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produzione che gravano su tutti i settori
tecnologici, induce a ricercare soluzioni che
sostituiscano il rigido e antieconomico
tradizionale cablaggio parallelo, di sensori e
attuatori di una macchina o di un impianto. Il
collegamento in rete seriale, dei componente
2.
INTERBUS al centro
sensore e attuatore, tramite il bus di campo,
pone a ciò un rimedio, con notevole
dell'automazione
possibilità di risparmia in termini di costo
produzione di macchine ed impianti.
2.1
Introduzione
Contemporaneamente, la crescente
Uno dei principale obiettivi dei costruttori di globalizzazione dei mercati, impone ai
costruttori di macchine e impianti, nuovi
componenti per l’automazione, è quello di
elaborare nuove soluzioni per l’automazione requisiti per le loro soluzioni di controllo.
Oggi il mondo della tecnologia di
di macchine e impianti. L’enorme pressione
automazione non è omogeneo, ma dominato
esercitata dalla concorrenza e dai costi di

L'obiettivo
Un unico cavo sottile per tutti i tipi di segnale, per apparecchiature
di campo, PLC e calcolatore

INTERBUS

Segnali
I/O cablati
in parallelo

Figura 1
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la strada verso un sistema di
automatzione aperto

TERBUS

TERBUS

La tecnologia di bus di campo seriale
trova un crescente consenso al livello
internazionale, nei più svariati settori
dell’industria. Qualsiasi settore industriale
che fa uso di un sistema di controllo
industriale, dall’industria automobilistica a
quella di processo, di trasporto, alimentare,
della carta e del legno, risulta indicato ad
accogliere questa tecnologia relativamente
giovane.
Per poter offrire ai futuri utenti e produttori
di apparecchiatura INTERBUS compatibili,
una panoramica dal punto di vista delle
funzionalità, delle prestazioni, dei limiti e
delle possibilità d’impiego, l’INTERBUS
Club si pone lo scopo di pubblicare il
presente prospetto su cui in primo piano
viene posta la tendenza verso sistemi di
automazione aperti, con informazione
tecniche sul protocollo INTERBUS, sui
campi d’impiego e sulle possibilità di
implementazione.
L’utente ed il produttore che si affacciano su
questa nuova tecnologia, dispongono quindi
di un dettagliato manuale fondamentale che
li supporterà nelle loro scelte future.
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IN

1.
Premessa del consorzio
INTERBUS Club

Trasmissione seriale dei
segnali I/O tramite InterBus

dai leader regionali e nazionali. Un
produttore di macchine e impianti che agisce
a livello internazionale, deve quindi
adeguarsi a queste circostanze. Tuttavia, la
concorrenza internazionale richiede anche
che una soluzione di automazione sia
standardizzata e impiegabile a livello
mondiale senza grandi modifiche. Ecco
dunque che nasce la richiesta di architetture
di controllo aperte e modulari, accettabili a
livello mondiale o adattabili alle esigenze
nazionali con leggere modifiche.
I sistemi di automazione del futuro si
baseranno su controllori flessibile, le cui
prestazioni e funzionalità potranno essere
adattate ai mutamenti dei requisite, con la
massima flessibilità. Lo scambio di un
controllore e/o il cambio del costruttore di
controllori, non deve avere da questo punto
di vista, nessuna conseguenza sui restanti
componenti di automazione.
Le standardizzazioni in tutti i settori della
tecnica di controllo, sono la principale
premessa, per queste architetture aperte di
controllo, che conducono a notevoli risparmi
di spesa per tutta la durate de vita della
macchina o di impianto.
Oggigiorno queste standardizzazioni hanno
origine in molti settori. In futuro i linguaggi di
programmazione specifici dei costruttori
saranno sostituiti dallo standard
internazionale IEC 1131.
Dall’introduzione dei PC, gli hardware
specifici per i moduli di programmazione
appartengono ormai al passato.
Queste tendenza appoggiano
l’intercambialità e la libera scelta dei sistemi
di controllo da parte dell’utente. Anche in
riferimento all’hardware di controllo PC
standard industriale, avanza sempre più ed
inizia a sostituire le piattaforme rigide di
hardware proprietarie. Uno dei presupposti

per la creazione di un sistema di
automazione veramente aperto, è però
anche il collegamento standardizzato fra le
diverse marche di controllori e la molteplicità
delle periferiche di processo disponibili oggi
sul mercato.
Anche per questo compito l’impiego di
sistemi di bus seriale, che oltre a tutti in
vantaggi descritti sopra, possono dare luogo
anche ad una normazione dei collegamenti
tra controllore e periferia, offre la soluzione.
Per essere all’altezza delle sfide future
citate, del coerente flusso di informazioni e
dell’appoggio di architetture di controllo
aperte e flessibili della tecnica di
automazione, i sistemi bus del livello
sensore / attuatore devono soddisfare due
esigenze di base.
Il sistema bus deve dare la possibilità
all’utente di risolvere in modo omogeneo suo
compito di automazione con un sistema
uniforme, e per l’impiego nelle architetture di
controllo aperte, deve dimostrare
indipendenza e neutralità rispetto ai grandi
costruttori di controllori. Di fronte a queste
esigenze falliscono oggi la maggior parte
delle soluzioni offerte sul mercato.
La neutralità richiesta ai costruttori di PLC,
che garantisce innanzitutto
un’intercambialità dei controllori,
mantenendo le periferiche di processo,
spesso manca. Così quasi tutti i sistemi
presenti oggi sul mercato sono a loro volta
appoggiati solo da uno dei grandi costruttori
di PLC. Per esempio nel caso del bus di
campo tedesco PROFIBUS si ritrova il
costruttore di controllori Siemens, per
DEVICENET il costruttore Allen Bradley e
per FIP il costruttore Telemechanique. La
disponibilità del sistema, la sua capacità in
termini di prestazioni dipendono
dall’interesse del costruttore, verso una

I requisti posti dalle
apparecchiature di campo"intelligenti"
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soluzione aperta che spesso non viene
garantita nel tempo. Per questo, molti
costruttori cercano di ripristinare tramite la
produzione di dispositivi e di linguaggio di
programmazione, creando così nuove
dipendenze.
Molto spesso l’utente si vede costretto ad
utilizzare soluzioni diverse fra loro che
complessivamente risolvono almeno in
apparenza, il problema dell’automazione di
macchina o di impianto. In realtà l’utente si
vede improvvisamente messo a confronto
nel suo impianto con due, tre o quattro
sistemi completamente diversi fra loro. Un
chiaro esempio è rappresentato p.es. nel
bus PROFIBUS delle varianti “FMS”, “DP”,
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La gamma bus di campo
Pachetti di dati - Byte - Bit

PLC

REGLER

“DP+” e “PA” o, nel sistema Allen Bradley,
con le strutture di rete Data Highway,
Control-Net e Device-Net. Questa moltiplicità
di varianti significa ulteriore dispendio in
termini di addestramento, manutenzione,
scorte di ricambi, utensili, ecc., a totale
svantaggio dell’affidabilità di funzionamento
degli impianti. Per motivare i diversi sistemi in
realtà vengono spesso posti dei limiti
gerarchici teorici. In fin dei conti le cause per
l’insorgere di questi assortimenti di bus di
campo, risiedono nel fatto che i protocolli di
trasmissione utilizzati non sono adatti per
l’impiego a livello di scambio dati fra sensori
e attuatori.
Per creare un protocollo utilizzabile senza
eccezioni dal livello di controllo fino al
sensore a attuatore discreto, è necessario un
dimensionamento che tenga conto dei tempi
critici di scambio dati fra sensori e attuatori.
Di fronte a questi assortimenti bus di campo
dominati dai costruttori di PLC, INTERBUS
offre una soluzione neutrale e ottimizzata per
il rispettivo campo di applicazione.
Con il sistema INTERBUS viene
presentato un sistema bus sensore/attuatore,
che, dal punto di vista delle sue qualità
tecniche, è stato concepito in modo
particolare per l’impiego per sensori/attuatori
e un interfacciamento coerente dal livello
controllore fino all’ultimo interruttore di
finecorsa. Interbus non viene promosso da
un grande costruttore di controllori ma da un
fornitore indipendente di reti e viene
appoggiato nel frattempo da oltre 700
costruttori di apparecchi tramite innovazioni
tecniche e prodotti.
Quindi INTERBUS può essere considerato
come la “NOVELNET” della tecnica di
comunicazione industriale, costituendo una
pietra miliare per le architetture di controllo
aperte e flessibili del futuro.
INTERBUS CLUB
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funzionali di un impianto o di una fabbrica.
A questo riguardo, il settore dei
sensori/attuatori industriali presenta un
Su richiesta degli utenti, la DKE
(Commissione Elettrotecnica Tedesca di DIN profilo di requisiti altamente specifico ed
indipendente che tuttavia, a causa della
e VDE) ha provveduto a standardizzare in
visione tradizionale ‘dall’alto verso il basso’,
Germania le funzioni principali di
non è stato quasi mai preso in
INTERBUS. Nel 1993 è stata pubblicata la
considerazione nelle soluzioni per bus di
serie di norme DIN E 19 258, la quale
campo.
definisce i protocolli e i servizi di
I settori del collegamento in rete tra
trasmissione necessari per la comunicazione
controllori e calcolatori e quelli dei semplici
dei dati di processo. Disponibili al pubblico
sensori/attuatori non possono essere
sono analogamente le specifiche per la
considerati alla stregua di campo
comunicazione dei dati di parametro,
omogeneo, in quanto pongono requisiti
pubblicate nel rapporto tecnico DIN 46
completamente diversi ad una rete di
(1995).
comunicazione. Nel settore del livello di
La DKE ha presentato il pacchetto di
processo si collegano in rete PLC, NC,
norme DIN E 19 258 al CENELEC per
controller di robot e calcolatori. Si procede
l’unificazione a livello europeo. Il Comitato
allo scambio di volumi di dati e programmi
Tecnico responsabile, dal canto suo, ha
nel range da alcuni kByte fino ai MByte per
approvato le specifiche nel progetto di
singolo utilizzatore a seconda del
norma pr EN 50 254, denominato ‘High
fabbisogno e/o dell’evento. Rappresentando
Efficiency Communication Subsystem for
un’informazione unica, la trasmissione di
Small Data Packages’. L’armonizzazione
questi dati deve essere protetta mediante
della norma avverrà nei singoli paesi
aderenti al CENELEC, con procedura unica, adeguati meccanismi di conferma e di
ripetizione del protocollo di rete. Di norma, i
entro l’autunno del 1997. La norma EN 50
254 è identica alla DIN E 19 258 e, una volta dati vengono scambiati con un sistema
pubblicata, prenderà il posto di quest’ultima. situato al livello gerarchico successivo
(calcolatore pilota), come pure tra
L’illustrazione seguente dimostra l’identica
struttura dei documenti nella DIN E 19 258 e apparecchiature dello stesso livello. Questa
struttura corrisponde alla classica
nella EN 50 254.
comunicazione ‘peer to peer’, tipica di tutti i
livelli gerarchici superiori. Per i
sensori/attuatori sono richieste invece altre
3.
La tecnica INTERBUS
due caratteristiche, di cui non si deve tenere
minimamente conto in tutti gli altri settori dei
3.0.1 I requisiti richiesti ad un sistema
livelli di automazione: la capacità della rete
bus per sensori/attuatori
di effettuare una scansione costante nel
tempo dei dati di processo e l’efficienza del
I requisiti richiesti ad una rete di
protocollo di rete che assume
comunicazione per apparecchiature
improvvisamente un ruolo determinante in
d’automazione variano notevolmente a
seguito alla drastica riduzione del volume di
seconda della struttura gerarchica dei livelli
2.2

INTERBUS nella normativa

Struttura dei documenti INTERBUS
Applicazione
Accesso dati di
parametro

DKE
DIN E 19258

T3

T2

Figura 5
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dati per singolo utilizzatore nei sensori
/attuatori.
Il livello dei sensori/attuatori costituisce,
con le sue apparecchiature, l’interfaccia
diretta tra l’effettivo processo fisico da un
lato e i controllori e i calcolatori di processo
dall’altro. Alla luce di questa definizione, il
settore ingloba le apparecchiature più
semplici (come p. es. finecorsa e contattori),
da assegnare al tradizionale livello I/O dei
controllori, come pure apparecchiature
terminali complesse (come p. es. controllori
per azionamenti, regolatori e dispositivi di
comando). Ai giorni nostri, queste
apparecchiature di campo “intelligenti”
realizzano sempre più una
decentralizzazione delle classiche funzioni
centrali dei PLC.
Una rete per sensori/attuatori deve essere
in grado di gestire apparecchiature semplici
e complesse. A tal fine è assolutamente
indispensabile che in fase di definizione dei
requisiti posti alla rete non si consideri
soltanto una classe di apparecchiature
(come p. es. componenti di azionamento o
sensori), ma si inglobino nel calcolo anche i
requisiti di tutti i componenti collegati alle
apparecchiature in questione. Soltanto un
approccio d’insieme impedisce infatti di
creare singole reti eterogenee all’interno del
sistema sensori/attuatori e nella tecnica di
controllo in generale. Questo approccio di
rete uniforme, orientato ai requisiti di tutte le
apparecchiature presenti nell’ambiente
operativo, deve fungere da guida per
ulteriori considerazioni.
Analizzando le proprietà di
comunicazione delle apparecchiature in
questione nel settore dei sensori/attuatori, i
dati trasmessi possono essere suddivisi in
linea di massima in due classi: i cosiddetti
dati I/O (o dati di processo) e i messaggi (o
parametri). Le due classi di dati presentano
differenze sostanziali; la comprensione dei
differenti requisiti da loro posti ad un
sistema di comunicazione costituisce
tuttavia la base elementare per la
realizzazione una rete di sensori/attuatori
senza soluzione di continuità.

