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Generalità

Fornitura

Il programma operativo Rexroth BS300 viene consegnato su CD-Rom. 

Requisiti del sistema

Il computer di controllo del sistema operativo Rexroth BS300 deve avere i seguenti requisiti minimi:
Sistema operativo Processorecompatibile 

con pentium
Memoria Memoria disco 

rigido
Windows NT® 4.0 (SP 4) 200 MHz 64 MB 100 MB
Windows 2000® 200 MHz 64 MB 100 MB
Windows XP® 233 MHz 128 MB 100 MB

NOTA: Se è necessario che più applicazioni / programmi siano attivi contemporaneamente sul 
computer di comando, è consigliabile un sistema con requisiti rispettivamente superiori 
(processore e memoria).

NOTA: Se si utilizza un firewall con Windows XP SP2 possono verificarsi dei problemi dovuti al 
firewall se l’utente del BS300 non possiede diritti di amministratore. In questo caso 
l’amministratore dovrebbe attivare per il BS300 la porta 7072 per TCP/IP e la porta 7073 per 
UDP.

Ulteriori requisiti del sistema:
• 1 interfaccia seriale (RS 232, COM1 ... COM4) o Ethernet (TCP/IP) per il collegamento del 

sistema di avvitamento
• Risoluzione grafica 800x600 (consigliata 1024x768)
• Consigliato: Mouse o altro strumento indicatore compatibile

NOTA: La soddisfazione dei requisiti minimi della memoria e del processore non garantisce un 
utilizzo illimitato di tutte le combinazioni possibili delle funzioni del BS300. Di conseguenza la 
grandezza della memoria principale dovrebbe essere ampliata in particolar modo per l’analisi 
del caso di avvitamento di più canali avvitatori (ad es. Sovrapponi curva, Statistica ecc.).

Windows NT, Windows 2000 e Windows XP sono marchi o marchi registrati della Microsoft 
Corporation negli USA e/o in altri paesi.
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Installazione del programma operativo

Installazione del programma operativo

Rexroth BS300 viene consegnato su CD-Rom, il quale, dopo l’inserimento, dà avvio autonomamente 
al programma di installazione. Per procedere all’installazione inserire il CD e seguire le istruzioni.

NOTA: Nel caso in cui l’installazione non si avvii automaticamente, eseguire il programma 
setup.exe sul CD o avviare l’installazione cliccando due volte su tale file.

Dopo l’avvio del programma di installazione compare un dialogo, che viene confermato con il pulsante 
Avanti.

  

Finestra di benvenuto nell’installazione

In un dialogo successivo viene richiesta la selezione della lingua per BS300. Scegliere la lingua 
desiderata e confermare con OK.

  

Selezione lingua
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Nel dialogo successivo viene richiesto di accettare le condizioni di licenza per l’utilizzo di BS300. Se si 
accettano gli accordi sulla licenza, cliccare sul punto corrispondente e confermare con Avanti.

  

Dialogo Accordi sulla licenza

Impostazioni

  

Dialogo Impostazioni
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Nel dialogo Impostazioni selezionare se il BS300 debba poter essere avviato in modo singolo o 
multiplo.
Confermare nel dialogo seguente la conclusione dell’installazione con Fine.

  

Dialogo Installazione completata

Disinstallazione del programma operativo

Se si vuole disinstallare Rexroth BS300, scegliere uno dei due modi di procedere descritti di seguito:

Disinstallazione dal menu del gruppo di programmi BS300
 Selezionare nel gruppo di programmi BS300 Uninstall BS300 V1.400.

Nel dialogo che segue è possibile determinare se si vuole rimuovere il BS300 oppure se si desidera 
ripararne o modificarne l’installazione.
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Dialogo Scelta modifica installazione

Scegliere l’opzione desiderata cliccando sul punto di selezione.

Modifica del programma
Per cambiare le impostazioni del programma, selezionare Modifica programma.

  

Dialogo Impostazioni
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Nel dialogo Impostazioni selezionare se il BS300 debba poter essere avviato in modo singolo o 
multiplo.
Confermare nel dialogo seguente la conclusione della modifica all’installazione con Fine.

  

Dialogo Conclusione della modifica

Riparazione del programma
Per riparare l’installazione BS300 esistente, scegliere Ripara programma.
Nel caso in cui il percorso di istallazione sia stato modificato oppure il CD d’installazione non sia stato 
inserito, viene richiesto in un dialogo successivo di inserire il CD d’installazione del BS300 o di 
indicare la collocazione del file setup.ini; confermare con OK.

  

Dialogo Requisiti per setup.ini

Cancellazione del programma
Per cancellare il programma con tutti i suoi componenti, scegliere Cancella programma.
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Disinstallazione tramite il pannello di controllo
 Aprire nel Menu avvio tramite Impostazioni / Pannello di controllo / Software le caratteristiche 

del proprio sistema. Cercare nella scheda Installa / Rimuovi la voce BS300 V1.300 e cliccare su 
Aggiungi / Rimuovi.... Seguire le istruzioni dell’assistente.

ATTENZIONE: Dato che i l  BS300 ha creato del le registrazioni  nel  s istema del  vostro 
computer , s i  consig l ia v ivamente d i  ef fettuare tut te le modif iche 
desiderate col  programma Uninstal l del  gruppo di  programmi BS300. 

10



Avvio ed impiego del programma

Collegamento del computer di comando al sistema di avvitamento

Il sistema di avvitamento ed il computer di comando vengono collegati con un cavo dati seriale o via 
Ethernet:

• Sistemi a canale singolo: cavo dati seriale (collegamento alla SE/SEH tramite X6; connettore Sub-
D a 9 poli su boccola Sub-D a 9 poli).

• Sistemi pluricanali tramite:
• cavo dati seriale (collegamento alla KE via X11; connettore Sub-D a 9 poli su boccola Sub-D a 

9 poli)
o

• Collegamento Ethernet (collegamento alla KE via modulo interfaccia Ethernet su X14, X15, 
X16).

Richiama programma

Rexroth BS300 viene richiamato tramite la barra delle applicazioni Windows: cliccare su Avvio, nella 
successiva finestra di scelta rapida cliccare sul gruppo di programmi BS300 V1.400 e quindi nel menu 
di scelta rapida del gruppo di programmi su BS300 V1.400.
Per motivi di controllo si può richiamare la Finestra Risultati effettivi direttamente nella barra delle 
applicazioni Windows tramite la funzione Esegui. Procedere come segue:

 Cliccare su Avvio di Windows / Esegui. 
 Cercare il file BS300.exe tramite il dialogo apparso e cliccare sul file.
 Aggiungere al percorso i seguenti dati: Spazio"/Risultato". Qui di seguito un esempio di percorso: 

"C:\Programmi\BS300\BS300.exe" "/Risultato"
 Cliccare su OK. Il programma viene aperto con la finestra Risultati effettivi.

Il BS300 può essere avviato attraverso chiamate di procedura estese corrispondenti, direttamente in 
un punto del sottomenu. Sono disponibili le estensioni delle chiamate o gli interruttori seguenti:

• BS300.exe /Risultato: Il programma salta direttamente al punto del menu Visualizza/Risultati 
effettivi.

• BS300.exe /cs: Il programma salta direttamente al punto del menu Visualizza/Memorizza curva.

Impiego del programma

Rexroth BS300 può essere manovrato col semplice ausilio del mouse. La maggior parte delle funzioni 
tuttavia possono essere eseguite anche con la tastiera:

• Le funzioni della barra del menu si richiamano con [ALT + LETTERA SOTTOLINEATA] ([ALT 
+ F] significa per esempio File). 

• Nei menu di scelta rapida scegliere una funzione tramite la lettera sottolineata.
• All’interno delle finestre muovere i segni di inserzione/selezione con il tasto [TAB]in un ordine 

logico da campo a campo.

• Le caselle di controllo   vengono attivate o disattivate con la [BARRA SPAZIATRICE].

• Scegliere in una lista con pulsanti di scelta   l’opzione desiderata con l’aiuto dei [TASTI DI 
DIREZIONE].

• Scegliere un’immissione da una lista di selezione con l’aiuto dei [TASTI DI DIREZIONE].
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Conversione versioni del programma

Se aprite un programma di avvitamento, creato con una versione più vecchia di Rexroth BS300, il 
programma operativo vi propone di adattare il programma di avvitamento alla nuova versione. 
All’apertura di un vecchio programma di avvitamento appare automaticamente il pulsante Converti a 
destra, accanto al nome del programma:

 

Finestra Programma di avvitamento con pulsante Converti

 Cliccare sul pulsante Converti, per adattare il programma di avvitamento alla versione di 
programma attuale.

NOTA: Le nuove funzioni della versione BS300 più attuale sono a disposizione solo dopo la 
conversione del programma di avvitamento.

NOTA: La conversione è definitiva se si invia o salva il programma e quest’ultimo non può più 
essere letto con una versione BS300 più vecchia.

Uscire dal programma

Con il punto del menu File / Esci si esce dal programma operativo.
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Trattamento delle modifiche in sospeso

 

Dialogo di interrogazione circa l’ulteriore trattamento delle modifiche in sospeso

Se delle modifiche sono rimaste in sospeso, prima di uscire da Rexroth BS300 viene chiesto se si 
vuole salvare queste modifiche.

• Salva: Salvataggio delle modifiche in un file già esistente.
• Salva con nome: Salvataggio delle modifiche in un nuovo file.
• Invia: Salvataggio delle modifiche inviandole alla KE o alla SE/SEH.
• Rifiuta: Rifiuto delle modifiche, cioè non si desidera applicarle.
• Annulla: Abbandono del dialogo e della richiesta Esci da BS300.

NOTA: Con “modifiche in sospeso” si intendono quelle modifiche che sono state né inviate alla 
KE/SE/SEH né salvate e che perciò, uscendo dal BS300, andrebbero perse.

Uscendo dal BS300 la connessione dell’utente viene automaticamente disconnessa.
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Impostazioni base del programma operativo

Imposta lingua

Mentre è in funzione, Rexroth BS300 può essere convertito in diverse lingue. Selezionare di volta in 
volta la lingua, cliccando su PC / Lingua.... Si apre il seguente dialogo:

 

Dialogo Selezione lingua

Selezionare la lingua desiderata nella casella di riepilogo a discesa e cliccare su OK.

Interfaccia PC

La finestra per la configurazione dell’interfaccia per il collegamento del comando avvitatore si richiama 
con PC / Interfaccia... o con il simbolo seguente:

 

 

Finestra per la configurazione dell’interfaccia

Si possono eseguire le seguenti impostazioni:

 Interfaccia:
Scegliere qui il tipo di interfaccia, seriale o Ethernet
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 Parametri di trasmissione seriale:
• Porta: Interfaccia fisica sul computer. Vengono offerte tutte le interfacce seriali montate. 

Scegliere l’interfaccia alla quale è collegato il comando avvitatore.
• Baudrate: 19200 Baud
• Lunghezza parola: 8 bit
• Bit di stop: 1

 Ethernet:
Digitare nel campo Cellula di avvitamento il corrispondente indirizzo Ethernet o selezionare il 
nome della cellula di avvitamento con la quale si desidera lavorare.

NOTA: Se gli indirizzi Ethernet sono già stati assegnati, nel campo Cellula di avvitamento 
compaiono i nomi delle cellule alle quali sono stati assegnati gli indirizzi IP.

Con il pulsante Estendi si richiama un dialogo tramite il quale nuovi indirizzi IP possono essere 
inseriti ed assegnati ad un nome di una cellula di avvitamento. 

 Con OK si conferma l’impostazione, con Annulla si rifiutano gli indirizzi.

Test Ethernet
La connessione Ethernet può essere testata tramite il BS300; vedere a tal proposito Test Ethernet 

[pag. 241].

Accedi

Con Gestione / Accedi/Disconnetti o con il simbolo seguente si accede al sistema.

 

Nell’accedere si apre il seguente dialogo:

 

Dialogo Immettere password

 Scegliere il proprio nome utente dalla lista. 

NOTA: Se il proprio nome utente non compare nella lista, rivolgersi all’amministratore del sistema di 
avvitamento per creare un accesso.

 Digitare la password e cliccare su OK per collegarsi. 

NOTA: Se non si è ancora modificata la password, questa – nello stato originario – è il nome utente. 
Prestare attenzione alle lettere maiuscole e minuscole.

Il simbolo per l’accesso appare come segue:
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Cliccando nuovamente sul simbolo ci si può disconnettere [pag. 16].

 Cliccare su Annulla, per lasciare il dialogo.
 Per cambiare la propria password, digitarla e cliccare poi su Modifica. Appare il seguente dialogo:

 

Dialogo Modifica password

 Digitare la nuova password nel campo Password e nel campo Conferma password. 
 Con OK viene applicata la nuova password.
 Cliccare su Annulla, per lasciare il dialogo senza modificare la password.

NOTA: Per accedere al display di sistema SD301 è necessario digitare un codice PIN che può 
essere modificato nella finestra Gestione password [pag. 201]. Tale finestra è accessibile 
solo ad amministratori di sistema.

Disconnetti

Se si è connessi e si desidera disconnettersi di nuovo, cliccare sul punto del menu Gestione / Accedi 
od il simbolo seguente.

 

Appare un dialogo che chiede se si vuole disconnettersi:

 

 Cliccare su Sì per uscire dal sistema.
 Cliccare su No, se si vuole restare in rete. 

16



Accesso contemporaneo del SD301 e del BS300 al comando

Se più display di sistema SD301 ed uno o più BS300 accedono contemporaneamente al comando, le 
modifiche vengono mantenute in una copia completa del programma di avvitamento, finché il 
programma non è completo. In questo modo viene assicurata la coerenza dei programmi. 
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Interfaccia utente

Il menu

File

Apri file

Con il punto del menu File / Apri si richiama un dialogo per aprire i programmi di avvitamento attuali, 
le applicazioni, le curve, le configurazioni o le tabelle di assegnazione PLC.

 

Dialogo Windows per aprire i file.

Cercare la directory ed il file desiderati e cliccare su OK per aprirli.

Formati file
Tipo Suffisso file
Programmi SE *.prx
Applicazioni KE *.fox
Curva *.crv
Configurazione canale avvitatore (online) *.scg
Configurazione KE *.kcg
Tabella di assegnazione PLC SE *.sio
Tabella di assegnazione PLC KE *.kio o *.bms
Tabella di assegnazione codici di qualità *.qtb
Configurazione display di sistema *.sdc
Configurazione memoria dei risultati SE *.sre
Configurazione memoria curve *.scv
Dati PROFIBUS DP KE *.kdp
Dati PROFIBUS DP SE *.sdp
Visualizzazione memoria dei risultati *.sdt
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Salva file

Vengono salvati i dati dei programmi, dei procedimenti, o della configurazione di volta in volta attivi. Ci 
sono due possibilità.

 Con File / Salva con nome... si può richiamare un dialogo Windows standard per il salvataggio 
dei file.

 

Dialogo Windows per il salvataggio dei file.

Digitare in questo dialogo uno dei nomi file scelti e selezionare il tipo di file. 

 Con File / Salva è possibile salvare un file già definito, sul quale sono state eseguite le modifiche. 
In questo caso si richiama un dialogo Windows solo se si è inserito un nuovo file e non si è 
eseguito finora alcun salvataggio. 

Salvataggio di una cellula di avvitamento su base file
Con l’ausilio del BS300, i dati di tutti i componenti di comando della cellula di avvitamento possono 
essere salvati in base al tipo in diversi file di backup. Selezionare File / Salva cellula di avvitamento 
per effettuare le impostazioni di salvataggio e per avviare il salvataggio.
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Menu per l’impostazione del salvataggio di dati delle cellule di avvitamento in un file

Impostazioni per il salvataggio di file di backup
Nel campo Salva in si trova la posizione dell’archivio file di backup impostato di default. Selezionare 
Cambia directory e definire un’altra directory per i file di backup.

Struttura della directory
Ogni componente dispone di una propria directory sotto a quella di backup impostata di default o 
scelta individualmente. Ciò facilita la ricerca successiva di deteminati file.
Le convenzioni dei nomi per le directory dei componenti sono le seguenti:

• Ch x.y nome canale 
• KE nome canale
x.y corrispondono al numero e il nome del canale al nome attribuito ai componenti.

Selezione dei dati
Selezionare nel campo Rack i componenti per i quali si desidera salvare i dati. I componenti il cui 
firmware non supporta un tale salvataggio dati vengono visualizzati su sfondo rosso.
Selezionare nei campi Selezione SE o Selezione KE quali dati dei componenti si desidera salvare.
I dati vengono salvati in base al tipo in un file appositamente contrassegnato nella rispettiva directory 
(ved. sopra):
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• Programmi di avvitamento: *.prx
• Applicazioni di avvitamento: *.fox
• Configurazione dell’emissione dei risultati: *.sre
• Configurazione della memorizzazione delle curve: *.scv
• Configurazione del canale avvitatore: *.scg
• Configurazione della KE: *.kcg
• Configurazione del display del sistema SE o KE: *.sdc
• Configurazione delle tabelle PLC SE: *.sio
• Configurazione delle tabelle PLC KE: *.kio
• Dati PROFIBUS DP per SE: *.sdp
• Dati PROFIBUS DP per KE: *.kdp
• Codice di qualità SE o KE: *.qtb
• Contatore OK/NOK: *.cnt
• Backup e ripristino automatici: *.cbr
• Stampante 1 o 2: Ch x.y nome canale Stampante1 o Stampante2.dcg

PLC 1 o 2: Ch x.y nome canale PLC1 o PLC2.dcg
FTP: Ch x.y nome canale FTP.dcg
Codice ID: Ch x.y nome canale CodiceID.dcg
x.y corrispondono al numero e il nome del canale al nome attribuito ai componenti.

Nel caso in cui un determinato tipo di dati non sia supportato dal firmware dei componenti interessati, 
il BS300 genera un messaggio d’errore corrispondente. Il sistema avverte anche della possibilità di 
sovrascrivere file di backup già esistenti.

Salvataggio dei dati
Selezionare Salva per salvare i dati della cellula di avvitamento in base alle impostazioni. Selezionare 
Chiudi per uscire dal dialogo delle impostazioni.

Loopback al comando
I dati di un comando salvati possono essere ritrasmessi al comando. 
Selezionare File / Apri per 

• Programmi di avvitamento
• Applicazioni di avvitamento
• Configurazioni
• Dati PROFIBUS DP
• Codice qualità
• Contatore OK/NOK
• Backup e ripristino automatici
Dopo avere aperto il file o i file interessati, i dati possono essere ritrasmessi al comando. Selezionare 
in questo caso Dati / Invia o Invia a (vedere anche: Invia [pag. 207]). 
Selezionare Sistema / Dati cellula di avvitamento / Stampante 1 o Stampante 2 ed utilizzare i 
dialoghi seguenti per aprire i file con impostazioni delle stampanti (*.dcg). Dopo avere aperto il file 
interessato inviare i dati al comando (vedere sopra). 
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Imposta pagina - Commento di stampa

In caso si desiderino stampe con un commento, cliccare su File / Imposta pagina. Appare il seguente 
dialogo:

 

Dialogo Commento di stampa

Qui si può inserire un commento alla stampa che appare poi sulla prima pagina stampata. Per questo 
commento sono a disposizione dieci righe con massimo 60 caratteri per ciascuna. 

Stampa

Con File / Stampa... o con il seguente simbolo di stampa si apre un dialogo per configurare 
l’emissione su un mezzo a scelta:
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Dialogo per le impostazioni del mezzo di emissione

Mezzo di emissione
Viene visualizzato il mezzo di emissione attualmente selezionato, p. es. una stampante di rete.
Nella casella di riepilogo Stampa su ... è possibile selezionare il mezzo di emissione desiderato:

• Stampante
• Anteprima
• File
• Formato Adobe® PDF

Opzioni
Qui è possibile definire le seguenti impostazioni di stampa:

 Prima pagina: Scegliere qui quale pagina deve essere stampata per prima.
 Pagine: Scegliere qui se si desidera stampare tutte le pagine o solo un settore preciso (da pagina 

x a pagina y). 
Con il pulsante Cambia si apre un dialogo per scegliere o cambiare la stampante:

23



 

Dialogo scelta stampante

Selezionare Stampante indipendente dalle pagine, se si desidera l’emissione in un’unica 
stampante. 
Selezionare Stampante dipendente dalle pagine, se si desidera l’emissione della prima pagina in 
una stampante e le pagine seguenti in un’altra. 
Con il pulsante Seleziona si apre un dialogo per la configurazione della stampante selezionata.
Con OK si ritorna al dialogo Stampa.

Con Avvia comincia il processo di stampa.

Anteprima di stampa

Prima di stampare i dati potrete guardarli nell’anteprima di stampa. Per farlo, cliccare su 
File / Anteprima di stampa:
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Anteprima di stampa

In questa rappresentazione risultano le seguenti possibilità:

 

1 Passa alla prima pagina
2 Passa alla pagina precedente
3 Passa alla pagina successiva
4 Passa all’ultima pagina
5 Ingrandisci anteprima
6 Riduci anteprima
7 Anteprima normale
8 Stampa pagina rappresentata
9 Stampa tutte le pagine
10 Invia le pagine per e-mail (richiama un dialogo e-mail)
11 Salva pagina
12 Esci dall’anteprima

SUGGERIMENTO: È possibile ingrandire una sezione a piacere della pagina passando sopra la 
posizione desiderata con il tasto sinistro del mouse premuto.
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Sovrapponi curva offline

Richiamando il punto del menu File / Sovrapponi curva offline o con il corrispondente simbolo si 
possono caricare più curve salvate e le si può visualizzare in un gruppo di curve. A questo scopo 
Rexroth BS300 apre una finestra con un sistema di coordinate in cui viene archiviato un dato numero 
di curve di avvitamento in base all’impostazione corrispondente. La curva caricata più recentemente 
viene rappresentata in blu, tutte le altre caricate in precedenza in grigio.

  

Simbolo per richiamare Sovrapponi curva offline

Sovrapponi curva offline

 

Finestra Sovrapponi curva offline

NOTA: La funzione Sovrapponi curva offline può essere aperta in più finestre, ad esempio per 
confrontare più gruppi di curve. A questo scopo aprire un’ulteriore finestra della funzione con 
il richiamo del menu sopra descritto o col simbolo corrispondente. Le finestre possono 
essere identificate in base la numero loro assegnato (nell’esempio sopra: Sovrapponi curva 
– offline 1).

Ad eccezione del pulsante non attivabile Sovrapponi (in grigio) la funzione Sovrapponi curva 
offline, per quanto riguarda il suo impiego, è identica alla funzione Sovrapponi curva. Per una guida 
sul tema Sovrapponi curva vedere: Sovrapponi curva [pag. 105].

File

Nuovo programma SE

I programmi SE possono essere creati e programmati offline e online. Se si desidera programmare un 
programma offline, proseguire come segue: 
Con il punto del menu File / Nuovo / Programmi di avvitamento o con il simbolo seguente si crea un 
nuovo file per la programmazione SE. Si richiama la seguente finestra per la programmazione:
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Finestra per la programmazione offline di un programma di avvitamento (versione programma = 1.26)

Creare adesso il proprio programma di avvitamento come descritto nel capitolo Programmazione 
canale [pag. 113]. 

Salvataggio del programma di avvitamento
È possibile salvare localmente il proprio programma di avvitamento in ogni momento. 
Con File / Salva con nome si richiama un dialogo Windows standard. Dare un nome al programma e 
scegliere una directory. 

Invio del programma di avvitamento al comando
Il programma di avvitamento creato offline può essere inviato al comando se collegato con 
quest’ultimo. Per il modo di procedere vedere il capitolo Invio di un programma di avvitamento al 
comando [pag. 208].

Configurazione ErgoSpin

La configurazione dell’avvitatore manuale ErgoSpin avviene nell’ambito della Configurazione canale 
[pag. 150].
Una configurazione può essere creata offline con File / Nuovo / Configurazione canale avvitatore 
oppure modificata con Sistema Configurazione canale avvitatore. 
La modifica online di una configurazione esistente presuppone il collegamento di un avvitatore 
manuale ErgoSpin. La creazione di una nuova configurazione oppure la modifica di una 
configurazione richiamata da un file esistente (*.scg) possono essere eseguiti anche offline.
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Componenti
Un canale avvitatore con avvitatore manuale ErgoSpin necessita di tre componenti:

• Comando SE301 o SE302
• Modulo di potenza LTU350
• Avvitatore manuale ErgoSpin Angle

Per l’avvitatore manuale del tipo ErgoSpin VarioLine sono necessari quattro componenti:

• Comando SE301 o SE302
• Modulo di potenza LTU350
• Avvitatore manuale ErgoSpin VarioLine
• Testina speciale, per esempio testina angolare

Configurazione
Dopo avere richiamato la configurazione del canale avvitatore compare una finestra per il montaggio e 
l’impostazione dei componenti:

 

Finestra Configurazione avvitatore manuale ErgoSpin

Se si crea una nuova configurazione, aggiungere nel campo componenti [pag. 151] i componenti 
necessari, servendosi dei simboli corrispondenti.

Generalità
Scegliendo Funz. 1 canale può essere configurato l’avvitatore manuale ErgoSpin per il funzionamento 
indipendente con solo un canale, senza KE. Questa impostazione è possibile solo con collegamento 
diretto al BS300 e alla SE. 
Nella casella Unità coppia può essere selezionata l’unità che il BS300 deve usare per la 
visualizzazione ed il calcolo della coppia.
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Configurazione canale
L’opzione Manuale è impostata di default. La configurazione manuale del canale può essere eseguita 
con l’aiuto del BS300 – come descritto di seguito. 

NOTA: L’opzione Manuale è impostata anche quando un sistema è stato configurato 
automaticamente nel cosiddetto funzionamento “plug&run”, senza l’impiego del BS300 
(vedere Configurazione automatica del canale avvitatore manuale [pag. 160]).

Se un canale avvitatore manuale è stato configurato con l’opzione Manuale durante il funzionamento 
è possibile sostituire l’avvitatore manuale collegato, tuttavia solo con un avvitatore manuale dello 
stesso tipo; ogni tipo diverso provoca un messaggio di errore. Per impostare la sostituzione 
dell’avvitatore manuale in modo ancora più restrittivo, impostare in aggiunta l’opzione Sorveglianza 
numero di serie; la SE sorveglia così anche il numero di serie dell’avvitatore manuale collegato e 
comunica ogni cambiamento con un messaggio di errore corrispondente. 
Con l’opzione Automatico è possibile sostituire l’avvitatore manuale durante il funzionamento con un 
qualsiasi altro. Questa impostazione è adatta quindi a campi di impiego in cui è importante poter 
sostituire velocemente l’avvitatore manuale con qualsiasi altro. Tuttavia, nel caso di questa 
impostazione, bisogna prestare attenzione che l’avvitatore prescelto rispetti il campo della coppia del 
tipo di serraggio.

NOTA: Scegliendo l’opzione Automatico la SE non sorveglia il numero di serie dell’avvitatore 
manuale collegato.

L’opzione Automatico, come tutte le altre impostazioni effettuate nella configurazione, 
diventa attiva solo dopo aver inviato quest’ultima al canale avvitatore interessato.

Funzionalità aggiuntiva
L’opzione Avvitatore manuale viene impostata di default se è collegato un avvitatore manuale. Se è 
collegato un avvitatore stazionario, con l’opzione Avvitatore manuale questo può essere trattato 
come un avvitatore manuale. Ciò riguarda per esempio la funzione “giocare con l’interruttore start”, 
nella quale, per scartare risultati irrilevanti, non viene emesso alcun risultato fino a quando non viene 
raggiunto più del 5% della coppia nominale.
Se si sceglie l’opzione Utilizzare programmi di avvitamento dell’avvitatore manuale ne consegue 
che accendendo il comando o collegando l’avvitatore manuale i programmi di avvitamento 99, da 0 a 
3 sulla SE vengono sovrascritti con quelli dell’avvitatore manuale (vedere anche Unificazione dei 
programmi di avvitamento dell’avvitatore manuale e della SE eventualmente presenti [pag. 161] e 
Configurazione automatica del canale avvitatore manuale [pag. 160]).
Compare un messaggio di avvertimento:

 

Messaggio di avvertimento circa l’applicazione dei programmi di avvitamento al comando

Limite avvitatore
Nel campo Limiti avvitatore vengono mostrati i limiti calcolati dell’avvitatore manuale attualmente 
configurato. Il calcolo viene eseguito come descritto di seguito:

• per il Sovraccarico avvitatore, dalla coppia nominale del trasduttore ai dati della testina
• per il Numero di giri max. dal numero di giri massimo del motore e dalle trasmissioni del 

trasformatore e della testina
Se è stata scelta l’opzione per la configurazione automatica del canale, i limiti avvitatore vengono 
calcolati dal firmware.
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Parametrizzazione ErgoSpin
Con un doppio click sul pulsante ES della riga dei componenti si apre una finestra per la 
parametrizzazione dell’avvitatore manuale [pag. 30].

Invio o salvataggio
Dopo avere concluso la configurazione, le impostazioni possono essere inviate al canale avvitatore 
corrispondente oppure salvate in un file (*.scg) con File / Salva con nome.... 

NOTA: Solo se un avvitatore manuale di questo tipo è collegato, una configurazione con l’avvitatore 
manuale ErgoSpin può essere inviata al canale avvitatore; in caso contrario, dopo avere 
premuto il comando Invia, compare un messaggio d’errore e la configurazione non viene 
inviata.

Parametrizzazione ErgoSpin

Nell’ambito della configurazione di un canale avvitatore [pag. 150] con avvitatore manuale ErgoSpin 
[pag. 152] è possibile impostare i parametri e le opzioni dei rispettivi avvitatori manuali tramite una 
serie di dialoghi. 
La finestra per la parametrizzazione si apre con doppio click sulla superficie ES della riga dei 
componenti nella configurazione canale:

  

Finestra per la parametrizzazione dell’avvitatore manuale ErgoSpin

Nel campo Funzione trasduttore è selezionata di default l’opzione primaria. Le opzioni off e 
ridondanza non sono disponibili per l’avvitatore manuale ErgoSpin.

La finestra contiene inoltre una casella, dei campi di visualizzazione ed un campo di visualizzazione 
modificabile:

• Codice: Dalla casella può essere selezionato l’avvitatore manuale Ergospin desiderato o 
collegato:

• Codice d’ordinazione: Viene visualizzato il codice d’ordinazione dell’ErgoSpin selezionato
• Numero di serie: Viene visualizzato il numero di serie dell’ErgoSpin collegato
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• Numero di giri max.: Il numero di giri massimo n_max dell’ErgoSpin selezionato viene 
visualizzato in giri al minuto.

• Coppia nominale trasduttore: Viene visualizzata la coppia nominale del trasduttore 
dell’ErgoSpin selezionato in Newton metri

• Rendimento: Viene visualizzato il rendimento dell’ErgoSpin selezionato in percentuale; questa 
immissione può essere modificata. Questa visualizzazione vien meno per ErgoSpin VarioLine 
(vedere Configurazione estesa ErgoSpin VarioLine [pag. 156]).

• Fattore MFU: Il fattore MFU serve a conformare il sistema di misurazione ErgoSpin al sistema di 
misurazione di riferimento per l’analisi delle capacità della macchina (MFU); i valori del fattore 
MFU possono essere compresi tra 0,5 e 2,0.

• Fattore di ridondanza: Il fattore di ridondanza della corrente serve a compensare le deviazioni tra 
i valori coppia misurati dall’ErgoSpin e quelli della corrente, calcolati dall’LTU350; i valori di tale 
fattore possono essere compresi tra 0,5 e 2,0.

Con il pulsante Applica le impostazioni vengono applicate alla configurazione. Con Annulla si chiude la 
finestra senza applicare le modifiche. Con Dati / Invia a e la selezione della SE interessata, la 
configurazione viene salvata sull’avvitatore manuale ErgoSpin.

Il pulsante Opzioni apre una finestra per l’impostazione di ulteriori opzioni:
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Opzioni per la parametrizzazione dell’avvitatore manuale ErgoSpin

NOTA: Per avvitatori manuali del tipo ErgoSpin VarioLine le istruzioni per la sostituzione della 
testina devono essere eseguite separatamente per ogni componente (vedere anche 
Configurazione estesa VarioLine [pag. 156]).

Nel campo Info avvitatore manuale può essere immesso un numero per l’identificazione 
dell’avvitatore manuale. Per la digitazione di un commento è a disposizione un campo con spazio per 
al massimo 400 caratteri.

Se nel campo Sorveglianza intervallo di controllo viene selezionato Sorveglianza attiva, Compare 
il seguente dialogo:
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Dialogo per l’impostazione dell’inizio del prossimo controllo

In questo dialogo deve essere scelta almeno una delle due possibilità per fissare l’esecuzione del 
prossimo controllo:

• prossimo controllo a ciclo: Contiene il contatore cicli attuale oppure 0 in caso di configurazione 
offline; digitare il numero del ciclo a partire dal quale deve essere avviato il controllo.

• prossimo controllo: Selezionare nella casella apposita la data desiderata per il prossimo 
controllo.

Con OK vengono applicate le impostazioni. Con Annulla si lascia questo dialogo senza applicare le 
modifiche. 
Se non viene selezionata nessuna delle due opzioni e non viene digitato alcun ciclo o data futuri, se si 
tenta di applicare i dati, appaiono dei dialoghi di avvertimento con rispettivi avvisi.
Le impostazioni per l’intervallo di controllo appaiono nel campo Sorveglianza intervallo di controllo.
Con il pulsante Conferma controllo può essere nuovamente aperto il dialogo per l’impostazione del 
prossimo controllo.
Se a sorveglianza attiva viene raggiunto il limite del prossimo controllo impostato, il comando emette il 
segnale di uscita PLC [pag. 173] CheckES e mostra un errore di sistema di classe 5.  
Il segnale PLC viene risettato disattivando la sorveglianza oppure dopo il controllo, quando viene 
nuovamente impostato l’intervallo di controllo, cliccando sul pulsante Conferma controllo.

Nel campo Testina angolare si può impostare la prossima sostituzione della testina angolare con il 
pulsante Cambia testina angolare. Compare il seguente dialogo:

  

Dialogo con impostazioni per la sostituzione della testina

In questo dialogo viene mostrato il numero di serie dell’ultima testina sostituita. 
Nel campo Nuovo numero di serie deve essere immesso il numero della prossima testina da 
sostituire. Nel campo Numero cicli è riportato di default uno 0. Se la testina da sostituire presenta cicli 
già eseguiti, la cifra nel campo Numero cicli deve essere corretta.
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Con OK vengono applicate le impostazioni. Con Annulla si lascia questo dialogo senza applicare le 
modifiche.
Se non vengono eseguite delle immissioni, se si tenta di applicare i dati, compaiono dei dialoghi di 
avvertimento con rispettivi avvisi.
Le impostazioni per la sostituzione della testina vengono mostrate nel campo Testina angolare.

Nuova applicazione KE

Le applicazioni KE possono essere create e programmate offline od online. Se si vuole programmare 
un’applicazione offline proseguire come segue: 
Con il punto del menu File / Nuovo / Applicazioni di avvitamento o con il simbolo seguente si crea 
un nuovo file per l’applicazione KE. Si richiama la seguente finestra per la programmazione:

 

 

Finestra per la programmazione offline di un’applicazione

Programmare adesso l’applicazione come descritto nel capitolo Programmazione dell’applicazione 
(KE) [pag. 134].

Salvataggio dell’applicazione
È possibile salvare localmente la propria applicazione in ogni momento. 
Con File / Salva con nome si richiama un dialogo Windows standard. Dare un nome all’applicazione 
e scegliere una directory. 

Invio dell’applicazione al comando
L’applicazione creata offline può essere inviata al comando se collegata con quest’ultimo. Per il modo 
di procedere vedere il capitolo Invio di un’applicazione al comando [pag. 208].
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Configurazione memoria dei risultati SE

Il salvataggio dei valori di risultato di un numero limitato di avvitamenti in una SRAM con buffer 
accumulatore dei componenti SE e SEH viene configurato con l’ausilio di un dialogo.

NOTA: Il salvataggio dei risultati nella SRAM di SE e SEH non sostituisce un’archiviazione a lungo 
termine su un server predisposto in modo adeguato.

Una configurazione della memoria dei risultati può essere creata offline o eseguita online. Per fare ciò 
ci sono due possibilità:

• È possibile creare una nuova configurazione richiamando nel menu File / Nuovo il punto del 
sottomenu Configurazione memoria dei risultati SE.

• In alternativa caricare una configurazione già creata e salvata aprendo il file desiderato del tipo 
*.sre con l’aiuto del menu File / Apri e modificandolo.

  

Dialogo Apri / Carica un file di configurazione per la memoria dei risultati

Se Rexroth BS300 35collegato alla SE, 35possibile richiamare e configurare una memoria dei risultati 
attraverso il menu Sistema / Configurazione memoria dei risultati SE. Un dialogo chiede a quale 
canale avvitatore la richiesta deve essere inoltrata. Il BS300 interroga autonomamente la 
configurazione esistente dopo che è stato selezionato il numero di canale interessato.
Le modifiche effettuate in una tale configurazione diventano tuttavia effettive, solo allorché la 
configurazione viene inviata alla SE; a tal scopo bisogna essere connessi. È possibile anche salvare 
la configurazione modificata sotto forma di file. Se si desidera uscire dal dialogo (cliccando sul 
pulsante con la croce tipico di Windows posto in alto a destra della finestra di dialogo) viene chiesto se 
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si vuole salvare la configurazione modificata (per ulteriori informazioni a riguardo vedere Salva 
configurazione [pag. 37]).

Configurazione memoria dei risultati

 

Dialogo Configurazione memoria dei risultati

Il dialogo Configurazione memoria dei risultati si articola in tre ambiti:

1. Selezione risultati
Qui si stabilisce, selezionandoli nella finestra a sinistra e cliccando sul pulsante freccia a destra, quali 
valori devono essere considerati validi per il salvataggio dei risultati. Nella finestra di destra compare 
una lista dei valori selezionati; nella finestra a sinistra i valori già selezionati vengono evidenziati in 
grigio.
I valori selezionati possono essere nuovamente eliminati dalla configurazione selezionandoli nella 
finestra a destra e cliccando sul pulsante freccia a sinistra.
Una parte delle etichette dei valori si spiegano da sé, come per esempio “Nome del programma” o 
“Applicazione”; un’altra parte è costituita da abbreviazioni che vengono spiegate da suggerimenti del 
tool che appaiono posizionando il cursore un momento sull’etichetta corrispondente.

I seguenti valori vengono inclusi come standard nella configurazione:

• Risultato
• N° c. SE
• Programma
I valori in grigio non possono essere selezionati. Gli altri valori, già inclusi come standard nella 
configurazione, sono in nero e, se necessario, possono essere cancellati.
La lista dei valori disponibili nella finestra a sinistra può essere filtrata attraverso la selezione 
offerta dalla casella di riepilogo situata nella parte superiore. Nell’elenco a discesa sono presenti i 
tipi di filtri descritti di seguito: 

• * : Tutti i valori disponibili
• Generalità: Lista con dati generali, riferiti agli avvitamenti
• Risultati effettivi: Lista con risultati effettivi provenienti dalle quattro fasi di documentazione
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• Valori nominali: Lista con valori nominali provenienti dalle quattro fasi di documentazione
• Fase di risultato (0): Lista con i valori della fase di risultato
• Buffer Docu (1): Lista con i valori di risultato del buffer Docu 1
• Buffer Docu (2): Lista con i valori di risultato del buffer Docu 2
• Buffer Docu (3): Lista con i valori di risultato del buffer Docu 3

Per risparmiare memoria per il salvataggio di nome del programma, posizione di avvitamento e 
codice ID sono previsti limiti che vengono richiamati attraverso un dialogo. È possibile determinare la 
lunghezza della stringa dei caratteri e con quale carattere debba cominciare la stringa da salvare. Per 
esempio è possibile limitare il salvataggio di programmi a 8 caratteri a partire dal primo carattere del 
nome:

  

Esempio dialogo Selezione caratteri

2. Selezione programma
Con questa funzione si selezionano i programmi di avvitamento i cui risultati devono essere salvati su 
SE o SEH.

3. Caratteristiche della memoria
Con questa funzione si determina se per i risultati debba essere utilizzata una memoria di circuito, in 
cui il risultato al momento più vecchio viene sostituito con quello più recente, dopo che viene superato 
il numero massimo di avvitamenti, i cui risultati sono stati salvati.
Se non viene selezionata la memoria di circuito, il salvataggio dei risultati si interrompe col 
raggiungimento del numero massimo di avvitamenti, i cui risultati sono stati salvati. Il relativo numero 
massimo disponibile viene visualizzato nel campo Capacità memoria. Per riattivare il salvataggio 
dopo un’interruzione di questo tipo, la memoria dei risultati deve essere cancellata (per ulteriori 
informazioni in merito vedere Cancella configurazione [pag. 38]).

Invia configurazione
Per attivare la configurazione stabilita per la SE, è necessario inviare tale configurazione alla SE. A 
questo scopo utilizzare il simbolo corrispondente della Barra degli strumenti standard [pag. 264] o il 
menu Dati / Invia a...
Se non è stato caricato alcun programma di avvitamento nel BS300, è possibile inviare solo attraverso 
la KE ed in un dialogo deve essere stabilito a quale canale si vuole inviare la configurazione.
Inviando una configurazione, verranno cancellati tutti i dati della memoria dei risultati 
precedentemente salvati.

Salva configurazione
La configurazione di una memoria dei risultati può essere salvata. A questo scopo usare il menu 
File / Salva. Nel modello standard il BS300 salva la configurazione della memoria dei risultati nel 
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formato Ch 0.1.sre. È possibile modificare la collocazione ed il nome del relativo file da salvare in base 
alla necessità.

Stampa configurazione
La configurazione della memoria dei risultati può essere stampata. A questo scopo usare il menu 
File / Stampa...

Cancella configurazione
La configurazione della memoria dei risultati sulla SE può essere cancellata attraverso Rexroth 
BS300. A questo scopo usare il menu Dati / Cancella SE.

Interrogazione di occupazione della memoria risultati
Attraverso il menu Test di sistema / Info canale avvitatore 38possibile controllare lo spazio della 
memoria dei risultati occupato:

 

Visualizza Info canale avvitatore

Per visualizzare lo spazio occupato nella memoria dei risultati selezionare la visualizzazione dei valori 
per la SE; la voce corrispondente è collocata nella parte inferiore della lista, sotto la voce Memoria 
libera.

Nuova configurazione memoria curve sulla SE

Con File / Nuovo / Configurazione memoria curve può essere creata una nuova configurazione per 
il salvataggio delle curve su una SE [pag. 92].

Offline
Per una nuova configurazione le impostazioni vengono eseguite offline.
A differenza della modifica di una configurazione presente su una SE, offline non avviene nessun 
calcolo della memoria [pag. 92] disponibile.

