella 1. 

 
13.2.10 - Definizione dati DINA420
 
Molti dei dati accessibili tramite Modbus del modulo DINA420 non sono adatti, pe
TEGER16, ovvero tipo intero con segno di dimensione 16 bit (2 byte) con valori compresi tra 
questo motivo alcuni di questi dati sono stati forniti in due tipologie differenti: uno di tipo INTEGER16 pe
lità con il protocollo Modbus rigoroso, e uno in formato INTEGER32. I dati esportati in formato INTEGER16 necessit
no di un adattamento (divisione) per poter essere espressi nei limiti consentiti del formato dati (INTEGER16). Nella 
descrizione del registro verrà fornito il moltiplicatore associato ad ogni dato adattato.
 

13.2.11 - Mappa dei registri Modbus
 

Discrete Input (Function Code 02)

Register Access 

10001 RO 

10002 RO 

10003 RO 

10004 RO 

10005 RO 

10006 RO 

10007 RO 

10008 RO 
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x 65536 + register low , oppure 

<< 16) | register low  

12345678 è passato come unsigned 32 -bit integer: 

 

= 00BC Hex (unsigned) = 188  

= 614E Hex (unsigned) = 24910  

Value = 188 x 65536 + 24910 = 12345678  

gestite utilizzando una serie di registri da 16 bit contigui. Il formato della stringa segue la 
convenzione ‘C’ style string: una serie di byte in codifica ASCII terminata dal carattere ‘null’ (valore 00 hex). Ogni reg

ratteri ASCII. 
Per ogni parametro stringa viene riservato un determinato numero di registri contigui pari alla metà della lunghezza 
della stringa. I caratteri del buffer non utilizzati dalla stringa devono avere il valore ‘null’ (0).

stato DINA420  

Le informazioni relative allo stato del DINA420, quali allarme, errori, ecc., sono state racchiuse in una unica variabile, 
nella quale ogni bit a 1 rappresenta lo stato di condizione attiva (vedi tabella 2). Per agevolare l'accesso alle sing
condizioni di stato del DINA420, queste sono state rese accessibili anche tramite ‘Discrete Input’ (Function Code 02), 

Definizione dati DINA420  

Molti dei dati accessibili tramite Modbus del modulo DINA420 non sono adatti, per dimensione, ai registri di tipo I
TEGER16, ovvero tipo intero con segno di dimensione 16 bit (2 byte) con valori compresi tra 
questo motivo alcuni di questi dati sono stati forniti in due tipologie differenti: uno di tipo INTEGER16 pe
lità con il protocollo Modbus rigoroso, e uno in formato INTEGER32. I dati esportati in formato INTEGER16 necessit
no di un adattamento (divisione) per poter essere espressi nei limiti consentiti del formato dati (INTEGER16). Nella 

e del registro verrà fornito il moltiplicatore associato ad ogni dato adattato. 

Mappa dei registri Modbus  

Discrete Input (Function Code 02) 

Descrizione  

Stato: Load Pre-Alarm              [bit 0 – Status Flag]

Stato: Load Alarm  [bit 1 – Status Flag]

Stato: Layer Error  [bit 2 – Status Flag]

Stato: Microswitch Error  [bit 3 – Status Flag]

Stato: Strain Gauge Error [bit 4 – Status Flag]

Stato: Proximity A Error  [bit 5 – Status Flag]

Stato: Proximity B Error  [bit 6 – Status Flag]

Stato: Winch Rotation Right  [bit 7 – Status Flag]

Tabella 1 

gestite utilizzando una serie di registri da 16 bit contigui. Il formato della stringa segue la 
convenzione ‘C’ style string: una serie di byte in codifica ASCII terminata dal carattere ‘null’ (valore 00 hex). Ogni regi-

Per ogni parametro stringa viene riservato un determinato numero di registri contigui pari alla metà della lunghezza 
della stringa. I caratteri del buffer non utilizzati dalla stringa devono avere il valore ‘null’ (0). 