Sono caratterizzati da un effetto diretto
sul processo fisico. Si tratta p. es. degli stati
di interruttori o dei segnali di comando per
contattori e valvole, ma anche dei valori
nominali ed effettivi di regolatori di
azionamenti. I dati di processo per ogni
singola apparecchiatura terminale non sono
assolutamente complessi e comprendono
tipicamente soltanto pochi Bit. In linea con
la filosofia di decentralizzazione si cerca,
nei limiti del possibile, di rilevare i dati di
processo nel punto in cui si generano e di
renderli accessibili alla rete. La
conseguenza è un numero molto elevato di
utilizzatori di rete, che può collocarsi

tranquillamente nel range di alcune
centinaia e rappresenta comunque un
volume di informazioni molto ridotto. Questo
volume di informazioni per singolo
utilizzatore si riduce sempre più: basti
pensare che, se fino a poco tempo fa
corrispondeva tipicamente a 8-16 Bit, la
nuova tecnologia moderna consente di
collegare economicamente in rete singoli
sensori con 1 o 2 Bit di informazioni soltanto
- un aspetto da tenere nella dovuta
considerazione per la scelta del sistema. I
dati di processo sono informazioni cicliche,
che la rete deve aggiornare in
continuazione. Per realizzare funzioni di
regolazione e controllo, sono inoltre
necessari intervalli di scansione costanti e
prevedibili per i valori nominali ed effettivi.
In questo contesto si parla anche di un
ulteriore requisito: la trasmissione dati
deterministica ed equidistante nel tempo. In
seguito all’esiguo volume di informazioni
per singolo utilizzatore di rete, nel settore
dei dati di processo i dati non vengono
normalmente pre-elaborati sul campo - con
la conseguenza che i tempi di trasmissione
devono orientarsi direttamente alle costanti
di processo. Considerando la potenzialità
dei controllori moderni e dei tempi di ciclo
necessari ai macchinari, tutti i dati di
processo inglobati in una rete devono
essere aggiornati nell’arco di 1-5 ms. In
futuro, questo requisito temporale tenderà a
spostarsi ulteriormente verso il suo limite
inferiore.
Normalmente, i dati di processo sono
descritti chiaramente dal rispettivo indirizzo
e/o dall’apparecchiatura terminale da essi
rappresentata. Per la trasmissione non è
dunque indispensabile fornire un’ulteriore
descrizione di questi dati. La riproduzione
dei dati di processo nel programma
applicativo dovrebbe avvenire sotto forma di
immagine di processo ad aggiornamento
continuo.
• Parametri (messaggi)
I parametri servono per impostare,
osservare e programmare apparecchiature
“intelligenti”. Diversamente dai dati di
processo, le informazioni di parametro sono
acicliche. Ciò significa che l’informazione
viene trasmessa soltanto all’occorrenza ed
ha pertanto carattere unico. La sua
trasmissione necessita di particolari
meccanismi di protezione e conferma. La
complessità di un blocco di parametri nel
settore dei sensori/attuatori può variare da
alcune decine di Byte fino a 100 Byte per la
parametrizzazione di apparecchiature o
raggiungere addirittura alcune centinaia di
kByte per informazioni di programma.
Rispetto ai dati di processo estremamente
dinamici, per la trasmissione dei parametri i
requisiti temporali possono considerarsi
acritici in termini generali e si pongono, a
seconda del tipo di apparecchiatura e

dell’estensione della rete, nel range da
alcune centinaia di ms fino ad alcuni minuti.
In virtù del fatto che le fonti di dati
intelligenti possono contenere ed inviare le
informazioni più svariate, un blocco di
parametri non è caratterizzato soltanto
dall’indirizzo dell’utilizzatore. Anzi, la sua
trasmissione richiede ulteriori informazioni
descrittive che possono essere fornite con
l’ausilio di cosiddetti servizi di
comunicazione.
Le suddette classi di dati fondamentali
sono applicabili a tutte le apparecchiature di
sensori/attuatori. Le apparecchiature
terminali semplici sono generalmente
rappresentate soltanto da dati di processo,
mentre le apparecchiature di campo
“intelligenti” (come p. es. azionamenti)
forniscono e/o richiedono entrambe le classi
di dati. Ne consegue pertanto che
l’inizializzazione e la parametrizzazione di
un azionamento avviene attraverso le
informazioni di parametro, mentre p. es. il
valore nominale ed effettivo per frequenza o
numero di giri riproduce tipici dati di
processo che pongono requisiti molto
elevati alla dinamica di rete per la
realizzazione di funzioni di controllo e
regolazione. Tuttavia, anche nel settore
delle apparecchiature terminali “semplici” si
registra sempre più una tendenza verso la
parametrizzazione. Il collegamento seriale
in rete consente di parametrizzare
attraverso la rete anche un semplice
sensore - una possibilità che verrà sfruttata
sempre più in futuro.
Oltre ai differenti requisiti di
comunicazione menzionati in precedenza
per quanto concerne i dati di processo e le
informazioni di parametro, ad una rete di
sensori/attuatori vengono posti altri requisiti
di carattere generico. In fase di concezione
di un sistema bus di questo tipo occorre
considerare un aspetto fondamentale: la
gestione del sistema deve adeguarsi al
know-how del personale di servizio
disponibile nell’ambiente operativo. Le reti
nel settore dei sensori/attuatori, infatti, non
vengono assistite da specialisti in EDP;
pertanto, la loro installazione e
manutenzione deve risultare semplice e
chiara. Le procedure d’accesso controllate
da priorità richiedono analisi complesse sul
rendimento e sullo sfruttamento della rete
per determinare il tempo d’accesso WorstCase - e sono pertanto fuori gioco per una
rete di sensori/attuatori. Una chiara struttura
master/slave, invece, garantisce tempi
d’accesso deterministici e una semplice
progettazione della rete. Anche un
intervento al suo interno deve essere
effettuabile senza complessi utensili speciali
e corsi particolari. Persino il tecnico che non
ha seguito un briefing sul sistema deve
essere messo nella condizione, tramite
ampie funzioni di autodiagnosi, di
riconoscere le parti difettose del sistema. La
sostituzione di componenti difettosi deve

essere possibile senza problemi e senza
operazioni di regolazione
sull’apparecchiatura. L’impostazione
manuale dell’indirizzo di un utilizzatore,
necessaria in molti sistemi di rete,
rappresenta un costante rischio di errore ed
è pertanto una procedura da evitare.
Anche in questo settore si pone la
necessità, nei limiti del possibile, di una
bassa velocità di trasmissione - che
consenta di utilizzare mezzi semplici,
garantendo così una facile installazione e il
raggiungimento di un’elevata compatibilità
elettromagnetica. A primo acchito, questa
esigenza si pone in contraddizione alla
necessità concomitante di tempi di
trasmissione ridotti. Per soddisfare entrambi
i requisiti, il protocollo del bus
sensore/attuatore deve sfruttare a fondo la
velocità di trasmissione in uso - ossia avere
un’elevata efficacia. Da questo punto di
vista non rappresenta assolutamente un
vantaggio il fatto che una rete lavori, per
esempio, ad una velocità di trasmissione di
12 Mbit. Determinante, infatti, non è la
velocità, bensì la portata dei dati che si
consegue con la trasmissione; in questi casi
si parla anche di efficacia del protocollo.
I requisiti in termini di estensione della rete
nello spazio sono molto diversificati tra loro
a seconda delle applicazioni: la rete può
infatti essere di alcune decine di m
all’interno di una macchina o raggiungere
alcune centinaia di m lungo le linee di
montaggio, trasporto e stoccaggio.
Visto e considerato che in una rete aperta
devono operare apparecchiature di
produttori diversi, assume particolare
importanza la presenza di un tool per la
messa in funzione e la diagnosi semplice e
soprattutto universale sotto forma di
un’interfaccia utente assistita da
calcolatore.
Come illustrato in precedenza, le due
classi fondamentali di apparecchiature e/o
dati nel settore dei sensori/attuatori
pongono requisiti diametralmente opposti al
sistema di comunicazione. Da un lato sono
assolutamente indispensabili proprietà di
trasporto degli I/O per garantire un
funzionamento in tempo reale; dall’altro è
auspicabile una funzione di trasporto dei
messaggi per realizzare la
parametrizzazione delle apparecchiature.
Questi requisiti opposti non devono però
indurre ad utilizzare due reti diverse in un
unico campo d’impiego: una per il trasporto
dei dati I/O in tempo reale e una per la
parametrizzazione delle apparecchiature.
Ciò renderebbe infatti indispensabile p. es.
predisporre, a fronte della necessità di
entrambe le classi di dati, gli azionamenti
con due interfacce di rete - un’eventualità
che andrebbe a generare una situazione
inaccettabile per l’utente.

INTERBUS CLUB
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3.0.2

Procedure di trasmissione dati
a confronto

Come si presenta dunque il meccanismo
di trasmissione ottimale per una rete di
sensori/attuatori? Per rispondere a questa
domanda occorre innanzi tutto mettere a
confronto due metodi fondamentali di
trasmissione dei messaggi.
La procedura di trasmissione classica
orientata ai messaggi si basa su un
collegamento logico punto-a-punto tra due
utilizzatori. Per quanto riguarda la
trasmissione dei dati di processo ciclici, un
master centrale deve inviare un messaggio
in cui esorta un sensore dopo l’altro ad
trasmettere i propri dati d’ingresso. Questo
comando viene confermato dalla risposta di
ogni singolo sensore. Anche la trasmissione
dei dati verso gli attuatori si svolge in modo
analogo. In questo caso, il controllore invia
un messaggio con i dati d’uscita ad un
attuatore che, dal canto suo, conferma il
messaggio con una risposta. Questa
procedura prevede dunque un protocollo di
trasmissione completo tra il master centrale
e uno slave nell’ambito del quale nella rete
viene sempre trasmesso un messaggio che
non contiene dati utili. In un protocollo di
trasmissione (o telegram frame), però, si
devono trasmettere - oltre alle effettive
informazioni utili - anche molti altri dati di
gestione (indirizzamento, comando,
salvataggio dati, ecc.). E, dato che nel
settore dei sensori/attuatori si trasmettono
di norma pochissime informazioni per
singolo utilizzatore, la presenza di un
laborioso meccanismo di protocollo
determina necessariamente un’efficienza
alquanto ridotta nella trasmissione dei dati
di processo ciclici.
Diversa, invece, si presenta la situazione

Procdura di trasmissione orientata agli I/O
Tempo di ciclo

Total frame

•••

ST1

Dati di controlo

ST2

ST3

ST1

ST2

Ordine
ST3

per la trasmissione aciclica delle
informazioni di parametro. In linea di
massima, infatti, una trasmissione aciclica
coincide con la struttura punto-a-punto della
procedura orientata ai messaggi. Inoltre,
data la lunghezza notevole dei blocchi di
parametro che si registra tipicamente,
l’efficienza del protocollo risulta nettamente
superiore. La procedura di trasmissione
orientata ai messaggi è dunque
perfettamente indicata per la trasmissione
di blocchi di parametro aciclici complessi,
ma non è adatta per la trasmissione ciclica
di brevi dati di processo.
La seconda procedura di trasmissione
fondamentale è rappresentata dal

Ordine
ST38

Richiesta

ST4

Ordine
ST40

Richiesta

ST39

t

•••

Risposta
ST1

Risposta
ST2

Conferma
ST3

Controllore

Risposta
ST4
•••

Dati di controllo

ST1

ST2

ST3

ST4

Conferma
ST38

ST38

Risposta
ST39

ST39

Conferma

ST40

ST40

Dati utili

Fig.4
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Tempo di ciclo

Richiesta

ST4

Dati utili

Esperimento con sistema orientato a messaggi

Richiesta

t

cosiddetto sistema total frame. In questo
caso, i dati di tutti i sensori ed attuatori di
una rete vengono racchiusi in un
messaggio, inviato contemporaneamente a
tutte le apparecchiature - con la
conseguenza che l’overhead di
trasmissione si genera un’unica volta. In
seguito al raggruppamento
dell’informazione di tutti gli utilizzatori di rete
in un telegram frame aumenta
notevolmente il blocco dei dati utili.
L’efficienza di questa procedura di
protocollo cresce in maniera proporzionale
al numero degli utilizzatori di rete (che, di
norma, è molto elevato nel settore dei
sensori/attuatori ). La procedura total frame
è ottima per la trasmissione dei dati di
processo ciclici. Tuttavia, andando ad
inserire in un telegramma total frame
informazioni di parametro complesse, il
frame tende a rigonfiarsi, penalizzando così
le prestazioni temporali per i dati di
processo brevi. Oltre a ciò, il carattere
aciclico dei dati di necessità si pone in
contrapposizione al carattere ciclico di un
total frame. In linea di massima, la
procedura total frame garantisce il requisito
di intervalli di scansione fissi e determinabili
e, grazie alla sua elevata efficienza, offre la
possibilità di combinare una bassa velocità
di trasmissione dati con tempi di
trasmissione ridotti.
Le differenze essenziali sul fronte
dell’efficienza per quanto riguarda la
trasmissione dei dati di processo tra
protocollo orientato ai messaggi e
procedura total frame saranno illustrate qui
di seguito sulla base di un breve esempio.
Supponiamo di lavorare con un sistema con
32 utilizzatori di rete; ognuno di essi
rappresenta dati di processo pari a 8 Bit. In
una tipica procedura di trasmissione

orientata ai messaggi, per aggiornare 8 Bit
di dati d’informazione è necessario un
overhead fino a 200 Bit. Nel sistema
descritto si registra un’efficienza pari al 4%
circa. In altre parole, per le informazioni utili
si sfrutta in concreto soltanto il 4% della
banda di trasmissione. Sempre in questo
esempio, per il protocollo CAN alla base di
DEVICENET si raggiunge un’efficienza
dell’8% e del 5% per il bus di campo IEC.
Mettendo a confronto una procedura total
frame con un overhead unico e costante, si
possono raggiungere efficienze superiori al
60%. Ciò significa che, per garantire gli
stessi intervalli di scansione, nella
procedura orientata ai messaggi bisogna
scegliere una velocità di trasmissione
superiore di una potenza. In ultima analisi
ne consegue che, per arrivare con questa
procedura nel range dei tempi di reazione
richiesti , si devono utilizzare velocità di
trasmissione di parecchi MBit raggiungendo sicuramente e, per certi versi,
superando , il limite di quanto possa essere
realizzabile. Per le applicazioni future,
questa soluzione rappresenta un vicolo
cieco. Se aumenteranno ulteriormente i
requisiti posti alle velocità di reazione della
rete, e se si affermerà ulteriormente la
tendenza verso la decentralizzazione (ossia
sulla rete vi saranno sempre più utilizzatori
con sempre meno informazioni), in ultima
analisi la procedura orientata ai messaggi
non offrirà più valide soluzioni per il futuro.
Tale scenario si manifesta in maniera
drastica ed immediata quando si tratta di
collegare in rete singoli sensori.
Oggigiorno, le moderne tecnologie dei
semiconduttori consentono di collegare a
sistemi bus anche singoli sensori ed
attuatori a costi contenuti. Tuttavia, le
proprietà di protocollo delle soluzioni

Figura 8

fieldbus basate sulla procedura orientata ai
messaggi non consentono di realizzare tale
collegamento, mantenendo la portata dati
necessaria. Nel qual caso non risulta
vantaggioso nemmeno un ulteriore aumento
del baud rate (che spesso è già di per sé
troppo elevato) . In alternativa sono nati
sistemi sensore-interfaccia “puri”, che
presentano però delle limitazioni sul fronte
delle distanze e dei volumi di dati e trovano
pertanto impiego soltanto in applicazioni
specifiche di una soluzione per
automazione. In alcuni casi, come soluzione
d’emergenza si consiglia oggi un
compromesso tra il protocollo orientato ai
messaggi e il sistema sensore-interfaccia. Il
risultato, però, non mette a disposizione
una soluzione valida per l’utente, bensì
un’ennesima variante nell’assortimento dei
bus di campo. La procedura total frame,
invece, offre una portata dati completa
senza soluzione di continuità nel sistema anche in presenza di semplici utilizzatori.
Il confronto delle procedure di trasmissione
dimostra come nessuno dei due metodi sia
in grado di soddisfare l' utilizzo di una rete
unitaria per dati I/O ciclici e di informazioni
di parametro acicliche. La soluzione a
questa problematica va ricercata in una
sintesi dei vantaggi di entrambe le
procedure: questa soluzione si chiama
INTERBUS.