Impostazioni standard
Sulla SE è presente di default una configurazione che mostra le seguenti impostazioni:
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• Tipo curva: Curva C
• Filtro risultati: Curve OK e NOK
• Filtro programma: Tutti i programmi
• Numero massimo di punti della curva che vengono salvati: 500
• Caratteristiche della memoria: Memoria di circuito

Se viene cancellata una configurazione [pag. 211] presente sulla SE, il comando crea nuovamente 
una configurazione standard.

Configurazione
Per un’ulteriore guida alla configurazione vedere Configurazione memoria curve sulla SE [pag. 148].

Salvataggio o invio
Una volta terminata, la configurazione può essere o salvata come file di configurazione (*.scv) o 
inviata ad una SE, purché il BS300 Bosch Rexroth sia connesso ad una cellula di avvitamento.

Nuova configurazione SE (offline)

Con Rexroth BS300 i dati dei canali avvitatori del comando collegato si caricano, controllano, 
configurano e si inviano di nuovo ai canali avvitatori oppure si salvano come file. 
Le interfacce utente di versioni più vecchie del BS300 non saranno qui descritte. 
Nel caso in cui si lavori con diverse versioni di BS300, firmware e programmi di avvitamento, si 
consiglia di portare i programmi delle versioni più vecchie allo stato del BS300 in uso, tramite 
Conversione [pag. 12].

NOTA: I comandi della serie SE31x dispongono di un orologio interno con buffer accumulatore, in 
modo tale che, anche in caso di funzionamento senza KE, l’orario non vada perso dopo lo 
spegnimento ( “x” = Numero di serie 0-2).

Nella lavorazione con “Configurazione canale avvitatore” si distinguono due modalità: 
programmazione online e offline. Qui viene descritta la programmazione offline, la programmazione 
online è descritta al capitolo Configurazione canale avvitatore [pag. 150]. 
Programmazione offline significa che viene caricato un file salvato del BS300 oppure una 
configurazione vuota del canale avvitatore completamente nuova. Se si progetta di configurare più SE 
allo stesso modo, è sensato creare prima di tutto una configurazione offline ed inviarla poi alle SE. Si 
risparmia così di digitare più volte le stesse impostazioni.
Il lavoro alla configurazione del canale avvitatore si svolge in questa sequenza caricare i dati, 
modificare i dati, salvare i dati, questa catena può però essere interrotta p. es. solo per guardare e 
controllare un canale.
Ci sono due possibilità per richiamare una finestra di configurazione:

 Con File / Nuovo / Configurazione canale avvitatore o con il simbolo seguente è possibile 
richiamare una finestra di configurazione vuota:
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Finestra Nuova configurazione canale avvitatore

 Come seconda possibilità potete richiamare tramite il menu File / Apri il dialogo Apri, dove è 
possibile inserire il filtro del file sul tipo Configurazione canale avvitatore *.scg. Se un file di 
questo tipo è disponibile, può essere aperto. Compare la finestra Configurazione canale 
avvitatore. Qui è visualizzato lo stato nominale così come le segnalazioni di parametri 
eventualmente mancanti. 

ATTENZIONE: Se i  dat i  sono al lo stato V1.1, la  f inestra è mostrata nel la 
v isual izzazione del  BS300 V1.1, ossia, la  f inestra appare diversa da 
quel la sopra.  Con la conversione i  dat i  vengono r ipor tat i  al lo  stato 
attuale e mostrat i  nel la nuova visual izzazione.  Qui di  seguito un 
esempio per una conf igurazione SE r ichiamata dal la memoria:
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Finestra Configurazione aperta canale avvitatore

Viene visualizzato lo stato teorico programmato e dei messaggi di avvertimento sui parametri 
mancanti (vedere illustrazione Dialogo Adattamento dei parametri per riduzione epicicloidale [pag. 43])
.
Assieme al BS300 sono consegnate alcune configurazioni base (senza parametri):

• Configurazione base 1 (avvitatore stazionario, 1 trasduttore): SE301, modulo di potenza, motore 
EC, riduzione epicicloidale, trasduttore, testina diritta

• Configurazione base 2 (avvitatore stazionario, 2 trasduttore): SE301, modulo di potenza, motore 
EC, riduzione epicicloidale, trasduttore, adattatore, trasduttore, testina diritta

• Configurazione base 3 (avvitatore manuale Sys200): SEH302, LTH (Sys200), ECM
• Configurazione base 4 (avvitatore manuale Sys200): SEH302, LTH (Sys200), ECH, testina 

angolare
(Osservare quanto segue: la consegna di questi file può essere soggetta a modifiche.)
La finestra della configurazione è formata da due settori e da una barra degli strumenti, dalla quale si 
possono selezionare i componenti da aggiungere. 
Sulla parte destra sono rappresentati i cosiddetti parametri globali, validi per l’intera struttura. Sulla 
parte sinistra è rappresentata la struttura della finestra di configurazione canale avvitatore, dove 
possono essere inseriti nuovi componenti o cancellati. La rappresentazione ha seguito in una griglia 
con quattro colonne, le righe sono riempite con i componenti singoli. Nella prima colonna sono riportati 
i nomi dei singoli componenti, la colonna 2 mostra la rappresentazione simbolica dei componenti, la 
colonna 3 è quella del valore nominale e rappresenta i parametri del componente e la colonna 4 
riporta le indicazioni per i componenti, p. es. rende noto che la programmazione del componente non 
concorda con lo stato effettivo.

Configurazione dei componenti
La configurazione di un canale avvitatore segue una struttura, cioè una catena di elementi, i cui 
predecessori e successori devono essere compatibili. La lavorazione dei dati si divide quindi in: 
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inserimento o cancellazione di componenti e in modifica dei parametri dei singoli componenti. Prima di 
tutto viene inserito un componente nella struttura presente, poi vengono elaborati i relativi parametri.

Inserimento di nuovi componenti
Selezionare la posizione, o meglio, la riga alla quale deve essere aggiunto il nuovo componente. 
Cliccare poi nella lista degli utensili il componente desiderato oppure premere il tasto [INS] sulla 
tastiera e selezionare il componente desiderato dalla lista del dialogo che si apre. 

 

Nella lista degli utensili o in quella del dialogo sono selezionabili solo quei componenti che si adattano 
alla posizione scelta. Gli altri sono rappresentati in grigio sulla lista utensili. Il nuovo componente viene 
registrato nella riga selezionata senza parametri. Il componente eventualmente disponibile viene 
spostato verso il basso con i successori. I componenti inseriti, ma non ancora parametrizzati, ricevono 
nella colonna di destra l’indicazione Trascrivere parametri! Per i componenti meccanici non è 
visualizzata alcuna trasmissione o rendimento. Se si inserisce un avvitatore manuale come 
componente, si attiva sulla parte destra della finestra, presso i parametri globali, la funzionalità 
aggiuntiva Avvitatore manuale.

Cancellazione di componenti
Per cancellare un componente, quest’ultimo deve essere selezionato. Pu essere poi eliminato tramite 
il tasto [CANC] sulla tastiera o tramite il menu Modifica / Cancella. Il componente è cancellato, se 
dalla risultante disposizione dei componenti si forma la struttura di un canale avvitatore. In caso 
contrario il componente non viene cancellato e appare un’indicazione che annuncia l’impossibilità di 
farlo.

Modifica dei parametri
Con un doppio click su un componente (con la tastiera tramite il tasto [INVIO]) si apre un dialogo 
dove vengono rappresentati o possono essere installati i parametri corrispondenti. Nel caso di 
componenti elettronici quali motore, comando, modulo di potenza e trasduttore di coppia i dati 
vengono letti automaticamente dal BS300. Nel caso di componenti meccanici quali ingranaggi e 
riduttore a testina i dati devono venire inseriti manualmente. 
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Dialogo Adattamento dei parametri per riduzione epicicloidale
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Dialogo Adattamento dei parametri per modulo interfaccia SMpdp X8

Nel dialogo dei parametri, il componente può essere selezionato da una lista di componenti 
denominata da un Codice. Questa lista riassume tutti i componenti dello stesso tipo e in aggiunta un 
componente speciale. Dopo avere selezionato un componente, le sue caratteristiche vengono 
riportate nel campo dei parametri, dove questi valori possono essere modificati dall’utente. Nella 
selezione del componente speciale l’utente deve trascrivere tutti i dati manualmente. I valori dei 
parametri modificati possono essere ora applicati con il pulsante Applica o rifiutati con il pulsante 
Annulla. I valori applicati sono visualizzati nella colonna 3, valori nominali. Se mancano dei parametri, 
appare un indicazione su sfondo rosso nella colonna di destra: Immettere parametri!

Impostazione delle interfacce SE
Anche le interfacce SE possono essere configurate. Per visualizzare l’interfaccia cliccare sul simbolo 
della riga SE. 
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Il simbolo della cartella si apre e visualizza sotto la riga SE le interfacce disponibili.

 

La prima interfaccia non può essere modificata. Tutti gli ulteriori moduli di interfaccia offerti (in base al 
comando selezionato) possono venire adattati come descritto sopra in Modifica dei parametri.

Modifica dei parametri globali
I parametri globali sono riassunti in tre gruppi: generalità, funzionalità aggiuntiva e limiti avvitatore.

Generalità
Qui è possibile impostare Funz. 1 canale e Sorveglianza numero di serie. 

ATTENZIONE: Con i l  funzionamento ad 1 canale è possib i le ut i l izzare un comando SE 
senza KE 300.  (Questa funzional i tà deve essere impostata solo 
quando si  deve veramente lavorare senza KE. Una KE eventualmente 
presente non può più accedere al la suddetta SE, dopo avere inviato 
questo parametro!)

Se viene selezionata la sorveglianza del numero di serie, l’utente viene avvertito tramite una scritta in 
rosso che un componente è stato sostituito. Cliccando sul pulsante Applica nel dialogo dei parametri 
può essere accettato il nuovo numero di serie.
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Funzionalità aggiuntiva
Con questa funzione è possibile avviare un avvitamento manuale anche in una configurazione 
dell’avvitatore nella quale non è stato inserito alcun Avvitatore manuale. Se tuttavia l’avvitatore 
manuale è inserito, questa funzionalità non è disattivabile.

Limite avvitatore
I parametri qui visualizzati per Sovraccarico avvitatore e Numero di giri massimo vengono calcolati 
in base ai dati dell’avvitatore ed inviati alla SE per la sorveglianza. Impostazione e modifica non sono 
qui possibili.

Stampa e anteprima di stampa
Tramite il menu File / Stampa oppure File / Anteprima di stampa è possibile stampare una 
panoramica della configurazione della testina di avvitamento ed i relativi dettagli, oppure guardarla 
sullo schermo come anteprima di stampa.

Salvataggio / Invio della configurazione:
È possibile salvare la configurazione in ogni momento con File / Salva con nome su un supporto dati 
od inviarla al comando con Dati / Invia. Se si è collegati con la KE, la configurazione può venire 
inviata contemporaneamente a diversi canali tramite Dati / Invia a. Tramite un dialogo possono venire 
selezionati i canali desiderati.
Se dopo avere eseguito le modifiche si desidera lasciare la configurazione del canale, appare il 
seguente dialogo:

 

Cliccare su:

 Salva o Salva con nome, per salvare la configurazione su un supporto dati. 
 Invia, per inviarle al comando. Per questo è necessario essere online. La configurazione attuale 

viene sovrascritta.
 Rifiuta, per annullare la modifica.
 Annulla, per ritornare alla finestra Configurazione canale. 

Nuova configurazione KE (offline)

Se si progetta di configurare più KE allo stesso modo, è sensato creare prima di tutto una 
configurazione offline ed inviarla poi alle KE. Si risparmia così di digitare più volte le stesse 
impostazioni.
Per la configurazione offline proseguire nel modo seguente:
Aprire con File / Nuovo / Configurazione KE o con il simbolo seguente la finestra di configurazione:
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Finestra Configurazione KE

Qui è possibile effettuare la configurazione desiderata.
Cliccando due volte su un modulo od un’interfaccia, si apre il dialogo di configurazione corrispondente:
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KE

 

Configurazione interfaccia KE

Il dialogo interfaccia KE mostra da un lato i dati della KE da configurare e dall’altro permette 
l’impostazione dell’interfaccia KE.
Nel campo Sorveglianza è possibile definire se lo stato della batteria e dell’orologio debba essere 
sorvegliato. Se la sorveglianza è attiva i disturbi corrispondenti vengono visualizzati nella lista errori.
Nel campo Sincronizzazione orologio è possibile ordinare alla KE di sincronizzare costantemente 
l’orologio interno e la data con l’orologio esterno del server, che mette a disposizione l’orario e la data 
nel Network Time Protocol (NTP). La sincronizzazione viene eseguita sia all’accensione della KE sia 
nei cicli che sono stati impostati come Intervallo sincr.. Digitare l’indirizzo Ethernet del server NTP 
nel campo Indirizzo server NTP (vedere anche Tempo sistema [pag. 147]).
La connessione al server NTP può essere testata tramite il BS300; vedere a tal proposito Test 
Ethernet [pag. 241].

Cliccare su Applica per accettare le modifiche o su Annulla per lasciare il dialogo senza applicare le 
modifiche.

Interfaccia X11
Non può essere effettuata alcuna impostazione.
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Interfaccia X12 e X13

 

Si tratta di interfacce seriali. I dati delle interfacce seriali X12 e X13 corrispondono ai dati comuni dei 
collegamenti seriali. Le impostazioni standard si possono cambiare selezionando i dati nelle caselle di 
riepilogo a discesa corrispondenti. 
Cliccare su Applica per accettare le modifiche o su Annulla per lasciare il dialogo senza applicare le 
modifiche.
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Interfacce X14, X15 e X16

 

Qui è possibile scegliere prima di tutto nella casella di riepilogo a discesa Seleziona modulo 
interfaccia tra i diversi moduli seguenti:

• SM24V: Scheda PLC da 24V
• SMibs: Slave INTERBUS-S
• SMpdp: Slave PROFIBUS DP
• SMser: Interfaccia seriale
• SMeth: Scheda Ethernet
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Dopo aver selezionato il modulo desiderato si attivano ulteriori campi d’ingresso per eseguire le 
impostazioni sull’interfaccia. Cliccando sulla casella di controllo attivato il modulo può essere attivato 
o disattivato.
Cliccare su Applica per accettare le modifiche o su Annulla per lasciare il dialogo senza applicare le 
modifiche.
La configurazione KE può essere ora salvata su un supporto dati [pag. 19] e / o nuovamente inviata al 
comando [pag. 169] (a questo scopo dovrete essere connessi e collegati con la KE). 

ATTENZIONE: Se cercate d i  chiudere la f inestra senza avere in precedenza inviato o 
salvato le modi f iche,  s i  apre un dialogo che dà indicazioni  al  r iguardo.

Cliccare sulle modifiche:

 Salva o Salva con nome, per salvare le modifiche in un supporto dati.
 Invia, per inviarle al comando. Per ulteriori dettagli vedere il capitolo Invio di una configurazione 

KE al comando [pag. 169].
 Rifiuta, per annullare le modifiche ed abbandonare la finestra di configurazione.
 Annulla, per ritornare alla configurazione. 

Configurazione display del sistema SE

Collegamento
Il display del sistema SD301 può essere collegato alla SE o alla SEH tramite l’interfaccia seriale X6. 
Per una guida al collegamento alla KE vedere Configurazione display del sistema KE [pag. 54].
È consentito il funzionamento di più SD301 con una cellula di avvitamento.

51



Configurazione SE

 

Finestra Configurazione display del sistema SE

Lingue
Con la casella di riepilogo a discesa selezionare nel campo Lingue le due lingue che si desidera 
caricare per il display del sistema. Completare la selezione stabilendo quale delle due lingue debba 
essere attiva. 
Una volta che il pacchetto lingue è stato caricato, è possibile passare da una lingua all’altra senza 
dover caricare nuovamente le due lingue. Se le lingue selezionate sono identiche, volutamente si può 
evitare una commutazione tra le lingue. 
Questa commutazione tra le lingue può essere attuata o attraverso Rexroth BS300 o sul display del 
sistema stesso (sotto il punto del menu Sistema/Configurazione SD301).
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Menu Power On

 

Finestra Configurazione display del sistema SE con opzioni di selezione

Attraverso una selezione all’interno della casella di riepilogo a discesa Selezione menu nel campo 
Menu Power On determinare quale menu debba comparire sul display del sistema al momento 
dell’accensione.

• Visualizza / Standard: visualizzazione dei risultati di avvitamento.
• Visualizza / Risultati effettivi1: visualizzazione dei risultati di avvitamento filtrabile tramite la 

selezione delle seguenti opzioni:
• Fase di risultato: vengono visualizzati solo i risultati effettivi della fase di risultato (standard). 
• Tutte le fasi: vengono visualizzati i risultati effettivi di tutte le fasi.
• Fasi Docu: vengono visualizzati solo i risultati effettivi delle fasi di documentazione.

• Visualizza / Curva: per visualizzare la curva attuale, con le opzioni
• tutte: per visualizzare ogni curva attuale.
• soltanto NOK: per visualizzare una curva attuale solo quando l’avvitamento interessato viene 

valutato con NOK.
• Visualizza / Memoria curve: per visualizzare l’ultima curva salvata nella memoria curve, con le 

opzioni
• ultima NOK: per visualizzare solo l’ultima curva salvata con un avvitamento valutato NOK.
• ultima curva: per visualizzare l’ultima curva salvata, indipendentemente dal risultato di 

avvitamento.
• Test di sistema / Lista errori: visualizzazione degli ultimi 120 errori.

Illuminazione display
Determinare nel campo Illuminazione display, se si desidera una luminosità al 100% o al 50% per la 
retroilluminazione del display. 
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Nello stesso campo si può stabilire anche dopo quanti minuti di inattività (assenza di digitazione o 
ricezione dati sul display) la retroilluminazione del display dovrà essere spenta (1-60 minuti).

Invia configurazione

Dopo aver chiuso la configurazione o le modifiche ad essa apportate è necessario inviarle alla KE, 
affinché diventino effettive. A questo scopo servirsi del menu Dati / Invia o Dati / Invia a o del relativo 
simbolo sulla barra degli strumenti standard.

Salvataggio e caricamento delle configurazioni

È anche possibile salvare le configurazioni SD301 e caricare le configurazioni salvate sul BS300.

 

Dialogo Configurazione SD301 - Salva con nome

Per il salvataggio servirsi del menu File / Salva con nome. 
Il file viene salvato nel formato Canale x.y.sdc, laddove x.y sta per il numero attuale del canale. È 
possibile modificare la collocazione ed il nome del file (non l’estensione sdc) in base alla necessità.
Per caricare una configurazione salvata (*.sdc) servirsi del menu File/Apri.

Configurazione display del sistema KE

Collegamento
Il display del sistema SD301 può essere collegato alla KE tramite l’interfaccia seriale X11. Per una 
guida al collegamento alla SE/SEH vedere Configurazione display del sistema SE [pag. 51].
È consentito il funzionamento di più SD301 con una cellula di avvitamento.
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Configurazione KE

 

Finestra Configurazione display del sistema KE

Lingue
Con la casella di riepilogo a discesa selezionare nel campo Lingue le due lingue che si desidera 
caricare per il display del sistema. Completare la selezione stabilendo quale delle due lingue debba 
essere attiva. 
Una volta che il pacchetto lingue è stato caricato, è possibile passare da una lingua all’altra senza 
dover caricare nuovamente le due lingue. Se le lingue selezionate sono identiche, volutamente si può 
evitare una commutazione tra le lingue. 
Questa commutazione tra le lingue può essere attuata o attraverso Rexroth BS300 o sul display del 
sistema stesso (sotto il punto del menu Sistema/Configurazione SD301).
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Menu Power On

 

Finestra Configurazione display del sistema con selezione Avvio su KE e selezione Visualizza /  
Risultati effettivi

Con le caselle di riepilogo a discesa Selezione menu e Avvio su nel campo Menu Power On 
determinare quale menu debba comparire sul display del sistema al momento dell’accensione.

Avvio su KE
Per la selezione nella casella di riepilogo a discesa Avvio su sono disponibili le seguenti opzioni nella 
casella Selezione menu:

• Visualizza / Standard: Visualizzazione di risultati filtrabili tramite due opzioni:
• Canali singoli: Visualizzazione dei risultati del canale singolo.
• Applicazioni: Visualizzazione dei risultati delle applicazioni.
Le due opzioni sono attivabili contemporaneamente.

• Visualizza / Risultati effettivi: Visualizzazione dei risultati di applicazioni filtrabile tramite la 
selezione delle seguenti opzioni:
• Le opzioni FO1-FO8 indicano blocchi di applicazione. Nel BS300 sono consentiti al massimo 

otto blocchi. Selezionando fra le opzioni FO1-FO8 è possibile filtrare quali risultati del blocco 
applicazione debbano essere visualizzati.

• Visualizza / Curva: per visualizzare la curva attuale, con le opzioni
• Tutti: per visualizzare ogni curva attuale.
• soltanto NOK: per visualizzare una curva attuale solo quando l’avvitamento interessato viene 

valutato con NOK.
• Visualizza / Memoria curve: per visualizzare l’ultima curva salvata nella memoria curve, con le 

opzioni
• ultima NOK: per visualizzare solo l’ultima curva salvata con un avvitamento valutato NOK.

56



• ultima curva: per visualizzare l’ultima curva salvata, indipendentemente dal risultato di 
avvitamento.

• Test di sistema / Lista errori: visualizzazione dei 120 errori più recenti nella KE (vedere anche 
Lista errori KE [pag. 252]).

• Test di sistema / Errore cellula di avvitamento: visualizzazione di tutti gli errori della cellula di 
avvitamento non confermati.

Avvio sul canale: 
Per la selezione nella casella di riepilogo a discesa Avvio su sono disponibili le seguenti opzioni nella 
casella Selezione menu:

• Visualizza / Standard: visualizzazione dei risultati del canale selezionato.
• Visualizza / Risultati effettivi1: visualizzazione dei risultati in base alla selezione delle opzioni 

alternative per:
• Fase di risultato

o

• Fasi Docu.
• Visualizza / Risultati effettivi2: visualizzazione dei risultati.
• Visualizza / Curva: visualizzazione di xxx

• Tutti: xxx
• Soltanto NOK: xxx

• Visualizza / Memoria curve: visualizzazione di xxx
• ultima NOK: xxx
• ultima curva: xxx

• Test di sistema / Lista errori: visualizzazione dei 120 errori più recenti di questo canale (vedere 
anche Lista errori SE [pag. 250]).

Illuminazione display
Fare riferimento a questo proposito al paragrafo corrispondente Configurazione display del sistema 
SE [pag. 51].

Invia configurazione

Dopo aver chiuso la configurazione o le modifiche ad essa apportate è necessario inviarle alla KE, 
affinché diventino effettive. A questo scopo servirsi del menu Dati / Invia o Dati / Invia a o del relativo 
simbolo sulla barra degli strumenti standard.

Salvataggio e caricamento delle configurazioni

È anche possibile salvare le configurazioni SD301 e caricare le configurazioni salvate sul BS300.
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Dialogo Configurazione SD301 - Salva con nome

Per il salvataggio servirsi del menu File / Salva con nome. 
Il file viene salvato nel formato KE.sdc. È possibile modificare la collocazione ed il nome del file (non 
l’estensione sdc) in base alla necessità.
Per caricare una configurazione salvata (*.sdc) servirsi del menu File/Apri.

Configurazione contatore OK/NOK

Servendosi dei contatori OK/NOK è possibile impostare il sistema di avvitamento in modo tale che 
questo conti le valutazioni OK e NOK degli avvitamenti, bloccando per esempio l'avvitatore quando 
vengono raggiunte cinque valutazioni NOK. 

Per le valutazioni OK e NOK sono a disposizione rispettivamente 48 contatori come record OK/NOK. 
Ogni contatore può raggiungere 999 valutazioni. La direzione di conteggio può essere impostata a 
scelta crescente o decrescente.
Di default, i contatori OK/NOK sono assegnati a programmi di avvitamento. In questo modo per 
ognuno dei 48 programmi di avvitamento sono a disposizione rispettivamente un contatore OK e uno 
NOK. In alternativa è possibile assegnare i contatori a determinati segnali PLC di ingresso, 
indipendentemente dai programmi di avvitamento. Per ulteriori informazioni sui segnali PLC dei 
contatori OK/NOK vedere Contatori OK/NOK e segnali PLC [pag. 169].
Gli stati dei contatori possono essere visualizzati nel BS300, sull’SD301 o sull’LTU. Per ulteriori 
informazioni vedere Stato contatori OK/NOK [pag. 259].

Configurazione contatore OK/NOK
Se si desidera utilizzare un record di contatori OK/NOK, è necessario configurarli. Selezionare 
Sistema/Configurazione contatore OK/NOK per modificare una configurazione già esistente o 
File/Nuovo/Configurazione contatore OK/NOK per creare una nuova configurazione. A tal scopo è 
necessario indicare il canale al quale applicare la configurazione.
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Configurazione contatore OK/NOK. Nell’esempio la coppia di contatori 0 è assegnata al programma di 
avvitamento Test_02 ed è limitata ad un massimo di rispettivamente 5 valutazioni.

Configurazione record contatori
Nel campo Record contatori sono riportati i contatori disponibili per le valutazioni OK e NOK, ordinati 
in una tabella. Di default, nella colonna di sinistra vengono visualizzati i programmi di avvitamento del 
canale. Se i record contatori sono assegnati a segnali PLC vengono visualizzati solo i numeri dei 
record dei contatori.
Riportare nelle colonne Max OK e Max NOK il numero delle valutazioni OK e NOK massimo 
consentito per ogni contatore.

Assegnazione dei contatori
Nel campo Selezione segnale PLC è possibile assegnare record di contatori a programmi di 
avvitamento o a segnali PLC. Selezionare

• Prog0 … Prog5, per assegnare record di contatori a programmi di avvitamento (standard)
• CntSel0 … CntSel5, per assegnare record di contatori a segnali di ingresso PLC da CntSel0 a 

CntSel5

NOTA: Se si desidera servirsi di record di contatori con l’ausilio dei segnali PLC elencati, è 
necessario assegnare questi segnali PLC nella tabella di assegnazione PLC SE [pag. 170] o 
nella tabella di assegnazione PLC KE [pag. 174] interessata.
Per ulteriori informazioni sui segnali PLC in rapporto a contatori OK/NOK vedere Contatori 
OK/NOK e segnali PLC [pag. 169].
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Direzione di conteggio
Nel campo Direzione di conteggio definire se i contatori debbano contare in modo crescente o 
decrescente. Selezionare

• 0, 1, …, MaxOK per il contatore OK 
• 0, 1, …, MaxNOK per il contatore NOK,
affinché l’uno o l’altro conti in modo crescente da 0 fino al numero massimo di valutazioni riportato. 
Selezionare

• MaxOK, …, 0 per il contatore OK 
• MaxNOK, …, 0 per il contatore NOK 
affinché l’uno o l’altro conti in modo decrescente dal numero massimo di valutazioni riportato fino a 0. 
Gli stati dei contatori vengono visualizzati sul display LTU o sull’SD301, in base alla scelta effettuata.

Blocco avvitatore
Impostare nel campo Comportamento al raggiungimento del numero di OK / NOK o in caso di 
interruzione, se l’avvitatore debba essere bloccato al raggiungimento del valore di valutazioni NOK 
definito come massimo e, opzionalmente, se il programma di svitamento debba essere autorizzato.
Il blocco dell’avvitatore può essere annullato per mezzo del segnale PLC Ch x.y CntRes.

Invio o salvataggio della configurazione
Dopo aver completato la configurazione, per renderla effettiva, è necessario inviarla al canale 
avvitatore interessato. Inviando una configurazione ad un canale, un'eventuale configurazione già 
esistente viene sovrascritta e gli stati attualli dei contatori del canale avvitatore vengono cancellati.
È anche possibile salvare le configurazioni dei contatori OK/NOK o caricare configurazioni già 
esistenti. Per salvare una configurazione o per caricarne una già esistente, selezionare 
rispettivamente File / Salva con nome … o File / Apri …. Le configurazioni dei contatori OK/NOK 
vengono salvate nel formato *.cnt.

Nuova tabella di assegnazione PLC SE

Tramite la tabella di assegnazione PLC SE può essere creata la tabella di assegnazione per tutte le 
interfacce PLC dei componenti (Arcnet, I/O veloci, slot per moduli, interfacce per LTH). In questo 
modo l’assegnazione per l’interfaccia Arcnet e per l’interfaccia LTH è fissa. Questi segnali possono 
essere solo accesi o spenti.
Le tabelle di assegnazione PLC possono essere create da nuove, elaborate e salvate. Ci sono due 
possibilità:

 Si può aprire una tabella di assegnazione già esistente, salvata sul proprio PC, con il punto del 
menu File / Apri. Le tabelle di assegnazione PLC hanno il formato file *.sio.

 Oppure è possibile creare con il punto del menu File / Nuovo / Tabella di assegnazione PLC SE 
o con il simbolo seguente una tabella di assegnazione completamente nuova. 

 

Per farlo è necessaria tuttavia la configurazione SE corrispondente. Il dialogo seguente chiede da 
dove volete prendere la configurazione:
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Cliccare Dalla SE, se desiderate utilizzare la SE attuale. Cliccare Dal file, se volete utilizzare una 
configurazione salvata. Con Annulla si lascia questo dialogo senza richiamare una tabella di 
ordinazione. 

ATTENZIONE: Per car icare la conf igurazione del la SE dovete essere onl ine. Se siete 
col legati  con una KE, appare pr ima di  tut to un dia logo per  la selezione 
del  canale desiderato:

 

In entrambi i casi si richiama una tabella di assegnazione:

 

Tabella di assegnazione PLC SE

61



Modifica della lista di assegnazione PLC
Nel settore di sinistra della tabella si trovano i segnali d’ingresso, nel settore di destra i segnali 
d’uscita. Ogni settore dispone di una lista di segnali che mostra i segnali a disposizione, e una lista di 
assegnazione, che mostra i segnali assegnati. Nella lista di assegnazione è rappresentato l’intero 
spazio indirizzi a disposizione dei moduli interfaccia configurati. Il conto avviene in byte.bit e comincia 
su ogni interfaccia. Tra le due liste si trova un contatore che indica gli ingressi e le uscite ancora liberi, 
in riferimento alla tabella di assegnazione PLC selezionata. 
Per creare o modificare la lista di assegnazione, quest’ultima deve essere rilasciata cliccando una 
volta sul pulsante Modifica. Vengono attivati i seguenti comandi:

  Aggiungi segnale al punto d’ingresso / punto d’uscita
 Selezionare un segnale desiderato nella lista dei segnali ed un campo vuoto (posizione 

d’inserimento) nella lista di assegnazione e cliccare poi sul pulsante Aggiungi. Il segnale viene 
assegnato. I segnali assegnati sono rappresentati in grigio nella lista dei segnali.

 Si possono assegnare anche più segnali contemporaneamente. Selezionarli nella lista dei segnali 
ed assegnarli poi con il pulsante Aggiungi ad un campo libero nella lista di assegnazione. Come 
presupposto è importante che il numero dei segnali consecutivi non superi il numero dei campi 
vuoti consecutivi. L’ordine dei segnali resta invariato. 

NOTA: I segnali assegnati e che non sono più a disposizione, sono rappresentati in grigio nella lista 
dei segnali. Ogni segnale d’ingresso può essere assegnato una volta e ogni segnale d’uscita 
massimo quattro volte. 

  Rimuovi segnale dal punto d’ingresso / punto d’uscita
 Selezionare i segnali desiderati nella lista di assegnazione e cliccare sul pulsante Rimuovi. I 

campi corrispondenti nella lista di assegnazione diventano ora vuoti ed i segnali interessati sono di 
nuovo rappresentati in nero nella lista dei segnali. 

  Inserisci campo vuoto
 Selezionare uno o più campi connessi nella lista di assegnazione, davanti ai quali devono essere 

inseriti campi vuoti e cliccare sul pulsante Inserisci campo vuoto. A partire dal campo 
selezionato, tutti i segnali del modulo attribuiti nella lista di assegnazione ed il numero dei campi 
selezionati vengono spinti verso il basso e vengono registrati i campi vuoti. Lo spazio indirizzi sulla 
parte finale superiore del modulo viene rispettivamente ridotto. 

NOTA: Lo spazio indirizzi del modulo non può essere superato e la selezione non può andare oltre i 
margini del modulo. 

  Rimuovi campo vuoto
 Selezionare uno o più campi da cancellare, connessi tra loro nella lista di assegnazione, e cliccare 

sul pulsante Rimuovi campo vuoto. Tutti i campi selezionati vengono rimossi ed i segnali 
successivi del modulo della lista d’assegnazione spinti rispettivamente verso l’alto. Lo spazio 
indirizzi rimasto libero nel margine superiore del modulo viene compilato con caratteri in bianco.
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NOTA: Solo i campi vuoti possono essere eliminati. La selezione non può superare i margini del 
modulo. 

Salvataggio della configurazione PLC SE
Con File / Salva oppure File / Salva con nome... è possibile salvare la tabella di assegnazione in 
ogni momento sul supporto dati o sul disco rigido. In questo modo si richiama un dialogo Windows 
standard che salva [pag. 19] i file.

Invio della tabella di assegnazione PLC SE al comando
Come utente connesso è possibile inviare la configurazione PLC al comando. Cliccare il punto del 
menu Dati / Invia. La tabella di assegnazione presente sulla KE viene sovrascritta. 

ATTENZIONE: Se cercate d i  chiudere la f inestra senza avere in precedenza inviato o 
salvato le modi f iche,  s i  apre un dialogo che dà indicazioni  al  r iguardo.

Cliccare sulle modifiche:

 Salva o Salva con nome, per salvare le modifiche in un supporto dati.
 Invia, per inviarle al comando. La tabella di assegnazione presente viene sovrascritta. Per inviare 

dovrete essere connessi. 
 Rifiuta, per annullare le modifiche. 
 Annulla, per tornare alla tabella di assegnazione. 

Nuova tabella di assegnazione PLC KE

L’interfaccia di comando della KE è configurabile nella sua occupazione tramite una tabella di 
assegnazione. La configurazione avviene selezionando e allineando i singoli segnali. Fino ad otto 
applicazioni possono funzionare parallelamente. Vengono azionati tramite un blocco segnale, il blocco 
di applicazione. Oltre ai segnali correlati all’applicazione, vengono riprodotti i singoli segnali di tutti i 
canali avvitatori (fino a 40) dell’interfaccia di comando. 
Le tabelle di assegnazione PLC possono essere create da nuove, elaborate e salvate. Ci sono due 
possibilità:

 Si può aprire una tabella di assegnazione già esistente, salvata sul proprio PC, con il punto del 
menu File / Apri. Le tabelle di assegnazione PLC hanno il formato file *.bms oppure *.kio.

 Oppure è possibile creare con il punto del menu File / Nuovo / Tabella di assegnazione PLC KE 
o con il simbolo seguente una tabella di assegnazione completamente nuova. 

 

Per farlo è necessaria tuttavia la configurazione KE corrispondente. Il dialogo seguente chiede da 
dove volete prendere la configurazione:

 

Cliccare Dalla KE, se desiderate utilizzare la KE attuale. Cliccare Dal file, se volete utilizzare una 
configurazione salvata. Con Annulla si lascia questo dialogo senza richiamare una tabella di 
ordinazione. 
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ATTENZIONE: Per car icare la conf igurazione dal la KE dovete essere col legati  con la 
KE. 

 

Finestra Tabella di assegnazione PLC

Modifica della lista di assegnazione PLC
Nel settore di sinistra della tabella si trovano i segnali d’ingresso, nel settore di destra i segnali 
d’uscita. Ogni settore dispone di una lista di segnali che mostra i segnali a disposizione, e una lista di 
assegnazione, che mostra i segnali assegnati. Nella lista di assegnazione è rappresentato l’intero 
spazio indirizzi a disposizione dei moduli interfaccia configurati. Il conto avviene in byte.bit e per ogni 
interfaccia (X14-X16) comincia con X1y 0.0 (X1y=X14, X15, X16). Tra le due liste si trova un contatore 
che indica gli ingressi e le uscite ancora liberi. 
Per creare o modificare la lista di assegnazione, quest’ultima deve essere rilasciata cliccando una 
volta sul pulsante Modifica. Vengono attivati i seguenti comandi:

  Aggiungi segnale al punto d’ingresso / punto d’uscita
 Selezionare un segnale desiderato nella lista dei segnali ed un campo vuoto (posizione 

d’inserimento) nella lista di assegnazione e cliccare poi sul pulsante Aggiungi. Il segnale viene 
assegnato. I segnali assegnati sono rappresentati in grigio nella lista dei segnali.

 Si possono assegnare anche più segnali contemporaneamente. Selezionarli nella lista dei segnali 
ed assegnarli poi con il pulsante Aggiungi ad un campo libero nella lista di assegnazione. Come 
presupposto è importante che il numero dei segnali consecutivi non superi il numero dei campi 
vuoti consecutivi. L’ordine dei segnali resta invariato. 

NOTA: I segnali assegnati e che non sono più a disposizione, sono rappresentati in grigio nella lista 
dei segnali. Ogni segnale d’ingresso può essere assegnato una volta e ogni segnale d’uscita 
massimo quattro volte. 
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  Rimuovi segnale dal punto d’ingresso / punto d’uscita
 Selezionare i segnali desiderati nella lista di assegnazione e cliccare sul pulsante Rimuovi. I 

campi corrispondenti nella lista di assegnazione diventano ora vuoti ed i segnali interessati sono di 
nuovo rappresentati in nero nella lista dei segnali. 

  Inserisci campo vuoto
 Selezionare uno o più campi connessi nella lista di assegnazione, davanti ai quali devono essere 

inseriti campi vuoti e cliccare sul pulsante Inserisci campo vuoto. A partire dal campo 
selezionato, tutti i segnali del modulo attribuiti nella lista di assegnazione ed il numero dei campi 
selezionati vengono spinti verso il basso e vengono registrati i campi vuoti. Lo spazio indirizzi sulla 
parte finale superiore del modulo viene rispettivamente ridotto. 

NOTA: Lo spazio indirizzi del modulo non può essere superato e la selezione non può andare oltre i 
margini del modulo. 

  Rimuovi campo vuoto
 Selezionare uno o più campi da cancellare, connessi tra loro nella lista di assegnazione, e cliccare 

sul pulsante Rimuovi campo vuoto. Tutti i campi selezionati vengono rimossi ed i segnali 
successivi del modulo della lista d’assegnazione spinti rispettivamente verso l’alto. Lo spazio 
indirizzi rimasto libero nel margine superiore del modulo viene compilato con caratteri in bianco.

NOTA: Solo i campi vuoti possono essere eliminati. La selezione non può superare i margini del 
modulo. 

Salvataggio della configurazione PLC KE
Con File / Salva oppure File / Salva con nome... è possibile salvare la tabella di assegnazione in 
ogni momento sul supporto dati o sul disco rigido. In questo modo si richiama un dialogo Windows 
standard che salva [pag. 19] i file.

Invio della tabella di assegnazione PLC KE al comando
Come utente connesso è possibile inviare la configurazione PLC al comando. Cliccare il punto del 
menu Dati / Invia. La tabella di assegnazione presente sulla KE viene sovrascritta. 

ATTENZIONE: Se cercate d i  chiudere la f inestra senza avere in precedenza inviato o 
salvato le modi f iche,  s i  apre un dialogo che dà indicazioni  al  r iguardo.

Cliccare sulle modifiche:

 Salva o Salva con nome, per salvare le modifiche in un supporto dati.
 Invia, per inviarle al comando. La tabella di assegnazione presente sulla KE viene sovrascritta. 

Per inviare dovrete essere connessi e collegati con la KE. 
 Rifiuta, per annullare le modifiche. 
 Annulla, per tornare alla tabella di assegnazione. 
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Nuova configurazione dati PROFIBUS DP

Con File / Nuovo / Dati PROFIBUS DP SE oppure File / Nuovo / Dati PROFIBUS DP KE può essere 
creata una nuova configurazione per l’uscita dati tramite l’interfaccia PROFIBUS; ciò è possibile sia 
offline che online.

NOTA: Informazioni generali sull’uscita dati ampliata tramite l’interfaccia PROFIBUS sono riportate 
sotto Dati PROFIBUS DP [pag. 168].

Configurazione dati PROFIBUS DP offline o online
Presupposto per una configurazione dell’uscita dati 66una Configurazione del modulo di interfaccia 
(SMpdp) gi66esistente per SE o KE. Perciò, dopo avere richiamato File / Nuovo / Dati PROFIBUS 
DP SE oppure File / Nuovo / Dati PROFIBUS DP KE appare un dialogo che chiede quale 
configurazione base debba essere utilizzata; questa può essere caricata da un file di configurazione 
(*.scg se si tratta di una SE, *.kcg se si tratta di una KE) oppure da una cellula di avvitamento.

  

Dialogo per la richiesta della configurazione base del modulo SMpdp, in questo esempio SE

Se la configurazione dell’uscita dati avviene offline, scegliere Dal file.... Selezionare nel dialogo 
seguente il file interessato con la configurazione base. Se non dovesse essere presente alcun file di 
configurazione, è necessario creare una configurazione corrispondente per SE o KE e salvarla in un 
file.
Per la configurazione online selezionare Dalla SE o Dalla KE. 

Configurazione dell’uscita dati tramite PROFIBUS DP
Dopo avere caricato la configurazione base del modulo SMpdp, può essere configurata l’uscita dati. 
Per un’ulteriore guida alla configurazione vedere

• Configurazione dati PROFIBUS DP SE [pag. 177] 
oppure sotto

• Configurazione dati PROFIBUS DP KE [pag. 180] 

Codice qualità

Il codice di qualità (Qcode) nel sistema 300 fornisce una spiegazione più dettagliata del motivo per cui 
un avvitamento o un’applicazione sono state valutate NOK (= Non OK).
Sintassi di un esempio: [N° Qcode] [Funzione di sorveglianza] [Messaggio d’errore]

Qcode 8 Risultato NOK Coppia troppo bassa

NOTA: Il Qcode è un numero tra 0 e 255 e può venire combinato con un messaggio d’errore 
specifico del cliente. Tale messaggio descrive un errore del sistema che ha come 
conseguenza che il sistema di avvitamento non è più pronto per il funzionamento. Il 
Qcode può venire assegnato in base ai livelli.

NOTA: Ai codici di qualità possono essere assegnati codici di ritocco. Informazioni al proposito sono 
riportate sotto Codice di ritocco [pag. 189].
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La tabella dei codici di qualità viene elaborata partendo dall’alto verso il basso. Nell’ultima riga NOK 
viene sempre indicato senza motivo per tutte le categorie.
Selezionare Sistema / Codice qualità e la scheda Codice qualità per avere accesso ai campi 
Definizione codice di qualità e Tabella codice qualità.
Sulla scheda Istruzioni di ritocco possono essere aggiunte ai codici di ritocco (v. sopra) delle 
istruzioni che vengono emesse come supplemento ai codici di ritocco (ved. Codice di ritocco 
[pag. 189]).