Le informazioni relative allo stato del DINA420, quali allarme, errori, ecc., sono state racchiuse in una unica variabile, 
nella quale ogni bit a 1 rappresenta lo stato di condizione attiva (vedi tabella 2). Per agevolare l'accesso alle singole 
condizioni di stato del DINA420, queste sono state rese accessibili anche tramite ‘Discrete Input’ (Function Code 02), 

r dimensione, ai registri di tipo IN-
TEGER16, ovvero tipo intero con segno di dimensione 16 bit (2 byte) con valori compresi tra -32768 e 32767. Per 
questo motivo alcuni di questi dati sono stati forniti in due tipologie differenti: uno di tipo INTEGER16 per la compatibi-
lità con il protocollo Modbus rigoroso, e uno in formato INTEGER32. I dati esportati in formato INTEGER16 necessita-
no di un adattamento (divisione) per poter essere espressi nei limiti consentiti del formato dati (INTEGER16). Nella 

Status Flag] 

Status Flag] 

Status Flag] 

Status Flag] 

Status Flag] 

Status Flag] 

Status Flag] 

Status Flag] 



Input Register (Function Code 04)

Register Access Data Type

30001 RO UINT16 

30002 RO UINT16 

30003 RO UINT16 

30004 RO INT16 

30005 RO INT16 

30006 RO UINT16 

30007 RO UINT16 

30008 RO UINT16 

30009 RO UINT16 

30010 RO UINT16 

30011 RO UINT16 

   

30100 RO INT32/LO 

30101 RO INT32/HI 

30102 RO INT32/LO 

30103 RO INT32/HI 

30104 RO UINT32/LO

30105 RO UINT32/HI

30106 RO UINT32/LO

30107 RO UINT32/HI

30108 RO UINT32/LO

30109 RO UINT32/HI

   

30150 RO STRING 

30151 RO STRING 

30152 RO STRING 

30153 RO STRING 

30154 RO STRING 

30155 RO STRING 

30156 RO STRING 

30157 RO STRING 

30160 RO STRING 

30161 RO STRING 

30162 RO STRING 

30163 RO STRING 

30164 RO STRING 

30165 RO STRING 
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Input Register (Function Code 04) 

Data Type  Descrizione  

Winch Load N (diviso 10) 

Winch Load Kg 

Winch Torque Nm 

Rope Layer 

Drum Speed  

Alarm Load N (diviso 10) 

Pre-Alarm Load N (diviso 10) 

Strain Gauge (uA) 

Output Current (uA) 

DINA420 Status Flag 

Absolute pulse count 

 

 Winch Load N [bit 15-0] 

 Winch Load N [bit 31-16] 

 Winch Torque Nm [bit 15-0] 

 Winch Torque Nm [bit 31-16] 

UINT32/LO Alarm Load N [bit 15-0] 

UINT32/HI Alarm Load N [bit 31-16] 

UINT32/LO Pre-Alarm Load N [bit 15-0] 

UINT32/HI Pre-Alarm Load N [bit 31-16] 

UINT32/LO Absolute pulse count [bit 15-0] 

UINT32/HI Absolute pulse count [bit 31-16] 

 

Module Name – Char 0/1 

Module Name – Char 2/3 

Module Name – Char 4/5 

Module Name – Char 6/7 

Module Name – Char 8/9 

Module Name – Char 10/11 

Module Name – Char 12/13 

Module Name – Char 14/15 

Software Version – Char 0/1 

Software Version – Char 2/3 

Software Version – Char 4/5 

Software Version – Char 6/7 

Software Version – Char 8/9 

Software Version – Char 10/11 



30166 RO STRING 

30167 RO STRING 

13.2.12 - Configurazione node- id e bus seriale 485
 
La configurazione node-id Modbus e del bus seriale 485 (baudrate, parità e modalittà
di configurazione PC, Winch ELD dalla pagina Extra Settings.
 
La configurazione del dip-switch viene letta e interpretata ad ogni accensione del modulo e solo durante la fase inizi
le di boot. Tramite il bit 8 di SW1 (SW1.8) gestisce la modalità di configurazione bus seriale (bit SW1.8 ON) oppure la 
modalità di lavoro (bit SW1.8 OFF). In modalità lavoro la configurazione del dip
(numero nodo) del dispositivo. 
 

13.2.13 - Configurazione baudrate seriale 485
 
Settando il bit SW1.8 nello stato ON prima di fornire alimentazione al modulo si attiva la modalità di configurazione 
della velocità della rete (bps) settando i dip SW1.1, SW1.2, SW1.3 come da tabella 3.
Dopo aver configurato i dip-switch SW1.1/SW1.3 con la velocità di rete desiderata, occorre porre il dip
OFF (con modulo sempre accesso) per confermare la velocità richiesta e salvarla in modo permanente
del modulo fornirà una conferma del settaggio lampeggiando ad una frequenza superiore, 4 Hz. La nuova velocità di 
rete sarà attiva al successivo riavvio del modulo.
 