Topologia INTERBUS

Figura 9

sicurezza degli investimenti.
INTERBUS opera con una procedura di
accesso master-slave, in cui il bus master
realizza allo stesso tempo l’accoppiamento al
sistema bus o di controllo di livello superiore.
Per quanto concerne la topologia,
INTERBUS può definirsi un sistema ad
anello in cui tutti gli utilizzatori sono
accoppiati attivamente all’interno di un
percorso di trasmissione chiuso. In fase di
strutturazione dell’intero sistema è possibile
creare altri sottosistemi dell’anello principale
in uscita dal master. Il collegamento di questi
3.0.3 Il bus sensore/attuatore INTERBUS ultimi avviene tramite componenti speciali,
denominati bus terminal. Un sottosistema
INTERBUS apporta due vantaggi
può essere anche una stazione locale; in tal
fondamentali: da un lato, si conforma
caso si parla del cosiddetto bus periferico,
pienamente al profilo generale dei requisiti di utilizzato tipicamente per formare cluster I/O
sensori/attuatori e, dall’altro, soddisfa le
locali all’interno di un armadio elettrico.
richieste formulate dagli utenti in termini di
Tuttavia può trattarsi anche di un sistema
praticità, trasparenza del sistema e
che collega utilizzatori decentrati su lunghe
distanze. Rispetto ad altri sistemi ad anello,
la caratteristica del sistema INTERBUS è
rappresentata dal fatto che all’interno di un
unico cavo, che attraversa tutti gli utilizzatori,
Efficienza del protocollo in
viaggiano sia i dati trasmessi che quelli
ricevuti. Ne consegue pertanto che il suo
funzione della decentralizzazione
aspetto fisico presenta una struttura lineare o
Esempio di sistema
ad albero.
Efficienza del protocollo
256 uscite
256 ingressi
Una versione ampiamente diffusa del
livello fisico del sistema INTERBUS si basa
60 %
sullo standard RS 485 - un’interfaccia a
INTERBUS
Il protocollo INTERBUS
permette risoluzioni fino a
tensione differenziata che, per la
1 Bit/utilizzatore con una
trasmissione dei segnali, utilizza linee
effecienza del protocollo constante.
twisted-pair. Per via della struttura ad anello
e del collegamento di una linea di
compensazione tra due apparecchiature, il
cavo INTERBUS è formato da cinque
conduttori. In presenza di una velocità di
protocollo orientato ai messaggi
trasmissione dati pari a 500 kBit, la tecnica di
10 %
trasmissione punto-a-punto RS 485 consente
4%
2%
di raggiungere una distanza di 400 m tra due
Stazioni
8 16 32
64
128
apparecchiature. Grazie alla funzione
64
16
8
4
repeater integrata in ogni utilizzatore, il
Bit/Utilizzatori
sistema INTERBUS può estendersi
complessivamente fino a 13 km. Tuttavia, per
ovvi motivi di praticità del sistema, il numero
INTERBUS CLUB
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degli utilizzatori INTERBUS è stato limitato a
max. 512 apparecchiature.

Vantaggi di diagnosi del sistema ad anello

3.0.3.1 La topologia della rete INTERBUS
La struttura punto-a-punto del sistema
INTERBUS, unitamente alla suddivisione in
sistemi ad anello principali e secondari,
favorisce in maniera ideale l’impiego delle
più svariate tecniche di trasmissione fisiche
e, nella fattispecie, della futuristica tecnica a
fibre ottiche. Grazie a convertitori standard
disponibili sul mercato, oggi è dunque
possibile p. es. passare, in un punto
qualsiasi del sistema bus, da cavi in rame
alla tecnica a fibre ottiche, relè fotoelettrici
per la trasmissione dati o altri mezzi. Le
apparecchiature a fibre ottiche consentono
parimenti di realizzare intere reti sulla base
di questa tecnica protetta contro disturbi e
facile da installare - rendendo superfluo
l’impiego di costosi convertitori-ripetitori con
autodiagnosi , indispensabili nelle strutture
multidrop. L’impiego della struttura ad anello
comporta due vantaggi fondamentali per il
sistema: da un lato, diversamente dalla
struttura lineare, l’anello offre la possibilità di
inviare e ricevere dati in sincronia (fullduplex); dall’altro, la struttura ad anello
consente di migliorare notevolmente
l’autodiagnostica del sistema. Nei sistemi in
linea con cosiddetto accoppiamento multidrop degli utilizzatori, tutte le
apparecchiature sono accoppiate al bus in
modo quasi passivo. La passività
dell’utilizzatore, tuttavia, è limitata soltanto al
funzionamento senza errori e/o a
un’interruzione dell’utilizzatore. Se un errore
nella scheda d’interfaccia bus di un
utilizzatore provoca un cortocircuito nella
linea bus o se il cavo di un’altra stazione
viene cortocircuitato all’esterno
dell’utilizzatore, un sistema di questo tipo
non consente più di svolgere alcuna forma di
comunicazione. In presenza di errori di
questo tipo, i sistemi in linea non permettono
di individuare la sede dell’errore tramite
funzioni di diagnosi automatiche della rete.
Un sistema ad anello con accoppiamento
attivo degli utilizzatori , invece, offre per
default una segmentazione dell’intero
complesso in sistemi parziali ed indipendenti
dal punto di vista elettrico. Grazie a questo
accorgimento, in caso di errore attivo di un
utilizzatore, di cortocircuito o d’interruzione
della linea bus la comunicazione si
interrompe soltanto a partire dal punto in cui
si è verificato l’errore. Inoltre è comunque
data la possibilità di localizzare il punto di
errore tramite le funzioni di gestione della
rete nel bus master, consentendo così all'
assistenza tecnica di procedere
all’eliminazione mirata del guasto. Lo stesso
dicasi per disturbi di trasmissione sporadici,
innescati ad esempio da fonti di disturbo
elettromagnetiche o da un cablaggio
difettoso. Nei sistemi lineari, però, si verifica
una distruzione casuale dei telegrammi. In
10
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1) Disturbo sporadico (EMC)

Linea

A

Anello

B

A

B

Localizzazione non possibile

Chiara localizzazione

Il telegramma distrutto (A-B)
non ha alcuna relazione con il punto di
disturbo

Monitoraggio dei dati tra utilizzatori contigui
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presenza di questo disturbo non
differenziato della trasmissione, inoltre, non
è possibile localizzare la fonte di errore. La
conseguenza sono pertanto frequenti
interruzioni d’esercizio, spesso di lunga
durata. Grazie all’accoppiamento attivo degli
utilizzatori con monitoraggio di ogni singolo
percorso di trasmissione, il sistema
INTERBUS consente anche in questo caso
di procedere ad una chiara localizzazione
dell’errore. Ed è proprio questa
individuazione del guasto ad apportare un
contributo determinante alla minimizzazione
dei tempi morti dell’impianto. Prima però che
si giunga ad un blocco della macchina,
grazie ad un’analisi statistica della qualità di
trasmissione del sistema, INTERBUS offre la
possibilità di eliminare gli errori in via
preventiva. Questa valutazione delle
frequenze di errore consente, ad esempio, di
riconoscere anzitempo guasti di componenti
dovuti alla normale usura e di evitare così
interruzioni nella produzione. Grazie a
queste opzioni di analisi complete dei punti e
delle tipologie di errore, il sistema
INTERBUS assume una posizione rilevante
nel settore dei bus di campo. L’utente può
contare su una diagnosi di sistema costituita
da un programma di messa in funzione
standard con funzioni di diagnosi a bordo
delle apparecchiature INTERBUS, display
frontale sulle schede d’interfaccia e
interfaccia utente basata su PC.
La possibilità di creare sottosistemi ad
anello locali nella rete INTERBUS consente
inoltre di accoppiare e disaccoppiare
utilizzatori, senza provocare effetti secondari
sul sistema. Pilotati dal bus master centrale,
gli elementi di accoppiamento tra i segmenti
bus consentono di attivare e disattivare un
sottosistema; sono inoltre possibili
manipolazioni sul sottosistema senza

ripercussioni sulla parte restante del
medesimo.
L’attribuzione dei dati ai singoli utilizzatori
non avviene, come necessario in altri sistemi,
tramite l’assegnazione di un indirizzo bus nel
singolo utilizzatore, bensì - in seguito
all’accoppiamento attivo degli utilizzatori attraverso la posizione fisica di questi ultimi
nel sistema ad anello. Ciò rappresenta un
notevole vantaggio dal punto di vista della
manutenzione del sistema. Spesso, infatti,
vengono sottovalutati i problemi e le
possibilità di errore che possono insorgere in
seguito alla necessità di impostare
manualmente l’indirizzo di un utilizzatore in
fase di installazione e manutenzione. Oltre a
questo indirizzamento fisico automatico degli
utilizzatori bus sussiste poi la possibilità di
configurare centralmente sul bus master un
indirizzamento logico tramite la semplice
compilazione di un elenco di attribuzione
degli indirizzi. In tal modo, gli indirizzi degli
utilizzatori bus utilizzati dal programma
applicativo risultano indipendenti dalla
propria posizione fisica nel sistema,
consentendo di procedere alla semplice
rimozione e aggiunta di utilizzatori nell’anello
senza dover modificare l’indirizzamento
attuale.
3.0.4

Il protocollo di trasmissione
INTERBUS

Lo stack di protocollo INTERBUS si ispira
al modello ISO/OSI ed è pertanto strutturato
su tre livelli.
Il livello 1 è il cosiddetto “physical layer”; in
esso vengono definite sia le condizioni
temporali (come baud rate, jitter ammissibile,
ecc.) sia i formati per la codifica della linea.
Il livello 2, il cosiddetto “data-link-layer”,

garantisce invece l’integrità dei dati. Il datalink-layer di INTERBUS tiene conto del
particolare che nel range dei
sensori/attuatori vengono supportate le due
classi di dati (i dati di processo ciclici e i
parametri aciclici). L’interfaccia verso
l’applicazione viene messa a disposizione
dal livello 7.
Una caratteristica importante del datalink-layer di INTERBUS è rappresentata
dalla deterministica, ossia la garanzia
temporale con cui si svolge il trasporto
ciclico dei dati tra gli utilizzatori decentrati.
INTERBUS si basa sul protocollo total
frame, che appartiene al gruppo delle
procedure di trasmissione TDMA esenti da
collisioni (TDMA: time division multiple
access). Nell’ambito di questo sistema, a
ogni utilizzatore viene assegnato uno slot
temporale adeguato alla sua funzione - il
che consente di calcolare il tempo di
trasmissione come somma di tutti gli slot
temporali. Per blocchi di dati orientati ai
collegamenti “on demand” si possono
definire ulteriori slot temporali. INTERBUS
consente in tal modo di trasmettere
agevolmente blocchi dati di parecchi MByte
senza dover modificare il breve intervallo di
scansione ciclico per la classe dei dati di
processo. L’indipendenza reciproca di
queste due classi di dati è determinante per
l’efficienza del protocollo INTERBUS e per
la possibilità di realizzare con quest’ultimo
anche funzioni nella tecnica di regolazione.
Queste due caratteristiche del protocollo
consentono di realizzare una rete continua
a partire dai controllori e dalle
apparecchiature di campo intelligenti fino ai
singoli sensori ed attuatori. La procedura
total frame garantisce inoltre la coerenza
nell’immagine di processo di tutti gli
utilizzatori, dal momento che tutti i dati
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d’ingresso derivano dallo stesso intervallo di
scansione e tutti i dati di uscita vengono
prelevati dagli utilizzatori nello stesso
istante. INTERBUS offre inoltre il vantaggio
dell’elevata efficienza di protocollo, ossia la
percentuale dei dati aggiuntivi necessari per
la sincronizzazione e la sicurezza dei dati
(in breve, l’overhead) è bassa rispetto alla
percentuale dei dati utili. Il che consente,
rispetto ad altri protocolli bus, di mantenere
la velocità fisica di trasmissione entro valori
ridotti - con immediati vantaggi sulle
caratteristiche EMC, sui costi per i
componenti e le linee. Dall’altra parte, però,
appare evidente quale enorme potenziale
può ancora sprigionare INTERBUS in futuro
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processo
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•
•
•
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All'occorrenza aggiunta sequenziale dei dati di parametro
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⇑
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Control

in caso di aumento della velocità di
trasmissione. Per ottenere una portata dati
adeguata, in questo caso non è necessario
compensare l’overhead di protocollo con un
aumento della velocità di trasmissione.
3.0.5

Realizzazione e tecnologia
dei protocolli di trasmissione

La procedura di trasmissione total frame
descritta in precedenza viene realizzata in
INTERBUS attraverso una struttura a
registri. Ogni utilizzatore INTERBUS si
inserisce nell’anello tramite un registro, la
cui lunghezza è determinata dal numero dei
punti occupati dai dati di processo
dell’utilizzatore stesso. Collegando tutti gli
utilizzatori tra di loro, si ottiene un anello
con una lunghezza ed una struttura che
corrisponde esattamente alla morfologia del
campo dei dati utili all’interno del
telegramma total frame. I dati di processo
che devono essere inviati alla periferia
vengono depositati nel buffer di uscita del
master in base alla successione fisica delle
stazioni di uscita collegate. Il ciclo di
trasmissione ha inizio con una sequenza
dati. Quest’ultima contiene, sul lato invio, la
loopbackword, seguita dai dati di uscita.
In concomitanza con l’uscita dei dati , nel
buffer d’ingresso del master, fanno ritorno le
informazioni di processo sotto forma di dati
d’ingresso. Dopo aver emesso e,
contemporaneamente, riletto l’intero total
frame, tutti i dati d’uscita sono posizionati
correttamente nei singoli utilizzatori. La
successiva sequenza Frame-Check (FCS)
a 32 Bit serve per verificare i dati utili
trasmessi nella sequenza. Questo controllo
dei dati avviene attraverso una procedura di
verifica total frame con un polinomo CRC a
norme CCITT. In virtù della struttura fisica
INTERBUS CLUB
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punto-a-punto, il meccanismo di protezione
dei dati ha sempre luogo tra due utilizzatori
contigui. Lo scambio e il confronto degli
scarti polinomici CRC avviene, in modo
pilotato tramite il contrassegno del frame
end, in contemporanea per tutte le
apparecchiature in modo tale che
l’overhead di trasmissione dovuto al CRCheck interessi una sola volta l’intero
sistema. Nei restanti 16 Bit della FCS viene
trasmesso innanzi tutto lo stato di verifica
total frame, utilizzato da ogni modulo sia per
comunicare alla stazione successiva
eventuali errori di trasmissione rilevati
autonomamente sia per individuare gli errori
delle stazioni precedenti. Se lo stato di
verifica total frame non contiene errori di
trasmissione, si procede all’abilitazione dei
dati nei registri per l’applicazione. In
seguito, l’applicazione richiederà anche
nuovi dati d’ingresso da trasmettere.
Oltre al ciclo per la trasmissione dei dati
utili descritto qui sopra, nel data-link-layer di
INTERBUS è definito anche un ciclo
d’identificazione, utilizzato dal bus
management. Ogni utilizzatore bus dispone
infatti di un codice d’identificazione sul
livello 2, che fornisce informazioni sulla
tipologia di utilizzatore e sull’entità dei suoi
dati utili. L’autoconfigurazione del sistema
bus avviene tramite una successione di cicli
d’identificazione, lanciati dal bus master,
che servono alla lettura dei codici
d’identificazione degli utilizzatori decentrati.
Sulla base del codice letto avviene poi il
rilevamento automatico della struttura total
frame per il ciclo dati.
Il livello 1 della rete INTERBUS opera in
base ad una procedura asincrona start/stop,
nell’ambito della quale per ogni 8 bit
d’informazione viene integrato un header
(che contiene informazioni supplementari
come contrassegno ‘protocol end’, codice
funzionale e tipo di telegramma) e il tutto
viene poi trasmesso sotto forma di
cosiddetto telegramma dati.
Nelle pause di trasmissione, durante le
quali il master non invia dati utili, il flusso
costante dei dati viene integrato da
telegrammi di stato. Questi ultimi non
contengono dati del livello 2 e servono
essenzialmente a garantire un’attività
permanente sul mezzo di trasmissione. Se
questa attività dati si interrompe per un
periodo > a 20 ms, tutti gli utilizzatori
interpretano tale situazione come
interruzione del sistema. Nel qual caso le
stazioni vengono condotte in uno stato di
reset definito di sicurezza. In altre parole, in
caso d’interruzione del sistema o di un
guasto del gruppo master, tutte le
apparecchiature vengono messe al sicuro
nel giro di brevissimo tempo.
3.0.6