 

Modifica di codici di qualità e assegnazione di codici di ritocco

Inserimento di un codice di qualità
Nella colonna Codice qualità della Tabella codice qualità si trovano i numeri dei codici di qualità. 
Nella colonna Codice ritocco si trovano i numeri delle proposte di ritocco assegnate ai codici di 
qualità interessati e che vengono emessi con questi ultimi.
Nelle colonne FS e Tutte altre FS si trovano le funzioni di sorveglianza che sono state definite per il 
codice di qualità.
Nella colonna Categoria si trovano le fasi di avvitamento per le quali è stato definito il codice di qualità 
interessato. 
Selezionare Modifica per modificare un codice di qualità già esistente o per definirne uno nuovo. Per 
la modifica servirsi delle possibilità di immissione nel campo Definizione codice qualità.
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1 Assegnare il numero del codice di qualità (0...255).
2 Selezionare una funzione di sorveglianza (FS) desiderata, p. es. l’angolo con la deviazione 

corrispondente (A-).
3 Assegnare la funzione di sorveglianza ad una fase di avvitamento, p. es. avvitare.
4 Spostare la definizione del codice di qualità ultimata nella Tabella codice qualità con 

 .

Modifica di un codice di qualità esistente
1 Selezionare il codice di qualità da elaborare evidenziandolo nella Tabella codice qualità. 

2 Spostare il codice di qualità selezionato nella Definizione codice qualità con  
.

3 Immettere le modifiche o gli ampliamenti desiderati.
4 Spostare di nuovo il codice di qualità modificato nella Tabella codice qualità con 

 . 

NOTA: È possibile modificare solo codici di qualità definiti dall’utente.

Determinazione della sequenza dei Qcode definiti dall’utente
1 Selezionare il codice di qualità da spostare nella Tabella codice qualità. 

2 Spostare il codice di qualità evidenziato con   o   per 
cambiare la sequenza.

NOTA: È possibile modificare solo la sequenza dei codici di qualità definiti dall’utente.
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Cancellazione di un Qcode definito dall’utente
1 Selezionare il codice di qualità da cancellare nella Tabella codice qualità. 
2 Selezionare Rimuovi per cancellare il codice di qualità evidenziato.

NOTA: È possibile cancellare solo codici di qualità definiti dall’utente.

 

Backup e ripristino automatici

Utilizzare il backup e ripristino automatici per automatizzare la creazione di copie di sicurezza 
(backup) e per il loopback di file salvati (ripristino). In questo modo il sistema salva dati come la 
configurazione della KE o SE, i programmi di avvitamento ed il firmware dei componenti. 

Il backup ed il ripristino automatici consentono di sostituire i componenti di comando di un sistema di 
avvitamento dopo un guasto e di rimetterli in funzione senza doverli configurare appositamente.
Con il backup ed il ripristino automatici il sistema salva e gestisce i dati nella memoria di massa della 
KE. In sistemi monocanali, i dati vengono trasmessi alla memoria flash della KE312 e della SE.

NOTA: Osservare che, a differenza del backup e del ripristino automatici qui descritti, i dati in un 
backup manuale vengono salvati su un supporto dati esterno al sistema di avvitamento con 
l’ausilio del BS300, p. es. su un disco rigido. Per ulteriori informazioni vedere Backup 
[pag. 218], Confronta [pag. 220] e Ripristina [pag. 219].

Struttura dei file e supporti dati
Per il salvataggio dei dati il sistema utilizza gli stessi formati usati per il backup manuale (ved. 
istruzioni sopra). I dati di un sistema di avvitamento salvati possono essere quindi trasmessi tramite 
FTP anche ad un server. 
Per il backup il sistema crea diversi tipi di file: 

• I tipi *.cel (KE) e *.chl (SE) contengono dati come la configurazione e i programmi dei componenti.
• Il tipo *.bin contiene il firmware dei componenti.
Per il salvataggio dei dati su una memoria di massa KE di un sistema pluricanale è necessario un 
modulo di memoria estraibile (SMpcc) corrispondente.
Se il volume dati supera lo spazio della memoria di massa KE disponibile, il sistema emette un 
messaggio d’errore corrispondente ed interrompe il processo di backup. Un motivo del superamento 
del volume dati può essere dato per esempio dal disturbo della trasmissione dei dati di risultato tramite 
FTP, poiché la memoria di massa KE serve anche come memorizzazione transitoria per questi dati. 

Backup automatico
Per avviare il backup automatico possono essere configurate diverse opzioni:

• Disconnessione dell’utente
• Avvio tramite controllo di sequenza
• Segnale PLC Backup KE
• Avvio manuale del backup nel BS300
Selezionare File / Nuovo / Backup/ripristino automatico per creare una nuova configurazione per il 
backup ed il ripristino automatici oppure Sistema / Backup/ripristino automatico per modificare una 
configurazione già esistente. 
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È possibile creare una nuova configurazione senza doversi connettere ad un sistema di avvitamento. 
Per la modifica di una configurazione esistente è necessario connettersi al sistema interessato.  
Dopo avere creato una nuova configurazione o averla modificata, la configurazione può essere inviata 
alla KE a condizione che si sia connessi. In più o in alternativa è possibile salvare una configurazione 
su un supporto dati anche come file del tipo *.cbr per poterla richiamare per un’eventuale modifica. La 
configurazione può essere anche stampata. Utilizzare per questi compiti le funzioni nel menu File. 

  

Menu per la modifica di una configurazione già esistente per il backup ed il ripristino automatici

Selezionare nel campo Avvio backup automatico una o più opzioni per l’avvio del backup 
automatico in base alla necessità.
Se si desidera utilizzare come opzione il segnale PLC Backup KE per avviare il backup, è necessario 
assegnare a questo segnale un’interfaccia corrispondente nella tabella di assegnazione PLC (vedere 
Tabella di assegnazione PLC KE [pag. 174] oppure Tabella di assegnazione PLC SE [pag. 170]).
Il backup automatico può essere avviato anche manualmente. Selezionare Avvio manuale backup. 
Per farlo è necessario esssere connessi al sistema di avvitamento interessato. Durante il backup 
automatico l’utente viene disconnesso dal sistema di avvitamento.

NOTA: Osservare che le diverse opzioni di avvio possono causare la sovrapposizione di backup 
automatici in base al tempo di salvataggio necessario.

Di default il backup ed il ripristino automatici sono spenti.

Comportamento in caso di backup automatico
Se un utente è connesso al sistema, il backup automatico – p. es. tramite controllo di sequenza – 
viene eseguito solo dopo la disconnessione dell’utente e durante il backup non è possibile connettersi 
al sistema di avvitamento.
Se il backup automatico viene avviato manualmente (ved. sopra), il processo di backup viene eseguito 
immediatamente anche se l’utente è connesso.   
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Un backup a controllo di sequenza che è stato però impedito dalla disattivazione del sistema di 
avvitamento non viene recuperato. Al contrario un backup interrotto dalla disattivazione viene ripetuto.
Il backup automatico controlla se sono presenti modifiche dei dati ed esegue il backup solo in 
quest’ultimo caso.

Ripristino automatico
Il ripristino automatico supporta l’utente soprattutto durante la sostituzione di componenti di comando 
in seguito ad un guasto trasmettendo automaticamente i dati salvati (vedere Backup automatico) ai 
nuovi componenti di comando. In relazione a ciò vi sono diverse opzioni di avvio e condizioni per 
l'esecuzione di un ripristino automatico.
Durante l’esecuzione non è possibile connettersi al sistema di avvitamento.
Il ripristino automatico può essere avviato anche manualmente. Selezionare Avvio manuale 
ripristino nel campo Opzioni del menu di configurazione (vedere sopra). Per farlo è necessario 
esssere connessi al sistema di avvitamento interessato.

Ripristino automatico con sistemi pluricanali
I dati salvati si trovano nella memoria di massa della KE e da qui vengono trasmessi al comando 
sostituito quando cambia il numero di serie di un componente, ma il codice articolo resta invariato. Il 
ripristino automatico controlla anche se sono presenti modifiche dei dati ed esegue il ripristino solo in 
quest’ultimo caso.
Se dopo avere sostituito un componente i codici articolo si differenziano, il sistema genera un 
messaggio di errore di classe 3. È possibile avviare un backup e confermare l’errore.
Se si desidera sostituire la KE è necessario rimuovere la memoria di massa con i dati di backup attuali 
ed inserirla nella KE sostituita per consentire un ripristino coerente. Il ripristino automatico controlla i 
numeri di serie dei componenti per assicurarsi che non venga eseguito inavvertitamente un ripristino 
con dati di backup vecchi o estranei. Se più di un numero di serie SE risulta diverso, il ripristino non 
viene eseguito. 

Ripristino automatico con sistemi monocanali
I dati salvati si trovano nelle memorie flash della KE e SE, laddove la KE e SE salvano reciprocamente 
a specchio i loro dati. Il ripristino automatico viene avviato se il numero di serie dei componenti 
cambia, ma il codice articolo resta invariato ed il componente di ricambio non possiede dati di backup.
Se la KE e la SE dopo la sostituzione presentano entrambe dati di backup, il sistema genera un 
messaggio di errore di classe 1. Il conflitto può essere risolto cancellando almeno uno dei due dati di 
backup.
Se dopo avere sostituito un componente i codici articolo si differenziano, il sistema genera un 
messaggio di errore di classe 3. È possibile avviare un backup e confermare l’errore.

Cancellazione del backup automatico
I dati e la configurazione del backup automatico possono essere cancellati. Per ulteriori informazioni 
vedere Cancella KE [pag. 213] oppure Cancella SE [pag. 211].

Diagnosi del backup e del ripristino automatici
Il backup ed il ripristino automatici possono essere controllati per determinare per esempio quando e 
quali disturbi sono stati provocati da quali componenti della cellula di avvitamento. Selezionare Test di 
sistema / Info cellula di avvitamento / Backup per richiamare la diagnosi del backup e del ripristino 
automatico.
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Diagnosi backup e ripristino automatici, scheda Stato

La scheda Stato mostra, tra l’altro, la KE o la SE, le opzioni di avvio e la data delle relative procedure 
di backup e di ripristino. Se durante il backup od il ripristino automatico si presenta un errore, la riga 
corrispondente della finestra viene evidenziata in rosso.
Selezionare la scheda File di registro per avere informazioni dettagliate sull’andamento dei processi 
di backup e di ripristino automatici.

 

Diagnosi backup e ripristino automatici, scheda File di registro
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Modifica

Copia ed incolla contenuti

I parametri delle fasi di programmi / applicazioni possono venire copiati e inseriti in altri programmi / 
applicazioni. In questo modo si risparmia di ripetere l’introduzione di valori già disponibili. 
Si possono così copiare singole fasi ed incollarle in un altro programma o un’altra applicazione:

 Cliccare una fase in un programma od un’applicazione. Questa verrà contraddistinta da una 
cornice in grassetto:

 

 Scegliere nel menu il punto Modifica / Copia o premere la combinazione di tasti [CTRL + C]. Il 
parametro della fase selezionata viene copiato negli appunti. 

 Andare adesso su un altro programma od un’altra applicazione e cliccare su una fase.

ATTENZIONE: Si deve t rattare del lo stesso t ipo d i  fase!  

La fase verrà contraddistinta da una cornice in grassetto (v. sopra).

 Scegliere nel menu il punto Modifica / Incolla o premere la combinazione di tasti [CTRL + V]. 
Vengono ora inseriti i parametri del primo programma o della prima applicazione.

Converti programmi

Questa opzione consente di convertire programmi che sono stati creati con una versione antecedente 
del programma di comando nella versione attualmente utilizzata del programma.
A tal scopo il programma SE da convertire (*.prx) deve essere selezionato e caricato nel programma 
operativo. (Vedere "Apri file [pag. 18]").
Dopo aver selezionato il punto del menu Modifica / Converti programmi, si apre il seguente dialogo:
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Dialogo Converti programmi

Conversione di programmi / Parti di programmi
1 Selezionare le parti di programma da convertire tramite la casella di controllo nella colonna 

"Converti". (Possono venire selezionate soltanto versioni antecedenti del programma).
2 Avviare la procedura di conversione con il pulsante Converti.
3 I programmi / le parti di programma convertiti devono venire inviate alla SE o canale desiderati in 

modo che le modifiche siano attive grazie alla conversione. A tal scopo premere a scelta uno dei 
seguenti pulsanti:

  Invia... [pag. 207] 

  Invia a... [pag. 209] 

ATTENZIONE: I  programmi convert i t i  devono essere ver i f icat i  per contro l lare se i 
valor i  predef in i t i  del le funzioni  che si  sono aggiunte sono corret t i !

Converti unità

Le unità di un programma di comando possono venire così adattate alle unità impiegate nel canale 
avvitatore.

[Unità del programma di comando]   [Unità nel canale avvitatore]
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Dialogo Converti unità

L’unità impostata sul comando è contrassegnata nella casella di riepilogo con un asterisco *.

NOTA: È necessario che le unità impiegate nel programma e nel canale di avvitamento siano 
identiche in modo che possa venire eseguito un avvitamento!
Una preregolazione delle unità nel programma di comando può venire eseguita dal punto del 
menu PC / Unità offline [pag. 262].

Inserisci da...

Con il punto del menu Modifica / Inserisci da... si possono caricare singoli programmi od applicazioni 
memorizzati in un supporto dati, in un programma o in un’applicazione attuale. Inoltre è possibile 
aggiungere la configurazione PLC salvata alla tabella di assegnazione PLC attuale del comando 
[pag. 75]. Il tutto è possibile con un Dialogo Windows per aprire i file [pag. 18].
Scegliere l’applicazione (*.fop), il programma (*.prg) o la tabella di assegnazione PLC desiderati 
(*.bms) da inserire in questo dialogo e cliccare su OK. 

Inserimento di tabelle di assegnazione PLC

Le tabelle di assegnazione PLC salvate possono essere aggiunte a quella che si trova sul comando. A 
questo scopo dovrete essere connessi come utenti ed essere collegati ad una KE o SE. Procedere 
come segue:

 Caricare la tabella di assegnazione PLC attuale dal comando tramite Sistema / Tabella di 
assegnazione PLC KE oppure Sistema / Tabella di assegnazione SE.

 Cliccare sulla pulsante Modifica nella tabella di assegnazione.
 Aprire poi con Modifica / Inserisci da... un dialogo Windows standard per l’apertura dei file. 

Scegliere la tabella di assegnazione PLC salvata desiderata. Il formato file per le tabelle di 
assegnazione SE è *.sio e per quelle di assegnazione KE *.kio oppure *.bms. Si apre un dialogo 
per assegnare i segnali ai moduli disponibili:
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Dialogo per l’assegnazione del segnale

Sul lato sinistro si vedono i moduli dei file aperti. A destra si trovano i moduli a disposizione sul 
comando. I segnali di un modulo file possono essere assegnati adesso al comando. Un’occupazione 
multipla di un modulo di comando non è possibile. 
Scegliere quali segnali si vogliono assegnare a ciascun modulo di comando, cliccando con il mouse 
sulla casella di controllo di fronte ai rispettivi moduli di comando. 
Nel caso mostrato sopra è presente solo un modulo di comando (X15), ma due moduli file (X14, X16). 
Si deve quindi scegliere quale dei segnali (X14 / X16) si vuole trasmettere al modulo di comando X15. 
Non appena si clicca su una casella di controllo, l’altra viene bloccata. Cliccando nuovamente si 
annulla la selezione.

 Con OK si applica l’assegnazione scelta. Con Annulla si lascia il dialogo senza aggiungere la 
nuova tabella di assegnazione.

 Per inviare i dati modificati al comando, cliccare su Dati / Invia. La tabella di assegnazione attuale 
viene sovrascritta.

ATTENZIONE: Se cercate d i  chiudere la f inestra senza avere in precedenza inviato o 
salvato le modi f iche,  s i  apre un dialogo che dà indicazioni  al  r iguardo.

Cliccare sulle modifiche:

 Salva o Salva con nome, per salvare le modifiche in un supporto dati.
 Invia, per inviarle al comando. La tabella di assegnazione attuale viene con ciò sovrascritta.
 Rifiuta, per annullare le modifiche. 
 Annulla, per tornare alla tabella di assegnazione. 
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Visualizza

Risultati effettivi

Con il seguente simbolo o con il punto del menu Visualizza / Risultati effettivi si può richiamare una 
finestra con la visualizzazione risultati degli avvitamenti:

 

ATTENZIONE: Sono visual izzat i  solo i  r isu l tat i  di  quel le appl icazioni  d i  avvi tamento 
avviate dopo l ’apertura del la f inestra.  I  r isu l tat i  degl i  avvi tament i 
precedenti  non sono più disponib i l i  come r isul tat i  ef fet t iv i .

NOTA: Nella finestra Curva è visualizzato di volta in volta assieme alle curve di parametro anche 
l’ultimo risultato di un canale avvitatore. Il risultato canale e quello di curva può essere 
caricato anche alla fine di un avvitamento della SE. Richiamando tutte le curve canale si può 
analizzare un’applicazione NOK anche in seguito.

 

Finestra Risultati effettivi

Visualizzazioni:
 Scegliere il pulsante di scelta Standard per visualizzare applicazione (solo in collegamento con 

KE), programma, fase, funzione di destinazione, funzione di sorveglianza, tempo ed info. 
 Scegliere il pulsante di scelta Tutto, per visualizzare tutti i componenti. I componenti in questione 

sono: applicazione (solo in collegamento con KE), programma, fase, funzione di destinazione, info 
e tutte le funzioni di sorveglianza. 

 Scegliere Definita dall’utente, se volete visualizzare i valori di risultato da voi scelti (segni di 
spunta nella casella di controllo). I segni di spunta possono essere inseriti o rimossi scegliendo 
Tutto. Con un click sul pulsante di scelta Definita dall’utente si attiva la visualizzazione. 

Scelta fasi: 
 Scegliere il pulsante di scelta Fasi di risultato, se si desidera visualizzare solo l’ultima fase 

eseguita all’interno di un programma. 
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 Scegliere il pulsante di scelta Tutte le fasi, se si desidera visualizzare tutte le fasi.

Visualizzazione definita dall’utente:
 Cliccare sul pulsante Salva, per salvare la propria visualizzazione. 

NOTA: Le singole colonne possono essere ingrandite con il mouse (tasto sinistro premuto). 

Vengono valutati i risultati. Un OK su sfondo verde significa risultato positivo, un NOK su sfondo rosso 
risultato negativo. 

Memoria dei risultati e statistica

Come base della memoria dei risultati di SE e SEH, Rexroth BS300 rappresenta nella finestra 
Memoria dei risultati e statistica risultati di avvitamenti su più schede sotto forma di liste e moduli 
sinottici. Di conseguenza il BS300 valuta questi dati in maniera statistica e li rappresenta allo stesso 
modo su più schede di questa finestra.
Nella rappresentazione confluiscono dati esclusivamente in base alla configurazione che era stata 
creata in precedenza per la memoria dei risultati (vedere Configurazione memoria dei risultati 
[pag. 35]).

La selezione dei valori, così come è stata eseguita nella configurazione della memoria dei risultati, 
determina la rappresentazione nella finestra Memoria dei risultati e statistica. 
Se per esempio viene utilizzata la configurazione standard, solo i valori di risultato di questa 
configurazione confluiscono nel calcolo statistico. Se per esempio non è stato selezionato alcun 
programma di avvitamento, i risultati non vengono salvati e non sono quindi disponibili per la 
rappresentazione. 
Se la memoria dei risultati non è configurata, il BS300 avvisa circa la configurazione mancante e 
non apre la finestra Memoria dei risultati e statistica.

Come la configurazione di una memoria dei risultati, anche la rappresentazione dei risultati è riferita ai 
canali; perciò dopo aver richiamato la finestra Visualizza / Memoria dei risultati e statistica, un 
dialogo chiede a quale canale si debba riferire la rappresentazione.
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Visualizzazione memoria dei risultati e statistica

 

Finestra Memoria dei risultati e statistica con scheda Risultati

Funzioni generali
Dopo aver richiamato la finestra Visualizza / Memoria dei risultati e statistica il BS300 carica i 
risultati dei 50 avvitamenti più recenti. Se si vuole consultare ulteriori risultati più vecchi, trascinare 
ulteriormente verso il basso la barra di scorrimento fino alla fine della lista, quindi il BS300 carica 
ulteriori dati. 
Con il pulsante Carica tutti i risultati è possibile caricare nella rappresentazione tutti i dati disponibili 
nella memoria dei risultati. A seconda del tipo di collegamento tra il BS300 e la cellula di avvitamento 
(seriale o Ethernet) e dell’ammontare dei dati, la trasmissione può richiedere più o meno tempo.
L’interruttore Aggiorna attiva un aggiornamento costante della rappresentazione con i dati, così come 
confluiscono nella memoria dei risultati. Questo determina le visualizzazioni di tutte le schede.
Con il pulsante Opzioni si apre un dialogo, attraverso cui si può cambiare la rappresentazione della 
scheda Risultati:
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Scheda Risultati con dialogo Opzioni aperto

Opzioni: Nella finestra Selezione colonna si determina quali colonne dovranno essere visualizzate 
sulla scheda Risultati.
Con il pulsante Cancella tutti i filtri i filtri, che possono essere inseriti per ogni colonna, vengono 
riportati alle installazioni standard (per ulteriori informazioni sul tema filtri vedere scheda Risultati 
[pag. 81]).
Campo Nomi campo Q-DAS: Inserire qui le ulteriori informazioni richieste per il salvataggio dei 
risultati in formato transfer Q-DAS ASCII (per ulteriore aiuto sul tema salvataggio vedere Salva dati dei 
risultati [pag. 88]).
Nel campo Caratteristiche con limiti di intervento determinare le caratteristiche i cui dati 
confluiscono nella statistica. Con l’ausilio di entrambe le caselle di riepilogo selezionare le 
caratteristiche da valutare. Sono selezionabili le caratteristiche archiviate nella memoria dei risultati. In 
base alla configurazione della memoria dei risultati queste caratteristiche potrebbero essere ad 
esempio Coppia, Angolo o Gradiente così come tutte le altre funzioni di sorveglianza.
Il numero del buffer Docu a cui la caratteristica si riferisce è preceduto da una lettera di abbreviazione; 
così viene a crearsi la sequenza 0:A per il buffer Docu 0 e l’angolo.
Nei campi Inferiori e Super. è possibile indicare i limiti inferiori e superiori delle caratteristiche scelte, 
al di là dei quali gli interventi sono ritenuti necessari. 

Le cifre decimali devono essere separate da un punto. La digitazione diventa effettiva solo 
cliccando su un altro campo di immissione. Le impostazioni qui interessate hanno effetto su tutte 
le schede.
Se non è disponibile nessun limite di sorveglianza per la caratteristica selezionata, i campi 
Inferiori e Super. appaiono vuoti. 
Se sono stati definiti limiti di sorveglianza, il BS300 genera limiti di intervento che compaiono nei 
campi come impostazioni standard. Questi limiti di intervento vengono prodotti secondo i seguenti 
criteri:

• Limite di intervento superiore: 95% del limite di sorveglianza superiore.
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• Limite di intervento inferiore: 105% del limite di sorveglianza inferiore.
Ad esempio: Se C+ fosse 100 Nm e C- 80 Nm, il limite di intervento superiore sarebbe generato a 
95 Nm e quello inferiore a 84 Nm.

Scheda Risultati

Sulla scheda Risultati i dati della memoria dei risultati vengono rappresentati disposti in colonne. Per 
ulteriori valutazioni, questi dati possono essere filtrati. Per avere accesso ai filtri inseribili per ogni 
colonna, cliccare sul relativo pulsante con un simbolo triangolare sulla parte superiore della colonna 
interessata. 
In base al tipo di valore i cui dati sono stati inseriti nella colonna, compare, dopo essere stato 
richiamato, un dialogo specifico con cui questi filtri possono essere configurati. Per esempio con il 
dialogo per la colonna N° corrente si definisce a partire da quale numero e fino a quale numero di 
avvitamenti i dati dei risultati devono essere valutati:

 

Dialogo Filtro per numero corrente

Tipi di filtri:
• Da ...  a: vengono elaborati i record di dati che che vanno da … a.
• Selezione attraverso la matrice: vengono elaborati i record di dati dei valori selezionati.
• Simili: vengono elaborati i record di dati il cui valore è identico a quello dato.
• Casella di riepilogo: vengono elaborati i record di dati del valore selezionato.
Se non viene attuata nessuna selezione il filtro interessato non viene attivato (standard).
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Scheda Andamento valori

 

Scheda Andamento valori

Il campo di visualizzazione sinistro di questa scheda contiene due diagrammi, le cui ordinate vengono 
determinate in base alla selezione Caratteristiche con limiti di intervento. Sull’asse delle ascisse 
sono distribuiti i numeri ordinali dei 50 avvitamenti massimi che vengono elaborati con Visualizza / 
Memoria dei risultati e statistica. Ogni avvitamento è rappresentato da un punto nel diagramma. 
Il diagramma superiore è attribuito alla Caratteristica 1, quello inferiore alla Caratteristica 2.
Se la rappresentazione di un avvitamento non rientra nell’ambito determinato dai limiti di intervento, 
compare, invece di un punto, una freccia blu che indica la direzione della posizione immaginaria del 
punto che giace al di fuori di tali limiti.
È possibile selezionare un avvitamento cliccando sul punto interessato; a questo scopo è necessario 
che l’opzione Aggiorna sia inattiva. Compare una linea verticale tratteggiata finalizzata al confronto 
fra i due diagrammi. L’avvitamento così selezionato viene quindi evidenziato anche sulla scheda 
Risultati, in modo tale che la selezione risulti utile anche in questo ambito.
A destra accanto al diagramma il BS300 assegna all’avvitamento le seguenti descrizioni:

• C: Numero canale, a destra con l’indicazione: OK o NOK
• P: Numero programma, a destra con l’indicazione della fase di avvitamento e colonna di 

programma
• Data nel formato YYYY-MM-DD, a destra l’ora nel formato HH:MM:SS
• N° c.: Numero corrente del record dei dati dell’avvitamento salvato
Nel campo posto al di sotto della descrizione vengono visualizzati i dati dell’avvitamento selezionato. 
In questo caso è determinante quali valori siano stati selezionati nella configurazione della memoria 
dei risultati. Le designazioni dei valori, per esempio A per angolo, sono precedute dal numero del 
programma interessato.
Se non viene selezionato alcun avvitamento, vengono visualizzati le caratteristiche ed i dati del 
numero ordinale 1 (vedere anche scheda Risultati [pag. 81]). 
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Nel modo Aggiorna (vd. sopra: Funzioni generali) il BS300 visualizza di volta in volta il record di dati 
immesso per ultimo nella memoria dei risultati; ciò vale per tutte le schede. 

Scheda Foglio valutazione

 

Scheda Foglio valutazione

Il Foglio valutazione è diviso in quattro ambiti:

• Generalità: Numero dei valori di misurazione in totale, così come suddivisi in OK e NOK con 
ulteriore indicazione della quota percentuale.

• Opzioni: Selezionare qui se i parametri della capacità di processo Cp e Cpk o i parametri della 
capacità della macchina Cm e Cmk devono essere visualizzati in entrambi i campi delle 
caratteristiche.

• Caratteristica 1 e Caratteristica 2: i valori sono rappresentati con abbreviazioni in maniera tale da 
non aver bisogno di un’ulteriore spiegazione.
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Scheda Ris. positivi

 

Scheda Ris. positivi

La scheda dei risultati positivi è costituita da entrambi i valori che sono stati selezionati come 
caratteristica. Inoltre i valori misurati della caratteristica 1 sono riportati sull’asse Y e quelli della 
caratteristica 2 sull’asse X. Quindi non è possibile che la scheda dei risultati positivi sia costituita 
solo da una caratteristica. 
Le coppie dei dati degli avvitamenti vengono rappresentate in questo diagramma sotto forma di un 
punto blu; la coppia dei dati più recente viene invece contraddistinta da una croce (non visibile 
nell’illustrazione Scheda Finestra risultati positivi). Se un punto non rientra nel diagramma, compare 
una freccia posta in direzione della posizione immaginaria.
Nel caso in cui siano stati definiti limiti di intervento, la zona compresa in tali limiti appare nel 
diagramma come una superficie verde chiaro. Una superficie verde scuro indica i limiti di sorveglianza 
definiti nel programma di avvitamento. Superfici rosse tratteggiate indicano le zone di avvitamenti 
NOK.
Così come sulla scheda Andamento dei valori, il BS300 mostra a destra, accanto alla finestra del 
diagramma, le caratteristiche e i dati dell’attuale avvitamento (vedere scheda Andamento valori 
[pag. 82]).
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Scheda Finestra risultati positivi con segno di identificazione dei dati di un avvitamento selezionato

Nel modo offline il BS300 identifica un avvitamento precedentemente selezionato con una croce nella 
Finestra risultati positivi (confronta il significato della croce nel modo online). In questo modo si prende 
atto in maniera inequivocabile dell’avvitamento selezionato anche nella Finestra risultati positivi. La 
selezione di un avvitamento può essere sempre attuata laddove sia possibile cliccare su un punto che 
rappresenti un avvitamento – come per esempio sulla scheda Andamento valori.
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Scheda Istogramma

 

Scheda Istogramma

Sulla scheda Istogramma un diagramma visualizza la suddivisione statistica dei risultati degli 
avvitamenti. Solo la caratteristica scelta nella casella di riepilogo Caratteristica 1 – per esempio la 
coppia – viene presa in considerazione per il calcolo e riportata sull’asse X. Sull’asse Y a sinistra 
viene visualizzato il numero degli avvitamenti. Sull’asse verticale a destra è posta la scala della 
suddivisione percentuale.
Accanto alla rappresentazione dei risultati sotto forma di barre viene tracciata per la suddivisione 
anche una curva di distribuzione gaussiana, situata al di sopra delle barre. Tramite suggerimento del 
tool può essere letto il numero alla base delle barre: a questo scopo rimanere un momento col cursore 
sulla barra interessata.
Una legenda a destra accanto al diagramma spiega il significato delle linee di demarcazione di diverso 
colore che vengono inserite nel diagramma in base alla scelta dei Limiti di intervento e dei Limiti di 
sorveglianza, come anche per 3-Sigma e per il valore medio. 
Allo stesso modo il BS300 visualizza a destra accanto al diagramma i parametri statistici dei dati 
rappresentati nell’istogramma. 
Il numero di classi per l’istogramma è regolabile tra 5 e 20.
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Scheda Media/DS

 

Scheda Media/DS

Il BS300 visualizza in due diagrammi sulla scheda Media/DS le valutazioni di controlli campione per la 
caratteristica selezionata nella casella di riepilogo Caratteristica 1 – per esempio per la coppia. Il 
numero n dei controlli campione è regolabile nel campo N. controlli campione da 5 a 20.
Nel diagramma Media (sopra) i dati sono rappresentati per il valore della Particolarità 1 sotto forma di 
un punto per ogni controllo campione. Se ad esempio è stato regolato un numero di 5, ogni punto 
corrisponde ad un controllo campione di 5 immissioni susseguenti, conformemente alle relative 
impostazioni per il salvataggio dei risultati. Ad esempio: se si procede all’avvitamento con programmi 
differenti, è anche possibile che tra un risultato e l’altro siano stati eseguiti avvitamenti con un altro 
programma.
Nel diagramma s (sotto) le deviazioni standard rispetto al numero dei controlli campione sono 
rappresentate con un punto.
La posizione delle ascisse del diagramma per Media e DS corrisponde al numero ordinale del primo 
avvitamento del controllo campione interessato.
Se il numero di un controllo campione non è stato ancora raggiunto, invece del punto compare un 
cerchio; in questo caso vengono presi in considerazione per la rappresentazione di Media e DS i dati 
al momento disponibili.
Nel caso in cui vengono imposti limiti di intervento, questi vengono rappresentati nel diagramma come 
linee verdi. Per il diagramma delle deviazioni standard è possibile solo un limite di intervento 
superiore. I limiti di sorveglianza del programma di avvitamento vengono rappresentati come linee 
rosse. Vengono rappresentati anche limiti di sorveglianza modificati.
A destra accanto ai diagrammi il BS300 visualizza sulla scheda anche i dati dei risultati 
dell’avvitamento più recente; come già per le altre schede questa visualizzazione dipende dai valori 
inseriti in Configurazione memoria dei risultati.
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Scheda Media/R

 

Scheda Media/R

Questa scheda si differenzia dalla scheda Media/DS solo per la sostituzione della rappresentazione 
della deviazione standard DS con quella del range (massimo – minimo) R del numero dei controlli 
campione. Le valutazioni per il range vengono rappresentate nel diagramma R collocato nella parte 
inferiore.

Salva dati dei risultati

I dati dei risultati selezionati con Visualizza - Memoria dei risultati e statistica possono essere salvati. 
Usare qui il menu File / Salva con nome. 
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Dialogo Salva con nome

Scegliere tra il

• Formato standard Rexroth BS300 *.sdt
• Formato d’esporto *.csv per Excel
• Formato d’esporto *.dqf per il transfer Q-DAT ASCII

Stampa dati dei risultati

La visualizzazione attuale può essere stampata. A questo scopo usare il menu File / Stampa.

Visualizzazione memoria dei risultati e statistica nel modo offline
Se sono presenti dati dei risultati salvati nel formato standard BS300 *.sdt, questi possono essere 
caricati nel BS300 e usati nel modo offline Visualizza - Memoria dei risultati e statistica. Caricare i 
dati dei risultati salvati col menu File / Apri. Nel modo offline le funzioni generali Aggiorna e Carica 
tutti i risultati non possono essere attivate.

Curva

Con il seguente simbolo o con il punto del menu Visualizza / Curva... si richiama una finestra, nella 
quale viene rappresentata la curva salvata attualmente sul comando [pag. 92].

 

Simbolo per richiamare la funzionalità curva
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Finestra Curva

 
Finestra Curva In questo esempio viene visualizzata la curva tramite la funzione Angolo.

Dopo la rappresentazione della curva attuale, il programma operativo richiede automaticamente la 
rappresentazione di quella seguente. Se questa curva non è ancora disponibile, nella barra di stato 
apparirà "Attendere la prossima curva".

NOTA: Per una guida alle funzioni dei pulsanti Modifica, ultima curva NOK e del pulsante >> e ai 
campi di immissione Campo di visualizzazione e Punto della curva vedere il paragrafo 
Modifica della curva [pag. 96]. Qui sono riportate anche informazioni per l’impostazione della 
Rappresentazione della curva a scelta tramite la funzione Angolo o Tempo [pag. 96].

Per una guida alle funzioni dei pulsanti Memoria curve e al campo di ampliamento Memoria 
curve vedere il paragrafo Memoria curve [pag. 93].

Per una guida all’impostazione della memorizzazione delle curve sulla SE vedere il 
paragrafo Configurazione memoria curva sulla SE [pag. 148].

Nella finestra Curva, al di sopra dell’intervallo definito dall’asse delle ascisse e delle ordinate, vengono 
emessi, in 5 campi, i dati della curva che è stata rappresentata:

Campo a sinistra

• Data
• Ora
• Numero corrente
• Codice ID
Campo al centro sinistra

• C Canale
• P Programma
• F Fase di avvitamento
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Campo al centro

• FD Funzione di destinazione 1
• FD Funzione di destinazione 2
• Cp Coppia
Campo al centro destra

• - valore nominale inferiore
• = Risultato effettivo
• + valore nominale superiore
Campo a destra:

• OK/NOK
• Indicazione dell’ultimo comando attivo: sotto il campo OK/NOK viene visualizzato il criterio di 

spegnimento. Nella maggior parte dei casi questa è la funzione di destinazione, ma essa può 
essere anche ad esempio una funzione di sorveglianza commutativa (vedere i seguenti 
esempi nella finestra dello schermo):

  

Primo esempio: Il risultato effettivo immesso nel campo NOK in rosso, qui 101,.00°, si riferisce al  
criterio di spegnimento citato al di sotto del campo NOK (A+). Da tale immissione non si può 
escludere che essa rappresenti il motivo NOK.

 

Secondo esempio: Qui lo spegnimento viene eseguito attraverso la funzione di destinazione. Anche in 
questo caso il risultato effettivo della funzione di destinazione viene immesso nel campo NOK in 
rosso, benché il valore per la funzione di sorveglianza Coppia rientri nell’intervallo consentito! In 
questo esempio è stata emessa una valutazione NOK a causa del superamento della funzione di  
sorveglianza Angolo.

Rappresentazione della curva tramite le funzioni Angolo o Tempo
È possibile rappresentare la curva di un avvitamento a scelta tramite Angolo o Tempo scegliendo per 
l’asse X (ved. figura in alto) Angolo o Tempo. Il dialogo per la scelta della rappresentazione si richiama 
con il pulsante >> (ved. anche Modifica della curva [pag. 96])

Codice ID
Nel campo di visualizzazione Codice ID compare il codice ID dell’avvitamento la cui curva viene 
attualmente visualizzata.

Valori nominali ed effettivi
Il BS300 visualizza a destra della rappresentazione della curva nel campo Valori nominali ed 
effettivi i valori dell’avvitamento interessato. Vengono emessi sia i valori di risultato della fase di 
avvitamento sia della Fase di avvitamento estesa [pag. 113] (Xt). 
Alla fine della lista il BS300 emette il codice di qualità (QC) ed il codice di ritocco (NC). Per ulteriori 
informazioni in proposito vedere Codice di qualità [pag. 66] o Codice di ritocco [pag. 189].
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La sequenza della rappresentazione si basa sulla sequenza nella rispettiva fase di avvitamento. Nella 
fase standard la sequenza è stabilita; nella fase di avvitamento estesa essa è variabile. Per garantire 
maggiore chiarezza la relativa unità è posta solo dopo il risultato effettivo.

Curva attuale
Nel campo Curva attuale [pag. 92] è possibile selezionare la curva che deve essere visualizzata: 

• Tutti: viene visualizzata la curva della memoria di circuito attualmente salvata.
• Soltanto NOK: Viene visualizzata solo la curva NOK della memoria NOK salvata per ultima.
• Memoria curve: Viene visualizzata solo la curva che è stata memorizzata nella memoria 

configurabile della SE [pag. 148].

Se devono essere visualizzate le attuali curve NOK (non OK) cliccare quindi sul pulsante di scelta 
NOK attuali. 
Con il pulsante di scelta Attuali si ritorna alla visualizzazione attuale delle curve OK e NOK della 
memoria di circuito.

Salvataggio
Salvando nei formati *.crv e *.csv vengono salvati anche i valori visualizzati nella rappresentazione 
estesa della curva e, di conseguenza, essi possono essere nuovamente caricati. Nel formato *.csv è 
possibile salvare opzionalmente anche l’intestazione; questa è però visibile solo nel file *.txt e non in 
un file Excel.

Stampa

 

Dialogo per la digitazione di un commento dopo aver richiamato il File / Stampa

Anche i valori supplementari della rappresentazione estesa della curva visualizzati possono essere 
stampati.

 Attivare la casella di controllo Stampa limiti di sorveglianza e risultati effettivi.

Panoramica della funzione Memoria curve SE

Sulla SE vengono salvate curve di avvitamenti in tre diverse aree di memoria:

Memoria di circuito
Il comando salva progressivamente la curva dell’ultimo avvitamento in una memoria di circuito, 
indipendentemente dai risultati.
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Memoria NOK
Nella memoria di circuito NOK viene salvata solo l’ultima curva NOK.

Memoria curve SE
Nella memoria delle curve SE viene salvata una serie di curve in base alla configurazione di questa 
area di memoria [pag. 148]. 
La configurazione standard creata dal comando stesso può essere modificata o sostituita da una 
nuova configurazione [pag. 38]. Dopo aver cancellato la configurazione [pag. 211], la SE crea di 
nuovo la configurazione standard.

Memoria volatile
Tutte e tre le aree di memoria sono volatili, in modo tale che i dati, a rete spenta, non siano più 
disponibili.

Occupazione della memoria delle curve
L’occupazione attuale della memoria delle curve SE può essere richiamata con Test di sistema / Info 
canale avvitatore. La visualizzazione dell’occupazione si trova alla fine dell’elenco che viene 
selezionato con l’opzione SE:

 

Lista SE nella finestra Info canale avvitatore

Le cifre della visualizzazione che si trovano prima delle parentesi quadre indicano quante curve OK o 
NOK sono state salvate in tutto, mentre le cifre tra parentesi quadre indicano quante curve possono 
essere salvate al massimo con la configurazione prestabilita. (RSP) = Memoria di circuito.

Visualizzazione di curve
Le curve salvate possono essere visualizzate [pag. 89] con Visualizza / Curva.

Memoria curve SE

Con Visualizza / Curva ... può essere aperta una finestra per la rappresentazione di andamenti di 
avvitamento [pag. 89] di un determinato canale avvitatore.
Il pulsante Memoria curve apre un ulteriore campo, con il quale possono essere selezionate e 
visualizzate curve dalla memoria curve SE configurabile [pag. 148].
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NOTA: Nei comandi SE30x la memorizzazione della curva è temporanea ( “x” sta per la serie in 
ordine crescente del comando); nei comandi della serie SE31x la memorizzazione non è 
temporanea, perciò viene mantenuta anche dopo lo spegnimento.

Il campo Memoria curve
Il campo Memoria curve può essere aperto solo se è stata interrotta la memorizzazione delle curve 
sulla SE. Dato che anche altri utenti potrebbero utilizzare la funzione Memoria curve SE, compare un 
dialogo che mostra gli utenti interessati e chiede se la memorizzazione debba essere interrotta:

  
Dialogo per la richiesta di interruzione della memorizzazione curve sulla SE

Il pulsante Avanti interrompe la memorizzazione in corso [pag. 92] ed apre il campo Memoria curve; 
Annulla chiude il dialogo senza ulteriori azioni.

NOTA: Se viene continuato l’avvitamento dopo avere interrotto la memorizzazione, possono 
risultare dei vuoti nella memorizzazione.

Dopo avere interrotto la memorizzazione compare il campo Memoria curve e nella visualizzazione 
delle curve viene rappresentata l’ultima curva salvata:
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Finestra Curva con il campo Memoria curve aperto

I pulsanti Memoria curve e Modifica sono accoppiati, di conseguenza il pulsante Memoria curve 
attiva anche le funzioni di modifica [pag. 96] per rendere possibile la selezione del campo di 
visualizzazione e la scelta di un determinato punto della curva.

Visualizza
Nel campo di visualizzazione delle curve viene visualizzata l’ultima curva salvata nella memoria 
configurabile della SE [pag. 148]. 
A seconda dell’impostazione compare nel campo Memoria curve una lista delle curve salvate sulla 
SE con i seguenti dati:

• Risultato: OK o NOK
• Numero programma
• Numero corrente dell’avvitamento sulla SE
• Codice ID (64 caratteri)

A destra, accanto a questa visualizzazione, viene digitato il numero totale delle curve che sono state 
salvate nella memoria configurabile.
Se nella configurazione della memoria [pag. 148] è stata selezionata l’opzione Memorizzaz. nella 
memoria circuito con una suddivisione percentuale in curve OK e NOK, si deve dedurre dai dati tra 
parentesi, quante curve OK o NOK sono contenute nel numero totale. Nell’ambito di questa 
configurazione, l’elenco delle curve memorizzate viene filtrato in base alla scelta di una delle due 
opzioni Memoria OK o Memoria NOK.