SW1.1 SW1.2 

1 1 

0 1 

1 0 

0 0 

1 1 

0 1 

1 0 

0 0 

Tabella 

 
13.2.14 - Configurazione parità seriale 485
 
Per configurare la parità della comunicazione seriale 485 occorre settare il bit SW1.8 e SW1.6 nello stato ON prima di 
fornire alimentazione al modulo. Dopo aver acceso il modulo si configura la parità  settando i dip SW1.1, SW1.2 come 
da tabella 4. 
Dopo aver configurato i dip-switch SW1.1/SW1.2 con la parità desiderata, occorre porre il dip
(con modulo sempre accesso) per confermare la parità richiesta e salvarla in modo permanente

 
SW1.1 SW1.2 

1 1 

0 1 

1 0 

0 0 
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Software Version – Char 12/13 

Software Version – Char 14/15 

Tabella 2 

id e bus seriale 485  

id Modbus e del bus seriale 485 (baudrate, parità e modalittà) avviene utilizzando il software 
di configurazione PC, Winch ELD dalla pagina Extra Settings. 

switch viene letta e interpretata ad ogni accensione del modulo e solo durante la fase inizi
. Tramite il bit 8 di SW1 (SW1.8) gestisce la modalità di configurazione bus seriale (bit SW1.8 ON) oppure la 

modalità di lavoro (bit SW1.8 OFF). In modalità lavoro la configurazione del dip-switch SW1 rappresenta il node

Configurazione baudrate seriale 485  

Settando il bit SW1.8 nello stato ON prima di fornire alimentazione al modulo si attiva la modalità di configurazione 
della velocità della rete (bps) settando i dip SW1.1, SW1.2, SW1.3 come da tabella 3. 

switch SW1.1/SW1.3 con la velocità di rete desiderata, occorre porre il dip
OFF (con modulo sempre accesso) per confermare la velocità richiesta e salvarla in modo permanente

nferma del settaggio lampeggiando ad una frequenza superiore, 4 Hz. La nuova velocità di 
rete sarà attiva al successivo riavvio del modulo. 

SW1.3 Decimal Value Baudrate

1 7 115200

1 6 57600 

1 5 38400 

1 4 19200 *

0 3 9600 

0 2 4800 

0 1 2400 

0 0 1200 

Tabella 3 - * default speed – 0 = OFF, 1 = ON 

Configurazione parità seriale 485  

Per configurare la parità della comunicazione seriale 485 occorre settare il bit SW1.8 e SW1.6 nello stato ON prima di 
fornire alimentazione al modulo. Dopo aver acceso il modulo si configura la parità  settando i dip SW1.1, SW1.2 come 

switch SW1.1/SW1.2 con la parità desiderata, occorre porre il dip
(con modulo sempre accesso) per confermare la parità richiesta e salvarla in modo permanente

Decimal Value Parità 

3 N/U 

2 EVEN (Pari) * 

1 ODD (Dispari) 

0 NONE (Nessuna) 

) avviene utilizzando il software 

switch viene letta e interpretata ad ogni accensione del modulo e solo durante la fase inizia-
. Tramite il bit 8 di SW1 (SW1.8) gestisce la modalità di configurazione bus seriale (bit SW1.8 ON) oppure la 

switch SW1 rappresenta il node-id 

Settando il bit SW1.8 nello stato ON prima di fornire alimentazione al modulo si attiva la modalità di configurazione 

switch SW1.1/SW1.3 con la velocità di rete desiderata, occorre porre il dip-switch SW1.8 a 
OFF (con modulo sempre accesso) per confermare la velocità richiesta e salvarla in modo permanente. Il led di stato 

nferma del settaggio lampeggiando ad una frequenza superiore, 4 Hz. La nuova velocità di 

Baudrate  

115200 

 

 

19200 * 

Per configurare la parità della comunicazione seriale 485 occorre settare il bit SW1.8 e SW1.6 nello stato ON prima di 
fornire alimentazione al modulo. Dopo aver acceso il modulo si configura la parità  settando i dip SW1.1, SW1.2 come 

switch SW1.1/SW1.2 con la parità desiderata, occorre porre il dip-switch SW1.8 a OFF 
(con modulo sempre accesso) per confermare la parità richiesta e salvarla in modo permanente. 



 

14 - NOTE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Questo manuale è disponibile anche in formato elettronico 
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Tabella 4 - * default parity 

Questo manuale è disponibile anche in formato elettronico nel sito web http://www.dinamicoil.it/http://www.dinamicoil.it/ 