L'interfaccia utente

Le proprietà di protocollo e la topologia
del sistema INTERBUS, appena illustrate,
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garantiscono per la prima volta la possibilità
di integrare in un unico sistema il trasporto
ciclico dei dati I/O e il trasporto aciclico dei
messaggi, tenendo conto e adempiendo i
requisiti posti da tutti gli attuatori/sensori a
livello industriale. Quest’ultimo rappresenta
il presupposto fondamentale per la
realizzazione di una rete unitaria in questo
settore. Tuttavia, per l’utente del sistema
bus assume un’importanza quanto meno
analoga la creazione di un semplice
sistema di accesso ai dati di rete. Per
creare una soluzione che risponda alle
esigenze dell’utente a questo riguardo, nel
sistema INTERBUS i dati sono stati
suddivisi in due classi anche in
corrispondenza dell’interfaccia verso
l’applicazione. Per quanto riguarda i dati di
processo, semplici e trasparenti, il sistema
INTERBUS soddisfa direttamente la
richiesta dell’utente di una riproduzione
secondo l’immagine di processo. Un
programma che si svolge ciclicamente nel
bus master aggiorna in continuazione i dati
di processo, mettendoli a disposizione
dell’utente nel settore I/O del controllore
sotto forma di immagine di processo. Ciò
significa che l’accesso ai dati di processo
avviene con comandi di collegamento e/o
trasferimento standard nella sintassi
specifica del PLC. Grazie a questo accesso
diretto alla memoria si evitano lunghe
procedure di accesso ai servizi, che
altrimenti ridurrebbero notevolmente le
proprietà real-time del protocollo per i dati di
processo. Per i calcolatori programmabili
(come p. es. PC), l’accesso ai dati di
processo contenuti nella memoria DPM
avviene direttamente tramite funzioni driver
o interfacce software standardizzate (DDE,
OPC, Open Control). Per l’utente del
sistema INTERBUS non vi è nessuna

differenza, quando accede ai dati di
processo, tra il cablaggio seriale e il
tradizionale cablaggio in parallelo. L’utente
non deve dunque cambiare sistema e, tanto
meno, è costretto a familiarizzare con
complesse strutture di comunicazione.
3.0.6.1 Servizi PMS
Per pervenire ad una comunicazione
aperta, si deve ricorrere necessariamente a
servizi di comunicazione standardizzati e
universali in linea con le esigenze di tutte le
applicazioni ed apparecchiature. Queste
convenzioni standard esistono già nel
settore delle reti di fabbrica nell’ambito della
MMS (Manufacturing Message
Specification), utilizzata in MAP. MMS è un
livello applicativo per reti di comunicazione,
con architettura universale e strutturata, che
può essere utilizzato indipendentemente dal
tipo di apparecchiatura ed applicazione.
Sulla base della struttura MMS, per il
sistema INTERBUS si è pensato di creare
un sottoinsieme dei servizi di
comunicazione definiti, chiamato PMS
(Peripheral Message Specification).
I ca. 25 servizi PMS sono estremamente
pratici e permettono di comunicare
facilmente con apparecchiature di processo
intelligenti. Sono disponibili ad esempio
servizi per la realizzazione e il monitoraggio
di collegamenti di comunicazione (Context
Management), per la lettura e la scrittura di
variabili o parametri (p. es. Read/Write) e
per l’avvio di programmi (p. es.
Download/Start/Stop). Per determinate
apparecchiature si può inoltre incrementare
senza problemi la quantità dei servizi.
Grazie al protocollo ciclico I/O sempre in
funzione, a livello PMS un’apparecchiatura
che opera nella rete INTERBUS ha la

facoltà sia di eseguire (server) sia di
trasferire autonomamente (client) servizi.
In presenza di un controllore
programmabile, l’accesso ai servizi di
comunicazione PMS dal programma
applicativo non avviene dunque attraverso
I/O paralleli (come per i dati di processo),
ma viene realizzato per mezzo di cosiddetti
moduli funzionali (moduli operativi). Oltre a
ciò è data la possibilità di predefinire i
servizi di comunicazione in fase di
progettazione del sistema che, nel
momento in cui il sistema diverrà operativo,
saranno attivati sotto forma di blocchi
funzionali memorizzati tramite comandi bit.
Questa semplice interfaccia dispensa
l’utente dalla necessità di eseguire
complesse routine operative per lo scambio
dei dati di comunicazione, riducendo così il
ricorso ai servizi di comunicazione per la
gestione di collegamenti logici.
Grazie all’impiego uniforme della PMS
universale nella rete INTERBUS,
unitamente all’accesso diretto ai dati di
processo, è possibile ottenere la struttura di
comunicazione auspicata tra semplici
sensori/attuatori da un lato e controllori e
apparecchiature terminali intelligenti
dall’altro. La procedura ibrida, caratterizzata
da un semplice accesso ai dati di processo
memorizzati, consente di importare
direttamente nella rete seriale strutture di
programma già esistenti nel cablaggio
parallelo. In tal modo, gli utenti sono in
grado di comunicare anche con utilizzatori
di rete intelligenti soltanto attraverso dati di
processo. Si pensi p. es. ai controllori per
azionamenti in INTERBUS, in cui i valori
nominali ed effettivi relativi al numero di giri
vengono scambiati attraverso il canale dei
dati di processo. Ciò significa che il valore
nominale del numero di giri può essere
predefinito dal programma PLC in base alla
consueta modalità d’impostazione di tale
valore sotto forma di grandezza analogica.
Grazie alla stretta parentela che lega la
PMS alle interfacce applicative
standardizzate in reti MAP e bus di campo,
INTERBUS può essere integrato in un
sistema di rete completo che parte dal
livello di fabbrica, passa per il livello di
processo/cellule e raggiunge infine i
sensori/attuatori - offrendo così p. es.
un’integrazione ideale dello standard
Ethernet, oggi frequentemente utilizzato per
i livelli di comunicazione superiori.
3.0.7

Programmazione del PLC con classico
cablaggio in parallelo
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doveva sussistere alcuna differenza in caso
d’impiego di un sistema bus seriale o di un
cablaggio in parallelo. L’esempio riportato
qui di seguito si propone di dimostrare
come INTERBUS abbia soddisfatto
esattamente questa esigenza.
Il sistema illustrato a titolo esemplificativo
viene dapprima rappresentato con il
tradizionale cablaggio in parallelo (Figura
14). Un azionamento, controllato da un PLC
e alimentato da valori nominali, gestisce un
nastro trasportatore continuo. Nel sistema si
ha inoltre l’interrogazione di finecorsa binari.
Grazie al sistema seriale si eliminano le
linee parallele per la trasmissione delle
informazioni binarie e le vie di trasmissione

analogiche soggette a disturbi. Tutti i
segnali vengono trasmessi al controllore
attraverso il sistema INTERBUS.
Le varie tabelle di programmazione
evidenziano come sia possibile utilizzare
esattamente lo stesso programma per il
cablaggio convenzionale e quello seriale.
L’informazione relativa alla velocità
nominale, analogica nel caso del cablaggio
convenzionale, viene ora trasmessa
all’azionamento sotto forma di dato di
processo.
Semplice come la realizzazione del
programma per i dati di processo risulta
anche la trasmissione di parametri
complessi. A tal fine si deve ricorrere

Programmazione con cablaggio INTERBUS seriale
Segnali digitali

Segnali analogici

• Attivazione
• Senso di rotazione
• Pronto/Errore
• Start
• Stop

• Valore nominale
• Valore effettivo

.
.
.
U
S
U
R

=
A
=
A

STAR Tasto start
15.2
STOP Tasto stop
15.2
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SPB =
U =
RB =
=
=

INTERBUS nell'impiego
pratico

Le proprietà del sistema INTERBUS,
descritte in precedenza, verranno ora
illustrate sulla base di un concreto esempio
applicativo riferito al settore della tecnica
degli azionamenti. Uno dei requisiti
essenziali nello sviluppo del sistema
INTERBUS è stato il seguente: per il
programmatore applicativo del PLC non
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all’interfaccia di segnale, già descritta in
precedenza, per l’attivazione dei blocchi di
azione.
In tal modo è possibile p. es. definire
l’inizializzazione completa dell’azionamento
come azione conclusa. Con l’ausilio del
comodo strumento di progettazione
INTERBUS CMD, descritto più avanti, i dati
d’inizializzazione vengono caricati su PC
nella scheda d’interfaccia INTERBUS
tramite l’interfaccia universale V.24 e
raggruppati nell’ambito di un’azione. A
queste azioni vengono poi assegnati singoli
bit di controllo nella cosiddetta interfaccia di
segnale verso il PLC. Tutti i servizi di
comunicazione e le attività di rete connesse
all’inizializzazione dell’azionamento
possono quindi essere attivati e controllati,
rispettivamente impostando un singolo bit
dal programma del PLC e interrogando un
altro bit. In questo modo, la comunicazione
complessa viene ricondotta entro i limiti
della gestione di collegamenti binari, già
nota all’utente del PLC. Quest’ultimo deve
soltanto eseguire l’effettiva funzione di
parametrizzazione delle apparecchiature
visto e considerato che i servizi di
comunicazione successivi vengono generati
ed attivati automaticamente dal sistema.
3.0.8

Configurazione, monitoraggio
e diagnostica della rete con
l’INTERBUS-Manager CMD

Alla luce del requisito di massima
indipendenza dai produttori, un sistema bus
per architetture di controllo aperte e flessibili
deve offrire all’utente anche una soluzione
per la gestione e la diagnosi di sistema
standardizzata e soprattutto universale. Al
momento, il carattere aperto dei sistemi bus
raggiunge normalmente i propri limiti
quando si tratta di configurare e
diagnosticare i controllori e le
apparecchiature collegate. Numerosi dei
sempre più complessi utilizzatori bus
richiedono ormai tool di comando e di
diagnosi speciali per poter utilizzare anche
in concreto tutte le funzioni. Nella realtà
moderna, dunque, ogni produttore di
controllori e apparecchiature offre propri
pacchetti software che rendono
estremamente difficoltosa per l’utente
l’integrazione in rete dei singoli componenti
e la messa in funzione di tutto il sistema.
Questo problematica diventa
particolarmente difficile in caso di diagnosi e
manutenzione - ossia quando non e'
possibile permettere ritardi e problemi di
funzionamento. In questi casi, l’utente del
sistema bus si trova spesso di fronte a tanti
sistemi di diagnosi e strumenti ausiliari
diversi che impediscono una rapida
eliminazione dell’errore.
Per INTERBUS è stato sviluppato un
software di messa in funzione e di diagnosi,
denominato CMD (Configuration Monitoring
Diagnostic), le cui caratteristiche essenziali
14
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risiedono nell’indipendenza dal sistema di
controllo in uso e nella flessibilità verso
espansioni di programma, nuove funzioni e
programmi di utility.
CMD è un tool utilizzabile per tutto il ciclo
di vita dell’impianto: dalla pianificazione e
progettazione alla messa in funzione, dal
monitoraggio dei cicli operativi all’analisi dei
dati di diagnosi in caso d’intervento. Inoltre,
il linguaggio di programmazione IEC 1131
“Function Block Diagram” consente di
programmare pre-elaborazioni secondarie
dei dati di processo direttamente sulla
scheda d’interfaccia. Grazie al software
CMD, l’utente può determinare la
configurazione dell’impianto INTERBUS già
in fase di progettazione. Con CMD si
possono assegnare indirizzi di programma
che successivamente consentono al
programma di controllo di accedere agli I/O
decentralizzati. La parametrizzazione e la
gestione della scheda d’interfaccia
INTERBUS avviene esattamente come ad
es. la lettura e l’analisi dei dati di diagnosi
visualizzati sulla scheda durante il
funzionamento dell’impianto. Con l’ausilio di
una funzione di monitoraggio è possibile
effettuare un test funzionale su singole parti
dell’impianto.
Ne consegue pertanto che questo
software viene utilizzato da diversi gruppi di
persone come p. es. progettisti, addetti alla
messa in funzione, installatori e tecnici di
assistenza. Si elimina così la necessità di
nuovi e dispendiosi corsi di formazione per
familiarizzare con software tool diversi. Tutti
i dati di progetto INTERBUS vengono
memorizzati centralmente dal modulo CMD
e resi accessibili a tutto il personale
incaricato della gestione dell’impianto. CMD
gira su qualsiasi PC standard in ambiente
Windows 3.1 / 3.11, Windows 95 e

Windows NT 4.0. L’accoppiamento al
sistema di controllo utilizzato dall’utente o
alla scheda d’interfaccia INTERBUS
integrata nel sistema avviene attraverso
un’interfaccia RS 232 normalizzata
all’interno del sistema INTERBUS garantendo così la possibilità di gestire
svariate schede d’interfaccia e controllori di
diverse marche con un unico software tool.
CMD è in grado di supportare tutte le
apparecchiature utilizzabili in INTERBUS,
attualmente prodotte da oltre 700 costruttori
diversi. Questi ultimi forniscono di norma i
dati delle apparecchiature (denominati
anche ‘descrizione dell’utilizzatore’) sotto
forma di scheda tecnica elettronica, che può
essere letta e rielaborata direttamente dal
software CMD. L’elenco dei costruttori
INTERBUS (CD ROM) include già
numerose schede ed una panoramica
completa di tutte le apparecchiature
disponibili sul mercato che supportano
INTERBUS. Per lo sviluppo di nuove
apparecchiature, l’utente stesso ha
addirittura la possibilità di progettare
personalmente e memorizzare queste
‘descrizioni degli utilizzatori’ nella banca dati
di CMD.
La presenza di interfacce software
normalizzate all’interno del software
operativo garantisce in qualsiasi momento
l’espandibilità del sistema con funzioni
supplementari o nuovi programmi di utility
offerti da qualsiasi produttore. Il costruttore
di apparecchiature può così includere nella
propria offerta anche programmi di gestione
specifici per la sua apparecchiatura software che l’utente potrà integrare
direttamente in CMD con estrema
semplicità. Per unificare p. es. la gestione e
il controllo di determinati gruppi di
apparecchiature (p. es. convertitori di

frequenza e azionamenti), i produttori di
azionamenti hanno fondato uno usergroup,
denominato INTERBUS Club, nell’ambito
del quale hanno concordato i profili di base
ai quali si devono adeguare i loro prodotti.
Un frutto importante di questa operazione è
stata la realizzazione di un programma di
utility comune in ambiente CMD. Vantaggi
per l’utente: un’interfaccia standard per la
gestione e la parametrizzazione di
convertitori di frequenza ed azionamenti di
diversi produttori. Tale sistema, ovviamente,
è realizzabile anche per altri gruppi di
apparecchiature.
Il presente esempio fornisce l’ennesima
dimostrazione dei vantaggi apportati
all’utente dai sistemi d’automazione aperti.
3.0.9

Topoligia INTERBUS

Espansione del loop fino a 100 m
Distanza fino
a 400 m tra
utilizzatori nel
remote bus