Selezione
Cliccando sulla riga corrispondente, dalla lista può essere selezionata rispettivamente una curva che 
viene poi rappresentata nella relativa finestra di visualizzazione con tutti i dati a disposizione.

Chiusura
Il campo Memoria curva viene chiuso ricliccando su uno dei due pulsanti accoppiati Memoria curve 
o Modifica. 
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Compare un dialogo che mostra tutti gli utenti che utilizzano la funzione Memoria curve SE e chiede 
se debba essere ripresa la memorizzazione:

  

Dialogo per la richiesta di riavvio della memorizzazione curve sulla SE

Il pulsante Sì permette la ripresa della memorizzazione e chiude il campo Memoria curve. Il pulsante 
No mantiene l’interruzione della memorizzazione e chiude ugualmente il campo Memoria curve.

Accesso di più utenti
Quando più utenti hanno accesso alla stessa SE, la memorizzazione delle curve può essere interrotta 
anche da un altro utente. Richiamando il campo Memoria curve compare un messaggio 
corrispondente:

  

Messaggio di interruzione della memorizzazione curve sulla SE per l’intervento di un altro utente

Allo stesso modo la memorizzazione delle curve sulla SE può essere ripresa da un altro utente. 
Chiudendo il campo Memoria curve compare un messaggio corrispondente:

  

Messaggio di riavvio della memorizzazione curve sulla SE per l’intervento di un altro utente

Modifica curva
Impostazione e lettura dei valori delle curve;Scalare;Curva tramite le funzioni Angolo o Tempo:Tipi di 
curve;Modifica curva;Carica curva dalla memoria NOK;Curva tramite Angolo o Tempo.

Se si desidera modificare una curva, cliccare sul pulsante Modifica all’interno della finestra delle 
curve. L’aggiornamento della rappresentazione curva viene arrestato. La curva desiderata si trova nel 
modo modifica:

96



 

Finestra Curva nel modo modifica

Le seguenti impostazioni possono essere eseguite nell’anteprima della curva:

Scalare
Nel Campo di visualizzazione viene visualizzato ed impostato il campo di valori orizzontale della 
curva rappresentata. L’impostazione iniziale è 100%, cioè la curva viene rappresentata dal più piccolo 
valore di scala d’angolo al più grande. È possibile avere una rappresentazione ingrandita di una 
sezione della curva. Ci sono due possibilità:

 Digitare l’intervallo dell’angolo di scala (valore d’angolo più piccolo e più grande) che si vuole 
trattare. Cliccare su Zoom. Viene visualizzata la sezione della curva desiderata. 

 Scegliere con il mouse la parte di sezione desiderata dove spostare un rettangolo dalla parte 
superiore sinistra a quella inferiore destra, tenendo premuto il tasto sinistro del mouse. 

Con pulsante 100% si ritorna alla visualizzazione intera. 

Impostazione e lettura dei valori della curva
Si possono visualizzare punti precisi della curva tramite un reticolo. Contemporaneamente sono 
specificati i valori della curva per i singoli punti. Per fare ciò ci sono due possibilità:

 Per visualizzare singoli punti della curva digitare il loro numero nel campo Punto della curva e 
confermare la digitazione con il tasto [INVIO]. Il punto della curva viene visualizzato nella curva 
tramite un reticolo.

 Posizionare il cursore del mouse sul punto della curva da leggere e confermare con il tasto sinistro 
del mouse. Con questo si visualizza il punto della curva corrispondente. La posizione del punto 
della curva viene inoltre visualizzato nella rappresentazione della curva tramite un reticolo. 

Dopo avere selezionato un punto della curva, si pu passare da un punto all’altro con i [TASTI DI 
DIREZIONE]e visualizzare cos tutti i punti della curva. Premendo contemporaneamente [CTRL] o 
[MAIUSC] si saltano 10 o 100 punti della curva. 

ATTENZIONE: Per lasciare i l  modo modif ica bisogna cl iccare d i  nuovo sul  pulsante 
Modifica .

Carica curva dalla memoria NOK
Con un click sul pulsante Ultima curva NOK si apre l’ultima curva NOK salvata. Commutando con il 
pulsante Modifica si richiede di nuovo la curva seguente. 

Definire la rappresentazione dei tipi di curve

È possibile rappresentare gli andamenti dei valori di un avvitamento in diversi tipi di curve. Le curve 
possono mostrare gli andamenti del valori della coppia e del gradiente. Gli andamenti possono essere 
rappresentati tramite l'angolo o il tempo di un avvitamento (ved. in proposito anche: Tipi di curve 
[pag. 100])
Richiamare tramite il pulsante >> un dialogo per la definizione dei tipi di curve desiderati. Selezionare 
quali valori debbano essere utilizzati per l’asse X e Y della rappresentazione della curva:
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Dialogo per la selezione della rappresentazione della curva

 Definire l’asse Y (Y) con:
• Curva C: rappresentazione del valore della coppia del trasduttore primario
• Curva Crid: rappresentazione dei valori della coppia del trasduttore di ridondanza
• Curva G: rappresentazione dei valori del gradiente

 Definire l’asse X (X) con:
• Angolo: rappresentazione dell’andamento dei valori tramite l’angolo dell’avvitamento
• Tempo: rappresentazione dell’andamento dei valori tramite il tempo di avvitamento

NOTA: Di default la curva della coppia è impostata tramite l’angolo. 

Memorizza curva

Con Visualizza / Memorizza curva si richiama un dialogo per l’installazione e l’attivazione del 
salvataggio automatico delle curve di avvitamento.

Questa funzione rende possibile il salvataggio automatico delle curve di avvitamento del comando con 
l’aiuto di Rexroth BS300. Il salvataggio si svolge in modo continuato in singoli file su un supporto dati. 
Sia il numero delle curve da salvare sia la gestione del salvataggio possono essere regolati. In un 
gruppo di schede viene definito un profilo di selezione delle curve di avvitamento da salvare.

Tutte le installazioni vengono mantenute anche dopo che BS300 viene terminato, finché esse non 
vengono modificate nel dialogo.

NOTA: In base alla versione di Rexroth BS300 utilizzata, vengono salvati solo quei dati 
rappresentati nel BS300.

Modo di procedere

Fasi dell’installazione ed attivazione di Memorizza curva:
1  Scheda Canali
Scegliere su questa scheda quei canali le cui curve di avvitamento devono essere salvate.

98



 

Dialogo Memorizza curva, scheda Canali

2  Scheda Filtro curva
Configurare su questa scheda, con l’aiuto di una serie di criteri di selezione, i tipi di curva da salvare.
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Dialogo Memorizza curva, scheda Filtro curva

Tipi di curve
È possibile stabilire quali tipi di curve salvare. Per farlo selezionare i valori da rappresentare sull’asse 
X e Y. Con l’asse X si decide se la curva debba essere rappresentata tramite l’angolo o il tempo. È 
possibile definire i seguenti tipi di curve:

• Curva C (Y): curva della coppia del trasduttore primario tramite angolo o tempo (X)
• Curva Crid (Y): curva della coppia del trasduttore di ridondanza tramite angolo o tempo (X)
• Curva G (Y): curva del gradiente tramite angolo o tempo (X)
Di default il salvataggio della curva C è impostato tramite l’angolo dell’avvitamento.

NOTA: In un file delle curve possono essere salvate una o due curve tramite le funzioni Angolo 
oppure Tempo. 

Risultato
• Tutti: salva curve di avvitamento OK e NOK
• Solo OK: salva curve di avvitamento OK
• Soltanto NOK: salva curve di avvitamento NOK
• solo NOK selezionate: vengono salvate solo quelle curve NOK che soddisfano i criteri di 

selezione. Ciò significa che vengono salvate esclusivamente quelle curve che sono interessate 
dalla selezione.
Il profilo di selezione viene inserito nella scheda Selezione NOK con le relative impostazioni 
(vedere l’esempio nell’illustrazione Dialogo Memorizza curva, scheda Filtro curva [pag. 99]).
Selezione NOK:
A+ il valore limite superiore della sorveglianza dell’angolo è stato superato
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A- il valore limite inferiore della sorveglianza dell’angolo è stato superato
C+ il valore limite superiore della sorveglianza della coppia è stato superato
C- il valore limite inferiore della sorveglianza della coppia è stato superato
G+ il valore limite superiore della sorveglianza del gradiente è stato superato
G- il valore limite inferiore della sorveglianza del gradiente è stato superato
t+ la sorveglianza del tempo è stata superata
DLS errore nella sorveglianza del limite di elasticità
t+Sync/RT durata eccessiva della fase di ritocco
MaxNOK il numero massimo dei cicli di elaborazione della fase di diramazione NOK è stato 

superato
Sync interruzione nella fase di sincronizzazione dovuta all’applicazione (KE)
RT interruzione nella fase di ritocco dovuta all’applicazione (KE)
CCw=0 interruzione dovuta alla disattivazione del segnale di avvio
En=0 interruzione dovuta alla disattivazione del segnale di attivazione (Enable)
Errore: interruzione dovuta a errore di sistema
CRid errore di ridondanza coppia
ARid errore di ridondanza angolo
StartUp verifica del processo NOK (avvitatore manuale: avvio su vite serrata)
ByPass l’avvitatore prescelto si trova nella modalità Bypass
t+app Durata eccessiva dell’applicazione
SoRel Sblocco avvitatrice
C&+ il valore limite superiore relativo della sorveglianza della coppia è stato superato
C&- il valore limite inferiore relativo della sorveglianza della coppia è stato superato
C>+ il valore massimo superiore della sorveglianza della coppia è stato superato
C<- il valore massimo inferiore della sorveglianza della coppia è stato superato
VMC+ il valore medio superiore della sorveglianza della coppia è stato superato
VMC- il valore medio inferiore della sorveglianza della coppia è stato superato
C[+ l’ampiezza serraggio superiore della sorveglianza della coppia è stata superata
C[- l’ampiezza serraggio inferiore della sorveglianza della coppia è stata superata
Cas+ la coppia superiore della sorveglianza di avvitamento è stata superata
Cai- valore coppia inferiore della sorveglianza dell’avvitamento troppo basso
GA+ il valore superiore della sorveglianza dell’angolo totale è stato superato
GA- il valore inferiore della sorveglianza dell’angolo totale è stato superato
MG+ il valore medio superiore della sorveglianza del gradiente è stato superato
MG- il valore medio inferiore della sorveglianza del gradiente è stato superato
STS+ interruzione dovuta alla sorveglianza Stick Slip

3  Scheda Memorizzare
Definire su questa scheda dove, sotto quale nome e per quale intervallo di tempo le curve devono 
esser salvate.
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Dialogo Memorizza curva, scheda Memorizzare

Directory
Qui si fa riferimento alla directory standard sotto cui BS300 attua il salvataggio delle curve. Con il 
pulsante Cambia directory definire una directory a scelta, in cui il BS300 deve salvare le curve di 
avvitamento. 
Le curve, già classificate in base al canale e al numero di programma, vengono quindi archiviate 
nelle directory generate automaticamente.

Esempio: Per il salvataggio delle curve sono stati scelti il canale avvitatore 0.1 e i programmi 
di avvitamento 01 e 99. Il BS300 archivia quindi la directory \Ch_00_1 sotto la directory scelta 
per il canale avvitatore 01 (vedere Cambia directory [pag. 233]) e sotto quest’ultima le 
directory \P_01 e \P_99 per entrambi i programmi di avvitamento scelti. Di conseguenza in 
questo esempio le curve salvate si trovano sotto ...\Ch_00_1\P_00\*.crv e 
...\Ch_00_1\P_99\*.crv, laddove “*” sta per il nome file, che BS300 genera sotto Nome file in 
base alla grandezza scelta.

Inoltre vi è la possibilità di aggiungere alle curve salvate un commento della lunghezza di quattro 
righe: cliccare sul pulsante Commento ed inserire quindi il proprio commento (lunghezza 
massima 40 caratteri).

Nome file
In questo punto si definisce la sintassi per il nome dei file delle singole curve. 
Come tipo di file sono a disposizione due possibilità:

• BS300 Curva (*.crv) - per curve nel formato standard BS300
• BS300 Excel (*.csv) - per curve nel formato Microsoft Excel. Inoltre può venire salvata 

un’intestazione di file per il riconoscimento univoco con data, ora, numero di canale e di 
programma.

Per la differenziazione delle singole sequenze di lavoro l’utente può scegliere tra un contatore di 
cicli (codice numerico a 12 cifre che viene incrementato per ogni avvitamento), un codice ID (per il 
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riconoscimento del pezzo da lavorare) ed il tempo del PC. Tutti questi dati vengono forniti dalla SE 
o dalla KE al computer nel quale è installato il BS300.

Comando di memorizzazione (per canale)
Da questo punto selezionare il tipo di memorizzazione e il numero delle curve da salvare:

• Memorizzazione nella memoria di circuito con n curve: con l’immissione di una cifra n si 
comunica il numero delle curve che possono essere memorizzate una dopo l’altra. In questo 
modo vengono quindi definite le dimensioni della “memoria di circuito”. Una volta che questo 
numero massimo di curve salvate viene superato, BS300 cancella la più vecchia delle curve 
memorizzate per salvare la più nuova.

• Memorizzazione nella memoria di circuito con n curve OK e n curve NOK: con l’immissione di 
una cifra n per curve OK e di una cifra n per curve NOK si comunica il numero delle curve che 
possono essere memorizzate una dopo l’altra. In questo modo vengono quindi definite le 
dimensioni di entrambe le “memorie di circuito” per curve OK e NOK. Una volta che questo 
numero massimo di curve salvate viene superato, BS300 cancella la più vecchia delle curve 
memorizzate per salvare la più nuova.

• Memorizzazione delle n curve seguenti: con l’immissione di una cifra n si comunica il numero 
di curve, che a partire dall’avvio, vengono memorizzate una dopo l’altra. Una volta che questo 
numero viene superato BS300 termina la memorizzazione delle curve.

• Salvataggio nel periodo da YYYY-MM-DD HH:MM a YYYY-MM-DD HH:MM, laddove “Y” sta 
per anno, “M” per mese, “D” per giorno, “H” per ora e “M” per minuto. A tale riguardo 
l’intervallo di tempo deve essere di almeno 5 minuti e l’ora in cui il salvataggio viene terminato 
non deve risultare antecedente all’ora d’inizio.

4  Scheda Filtro programma
Scegliere su questa scheda quei programmi le cui curve di avvitamento devono essere salvate.

 

Dialogo Memorizza curva, scheda Filtro programma

5 Confermare ora tutte le regolazioni con il pulsante Accettare impostazioni.
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6 Attivare la memorizzazione delle curve al momento desiderato con il pulsante Attivare 
memorizzazione.

Con l’attivazione del salvataggio vengono sovrascritte le regolazioni attivate in precedenza con quelle 
nuove e viene avviato il salvataggio automatico delle curve.

Scheda Stato

 

Dialogo Memorizza curva, scheda Stato

Sulla scheda Stato il numero delle curve di avvitamento salvate è visualizzato in quattro colonne:

• Canale: visualizza il canale le cui curve di avvitamento sono state salvate
• OK: visualizza quante curve di avvitamento OK di questo canale sono state salvate
• NOK: visualizza quante curve di avvitamento OK di questo canale sono state salvate
• Totale: visualizza il numero complessivo delle curve di questo canale salvate
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Cancella file curve

 

Dialogo Memorizza curva, Scheda Stato, Dialogo Cancella file curve

Con Cancella file curve vengono cancellati nella directory impostata (vedere scheda Memorizzare 
[pag. 101]) tutti i file della curve di avvitamento ed i file di registro. Questa funzione è accessibile solo 
se non è attivato il salvataggio automatico.

File di registro
BS300 crea un file di registro LogC.txt nella directory stabilita per il salvataggio delle curve. Questo file 
ha un limite di grandezza massima di 1 Mbyte; se questo limite viene superato il BS300 rinomina 
questo file in LogC_N.txt e crea un nuovo file di registro vuoto.

Sovrapponi curva

Richiamando il punto del menu Visualizza / Sovrapponi curva ... o con il simbolo corrispondente si 
possono visualizzare, in un gruppo di curve, più avvitamenti consecutivi di un canale. A questo scopo 
Rexroth BS300 apre una finestra con un sistema di coordinate in cui viene archiviato un dato numero 
di curve di avvitamento in base all’impostazione corrispondente.

  

Simbolo per richiamare Sovrapponi curva
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Sovrapponi curva

 

Finestra Sovrapponi curva

NOTA: È possibile utilizzare la funzione Sovrapponi curva su più canali avvitatori diversi. A questo 
scopo aprire un’ulteriore finestra della funzione per ciascun canale con il richiamo del menu 
sopra descritto o col simbolo corrispondente. Le finestre possono essere identificate in base 
al numero del canale loro assegnato (nell’esempio sopra: Sovrapponi curva – Canale: 0.1).

Schema dei colori delle curve

Per poter meglio distinguere tra le diverse curve, queste sono rappresentate nel seguente schema di 
colori:

• Blu: Curve attuale
• Grigio: Curva precedente
• Verde: Curva master
• Rosso: Curva di inviluppo
Anche la finestra di tolleranza è rappresentata in verde.

Campi di informazioni
La preparazione e l’emissione dati nei campi di informazioni al di sopra del sistema di coordinate e del 
campo a destra Valori nominali ed effettivi corrispondono a quelli nella finestra Curva; per una 
descrizione a riguardo vedere la guida alla funzione Curva [pag. 89]. 
Per i temi Salva e Stampa troverete informazioni nella guida alla funzione Curva [pag. 92].
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Lettura dei valori tramite cursore

 

Finestra Sovrapponi curva con cursore di lettura posizionato

I valori di un punto a scelta nel diagramma della finestra Sovrapponi curva possono essere 
tranquillamente letti tramite cursore: cliccare con il mouse sulla posizione interessata; una coppia di 
assi viene posta in direzione X ed Y, quindi vengono visualizzati i valori del punto d’intersezione 
dell’asse.
Tramite la coppia di assi tratteggiata si possono determinare per esempio i punti di intersezione con 
una curva di avvitamento e quindi i valori dei punti della curva di avvitamento.
Cliccando nuovamente nella finestra del diagramma, una nuova coppia di assi viene posta sulla 
posizione interessata. Cliccando al di fuori della finestra del diagramma, la coppia di assi viene 
cancellata.

Pulsante Sovrapponi
Al di sotto della visualizzazione delle curve e del campo Sovrapponi a si trova il pulsante 
Sovrapponi. Se questo pulsante viene attivato, Rexroth BS300 richiede costantemente le curve dei 
processi di avvitamento attuali, riceve i dati e disegna le curve, sovrapponendole nella finestra. In 
questo stato, tutti gli altri pulsanti sono inaccessibili.
Per rendere accessibili le altre impostazioni ed opzioni, cliccare sul pulsante Sovrapponi. In questo 
caso il BS300 non richiede i dati e quindi non vengono rappresentate curve da sovrapporre.
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Finestra Sovrapponi curva con il pulsante Sovrapponi disattivato

Pulsante Cancella
Con il pulsante Cancella vengono eliminate tutte le curve disegnate nella finestra.

Pulsante Carica
Con il pulsante Carica è possibile richiamare curve salvate e rappresentarle. Si apre un dialogo per la 
selezione di un file della curva nel formato *.crv.

Pulsante >>
Il pulsante >> apre la finestra Sovrapponi curva: Opzioni (per ulteriori informazioni a questo riguardo 
vedere Opzioni [pag. 109]).

Campo Sovrapponi a
In questo campo di scelta selezionare il punto di sincronizzazione a cui le curve devono essere 
sovrapposte; di default è selezionato il Punto finale.
Per l’opzione Coppia, digitare nel campo di immissione, posto accanto, a destra, il valore desiderato 
del punto di sincronizzazione della coppia.

Campo dei valori
I valori qui immessi dal BS300 per la rappresentazione in scala degli assi X ed Y si basano sulla prima 
curva rappresentata; quest’ultima può essere una curva ricevuta dal canale avvitatore, una curva 
caricata dal file o una curva master. In caso di necessità, i valori immessi possono essere cambiati; 
per renderli effettivi, cliccare su Applica. Le immissioni rimangono invariate fino alla modifica 
successiva, a meno che nel campo Sovrapponi a non venga selezionato un altro punto di 
sincronizzazione o la finestra non venga chiusa.

Campo di visualizzazione
Qui può essere digitato un intervallo dell’angolo di rotazione per ingrandire la rappresentazione. 
L’ingrandimento diventa effettivo cliccando sul pulsante Zoom. Cliccando sul pulsante 100% viene 
risettata la visualizzazione al cambiamento di scala stabilito nel campo Campo dei valori.

NOTA: È possibile determinare il campo di ingrandimento anche col cursore: a questo scopo 
trascinare il campo desiderato tenendo premuto il tasto sinistro del mouse e quindi lasciarlo. 
Il BS300 riporta l’intervallo dell’angolo di rotazione così determinato nel campo Campo di 
visualizzazione, eseguendo immediatamente la funzione di zoom.
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L’intervallo immesso nel campo Campo di visualizzazione per l’ingrandimento rimane invariato fino 
ad un’ulteriore modifica e può essere riattivato in qualsiasi momento, cliccando sul pulsante Zoom.

Opzioni

 

Finestra Sovrapponi curva Opzioni, Scheda Generalità

Sulla scheda Generalità nella finestra Opzioni configurare la visualizzazione di una finestra di 
tolleranza e la rappresentazione di una curva master, nonché della derivante curva di inviluppo. Quindi 
determinare il numero delle curve presenti nella memoria temporanea del PC.

Finestra tolleranza
In questa finestra si stabiliscono i campi dei valori che definiscono l’intervallo di tolleranza. Per i 
seguenti parametri immettere per ogni avvitamento il valore con il quale deve iniziare e finire la 
rappresentazione nella finestra di tolleranza.

• Angolo di rotazione (da A- a A+)
• Coppia (da C- a C+)
• Gradienti (da G- a G+)
• Tempo (da T- a T+)
La rappresentazione deve essere attivata selezionando la casella di controllo Mostra finestra 
tolleranza.

Memoria temporanea
Il BS300 mantiene nella memoria temporanea del PC un numero regolabile da 1 a 30 delle curve 
ricevute più recentemente, impiegate per un nuovo disegno delle curve, per esempio dopo una 
modifica della scala o del punto di sincronizzazione. Ciò significa che, nel caso di una nuova 
rappresentazione, tutte le curve non presenti nella memoria temporanea vengono cancellate. In 
questo modo è invece possibile immettere nel campo Memoria temporanea il numero delle curve 
nuovamente disegnabili, dopo l’esecuzione di una nuova rappresentazione.
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Curva master / di inviluppo
Determinare qui quale file delle curve debba fungere da presupposto della curva master. È possibile 
modificare direttamente il percorso e il nome file nel campo Curva master oppure si può richiamare 
col pulsante Seleziona curva un dialogo per la selezione di una curva salvata.
Nei campi di immissione Curva invil. grad. e Curva invil. cop. determinare i campi dei valori che le 
curve di inviluppo derivanti dalla curva master devono circoscrivere.
Le rappresentazioni delle curve master e di inviluppo devono essere attivate con la selezione della 
casella di controllo Curva master e Curva di inviluppo senza rappresentazione delle curve master, 
le curve di inviluppo non possono essere rappresentate.

 

Finestra Sovrapponi curva Opzioni, Scheda Filtro

Sulla scheda Filtro determinare quale Tipo curva debba essere alla base della sovrapposizione. Per 
farlo selezionare i valori da rappresentare sull’asse X e Y. Con l’asse X si decide se la curva debba 
essere rappresentata tramite l’angolo o il tempo. Per ulteriori informazioni sui tipi di curve vedere: Tipi 
di curve [pag. 100]).
La sovrapposizione è limitata ad un tipo di curva. Di default la curva della coppia è impostata tramite 
l’angolo dell’avvitamento.
Determinare di seguito nel campo Filtro risultati se risultati OK o NOK debbano essere esclusi; di 
default sono ammessi tutti i risultati.
Nel campo Filtro programma determinare i programmi di avvitamento le cui curve devono essere 
rappresentate e sovrapposte. 

Pulsante Salva
La configurazione definita nella finestra Sovrapponi curva: Opzioni può essere salvata con il 
pulsante Salva come file di configurazione nel formato *.ini. Si apre un dialogo che supporta il 
salvataggio con la scelta del percorso e del nome file.

110



Pulsante Carica
Una configurazione salvata può essere caricata in una finestra di scelta con il pulsante Carica. Si apre 
un dialogo che supporta la selezione di un file del formato *.ini.

Pulsante OK
Con tale pulsante si applica la configurazione per la rappresentazione nella finestra principale 
Sovrapponi curva.

Pulsante Annulla
Con tale pulsante si interrompe la configurazione; le impostazioni attuali rimangono invariate.

Processo

Programmi di avvitamento (SE)

Con il seguente simbolo o con il punto del menu Processo / Programmi di avvitamento si apre un 
canale avvitatore. Per fare questo bisogna essere collegati online con una SE o KE.

 

Se si è collegati con la SE viene aperto automaticamente il canale corrispondente. Se si è collegati 
con una KE, selezionare un canale con il seguente dialogo:

 

Dialogo per la selezione canale

Scegliere nella casella di riepilogo a discesa Canale il canale desiderato e confermare con OK. 
Il canale viene aperto. 
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Finestra Canale

ATTENZIONE: Se è già aperta una f inestra per i l  canale selezionato,  v iene at t ivata 
solo questa f inestra e spostata in pr imo piano.

Per la programmazione vedere Programmazione canale (SE) [pag. 113] 

Dopo avere eseguito le modifiche è possibile:

 Salvare il programma attuale con File / Salva con nome... [pag. 19] in un supporto dati. A questo 
scopo scegliere il formato file *.prg.

 Salvare il programma attuale con Dati / Invia [pag. 207] sulla KE. 
 Salvare tutti i programmi con File / Salva con nome... [pag. 19] su un supporto dati. A questo 

scopo scegliere il formato file *.prx.
 Salvare tutti i programmi modificati contemporaneamente con Dati / Invia a... [pag. 209] sulla KE.

ATTENZIONE: Se cercate d i  chiudere la f inestra senza avere in precedenza inviato o 
salvato le modi f iche,  s i  apre un dialogo che dà indicazioni  al  r iguardo.

Cliccare sulle modifiche:

 Salva o Salva con nome, per salvare le modifiche in un supporto dati.
 Invia, per inviarle al comando (per questo bisogna essere online).
 Rifiuta, per annullare le modifiche. 
 Annulla, per ritornare all’applicazione. 
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Programmazione canale (SE)

Lo Svolgimento di un programma di avvitamento è la parte di un processo di avvitamento 
memorizzata sulla SE che comanda quest’ultima. La programmazione è composta da:
1 Tipo e successione dei passi di avvitamento
2 Parametri di destinazione e di sorveglianza di ogni passo di avvitamento
3 Posizione dei punti di sincronizzazione
4 Condotta in caso di risultati NOK (p. es. ritocco)
Ci sono tre possibilità per aprire un programma:

• Caricare dalla SE [pag. 111]
• Aprire un nuovo programma SE (offline) [pag. 26] 
• Caricare un programma SE da un supporto dati [pag. 18] 
Dopo avere registrato il giusto numero di programma sul canale desiderato ed avere caricato la 
rispettiva applicazione sul PC è attiva la seguente finestra per la programmazione di un’applicazione:

 

Finestra Canale

Se la versione del programma di avvitamento non corrisponde a quella del programma operativo, 
tramite il pulsante Converti si può trasferire il programma di avvitamento nella versione utilizzata 
attualmente. Al proposito vedere il capitolo Conversione versioni del programma [pag. 12].
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Finestra Canale

L’Inserimento di una fase del programma funziona nel modo seguente:
Cliccando semplicemente sul simbolo nel piano di esecuzione viene selezionata quella fase davanti 
alla quale deve esserne inserita un’altra. Il campo simbolo della fase selezionato mostra adesso un 
margine spesso.
Cliccare ora, nella barra degli strumenti (nella suddetta illustrazione sul margine destro), sulla fase che 
deve essere inserita. Il simbolo appare in seguito come nuovo campo nel piano di esecuzione.

La Cancellazione di una fase del programma funziona nel modo seguente:
Selezionare la fase da eliminare con un solo click sul suo simbolo nel piano di esecuzione. Il campo 
simbolo della fase selezionato mostra adesso un margine spesso. Cliccando sul punto del menu 
Modifica / Cancella oppure premendo il tasto [CANC] la fase viene rimossa dal piano di esecuzione.

NOTA: La barra degli strumenti con le fasi di svolgimento può essere spostata e posizionata altrove 
con il mouse.

I parametri delle singole fasi sono da programmare come segue:

  Fase iniziale

Con un doppio click sul campo della fase iniziale si apre il dialogo corrispondente. A seconda della 
versione del programma vengono richiamati due diversi dialoghi. 
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Dialogo fase iniziale

 

Dialogo fase iniziale

 Nel campo Nome fase si possono cambiare i nomi dati (Avvia).
 Scegliere nella casella di controllo Correzione d’angolo [pag. 268], come deve essere misurato 

l’angolo: con (segni di spunta) o senza Correzione d’angolo [pag. 268]. Queste indicazioni hanno 
effetto solo se il programma di avvitamento contiene fasi di avvitamento con funzioni di 
destinazione o Funzioni di sorveglianza [pag. 268] il cui parametro sia l’angolo di rotazione. 

 Nel campo Parametri gradiente si può stabilire il fattore di filtro coppia [pag. 268] e l’angolo di 
corda [pag. 268].
Queste indicazioni hanno effetto solo se il programma di avvitamento contiene fasi di avvitamento 
con funzioni di destinazione o funzioni di sorveglianza [pag. 268] il cui parametro sia il gradiente.

 Nel campo Angolo totale si può definire la coppia soglia, ossia da quale valore limite gli angoli di 
tutte le fasi di avvitamento debbano venire addizionati. (Con "0" come valore tutti gli angoli 
vengono addizionati a partire dall’avvio)

 Tramite il campo Verifica del processo deve essere riconosciuto se una vite è già stata stretta. 
Una vite già serrata costituisce un pericolo per il lavoratore se questo cerca di eseguire un 
ulteriore avvitamento. Il processo di avvitamento viene in questo caso concluso con un risultato 
NOK.

 Nel campo Opzioni è possibile adattare ergonomicamente il comportamento di avviamento e di 
spegnimento di un avvitatore manuale. Selezionare in entrambe le caselle di riepilogo per 
Ergostart una delle rispettive opzioni. In base all’opzione selezionata è possibile effettuare 
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impostazioni di precisione per il comportamento di avviamento e di spegnimento adattati 
ergonomicamente servendosi del cursore visualizzato. L’ErgoStart è quindi sempre attivo, quando 
si verifica un aumento del numero di giri da una fase di avvitamento all’altra. L’ErgoStop è attivo 
solo nell’ultima fase di avvitamento della colonna.
Per il comportamento di avvio dell’avvitatore manuale selezionare:
• ErgoStart spento quando non si desidera un avviamento dolce dell’avvitatore manuale.
• ErgoStart per raggiungere un avviamento dolce tramite un numero di giri in aumento lineare. 

Impostare con il cursore in cinque fasi, da sinistra a destra, se l’aumento debba essere più 
lento o più veloce.

• ErgoStart Plus per raggiungere un avviamento non lineare, prima più lento e poi più veloce. 
Impostare con il cursore in cinque fasi, da sinistra a destra, se l’aumento del numero di giri 
debba essere più lento o più veloce.

Per il comportamento di spegnimento dell’avvitatore manuale selezionare:
• ErgoStop spento se si desidera raggiungere l’ultima fase di avvitamento con un numero di 

giri costante.
• ErgoStop per raggiungere uno spegnimento dolce. In questo caso il numero di giri scende al 

minimo fino al raggiungimento della funzione di destinazione. Impostare con il cursore in 
cinque fasi, da sinistra a destra, la velocità con cui il numero di giri deve diminuire.

• ErgoStop Plus per raggiungere uno spegnimento dolce dell’ErgoSpin indipendentemente dal 
caso di avvitamento. Il numero di giri viene regolato in modo tale che, poco prima del 
raggiungimento della funzione di destinazione si ottenga il numero di giri finale minimo. 
Impostare con il cursore il comportamento di spegnimento più comodo.

• ErgoStop Auto per un comportamento di spegnimento ottimale, che viene calcolato durante 
l’avvitamento.

Le funzioni ErgoStop possono essere utilizzate assieme alle funzioni Coppia, Coppia superiore 
o Angolo. 

Le funzioni sono a disposizione anche con avvitatori stazionari, p. es. su robot.
 Con Soppressione output risultati viene soppressa la memorizzazione dei risultati (OK /NOK) 

sulla SE.
 Con Applica vengono applicate le impostazioni. 

Risoluzione curva

La risoluzione della curva può essere impostata separatamente per ogni fase di avvitamento. In 
questo modo diventa possibile rappresentare le fasi meno interessanti per l’analisi con una risoluzione 
inferiore, rendendo visibile quindi l’andamento della curva senza aumentare il numero dei punti della 
curva.
Nel campo Parametri curva definire con quali parametri la curva dovrà essere costruita, attuando una 
selezione nelle caselle di riepilogo a discesa Risoluzione e Punti di misuraz..
• Casella di riepilogo a discesa Risoluzione: Qui è possibile impostare la risoluzione della curva, 

laddove il valore più piccolo corrisponde alla risoluzione più bassa ed il valore maggiore alla 
risoluzione più alta. Il valore standard per la risoluzione è 1°. È possibile scegliere tra le seguenti 
fasi di risoluzione:
• 0.25°
• 0.5°
• 1°
• 2°
• 5°
• 10°
• 20°
• 50°
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NOTA: L’effettiva risoluzione della curva dipende dalla configurazione dell’avvitatore: se vengono 
regolati azionamenti con rapporti di riduzione diversi da i=1, la rappresentazione della curva 
cambia. 
Ad esempio: con l’impostazione 0,25° la curva, nel caso di un azionamento con i=1, viene 
rappresentata con una griglia di 0,25°, ma con una di 0,149° nel caso di impiego di un 
azionamento con i=1,67.

• Casella di riepilogo a discesa Punti di misuraz.: Qui è possibile selezionare in intervalli da 100 a 
2000 quanti punti di misurazione debbano stare alla base della costruzione della curva.

NOTA: Se si adotta la risoluzione massima (0,25°) ed il numero massimo di punti di misurazione 
(2000) normalmente non è possibile disegnare i completi andamenti della curva. In questi 
casi la risoluzione dovrebbe essere adattata di conseguenza, impostandola ad un livello più 
basso.

NOTA: La trasmissione della curva al BS300 richiede tempo, influendo sul tempo di ciclo della 
macchina (tra fine avvitamento e fine svolgimento/CyCmp). Se non è necessario usare 
l’intera memoria, il tempo di trasmissione dati può essere ridotto scegliendo un minor 
numero di punti di misurazione.

Con queste impostazioni viene scelta già nella fase iniziale la risoluzione della curva per l’intero 
programma di avvitamento (vedere per esempio l’illustrazione Dialogo Fase di avvitamento [pag. 118])
. Tuttavia è anche possibile impostare ogni fase di avvitamento singolarmente, a prescindere dalle 
impostazioni della fase iniziale. In questo modo nell’ambito di uno stesso avvitamento possono essere 
rappresentate fasi a risoluzione molto bassa e fasi a risoluzione molto alta.

NOTA: Le impostazioni della risoluzione della curva influiscono non solo sulla rappresentazione, ma 
anche sulla creazione e sul salvataggio della curva nel relativo comando. In particolare le 
funzioni di sorveglianza "Coppia avvitamento superiore" e "Coppia avvitamento inferiore" si 
basano sulla curva di avvitamento salvata nella SE. Di conseguenza le impostazioni 
influenzano anche i risultati positivi della funzione Sorveglianza avvitamento.

Per una guida sul tema risoluzione della curva vedere i paragrafi Fase di avvitamento / Fase di 
svitamento [pag. 118], Fase di avvitamento estesa [pag. 119] e Fase finale [pag. 126].

Intervalli filtri calcolo media gradiente

Il processo del limite di snervamento e la funzione di sorveglianza Gradiente richiede determinati 
requisiti sia al sistema di avvitamento sia all’avvitamento stesso. Affinché il segnale possa essere 
elaborato secondo la specifica, deve essere preelaborato di conseguenza. Vedere a questo proposito 
anche i paragrafi Fattore di filtro coppia e Angolo di corda in Dialogo fase iniziale [pag. 115]. L’utilizzo 
di un intervallo filtri porta ad un esteso livellamento dell’andamento del gradiente. Tuttavia, ciò 
comporta anche una valutazione ritardata del gradiente nell’ordine di grandezza dell’intervallo filtri 
espresso in gradi angolo. Questo si verifica soprattutto in casi di avvitamento difficili, per cui è 
necessario prestare attenzione a notevoli crescite della coppia. 
Per una tabella riassuntiva degli intervalli filtri determinati vedere: Intervalli filtri calcolo media 
gradiente [pag. 131].

 Riportare i relativi intervalli filtri nel campo d’immissione Intervalli filtri nel campo Parametri 
gradiente.
Se 0° viene immesso come valore dell’intervallo filtri, questo filtraggio viene disattivato 
(impostazione di default).

NOTA: Se viene utilizzata la funzione (Valore intervallo filtri > 0) le opzioni Ergostart e Ergostop 
devono essere disattivate.
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Se si passa alla versione BS300 1.400 da programmi di avvitamento più vecchi, 0° viene immesso 
come valore dell’intervallo filtri (filtraggio disattivato).

  Fase di avvitamento / Fase di svitamento
Nel passo di avvitamento sono riportate le funzioni di destinazione e di sorveglianza che devono 
trovare applicazione per un avvitamento. Un passo di svitamento è un normale passo di avvitamento 
con senso di rotazione inverso (per i dati del senso di rotazione vedere sotto [pag. 119]). Il passo di 
svitamento non ha quindi un proprio simbolo. Se si deve svitare un avvitamento NOK in maniera 
standard, questo svitamento può essere definito nella fase finale.
Con un doppio clic sul campo di un passo di avvitamento si apre il dialogo corrispondente:

 

Dialogo Fase di avvitamento

 Nel campo Nome si possono denominare i passi di avvitamento.
 Attuando una selezione nella casella di riepilogo a discesa Risoluzione curva è possibile 

impostare in maniera personalizzata la risoluzione della curva per la fase di avvitamento. Di 
default viene adottata l’impostazione della fase iniziale (vedere a riguardo anche il paragrafo 
Risoluzione curva [pag. 116]).

 Nella casella di riepilogo a discesa Memorizzazione risultati si possono selezionare le memorie 
Docu di una fase di avvitamento ed attivare in questo modo il salvataggio dei risultati (p. es. per 
valutazioni statistiche). In seguito è possibile assegnare la memorizzazione dei risultati alla 
categoria da monitorare (p. es. avvitare, prestretta,...) con la casella di riepilogo a discesa 
Categoria fase di avvitamento.
Nello schema delle fasi del programma le relative fasi di avvitamento vengono accompagnate da 
un’icona dei documenti:
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 Nel campo Funzione di destinazione si deve selezionare una funzione di destinazione nella 
casella di riepilogo a discesa e digitare poi il relativo Parametro di destinazione [pag. 268] nel 
campo vicino. Come opzione può essere scelta un’ulteriore funzione di destinazione. Cliccare 
sulla casella di controllo Funzione di destinazione, selezionare una funzione di destinazione e 
digitare il parametro. La prima e la seconda funzione di destinazione non devono coincidere. 

 Nel campo Funzioni aggiuntive si devono digitare i Parametri aggiuntivi [pag. 268] del passo di 
avvitamento:
• il numero di giri con il quale avvitare nel passo.

Senso di rotazione: Un numero di giri negativo significa rotazione sinistrorsa, uno positivo 
significa rotazione destrorsa.

• La Coppia soglia [pag. 268]: Il campo di immissione è visibile esclusivamente se il passo ha 
una funzione d’angolo come fase di destinazione o Funzione di sorveglianza [pag. 268].

 Nel campo Funzioni di sorveglianza la Funzione di sorveglianza [pag. 268] Tempo è sempre 
attiva, cioè deve essere digitato un intervallo di tempo per un timeout. Inoltre si possono scegliere 
altre funzioni di sorveglianza. Cliccando sulle loro caselle di controllo si aprono campi dove si 
devono digitare di volta in volta i limiti superiori ed inferiori. Ciascuno dei limiti di sorveglianza può 
essere selezionato come in commutazione. Se un limite è in commutazione, il suo superamento o 
non raggiungimento arresta il processo di avvitamento con risultato NOK. Se non è in 
commutazione, il processo di avvitamento viene portato a termine, ma il risultato è tuttavia NOK.

 Per la funzione Applica vedere Dialogo fase iniziale [pag. 115].

  Fase di avvitamento estesa (Xt=Extended)

La fase di avvitamento estesa contiene, rispetto alla fase di avvitamento normale, funzioni 
supplementari di destinazione e sorveglianza configurabili liberamente. 

NOTA: Possono venire regolate un massimo di 10 funzioni di sorveglianza.

Funzioni supplementari di destinazione:

• Gradiente
• Coppia inferiore / inferiore relativa
• Coppia superiore / superiore relativa

Funzioni supplementari di sorveglianza

• Media coppia
• Stickslip
• Valori min. /max. / ampiezza serraggio coppia
• Angolo rel. (50% dell’angolo del livello precedente)
• Limite di snervamento
• Curva di inviluppo

Con un doppio clic sul campo di un passo di avvitamento si apre il dialogo corrispondente:
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Dialogo Fase di avvitamento estesa

 Nel campo Caratteristiche fase è possibile impostare in maniera personalizzata la risoluzione 
della curva per la fase di avvitamento estesa, attuando una selezione nella casella di riepilogo a 
discesa Risoluzione curva. Di default viene adottata l’impostazione della fase iniziale (vedere a 
riguardo anche il paragrafo Risoluzione curva [pag. 116]).
Considerare che la creazione ed il salvataggio della curva nel comando vengono influenzati dalle 
impostazioni della Risoluzione curva [pag. 117].

 Nella casella di riepilogo a discesa Memorizzazione risultati si possono selezionare le memorie 
Docu di una fase di avvitamento ed attivare in questo modo il salvataggio dei risultati (p. es. per 
valutazioni statistiche). In seguito è possibile assegnare la memorizzazione dei risultati alla 
categoria da monitorare (p. es. avvitare, prestretta,...) con la casella di riepilogo a discesa 
Categoria fase di avvitamento. 
Nello schema delle fasi del programma le relative fasi di avvitamento vengono accompagnate da 
un’icona dei documenti.