INTERBUS-Loop

Numerosi dei più noti protocolli bus di
campo falliscono proprio quando si tratta di
integrare singoli sensori e attuatori,
richiedendo così una “integrazione verso il
basso”. Il protocollo Interbus normalizzato,
invece, consente di ridurre a propria
discrezione il volume di dati per singolo
utilizzatore, senza compromettere per
questo l’efficienza e, di conseguenza, la
portata dei dati. A tal fine, Interbus non
necessita di un’espansione con il nuovo
protocollo di un altro sistema bus, ma può
essere impiegato facilmente e
coerentemente senza soluzione di
continuità fino all’ultimo sensore. Per
rendere più economico l’interfacciamento di
singoli sensori ed attuatori, non si è fatto
altro che adattare la fisica di trasmissione in
questo settore alle condizioni d’impiego.
Questa tecnica di trasmissione è
denominata ‘Interbus-Loop’. L’InterbusLoop collega le singole apparecchiature
terminali (come sensori, attuatori, ma anche
p. es. azionamenti ed encoder) con un
semplice cavo non schermato a due
conduttori in modo tale da formare un
anello. Il physical layer, adeguato
all’applicazione, è così in grado di
trasportare contemporaneamente attraverso un cavo a due conduttori - le
informazioni dati e l’alimentazione da 24 V
fino ad un massimo di 64 sensori.
La trasmissione dei dati avviene sotto
forma di segnali di corrente incorporati - una
tecnica che accresce notevolmente la
sicurezza antidisturbi rispetto ai segnali di
tensione normalmente in uso. L’InterbusLoop risulta talmente protetto contro i
disturbi da poter funzionare perfettamente
senza schermatura anche in ambiente
industriale! Nonostante la mancanza della
schermatura ed un ciclo bus di 500 kBit/s,
tutti i componenti sono dotati del marchio
CE.
L’accoppiamento al bus remoto Interbus
avviene attraverso un bus terminal speciale.
L’Interbus-Loop può così trovare impiego,
assieme a tutti gli altri prodotti Interbus, in

tra ogni utilizzatore del loop
Lunghezza totale
del bus e' di 12,8 klm
Figura 17

un bus comune. Oltre a ciò è possibile
collegare più segmenti Interbus-Loop per
ogni remote bus Interbus. Se per esempio
si devono integrare più di 64 componenti
che supportano Interbus-Loop, l’utente si
limiterà soltanto ad aggiungere un nuovo
bus terminal, senza dover ogni volta
intraprendere e sostenere misure
supplementari (come p. es. l’installazione di
alimentatori speciali). Oltre ad effettuare la
conversione alla nuova fisica bus, il bus
terminal Interbus-Loop provvede infatti
anche all’alimentazione dell’anello con
tensione di alimentazione da 24 V.
A differenza del remote bus Interbus,
nell’Interbus-Loop l’anello dati non viaggia

avanti e indietro su un cavo, ma viene
aperto in modo tale da formare un vero e
proprio anello fisico - una soluzione che
consente di trasmettere il protocollo
Interbus attraverso una semplice linea di
tipo twisted-pair.
La distanza tra due utilizzatori può
arrivare fino a 10 m e, complessivamente,
un Interbus-Loop può raggiungere
un’estensione fino a 100 m. Anche grazie
alle portate di trasmissione offerte da
Interbus, con Interbus l’utente ha la
possibilità di coprire quasi tutte le realtà
applicative su ogni distanza.
Per l’Interbus-Loop si profilano pertanto
due campi d’impiego: il collegamento di

Sistemi per il trasporto dei segnali I/O

Bus di campo

Alimentazione:
24 V

INTERBUS

Alimentazione:
24 V

Protocollo
sistema A

Protocollo
sistema B
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di protocollo
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Rete sensori

Bus di campo con basso livello per sensori

INTERBUS-Loop

Il protocollo universale InterBus
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L’integrazione, appena illustrata, di
semplici componenti come singoli sensori
ed attuatori nella rete INTERBUS (che,
mantenendo il protocollo INTERBUS

INTERBUS
S

PLC

PE

3.0.10 Interfacciamento con il bus di
campo INTERBUS

Soluzione d'automazione continua con INTERBUS
Esempio: cella di saldatura

US

singoli utilizzatori direttamente nell’impianto
(nel qual caso, l’attacco bus deve essere
realizzato in IP 65) e il trasporto del cavo
Interbus-Loop nell’armadio elettrico per il
collegamento dei componenti ivi presenti.
Questa soluzione consente un più agevole
cablaggio di contattori e fusibili automatici,
come pure di apparecchiature di
visualizzazione e di comando (come
interruttori, tasti o lampade di segnalazione)
dotate del chip Interbus-Loop.
Grazie alla sua compatibilità di protocollo,
l’Interbus-Loop può essere utilizzato in
combinazione con qualsiasi
apparecchiatura Interbus. Possibili master
risultano pertanto tutte le apparecchiature
per automazione che supportano Interbus.
Possibile, senza alcuna difficoltà, è
analogamente l’inserimento successivo in
impianti Interbus esistenti. Gli utilizzatori
presenti nell’Interbus-Loop sono utilizzatori
Interbus “a tutti gli effetti”, che beneficiano
pertanto di tutti i vantaggi tipici di Interbus.
Interbus-Loop non esclude nessuna
funzione dei sensori. Nell’Interbus-Loop è
possibile integrare anche sensori complessi
che forniscono p. es. parecchi valori di
misura, in parte anche a variazione
continua. In nessun caso si può parlare di
una limitazione ai soli segnali digitali.
Non richiedendo nessuna conversione di
protocollo per il collegamento dell’InterbusLoop ad un sistema INTERBUS superiore,
si eliminano complessi gateway e si
instaura nell’intero sistema una sincronia
assoluta nella scansione dei dati. Operando
di norma a 500 kbit/s effettivi, l’InterbusLoop mantiene anche l’elevata velocità di
scansione, spesso non raggiunta da altri
sistemi. Le caratteristiche illustrate
distinguono Interbus da altri sistemi, che si
vedono costretti a ricorrere ad almeno due
protocolli diversi per realizzare la medesima
funzione. In questo modo, Interbus
contrappone all’”assortimento” di soluzioni
parziali offerte dagli altri sistemi un sistema
bus standard all’insegna di semplicità e
continuità.
Grazie alla tecnica di collegamento
dell’ultima generazione (QuickOn), la
connessione del cavo bus viene effettuata
in modo rapido, con la massima sicurezza
funzionale e senza utensili. Il collegamento
è riconfezionabile con qualsiasi frequenza,
escludendo così i rischi derivanti da un
trattamento improprio dei cavi. La facile
rimozione dei collegamenti presenta un
sicuro vantaggio per l’utente in fase di
ricerca dei guasti (p. es. in caso di
cortocircuito).

Figura 19

standard, è realizzabile con il solo
adattamento della fisica di trasmissione)
fornisce un’inequivocabile dimostrazione
dell’efficacia e della potenzialità futura del
protocollo INTERBUS. Per pervenire ad una
soluzione completa per una funzione
d’automazione, tuttavia, oltre che
interfacciare tutte le apparecchiature
terminali fino ai singoli sensori ed attuatori è
altrettanto indispensabile integrare nel
sistema di rete uniformato anche controllori,
calcolatori, controllori tecnologici ed
apparecchiature terminali complesse. Per
risolvere questo task, il protocollo
INTERBUS prevede (come illustrato in
precedenza), oltre alla capacità di
scansione ciclica ed equidistante nel tempo
dei dati I/O, anche l’opzione di una
comunicazione aciclica in funzione del
fabbisogno in presenza di volumi di dati
maggiori. Questo canale di
parametrizzazione , già menzionato in
precedenza e denominato anche PCP
(Peripherals Communication Protocol),
consente - assieme al protocollo I/O ciclico di fornire una soluzione completa ad una
funzione d’automazione. Qui di seguito si
procederà ad illustrare questa potenzialità
sulla base di un esempio pratico tratto da
un’applicazione concreta nell’industria
automobilistica. Questa applicazione è stata
discussa a titolo esemplificativo e
successivamente elaborata in seno ad una
soluzione da parte di gruppi di lavoro
composti da produttori di macchine e
costruttori di controllori per robot e
saldatrici. L’obiettivo era il seguente:
collegare in rete le apparecchiature
seguenti e trasferire dati di tipo diverso. Il
PLC previsto per il controllo dell’impianto
acquisiva come periferia 12 controllori per
saldatrici e 8 controllori per robot; erano

inoltre previste quattro isole di valvole, un
dispositivo di controllo per avvitatore, 10
armadi elettrici con un totale di circa 300 I/O
remoti , due azionamenti servoassistiti, due
stazioni di comando e un dispositivo per la
saldatura di bulloni. Il PLC doveva

INTERBUS
Accopiatore di sistema
IBSSlave
Funzione di
controllo
IBSMaster

INTERBUS
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scambiare ciclicamente i dati I/O con tutte
queste apparecchiature. Il problema da
risolvere era il seguente: fare in modo che
questo scambio ciclico dei dati avvenisse in
un tempo < 10 ms. Oltre al trasferimento
ciclico dei dati si poneva una seconda
questione: la necessità di archiviare dati e
programmi in un PC di livello superiore. Si
tenga presente, tra parentesi, che i 12
controllori per saldatrici dovevano ricevere
ognuno 100 kByte di programmi, mentre i
programmi per i controllori dei robot
potevano raggiungere addirittura dimensioni
pari 2 MByte. Il terzo punto consisteva nella
necessità di un funzionamento autarchico
degli I/O assegnati direttamente al
controllore dei robot a prescindere dalla
capacità operativa del PLC e del resto della

rete. I suddetti gruppi di lavoro sono giunti
ad elaborare la topologia descritta qui di
seguito.
Aspetto fondamentale della soluzione
elaborata è che l’intera comunicazione per
tutte le funzioni si svolga attraverso una rete
INTERBUS continua. Per ragioni di ordine
prestazionale, l’interfacciamento continuo
con INTERBUS è stato realizzato sotto
forma di rete logica, costituita da tre
segmenti fisici. L’accoppiamento tra i singoli
segmenti avviene ad opera di cosiddetti
accoppiatori di sistema (SK) - una
particolarità tipica del sistema INTERBUS.
Un accoppiatore di sistema analogo
svolge contemporaneamente funzioni di
slave e di master per la rete INTERBUS e
può inoltre offrire una terza interfaccia verso
il controllore. In questo modo si possono
scambiare dati tra due segmenti bus fisici,
senza passare per il controllore - il che
consente, in fase di progettazione, di
prendere le mosse da un sistema logico
continuo.
Inoltre sussiste la possibilità, nel controllo
robot p. es., di ricevere direttamente i dati
dal PLC e/o fornire informazioni I/O nella
rete verso i robot periferici di livello inferiore.
Con la topologia illustrata si perviene alle
seguenti proprietà di sistema. Lo scambio
ciclico dei dati tra PLC e livello I/O si
compie in un intervallo < 6 ms.
Parallelamente a questo scambio ciclico
dei dati è possibile, per esempio, trasferire
contemporaneamente nell’arco di 3 minuti i
programmi a tutti e 12 i controllori per
saldatrici. Se ad un robot si possono
trasmettere soltanto i programmi, in 3 minuti
ca. vengono trasferiti addirittura fino a 2
MByte. Questi tempi di download dei
programmi si collocano nel medesimo
ordine di grandezza di quelli realizzati con
sistemi fieldbus concepiti appositamente
per il trasferimento di grossi blocchi dati
(come PROFIBUS, ad esempio). A questo
riguardo, tuttavia, il sistema INTERBUS
presenta il grande vantaggio di non
influenzare minimamente la scansione
ciclica delle informazioni I/O durante il
download dei programmi. Ciò significa che,
anche quando vengono caricati sul robot
programmi da 2 MByte, la scansione del
finecorsa continuerà a svolgersi
nell’intervallo fisso di 6 ms - una proprietà
che non è in grado di garantire nessun altro
sistema bus disponibile sul mercato! Per la
periferia collegata al robot è inoltre previsto
un tempo di scansione pari a circa 1 ms,
nell’ambito del quale il PLC può accedere
tranquillamente e direttamente - come già
illustrato - agli I/O subordinati al robot.
Questa topologia non rappresenta una
teoria astratta, bensì una soluzione
concreta che già oggi rinomati produttori nel
settore automobilistico realizzano in forma
analoga nei propri impianti complessi.
Le proprietà del sistema INTERBUS,
menzionate in precedenza, dimostrano

base completa e continua a partire dal
collegamento in rete del controllore fino a
all’”ultimo” singolo sensore ed attuatore. Le
funzioni di comunicazione spaziano in
questo caso dall’archiviazione dei
programmi e dal rilevamento dei dati di
macchina fino alle tipiche “operazioni di
controllo real-time” e a completi circuiti di
regolazione. Per l’utente di sistema, in
ultima analisi, ciò significa sicurezza
operativa e risparmi concreti di tempo,
materiale, magazzino e personale per
l’intera durata della macchina o
dell’impianto.

Integrazione della funzione di controllo nel sistema bus
Accopiatore di sistema
Slave

Master

Bus periferico

Remote bus

Loop

Remote bus

3.0.11 Definizione dei profili di
comunicazione a campo
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chiaramente l’efficienza e le riserve
prestazionali del protocollo a garanzia di
stabilità e sicurezza di INTERBUS. Il
tentativo, attuato da altri sistemi, di venire
incontro alle crescenti esigenze del mercato
tramite continue modifiche di protocollo,
baud rate e tecnica di trasmissione hanno
generato un assortimento sempre più vasto
di soluzioni parziali incompatibili tra di loro.
Nella realizzazione di una funzione
d’automazione (p. es. con il PROFIBUS),
questa situazione porta molto rapidamente
all’impiego di tre reti completamente diverse
con linee diverse, gestione diversa, baud
rate diversi, apparecchiature diverse e
soprattutto tool di diagnosi e di messa in
funzione completamente diversi.
INTERBUS contrappone a questo
assortimento una soluzione continua con un
solo protocollo, un baud rate,
apparecchiature uguali e un unico tool di
messa in funzione e di gestione
INTERBUS-CMD. INTERBUS consente
così di realizzare un task d’automazione su

Per collegare apparecchiature di
produttori diversi attraverso una rete
comune, è necessario procedere alla
standardizzazione delle proprietà di
comunicazione delle apparecchiature in
questione. Tuttavia, da sola, questa
operazione non è ancora sufficiente per
consentire un funzionamento senza errori
tra le singole apparecchiature e, tanto
meno, l’intercambiabilità tra singole
apparecchiature di produttori diversi. Un
sistema effettivamente flessibile e aperto
richiede, oltre che alla normalizzazione di
comunicazione ed interfacciamento, anche
convenzioni relative alla funzionalità delle
apparecchiature - un concetto che sarà
chiarito qui di seguito sulla base di un
esempio tratto dalla tecnica degli
azionamenti.
L’obiettivo consiste nell’interfacciare due
azionamenti di produttori diversi con un bus
comune. Entrambi gli azionamenti
funzionano alla stessa velocità nominale nella fattispecie, 4’000 giri. L’azionamento 1

PROFILO DI APPARECCHIATURE DRIVECOM

A

programma
PLC
Predefinizione
del valore
nominale

B

Nominale = FAOH

16-bit integro
Nominale=4000 giri/min.

12-bit integro
Nominale=96 giri/min.

senza
DRIVECOM

Nominale = FAOH

16-bit integro
Nominale=4000 giri/min.

16-bit integro
Nominale=4000 giri/min.

con
profilo
DRIVECOM
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adattate anche ad altri sistemi bus (CAN,
FIP, ecc.). Nel caso di DRIVECOM, le
funzioni delle apparecchiature definite nei
profili vengono attestate da un certificato,
rilasciato in seguito ad un test svolto da un
istituto di prova indipendente. L’utente può
dunque avere la certezza che queste
apparecchiature certificate siano in grado di
funzionare alla perfezione sulla stessa rete.
I profili INTERBUS garantiscono il
funzionamento sicuro di apparecchiature
diverse di vari produttori in rete - la
cosiddetta interoperabilità. Proprio come
l’INTERBUS-Manager INTERBUS-CMD,
anche i profili costituiscono componenti
essenziali per una tecnica di controllo
aperta e flessibile. Tutti i profili sono
disponibili attraverso l’INTERBUS Club.