 Nella casella di riepilogo a discesa Uscita trigger viene impostata un’uscita PLC, non appena la 
condizione impostata è stata raggiunta. L’uscita viene azzerata all’avvio successivo del 
programma. Sono presenti le seguenti condizioni di trigger:
• nessuna
• avvio conteggio angoli
• inizio fase
• raggiungimento della FD

 Nel campo Coppie soglia si può decidere se le coppie soglia devono essere considerate assolute 
o relative rispetto a tutte le fasi di avvitamento precedenti (o fasi di avvitamento estese).
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Opzioni

 

Dialogo Fase di avvitamento estesa con dialogo Opzioni/Valori del disegno aperto

Con il pulsante Opzioni nel campo Funzioni aggiuntive si apre un dialogo-appunti che rende 
possibile l’immissione e l’archiviazione dei valori del disegno. L’unica funzione di questa opzione è 
quella di foglio-appunti, non avendo alcun effetto sulla fase di avvitamento estesa o sul programma di 
avvitamento. 
Con OK si chiude il dialogo. Per ricevere i valori nel programma, cliccare sul pulsante Applica. Per 
ricevere i valori anche dopo essere usciti dal BS300, salvare il programma di avvitamento o inviarlo 
alla SE/SEH o alla KE.

  Diramazione singola NOK
Questa fase dirama lo svolgimento del programma a seconda del risultato del passo di avvitamento 
precedente. Può essere quindi inserito nel piano di esecuzione solo dopo un passo di avvitamento. La 
diramazione nei casi NOK avviene sempre senza sincronizzazione con gli altri canali di 
un’applicazione.
Per una valutazione OK dell’avvitamento la diramazione deve essere assolutamente percorsa con OK. 
Questo risultato può essere raggiunto tramite un rimbalzo prima della diramazione.
Con un doppio click sul campo di una diramazione si apre il dialogo corrispondente:
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Dialogo Diramazione NOK

 Nel campo Nome fase è possibile dare un nome a questa fase. 
 Nel campo N° cicli di elaborazione si deve digitare il numero massimo di diramazioni NOK (1-9). 

Se il numero massimo di cicli di elaborazione viene superato, il processo di avvitamento viene 
interrotto e quindi terminato come stabilito nella fase finale (per dettagli vedere sotto [pag. 126]).

 Per la funzione Applica vedere Dialogo fase iniziale [pag. 115].

  Diramazione condizionata ingresso
Tale fase seziona lo svolgimento del programma in dipendenza degli ingressi (1 o 2) e può, 
contrariamente alla "diramazione" semplice, essere anche posizionata prima di una fase di 
avvitamento nella procedura di svolgimento.
Con un doppio click sul campo di una diramazione si apre il dialogo corrispondente:
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Dialogo Diramazione condizionata ingresso

 Nel campo Nome fase è possibile dare un nome a questa fase. 
 Nel campo Ingresso si può assegnare il numero di ingresso da sorvegliare (1 o 2). Se l’ingresso è 

attivo, il processo di avvitamento viene interrotto e quindi terminato come stabilito nella fase finale 
(per i dettagli vedere sotto [pag. 126]).

 Per la funzione Applica vedere Dialogo fase iniziale [pag. 115].

  Fase di salto
Con un salto si può creare un loop nello svolgimento del programma. Tuttavia il salto si può inserire 
nel piano di esecuzione solo dopo un passo di avvitamento (normalmente per svitare con un numero 
di giri negativo).
Con un doppio click sul campo di una fase di salto si apre il dialogo corrispondente: 
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Dialogo Salto

 Nel campo Nome fase si può dare un nome alla fase di salto.
 Nel campo Destinazione salto si inseriscono la linea e la colonna nel piano di esecuzione nel 

quale deve essere proseguito il processo.
 Per la funzione Applica vedere Dialogo fase iniziale [pag. 115].

  Fase di sincronizzazione
Una fase di sincronizzazione può verificarsi solo nel programma di avvitamento di un’applicazione 
pluricanale ed ogni fase di sincronizzazione nel programma deve avere la sua controparte nello 
svolgimento dell’applicazione. Se un canale avvitando arriva ad un punto di sincronizzazione, lo 
comunica alla KE insieme ad un OK o NOK. Attende poi un nuovo segnale d’avvio da parte della KE.
La KE invia il segnale d’avvio a tutti i canali con lo stesso n° sync., fino a quando l’ultimo canale 
interessato non comunica il suo arrivo con OK.
Se uno dei canali utilizzati comunica un NOK, oppure uno dei canali entra in timeout, il processo di 
avvitamento viene interrotto con NOK e terminato come stabilito nella fase finale (per i dettagli vedere 
sotto [pag. 126]).
Con un doppio click sul campo della fase di sincronizzazione si apre il dialogo corrispondente: 
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Dialogo Fase di sincronizzazione

 Nel campo Nome fase è possibile dare un nome alla fase di sincronizzazione.
 Nel campo Timeout si può digitare il tempo, trascorso il quale segue la comunicazione NOK. 
 Nel campo Numero di sincronizzazione digitare il n° sync. della fase di sincronizzazione 

sovraordinata dal piano di esecuzione della KE. Partecipano alla sincronizzazione tutti quei 
programmi di avvitamento il cui n° sync risulta lo stesso. 

 Per la funzione Applica vedere Dialogo fase iniziale [pag. 115].

  Sincronizzazione fase di ritocco
Questa fase dirama lo svolgimento del programma a seconda del risultato del passo di avvitamento 
precedente. Può essere quindi inserito nel piano di esecuzione solo dopo un passo di avvitamento. La 
diramazione nei casi NOK deve sempre eseguire un loop in modo che il canale nel successivo 
svolgimento del processo di avvitamento ritorni a questa fase di ritocco (altrimenti si deve utilizzare la 
diramazione semplice).
La diramazione avviene sempre in sincronizzazione con gli altri canali di un’applicazione portando alla 
seguente conseguenza:

• se tutti i canali interessati raggiungono questo punto di ritocco con OK, questa fase agisce come 
una fase di sincronizzazione;

• se alcuni dei canali interessati raggiungono questo punto di ritocco con NOK, tutti i canali OK 
dell’applicazione attendono fino a quando i canali NOK dei passi di avvitamento non hanno 
percorso il loro loop NOK e sono ritornati al punto di ritocco, o fino ad un timeout. 

Con un doppio click sul campo della fase di ritocco si apre il dialogo corrispondente:
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Sincronizzazione fase di ritocco

 Nel campo Nome fase è possibile dare un nome alla fase di ritocco.
 Nel campo Timeout si può digitare il tempo, trascorso il quale segue la comunicazione NOK. 
 Nel campo Numero di ritocco digitare il numero RT delle fasi di ritocco sovraordinate nel piano di 

esecuzione della KE. Partecipano al ritocco tutti quei programmi di avvitamento il cui n° RT risulti 
lo stesso.

 Per la funzione Applica vedere Dialogo fase iniziale [pag. 115]. 

  Fase finale
Questa fase costituisce il collegamento di ogni colonna di programma nel piano di esecuzione. 
Se un programma contiene diramazioni, può presentare diverse fasi finali. 
Una fase finale viene direttamente saltata, se una fase di avvitamento sovrastante si trova nella 
colonna della fase finale NOK (e perciò non esiste nessuna diramazione o fase di ritocco nello 
svolgimento del programma) o se è stato superato il numero massimo consentito dei tentativi di 
ritocco. Nella fase finale è quindi definito se, e se sì come deve essere di nuovo svitato l’avvitamento 
nel caso NOK.
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Dialogo Fase finale

 Nel campo Nome fase è possibile dare un nome alla fase di avvitamento.
 Se l’avvitamento in NOK deve essere svitato, inserire un segno di spunta nella casella di controllo 

Svita in caso NOK. Una volta inserito il segno di spunta, si possono definire le funzioni di 
destinazione, aggiuntive e di sorveglianza per lo svitamento come definito nel dialogo Passo di 
avvitamento.

 Per sbloccare un’avvitatrice bloccata, porre un segno di spunta nella casella di controllo Sblocco 
avvitatrice. Per ulteriori informazioni su questa funzionalità vedere Sblocco dell’avvitatrice 
[pag. 128].

 Nel campo Risultati di avvitamento si può scegliere con un pulsante di scelta, se anche il 
risultato del processo di svitamento deve essere comunicato al programma operativo. La scelta 
presa agisce solo sulla finestra Risultati effettivi nella visualizzazione dei risultati di avvitamento. 
Selezionando dalla fase finale, nei valori effettivi viene mostrato sia il risultato del processo di 
avvitamento sia, nel caso di un risultato NOK, il risultato dello svitamento integrato nella fase 
finale. Se è stato impostato dalla fase precedente, viene visualizzato sempre solo il risultato del 
processo di avvitamento prima del raggiungimento della fase finale, e lo svitamento 
eventualmente avviato nella fase finale resta senza visualizzazione di risultato.

 Per la funzione Applica vedere Dialogo fase iniziale [pag. 115]. 
Dopo avere eseguito le modifiche è possibile:

 Salvare il programma attuale con File / Salva con nome... [pag. 19] in un supporto dati. A questo 
scopo scegliere il formato file *.prg.

 Salvare il programma attuale con Dati / Invia [pag. 207] sul comando. 
 Salvare tutti i programmi con File / Salva con nome... [pag. 19] su un supporto dati. A questo 

scopo scegliere il formato file *.prx.
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 Salvare tutte i programmi modificati contemporaneamente con Dati / Invia a... [pag. 209] sul 
comando. A questo scopo dovrete essere collegati con la KE. 

ATTENZIONE: Se cercate d i  chiudere la f inestra senza avere in precedenza inviato o 
salvato le modi f iche,  s i  apre un dialogo che dà indicazioni  al  r iguardo.

Cliccare sulle modifiche:

 Salva o Salva con nome, per salvare le modifiche in un supporto dati.
 Invia, per inviarle al comando. Per questo bisogna essere online. 
 Rifiuta, per annullare le modifiche. 
 Annulla, per ritornare all’applicazione.

Sblocco avvitatrice
Con la funzione Sblocco avvitatrice è possibile sbloccare nella fase finale avvitatrici bloccate.
Al raggiungimento del valore di destinazione predefinito – come p. es. la coppia o l’angolo di rotazione 
– la testina di avvitamento viene prima disattivata e quindi allentata di un valore definito, per ridurre la 
torsione che l’avvitamento genera nella testina. L’allentamento termina nel momento esatto in cui la 
coppia raggiunge il valore zero (vedere fig. con curva); l’angolo di rotazione necessario per 
l’allentamento, in direzione opposta all’avvitamento, dipende quindi dal raggiungimento del valore zero 
della coppia.
Se la funzione Sblocco avvitatrice è attiva, la testina di avvitamento continua a girare in direzione 
opposta a quella di avvitamento con un angolo di rotazione definito anche dopo l’allentamento; questo 
angolo di rotazione opposto si riferisce al punto di disattivazione precedente all’allentamento e può 
essere impostato liberamente. Poiché lo sblocco si svolge dopo l’allentamento, è necessario che nella 
parametrizzazione dello sblocco si consideri anche l’angolo di rotazione, di cui l’allentamento ha 
bisogno (vedere fig. con curva).

 

Curva con allentamento definito e successivo sblocco

Per ragioni di sicurezza, per la funzione Sblocco avvitatrice è prevista una sorveglianza coppia in 
commutazione, che impedisca alla vite di svitarsi nuovamente durante lo sblocco. In più può essere 
impiegata una sorveglianza dell’angolo di rotazione.
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Con l’ausilio della funzione di destinazione Coppia superiore, la funzione Sblocco avvitatrice può 
essere anche impiegata per il libero passaggio di chiavi piatte.
La funzione Sblocco avvitatrice e quella per Svita in caso NOK possono essere usate 
contemporaneamente e indipendentemente l’una dall’altra.

 

Dialogo Fase finale con funzione Sblocco avvitatrice attivata

Con la casella di controllo Sblocco avvitatrice nel campo Caratteristiche fase attivare il campo 
Sblocco avvitatrice.
Come per altre fasi di avvitamento prestabilire una funzione di destinazione per lo sblocco, definire 
parametri aggiuntivi e funzioni di sorveglianza.

  Selezionare nella casella di riepilogo a discesa Funzione di destinazione la funzione di 
destinazione desiderata e digitare quindi il parametro di destinazione corrispondente.

  Digitare nel campo Funzioni aggiuntive il numero di giri per lo sblocco (di default 5%). Il numero 
di giri per lo sblocco viene immesso come percentuale del numero di giri massimo dell’avvitatore. 
Il senso di rotazione è sempre contrapposto al senso di rotazione dell’avvitamento.

Nel campo Funzioni di sorveglianza l’opzione Coppia è sempre selezionato.

Inoltre si possono scegliere le funzioni di sorveglianza Angolo e Tempo. Se il danneggiamento di una 
di queste funzioni di sorveglianza dovesse porre fine al processo, attivare la funzione di 
commutazione nella casella di controllo corrispondente. Per la funzione Angolo il conteggio comincia 
da inizio fase.

Affinché le impostazioni siano effettive, è necessario inviare il programma di avvitamento alla SE/SEH 
o alla KE.
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Documentazione dei risultati e valutazione di qualità dello sblocco
La fase del processo di sblocco viene documentata solo se una delle funzioni di sorveglianza diventa 
NOK per il processo di sblocco. 
Se lo sblocco viene documentato anche nel caso OK, ciò può avvenire solo con una fase di 
avvitamento e non con la “funzione di sblocco” della fase finale. In questo caso nella fase finale lo 
sblocco deve essere disattivato.
Se dalla fase di processo Sblocco risulta una valutazione dell’avvitamento NOK, il sistema rilascia il 
codice di qualità Sblocco avvitatrice.

Controllo di plausibilità Fase di avvitamento

Nel corso della creazione di programmi di avvitamento [pag. 138] l’utente determina nella finestra delle 
fasi di avvitamento una serie di parametri. Per essere sicuri che i parametri per le funzioni di 
destinazione e di sorveglianza non superino gli intervalli consentiti, il BS300 di Bosch Rexroth esegue 
controlli di plausibilità.

Avvio di un controllo di plausibilità
BS300 avvia il controllo di plausibilità in ogni fase con la richiesta di applicare le impostazioni, 
cliccando sul pulsante Applica.
Nella fase finale il controllo di plausibilità viene azionato, inoltre, anche tramite la scelta di una delle 
due opzioni Svita in caso NOK oppure Sbocco avvitatrice.

Risultato del controllo di plausibilità
Se si riscontrano violazioni degli intervalli dei valori consentiti, compare un dialogo che indica una o 
più violazioni di plausibilità:

  

Finestra Fase di avvitamento con dialogo di violazione della plausibilità attivo e parametri evidenziati  
in rosso
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Confermare il dialogo con OK.
I parametri e le impostazioni risultati contestabili al controllo di plausibilità vengono evidenziati in rosso 
con scritta bianca. Commenti sui motivi della contestazione vengono mostrati tramite descrizione 
comando, lasciando fermo il cursore del mouse sopra il campo marcato in rosso oppure tramite 
tastiera, muovendosi fino al campo interessato e premendo F7.
Controllare le immissioni e le impostazioni e correggere queste ultime in modo corrispondente. Per 
sottoporre le correzioni al controllo di plausibilità, richiedere con il pulsante Applica una nuova 
applicazione delle impostazioni.

NOTA: Fino a quando in una delle fasi sono ancora presenti violazioni degli intervalli consentiti, 
nessun valore viene applicato al programma di avvitamento.

NOTA: I programmi di avvitamento convertiti vengono controllati solo dopo una modifica dei valori.

Intervalli filtri

Segue una tabella riportante gli intervalli filtri per le impostazioni definite nel campo Parametri 
gradiente della fase iniziale (vedere anche: Programmazione canale [pag. 113]), consigliate in base ai 
componenti meccanici delle testine.

Intervalli filtri consigliati
Impostazioni degli intevalli filtri (filtraggio singolo o doppio) in base ai componenti meccanici delle 
testine:

Definizione Codice Numero d’ordine Intervallo filtri [°]

singolo doppio
Testina disassata BG 4 VNK1A156 0 608 800 501 40 -
Testina disassata BG 4 VNK1C156 0 608 800 502 40 -
Testina disassata BG 5 VNK3C281 0 608 800 543 40 -
Testina disassata BG 5 VNK3C350 0 608 800 545 40 -
Testina disassata BG 5 VNL3C418 0 608 800 548 40 -
Testina disassata BG 3 VN1A102 0 608 800 592 32,72 -
Testina disassata BG 3 VN2A152 0 608 800 594 32,72 -
Testina disassata BG 3 VN2B152 0 608 800 595 32,72 -
Testina disassata BG 3 VN1C102 0 608 800 602 32,72 -
Testina disassata BG 3 VN2C152 0 608 800 603 32,72 -
Testina disassata BG 2 2VNA82 0 608 800 607 36 -
Testina disassata BG 2 2VNB82 0 608 800 608 36 -
Unità di avanzamento BG 4 4S1 0 608 800 609 21,18 42,35
Unità di avanzamento BG 3 3S1 0 608 800 610 14,4 28,8
Unità di avanzamento BG 3 3S2 0 608 800 611 14,4 28,8
Unità di avanzamento BG 2 2S1 0 608 800 612 18,95 37,89
Unità di avanzamento BG 2 2S2 0 608 800 619 18,95 37,89
Testina disassata BG 3 VNS2A152 0 608 800 629 36 -
Testina disassata BG 3 VNS2B152 0 608 800 630 36 -
Testina disassata BG 3 VNS2C152 0 608 800 631 36 -
Adattatore 3VMC017 0 608 801 001 32,72 -
Adattatore 3VMC035 0 608 801 002 32,72 -
Adattatore 3VMC060 0 608 801 003 32,72 -
Adattatore 4VMC150 0 608 801 004 40 -
Adattatore 4VMC210 0 608 801 005 22,5 45
Adattatore 4VMC360 0 608 801 006 22,5 45
Testina disassata BG 4 VNK2A181 0 608 800 632 40 -
Testina disassata BG 4 VNK2A251 0 608 800 633 40 -
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Definizione Codice Numero d’ordine Intervallo filtri [°]

singolo doppio
Testina disassata BG 4 VNK2B181 0 608 800 634 40 -
Testina disassata BG 4 VNK2B251 0 608 800 635 40 -
Testina disassata BG 4 VNK2C181 0 608 800 636 40 -
Testina disassata BG 4 VNK2C251 0 608 800 637 40 -
Testina disassata BG 4 VNL2A319 0 608 800 639 40 -
Testina disassata BG 4 VNL2C319 0 608 800 643 40 -
Testina disassata BG 4 VUK2D242 0 608 PE0 588 22,5 45
Testina disassata BG 4 VUK2D186 0 608 800 644 22,5 45
Testina disassata BG 4 VUL2D290 0 608 800 645 22,5 45
Testina angolare BG 2 2W1 0 608 810 001 25,71 51,43
Testina angolare BG 2 2W2 0 608 810 002 25,71 51,43
Testina angolare BG 2 2W3 0 608 810 003 25,71 51,43
Testina angolare BG 3 3W4 0 608 810 007 25,71 51,43
Testina angolare BG 3 3W5 0 608 810 008 25,71 51,43
Testina angolare BG 3 3W6 0 608 810 009 25,71 51,43
Testina angolare BG 4 4W3 0 608 810 013 22,5 45,0
Testina angolare BG 4 4W4 0 608 810 014 24,0 48,0
Testina angolare BG 4 4W130 0 608 810 045 16,36 32,72
Testina angolare BG 4 4W220 0 608 810 046 14,4 28,8
Testina angolare WH1 0 608 810 035 16,36 32,72
Testina angolare WH2 0 608 810 040 25,71 51,43
Testina angolare WH3 0 608 810 029 22,5 45,0
Testina angolare WH4 0 608 810 031 13,33 26,66
Testina angolare BG 2 2W011 0 608 810 041 16,36 32,72
Testina angolare BG 3 3W027 0 608 810 042 16,36 32,72
Testina angolare BG 3 3W050 0 608 810 043 16,36 32,72
Testina angolare BG 3 3W090 0 608 810 044 14,4 28,8
Testina angolare BG 4 4W150 0 608 810 045 16,36 32,72
Testina angolare BG 4 4W250 0 608 810 046 14,4 28,8
Testina disassata BG 5 VUK3D316 0 608 PE0 017 22,5 45
Testina disassata BG 5 VUK3D384 0 608 PE0 180 22,5 45
ErgoSpin ESA013S 0 608 841 019 15,65 31,30
ErgoSpin ESA013G 0 608 841 029 15,65 31,30
ErgoSpin ESA030S 0 608 841 020 27,69 35,38
ErgoSpin ESA030G 0 608 841 030 27,69 35,38
ErgoSpin ESA040S 0 608 841 021 13,85 27,69
ErgoSpin ESA040G 0 608 841 031 13,85 27,69
ErgoSpin ESA056S 0 608 841 022 16,36 32,72
ErgoSpin ESA056G 0 608 841 032 16,36 32,72
ErgoSpin ESA065S 0 608 841 023 13,33 26,66
ErgoSpin ESA065G 0 608 841 033 13,33 26,66
ErgoSpin ESA075S 0 608 841 024 14,4 28,8
ErgoSpin ESA075G 0 608 841 034 14,4 28,8
ErgoSpin ESA100 0 608 841 025 13,33 26,66
ErgoSpin ESA150 0 608 841 026 15,65 31,3
ErgoSpin ESA220 0 608 841 027 13,33 26,66

Applicazioni di avvitamento (KE)

Con il seguente simbolo o con il punto del menu Processo / Applicazioni di avvitamento si apre il 
piano di esecuzione dell’applicazione. A questo scopo dovrete però essere collegati con la KE.
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Finestra Applicazione

Un’applicazione particolare può essere caricata cliccando sulla casella di riepilogo a discesa 
Applicazione. 
Per la programmazione vedere anche:
Programmazione dell’applicazione KE [pag. 134] 

Dopo avere eseguito le modifiche è possibile:

 Salvare l’applicazione attuale con File / Salva con nome... [pag. 19] in un supporto dati. A questo 
scopo scegliere il formato file *.fop.

 Salvare l’applicazione attuale con Dati / Invia [pag. 207] su una KE. 
 Salvare tutte le applicazioni con File / Salva con nome... [pag. 19] su un supporto dati. A questo 

scopo scegliere il formato file *.fox.
 Salvare tutte le applicazioni modificate contemporaneamente con Dati / Invia a... [pag. 209] sulla 

KE.

ATTENZIONE: Se cercate d i  chiudere la f inestra senza avere in precedenza inviato o 
salvato le modi f iche,  s i  apre un dialogo che dà indicazioni  al  r iguardo.

Cliccare sulle modifiche:

 Salva o Salva con nome, per salvare le modifiche in un supporto dati.
 Invia, per inviarle al comando.
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 Rifiuta, per annullare le modifiche. 
 Annulla, per ritornare all’applicazione. 

Programmazione dell’applicazione (KE)

Lo Svolgimento di un’applicazione è la parte di un processo di avvitamento memorizzata sulla KE 
che comanda quest’ultima. La sua programmazione comprende la seguente definizione:
1 Quali canali avvitatori partecipano al processo di avvitamento.
2 Quali canali avvitatori sono da sincronizzare tra loro.
3 Quali canali avvitatori sono da sincronizzare per il ritocco.
Ci sono tre possibilità per aprire un’applicazione:

• Caricare un’applicazione della KE [pag. 132] 
• Caricare un’applicazione dal dischetto o dal disco rigido (offline) [pag. 18] 
• Creare una nuova applicazione (offline) [pag. 34] 
Dopo avere registrato il giusto numero di programma dell’applicazione ed avere caricato la rispettiva 
applicazione sul PC, è attiva la seguente finestra per la programmazione di un’applicazione:

 

Finestra Applicazione

L’Inserimento di una fase d’applicazione funziona come segue:
Cliccando semplicemente sul simbolo nel piano di esecuzione viene selezionata quella fase davanti 
alla quale deve esserne inserita un’altra. Il campo simbolo della fase selezionato mostra adesso un 
margine spesso.
Cliccare ora, nella barra degli strumenti (nella suddetta illustrazione sul margine destro), sulla fase che 
deve essere inserita. Il simbolo appare in seguito come nuovo campo nel piano di esecuzione.
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La Cancellazione di una fase d’applicazione funziona come segue:
Selezionare la fase da eliminare con un solo click sul suo simbolo nel piano di esecuzione. Il campo 
simbolo della fase selezionato mostra adesso un margine spesso. Cliccando sul punto del menu 
Modifica / Cancella oppure premendo il tasto [CANC] la fase viene rimossa dal piano di esecuzione.

NOTA: La barra degli strumenti con le fasi di svolgimento può essere spostata e posizionata altrove 
con il mouse.

I parametri delle singole fasi sono da programmare come segue:

  Fase iniziale
Nella fase iniziale si stabilisce quali canali d’avvitamento devono essere comandati dall’applicazione.
Con un doppio click sul campo della fase iniziale si apre il dialogo corrispondente:

 

Dialogo fase iniziale

 Nel campo Nome fase è possibile dare un nome alla fase.
 Nel campo Timeout globale può essere inserito il tempo di durata massima di un avvitamento.
 Nel campo Nome posizione di avvitamento è possibile stabilire il nome della posizione di 

avvitamento. 
 Nella casella di riepilogo a discesa Selezione canale un canale viene prima selezionato e poi, 

cliccando sul pulsante Inserisci collocato nella tabella di assegnazione. 
 Nel campo Tabella di assegnazione vengono elencati tutti i canali di un’applicazione. La tabella 

di assegnazione non deve restare vuota. Cliccare su un canale e poi sul pulsante Cancella per 
cancellarlo dalla lista o su Cambia per cambiare il nome della posizione di avvitamento del 
canale. 

 Con Applica vengono salvate nell’applicazione le impostazioni eseguite.
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  Fase di sincronizzazione
La fase di sincronizzazione di un’applicazione coordina tutti quei canali di avvitamento che hanno nel 
loro svolgimento di programma una fase di sincronizzazione con il giusto n° di sincronizzazione.
Con un doppio click sul campo della fase di sincronizzazione si apre il dialogo corrispondente:

 

Dialogo Fase di sincronizzazione

 Nel campo Nome fase è possibile dare un nome alla fase di sincronizzazione. Di norma la fase si 
chiama sync x (x = numero progressivo della fase di sincronizzazione). Il nome delle fasi può 
essere scelto a piacere, è però fortemente consigliato di sceglierlo contenente il n° sync. Il n° sync 
serve infatti come parametro di sincronizzazione per i programmi di avvitamento assegnati. 

 Nel campo Comportamento con NOK si può determinare tramite pulsanti di scelta se, in caso di 
avvitamenti NOK, i canali OK debbano continuare ad essere avvitati o debbano essere interrotti. 

 Nel campo Selezione posizione di avvitamento / Selezione canale vengono elencati tutti i 
canali scelti nella fase iniziale. Tramite le caselle di controllo si può scegliere quali canali debbano 
essere sincronizzati. 

 Con Applica vengono salvate nell’applicazione le impostazioni eseguite. 

  Ritocco
In base alla fase di ritocco si decide se e per quale canale deve essere condotto un ritocco nel caso di 
un risultato NOK.
Con un doppio click sul campo della fase di ritocco si apre il dialogo corrispondente:
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Dialogo fase di ritocco

 Nel campo Nome fase è possibile dare un nome alla fase di avvitamento. 
 Nel campo N° cicli di elaborazione deve essere riportato il numero massimo di cicli di 

elaborazione da eseguire, prima che un avvitamento venga classificato irrevocabilmente come 
NOK. 

 Nel campo Fase di ritocco NOK è possibile decidere se, in caso di valutazione NOK di un caso di 
ritocco (colonna con posizioni di avvitamento selezionate), i casi di ritocco OK debbano essere 
interrotti oppure proseguiti. Selezionare il relativo Pulsante di scelta.
Un caso di ritocco è NOK se i canali NOK sono stati selezionati nella rispettiva colonna (casella di 
controllo) e rientrano nel campo indicato per Numero NOK da – a.

 Nella Tabella di ritocco si possono indicare casi per numero di canali + 1 in cui i canali sono 
collegati nel ritocco. Viene stabilito un caso tra due immissioni di tabelle:
• Numero di avvitamenti considerati NOK (Numero NOK da e a);
• Selezione dei canali (tramite segni di spunta), i cui NOK avviano il ritocco.
Ovunque nella tabella vale: tutti i canali, i cui NOK possono avviare un caso di ritocco, vengono 
sempre rielaborati (vedere esempio sotto).

 Con Applica vengono salvate nell’applicazione le impostazioni eseguite. 

ATTENZIONE: I l  programma non contro l la la contraddi t tor ietà del le digi tazioni  nel le 
tabel le!  Se la tabel la è incompleta, a l  presentarsi  d i  un caso indef in i to 
non ha luogo nessun r i tocco.  L’appl icazione termina quindi  con NOK 
dopo i l  raggiungimento del  t imeout assegnato nel  programma di 
avvi tamento (vedere esempio caso 5) .  

Esempio:
Nell’esempio sopra nominato (vedere illustrazione Dialogo Fase di ritocco [pag. 137]) nel caso di un 
risultato NOK i restanti canali OK continuano ad essere avvitati. I canali NOK vengono ritoccati una 
volta. Se il ritocco è NOK, il processo di avvitamento viene interrotto con NOK. L’applicazione ha 4 
canali. Perciò possono essere definiti fino a 5 casi di ritocco:

• Il caso 1 (nella colonna 1) si presenta quando il canale 15.2 (posizione di avvitamento 2) è NOK. Il 
canale 15.2 (e solo questo) viene quindi ritoccato.
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• Il caso 2 (nella colonna 2) ha lo stesso effetto sul canale 15.4 del caso 1 sul canale 15.2: il canale 
15.4 (e solo questo) viene quindi ritoccato, se solo presso di esso il primo avvitamento era NOK.

• Il caso 3 (nella colonna 3) è valido quando esattamente due canali e cioè, in base alla tabella, 
entrambi i canali 15.2 e 15.4, sono NOK. Entrambi vengono quindi ritoccati.

• Il caso 4 (nella colonna 4) collega i canali 15.1 e 15.3. Dato che per questo caso sopra nella 
colonna era stato preimpostato Numero NOK da 1 a 2, ciò significa che vengono ritoccati sempre 
entrambi i canali , a condizione che uno o tutti e due i canali siano NOK.

• Il caso 5 (nella colonna 5) collega tutti i canali nel caso in cui 3 canali siano NOK (come numero 
NOK è stato digitato da 3 a 3). Vengono ritoccati sempre tutti 4 i canali, senza tenere conto di 
quale dei 3 canali sia NOK.

Tuttavia questa tabella di esempio è incompleta! Manca il caso in cui tutti i 4 canali siano NOK, perché 
nessuno dei casi contiene un 4 nella riga a! Di conseguenza nessuno dei canali verrebbe avviato al 
ritocco se tutti 4 i canali fossero NOK ed in ogni canale scorresse solo il timer della fase. Il canale con 
il primo timeout assegnato indurrebbe la KE ad interrompere l’applicazione con un NOK. Per evitarlo, 
nel caso 5 si deve migliorare il numero NOK che deve essere: da 3 a 4.

La fase finale mostra la fine del processo di avvitamento. A questo punto non può essere intrapresa 
alcuna modifica. 
Dopo avere eseguito le modifiche è possibile:

 Salvare l’applicazione attuale con File / Salva con nome... [pag. 19] in un supporto dati. A questo 
scopo scegliere il formato file *.fop.

 Salvare l’applicazione attuale con Dati / Invia [pag. 207] su una KE. 
 Salvare tutte le applicazioni con File / Salva con nome... [pag. 19] su un supporto dati. A questo 

scopo scegliere il formato file *.fox.
 Salvare tutte le applicazioni modificate contemporaneamente con Dati / Invia a... [pag. 209] sulla 

KE.

ATTENZIONE: Se cercate d i  chiudere la f inestra senza avere in precedenza inviato o 
salvato le modi f iche,  s i  apre un dialogo che dà indicazioni  al  r iguardo.

Cliccare sulle modifiche:

 Salva o Salva con nome, per salvare le modifiche in un supporto dati.
 Invia, per inviarle al comando.
 Rifiuta, per annullare le modifiche. 
 Annulla, per ritornare all’applicazione. 

Programmazione di un processo di avvitamento

Per comandare un processo di avvitamento si devono programmare normalmente due parti di 
svolgimento:

 Svolgimento dell’applicazione
 Minimo 1 svolgimento per ogni programma di avvitamento

Lo Svolgimento di un’applicazione è l’unità sovraordinata nella cellula di avvitamento (salvata nella 
KE) che

• stabilisce quali canali avvitatori partecipano al processo di avvitamento;
• contiene informazioni sul se e se sì, quali canali avvitatori sono da sincronizzare di seguito.
• contiene tabelle sul se e se sì, quali canali avvitatori sono da sincronizzare nel ritocco. 

Lo Svolgimento di un programma di avvitamento è un’unità subordinata in ogni canale avvitatore 
(salvata in ogni SE), che stabilisce quanto segue:

• Tipo e successione dei passi di avvitamento
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• Parametri di destinazione e di sorveglianza di ogni passo di avvitamento
• Posizione dei punti di sincronizzazione
• Condotta in caso di risultati NOK (p. es. ritocco)
Anche se nella rappresentazione di Rexroth BS300 lo svolgimento di un’applicazione e quello di un 
programma di avvitamento sembrano simili, si tratta tuttavia di moduli di comando diversi, che devono 
essere sempre disponibili fino a quando nell’impianto non viene installata una KE. Anche se il 
processo di avvitamento occupa solo un canale avvitatore, sono sempre necessari due svolgimenti, 
uno per la KE e l’altro per la SE.
L’unica eccezione è un impianto monocanale che possiede una speciale SE e quindi nessuna KE; in 
questo caso un solo programma di avvitamento è sufficiente per comandare il processo di 
avvitamento.
Le Fasi di una programmazione di processo sono normalmente le seguenti:
1 Creazione del processo di applicazione con determinazione dei canali avvitatori interessati
2 Creazione delle fasi di elaborazione dei programmi di avvitamento per tutti i canali avvitatori 

interessati
3 Registrazione e adattamento delle eventuali fasi di sincronizzazione necessarie nell’applicazione 

ed in tutti i programmi di avvitamento interessati
4 Salvataggio di tutte le fasi di elaborazione sui file
5 Salvataggio di tutte le fasi di elaborazione sull’impianto
6 Test del processo di avvitamento

Tutte le fasi sono descritte qui di seguito:

Creazione della fase di elaborazione di un programma di avvitamento
Ogni singola fase per la creazione di un processo di applicazione di avvitamento è descritta sotto 
Programmazione dell’applicazione (KE) [pag. 134].

Creazione dei programmi di avvitamento
Ogni singola fase per la creazione di un programma di avvitamento è descritta sotto Programmazione 
canale (SE) [pag. 113].

Corrispondenza delle fasi di sincronizzazione e di ritocco
Sincronizzazione: Ogni fase di sincronizzazione nel corso di un programma di avvitamento è 
associata ad una fase di sincronizzazione da coordinare nel processo dell’applicazione sovraordinata.
Inserendo una fase di sincronizzazione nell’applicazione, ogni fase riceve automaticamente un 
numero. Questo numero è il n° sync., visualizzato in un campo invariabile sulla finestra della fase di 
sincronizzazione (per il modo di procedere vedere Programmazione dell’applicazione (KE) [pag. 134]). 
Il n° sync deve essere inserito come parametro di sincronizzazione in tutti i programmi di avvitamento 
che devono prendere parte alla sincronizzazione (per il modo di procedere vedere Programmazione 
canale (SE) [pag. 113]). Vengono sincronizzati sempre tutti quei canali avvitatori la cui fase di 
sincronizzazione abbia lo stesso numero. Se un canale non partecipa alla sincronizzazione (p. es. alla 
sync1), manca quindi nel suo programma di avvitamento la fase di sincronizzazione con il numero 
corrispondente (nell’esempio 1). 1). Il canale può partecipare di nuovo alla fase di sincronizzazione 
seguente (p. es. alla sync2), se il suo programma contiene una fase di sincronizzazione con n° sync.

ATTENZIONE: Nel lo svolg imento del la KE tut t i  i  canal i  partecipant i  ad una 
sincronizzazione devono essere inser i t i  nel la fase di  s incronizzazione 
corr ispondente!  In caso contrar io ogni processo di  avvi tamento invia 
un r isul tato NOK!  Per i l  modo di  procedere vedere Programmazione 
del l ’appl icazione (KE) [pag. 134] .

NOTA: Con l’aiuto del punto del menu Finestra / Affianca si possono rappresentare fino a tre 
processi affiancati e cambiare velocemente dall’uno all’altro (eventualmente ridurre ad icona 
altre finestre ancora aperte).
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Ritocco: Le fasi di ritocco sono fasi di sincronizzazione particolari con il seguente effetto:

• se tutti i canali interessati raggiungono un punto di ritocco con OK, la fase di ritocco agisce come 
una fase di sincronizzazione;

• se tutti i canali interessati raggiungono un punto di ritocco con NOK, tutti i canali dell’applicazione 
attendono fino a quando i canali NOK non hanno percorso il loop NOK (= ritocco) e sono ritornati 
al punto di ritocco.

La concordanza delle fasi di ritocco avviene similmente a come descritto sopra nelle fasi di 
sincronizzazione. Le fasi di ritocco sono coordinate tramite il numero di ritocco. In aggiunta, per ogni 
fase di ritocco possono essere definite più varianti (per dettagli ed esempi vedere Programmazione 
dell’applicazione (KE) [pag. 134].

Salvataggio di tutte le fasi di elaborazione sui file
Si consiglia di salvare sempre tutte le fasi di elaborazione in un file del computer. Ogni processo 
creato deve essere salvato in un file sotto il punto del menu File / Salva con nome... [pag. 19].

Salvataggio sull’impianto di tutte le fasi di elaborazione create offline
Le fasi di elaborazione create offline possono essere salvate all’inizio solo in un file, come descritto nel 
capitolo precedente. Per salvarli sull’impianto si deve prima caricare sul PC, per ogni applicazione di 
avvitamento, l’applicazione salvata finora nella KE. Procedimento: Applicazioni di avvitamento (KE) 
[pag. 132].
Se si deve salvare la nuova applicazione p. es. come applicazione 12, è necessario caricare prima la 
vecchia applicazione 12 dalla KE (se disponibile). Una volta sicuri che la vecchia applicazione sulla 
KE possa essere sovrascritta, aprire tramite il punto del menu File / Apri il file salvato in precedenza 
con la nuova applicazione. La nuova applicazione viene quindi visualizzata nella finestra. Inviare 
adesso l’applicazione all’impianto tramite il punto del menu Dati / Invia.... L’applicazione viene salvata 
di conseguenza sulla KE, dove una vecchia applicazione viene sovrascritta (p. es. applicazione 12) 
irrecuperabilmente e senza avviso o controrichiesta.
Programma di avvitamento (SE): Per salvare un programma di avvitamento sull’impianto, bisogna 
prima avere caricato nel PC da uno dei canali il programma corrispondente della SE. Procedimento: 
Programmi di avvitamento (SE) [pag. 111].
Se si deve salvare il nuovo programma p. es. come programma 12, bisogna prima caricare il vecchio 
programma 12 p. es. del canale 1.3 (se disponibile). Una volta sicuri che tutti i vecchi programmi sulle 
SE interessate possano essere sovrascritti, aprire tramite il punto del menu File / Apri il file salvato in 
precedenza con il nuovo programma. Il nuovo programma viene quindi visualizzato nella finestra. 
Inviarlo all’impianto tramite il punto del menu Dati/Invia.... Se più canali hanno lo stesso programma, 
tramite il punto del menu Dati / Invia a... il programma può essere inviato contemporaneamente a tutti 
i canali selezionati.
Il programma viene salvato di conseguenza su tutte le SE selezionate, presso le quali un vecchio 
programma viene sovrascritto (p. es. programma 12) irrecuperabilmente e senza avviso o 
controrichiesta.

Test del processo di avvitamento
Dopo avere salvato tutti i procedimenti sull’impianto si può testare il processo di avvitamento tramite 
PC. Ulteriore procedimento: Test di svolgimento [pag. 225] 

Sistema

Dati cellula di avvitamento

Con il punto del menu Sistema / Dati cellula di avvitamento o con il simbolo seguente si apre un 
dialogo per la configurazione della cellula di avvitamento. Per questo bisogna essere online.
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Dialogo Dati cellula di avvitamento

ATTENZIONE: Nel caso in cui  s i  debbano modif icare le impostazioni  ed inviar le d i 
nuovo al  comando, pr ima di  r ich iamare questo d ialogo è necessario 
connettersi !  Se i l  dia logo Dati  cel lu la di  avvi tamento è aperto non è 
possib i le selezionare i l  menu e la l is ta degl i  utensi l i .

Generalità
La funzionalità si suddivide in due gruppi: Dati e Codice ID. Con il pulsante Chiudi o con il tasto 
[ESC] si chiude il dialogo. Cliccando sui pulsanti Stampante 1, Stampante 2, PLC1 (3964R), PLC2 
(3964R), GMCC e Codice ID si aprono ulteriori dialoghi. La caratteristica comune di questi dialoghi è 
che, all’apertura, caricano e visualizzano i comandi attuali. Sotto il campo Impostazioni, cliccando su 
Stampa, queste impostazioni possono essere stampate o mostrate in un’anteprima di pagina. Con 
Salva con nome possono essere salvate su un supporto dati, assegnando un’estensione *.dcg e con 
Apri si caricano i dati salvati da un file. Ai file devono essere assegnati i nomi corrispondenti, poiché 
hanno tutti la stessa estensione, ma si possono aprire solo con il dialogo sotto il quale sono stati 
salvati! Con il pulsante Annulla si rifiutano le eventuali impostazioni eseguite, cliccando sul pulsante 
OK le nuove impostazioni vengono inviate al comando. (Il tutto è possibile solo se l’utente si è 
connesso prima di richiamare il dialogo, altrimenti il pulsante è grigio!)

Il campo di gruppo Impostazioni è descritto sotto Generalità, così come i pulsanti OK e Annulla.

Stampante 1 e stampante 2
È possibile collegare due stampanti alla KE, tramite le quali si possono protocollare i risultati degli 
avvitamenti. 
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Dialogo Installazioni per la stampante selezionata

Nel campo di gruppo Selezione interfaccia è possibile selezionare da una casella di riepilogo a 
discesa l’interfaccia alla quale si desidera collegare la stampante. Se di fronte all’interfaccia è 
presente un asterisco (*), l’interfaccia è occupata da un altro servizio e non può essere selezionata. 
Rexroth BS300 invia un messaggio e passa alla prossima interfaccia a disposizione. 
Nel campo di gruppo Emissione di stampa è possibile impostare se e quali risultati debbano essere 
stampati e quale formato la stampa debba avere. 
In Output standard Plus (fase Docu) è possibile definire se i valori di misurazione da stampare 
debbano essere assoluti, senza prendere in considerazione i segni algebrici o con segno iniziale 
individuato, cioè così come vengono emessi dal trasduttore, con segni positivi o negativi.
Ciò è rilevante ad esempio per avvitamenti con una coppia che si aggira attorno al punto zero.