Standard per l'utente in seguito alla
definizione di profili
Profili delle apparecchiature
Novità
Tecnica degli
azionamenti
(DRIVECOM
39 membri)

Decoder
angolari
(ENCOM16 membri)

OPEN CONTROL

Apparecchiature
di comando/
visualizzazione
(MMI-COM)
Componenti
pneumatici
(IBS-Club)

Sensore/Attuatore
(IB-Club)

Controllori per
saldatrici
(IB-Club)

Apparecchiature
a bassa tensione

Robot
(IB-Club)

Controllori per
avvitatori
(IB-Club)

Regolatori di
processo
(IBS-Club)

3.0.12 Prodotti e costruttori INTERBUS

Figura 23

interpreta i dati trasmessi, in virtù della sua
definizione interna, come valore a 16 Bit.
L’azionamento 2, invece, interpreta gli
stessi dati come valore a 12 Bit. Il risultato
della trasmissione degli stessi dati con
apparecchiature diverse sarà pertanto il
seguente: nel primo caso si otterrà una
velocità pari a 4’000 giri, mentre nel
secondo l’azionamento girerà in senso
opposto ad una velocità di 96 giri. La
problematica che si riscontra in questo caso
è data dalla mancanza di una
normalizzazione per le strutture dei dati e le
funzioni delle apparecchiature. Per
INTERBUS, questo problema è stato risolto
tramite la definizione comune di queste
proprietà nell’ambito di gruppi di lavoro
composti dai vari produttori. Queste
definizioni vengono chiamate anche profili
delle apparecchiature e per INTERBUS
sono disponibili nei settori seguenti:
- tecnica degli azionamenti (DRIVECOM)
- controllori per saldatrici (WELDCOM)
- apparecchiature di comando e di
visualizzazione (MMICOM)
- controlli robot
- decoder ed encoder angolari
- regolatori di processo
- sensori/attuatori in generale
- Open Control.
Tutti questi profili sono il frutto dell’attività
congiunta di gruppi di lavoro formati da
produttori e, soprattutto, utenti delle
apparecchiature. La loro definizione
presenta pertanto un carattere
spiccatamente pratico ed ha i requisiti
derivanti da applicazioni di apparecchiature
di campo collegate in rete.
Il fatto che questi profili vengano applicati
anche in concreto appare del tutto evidente
dall’esempio delle convenzioni DRIVECOM:
più di 30 produttori di apparecchiature per
18
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azionamenti hanno dato vita ad un gruppo
di lavoro, unificando le funzioni essenziali
delle proprie apparecchiature nel cosiddetto
profilo degli azionamenti DRIVECOM. Il
che, in concreto, significa che l’utente può
sostituire l’azionamento di un produttore A
conforme alle convezioni DRIVECOM con
l’azionamento di un produttore B e, con
questo nuovo azionamento, il programma di
controllo funziona esattamente come prima.
Le funzioni di azionamento DRIVECOM
sono state standardizzate per azionamenti
servoassistiti, convertitori di frequenza e
azionamenti a corrente continua. Oggi
trovano impiego concreto su migliaia di
applicazioni e, nel frattempo, sono state

INTERBUS si è affermato sul mercato a
partire dal 1987 come standard per i bus
sensore/attuatore. Da allora, la specifica di
protocollo INTERBUS si è mantenuta
stabile e/o è stata ampliata, ma sempre
nell’ottica della compatibilità. Le
apparecchiature di oggi possono ancora
funzionare senza difficoltà con quelle della
prima generazione. E proprio questa
stabilità ha rappresentato un presupposto
essenziale affinché oggi ben oltre 700
produttori possano offrire sul mercato più di
1’000 apparecchiature INTERBUS
compatibili. Il potenziale utente del sistema
INTERBUS dispone oggi di numerose
apparecchiature INTERBUS compatibili
testate sul campo. Nell’ambito dei controllori
si tratta delle schede d’interfaccia per
Siemens, Bosch, Groupe Schneider (AEG,
Modicon, Telemecanique, Square-D),
Klöckner-Moeller, IPC, GE-Fanuc, Allen

Apparecchiature di campo collegate via INTERBUS
Prodotti
•
•
AEG Modicon
Allen Bradley
Bosch
GE-Fanuc
Klöckner Moeller
Phoenix Contact
Telemecanique
Siemens

e servizi offerti da più di 700 produttori di apparecchiature
•
•
DASA Gelma
Klöckner Moeller
Systeme Lauer
Lenord & Bauer
SAE-Elektronik
Siebert
SWAC
Telemecanique
Wibond
Wöhrle

•
•
ABB
Comau Robotics
GM Fanuc Robotics
Kuka Schweißanlagen

•
•
ABB Fläkt
AEG
Behr Industrieanlagen
LacTec

•
•
Elau
Regeltron
SIG Berger Lahr

•
•
DASA Gelma
Euchner & Co.
Hengstler GmbH
IVO IRION & Vossler
Max Stegemann
TR Electronic
TWK-Elektronik

•
•
AMT
Elcodata
Beier
Bosch
DGD
RMP

Controllore

Robot

Apparecchiatura di comando

Regolatore di processo

Controllore di posizionamento

Encoder

Controlore per avvitatori
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Moduli I/O

AEG
Klöckner Moeller
Phoenix Contact
•
•

Valvole

Festo
Herion
Numatics
Telemecanique
•
•

Sistemi d'identificazione

Balluf
BALOGH S.A.
DATALOGIC
Erwin Siek
Leuze Electronic
Pepperl & Fuchs
•
•

Saldatrice a punti

ARG AG
ARO
Robert Bosch
British Federal
FASE SpA
Harms + Wende
SERRA
TECNA ELEKTRO.
•
•

Azionamenti

Karl E. Brinkmann
Control Techniques plc
ELAU
Flender ATB-Loher
INDRAMAT
Lenze
LUST
RELIANCE ELECTRIC AG
SEW EURODRIVE
Telemecanique
•
•
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Bradley, Hitachi, Mitsubishi e molte altre
aziende - INTERBUS è compatibile con più
dell’80% dei PLC disponibili. Oltre che a
questi controllori programmabili, INTERBUS
può essere collegato anche a sistemi di
calcolo aperti (come i sistemi VMEbus) e,
naturalmente, ai PC IBM compatibili.
Attualmente sono in fase di sviluppo schede
d’interfaccia per altri controllori. Nell’ambito
delle apparecchiature I/O decentrate, la
molteplicità delle apparecchiature spazia da
complessi controllori tecnologici (come
controller per robot, controllori per saldatrici,
controllori per avvitatori) ad una molteplicità
di apparecchiature I/O decentrate dei più
svariati produttori - passando per
azionamenti, controllori di posizionamento,
regolatori della quantità di aria e vernice,
apparecchiature di misura, sistemi
d’identificazione, componenti idraulici e
pneumatici. Questi moduli I/O decentrati
consentono di collegare ad INTERBUS tutti
i dati di processo (binari ed analogici). Tutti i
costruttori di apparecchiature INTERBUS
compatibili sono riportati su una lista dei
prodotti INTERBUS, disponibile su supporto
cartaceo o anche su CD. Grazie al vasto
supporto offerto al sistema INTERBUS da
parte di numerose aziende (spesso
specializzate in applicazioni ad alta
tecnologia), l’utente che si affaccia per la
prima volta a questa rete aperta e
standardizzata dispone dell’auspicata
varietà di prodotti e costruttori.
3.1

Apertura del mondo PLC
mediante INTERBUS

In seguito alla crescente
internazionalizzazione, ai tempi di
pianificazione e realizzazione sempre più
brevi, alla maggiore severità nelle richieste

dei clienti e alla crescente pressione dei
costi assume un’importanza prioritaria
ridurre i tempi di engineering,
standardizzare la gestione delle
apparecchiature e integrare soluzioni di
sistema aperte.
Questa tendenza è già visibile da
parecchio tempo nel mercato dei PC - dove
i più svariati produttori offrono i propri
componenti, tutti basati su un’unica
piattaforma, mettendo così a disposizione
degli utenti un’ampia gamma di prodotti. A
questo proposito, INTERBUS non offre
soltanto una piattaforma bus di campo
neutra, ma anche molte altre soluzioni in
direzione della standardizzazione e delle
funzioni user oriented.
Quando si parla di progettazione aperta
con INTERBUS, si intende un concetto ben
preciso: integrando INTERBUS ed impianto,
infatti, la tecnica industriale e di controllo su
base PC si trasforma in soluzione di
sistema innovativa per tutte le maggiori
marche di controllori che, assieme,
detengono una quota di mercato superiore
all’80%. Alla base di questa soluzione si
pongono le schede d’interfaccia INTERBUS
della quarta generazione, che costituiscono
l’accesso standard dalla periferia al
controllore.
Da segnalare è inoltre la semplice tecnica
“Plug and Play” con dettagliate funzioni di
diagnosi, che monitorano autonomamente
l’intero sistema e segnalano eventuali
guasti. La parametrizzazione e la gestione
delle funzioni è identica per tutte le schede
d’interfaccia. Il software tool IBS CMD
(Configuration Monitoring Diagnostic) per
ambiente Windows funge da configuratore
del bus nella fase di progettazione.
La struttura bus, il conferimento di indirizzi
ad ingressi ed uscite, la relativa

documentazione e la parametrizzazione di
utilizzatori intelligenti sulla rete sono tutte
operazioni eseguite da un’interfaccia di
comunicazione grafica.
Gli impianti automatizzati con INTERBUS
favoriscono il “puro” impiego di schede
d’ingresso e d’uscita parallele per
l’interfacciamento con componenti bus
compatibili per permettere l’ulteriore
integrazione in un sistema bus intelligente
di funzioni di pre-elaborazione dei dati. La
parametrizzazione è semplice, si svolge
attraverso il tool IBS CMD a norme IEC
1131 e mette a disposizione dell’impianto
un coprocessore indipendente dal
controllore.
Con la pre-elaborazione dei dati
INTERBUS, il livello funzionale della
macchina rappresenta l’interfaccia verso il
programma applicativo.
La funzione dell’impianto viene
programmata dal controllore e trasmessa
alla scheda d’interfaccia attraverso il livello
d’ingresso/uscita del controllore stesso.
Sulla scheda d’interfaccia vengono proiettati
i dati rilevanti per la macchina (p. es. la
rapida disattivazione di un’uscita per il
posizionamento), collegati dal punto di vista
funzionale ai componenti dell’impianto.
Nell’eventualità più semplice si tratta di
collegamenti trasversali tra sensori ed
attuatori, cablati attraverso il sistema
INTERBUS. In altri casi vengono invece
trasmessi dati di parametro di
apparecchiature di campo intelligenti (come
convertitori di frequenza o controllori di
robot) oppure informazioni di controllo
(come bloccaggio delle operazioni
meccaniche). I vantaggi derivanti dalle
vaste possibilità di parametrizzazione
appaiono evidenti soprattutto qualora si
passi ad un sistema di controllo diverso o al
PC industriale. In questi casi, infatti,
bisogna adattare al nuovo ambiente
soltanto il ciclo macchina, mentre le funzioni
specifiche dell’impianto, la
parametrizzazione INTERBUS, la gestione,
la diagnosi e la parametrizzazione degli
utilizzatori intelligenti vengono rilevate
direttamente dal sistema. Il cambiamento di
un controllore, dunque, non è più sinonimo
di nuova progettazione dell’intero cablaggio
dell’impianto: ora è sufficiente cliccare una
volta col mouse in IBS CMD sulla nuova
scheda d’interfaccia.
L’intercambiabilità del sistema di controllo
attraverso il livello periferico standardizzato
via INTERBUS si è affermata nelle più
svariate applicazioni. Si pensi per esempio
ai grandi impianti di un produttore leader di
automobili, dotati di un nuovo sistema di
controllo: la parametrizzazione del sistema
INTERBUS esistente (incl. funzioni di preelaborazione), la documentazione e il
cablaggio sono rimasti invariati - ma sono
accoppiati al nuovo bus master.
Parametrizzazione, messa in funzione e
gestione standard dell’intero sistema
INTERBUS CLUB
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contribuiscono a salvaguardare gli
investimenti, consentendo all’utente di
reagire con flessibilità sul mercato. L’ampio
spettro funzionale delle schede d’interfaccia
INTERBUS supporta applicazioni innovative
per essere sempre all’avanguardia sul
mercato.
3.2

Architettura Open Control
Elaborazione
file

Open Control
CALL Engineering

Importanti utenti internazionali (come GM,
Chrysler o VW) hanno riconosciuto gli
svantaggi dei controllori proprietari che
dominano attualmente il mercato, favorendo
per il futuro sistemi basati sull’architettura
PC aperta ed un sistema fieldbus
standardizzato all’insegna della
trasparenza. A sottolineare tale circostanza,
General Motors e Chrysler si sono
consorziate per stendere la cosiddetta
Carta OMAC (Open Modular Architecture
for Controls). Sistemi d’automazione aperti
e modulari sulla base di un’architettura PC
danno così per la prima volta all’utente la
possibilità di liberarsi dalla dipendenza dai
produttori di controllori tuttora dominanti e di
andare alla ricerca - nell’ambito di un’ampia
gamma di componenti offerti da produttori
diversi - della soluzione più indicata alla
propria applicazione e dotata del miglior
knowhow applicativo.
Con l’obiettivo di soddisfare queste
richieste applicative e creare uno standard
d’automazione aperto per il futuro, in data
08.03.1996 17 aziende hanno dato vita sotto il patrocinio dell’Interbus Club e.V. allo usergroup Open Control.
All’interno dello usergroup Open Control
sono stati allestiti gruppi di lavoro per il
settore tecnico e il marketing. Il gruppo di
lavoro tecnico si occupa di definire le
interfacce unitarie tra i componenti di una
soluzione d’automazione completa. Si tratta
per esempio di pacchetti software di
visualizzazione e controllo, sistemi runtime
di controllori, tool di configurazione e
programmazione e componenti periferici
collegati attraverso un bus di campo. Altri
componenti essenziali sono l’architettura
PC aperta e il sistema operativo impiegato
al suo interno.
Nel corso delle riunioni del gruppo di
lavoro tecnico sono stati elaborati gli
standard, ora racchiusi in una prima
specifica.
Durante questi studi si è partiti dal
presupposto che una soluzione
d’automazione si sviluppa su tre livelli
d’interfacciamento, ossia:
1. Interfacce tra i vari sistemi runtime dei
controllori decentrati, che devono
scambiarsi dati deterministici nel range
dei millisecondi.
2. Interfacce tra i sistemi runtime dei
controllori e l’applicazione di livello
superiore (p. es. visualizzazione), dove lo
scambio dei dati deve avvenire nel range
dai millisecondi ai secondi.
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3. Interfacce tra i tool di engineering in
modo tale che tutti siano in grado di
accedere ad una banca dati comune con definizioni e parametri di
variabili.
Per realizzare questa definizione
d’interfaccia, lo usergroup Open Control ha
elaborato la cosiddetta interfaccia CALL
(Control Application Link Layer).
Analogamente alle interfacce appena
descritte, anche la specifica CALL è
articolata su tre livelli: CALL P (periferia),
CALL R (runtime) e CALL E (engineering).
La definizione d’interfaccia CALL di Open
Control consente di personalizzare soluzioni
di automazione con prodotti di diverse
marche senza alcun problema
d’interfacciamento. Grazie all’esistenza di
una banca dati comune è possibile p. es.
utilizzare immediatamente una variabile,
definita in origine con il tool di
programmazione del produttore A, anche
nel software di visualizzazione del
produttore B - eliminando così doppie
definizioni di variabili, fastidiose e spesso
soggette ad errori, all’interno di tool
differenti.
Sin da principio, lo usergroup Open
Control si è posto l’obiettivo di basare la
propria definizione d’interfaccia su standard
esistenti. Il risultato è che anche i tool
odierni possono operare con quelli basati su
Open Control. La tecnologia OLE/DCOM,
tipica di Windows NT ed utilizzata da Open
Control, consente di mettere a disposizione
i propri dati anche ad altre applicazioni: p.
es. si può effettuare una comoda
valutazione dei lotti di produzione e della
qualità dei prodotti all’interno di una tabella
Excel. Naturalmente è possibile senza
problemi anche l’embedding di Visual Basic
o di altre applicazioni Visual C++.