Per dettagli sul dialogo Impostazioni e sui pulsanti OK e Annulla vedere il capitolo Generalità.

PLC1 (3964R) e PLC2 (3964R)
Per impostare due interfacce diverse.
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Tramite il campo di gruppo Selezione interfaccia è possibile selezionare da una casella di riepilogo a 
discesa l’interfaccia tramite cui deve avvenire la comunicazione con il PLC.
Vi è inoltre la possibilità nel campo Protocollo di selezionare diversi protocolli per la trasmissione dei 
dati, per mezzo dei quali deve avvenire la comunicazione con il PLC. 
Nel campo di gruppo Emissione di stampa si può decidere di non protocollare alcun risultato (Off), di 
emettere tutti i risultati oppure solo quelli NOK o quelli OK. Nel campo di gruppo Valori di risultato si 
può scegliere se rilevare solo i risultati effettivi oppure anche i valori nominali, nel campo di gruppo 
Formato numerico se l’elaborazione è eseguita come numeri binari o come caratteri ASCII. La 
formattazione a numeri binari permette un salvataggio compatto, la formattazione ASCII 
un’elaborazione più semplice. 
Tramite i pulsanti di scelta Formato 1 e Formato 2 si può selezionare un valore di risultato e un 
formato numerico predefiniti.
Nel campo di gruppo Moduli dati risultato è possibile, tramite Inserisci, aggiungere moduli al 
risultato, cancellarli tramite Cancella e modificarli con Cambia. 
Nel campo di gruppo Moduli dati risultato le impostazioni sono visualizzate solo a titolo informativo, 
una modifica non è possibile. 

Per dettagli sul dialogo Impostazioni e sui pulsanti OK e Annulla vedere il capitolo Generalità.
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Dialogo Impostazioni transfer FTP - Risultati

Tramite FTP vengono stabilite le impostazioni necessarie alla trasmissione del codice ID/risultato.
Nel campo di gruppo Transfer può venire regolato il tipo di trasmissione:

• Al termine dell’esecuzione (CyCmp): trasmissione dati asincrona (regolazione standard)
• Prima dell’esecuzione (CyCmp): trasmissione sincronizzata ad impulsi per l’uso di un server FTP 

a "sezione singola" (opzionale) per l’ulteriore elaborazione diretta dei dati
Con Timeout può venire introdotto un intervallo di tempo per un secondo tentativo di collegamento; 
laddove 5 s è l’impostazione standard e 0 significa nessun ulteriore tentativo.
Per dettagli sui campi Risultati e Formato di emissione vedere il capitolo Emissione di stampa al 
punto Stampante 1 e Stampante 2.

Per dettagli sul dialogo Impostazioni e sui pulsanti OK e Annulla vedere il capitolo Generalità.
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Dialogo Impostazioni transfer FTP – Archivio file

Nel campo di gruppo Transfer codice ID si deve riportare sotto Server FTP KE il nome utente e la 
password per la trasmissione.
Nel campo Server FTP devono venire inseriti i dati di collegamento (indirizzo IP / DNS e la directory 
dell’utente da utilizzare) al server FTP nonché il nome utente e la password per il collegamento al 
server FTP.
Sotto Nome file viene digitato il nome del file di risultato. Il nome del file è generato dal codice ID con 
un algoritmo. Dai caratteri del codice ID possono essere disattivati dei segni a piacere, che non 
devono essere presi in considerazione durante la creazione del nome file. Gli spazi vuoti vengono 
riempiti dall’avanzamento dei caratteri seguenti.

Per dettagli sul dialogo Impostazioni e sui pulsanti OK e Annulla vedere il capitolo Generalità.
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Dialogo Impostazioni transfer FTP – Codice ID

Nel campo di gruppo Server FTP KE si deve riportare il nome utente e la password per la 
trasmissione.

Per dettagli sul dialogo Impostazioni e sui pulsanti OK e Annulla vedere il capitolo Generalità.

Codice ID

Selezionare Codice ID per eseguire le impostazioni per la ricezione ed il trattamento di codice ID nella 
KE e SE.
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Dialogo per l’impostazione della ricezione del codice ID

Nel campo Selezione dispositivi si può scegliere tra le seguenti impostazioni per il trattamenento dei 
codici ID sulla KE o SE:

• Nessun codice ID, per ignorare la ricezione di codici ID.
• Contatore cicli KE/SE, per utilizzare un numero di cicli come codice ID.
• Applicazione ID, per consentire la ricezione di codici ID specifica per applicazioni, p. es. tramite 

interfaccia DeviceNet SMdev [pag. 194].
Se si seleziona una ricezione specifica per applicazioni, per il trattamento dei codici ID è possibile 
impostare se la KE o la SE

• debba cancellare il codice ID dopo l’avvio o se debbano attendere la ricezione di un nuovo 
codice ID

oppure se

• debba ampliare il codice ID rispettivamente con un numero di sequenza, per evitare di 
utilizzare codici ID identici.

Per il campo Impostazioni vedere il paragrafo sopra.

Tempo sistema

Con Sistema / Tempo sistema si può richiamare un dialogo per l’impostazione del tempo di sistema 
della cellula di avvitamento.
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Dialogo Tempo sistema

Modifiche possono essere eseguite posizionando il cursore nei campi interessati ed immettendo 
direttamente le cifre oppure ad incrementi con il pulsante più o meno. Con il pulsante Imposta tempo 
sistema, l’impostazione modificata viene trasmessa alla cellula di avvitamento.
Inoltre, selezionando Ora PC, può essere richiamato l’orario del PC su cui è attualmente in funzione il 
BS300 e trasmesso alla cellula di avvitamento con il pulsante Imposta tempo sistema.
Aprire la casella di riepilogo per impostare un’altra ora locale calcolabile a partire dal Greenwich Mean 
Time (GMT) e da un fattore di scarto orario.
In più è possibile definire se l’orario debba essere impostato automaticamente al passaggio all’ora 
legale o solare.

NOTA: Tutti gli output del sistema di avvitamento come p. es. stampante, FTP o dati PROFIBUS 
ecc. utilizzano l’ora locale del sistema di avvitamento, tenendo in considerazione il fuso 
orario ed eventualmente il passaggio automatico all’ora legale/solare. Ciò vale anche per 
output interni al BS300 come i risultati effettivi o le curve, ecc. 
Non vengono usate le impostazioni del sistema operativo! Di conseguenza possono 
verificarsi discrepanze tra l’ora del PC e gli output del BS300.

Sincronizzazione orologio interno della KE con un orologio esterno
L’orologio interno e la data della KE possono essere sincronizzati con un orologio esterno, se la KE è 
connessa ad un orologio corrispondente tramite un’interfaccia Ethernet. La sincronizzazione viene 
eseguita sia all’accensione della KE sia nei cicli che possono essere impostati di conseguenza.
Per la sincronizzazione il BS300 si serve del Network Time Protocol (NTP). L’indirizzo IP del server 
NTP necessario deve essere riportato nella Configurazione della KE [pag. 163]. Finché non viene 
indicato un server NTP, la sincronizzazione non viene attivata.
La connessione al server NTP può essere testata tramite Ethernet; vedere a tal proposito Test 
Ethernet [pag. 241].
Nell’ambito della configurazione della KE viene impostato anche il ciclo della sincronizzazione. 

Configurazione memoria curve sulla SE

La configurazione della memoria curve sulla SE può essere richiamata con 
File / Nuovo / Configurazione memoria curve oppure con Sistema / Configurazione memoria 
curve. 
Sistema / Configurazione memoria curve apre una finestra per la modifica di una configurazione già 
presente sulla SE; File / Nuovo ... apre una finestra per la creazione di una nuova configurazione 
[pag. 38].

Selezionare nel dialogo seguente, per quale SE si desidera modificare la configurazione. 

Quindi compare la finestra per la configurazione della funzione di memoria delle curve sulla SE.
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Finestra Configurazione memoria curve

La finestra è suddivisa in diversi campi per la configurazione della memoria.

I campi Tipo curva, Filtro risultati e Filtro programma

La configurazione tramite questi campi è paragonabile a quella della funzione Memorizza curva 
[pag. 98].
Nel campo Tipo curva è possibile stabilire quali tipi di curve salvare. Per farlo selezionare i valori da 
rappresentare sull’asse X e Y. Per ulteriori informazioni sui tipi di curve vedere: Tipi di curve [pag. 99].
Di default la curva della coppia è impostata tramite l’angolo dell’avvitamento.
Nel campo Filtro risultati può essere selezionato uno dei tre tipi di risultati per il salvataggio:
Curve OK/NOK: tutte le curve dei risultati
Curve OK: solo le curve con risultato OK
Curve NOK: solo le curve con risultato NOK
Nel campo Filtro programma possono essere selezionati determinati programmi per il salvataggio. 
Con i pulsanti Seleziona tutto oppure Cancella possono essere selezionati o deselezionati tutti i 
programmi.

Il campo Caratteristiche della memoria

Nel campo Caratteristiche della memoria si può impostare come deve essere utilizzata la memoria 
curve SE [pag. 92].
Nella casella Numero massimo punti della curva selezionare il numero degli ultimi punti della curva 
che devono essere salvati. 

Per esempio, scegliendo l’impostazione 100, vengono salvati gli ultimi 100 punti della curva 
interessata, tutti i punti eventualmente precedenti vengono tagliati. Vedere in proposito anche le 
impostazioni per la risoluzione curva [pag. 116] nelle fasi di avvitamento.
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NOTA: Maggiore è il numero di punti della curva, maggiore sarà la memoria utilizzata e minore il 
numero delle curve salvabili.

Per il salvataggio può essere selezionata una delle tre opzioni:
Memorizzaz. nella memoria circuito con (1): Selezione per una memorizzazione in corso in una 
memoria di circuito. 
Il numero progressivo di curve massimo che può essere salvato con questa funzione, viene mostrato 
nel campo grigio corrispondente; questo valore si ricava dalla memoria disponibile e dal numero di 
punti della curva impostato.
Memorizzaz. nella memoria circuito con (2): La memoria di circuito può essere suddivisa, secondo 
necessità, per la memorizzazione delle curve OK e NOK. Di default la suddivisione è impostata a 50% 
per le curve OK. Modificare il valore per avere una suddivisione diversa. A destra, accanto al campo di 
immissione, appare la suddivisione corrispondente in valori numerici per le curve OK e NOK.
Memorizzazione delle seguenti: Questa selezione consente la memorizzazione di un numero finito 
di curve sulla SE, iniziando con il primo avvitamento dopo l’invio della configurazione interessata alla 
SE. La fine della memorizzazione, in caso di memoria curve piena, viene indicata inoltre da un 
messaggio di avvertimento, che deve essere confermato con OK.
Il numero di curve massimo che può essere salvato con questa funzione, viene mostrato nel campo 
grigio corrispondente; questo valore si ricava dalla memoria disponibile e dal numero di punti della 
curva impostato.

Invio o salvataggio della configurazione
La configurazione modificata può essere inviata ad una SE oppure salvata come file (*.scv). 
Se si tenta di chiudere la finestra senza avere prima inviato o salvato la configurazione, compare un 
dialogo tramite il quale è possibile annullare la chiusura della finestra, rifiutare le impostazioni eseguite 
oppure inviare la configurazione ad una SE o salvarla.

Cancella configurazione
Una configurazione della memoria curve SE può essere cancellata [pag. 211] con Dati / Cancella SE.

Configurazione canale avvitatore (online)

Con Rexroth BS300 la configurazione dei canali avvitatori dei comandi collegati può essere caricata, 
controllata, configurata e inviata di nuovo ai canali avvitatori oppure salvata come file. 
Le interfacce utente di versioni più vecchie del BS300 non saranno qui descritte. 
Nel caso in cui si lavori con diverse versioni di BS300, firmware e programmi di avvitamento, si 
consiglia di portare i programmi delle versioni più vecchie allo stato del BS300 in uso, tramite 
Conversione [pag. 12].

NOTA: I comandi della serie SE31x dispongono di un orologio interno con buffer accumulatore, in 
modo tale che, anche in caso di funzionamento senza KE, l’orario non vada perso dopo lo 
spegnimento ( “x” = Numero di serie 0-2).

Nella Configurazione canale avvitatore si distinguono due modalità: programmazione online e 
offline. Qui viene descritta la programmazione online; la descrizione della programmazione offline è 
riportata nella sezione Nuova configurazione SE [pag. 39]. Utilizzare durante la programmazione 
online i dati del comando, modificare la configurazione e rinviarla al comando – o salvarla in un file. 
Questi sono i passi da eseguire: caricare i dati, modificare i dati, salvare i dati; tale sequenza può 
essere interrotta, p. es. per controllare la configurazione di un canale.
Con Sistema / Configurazione canale avvitatore o con il simbolo seguente si richiama il dialogo di 
configurazione con la rappresentazione dei componenti del canale.
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Finestra Configurazione canale avvitatore

Viene visualizzata l’attuale configurazione SE. È possibile ora modificarla. I dati dei nuovi componenti 
elettronici sono riconosciuti automaticamente dal programma. Questi sono il comando, il modulo di 
potenza, il motore ed il trasduttore di coppia. I dati dei restanti componenti devono essere inseriti. 
Questi sono testina e riduttore. 
La finestra della configurazione è formata da due settori e da una barra degli strumenti, dalla quale si 
possono selezionare i componenti da aggiungere. 
Sulla parte destra sono rappresentati i cosiddetti parametri globali, validi per l’intera struttura. Sulla 
parte sinistra è rappresentata la struttura della finestra di configurazione canale avvitatore, dove 
possono essere inseriti nuovi componenti o cancellati. La rappresentazione ha seguito in una griglia 
con quattro colonne, le righe sono riempite con i componenti singoli. Nella prima colonna sono riportati 
i nomi dei singoli componenti, la colonna 2 mostra la rappresentazione simbolica dei componenti, la 
colonna 3 è quella del valore nominale e rappresenta i parametri del componente e la colonna 4 
riporta le indicazioni per i componenti, p. es. rende noto che la programmazione del componente non 
concorda con lo stato effettivo.

Configurazione dei componenti
La configurazione di un canale avvitatore segue una struttura, cioè una catena di elementi, i cui 
predecessori e successori devono essere compatibili. La lavorazione dei dati si divide quindi in: 
inserimento o cancellazione di componenti e in modifica dei parametri dei singoli componenti. Prima di 
tutto viene inserito un componente nella struttura presente, poi vengono elaborati i relativi parametri.

Inserimento di nuovi componenti
Selezionare la posizione, o meglio, la riga alla quale deve essere aggiunto il nuovo componente. 
Cliccare poi nella lista degli utensili il componente desiderato oppure premere il tasto [INS] sulla 
tastiera e selezionare il componente desiderato dalla lista del dialogo che si apre. 

151



 

Nella lista degli utensili o in quella del dialogo sono selezionabili solo quei componenti che si adattano 
alla posizione scelta. Gli altri sono rappresentati in grigio sulla lista utensili. Il nuovo componente viene 
registrato nella riga selezionata senza parametri. Il componente eventualmente disponibile viene 
spostato verso il basso con i successori. 
I componenti inseriti, ma non ancora parametrizzati, ricevono nella colonna di destra l’indicazione 
Trascrivere parametri! Per i componenti meccanici non è visualizzata alcuna trasmissione o 
rendimento. Se si inserisce un avvitatore manuale come componente, si attiva sulla parte destra della 
finestra, presso i parametri globali, la funzionalità aggiuntiva Avvitatore manuale.

Configurazione ErgoSpin
La Configurazione di un canale avvitatore con avvitatore manuale ErgoSpin [pag. 27] avviene 
nell’ambito della configurazione del canale e presuppone determinati componenti. 

Cancellazione di componenti
Per cancellare un componente, quest’ultimo deve essere selezionato. Pu essere poi eliminato tramite 
il tasto [CANC] sulla tastiera o tramite il menu Modifica / Cancella. Il componente è cancellato, se 
dalla risultante disposizione dei componenti si forma la struttura di un canale avvitatore. In caso 
contrario il componente non viene cancellato e appare un’indicazione che annuncia l’impossibilità di 
farlo.

Modifica dei parametri
Con un doppio click su un componente (con la tastiera tramite il tasto [INVIO]) si apre un dialogo 
dove vengono rappresentati o possono essere installati i parametri corrispondenti. Nel caso di 
componenti elettronici quali motore, comando, modulo di potenza e trasduttore di coppia i dati 
vengono letti automaticamente dal BS300. Nel caso di componenti meccanici quali ingranaggi e 
riduttore a testina i dati devono venire inseriti manualmente. 
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Dialogo Adattamento dei parametri per riduzione epicicloidale

Nel dialogo dei parametri, il componente può essere selezionato da una lista di componenti 
denominata da un Codice. Questa lista riassume tutti i componenti dello stesso tipo e in aggiunta un 
componente speciale. Dopo avere selezionato un componente, le sue caratteristiche vengono 
riportate nel campo dei parametri, dove questi valori possono essere modificati dall’utente. Nella 
selezione del componente speciale l’utente deve trascrivere tutti i dati manualmente. I valori dei 
parametri modificati possono essere ora applicati con il pulsante Applica o rifiutati con il pulsante 
Annulla. I valori applicati sono visualizzati nella colonna 3, valori nominali. Se mancano dei parametri, 
appare un indicazione su sfondo rosso nella colonna di destra: Immettere parametri!

Impostazione delle interfacce SE:
Anche le interfacce SE possono essere configurate. Per visualizzare l’interfaccia cliccare sul simbolo 
della riga SE. 

 

Il simbolo della cartella si apre e visualizza sotto la riga SE le interfacce disponibili.
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La prima interfaccia non può essere modificata. Tutti gli ulteriori moduli di interfaccia offerti (in base al 
comando selezionato) possono venire adattati come descritto sopra in Modifica dei parametri.
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Modulo SMpdp

  

Equipaggiamento con un modulo SMpdp

Nel campo Imposta interfaccia PROFIBUS DP può essere definito il volume dei dati che deve essere 
a disposizione per l’utilizzo dell’output risultati e dell’uscita errori così ome per la ricezione del codice 
ID (vedere in proposito anche Dati PROFIBUS DP [pag. 168]).

NOTA: Assicurarsi che il campo di ricezione per i codici ID sulla SE sia impostato nel campo di 
immissione Ricezione dati; la larghezza di banda ammonta al massimo a 64 byte.

In base al numero di punti I/O impostato (cioè in base all’intervallo dati per i segnali di comando), è 
possibile impostare le larghezze di banda restanti per il campo Ricezione dati ed il campo 
Trasmissione dati. Se le larghezze di banda massime a disposizione vengono superate, le 
impostazioni vengono riportate automaticamente al valore massimo.
Nel campo Ambiti configurati vengono visualizzate le impostazioni risultanti in base al volume totale 
della larghezza di banda del modulo SMpdp (campo di visualizzazione Totale). Nel campo di 
visualizzazione Punti I + ricevere compare la somma dei byte di ricezione disponibili in base 
all’impostazione e nel campo di visualizzazione Punti O + inviare la somma dei byte di invio 
corrispondente.

Modifica dei parametri globali
I parametri globali sono riassunti in tre gruppi: generalità, funzionalità aggiuntiva e limiti avvitatore.

Generalità
Qui è possibile impostare Funz. 1 canale (senza KE300) e Sorveglianza numero di serie. 

ATTENZIONE: Con i l  funzionamento ad 1 canale è possib i le ut i l izzare un comando SE 
senza KE 300.  (Questa funzional i tà deve essere impostata solo 
quando si  deve veramente lavorare senza KE. Una KE eventualmente 
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presente non può più accedere al la suddetta SE, dopo avere inviato 
questo parametro!)

Se viene selezionata la sorveglianza del numero di serie, l’utente viene avvertito tramite una scritta in 
rosso che un componente è stato sostituito. Cliccando sul pulsante Applica nel dialogo dei parametri 
può essere accettato il nuovo numero di serie.

Funzionalità aggiuntiva
Con questa funzione è possibile avviare un avvitamento manuale anche in una configurazione 
dell’avvitatore nella quale non è stato inserito alcun Avvitatore manuale. Se tuttavia l’avvitatore 
manuale è inserito, questa funzionalità non è disattivabile.

Limite avvitatore
I parametri qui visualizzati per Sovraccarico avvitatore e Numero di giri massimo vengono calcolati 
in base ai dati dell’avvitatore ed inviati alla SE per la sorveglianza. Impostazione e modifica non sono 
qui possibili.

Stampa e anteprima di stampa
Tramite il menu File / Stampa oppure File / Anteprima di stampa è possibile stampare una 
panoramica della configurazione della testina di avvitamento ed i relativi dettagli, oppure guardarla 
sullo schermo come anteprima di stampa.

Salvataggio / Invio della configurazione:
È possibile salvare la configurazione in ogni momento con File / Salva con nome su un supporto dati 
od inviarla al comando con Dati / Invia. Se si è collegati con la KE, la configurazione può venire 
inviata contemporaneamente a diversi canali tramite Dati / Invia a. Tramite un dialogo possono venire 
selezionati i canali desiderati.
Se dopo avere eseguito le modifiche si desidera lasciare la configurazione del canale, appare il 
seguente dialogo:

 

Cliccare su:

 Salva o Salva con nome, per salvare la configurazione su un supporto dati. 
 Invia, per inviarle al comando. La configurazione attuale viene sovrascritta.
 Rifiuta, per annullare la modifica.
 Annulla, per ritornare alla finestra Configurazione canale. 

Configurazione estesa ErgoSpin VarioLine

Avvitatori manuali del tipo ErgoSpin VarioLine possono essere equipaggiati con fino a tre diversi 
componenti combinati della testina. I seguenti componenti possono essere combinati:

• Testine angolari della serie ErgoSpin
• Testina diritta ErgoSpin
• Adattatore ErgoSpin per testine del programma per sistemi di avvitamento stazionari
• Componenti speciali.

I dati della configurazione vengono salvati sull’ErgoSpin; a questi appartiene anche la gestione del 
contatore di cicli di ogni componente. 
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Configurazione

 

Finestra Configurazione avvitatore manuale Ergo VarioLine

La configurazione estesa dell’avvitatore manuale ErgoSpin VarioLine si differenzia nei seguenti punti 
dalla configurazione degli altri sistemi ErgoSpin [pag. 27]:

• la testina deve essere configurata separatamente
• le istruzioni per la sostituzione dei componenti della testina devono essere eseguite 

separatamente per ogni componente, cioè i componenti non possono essere raggiunti dal menu di 
parametrizzazione di ErgoSpin VarioLine.

Tutti gli altri aspetti della configurazione ErgoSpin sono descritti in Configurazione ErgoSpin [pag. 27].
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Parametrizzazione

  

Finestra per la parametrizzazione di ErgoSpin VarioLine

La parametrizzazione è la stessa degli altri avvitatori manuali ErgoSpin (vedere Parametrizzazione 
ErgoSpin [pag. 30]). Poiché ErgoSpin VarioLine non dispone di un componente testina proprio, nella 
finestra non sono riportati dati sul rendimento.

Il pulsante Opzioni apre una finestra per l’impostazione di ulteriori opzioni:
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Opzioni per la parametrizzazione dell’avvitatore manuale ErgoSpin VarioLine

Per l’impostazione delle opzioni vedere Parametrizzazione ErgoSpin [pag. 30].
I diversi componenti della testina con cui ErgoSpin VarioLine può essere equipaggiato devono essere 
parametrizzati singolarmente. Cliccando due volte sulla superficie corrispondente, a sinistra, nella riga 
del componente interessato, p. es. nel campo A per l’impostazione dell’adattatore, viene richiamata la 
parametrizzazione del componente:
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Parametrizzazione dei componenti della testina, p. es. di un adattatore

Sostituzione componenti
Il pulsante Cambia componente apre un dialogo per l’impostazione della prossima sostituzione del 
componente. Per la sostituzione vale lo stesso procedimento indicato per la sostituzione della testina 
angolare degli altri avvitatori manuali ErgoSpin (vedere Parametrizzazione ErgoSpin [pag. 30]).

Configurazione automatica canale avvitatore manuale

La configurazione automatica del canale per la prima messa in funzione di un avvitatore manuale 
permette il cosiddetto funzionamento “plug&run”, nel quale l’avvitatore manuale è collegato ad un 
sistema che non dispone né di una configurazione né di programmi di avvitamento sulla SE 
interessata. Dopo l’accensione un sistema di questo tipo si configura automaticamente per il 
funzionamento con un canale avvitatore manuale e riprende i programmi di avvitamento dall’avvitatore 
manuale stesso. Quindi il canale avvitatore manuale è pronto all’uso, senza bisogno di eseguire una 
configurazione con il BS300.

NOTA: La funzione di configurazione automatica del canale è sempre attiva se sulla SE non sono 
presenti né configurazione né programmi di avvitamento.

Configurazione automatica del canale

Per la prima messa in funzione passare al funzionamento “plug&run” come descritto di seguito:
a Assicurarsi che la SE prevista per il collegamento dell’avvitatore manuale non presenti né 

configurazione né programmi di avvitamento.
b Spegnere il sistema e collegare l’avvitatore manuale alla SE interessata.
c Accendere il sistema. Il canale avvitatore manuale viene configurato automaticamente e i 

quattro programmi di avvitamento memorizzati sull’avvitatore manuale (00 – 03) vengono 
copiati sulla SE.

d Il sistema ed il canale avvitatore manuale sono pronti all’uso.
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Unificazione iniziale programmi di avvitamento avvitatore manuale – SE
Scegliendo l’opzione Utilizzare programmi di avvitamento dell’avvitatore manuale in 
Configurazione ErgoSpin [pag. 27] all’accensione del comando o al momento del collegamento 
dell’avvitatore manuale viene eseguita un’unificazione dei programmi di avvitamento 99, da 00 a 03 
sull’avvitatore manuale e sulla SE, laddove i programmi di avvitamento dell’avvitatore manuale hanno 
priorità. Sono possibili le seguenti unificazioni:

• Sono presenti programmi sull’avvitatore manuale, ma non sulla SE:
=> I programmi dell’avvitatore manuale vengono copiati sulla SE.
=> Abilitazione.

• Sono presenti programmi sia sulla SE che sull’avvitatore manuale, tuttavia i programmi 
dell’avvitatore manuale sono diversi da quelli della SE:
Ne deriva un errore di sistema della classe 3. Solo dopo aver confermato l’errore di sistema 
tramite il BS300 o il SD301 i programmi dell’avvitatore manuale vengono copiati sulla SE e quelli 
presenti su quest’ultima vengono sovrascritti.
=> Abilitazione 
Risettando o accendendo e spegnendo il sistema i programmi non vengono copiati e quindi il 
sistema non sarà pronto all’uso.

• Sono presenti programmi sulla SE, ma non sull’avvitatore manuale:
=> I programmi della SE vengono copiati sull’avvitatore manuale.
=> Abilitazione.

• Sulla SE e sull’avvitatore manuale sono presenti gli stessi programmi:
=> Abilitazione immediata.

• Non sono presenti programmi né sulla SE né sull’avvitatore manuale:
=> Nessuna abilitazione.

I programmi di avvitamento sulla SE e sull’avvitatore manuale possono essere anche unificati 
manualmente tramite il BS300, vedere: Unificazione programmi di avvitamento dell'avvitatore manuale 
e della SE [pag. 161].

NOTA: Se il volume di dati di un programma di avvitamento da salvare sull’avvitatore manuale 
supera lo spazio libero di memoria di quest’ultimo, viene generato un errore della classe 3 e 
compare un messaggio corrispondente.

Unificazione programmi di avvitamento dell’avvitatore manuale e della SE

Sugli avvitatori manuali ErgoSpin possono essere salvati programmi di avvitamento a cui l’avvitatore 
manuale interessato è collegato a prescindere da quelli presenti sulla SE. A questo scopo 
sull’avvitatore manuale è a disposizione uno spazio per la memorizzazione di dati per cinque 
programmi di avvitamento. 
Ne consegue che sulla SE e sull’avvitatore manuale ad essa collegato possono essere presenti 
diversi programmi di avvitamento. Questi ultimi possono essere unificati con l’ausilio di una lista di 
confronto. 
Richiamare la lista di confronto con Programmi di avvitamento ErgoSpin – SE. Se l’ErgoSpin non è 
collegato la finestra di confronto non viene visualizzata.
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Finestra Unificazione programmi di avvitamento ErgoSpin e SE

Nel campo ErgoSpin vengono elencati dai programmi 99, da 0 a 3 quelli presenti sull’avvitatore 
manuale; nel campo SE sono riportati quelli presenti sulla SE.

NOTA: Nella lista di confronto vengono elencati esclusivamente i programmi disponibili della serie 
99, da 0 a 3

Con Programmi di avvitamento ErgoSpin nella lista di confronto vengono caricati i programmi di 
avvitamento presenti sull’avvitatore manuale, così come con Programmi di avvitamento SE vengono 
caricati quelli della SE.
I programmi che si differenziano sulla SE e sull’avvitatore manuale vengono evidenziati in rosso. 
Con i pulsanti >> e << i programmi di avvitamento possono essere copiati dall’avvitatore manuale alla 
SE e viceversa; i programmi di avvitamento del sistema di destinazione – avvitatore manuale o SE – 
vengono sovrascritti. 
Dopo aver eseguito questo tipo di unificazione dei programmi di avvitamento, il BS300 aggiorna la 
lista di confronto e elimina il contrassegno in rosso.
Dopo l’unificazione i programmi di avvitamento possono essere salvati sull’avvitatore manuale o sulla 
SE con Invia. Il pulsante Invia è attivo solo se è stata già eseguita un’unificazione dei programmi di 
avvitamento.
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NOTA: Se il volume di dati di un programma di avvitamento da salvare sull’avvitatore manuale 
supera lo spazio libero di memoria di quest’ultimo, viene generato un errore della classe 3 e 
compare un messaggio corrispondente.

Se nella Configurazione ErgoSpin [pag. 27] viene scelta l’opzione Utilizzare programmi di 
avvitamento dell’avvitatore manuale all’accensione del comando o al momento del collegamento 
dell’avvitatore manuale viene eseguita un’unificazione dei programmi di avvitamento 99, da 00 a 03 
(vedere Messa in funzione automatica canale avvitatore manuale [pag. 160]).

Configurazione KE

Per configurare la KE, collegarla con il BS300.
Con Sistema / Configurazione KE o con il simbolo seguente si richiama la finestra per l’impostazione 
delle interfacce KE:

 

 

Finestra Configurazione KE

Viene visualizzata la configurazione attuale dei moduli disponibili salvata sulla KE. La configurazione 
dei singoli moduli può essere cambiata. 
Cliccando due volte su un modulo od un’interfaccia, si apre il dialogo di configurazione corrispondente:
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Interfaccia KE

 

Impostazioni dell’interfaccia KE

Cliccando due volte sul pulsante KE, a sinistra della colonna dei moduli, si apre la finestra delle 
impostazioni dell’interfaccia KE. 
Nel campo Sorveglianza si possono attivare le funzioni di sorveglianza Batteria e Ora. Con questa 
opzione disturbi all’orologio interno o all’alimentazione della batteria generano eventualmente 
un’immissione nella lista errori.
Nel campo Sincronizzazione orario si può scegliere la sincronizzazione costante dell’orologio interno 
della KE con un orologio esterno. Questa opzione non è attiva nell’impostazione standard.
Poiché la sincronizzazione si svolge tramite il Network Time Protocol (NTP), è necessaria 
un’interfaccia Ethernet alla KE. Riportare nel campo Indirizzo server NTP l’indirizzo IP del server. Nel 
campo Intervallo sincr. riportare in quali cicli l’orologio interno deve essere sincronizzato; selezionare 
l’unità di tempo desiderata come p. es. [h] per ore (vedere anche Tempo sistema [pag. 147]).
La connessione al server NTP può essere testata tramite il BS300; vedere a tal proposito Test 
Ethernet [pag. 241].
Cliccare su Applica per accettare le modifiche o su Annulla per lasciare il dialogo senza applicare le 
modifiche.

Interfaccia X11
Non può essere effettuata alcuna impostazione.
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Interfaccia X12 e X13

 

Si tratta di interfacce seriali. I dati delle interfacce seriali X12 e X13 corrispondono ai dati comuni dei 
collegamenti seriali. Le impostazioni standard si possono cambiare selezionando i dati nelle caselle di 
riepilogo a discesa corrispondenti. 
Cliccare su Applica per accettare le modifiche o su Annulla per lasciare il dialogo senza applicare le 
modifiche.

Interfacce X14, X15 e X16
Queste interfacce possono essere equipaggiate con i seguenti moduli:

• Nessuno: Non equipaggiato
• SM24V: Scheda PLC da 24 V (ved. anche SM24V+ [pag. 193])
• SM24V+: Scheda PLC da 24 V con caratteristiche di prestazione ampliate (ved. anche SM24V+ 

[pag. 193])
• SMibs: Slave INTERBUS-S
• SMpdp: Slave PROFIBUS DP
• SMser: Interfaccia seriale
• SMeth: Scheda Ethernet
• SMdev: Scheda DeviceNet (ved. SMdev [pag. 194])
I moduli interfaccia possono essere selezionati di nuovo scegliendo nella casella di riepilogo a discesa 
Seleziona modulo interfaccia. Dopo avere selezionato il modulo desiderato si attivano campi 
d’ingresso per eseguire le impostazioni sull’interfaccia. 
Cliccando sulla casella di controllo attivato il modulo può essere attivato o disattivato.
Cliccare su Applica per accettare le modifiche o su Annulla per lasciare il dialogo senza applicare le 
modifiche.
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Equipaggiamento con una scheda Ethernet

La connessione Ethernet può essere testata tramite il BS300; vedere a tal proposito Test Ethernet 
[pag. 241].
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Equipaggiamento con un modulo SMpdp

Nel campo Imposta interfaccia PROFIBUS DP può essere definito il volume dei dati che deve essere 
a disposizione per l’utilizzo dell’output risultati e dell’uscita errori così come per la ricezione del codice 
ID (vedere in proposito anche Dati PROFIBUS DP [pag. 168]).
In base al numero di punti I/O impostato (cioè in base all’intervallo dati per i segnali di comando), è 
possibile impostare le larghezze di banda restanti per il campo Ricezione dati ed il campo 
Trasmissione dati. Se le larghezze di banda massime a disposizione vengono superate, le 
impostazioni vengono riportate automaticamente al valore massimo.
Nel campo Ambiti configurati vengono visualizzate le impostazioni risultanti in base al volume totale 
della larghezza di banda del modulo SMpdp (campo di visualizzazione Totale). Nel campo di 
visualizzazione Punti I + ricevere compare la somma dei byte di ricezione disponibili in base 
all’impostazione e nel campo di visualizzazione Punti O + inviare la somma dei byte di invio 
corrispondente.

La configurazione KE può essere salvata ora su un supporto dati [pag. 19] e / o nuovamente inviata al 
comando [pag. 169]. 

ATTENZIONE: Se cercate d i  chiudere la f inestra senza avere in precedenza inviato o 
salvato le modi f iche,  s i  apre un dialogo che dà indicazioni  al  r iguardo.

Cliccare sulle modifiche:

 Salva o Salva con nome, per salvare le modifiche in un supporto dati.
 Invia, per inviarle al comando. Per ulteriori dettagli vedere il capitolo Invio di una configurazione 

KE al comando [pag. 169].
 Rifiuta, per annullare le modifiche ed abbandonare la finestra di configurazione.
 Annulla, per ritornare alla configurazione.
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È possibile anche definire una configurazione KE completamente nuova. Una guida è presente qui di 
seguito: Nuova configurazione KEn [pag. 46].

Dati PROFIBUS DP

Tramite il PROFIBUS DP (DP = periferica decentrale) possono essere emessi e ricevuti risultati ed 
errori delle applicazioni, dei canali avvitatori e dei codici ID. L’uscita dati e la ricezione del codice ID 
sono configurabili.
Così, tramite i segnali di comando, vengono sfruttati i volumi di trasferimento dati del PROFIBUS non 
occupati. Soprattutto per i piccoli sistemi di avvitamento, ciò consente una riduzione del numero di 
interfacce necessarie per il sistema di avvitamento.

Modulo SMpdp
Sia le KE che le unità di comando (a partire da SE302) possono essere dotate di interfaccia 
PROFIBUS DP (modulo SMpdp).
Dato che la larghezza di banda del modulo è limitata ad un massimo di 424 byte per input ed output, 
nella configurazione base del modulo deve essere definito quale parte della larghezza di banda totale 
debba essere destinata ai segnali di comando e quale all’utilizzo addizionale. Questa impostazione 
viene applicata alla Configurazione canale avvitatore [pag. 155] e alla Configurazione KE [pag. 167].

Dati PROFIBUS tramite KE o SE
Le possibilità di utilizzo dell’interfaccia si differenziano a seconda che questa venga impiegata in una 
KE o in una SE:

• Sulla KE, tramite il modulo interfaccia, possono essere trasferiti i dati delle applicazioni, della KE e 
di canali avvitatori a scelta; le applicazioni, la KE ed i canali avvitatori interessati devono dividersi 
la larghezza di banda massima. 

• Sulla SE, tramite il modulo interfaccia, possono essere trasferiti solo i dati di un determinato 
canale avvitatore; la larghezza di banda utilizzabile è a completa disposizione di quest’ultimo.

Configurazione della larghezza di banda utilizzabile
La funzione Dati PROFIBUS DP KE o SE può essere configurata solo se sul comando è stato prima 
configurato il modulo SMpdp. Se sul comando non è stato configurato alcun modulo, richiamando la 
configurazione dati PROFIBUS DP KE o SE compare un messaggio d’errore corrispondente.
La configurazione base del modulo definisce il volume della larghezza di banda ulteriormente a 
disposizione dei segnali di comando per l’uscita dei risultati ed errori e per il trasferimento dei codici 
ID. Come utilizzare questa larghezza di banda per le uscite desiderate deve essere configurato con 
File / Nuovo / Dati PROFIBUS DP SE oppure File / Nuovo / Dati PROFIBUS DP KE. Una 
configurazione esistente può essere modificata con Sistema / Dati PROFIBUS DP SE oppure 
Sistema / Dati PROFIBUS DP KE.

Nuova configurazione dati PROFIBUS... [pag. 66] 
Configurazione dati PROFIBUS DP SE [pag. 177] 
Configurazione dati PROFIBUS DP KE [pag. 180] 

NOTA: Se la configurazione dati PROFIBUS viene cancellata sulla SE, il BS300 crea una 
configurazione che comporta un’uscita risultati come nelle versioni del programma 
precedenti.

Diagnosi dati PROFIBUS DP
A scopo di diagnosi lo scambio dati può essere rappresentato in una finestra, tramite Dati PROFIBUS-
DP. Con Test di sistema / Dati PROFIBUS SE ... oppure Test di sistema / Dati PROFIBUS KE ... si 
richiama la finestra di diagnosi [pag. 245].
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Invio di una configurazione KE al comando

Le configurazioni KE, caricate e modificate dal comando, create da nuove o caricate da un supporto 
dati nel programma operativo, possono essere inviate alla KE. A questo scopo dovrete essere 
connessi e collegati con la KE.
Per inviare la configurazione al comando, cliccare sul punto del menu Dati / Invia. La KE esegue un 
riavvio. In seguito il programma operativo richiede una nuova configurazione ed illustra lo stato 
dovuto.
Se la configurazione da voi programmata è diversa da quella effettiva dell’unità di comunicazione, si 
presenta un conflitto di configurazione. L’errore viene riportato nella lista errori.
Lo slot difettoso viene contrassegnato in rosso nella finestra di configurazione:

 

Finestra Configurazione KE - Equipaggiamento modulo errato

Per correggere l’errore si deve riprogrammare l’interfaccia interessata o modificare l’equipaggiamento 
del modulo. 

Contatori OK/NOK e segnali PLC

Con i contatori OK/NOK è possibile contare le valutazioni OK o NOK degli avvitamenti. Al 
raggiungimento dei valori di default il sistema emette segnali PLC che possono essere ulteriormente 
valutati. In più al raggiungimento dei valori di default è anche possibile bloccare l’avvitatore.

I contatori OK/NOK registrano le valutazioni OK e NOK degli avvitamenti e, al raggiungimento dei 
valori di default, emettono determinati segnali PLC. Il raggiungimento dei valori predefiniti può essere 
anche collegato al blocco dell’avvitatore. 

Se si desidera utilizzare contatori OK/NOK, è necessario configurare i record di contatori. Ogni record 
di contatori si compone di un contatore OK e di un contatore NOK.
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NOTA: Di default, i contatori OK/NOK non sono configurati e quindi non sono attivi. Cancellando la 
configurazione dei contatori di un canale avvitatore, i contatori tornano alla condizione di 
default. 

Per ulteriori informazioni vedere Configurazione contatore OK/NOK [pag. 58]. Per informazioni sulla 
visualizzazione dei contatori OK/NOK in BS300 vedere Stato contatori OK/NOK [pag. 259].

Segnali PLC contatori OK/NOK 
Contatori OK/NOK configurati possono essere selezionati servendosi di segnali PLC.

• I record di contatori assegnati a programmi di avvitamento si selezionano tramite i segnali PLC per 
la selezione del programma. 

• I record di contatori assegnati a segnali PLC da CntSel0 a CntSel5 si selezionano servendosi dei 
segnali PLC stessi.

Se un contatore OK/NOK raggiunge il valore di default, il sistema emette i seguenti segnali PLC di 
uscita.

• Ch x.y CntOK significa: il valore di default per OK è stato raggiunto.
• Ch x.y CntNOK significa: il valore di default per NOK è stato raggiunto, opzionalmente è possibile 

bloccare il canale. 
Questo segnale PLC viene emesso anche se si tenta di avviare un avvitamento, se un record di 
contatori è stato sostituito prima del raggiungimento del valore di default; in questo caso 
l'avvitamento non viene avviato.

Un record di contatori può essere riportato in qualsiasi momento allo stato di partenza. A tal scopo 
servirsi del segnale PLC Ch x.y CntRes. Risettando il record di contatori viene contemporaneamente 
tolto il blocco dell'avvitatore.

Tabella di assegnazione PLC SE

Tramite la tabella di assegnazione PLC SE può essere creata la tabella di assegnazione per tutte le 
interfacce PLC dei componenti (Arcnet, I/O veloci, slot per moduli, interfacce per LTH). In questo 
modo l’assegnazione per l’interfaccia Arcnet e per l’interfaccia LTH è fissa. Questi segnali possono 
essere solo accesi o spenti.

NOTA: Segnali PLC specifici per applicazioni si trovano nelle tabelle di assegnazione alla fine dei 
segnali PLC standard. Osservare le ulteriori informazioni sotto: Segnali PLC specifici per 
applicazioni [pag. 176].

Il dialogo per aprire la tabella di assegnazione SE si richiama tramite Sistema / Tabella di 
assegnazione PLC SE. Se siete collegati con una KE viene richiamato prima di tutto un dialogo per la 
scelta del canale:

 

Dopo avere scelto il canale desiderato si apre la tabella di assegnazione:
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Tabella di assegnazione PLC SE

Nuova tabella di assegnazione PLC SE
È anche possibile creare una nuova tabella di assegnazione PLC SE: Nuova tabella di assegnazione 
PLC SE [pag. 60].

Modifica della lista di assegnazione PLC
Nel settore di sinistra della tabella si trovano i segnali d’ingresso, nel settore di destra i segnali 
d’uscita. Ogni settore dispone di una lista di segnali che mostra i segnali a disposizione, e una lista di 
assegnazione, che mostra i segnali assegnati. Nella lista di assegnazione è rappresentato l’intero 
spazio indirizzi a disposizione dei moduli interfaccia configurati. Il conto avviene in byte.bit e comincia 
su ogni interfaccia. Tra le due liste si trova un contatore che indica gli ingressi e le uscite ancora liberi, 
in riferimento alla tabella di assegnazione PLC selezionata. 
Per creare o modificare la lista di assegnazione, quest’ultima deve essere rilasciata cliccando una 
volta sul pulsante Modifica. Vengono attivati i seguenti comandi:

  Aggiungi segnale al punto d’ingresso / punto d’uscita
 Selezionare un segnale desiderato nella lista dei segnali ed un campo vuoto (posizione 

d’inserimento) nella lista di assegnazione e cliccare poi sul pulsante Aggiungi. Il segnale viene 
assegnato. I segnali assegnati sono rappresentati in grigio nella lista dei segnali.

 Si possono assegnare anche più segnali contemporaneamente. Selezionarli nella lista dei segnali 
ed assegnarli poi con il pulsante Aggiungi ad un campo libero nella lista di assegnazione. Come 
presupposto è importante che il numero dei segnali consecutivi non superi il numero dei campi 
vuoti consecutivi. L’ordine dei segnali resta invariato. 
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NOTA: I segnali assegnati e che non sono più a disposizione, sono rappresentati in grigio nella lista 
dei segnali. Ogni segnale d’ingresso può essere assegnato una volta e ogni segnale d’uscita 
massimo quattro volte. 

  Rimuovi segnale dal punto d’ingresso / punto d’uscita
 Selezionare i segnali desiderati nella lista di assegnazione e cliccare sul pulsante Rimuovi. I 

campi corrispondenti nella lista di assegnazione diventano ora vuoti ed i segnali interessati sono di 
nuovo rappresentati in nero nella lista dei segnali. 

  Inserisci campo vuoto
 Selezionare uno o più campi connessi nella lista di assegnazione, davanti ai quali devono essere 

inseriti campi vuoti e cliccare sul pulsante Inserisci campo vuoto. A partire dal campo 
selezionato, tutti i segnali del modulo attribuiti nella lista di assegnazione ed il numero dei campi 
selezionati vengono spinti verso il basso e vengono registrati i campi vuoti. Lo spazio indirizzi sulla 
parte finale superiore del modulo viene rispettivamente ridotto. 

NOTA: Lo spazio indirizzi del modulo non può essere superato e la selezione non può andare oltre i 
margini del modulo. 

  Rimuovi campo vuoto
 Selezionare uno o più campi da cancellare, connessi tra loro nella lista di assegnazione, e cliccare 

sul pulsante Rimuovi campo vuoto. Tutti i campi selezionati vengono rimossi ed i segnali 
successivi del modulo della lista d’assegnazione spinti rispettivamente verso l’alto. Lo spazio 
indirizzi rimasto libero nel margine superiore del modulo viene compilato con caratteri in bianco.

NOTA: Solo i campi vuoti possono essere eliminati. La selezione non può superare i margini del 
modulo.

Per avere una guida all’assegnazione PLC durante il funzionamento di un avvitatore manuale 
ErgoSpin vedere Segnali PLC per avvitatore manuale ErgoSpin [pag. 173].

Salvataggio della configurazione PLC SE
Con File / Salva oppure File / Salva con nome... è possibile salvare la tabella di assegnazione in 
ogni momento sul supporto dati o sul disco rigido. In questo modo si richiama un dialogo Windows 
standard che salva [pag. 19] i file.

Invio della tabella di assegnazione PLC SE al comando
Come utente connesso è possibile inviare la configurazione PLC al comando. Cliccare il punto del 
menu Dati / Invia. La tabella di assegnazione presente sulla KE viene sovrascritta. 

ATTENZIONE: Se cercate d i  chiudere la f inestra senza avere in precedenza inviato o 
salvato le modi f iche,  s i  apre un dialogo che dà indicazioni  al  r iguardo.

Cliccare sulle modifiche:

 Salva o Salva con nome, per salvare le modifiche in un supporto dati.
 Invia, per inviarle al comando. La tabella di assegnazione presente viene sovrascritta. Per inviare 

dovrete essere connessi. 
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 Rifiuta, per annullare le modifiche. 
 Annulla, per tornare alla tabella di assegnazione.

Inserimento di tabelle di assegnazione PLC salvate
Le tabelle di assegnazione PLC precedentemente create e salvate possono essere aggiunte alla 
tabella attuale: Inserimento di tabelle di assegnazione PLC salvate [pag. 75].

Segnali PLC avvitatore manuale ErgoSpin

I segnali PLC dell’avvitatore manuale ErgoSpin sono illustrati nella Tabella di assegnazione PLC SE 
[pag. 170]. 

Con Sistema / Tabella di assegnazione PLC SE si richiama la finestra per la modifica di una tabella 
di assegnazione PLC esistente oppure con File / Nuovo / Tabella di assegnazione PLC SE la 
finestra per la creazione di una nuova tabella di assegnazione PLC:

 

Finestra Tabella di assegnazione PLC SE

Nella tabella di assegnazione PLC l’avvitatore manuale ErgoSpin è rappresentato sotto ES con 
quattro ingressi. Tre ingressi sono fissi (0.0, 0.1, 0.2), uno può essere occupato a piacere (0.3). 
Gli ingressi ad assegnazione fissa sull’avvitatore manuale ErgoSpin sono collegati con l’interruttore 
start e con il commutatore per la direzione di rotazione. L’ingresso libero 0.3 è collegato con il tasto 
utensile.

Nell’esempio sopra gli ingressi per l’avvitatore manuale ErgoSpin (ES) numero 0 sono occupati 
nel modo seguente:

0.0 En: occupato in modo fisso per l’attivazione (Enable, attivo)
.1 Cw: occupato in modo fisso per il segnale di avvio del senso di rotazione verso destra 
(Clockwise, senso orario)
.2 CCw: occupato in modo fisso per il segnale di avvio del senso di rotazione verso sinistra 
(Counter Clockwise, senso antiorario)
.3 occupazione a piacere con ResRs (ResetResult, reimposta risultato)

In questo esempio, premendo il tasto utensile sull’avvitatore manuale ErgoSpin, si provoca un 
ripristino del risultato.
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Utilizzo del segnale esterno del tasto utensile
Il segnale del tasto utensile sull’avvitatore manuale ErgoSpin può essere inviato ad un’uscita 
attraverso il comando per utilizzo esterno. Scegliere nel campo Uscite della finestra Tabella di 
assegnazione PLC, nella lista dei Segnali, il segnale ToolBn e posizionarlo nel campo 
Assegnazione all’uscita desiderata. Il segnale del tasto utensile viene trasmesso ora all’uscita 
assegnata.
Se il tasto utensile deve trasmettere esclusivamente un segnale all’uscita, l’ingresso 0.3 deve essere 
lasciato libero.

Se come nell’esempio descritto sopra viene occupata un’ulteriore uscita, premendo il tasto 
utensile si provocherebbe un ripristino del risultato e contemporaneamente l’invio di un segnale 
all’uscita interessata. 

Tabella di assegnazione PLC KE
L’interfaccia di comando della KE è configurabile nella sua occupazione tramite una tabella di 
assegnazione. La configurazione avviene selezionando e allineando i singoli segnali. Fino ad otto 
applicazioni possono funzionare parallelamente. Vengono azionati tramite un blocco segnale, il blocco 
di applicazione. Oltre ai segnali correlati all’applicazione, vengono riprodotti i singoli segnali di tutti i 
canali avvitatori (fino a 40) dell’interfaccia di comando.

NOTA: Segnali PLC specifici per applicazioni si trovano nelle tabelle di assegnazione subito dopo i 
segnali PLC standard. Osservare le ulteriori informazioni sotto: Segnali PLC specifici per 
applicazioni [pag. 176].

Con Sistema / Tabella di assegnazione PLC KE si richiama il dialogo per l’apertura della tabella di 
assegnazione. L’operazione di carica può durare un paio di secondi.

 

Tabella di assegnazione PLC KE
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Nuova tabella di assegnazione PLC KE
È anche possibile creare una nuova tabella di assegnazione PLC KE: Nuova tabella di assegnazione 
PLC KE [pag. 63].

Modificare la lista di assegnazione PLC
Nel settore di sinistra della tabella si trovano i segnali d’ingresso, nel settore di destra i segnali 
d’uscita. Ogni settore dispone di una lista di segnali che mostra i segnali a disposizione, e una lista di 
assegnazione, che mostra i segnali assegnati. Nella lista di assegnazione è rappresentato l’intero 
spazio indirizzi a disposizione dei moduli interfaccia configurati. Il conto avviene in byte.bit e per ogni 
interfaccia (X14-X16) comincia con X1y 0.0 (X1y=X14, X15, X16). Tra le due liste si trova un contatore 
che indica gli ingressi e le uscite ancora liberi. 
Per creare o modificare la lista di assegnazione, quest’ultima deve essere rilasciata cliccando una 
volta sul pulsante Modifica. Vengono attivati i seguenti comandi:

  Aggiungi segnale al punto d’ingresso / punto d’uscita
 Selezionare un segnale desiderato nella lista dei segnali ed un campo vuoto (posizione 

d’inserimento) nella lista di assegnazione e cliccare poi sul pulsante Aggiungi. Il segnale viene 
assegnato. I segnali assegnati sono rappresentati in grigio nella lista dei segnali.

 Si possono assegnare anche più segnali contemporaneamente. Selezionarli nella lista dei segnali 
ed assegnarli poi con il pulsante Aggiungi ad un campo libero nella lista di assegnazione. 
Presupposto è che il numero dei segnali consecutivi non superi il numero dei campi vuoti 
consecutivi. L’ordine dei segnali resta invariato. 

NOTA: I segnali assegnati e che non sono più a disposizione, sono rappresentati in grigio nella lista 
dei segnali. Ogni segnale d’ingresso può essere assegnato una volta e ogni segnale d’uscita 
massimo quattro volte. 

  Rimuovi segnale dal punto d’ingresso / punto d’uscita
 Selezionare i segnali desiderati nella lista di assegnazione e cliccare sul pulsante Rimuovi. I 

campi corrispondenti nella lista di assegnazione diventano ora vuoti ed i segnali interessati sono di 
nuovo rappresentati in nero nella lista dei segnali. 

  Inserisci campo vuoto
 Selezionare uno o più campi connessi nella lista di assegnazione, davanti ai quali devono essere 

inseriti campi vuoti e cliccare sul pulsante Inserisci campo vuoto. A partire dal campo 
selezionato, tutti i segnali del modulo attribuiti nella lista di assegnazione ed il numero dei campi 
selezionati vengono spinti verso il basso e vengono registrati i campi vuoti. Lo spazio indirizzi sulla 
parte finale superiore del modulo viene rispettivamente ridotto. 

NOTA: Lo spazio indirizzi del modulo non può essere superato e la selezione non può andare oltre i 
margini del modulo. 

  Rimuovi campo vuoto
 Selezionare uno o più campi da cancellare, connessi tra loro nella lista di assegnazione, e cliccare 

sul pulsante Rimuovi campo vuoto. Tutti i campi selezionati vengono rimossi ed i segnali 
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successivi del modulo della lista d’assegnazione spinti rispettivamente verso l’alto. Lo spazio 
indirizzi rimasto libero nel margine superiore del modulo viene compilato con caratteri in bianco.

NOTA: Solo i campi vuoti possono essere eliminati. La selezione non può superare i margini del 
modulo. 

Salvataggio della configurazione PLC KE
Con il punto del menu File / Salva si può salvare la configurazione PLC su dischetto o su disco rigido. 
Con ciò si apre il dialogo di salvataggio Windows standard. Il formato file per le configurazioni PLC è 
*.kio oppure *.bms.

Invio della configurazione PLC KE
Con il punto del menu Dati / Invia potrete di nuovo memorizzare la configurazione modificata sul 
comando, sovrascrivendo le impostazioni usate fino ad ora.

ATTENZIONE: Se cercate d i  chiudere la f inestra senza avere in precedenza inviato o 
salvato le modi f iche,  s i  apre un dialogo che dà indicazioni  al  r iguardo.

Cliccare sulle modifiche:

 Salva o Salva con nome, per salvare le modifiche in un supporto dati.
 Invia, per inviarle al comando. La tabella di assegnazione presente sulla KE viene sovrascritta. 

Per inviare dovrete essere connessi e collegati con la KE. 
 Rifiuta, per annullare le modifiche. 
 Annulla, per tornare alla tabella di assegnazione. 

Inserimento di tabelle di assegnazione PLC salvate
Le tabelle di assegnazione PLC precedentemente create e salvate possono essere aggiunte alla 
tabella attuale: Inserimento di tabelle di assegnazione PLC salvate [pag. 75].

Segnali PLC specifici per applicazioni

In sistemi di avvitamento ampliati in modo specifico per i clienti, possono essere utilizzati segnali PLC 
specifici per applicazioni in aggiunta ai segnali PLC standard. 

Segnali PLC specifici per applicazioni sulla KE
I nomi dei segnali PLC elencati di seguito rappresentano dei caratteri jolly usati al posto dei rispettivi 
nomi specifici per applicazioni di questi segnali PLC in un'applicazione concreta. Le denominazioni 
jolly sono AppIn e AppOut.

Se si utilizzano le interfacce della KE, sono a disposizione 16 segnali PLC specifici per applicazioni sia 
sul lato di ingresso che su quello di uscita:

• Ingresso: KE AppIn 0 … 15
• Uscita: KE AppOut 0 … 15

Nella Tabella di assegnazione PLC KE [pag. 174] si trovano anche i segnali PLC specifici per 
applicazioni dei canali avvitatori, preceduti dalle denominazioni dei canali stessi:

• Ingresso: Ch x.y SE AppIn 0 … 11
• Uscita: Ch x.y SE AppOut 0 … 7

Segnali PLC specifici per applicazioni sulla SE

Nella SE sono a disposizione 12 segnali PLC specifici per applicazioni sul lato di ingresso e 8 sul lato 
di uscita:

• Ingresso: SE AppIn 0 … 11
• Uscita: SE AppOut 0 … 7
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Assegnazione dei segnali PLC specifici per applicazioni
I segnali PLC standard supplementari nelle tabelle di assegnazione PLC possono essere modificati e 
gestiti come i segnali PLC standard (vedere Tabella di assegnazione PLC KE [pag. 174] o Tabella di 
assegnazione PLC SE [pag. 170]). 
I segnali PLC specifici per applicazioni si trovano anche nelle tabelle di occupazione interfacce I/O 
della KE e SE (vedere Interfaccia I/O KE [pag. 235] bzw. Interfaccia I/O SE [pag. 234]).

Rinominare i segnali PLC specifici per applicazioni
I segnali PLC specifici per applicazioni portano i nomi assegnati di fabbrica (vedere sopra) e, in caso 
di necessità, possono essere modificati. Per la denominazione sono a disposizione 12 caratteri. Se si 
desidera assegnare denominazioni proprie, queste devono essere fatte registrare di fabbrica in un 
particolare pacchetto lingue. 
Se un pacchetto lingue simile con denominazioni individuali dei segnali PLC specifici per applicazioni 
è già a disposizione, questo deve essere caricato per attivare le denominazioni (vedere Pacchetti 
lingue [pag. 261] e Imposta lingue [pag. 14]). In questo modo è possibile scegliere diverse 
denominazioni per segnali PLC specifici per applicazioni.

Configurazione dati PROFIBUS DP SE

La configurazione dell’uscita dati PROFIBUS DP tramite un’interfaccia SMpdp può essere richiamata 
con File / Nuovo / Dati PROFIBUS DP SE oppure con Sistema / Dati PROFIBUS DP SE. 
Sistema / Dati ... apre una finestra con una configurazione già presente sulla SE; File / Nuovo ... 
apre una nuova finestra di configurazione [pag. 66].

NOTA: La configurazione dell’uscita dati può avvenire solo se nella SE interessata è stato prima 
configurato un modulo SMpdp. Tenere conto anche che le impostazioni per la ricezione dei 
codici ID su una SE devono essere eseguite nella Configurazione del modulo SMpdp 
[pag. 155].

Selezionare prima di tutto per quale SE debba essere eseguita la configurazione. In seguito compare 
la finestra per la configurazione dati PROFIBUS DP SE:
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Finestra per la configurazione dati PROFIBUS DP SE

Selezione risultati
Nel campo Selezione risultati è possibile impostare quali Valori di risultato [pag. 100] debbano 
essere emessi. Di default sono già selezionati determinati valori.
1 Evidenziare il valore desiderato nella casella contrassegnata con disponibili. 
2 Aggiungere il valore con l’ausilio del pulsante freccia corrispondente nella casella contrassegnata 

con selezionati.
L’ordine dei valori selezionati non può essere modificato.
Valori già selezionati possono, in questo modo, essere rimossi dalla selezione.
I valori rappresentati in grigio sono già selezionati.
Determinati valori, come per esempio Nome programma, consentono, con l’ausilio di un dialogo, 
un’impostazione estesa del volume dati massimo per questo valore:

  

Dialogo per l’impostazione del volume dati di determinati valori
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La lista dei valori disponibili può essere specificata [pag. 36] tramite una selezione all’interno della 
casella di riepilogo. 

  

Selezione per la specificazione della lista dei valori disponibili

Di default è selezionata la lista di tutti i valori disponibili (*).

Suddivisione dell’uscita dati
Nella casella contrassegnata con selezionati sono riportati i valori di risultato selezionati in una 
successione prestabilita: ogni riga corrisponde ad un pacchetto dati. Dalla lista si ricavano i seguenti 
dati:

• Posizione iniziale di un pacchetto dati nell’uscita. 
Nell’esempio sopra, terza riga, 2 sta per byte 2: con il secondo byte dell’uscita dati comincia il 
terzo pacchetto.

• Contenuto del pacchetto.
Nell’esempio sopra, terza riga 0: Codice qualità sta per il codice di qualità nella fase di risultato 
(0).

La visualizzazione mostra sotto una somma dei byte da inviare e l’intera larghezza di banda 
disponibile. 

Nell’esempio sopra, le impostazioni eseguite occupano 18 dei 240 byte di uscita possibili.
Se la larghezza di banda a disposizione viene superata, compare un messaggio di errore [pag. 181].

Uscita errori
Nel campo Uscita errori possono essere selezionate le seguenti uscite:

• Codice errore (2 byte)
• Classe errori (1 byte)
• Testo errore (80 byte)
Di default il codice di errore e la classe di errori sono già selezionati.

NOTA: Tenere conto che per l’uscita errori è necessario un volume dati relativamente superiore.
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Invio o salvataggio della configurazione
La configurazione modificata può essere inviata ad una SE oppure salvata come file (*.sdp). 
Se si tenta di chiudere la finestra senza avere prima inviato o salvato la configurazione, compare un 
dialogo tramite il quale è possibile annullare la chiusura della finestra, rifiutare le impostazioni eseguite 
oppure inviare la configurazione ad una SE o salvarla.

Cancella configurazione
La configurazione dati PROFIBUS DP di una SE può essere cancellata [pag. 211] tramite 
Dati / Cancella SE.... 

Elenco dettagliato nell’anteprima di stampa e nella stampa
Con File / Stampa ... può essere caricato e stampato [pag. 181] un elenco dettagliato dell’intera 
configurazione in un’anteprima di stampa [pag. 181]:

Configurazione dati PROFIBUS DP KE

La configurazione dell’uscita dati PROFIBUS DP tramite un modulo SMpdp pu180ere richiamata con 
File / Nuovo / Dati PROFIBUS DP KE oppure con Sistema / Dati PROFIBUS DP KE. Sistema / Dati 
... apre una finestra con una configurazione già presente sulla KE; File / Nuovo ... apre una nuova 
finestra di configurazione [pag. 66].

NOTA: La configurazione dell’uscita dati può avvenire solo se nella KE è stato prima configurato un 
modulo SMpdp.

 

Finestra per la configurazione dell’uscita dati PROFIBUS DP KE, in questo esempio una 
configurazione esistente, scheda Assegnazione risultato

Modifica della configurazione
La finestra di configurazione per i dati PROFIBUS DP KE dispone di 5 schede e di un campo per la 
visualizzazione del campo di trasmissione:

• Assegnazione risultato [pag. 184] 
• Dati applicazione [pag. 185] 
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• Dati canale singolo [pag. 187] 
• Emissione errore [pag. 188] 
• Codice ID [pag. 249] 
• Campo di trasmissione [pag. 188] 

Se la somma dei valori delle impostazioni nelle schede supera la larghezza di banda disponibile, 
compare un messaggio di errore:

  

Messaggio d’errore al superamento della larghezza di banda, impostata in questo esempio ai valori  
204 (valori=byte)

Invio o salvataggio della configurazione
La configurazione modificata può essere inviata ad una SE oppure salvata come file (*.kdp). 
Se si tenta di chiudere la finestra senza avere prima inviato o salvato la configurazione, compare un 
dialogo tramite il quale è possibile annullare la chiusura della finestra, rifiutare le impostazioni eseguite 
oppure inviare la configurazione ad una SE o salvarla.

Cancella configurazione
La configurazione dati PROFIBUS DP di una KE può essere cancellata [pag. 213] tramite 
Dati / Cancella KE.... 

Elenco dettagliato nell’anteprima di stampa e nella stampa
Con File / Stampa ... può essere caricato e stampato un elenco dettagliato dell’intera configurazione 
in un’anteprima di stampa:
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Dialogo per l’impostazione delle opzioni di stampa con una selezione all’interno della casella di  
riepilogo aperta per l’emissione di stampa

Per avere un’anteprima di stampa sullo schermo selezionare Anteprima. Per stampare l’elenco, 
scegliere una stampante adeguata. Con il pulsante Avvio si avvia l’anteprima di stampa o la stampa:
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Finestra dell’anteprima di stampa con l’elenco per una configurazione dati PROFIBUS KE
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Assegnazione risultato

 

Scheda Assegnazione risultato nella finestra per la configurazione dell’uscita dati PROFIBUS DP 
KE

Nel campo Invio risultato applicazione possono essere selezionati blocchi di applicazioni (FO) e 
rilasciati i relativi risultati. 

Il numero di posizioni di avvitamento per ciascun blocco di applicazioni è impostato di default con 
max. 1 posizione di avvitamento. Il numero massimo delle posizioni di avvitamento risulta 
dall’applicazione più grande che viene avviata nel rispettivo blocco di applicazioni (FO). 
Digitare il numero massimo effettivo delle posizioni di avvitamento per poter emettere tutti i risultati.

Nel campo Invio risultato canale singolo possono essere selezionati i canali avvitatori e la KE per 
l’emissione dei risultati. 
I canali non disponibili o non configurati sono in grigio.
Con i pulsanti Seleziona tutto oppure Annulla selezione possono essere selezionate o 
deselezionate tutte le unità della cellula di avvitamento disponibili. 

Configurazione dati PROFIBUS DP KE [pag. 180] 
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Dati applicazione

 

Scheda Dati applicazione nella finestra per la configurazione dell’uscita dati PROFIBUS DP KE

Selezione risultati posizione di avvitamento
Nel campo Selezione risultati posizione di avvitamento è possibile impostare quali valori di risultato 
[pag. 100] delle posizioni di avvitamento debbano essere emessi. 
Di default sono già selezionati determinati valori.
Le impostazioni qui effettuate valgono per tutte le posizioni di avvitamento che sono state selezionate 
sulla scheda Assegnazione risultato, nell’ambito del blocco di applicazioni interessato.
1 Evidenziare il valore desiderato nella casella contrassegnata con disponibili. 
2 Aggiungere il valore con l’ausilio del pulsante freccia corrispondente nella casella contrassegnata 

con selezionati.
L’ordine dei valori selezionati non può essere modificato.
Valori già selezionati possono, in questo modo, essere rimossi dalla selezione.
I valori rappresentati in grigio sono già selezionati.
Determinati valori, come per esempio Nome programma, consentono, con l’ausilio di un dialogo, 
un’impostazione estesa del volume dati massimo per questo valore:
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Dialogo per l’impostazione del volume dati di determinati valori

La lista dei valori disponibili può essere specificata [pag. 36] tramite una selezione all’interno della 
casella di riepilogo: 

  

Selezione per la specificazione della lista dei valori disponibili

Di default è selezionata la lista di tutti i valori disponibili (*). 

Nella casella contrassegnata da selezionati sono riportati i valori di risultato selezionati con i seguenti 
dati:

• Posizione iniziale del pacchetto dati nell’uscita. 
Nell’esempio sopra, terza riga, il 2 sta per byte 2 con il quale iniziano i dati del terzo pacchetto.

• Contenuto del pacchetto.
Nell’esempio sopra, terza riga 0: Codice qualità sta per il codice di qualità nella fase di 
risultato (0).

Selezione risultati applicazione
Nel campo Selezione risultati applicazione possono essere impostati per l’emissione risultati riferiti 
all’applicazione. Di default sono già selezionati determinati valori. 
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Le impostazioni qui effettuate interessano l’emissione di tutte le applicazioni selezionate.
Impostazione e trattamento sono analoghi a quelli nel campo Selezione risultati posizione di 
avvitamento [pag. 185].

Configurazione dati PROFIBUS DP KE [pag. 180] 

Dati canale singolo

 

Scheda Dati canale singolo nella finestra per la configurazione dell’uscita dati PROFIBUS DP KE

Nel campo Selezione risultati può essere impostata l’uscita dei risultati dei canali avvitatori. Di default 
sono già selezionati determinati valori.
Questa impostazione vale per tutti i canali di avvitamento che sono stati selezionati sulla scheda 
Assegnazione risultato.
Impostazione e trattamento sono analoghi a quelli nel campo Selezione risultati posizione di 
avvitamento [pag. 185] sulla scheda Dati applicazione.

Configurazione dati PROFIBUS DP KE [pag. 180] 
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Uscita errori

 

Scheda Uscita errori nella finestra per la configurazione dell’uscita dati PROFIBUS DP KE

Nel campo Uscita errori possono essere selezionate le seguenti uscite:

• Codice errore (2 byte)
• Classe errori (1 byte)
• Testo errore (80 byte)
Ciò interessa solo le unità della cellula di avvitamento selezionate nel campo Selezione canale 
emissione errore. Di default il codice di errore e la classe di errori sono già selezionati.

NOTA: L’uscita errori necessita di un volume dati relativamente grande; nell’esempio sopra 
l’intervallo va dal byte 60 fino al byte 143, ossia 83 dei 204 byte totali disponibili.

Nel campo Selezione canale emissione errore vengono selezionate le unità della cellula di 
avvitamento, per le quali devono valere le impostazioni del campo Uscita errori.
Con i pulsanti Seleziona tutto oppure Annulla selezione possono essere selezionate o 
deselezionate tutte le unità della cellula di avvitamento disponibili.

Configurazione dati PROFIBUS DP KE [pag. 180] 

Campo di trasmissione

Il Campo di trasmissione, a destra nella finestra Dati PROFIBUS DP KE, mostra l’ordine e il volume 
dei pacchetti dati da inviare, in base alle impostazioni che sono state eseguite nelle schede.
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Campo di trasmissione nella finestra per la configurazione dell’uscita dati PROFIBUS DP KE

La visualizzazione contiene due dati:

• La posizione iniziale del pacchetto dati nell’uscita. 
Nell’esempio sopra, nella seconda riga, 22 sta per il byte 22 con il quale iniziano i dati del 
secondo pacchetto. Nella terza riga nell’esempio 41 sta per il byte 41, che indica l’inizio del 
terzo pacchetto. Risultano quindi 19 byte per il secondo pacchetto, dal byte 22 al byte 40.

• Il contenuto del pacchetto.
Nell’esempio sopra Ch 0.1 sta per il canale di avvitamento 0.1 e FO 1 (1) per il blocco di 
applicazioni 1, con max. una posizione di avvitamento.

La sequenza di blocchi di applicazioni (FO 1 ... 8) e canali avvitatori (Ch 01 ... 15.5) è preimpostata 
nella lista. 
La visualizzazione mostra sotto una somma dei byte da inviare e l’intera larghezza di banda 
disponibile. 

Nell’esempio sopra, le impostazioni eseguite occupano già 60 dei 204 byte di uscita possibili.
Se la larghezza di banda a disposizione viene superata, oltre a comparire un messaggio di errore 
[pag. 181], i campi si colorano di rosso.

Configurazione dati PROFIBUS DP KE [pag. 180] 

Codice di ritocco

Durante le valutazioni dei risultati di un avvitamento possono essere definite le strategie di ritocco. A 
questo proposito il sistema utilizza codici di ritocco che vengono visualizzati sulla LTU350 o sul display 
del sistema SD301 e che possono essere letti sul BS300 Bosch Rexroth. Il sistema può, inoltre, 
emettere codici di ritocco anche in forma di segnali PLC, a disposizione di un sistema PLC o di altri 
strumenti di visualizzazione, p. es. per le luci di segnalazione sull’avvitatore manuale.

Forma del codice di ritocco
Il sistema visualizza le proposte di ritocco con un numero. In totale possono essere assegnati 31 
codici di ritocco. Per questo le proposte di ritocco sono codificate ognuna con un numero da 1 a 31.
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Ad ogni codice di ritocco può essere allegato un testo con relative istruzioni. Tuttavia il sistema può 
visualizzare le istruzioni di ritocco assieme al relativo codice solo sul display SD301.
L’emissione di un codice di ritocco tramite segnali PLC avviene nella forma usuale (vedere Tabella di 
assegnazione PLC KE [pag. 174] o SE) con l’indicazione del canale avvitatore interessato, del numero 
di rack e di slot e del codice di ritocco. Il codice (RC) nell’ambito dei segnali PLC viene trasmesso in 
forma di una combinazione di bit a 5 cifre.

Definizione di un codice di ritocco
Il codice di ritocco viene definito tramite assegnazione di un Codice di qualità [pag. 66]. 
Durante la definizione possono essere aggiunte ai codici di ritocco anche istruzioni per il ritocco e 
possono essere visualizzate anche le combinazioni di bit a cinque cifre per la trasmissione PLC dei 
codici di ritocco.
Per la definizione di un codice di ritocco selezionare File / Nuovo / Codice qualità se si desidera 
creare una nuova tabella di codici di qualità oppure Sistema / Codice qualità se si vuole modificare 
una tabella di codici di qualità già esistente.

Assegnazione di un codice di ritocco

 

Nuova tabella codice qualità, scheda Codice qualità per l’assegnazione di un codice di ritocco con 
relative istruzioni

Selezionare Modifica. Nel campo Tabella codice qualità assegnare ad un codice di qualità un codice 
di ritocco cliccando nel campo corrispondente della colonna Codice ritocco e scegliendone uno dalla 
rispettiva lista. 
Scegliere di nuovo Modifica per terminare l’assegnazione.

Creazione e modifica delle istruzioni per il ritocco
Selezionare la scheda Istruzioni di ritocco. 
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Tabella codice qualità, scheda per la creazione e la modifica delle istruzioni di ritocco

Appare una tabella con le seguenti colonne:

• La colonna Codice contiene in numeri dei ritocchi da 1 a 31.
• Il gruppo di colonne Segnali PLC RC contiene le combinazioni di bit a cinque cifre (0 … 4) per la 

trasmissione dei codici di ritocco nell’ambito dei segnali PLC.
• La colonna Istruzioni consente di elaborare le istruzioni di ritocco già esistenti o di crearne delle 

nuove. 
Se la scheda non si trova nella modalità di modifica, selezionare Modifica. Digitare nei campi della 
colonna Istruzioni i testi da allegare ai codici di ritocco interessati. I testi sono limitati rispettivamente 
ad un massimo di 80 caratteri. I testi esistenti possono essere modificati in modo analogo. 
Selezionare di nuovo Modifica per terminare la modifica delle istruzioni di ritocco.

Emissione di codici di ritocco nel BS300
Dopo avere definito i codici di ritocco, il sistema assegna i codici anche ai risultati di un avvitamento.

• Nella rappresentazione della curva (vedere Curva [pag. 89]) il codice di ritocco si trova nel campo 
Valori nominali ed effettivi, riga NC.

• Nella visualizzazione dei valori effettivi (vedere Valori effettivi [pag. 77]) i codici di ritocco si 
trovano nella colonna Codice ritocco.

• Per stampare i codici di ritocco assieme ai risultati di avvitamento selezionare Sistema / Dati 
cellula di avvitamento / GMCC. Il formato di emissione è preimpostato.

Disattiva avvitatore

Con il punto del menu Sistema / Disattiva avvitatore o con il simbolo seguente

 

si richiama il seguente dialogo per chiudere (disattivare) un avvitatore:
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Dialogo Disattivazione avvitatore

ATTENZIONE: È possibi le d isat t ivare l ’avvi tatore solo se s i  è in col legamento con 
una KE.

ATTENZIONE: È possibi le d isat t ivare l ’avvi tatore solo se s i  è connessi .  

Nel campo Selezione canale sono indicati tutti i canali. Tutti i canali attivi sono contrassegnati da un 
campo bianco. I canali con un avvitatore attivo sono contraddistinti da un segno di spunta. I canali non 
connessi sono su sfondo grigio. I campi su sfondo blu sono stati disattivati tramite l’interfaccia PLC. 
Questo non può essere influenzato dal programma. Nel caso di campi su sfondo rosso è subentrato 
un errore di sistema. 

 Cancellare i segni di spunta (cliccando con il mouse) in quei canali, il cui avvitatore deve essere 
disattivato. 

 Con Seleziona tutto è possibile attivare l’avvitatore contemporaneamente per tutti i canali.
 Con Cancella è possibile disattivare l’avvitatore contemporaneamente per tutti i canali.
 Cliccare su Invia per trasmettere i dati.
 Con Annulla si lascia il dialogo senza inviare i dati.

Nel campo Applicazioni interessate dalla disattivazione avvitatore, vengono visualizzate le 
applicazioni influenzate dalla disattivazione dell’avvitatore. 

Sorveglianza canale

In caso di necessità la sorveglianza standard dei canali avvitatori tramite la KE può essere disattivata 
per tutti o per alcuni canali. In particolar modo per impianti con scatole monocanale, si impedisce in 
questo modo che l’intera cellula di avvitamento venga bloccata con tutti i canali avvitatori, se un 
canale avvitatore viene disconnesso.
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Di default, la KE sorveglia se i canali avvitatori si disconnettono dall’Arcnet, generando eventualmente 
un errore di sistema corrispondente. Questo tipo di messaggio di errore blocca la cellula di 
avvitamento, in quanto può essere confermato solo riconnettendo il canale avvitatore interessato.
Per poter disattivare la sorveglianza dei canali avvitatori è necessario essere connessi al sistema di 
avvitamento.
Per disattivare la sorveglianza di tutti o di determinati canali avvitatori, selezionare Sistema / 
Sorveglianza canale.

  

Menu di selezione per la disattivazione della sorveglianza di canali avvitatori

Nelle colonne sono riportati i rack, nelle righe i canali avvitatori. Vengono visualizzati anche rack e 
canali avvitatori non disponibili, tuttavia questi ultimi vengono rappresentati su sfondo grigio. Cliccare 
su N per mostrare o nascondere i nomi dei canali avvitatori. 
Di default, la sorveglianza canale è attiva per tutti i canali della cellula di avvitamento. Togliere 
l’evidenziazione da un canale avvitatore per disattivarne la sorveglianza.
Se per un canale avvitatore esiste un messaggio di errore, questo viene confermato disattivando la 
sorveglianza per il canale in questione. 
Dopo aver fatto la propria scelta, selezionare Invia per inviare la configurazione della sorveglianza del 
canale alla cellula di avvitamento.

Modulo interfaccia SM24V+

Utilizzare il modulo interfaccia SM24V+ per consentire alla KE o SE l’inserimento o l’emissione di 
segnali da 24 V. 

Il SM24V+ è paragonabile al modulo interfaccia SM24V, ad eccezione di una maggiore potenza del 
driver e di funzioni di sorveglianza supplementari.

Confronto tra SM24V e SM24V+
• SM24V: Potenza del driver 60 mA
• SM24V+: Potenza del driver 500 mA
Inoltre il SM24V+ può riconoscere se

• l’alimentazione è interna o esterna
• è scattato il fusibile

Configurazione
Entrambi i moduli interfaccia possono essere impiegati sulla KE o SE nel modo seguente. Eseguire la 
configurazione dei moduli interfaccia durante la Configurazione della KE [pag. 163] o la 
Configurazione della SE [pag. 150].
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Configurazione dell’SM24V+

Nel campo Imposta SM24V+ selezionare quali funzioni di sorveglianza dell’SM24V+ debbano essere 
attive:

• Sorveglianza 24 V per l’identificazione del tipo di alimentazione del modulo, interna o esterna
• Sorveglianza fusibile

Modulo interfaccia SMdev

Utilizzare il modulo interfaccia SMdev sulla KE o SE per consentire la comunicazione dei dati con il 
sistema di bus di campo DeviceNet. Con l’ausilio di questa interfaccia è possibile scambiare segnali di 
comando e codici ID. In questo caso sono a disposizione massimo 64 caratteri.
A seconda che vengano impiegati nella KE o nella SE, configurare i moduli SMdev con 
Configurazione della KE [pag. 163] o con Configurazione della SE [pag. 150].
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Impostazione del modulo SMdev sullo slot X-14 di una KE

Nel campo Impostazione DeviceNet è possibile stabilire il volume dati che deve essere disponibile. 
Dato che la larghezza di banda del modulo è limitata ad un massimo di 424 byte per input ed output, 
nella configurazione base del modulo deve essere definito quale parte della larghezza di banda totale 
debba essere destinata ai segnali di comando (punti I/O) e quale alla ricezione di codici ID. 
In base al volume impostato dei punti I e O, il campo Ricezione dati può essere impostato 
liberamente. Il comando interpreta il codice ID alla ricezione della stringa ASCII. 
Se le impostazioni superano nella somma la larghezza di banda massima a disposizione, il sistema 
corregge le impostazioni automaticamente.
Nel campo interfaccia si impostano l’ID MAC, l’indirizzo del modulo SMdev interessato nel bus di 
campo (1 … 63) ed il baudrate per la comunicazione con il sistema bus.

File EDS
Selezionare Crea file EDS per creare un file con la descrizione della configurazione SMdev. Il master 
del sistema bus di campo utilizza questa informazione per l'impostazione della comunicazione dei dati 
con il SMdev. Questo file, come tutte le altre descrizioni di configurazione, può essere salvato su un 
supporto dati a piacere, p. es. sul disco rigido del computer del BS300.
Nel file EDS possono essere applicati anche nomi dei segnali PLC. Per poter applicare nomi di segnali 
PLC è necessario avere assegnato questi segnali PLC con l'ausilio della Tabella di assegnazione PLC 
KE [pag. 174] o della Tabella di assegnazione PLC SE [pag. 170].
La configurazione del modulo SMdev concernente la KE o la SE viene salvata per gli altri moduli 
interfaccia assieme alla configurazione della KE o SE (vedere anche Configurazione della KE o della 
SE).

Diagnosi DeviceNet
Lo stato attuale delle interfacce SMdev può essere richiesto nel sistema di avvitamento. Selezionare 
Test di sistema / DeviceNet … ed il canale avvitatore o la KE interessati per visualizzare una tabella 
con informazioni su
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• Baurate
• ID MAC (indirizzo dell’SMdev nel bus di campo)
• codice d’ordinazione e numero di serie
• firmware dell’SMdev
• dati ricevuti nei caratteri ASCII e Hexdump
del modulo SMdev interessato.
Un’altra possibilità di diagnosi è la visualizzazione delle interfacce I/O della KE o SE. Selezionare a 
proposito Test di sistema / Interfaccia I/O KE oppure Test di sistema / Interfaccia I/O SE.

Combinazioni di moduli
I moduli SMdev non possono essere impiegati assieme ad altri moduli di bus di campo come SMibs o 
SMpdp.

Gestione

Giornale di bordo

Con Gestione / Giornale di bordo possono essere richiamati i giornali di bordo per SE, SEH e KE.

Richiamo
Dopo il richiamo, compare un dialogo per selezionare il comando del quale si desidera consultare il 
giornale di bordo:

  

Dialogo per la selezione del comando

Scegliere nella casella del dialogo il comando desiderato (SE, SEH, KE).

Giornale di bordo
Dopo la selezione compare una finestra con il giornale di bordo del comando selezionato:
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Finestra con il giornale di bordo della KE

Le informazioni del giornale di bordo seguenti vengono di volta in volta salvate:

• Data / Ora
• Utente: sotto questa voce viene riportata la connessione di un display di sistema SD301 con il 

nome “SD301”
• Azione: connessione di un utente del BS300 o di un display di sistema SD301

Cliccando sui pulsanti del titolo della tabella, le immissioni possono essere ordinate in modo crescente 
o decrescente, in base alla colonna selezionata. Cliccando nuovamente, l’ordine viene invertito. Di 
default le immissioni sono ordinate per data e per ora; quella più recente è la prima della lista.
Con il pulsante Richiedi può essere attualizzato il giornale di bordo.
Il pulsante Cancella può essere selezionato solo se si ha accesso come amministratore e consente la 
cancellazione di tutte le immissioni del giornale di bordo interessato.

In una memoria di circuito del comando, con un buffer accumulatore, possono essere memorizzate al 
massimo 50 immissioni del giornale di bordo. Se la memoria di circuito è piena, l’immissione più 
recente sovrascrive quella più vecchia.

Stampa e memorizzazione
Con File / Stampa ... può essere stampato un giornale di bordo e con File / Imposta pagina ... può 
essere impostata la stampa di un commento.
Con File / Salva con nome ... il contenuto del giornale di bordo può essere salvato in un file di testo 
(*.txt) ed esportato per esempio in una tabella Excel.
Il giornale di bordo non viene salvato nel backup.

Livelli di gestione

Con Gestione / Livelli di gestione è possibile richiamare un dialogo per nominare i livelli di gestione:
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Dialogo Livelli di gestione

ATTENZIONE: Possono accedere a questo dialogo solo g l i  utent i  regist rat i  come 
amministrator i .

Nel campo etichette possono essere nominati fino a sette livelli di gestione a scelta. Questi vengono 
applicati poi nel dialogo Autorizzazione locale. 

 Cliccare su OK per inviare le immissioni al comando.
 Cliccare su Annulla, per lasciare il dialogo senza inviare. Le immissioni non vengono salvate. 