Il CALL R si basa sulle specifiche definite
dalla OPC-Foundation (OLE for Process
Control). La OPC-Foundation è costituita
attualmente da oltre 140 importanti aziende
statunitensi. L’impiego della definizione
OPC assicura la possibilità di integrare in
soluzioni Open Control anche le
applicazioni che soddisfano il solo standard
OPC. Oltre alle specifiche OPC, l’Open
Control ha definito anche il CALL P che
consente di integrare nella soluzione di
automazione completa la periferia collegata
attraverso il bus di campo.
Grazie all’approccio pragmatico
dell’attività svolta dallo usergroup Open
Control e al conseguente coinvolgimento
degli utenti stessi, i risultati non si sono fatti
attendere troppo a lungo. Sulla base di
queste prime specifiche, infatti, vengono già
presentati al pubblico alcuni prototipi - p. es.
in occasione della SPS/IPC/DRIVES alla
fine di novembre 1996 a Sindelfingen.
Il fatto che l’attività dello usergroup Open
Control abbia imboccato la strada giusta è
dimostrato anche dall’aumento consistente
registrato dal numero degli iscritti allo
usergroup Open Control, che dopo pochi
mesi contava già più di 80 aziende
internazionali. Grazie a questa crescita e
alla grande partecipazione da parte degli
utenti appare evidente come il PC
rappresenti la soluzione del futuro per le
funzioni di controllo.
Nel 1994, il mercato mondiale dei
controllori programmabili si attestava sui 5
miliardi di dollari USA (sec. ARC:
Automation Research Corporation,
Massachussets). A livello globale era
dominato per 2/3 da cinque produttori
leader, ognuno dei quali aveva una zona
geografica di maggiore influenza ed offriva
una soluzione chiusa. Di conseguenza, i

costruttori di macchine ed impianti, che
devono reagire con flessibilità alle richieste
della clientela, si vedevano costretti ad
equipaggiare le proprie macchine (identiche
dal punto di vista funzionale) con soluzioni
d’automazione diverse. Sulla macchina
destinata al mercato tedesco veniva
installato un controllore tedesco, mentre su
quella per gli USA un controllore
statunitense. Questo stato di cose, però,
determinava un notevole aumento dei costi
per la concezione della macchina, in quanto
progettazione, programmazione, training,
stoccaggio, assistenza, ecc. variavano da
un produttore all’altro e per questo
dovevano essere gestite in forma doppia.
Open Control offre una via di uscita a
questa situazione. Basandosi su
un’architettura PC aperta con un volume
mondiale di oltre 250 miliardi di dollari USA
e parecchie centinaia di offerenti, le
soluzioni d’automazione su base Open
Control possono infatti essere
personalizzate con i componenti desiderati
dal cliente.
L’armonizzazione tra tutti i componenti
viene garantita integralmente dalla specifica
CALL di Open Control e dalle interfacce
certificate dei singoli produttori (sempre
basate sulla specifica CALL). L’hardware
del controllore perde così il proprio ruolo di
unico elemento determinante nell’ambito
della soluzione d’automazione, in quanto
ora può essere sostituito quasi a
discrezione alla stessa stregua di tutti gli
altri componenti. In futuro, anche le
prestazioni del controllore non
dipenderanno più soltanto dalla capacità
innovativa dei singoli produttori di
controllori, ma cresceranno di pari passo
con i cicli innovativi che già oggi
contraddistinguono l’industria dei PC.
Inoltre, grazie alla produzione di massa
tipica di questo settore, a lungo termine
sarà possibile garantire anche una qualità
dei prodotti migliore a prezzi più bassi.
In conclusione si può affermare che, con le
definizioni Open Control, il futuro delle
soluzioni d’automazione è già oggi realtà:
un concetto che, negli anni a venire,
prenderà il posto dell’attuale tecnica
d’automazione, ancora strutturata su un
PLC ed un’unità di visualizzazione basata
su PC industriale.
3.2.1

Tecnologia di controllo
INTERBUS su piattaforma PC

In qualità di piattaforma di controllo su
base PC, Open Control punta su queste tre
tecnologie di base consolidate:
1. Hardware d’automazione sulla base
dell’architettura PC standard.
Con il successo dell’architettura PC
introdotta negli anni ‘80, questa tecnologia
si è ormai affermata in tutto il mondo come
piattaforma hardware standard. I sistemi
PC, attualmente diffusi in milioni di
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applicazioni, hanno dimostrato la propria
validità nelle funzioni più svariate. L’elevata
quota di mercato detenuta dai sistemi PC in
qualsiasi settore ha portato in pochi anni
alla disponibilità di moltissimi componenti
diversi - una vasta gamma tecnologica,
disponibile in tutto il mondo, che permette di
realizzare ed utilizzare sistemi flessibili
scalabili a fronte di un rapporto
qualità/prezzo senza precedenti. In
combinazione con il sistema operativo
Windows, inoltre, il PC costituisce oggi la
base di migliaia di pacchetti software
sviluppati per ogni settore e tutte le
applicazioni. Grazie al suo orientamento
grafico, Windows rappresenta la piattaforma
ideale per operazioni di visualizzazione con il vantaggio di mantenere sempre
invariate caratteristiche di gestione e guida
per l’utente.
2. Sistema periferico aperto sulla base della
tecnologia INTERBUS.
Nella moderna tecnica di produzione e di
processo, la decentralizzazione assume un
ruolo di primo piano. Sviluppata
appositamente per questo settore operativo
dell’automazione industriale, la tecnologia
INTERBUS ha fatto proprio questo principio
sin dalle fasi iniziali, affermandosi sul
mercato come protocollo stabile dal 1987.
Con più di 1,2 milioni di apparecchiature
collegate in rete nelle più svariate
applicazioni in tutto il mondo, INTERBUS è
già oggi il sistema periferico standard per le
strutture d’automazione aperte e universali.
Il conseguente perfezionamento di questo
protocollo ottimizzato per il settore dei
sensori ed attuatori, unitamente al rigido
orientamento ai requisiti posti dall’utente e
dalle applicazioni, ha ampliato
costantemente il campo d’impiego del
sistema INTERBUS. L’efficienza della

tecnologia INTERBUS consente già oggi p.
es. di collegare in rete - attraverso un
sistema unitario e continuo - qualsiasi
apparecchiatura a partire dall’ultimo
finecorsa e iniziatore sino a regolatori di
processo e controllori di robot, passando
per le apparecchiature di azionamento,
comando e visualizzazione. Alla base di
tutto ciò si pone la singolare struttura ibrida
del protocollo INTERBUS, che permette di
procedere alla trasmissione di blocchi dati
fino ad alcune centinaia di kByte e alla
scansione contemporanea dei sensori e
degli attuatori, estremamente dinamici, con i
loro requisiti temporali molto elevati nel
range dei millisecondi. Diventa così
possibile trasmettere in contemporanea per
download informazioni di controllo e
messaggi amministrativi (p. es. programmi o
set di parametri), senza alcuna influenza
reciproca.
3. Sistema di programma basato sullo
standard internazionale IEC 1131-3.
Nei sistemi di controllo classici dei produttori
tradizionali, il sistema di programmazione è
sempre legato direttamente alla famiglia di
controllori specifica del produttore.
Parallelamente allo sviluppo dei PLC
stessi, questo fenomeno ha però causato in
passato la nascita di una moltitudine quasi
incontrollabile di metodi di programmazione
e di dialetti diversi. Basti pensare che,
parallelamente allo sviluppo del grado di
automazione, le dimensioni di un
programma applicativo sono aumentate in
10 anni di ca. 100 volte. Per poter gestire,
anche da un punto di vista economico, la
complessità dei programmi di controllo
odierni, sotto l’egida della “International
Electrotechnical Commission” è stato
elaborato lo standard IEC 1131
“Programmable Controller”. Questo
INTERBUS CLUB
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standard non rappresenta semplicemente
un nuovo linguaggio di programmazione
che si va ad aggiungere ai molti altri, ma
riunisce in sé le esperienze maturate in
milioni di applicazioni nel settore della
programmazione PLC e, in parte, già
descritte in senso a normative nazionali
come p. es. in Francia (Grafcet), USA
(NEMA ICS 3 304) e Germania (DIN 40719,
19239 e VDI 2880). Sulla base della
strutture standardizzate di un sistema di
automazione moderno, la IEC 1131 offre,
da un lato, i linguaggi di programmazione
grafici moderni a diagrammi sequenziali
(SFC), schema a contatti (LD) e linguaggio
a blocchi funzionali (FBD) e, dall’altro, due

linguaggi testuali, la classica lista di
istruzioni (IL) e il moderno testo strutturato
(ST). La disponibilità di questi standard
ampiamente differenziati riduce sia i costi
per la compilazione e la manutenzione dei
software di controllo che le spese per la
formazione e l’addestramento del personale
di programmazione e manutenzione.
Open Control riunisce questi standard
consolidati (architettura PC, tecnologia
INTERBUS e modello di programmazione
IEC 1131) nell’ambito di un’unica
piattaforma per un sistema d’automazione
innovativo e orientato al futuro. Open
Control costituisce così l’ampia base per
venire incontro ai crescenti requisiti del
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automobilistica internazionale
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mercato internazionale, caratterizzato da
fasi innovative sempre più brevi e prezzi
sempre più aggressivi.
La struttura software illustrata nella
Figura 27 evidenzia il duplice carattere
modulare di questa soluzione. A seconda
dell’impiego si distingue tra componenti
engineering e runtime, anch’essi realizzati a
struttura modulare. La sezione di
engineering comprende i componenti per la
programmazione, la configurazione e la
diagnosi di sistema, i componenti per la
compilazione dei grafici di visualizzazione
ed altri componenti specifici per ogni
impianto (come controllori per robot o
controller CNC). Tutti questi componenti,
che lavorano su un’interfaccia engineering
congiunta con un’unica gestione di progetto,
si scambiano i propri dati attraverso una
banca dati comune. Grazie all’architettura
d’interfaccia aperta è possibile integrare in
qualsiasi momento nuovi componenti o
sostituire quelli esistenti.
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INTERBUS
in azione

Nel 1997, INTERBUS trova impiego in
oltre 120.000 impianti con quasi 1,5 milioni
di apparecchiature di campo collegate in
rete. Si tratta quindi dello standard bus di
campo più diffuso al mondo. I campi
d’impiego del sistema INTERBUS
comprendono tutti i settori della tecnica
d’automazione industriale. Viene utilizzato
nella tecnica di produzione,
nell’impiantistica, in sistemi di stoccaggio e
logistica, nell’industria alimentare, del legno
e della carta, in impianti per sistemi di
processo (incl. settori a rischio di
esplosione), persino in impianti che
richiedono sistemi a tolleranza di errore con
elevata affidabilità. L’elenco degli utenti
INTERBUS include numerose multinazionali
di rilievo. Nell’industria automobilistica
europea, circa l’80% di tutti gli impianti di
lavorazione dei grezzi e di saldatura è
realizzato con INTERBUS. Tutti i grandi
nomi dell’industria automobilistica
internazionale puntano su INTERBUS nell’America settentrionale, centrale e
meridionale, in Asia e in tutti i paesi europei.
Due, oltre a tutti i vantaggi tecnici elencati,
sono i fattori determinanti che hanno
contribuito allo straordinario successo di
INTERBUS: la stabilità e la continuità del
sistema. La stabilità garantisce un
funzionamento sicuro a lungo termine,
l’elevata affidabilità dell’impianto e il
drastico abbattimento dei tempi morti.
La trasparenza favorisce una topologia
bus unitaria, perché l’intero task
d’automazione viene realizzato
completamente con INTERBUS, senza
necessità di altri sistemi bus o di
frammentarie soluzioni parziali.

c) Realizzazione del master
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5.

Verso apparecchiature
INTERBUS compatibili

In ultima analisi, un sistema bus aperto
come INTERBUS deve il suo successo al
supporto accordatogli da numerosi
produttori di apparecchiature. Per
INTERBUS si tratta oggi di oltre 700
costruttori di sistemi per automazione di
ogni genere. Per garantire a questi
produttori la massima semplicità di accesso
alla tecnologia INTERBUS, è stato fondato
il Centro Interfacce INTERBUS, un gruppo
di assistenza che supporta i costruttori di
apparecchiature nell’integrazione di
INTERBUS. Il Centro Interfacce INTERBUS
offre oggi un concetto scalare formato da
tool di implementazione, servizi di supporto,
chip di protocollo, interfacce complete.
Questo pacchetto di soluzioni completo
consente al produttore di apparecchiature di
procedere ad una semplice realizzazione
delle interfacce INTERBUS con costi
prevedibili.
a) Hardware slave
Presupposto fondamentale per un sistema
di rete accettabile è la presenza di circuiti
altamente integrati per la procedura di
protocollo. Per questa ragione sono stati
sviluppati chip di protocollo per
l’accoppiamento master e slave nel sistema
INTERBUS. Liberamente disponibile ed
offerto con una vasta documentazione, il
chip di protocollo per l’accoppiamento slave
realizza il protocollo I/O ciclico completo,
consentendo l’accoppiamento diretto dei
dati di processo. Questo chip può
accoppiare direttamente fino a 16
informazioni d’ingresso o d’uscita binarie.
La realizzazione delle più semplici

apparecchiature I/O per il sistema
INTERBUS viene così supportata in
maniera ottimale. Come dimostra la Figura
20, oltre al chip di protocollo sono necessari
pochissimi altri componenti esterni.
Questo accoppiamento semplicissimo al
sistema INTERBUS non richiede la
presenza di intelligenza sul campo e, di
conseguenza, nemmeno di software e
sistemi a microprocessore. Così facendo, è
stato soddisfatto un requisito fondamentale
posto da una semplice rete di
sensori/attuatori: la soluzione a 1 chip,
realizzata completamente in hardware, per
semplici apparecchiature I/O.
Per l’accoppiamento di apparecchiature
più complesse abilitate alla comunicazione,
per la gestione del software di protocollo è
necessario - oltre al chip di protocollo anche un sistema a microprocessore in
grado di gestire contemporaneamente
anche il programma applicativo
dell’apparecchiatura.
b) Software slave
Il software di protocollo PCP, necessario
per la realizzazione della comunicazione di
parametri, viene messo a disposizione sotto
forma di source code creato in ANSI-C.
Il software PCP realizza i livelli di
protocollo ISO/OSI 2 b e 7 con servizi PMS.
Il pacchetto software comprende una vasta
documentazione relativa al source code,
come pure una descrizione della struttura e
dei servizi PMS. Sull’argomento vengono
offerti seminari di trasmissione software
della durata di più giorni , un supporto
individuale per la trasmissione software ed
altri servizi.

Per l’accoppiamento del master esistono
varie alternative. Da un lato, si può
utilizzare direttamente il chip di protocollo
del master (IPMS). Dall’altro, sussiste la
possibilità di ricorrere ad una masterinterface-board completamente preparata.
Questa scheda d’interfaccia comprende,
oltre al chip di protocollo master, anche un
sistema a microcontroller con le routine
firmware complete, necessarie per lo
svolgimento della funzionalità master
(compresa la dettagliata diagnosi di
sistema). La scheda viene integrata come
piggy-pack-board in sistemi hardware
specifici dell’utente. La comunicazione con
questa interface board avviene attraverso
un’interfaccia di memoria, caratterizzata da
una definizione fissa e una struttura
semplice. L’uso della scheda d’interfaccia
master ha consentito di ridurre
notevolmente i tempi e gli oneri di sviluppo,
garantendo la completa compatibilità del
sistema con i componenti master.
d) Strumenti
Per la rapida realizzazione di prototipi
d’interfaccia viene offerta una cosiddetta
evaluation board con hardware e software
completo per semplici accoppiamenti I/O
fino a sistemi abilitati alla comunicazione e
basati su servizi PMS. L’hardware della
scheda di valutazione comprende - tra i vari
componenti - un chip di protocollo
INTERBUS, un sistema a microcontroller
8051 con periferia completa e una memoria
dualport come interfaccia verso il
processore applicativo. Il software sulla
scheda include il software di protocollo
completo e, a titolo esemplificativo, un
accoppiamento dell’interfaccia di
comunicazione a processi applicativi.
Un’analoga evaluation board per la rapida
realizzazione di prototipi master viene
offerta in combinazione con la scheda
d’interfaccia master.
Per lo sviluppo e la prova di interfacce
INTERBUS è disponibile un monitor di
comunicazione interattivo. Il software per il
monitor può operare in ambiente MS DOS e
funziona in combinazione con una scheda
d’interfaccia PC-INTERBUS. Per conoscere
le strutture di comunicazione si può
selezionare una modalità di simulazione, in
cui vengono scambiati telegrammi di
comunicazione con un utilizzatore virtuale
senza ulteriore hardware.
I servizi di supporto illustrati vengono
completati dall’organizzazione di vari
seminari di addestramento, dall’offerta di
schemi elettrici a titolo esemplificativo e da
altri servizi come per esempio la verifica dei
collegamenti e il supporto tecnico.
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5.1

Collaudo e certificazione

Molti utenti finali (p. es. nell’industria
automobilistica) si sono subito convinti della
conformità e della continuità del sistema.
Basti pensare che, dalla loro introduzione
sul mercato nel 1987, il protocollo e la fisica
di trasmissione non hanno subito alcuna
modifica! Le apparecchiature che risalgono
alla fase pilota lavorano ancora oggi a pieno
ritmo collegate al bus, facendo maturare
nell’utente la giusta convinzione e
infondendogli la necessaria sicurezza per
gli investimenti. Dal canto suo, la conformità
di protocollo del bus sensore/attuatore ha
apportato un contributo essenziale alla
diffusione internazionale e alla creazione
dello standard bus.
Per dare all’utente finale un’ulteriore
sicurezza, è stata avviata una procedura di
assicurazione della qualità: il test
indipendente di conformità e
interoperabilità. Se un protocollo stabile
assicura la sicurezza degli investimenti,
esso non garantisce il funzionamento
corretto di un utilizzatore nella rete fieldbus
aperta, senza ripercussioni sull’impianto.
Per questa ragione, l’INTERBUS Club ha
introdotto una procedura di prova e
certificazione per consentire al produttore di
apparecchiature di dimostrare la qualità
richiesta dei propri prodotti.
Il produttore di apparecchiature può
offrire alla clientela un attestato di qualità
emesso da un ente indipendente,
acquisendo in tal modo un concreto
vantaggio sulla concorrenza. Inoltre ha la
certezza che la sua apparecchiatura
funzioni correttamente nella rete Interbus,
senza ripercussioni sull’impianto.
Clienti finali e OEM si sono resi conto di
questo significativo vantaggio e, nei loro
capitolati, richiedono la presentazione della
certificazione Interbus.
Ottenere la certificazione INTERBUS
Prova preliminare concomitante allo
sviluppo presso il produttore di
apparecchiature

Approvazione allo sviluppo

Test di conformità nel laboratorio di
prova dell'IITB

Rapporto di prova

Approvazione da parte della
commissione di certificazione

Emissione del certificato da parte
dell'INTERBUS Club
Figura 31

24

INTERBUS CLUB

INTERBUS Club "all over the world"
INTERBUS CLUB
Geschäftstelle
Postfach 11 08
D-32817 Blomberg
Phone: +49 5 23 5 - 34 21 00
Fax: +49 5 23 5 - 34 12 34

INTERBUS CLUB
Finland
P.O.Box 15
FIN-00721 Helsinki
Finland
Phone: +358 9 3509 0280
Fax: +358 9 351 3400

INTERBUS CLUB
c/o IKU International
Hausfeldstraße 212
A-1220 Wien
Phone: +43 - (1) 22 00 33 3
Fax: +43 - (1) 22 24 11

INTERBUS CLUB
Usergroup United Kingdom
Unit 620 Wharfedale Road
UK-Wokingham, Berkshire RG 41 5TP
Phone: +44 - (1734) - 44 28 44
Fax: +44 - (1734) - 44 04 54

INTERBUS CLUB
Phoenix Contact K.K.
German Industry Center - Room 209
18-2, Hakusan I-chome, Midori-Ku
J-Yokohama 226
Phone +81 (45) 93 15 602
Fax +81 (45) 93 15 604

INTERBUS CLUB
P.O. Box 25141
USA Philhadelphia, PA 19147
Phone: +1 - (888) 2 81 - 28 71
Fax: +1 - (717) 9 44 - 16 25

INTERBUS CLUB
N.Z. Inc.
P.O. Box 7497
NZ Auckland
Phone: +64 - 9 377 49 45
Fax: +64 - 9 309 18 82

CLUB INTERBUS
Bd de Beaubourg Emerainville
F-77437 Marne La Vallèe Cédex 2
Phone: +33 - 1 60 17 36 70
Fax: +33 - 1 60 17 36 71
INTERBUS CLUB
Temper, S.A.
Poligono Industrial, Nave 18
E-33199 Granda-Siero (ASTURIAS)
Phone: +34 - (85) 79 32 04
Fax: +34 - (85) 79 32 71

INTERBUS CLUB
Nutzergruppe Schweiz
Postfach 223
CH-8610 USTER
Phone: +41 - (19) 40 93 67
Fax: + 41 - (19) 40 93 63

INTERBUS CLUB
Usergroup Italy
Via Cesare Cantù
I-20092 Cinisello Balsamo (Mi)
Phone: +39 - (2) 66 05 91
Fax: +39 - (2) 66 05 95 00

Figura 32

Così facendo, ha potuto affermarsi uno
standard industriale che registra una
diffusione sempre maggiore a livello
internazionale. Istituti di prova indipendenti
si trovano in Germania (Istituto di
Elaborazione Dati ed Informazioni di
Fraunhof IITB), in Austria (TU Vienna,
Centro di Competenza Bus di Campo CEFFBK), in Svizzera (Associazione
Elettrotecnica Svizzera SEV) e anche negli
Stati Uniti è prevista la creazione di un
laboratorio di prova.
Attualmente esistono ca. 100 prodotti
certificati di costruttori diversi. Per nessun
altro sistema fieldbus erano state certificate
così tante apparecchiature! A dimostrazione
della reale apertura e sicurezza del sistema
INTERBUS.
5.2

L'INTERBUS Club

L’INTERBUS Club è un consorzio, diffuso
a livello globale, di produttori e utenti di
componenti INTERBUS che si sono prefissi
l’obiettivo di favorire la divulgazione
internazionale, a vantaggio dell’utente, del
sistema di comunicazione per la
connessione in rete di apparecchiature di
campo, noto con il nome di INTERBUS
(estratto dallo statuto dell’INTERBUS-S
Club e.V., Germania).
Il Club vanta oggi una rete mondiale di 10
organizzazioni INTERBUS Club, che
agiscono indipendentemente una dall’altra
sui principali mercati chiave del globo.
Deve il suo successo all’impegno e
all’entusiasmo degli ormai oltre 400 soci dalla A di ASA (Germania) alla Z di Zaklady
Automatyki (Polonia) - che perseguono
l’obiettivo comune di ampliare ulteriormente
la leadership di INTERBUS sul mercato
mondiale. A tal fine, i Club hanno definito i

seguenti settori di azione su cui concentrare
la propria attività:
- innovazione,
- standardizzazione,
- qualità e
- diffusione sul mercato
...di INTERBUS.
• Innovazione attraverso la formazione di
usergroup altamente specializzati,
incaricati dello sviluppo delle tecnologie
INTERBUS. Esempi attuali di questi
sviluppi sono l’INTERBUS Loop e, in
particolare, la nuova tecnologia
INTERBUS ‘Open Control’, che sta
rivoluzionando i mercati mondiali.
• Standardizzazione attraverso la
creazione di profili per i principali tipi di
apparecchiature e attraverso l’invio di
rappresentanti ai maggiori organi di
normalizzazione internazionali. Il
protocollo INTERBUS è stato definito nel
1993 nella norma numero DIN 19258. La
norma europea EN 50254 è stata
ratificata dal Cenelec BT il 29. settembre
1998.
• Assicurazione di qualità attraverso la
costituzione di una procedura efficiente
per la certificazione delle
apparecchiature. Essa prevede la
partecipazione di organi che definiscono
le norme di prova, istituzioni indipendenti
che eseguono le prove e un comitato che
decide il rilascio dei certificati. (Le misure
per la certificazione, che servono a
garantire che le apparecchiature dei più
disparati produttori possano funzionare
insieme senza disturbi e ripercussioni
all’interno di una rete INTERBUS,
rappresentano dunque un fattore
determinante ai fini della qualità
dell’intero sistema).

• Diffusione sul mercato attraverso
l’organizzazione di attività di marketing
comuni su tutti i mercati internazionali più
significativi. Le società iscritte, supportate
dall’INTERBUS Club, si presentano sul
mercato nelle modalità più svariate (fiere,
pubblicità, Internet, ecc.), mostrando i
propri prodotti in una vetrina comune.
5.2.1

La strada che porta all'INTERBUS
Club

Gli INTERBUS Club dispongono di uffici
propri, che offrono numerosi servizi ai soci e
al pubblico interessato. Parecchi richiedono
informazioni su produttori e utenti di
INTERBUS. Ecco alcuni esempi tra i servizi
più diffusi: il presente prospetto, l’indice
internazionale dei prodotti su CD-ROM, la
homepage Internet
(http://www.interbusclub.com); ma anche
riviste per i soci a diffusione regionale,
letteratura specializzata, descrizione di
profili, specifiche, ecc.; oppure assistenza
pratica come il supporto di utenti nella
ricerca di apparecchiature con opzione
INTERBUS. Numerosi sono i servizi offerti
dai Club, soprattutto ai produttori di
INTERBUS: supporto tecnico, attività di
marketing e promozione delle vendite. Per
informazioni più precise è consigliabile
consultare la lista dei servizi dell’INTERBUS
Club di zona.
5.4

INTERBUS Club International

Al primo INTERBUS Club, fondato in
Germania, hanno fatto seguito altre
esperienze analoghe - tanto che oggi si
contano in tutto il mondo ben 10 INTERBUS
Club.
Gli INTERBUS Club internazionali non
sono semplici ‘dependance’. Si tratta infatti
di entità indipendenti, seguite e gestite su
base autonoma. Conoscono a fondo il
mercato e sono familiari con la mentalità
tipica del proprio paese - circostanze che
permettono di direzionare le attività e le
campagne strategiche in modo mirato.
Nonostante la loro indipendenza, tutti gli
INTERBUS Club internazionali collaborano
tra di loro per un continuo scambio di
esperienze e sinergie.
Tutti hanno lo stesso obiettivo:
Costituiscono l’interfaccia tra utente e
produttore, che offre assistenza in materia
di INTERBUS e contribuisce alla diffusione
internazionale del bus di campo
INTERBUS.
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Laboratori di prova approvati
dall'INTERBUS CLUB
Fraunhofer Institut für Informations und
Datenverarbeitung
Fraunhoferstr. 1
76131 Karlsruhe (Germania)
Telefono: +49 721 60 91 32 2
Fax: +49 721 60 91 41 3
– for all fields of InterBus tests, and
DRIVECOM profile conformance test –

Elenco degli INTERBUS-Support Center
1)

INTERBUS-Support Center Europe
c/o Phoenix Contact GmbH & Co.
Contact: Mr. Martin Müller
Cas. Postale 13 41
32819 Blomberg
Germania
Telefono +49 52 35-3-3 99 10
Fax +49 52 35-3-3 11 99

2)

INTERBUS-Support Center
Contact: Mr. Joe R. Plank
North America
c/o Phoenix Contact System Group
P.O. Box 4100
Harrisburg, PA 17111
USA
Telefono +1 717·944 1300
Fax +1 717·944 1625

Test laboratories being set up/being planned
for all fields of InterBus tests
Technische Universität Wien
Kompetenzzentrum für Feldbusse
Gußhausstr. 27-29
1040 Wien (Austria)
Telefono: +431·58 8 01 38 30
Fax: +431·50 53 89 84

Schweizerischer Elektrotechnischer Verein
(SEV)
Test Laboratory High Frequency and
Conductors
Luppmenstr. 1
8320 Fehraltdorf (Svizzera)
Telefono: +411·9·56 14 46
Fax: +41 1·9·56 14 01
Phoenix Contact GmbH & Co.
Conformance Test Lab
Flachsmarkstr. 8-28
32825 Blomberg (Germania)
Telefono: +49 52 35 3-41 57 8
Fax: +49 52 35 3-41 05 6

Elenco degli INTERBUS Club mondiali
Austria

INTERBUS Club
c/o IKU International
Hausfeldstr. 212
1220 Vienna
Telefono: +431·2 20 03 33
Fax: +43 1·22 24 11

Finlandia

INTERBUS Club
P.O. Box 15
00721 Helsinki
Telefono: +358 9 3509 0280
Fax: +358 9 351 3400

Francia

Germania

Italia
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Club INTERBUS
Boulevard de Beaubourg Emerainville
77437 Marne
La Vallèe Cèdex 2
Telefono: +33 1·60 17 36 70
Fax: +331·60 17 36 71
INTERBUS Club
Ufficio relazioni esterne
Cas. postale 11 08
32817 Blomberg
Telefono: +49 5235 34 21 00
Fax: +49 52 35 34 12 34
INTERBUS Club
Via Cesare Cantú 11
200 92 Cinisello Balsamo
Telefono: +39 2 6604-1243
Fax: +39 2 6129-0556

INTERBUS CLUB

Giappone

INTERBUS Club
Poenix Contact K.K.
German Industry Center, Room No. 209
18-2, Hakusan I-chome, Midori-Ku
Yokohama 226
Telefono: +45 931·56 02
Fax: +45 931·56 04

Spagna

Temper, S.A.
Poligono Industrial, Nave 18
33199 Granada-Siero (ASTURIAS)
Telefono: +34 85·79 32 04
Fax: +34 85·79 32 71

Svizzera

INTERBUS Club
User Group Switzerland
Cas. postale 84
86109 Uster
Telefono: +41 1·9·40 93 67
Fax: +41 1·9·40 93 63

Regno Unito

INTERBUS Club
User Group United Kingdom
Unit 620 Wharfedale Road
Wokingham
Berkshire
RG 41 5TP
Telefono: +44 1734 442844
Fax: +44 1734·440454

Stati Uniti

INTERBUS Club USA
2460 Wisconsin Avenue
Downers Grove, Ill. 60515
Telefono: +1 708·963 1280
Fax: +1 708·963 2122