Etichette posizione

Con Gestione / Etichette posizione si richiama una finestra per la definizione delle etichette di 
posizione per l’accesso utente e per l’indicazione dei nomi dei canali avvitatori con testo in chiaro.
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Dialogo Etichetta posizione e Nome canale

NOTA: Possono accedere a questo dialogo solo gli utenti registrati come amministratori. 

Etichetta posizione
Nel campo Etichetta posizione SE / KE sono disponibili 7 campi di immissione, tramite i quali è 
possibile creare un’etichetta posizione esatta, ad esempio ordinata gerarchicamente.

Nome canale
Nel campo Nomi canali sono rappresentati nella colonna a sinistra la KE e tutti i canali avvitatori 
disponibili. Nella colonna a destra vengono inseriti i nomi in testo in chiaro assegnati. La lunghezza 
massima del nome ammonta a 20 caratteri.
I nomi assegnati vengono visualizzati in tutte le tabelle nelle quali sono rappresentati dei canali, come 
qui nell’esempio della selezione canale per il salvataggio della memoria dei risultati:
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Visualizzazione nome canale in una tabella, pulsante N attivato

La visualizzazione dei nomi dei canali può essere attivata o disattivata cliccando sul pulsante N 
sull’angolo in alto a sinistra del titolo della tabella. Lo stato corrispondente viene applicato a tutte le 
visualizzazioni delle tabelle.
Inoltre i nomi dei canali vengono mostrati, se necessario, per l’orientamento, ad esempio nella 
stampa.

Caricare, salvare, stampare
Le etichette posizione ed i nomi dei canali possono essere salvati con File / Salva con nome ... in 
due diversi formati:

• Formato testo (*.txt)
• Formato interno BS300 (*.loc)
Con il pulsante Apri può essere caricato un file di nomi (*loc) già esistente e già salvato. Nel 
caricamento di un file di questo tipo, il BS300 accetta solo le informazioni adatte alla cellula di 
avvitamento attuale.
Il pulsante Stampa consente la stampa diretta dell’assegnazione nomi con commento, se quest’ultimo 
è stato immesso in precedenza sotto File / Imposta pagina ....

Con il pulsante OK si inviano le immissioni al comando; con Annulla si abbandona il dialogo senza 
salvare le modifiche.

Accesso d’emergenza FF2

I sistemi di avvitamento sono protetti da password. Se si dovesse perdere la password può avvenire 
un accesso di emergenza tramite la funzione FF2.
Tale funzione di accesso di emergenza presuppone la presenza di un file specifico nel percorso di 
Rexroth BS300. Tale file può essere ottenuto richiedendolo al servizio di assistenza responsabile.
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Gestione password

Gestione password

La gestione delle password e degli utenti autorizzati di Rexroth BS300 è riservata all’amministratore 
del sistema. Si possono eseguire modifiche nella lista degli utenti con il punto del menu 
Gestione / Gestione password. Una casella di messaggio fa notare che solo gli amministratori 
hanno accesso alla gestione, se non siete connessi come tali. 

 

 

Dialogo Richiesta della password

Cercare nella casella di riepilogo a discesa Nome utente il nome dell’amministratore e digitare la 
password. Cliccare su OK. Si richiama il dialogo per la gestione password:
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Dialogo Gestione password

Nel dialogo Gestione password sono elencati tutti gli utenti, incluse le loro password. Il numero 
massimo di utenti autorizzati è 40. Si possono eseguire le seguenti operazioni:

• Modificare il nome dell'amministratore del sistema e/o la password [pag. 202] 
• Concedere autorizzazione locale [pag. 203] 
• Aggiungere utenti [pag. 203] 
• Rimuovere utenti [pag. 204] 
• Risettare la password utente [pag. 204] 
• Modificare PIN per l’accesso al display di sistema SD301 [pag. 206] 

Modifica password dell’amministratore

Per modificare la password o il nome dell’amministratore cliccare nel dialogo Gestione password sul 
pulsante Modifica. Appare il seguente dialogo: 
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Dialogo Modifica password

 Digitare il nuovo nome dell’amministratore e la nuova password. Confermare la password e 
cliccare su OK. La nuova password dell’amministratore è da questo momento valida. 

Autorizzazione locale

Per l’assegnazione di autorizzazioni locali ad un utente, cliccare nel dialogo Gestione password sul 
pulsante Autorizzazione locale. Si apre il seguente dialogo:

 

Dialogo Autorizzazione locale

È così possibile stabilire l’accesso ai singoli livelli di gestione per ogni singolo utente. Se un livello di 
gestione è vuoto, l’accesso dipendente dal luogo è abrogato. 
Confermare l’accesso con OK.
Con Annulla si lascia il dialogo senza salvare le modifiche. 

Aggiungere utenti

Cliccando sul pulsante Nuovo si aggiungono utenti nel dialogo Gestione password. Si apre il 
seguente dialogo. 
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Dialogo per aggiungere utenti

Digitare il nuovo Nome utente. Cliccare poi su OK. Il nuovo utente è adesso registrato nel sistema. 

• Il nome utente deve essere composto da minimo 4 caratteri. La password all’inizio è identica al 
nome utente. L’utente si può cambiare con accedi (v. Accedi)

• Si possono digitare contemporaneamente massimo 10 utenti.
• La password deve essere composta da minimo 4 caratteri.

Rimuovere utenti

Per eliminare un utente dal dialogo Gestione password selezionarlo semplicemente nella lista e 
cliccare su Cancella. Appare la seguente casella di messaggio: 

 

Cliccare su Sì, se si desidera veramente eliminare l’immissione. 

Risettare le password utente

Ogni utente può scegliere liberamente la propria password e modificarla. L’amministratore del sistema 
ha tuttavia il diritto di risettarla. Questo è possibile nel dialogo Gestione password. Cliccare come 
amministratore del sistema sul punto del menu Gestione / Gestione password per richiamare questo 
dialogo:
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Dialogo Gestione password

Evidenziare il nome utente la cui password si desidera risettare – nell’esempio mostrato “GAB_17” – e 
premere il pulsante Risetta. La password diventa il nome utente stesso ed è leggibile:
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Dialogo Gestione password - Password utente risettata

PIN display di sistema SD301

L’accesso al display di sistema SD301 richiede l’immissione di un numero di identificazione personale 
(PIN). 
Nello stato originario il PIN per il SD301 è: „0000“. Questo PIN può essere modificato 
dall’amministratore di sistema tramite il BS300 ed inviato ai componenti del comando.
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Dialogo per la Gestione password con il campo SD301 PIN

Digitare il nuovo PIN nel campo SD301 PIN. Con Chiudi il BS300 applica il nuovo PIN e lo invia a tutti 
i componenti del comando.

Blocco dell’immissione parametri nel display di sistema SD301
L’immissione dei parametri nel display di sistema può essere bloccata. A questo scopo inserire nel 
campo SD301 PIN “999999”; con Chiudi il BS300 applica il PIN di blocco e lo invia a tutti i componenti 
del comando.

NOTA: L’immissione del PIN di blocco nel display di sistema SD301 non ne comporta l’accesso.

Per dettagli sull’accesso contemporaneo del SD301 e del BS300 vedere Accesso contemporaneo del 
SD301 e del BS300 al comando [pag. 17]).

Dati

Invia

Selezionare il simbolo mostrato di seguito, o Dati / Invia..., per inviare i dati modificati al canale 
attualmente aperto o alla KE.

 

ATTENZIONE: L’ invio può avveni re solo se s i  è connessi .

Al proposito vedere:
Invio di un programma al comando [pag. 208] 
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Invio di un’applicazione al comando [pag. 208] 
Invio di una configurazione KE al comando [pag. 169] 

Invio di un programma di avvitamento al comando

Se si è collegati con un comando si può inviare a quest’ultimo un programma di avvitamento 
programmato offline. 

I programmi di avvitamento possono essere inviati sia se si è collegati alla KE che se si è collegati alla 
SE. Tuttavia bisogna considerare delle differenze:

Collegamento con la KE
Se siete collegati con la KE potrete scegliere se inviare il programma di avvitamento 
contemporaneamente ad uno od a più canali.
Scegliere Dati / Invia... o il simbolo seguente:

 

Compare il seguente dialogo:

 

Dialogo Selezione canale

Scegliere nella casella di riepilogo a discesa Canale il canale al quale si desidera inviare il 
programma. Con OK il programma viene inviato.

Collegamento con la SE
Se siete collegati con la SE, potete inviare il programma di avvitamento solo al canale attuale. 
Scegliere Dati / Invia... per inviare il programma.

ATTENZIONE: Se si  scegl ie un posto d i  programma già occupato,  questo v iene 
sovrascr i t to.
L ’ invio può avveni re solo se s i  è connessi .

Invio di un’applicazione al comando

Con il punto del menu Dati / Invia... od il simbolo seguente si trasmette l’applicazione programmata o 
modificata offline al comando.

 

A questo scopo dovrete essere collegati con la KE.

ATTENZIONE: L’ invio può avveni re solo se s i  è connessi .

ATTENZIONE: Se si  scegl ie un posto d ’appl icazione già occupato,  questo v iene 
sovrascr i t to.
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Invia a

Scegliere Dati / Invia a... o il simbolo mostrato di seguito, per inviare più programmi di avvitamento ed 
applicazioni al comando. Prestare attenzione che al momento dell’invio sia aperto un programma di 
avvitamento od un’applicazione.

 

ATTENZIONE: L’ invio può avveni re solo se s i  è connessi .

Leggere il modo di procedere esatto nei seguenti capitoli:

 Invio di più applicazioni [pag. 209] per inviare diverse applicazioni alla KE.
 Invio a più canali [pag. 209] per inviare programmi di avvitamento a canali avvitatori differenti.

Invio di più applicazioni

ATTENZIONE: L’ invio ha seguito solo se s i  è connessi .

Per inviare selezionare il menu Dati / Invia a... o cliccare sul simbolo corrispondente: 

 

appare il seguente dialogo: 

 

Dialogo Selezione applicazioni

Tulle le applicazioni modificate sono su sfondo blu. Cliccare sulle caselle di controllo davanti ai numeri 
delle applicazioni da inviare. Un segno di spunta contraddistingue le applicazioni selezionate. 
Con Seleziona tutto si selezionano contemporaneamente tutte le applicazioni da inviare. Con 
Cancella vengono rimossi tutti i segni di spunta.
Con Invia si trasmettono i dati.

Invio programmi di avvitamento a più canali

Se gli stessi dati devono essere inviati a più canali, è possibile farlo contemporaneamente. Tuttavia 
per questo scopo dovrete essere collegati con la KE. 

ATTENZIONE: L’ invio può avveni re solo se s i  è connessi .
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Per inviare selezionare il menu Dati / Invia a... o cliccare sul simbolo corrispondente: 

 

appare il seguente dialogo: 

 

Dialogo Invia a più canali

Rack
In questo campo sono elencati tutti i canali. Tutti i canali a disposizione sono contrassegnati da una 
casella di controllo bianca. I canali non selezionabili sono su sfondo grigio. 

 Cliccare i canali ai quali si devono inviare i dati. Appare un segno di spunta nella casella di 
controllo.

 Con Seleziona tutto si possono selezionare contemporaneamente tutti i canali a disposizione.
 Con Annulla selezione è possibile annullare la selezione di tutti i canali.

Selezione programma canale
Qui si possono selezionare i programmi che devono essere inviati. Accanto alla dicitura selezione 
programma canale viene visualizzato il numero del canale momentaneamente aperto, dal quale si 
esegue l’invio. I programmi modificati e non inviati sono su sfondo blu.

 Cliccare il programma che deve essere inviato. Appare un segno di spunta nella casella di 
controllo.

 Con Seleziona tutto si possono selezionare contemporaneamente tutti i programmi.
 Con Annulla selezione è possibile annullare la selezione di tutti i programmi.

Cliccare su Invia per trasmettere i dati, con Annulla si lascia il dialogo senza inviare i dati.
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A tal scopo vedere il capitolo Invio di un programma di avvitamento al comando [pag. 208]. 

Cancella SE

Con Dati / Cancella SE... o con il simbolo seguente si richiama una finestra per l’eliminazione dei dati 
SE:

 

 

Finestra Cancella SE. L’esempio mostra l’impostazione per cancellare il backup ed ripristino 
automatici dei canali avvitatori 0.1-0.3.

Rack
In questo campo sono elencati tutti i canali. Tutti i canali a disposizione sono contrassegnati da una 
casella di controllo bianca. I canali non selezionabili sono su sfondo grigio. 

 Cliccare i canali i cui dati devono essere cancellati. Appare un segno di spunta nella casella di 
controllo.

 Con Seleziona tutto si possono selezionare contemporaneamente tutti i canali a disposizione.
 Con Cancella è possibile annullare la selezione di tutti i canali.

ATTENZIONE: Se avete selezionato più di  un canale nel  campo Rack la selezione del 
programma si  r i fer isce a tut t i  i  canal i !  Nel  caso in cui  desiderate 
cancel lare programmi d iversi  di  canal i  d i f ferent i ,  dovrete far lo 
separatamente per ogni  canale.
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NOTA: Nelle versioni del programma < V1.2 possono essere selezionati solo i canali presenti o 
cancellata la selezione. 

NOTA: Se nella configurazione di un avvitatore manuale ErgoSpin è stata selezionata l’opzione 
Utilizzare programmi di avvitamento dell’avvitatore manuale, cancellando i programmi SE 
99, da 00 a 03, si cancelleranno questi programmi anche dall’avvitatore manuale.

Selezione programma
Qui si possono selezionare i programmi che devono essere cancellati. 

 Cliccare i programmi che devono essere cancellati. Appare un segno di spunta nella casella di 
controllo.

 Con Seleziona tutto si possono selezionare contemporaneamente tutti i programmi.
 Con Cancella è possibile annullare la selezione di tutti i programmi.

NOTA: Se nella configurazione di un avvitatore manuale ErgoSpin è stata selezionata l’opzione 
Utilizzare programmi di avvitamento dell’avvitatore manuale (vedere Configurazione 
ErgoSpin [pag. 27]), cancellando i programmi SE 99, da 00 a 03, si cancelleranno questi 
programmi anche dall’avvitatore manuale.

Selezionare di seguito i dati che devono essere cancellati:

• Configurazione (Configurazione della SE)
• Tabella di assegnazione PLC
• Tabella di assegnaz. codici qualità
• Backup – dati del backup e ripristino automatici
• Tutti i programmi avvitatore manuale

Con questa opzione vengono cancellati tutti i programmi di avvitamento presenti sull’avvitatore 
manuale, mentre i programmi della SE rimangono invariati. Questa opzione è indipendente 
dall’impostazione nella configurazione ErgoSpin relativa all’unificazione dei programmi 
dell’avvitatore manuale e della SE (vedere Configurazione ErgoSpin [pag. 27] e la sezione 
precedente: Selezione programma).

• Configurazione memoria curve
Cancellando la configurazione della memoria delle curve vengono cancellate tutte le curve dalla 
memoria, perciò viene selezionata contemporaneamente la funzione Dati memoria curve.

• Dati memoria curve
• Contatore cicli
• Contatore Arcnet
• Lista errori
• Configurazione memoria dei risultati

Cancellando la configurazione della memoria dei risultati vengono cancellati tutti i risultati dalla 
memoria, perciò viene selezionata contemporaneamente la funzione Dati memoria dei risultati.

• Dati memoria dei risultati
• Configurazione dati PROFIBUS
• Configurazione contatore OK/NOK
• Contatore OK/NOK

 Con Cancella inizia il procedimento di cancellazione.
 Con Annulla si lascia questo dialogo senza effettuare le modifiche.
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Cancella KE

Con Dati / Cancella KE... o con il simbolo seguente si richiama un dialogo per l’eliminazione dei dati 
KE:

 

 

Dialogo Cancella dati KE L’esempio mostra l’impostazione per cancellare la configurazione ed i dati  
del backup e del ripristino automatici.

 Nel campo Selezione applicazione si possono selezionare le applicazioni da cancellare. 
Con Seleziona tutto si possono selezionare contemporaneamente tutte le applicazioni. Con 
Cancella è possibile annullare la selezione di tutte le applicazioni.

 Selezionare Configurazione, per cancellare tutti i dati dei componenti KE.
 Selezionare la Tabella di assegnazione PLC per cancellarla.
 Selezionare Tabella di assegnaz. codici qualità per cancellare la tabella Qcode.
 Selezionare Contatore cicli per azzerare il contatore degli avvitamenti.
 Selezionare Backup, per cancellare i dati del backup e del ripristino automatici.
 Selezionare Configurazione backup / ripristino automatico per cancellare la configurazione del 

backup e del ripristino automatici.
 Selezionare Configurazione dati PROFIBUS per cancellare la configurazione.
 Selezionare Contatore Arcnet per azzerare il contatore Arcnet.
 Selezionare Lista errori per cancellare la lista.

 Con Cancella inizia il procedimento di cancellazione.
 Con Annulla si lascia questo dialogo senza effettuare le modifiche.
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NOTA: Nelle versioni del programma < V1.2 possono essere selezionate solo le applicazioni 
presenti o cancellata la selezione. 

Aggiorna firmware

Il firmware attuale può essere attualizzato in ogni momento. Per farlo cliccare su Dati / Aggiorna 
firmware.... Appare il seguente dialogo:

 

Dialogo Aggiorna firmware

 Cercare la directory dove sono memorizzati i file firmware più attuali e cliccare sul file 
corrispondente. 

Si può riconoscere dal nome del file di quali file si tratta:

• Unità di comunicazione (KE): kefwxxx.bin
• Unità di comando (SE): sefwxxx.bin
• Trasduttore (MC): mcfwxxx.hex
• Modulo di potenza (LT): ltfwxxx.hex
Contemporaneamente si possono aggiornare pacchetti linguistici.

 Attivare la casella di controllo Aggiorna pacchetti lingue e scegliere le lingue desiderate nei 
campi di selezione Lingua 1 e Lingua 2.

Nella fase successiva scegliere il canale desiderato per l’aggiornamento.

 Cliccare su Canale per selezionare il canale corrispondente da scaricare. Appare il seguente 
dialogo:
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Dialogo Selezione canale per aggiornamento SE

Tutti i canali che possono essere selezionati sono contrassegnati da una casella di controllo bianca. I 
canali non disponibili sono grigi. I canali presenti, ma non selezionabili sono su sfondo grigio. Se il 
canale viene selezionato, questo viene descritto nel campo Componenti con nome, numero e 
versione firmware. Cliccare su Chiudi per ritornare al dialogo precedente. 
Se è stato scelto il Trasduttore per l’aggiornamento, vengono attivati i pulsanti di scelta MC1 e MC2:
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Dialogo Selezione canale per trasduttore

Entrambi i trasduttori MC1 e MC2 (primario e ridondante) non possono essere aggiornati 
contemporaneamente per la limitazione firmware. Selezionare prima di tutto un trasduttore (di regola 
MC1) cliccando sul pulsante di scelta ed eseguire l’aggiornamento. Di seguito può essere aggiornato il 
secondo trasduttore.

ATTENZIONE: Per aggiornare l ’uni tà di  comunicazione i l  d ia logo del la selezione 
canale non deve essere aperto.  Può essere però ut i l izzato per 
contro l lare la versione f i rmware at tuale.  Se ciò avviene, lo s lot  del la 
KE viene già scel to automat icamente. I l  segno di  spunta non può 
essere r imosso.
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 Per rinnovare il firmware cliccare su Aggiorna.

 

Barra di stato nel dialogo Aggiorna firmware

Una barra di stato fornisce informazioni sul progredire dell’aggiornamento. Con Annulla si può 
interrompere il processo. 
Dopo l’aggiornamento compare un dialogo con una visualizzazione del risultato:
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Dialogo Trasmissione delle versioni firmare

Tutti i componenti interessati vengono elencati nella finestra Risultato. Se si clicca su un 
componente, viene visualizzato il risultato sottoforma di testo nella finestra Informazione. 

ATTENZIONE: Dopo l ’aggiornamento del la SE o KE deve essere eseguito un reset nel 
comando. 

Backup

La funzione di backup permette di creare copie di sicurezza di singoli canali o di tutti i canali e di 
salvarle sul disco rigido o su un supporto dati. 

ATTENZIONE: Se siete col legati  con la KE, potete programmare 
contemporaneamente un backup di  tut t i  i  canal i  o di  quel l i  da voi 
scel t i .  

ATTENZIONE: Se siete col legati  con una SE, potete esegui re solo un backup del 
canale attuale.

Con Dati / Backup o con il simbolo seguente si richiama il dialogo di backup:
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Dialogo backup

 Nel campo Salva in si trova la directory per registrare il backup. Come standard è stata stabilita la 
directory di arrivo del BS300. Cliccare su Cambia directory, se si desidera cambiare directory e 
digitare la directory d’arrivo nel dialogo Windows apparso.

 Cliccare sulla casella di controllo incl. firmware se si desidera includere il firmware dei canali 
selezionati. 

 Nel campo Rack sono elencati tutti i canali. I canali non disponibili sono in grigio. Selezionare con 
un click del mouse quei canali per i quali si desidera eseguire un backup. Si possono selezionare 
più canali solo quando si è collegati con la KE. 

 Cliccare su Seleziona tutto, se si vuole eseguire un backup di tutti i canali a disposizione.
 Cliccare su Cancella, per cancellare di nuovo i canali selezionati.

 Con OK si avvia il backup, con Annulla si lascia questo dialogo senza eseguire un backup.
Vedere anche i capitoli Confronta [pag. 220] e Ripristina [pag. 219].

Ripristina

Ripristina rispedisce alla KE/SE i dati del firmware salvati tramite backup e i parametri del programma 
operativo. 
Con il punto del menu Dati / Ripristina o con il simbolo seguente si richiama il dialogo Ripristina:
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Dialogo Ripristina

 Nel campo Directory di backup viene indicata automaticamente la directory standard in cui si 
trova il programma Rexroth BS300. Se i file di backup sono stati archiviati in un’altra directory, 
questa può venire selezionata tramite Cambia directory. 

 I backup trovati vengono elencati automaticamente nel campo File di backup. Se esistono più 
backup, è necessario selezionarne uno in questo campo. 

 Cliccando con il mouse su un file di backup vengono visualizzate nel campo Informazioni file le 
informazioni corrispondenti.

 Nel campo rack vengono visualizzati tutti i canali. I canali non disponibili sono in grigio. I canali a 
disposizione possono essere selezionati per un ripristino. 

ATTENZIONE: Si può scegl iere sempre solo un canale. 

 Con OK si avvia il ripristino, con Annulla si lascia questo dialogo senza riattivare i dati sul 
comando.

Al proposito vedere il capitolo Backup [pag. 218].

Confronta

Con la funzione Confronta vengono comparati i dati attuali con quelli dell’ultimo file di sicurezza 
(backup). In questo modo si può decidere se sia necessario un nuovo backup. 
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Il dialogo per confrontare i dati si richiama tramite Dati / Confronta:

 

Dialogo Confronta

 Nel campo Directory di backup viene indicata la directory utilizzata da Rexroth BS300. Come 
standard è stata stabilita la directory di arrivo del BS300. Cliccare su Cambia directory, se si 
desidera cambiare directory e digitare la directory d’arrivo nel dialogo Windows apparso.

 Nel campo Rack sono elencati tutti i canali. I canali non disponibili sono in grigio. Selezionare con 
un click del mouse i canali che si desidera confrontare. Si possono selezionare più canali solo 
quando si è collegati con la KE. 

 Cliccare su Seleziona tutto, se si vuole eseguire un confronto di tutti i canali a disposizione.
 Cliccare su Annulla selezione, per cancellare di nuovo i canali selezionati.

 Con Confronta si avvia il confronto, con Annulla si lascia questo dialogo senza eseguire il 
confronto.

I risultati sono visualizzati nel campo Confronta risultati
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Dialogo di confronto risultati

 Le versioni identiche sono visualizzate da un campo OK verde. Versioni diverse da un Campo 
NOK rosso. Nel caso di risultati NOK è consigliabile eseguire un backup del canale 
corrispondente. 

 Con Stampa risultati potrete stampare i risultati in un file su una stampante collegata. Richiamare 
il Dialogo di stampa [pag. 22]. 

Memoria dei risultati

Cliccando sul menu Dati / Memoria dei risultatii dati della memoria dei risultati possono essere 
salvati in una copia di sicurezza.
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Backup Memoria dei risultati

 

Dialogo per il salvataggio di backup della memoria dei risultati

La directory Backup proposta di default può essere modificata cliccando sul pulsante Cambia 
directory.

Formato salvataggio
Per il salvataggio può essere usato uno di tre formati possibili, selezionabili nel campo Formato 
salvataggio:

• Formato interno – il formato standard BS300 *.crv.
• Formato CSV – il formato compatibile con Microsoft Excel *.csv.
• Formato transfer Q-DAS ASCII *.dqf.

Rack
Prima di cominciare il backup devono essere selezionati uno o più canali per cui deve essere generato 
un backup. I canali non disponibili sono posti su sfondo grigio.
Avviare il backup cliccando sul pulsante Backup. La progressione del processo di salvataggio viene 
visualizzata separatamente in base ai singoli canali ed all’ammontare totale.
Con il pulsante Chiudi si esce dal dialogo.

Salvataggio memoria curve SE

Con Dati / Memoria curve può essere richiamata una finestra per il salvataggio dei dati della memoria 
curve di una o più SE:
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Finestra per la configurazione del salvataggio dati della memoria curve di uno o più canali avvitatori

Con l’ausilio delle impostazioni dei campi della finestra, il salvataggio dei dati può essere configurato 
secondo le proprie esigenze.

Salva in: Di default è selezionata come locazione di memoria la directory di backup. Se si desidera 
cambiare locazione, cliccare sul pulsante Cambia directory e digitare nel dialogo successivo un’altra 
posizione.
Commento: Si può inserire un commento sulla memorizzazione. Cliccare sul pulsante Commento e 
digitare le proprie annotazioni nel dialogo visualizzato. Con OK il commento viene salvato; con 
Annulla si lascia il dialogo senza salvare il commento.

Il campo Nome file
Con l’ausilio delle impostazioni nel campo Nome file si può decidere quale tipo di file di sicurezza 
debba essere creato e come debba essere composto il nome del file generato per la memorizzazione.
Di default il nome file comincia con C seguito da una sottolineatura e dal risultato; seguono, dopo 
un’ulteriore sottolineatura, o il risultato del contatore cicli o il codice ID.
Opzione BS300 Curva (*.crv): Crea file in formato crv BS300.
Opzione BS300 Excel (*.csv): Crea file in formato tabellare BS300. Per questa opzione è possibile 
scegliere di salvare anche l’intestazione della tabella.
Opzione Contatore cicli: Al nome del file viene aggiunto il risultato del contatore cicli. 
Opzione Codice ID: Al nome del file viene aggiunto il codice ID.

Il campo Rack
In questo campo devono essere selezionati uno o più canali per la memorizzazione. I canali non 
disponibili sono posti su sfondo grigio.
Con i pulsanti Seleziona tutto oppure Cancella possono essere selezionati o deselezionati tutti i 
programmi.
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Salvataggio o chiusura
Durante il salvataggio, la memorizzazione delle curve sulla SE deve essere interrotta. Per questo, 
dopo aver richiamato la funzione Salva appare un dialogo che ricorda tale condizione:

  

Dialogo che ricorda la necessità di interrompere la memorizzazione delle curve sulla SE

Confermare con OK per avviare il salvataggio. Con Annulla si lascia il dialogo senza interrompere la 
memorizzazione curve sulla SE e senza avviare il salvataggio.
Con il pulsante Chiudi si lascia la finestra Dati / Memoria curve.

Test di sistema

Test di svolgimento

Le applicazioni od i programmi di avvitamento in un canale prescelto possono essere avviati 
direttamente dal programma operativo per la predisposizione, il test e la diagnosi. Il test di svolgimento 
può essere richiamato solo dopo essersi registrati cliccando su Accedi [pag. 15] e con il giusto diritto 
d’accesso, altrimenti il punto del menu ed il simbolo sono inattivi.
Tramite il punto del menu Test di sistema / Test di svolgimento oppure cliccando sul simbolo si 
apre il seguente pannello di comando da testare.

 

 

ATTENZIONE: Non appena i l  pannel lo d i  comando è att ivo,  la KE (purché disponibi le) 
v iene portata in modo test .  I l  LED sul  pannel lo f rontale del la KE 
lampeggia in verde per  indicarne l ’esecuzione.  Nel modo test  non è 
possib i le avviare normalmente l ’appl icazione.  Per i l  funzionamento 
normale i l  modo test  deve essere annul lato ( i l  LED smette d i 
lampeggiare) interrompendo i l  test  di  svolg imento sul  PC.

Il test di svolgimento può essere ripreso cliccando di nuovo sul simbolo oppure selezionando 
nuovamente il punto del menu Test di sistema / Test di svolgimento.

NOTA: Il pannello di comando può essere spostato a piacere con il mouse.

Il test di svolgimento è eseguito come segue:

 Selezionare nella prima casella di riepilogo a discesa il numero del canale da testare o la “KE” per 
il test di un’applicazione e scegliere nella seconda casella di riepilogo a discesa l’applicazione o il 
programma di avvitamento da sottoporre a test.

 Avviare il test di svolgimento cliccando sul pulsante Avvia. Il test può essere interrotto cliccando 
su Interrompi.
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I pulsanti in dettaglio:

• Con Avvia l’applicazione (od il programma di avvitamento) è avviata in senso orario.
• Con Svita l’applicazione è avviata in senso antiorario. 
• Con Interrompi può essere interrotta anticipatamente.
• Con Reimposta vengono confermati gli errori della classe 3 (vedere Lista errori [pag. 250]) per 

poter continuare ad avvitare.

ATTENZIONE: Lo svi tamento funziona solo se per  ogni  SE sotto i l  numero di 
programma 99 è memorizzato un corr ispondente programma di 
svi tamento!

Le visualizzazioni di risultato sono un’illustrazione dei LED su una SE. 
Il LED sinistro mostra lo stato di sistema dell’hardware:

• Rosso: Errore di sistema
• Verde: Pronto ad entrare in funzione

ATTENZIONE: La visual izzazione viene at tual izzata solo dopo aver c l iccato sui 
pulsant i  Avvia ,  Interrompi  o Svita  (per at tual izzare senza avvi tare 
c l iccare su Interrompi ) .

ATTENZIONE: Se una KE è disponibi le,  sul  PC è v isual izzato i l  LED corr ispondente. 
Nonostante un errore d i  s istema su una SE, i l  d isplay KE può essere 
quindi  verde (pronta ad entrare in funzione) se la KE non ha ancora 
ident i f icato l ’errore.

Il LED destro fornisce informazioni sull’ultimo avvitamento:

• Rosso: Il risultato dell’ultimo avvitamento è NOK (non OK).
• Verde: Il risultato dell’ultimo avvitamento è OK.
• Grigio: In avvitamento, cioè non ancora pronto ad entrare in funzione oppure non è stato ancora 

eseguito alcun avvitamento.

Test trasduttore

Durante il test del trasduttore la deviazione del punto zero, il valore di calibrazione e i valori effettivi 
(coppia, coppia valore max, angolo) non vengono attualizzati al richiamo della visualizzazione.
La deviazione del punto zero ed il valore di calibrazione vengono attualizzati un’unica volta passando 
al modo di funzionamento online (tramite il pulsante Aggiorna).
L’indicazione avviene in questo caso nelle unità di coppia regolate sul canale (Nm, ftlbs ecc.).
Tale indicazione dei valori effettivi viene attualizzata costantemente soltanto nel modo di 
funzionamento online.

NOTA: La commutazione nel modo di funzionamento online può avvenire esclusivamente se il 
canale non è avvitato. Se il canale esegue un avvitamento, un messaggio avvisa l’utente.
L’utente deve riprovare la commutazione più tardi.
Nella commutazione alla modalità di funzionamento online, il canale mostra lo stato “Non 
pronto” (RDY = 0, il LED BTB lampeggia in verde) come per il test di svolgimento.

226



 

Dialogo Test trasduttore

Info canale avvitatore

Tramite Test di sistema / Info canale avvitatore o con il simbolo seguente si può richiamare una 
finestra che elenca i singoli componenti del canale con i loro valori:

 

NOTA: Per potere richiamare i dati dovete essere collegati con una KE o SE. Se siete collegati con 
una KE vi sarà chiesto per quale canale vorreste siano mostrati i dati. 
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Finestra Dati canale avvitatore

Scegliere tra SE, LT, MC2, MC1, SD301 o ES per avere visualizzati i rispettivi dati. 
Scegliendo ES (ErgoSpin), MC1 o MC2 è inoltre possibile richiamare una lista errori corrispondente.

 

Finestra Dati canale avvitatore MC1
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Finestra dei dati del canale avvitatore per esempio di un ErgoSpin VarioLine

Cliccare semplicemente sul pulsante Lista errori, per visualizzare quest’ultima:

 

Finestra Lista errori canale avvitatore

Info KE

Con Test di sistema / Info KE o con il simbolo seguente si richiama una finestra con l’indicatore di 
stato dell’unità di comunicazione:
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NOTA: Per potere richiamare i dati dovete essere collegati con una KE.

 

Finestra Indicatore di stato KE

Memoria di massa KE

Con Test di sistema / Memoria di massa KE si richiama una finestra sulla quale si può vedere quali 
file si trovano nella memoria di massa:
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Finestra Contenuto memoria di massa

La memoria di massa si trova sul comando. Come in Windows Explorer, è possibile creare nuove 
directory sotto Crea directory e cancellare le directory esistenti sotto Cancella selezione.
Passando alla scheda Statistica viene visualizzato il seguente dialogo per la manutenzione della 
memoria di massa:
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Finestra Statistica memoria di massa

Durante l’avvitamento la memoria di massa viene utilizzata come memoria di transito dei file dei 
risultati dell’avvitamento/applicazione. Tali file vengono trasmessi ad un server FTP, se questo è a 
disposizione. La funzione di statistica elenca il numero dei file dei risultati non trasmessi alla memoria 
di massa, ordinati in base al numero di applicazione/programma.
Passando alla scheda Manutenzione viene visualizzato il seguente dialogo per la manutenzione della 
memoria di massa:
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Finestra Manutenzione memoria di massa

Formattazione
La memoria di massa viene formattata dal KE300 e viene creato un nuovo sistema di file. Al termine 
della formattazione la KE300 crea nuovamente le strutture di directory necessarie al FW. La 
formattazione della memoria di massa è possibile soltanto in stato di accesso avvenuto. Al termine 
della procedura viene emesso un rapporto di stato nel campo di testo Stato all’interno della scheda 
Manutenzione.

Verifica
Il sistema file della memoria di massa viene verificato alla ricerca di errore (ScanDisk); eventuali errori 
vengono corretti automaticamente e viene creato un rapporto di stato, incluse informazioni sul 
successo, sugli errori riscontrati ecc. e tale rapporto viene messo a disposizione dell’utente (può 
essere stampato).
La verifica della memoria di massa è possibile soltanto in stato di accesso avvenuto.

Cambio di directory
L’utente può indicare la directory per il salvataggio dei dati. Come percorso predefinito viene offerto 
‘<Directory installazione>\Backup\Disk’. Il percorso impostato dall’utente diventa percorso predefinito 
all’avvio successivo della Manutenzione memoria di massa. I file salvati vengono indicati nel campo 
di stato.

Salvataggio
Con la funzione Salva dati viene salvato il contenuto completo della memoria di massa tramite 
Rexroth BS300 (anche tramite l’interfaccia seriale). I file vengono archiviati come copia 1:1 nella 
directory selezionata (non i file ZIP o simili).

NOTA: Visto che le funzioni di manutenzione della memoria di massa richiedono per la loro 
esecuzione un lungo lasso di tempo e limitano il funzionamento ulteriore della KE300 
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(accesso alla memoria di massa impossibile), durante l’esecuzione delle funzioni la KE300 
deve trovarsi in stato di "non pronto" (segnale PLC KE RDY = 0, LED sinistro verde sulla 
piastra frontale lampeggiante).

Interfaccia I/O SE

Con Test di sistema / Interfaccia I/O SE... si richiama una finestra che elenca i canali con i rispettivi 
valori e le assegnazioni dei segnali d’ingresso e d’uscita.

NOTA: Per potere richiamare i dati dovete essere collegati con una KE o SE. Se siete collegati con 
una KE vi sarà chiesto per quale canale vorreste siano mostrati i dati. 

 

Finestra Interfaccia I/O

Vengono mostrati l’assegnazione delle interfacce, il valore e l’assegnazione logica e fisica dei segnali 
d’ingresso e d’uscita. 

 Inserire un segno di spunta nella casella di controllo Aggiorna per ricevere automaticamente la 
trasmissione dei dati attuali.

 Cliccare su Richiedi, per ricevere la trasmissione dei dati attuali. 

NOTA: Segnali PLC specifici per clienti o applicazioni si trovano subito dopo gli otto segnali PLC 
disponibili come standard. Per ulteriori informazioni vedere: Segnali PLC specifici per 
applicazioni [pag. 176].
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Interfaccia I/O KE

Con il punto del menu Test di sistema / Interfaccia I/O KE... si richiama una finestra che mostra i 
segnali d’ingresso e d’uscita dell’unità di comunicazione.

 

Finestra Interfaccia I/O KE

Vengono mostrati l’assegnazione delle interfacce, il valore e l’assegnazione logica e fisica dei segnali 
d’ingresso e d’uscita. 

 Inserire un segno di spunta nella casella di controllo Aggiorna per ricevere automaticamente la 
trasmissione dei dati attuali.

 Cliccare su Richiedi, per ricevere la trasmissione dei dati attuali.

NOTA: Segnali PLC specifici per clienti o applicazioni si trovano subito dopo gli otto segnali PLC 
disponibili come standard. Per ulteriori informazioni vedere: Segnali PLC specifici per 
applicazioni [pag. 176].

Bus Arcnet SE

Con Test di sistema / Bus Arcnet SE... si possono richiamare i dati di diagnosi dell’Arcnet di 
controllo e di dati.

NOTA: Per poter richiamare i dati di diagnosi dovrete essere collegati con una KE o SE. Se siete 
collegati con una KE, vi sarà chiesto per quale canale vorreste siano mostrati i dati di 
diagnosi. 
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Finestra Stato bus Arcnet SE

 Stato Arcnet
Prima di tutto viene visualizzato lo stato Arcnet. Accanto allo stato attuale del bus Arcnet sono mostrati 
i valori per il contatore di diagnosi del bus Arcnet. Con l’aiuto del contatore si possono individuare 
disturbi sull’Arcnet (p. es. rottura cavi). 
Cliccare sul pulsante Azzera contatore di diagnosi per portarlo su 0.

 Partecipanti Arcnet
Cliccare sul pulsante di scelta Partecipanti per visualizzare quelli che si trovano sul bus Arcnet:
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Finestra Partecipanti bus Arcnet SE

ATTENZIONE: La r icerca dei  partecipanti  dura ca. 30 secondi .  

Bus Arcnet KE

Con Test di sistema / Bus Arcnet KE... si possono richiamare i dati di diagnosi dell’Arcnet di 
controllo e di dati. A questo scopo dovrete essere collegati con la KE. 
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Finestra Bus Arcnet KE

 Stato Arcnet
Prima di tutto viene visualizzato lo stato Arcnet. Accanto allo stato attuale del bus Arcnet sono mostrati 
i valori per il contatore di diagnosi del bus Arcnet. Con l’aiuto del contatore si possono individuare 
disturbi sull’Arcnet (p. es. rottura cavi). 
Cliccare sul pulsante Azzera contatore di diagnosi per portarlo su 0.

 Partecipanti Arcnet
Cliccare sul pulsante di scelta Partecipanti per visualizzare quelli che si trovano sul bus Arcnet:
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Finestra Partecipanti al bus Arcnet KE

ATTENZIONE: La r icerca dei  partecipanti  dura ca. 30 secondi .  

Bus CAN

Con il Test di sistema / Bus CAN ... si può richiamare una finestra per l’interrogazione dei dati bus 
CAN (comunicazione tra comando, modulo di potenza e trasduttore):

NOTA: Per potere richiamare i dati dovete essere collegati con una KE o SE. Se siete collegati con 
una KE vi sarà chiesto per quale canale vorreste siano mostrati i dati. 
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Finestra Stato bus CAN

Le seguenti possibilità di diagnosi riguardanti il bus CAN possono essere interrogate od attivate dal 
programma operativo sul comando:

• Interrogazione del contatore di diagnosi per il trasferimento dati bus CAN e del contatore errori.
• Cancellazione del contatore di diagnosi.
• Visualizzazione dei partecipanti CAN e del loro stato.

 Cliccare su Azzera contatore di diagnosi per azzerare il contatore di errori sul bus CAN o sul 
controller ed il numero di notizie ed interruzioni dal CAN controller.

 Cliccare sul pulsante di scelta Partecipanti per visualizzarli:
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Finestra Partecipanti al bus CAN

Qui viene mostrato lo stato dei componenti del bus CAN (modulo di potenza, sensore 1 e sensore 2). I 
dati informano se un partecipante ha tentato di registrarsi presso il comando oppure no e se questa 
richiesta ha avuto successo. Vengono mostrati anche i dati inviati al momento della registrazione 
oppure il numero di serie e la versione hardware. 

 

 

 

Test Ethernet

Tramite Test di sistema / Ethernet si possono testare i collegamenti Ethernet e FTP ad altri computer 
e comandi. Come mezzi di diagnosi si hanno a disposizione anche moduli sinottici integrativi circa la 
configurazione e lo stato dei collegamenti.
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Collegamento Ethernet

 

Scheda Collegamento Ethernet

Digitare i dati di collegamento al computer, al comando o o al server FTP, il cui collegamento deve 
essere testato. Cliccando sul pulsante Test si riceve un messaggio contenente informazioni sullo stato 
del collegamento.
A questo punto è anche possibile testare il collegamento ad un server NTP (vedere anche Tempo 
sistema [pag. 147] e Configurazione KE [pag. 163]).
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Contatore di diagnosi Ethernet

 

Scheda Contatore di diagnosi Ethernet

Sulla scheda Contatore di diagnosi Ethernet si riceve un protocollo circa lo stato delle caratteristiche di 
collegamento Ethernet.
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Configurazione IP

 

Scheda Configurazione IP

Su questa scheda si trovano tutti i dati circa la configurazione del collegamento Ethernet, attraverso 
cui Rexroth BS300 comunica con altri computer o comandi.
Qui vengono visualizzati anche il collegamento ad un server NTP, le sincronizzazioni orarie più recenti 
e le relative impostazioni (vedere anche Tempo sistema [pag. 147] e Configurazione KE [pag. 163]).
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Contatore di diagnosi FTP

 

Scheda Contatore di diagnosi FTP

La scheda Contatore di diagnosi FTP contiene un protocollo circa lo stato delle caratteristiche di 
collegamento FTP.

Diagnosi dati PROFIBUS

Per la ricerca degli errori, il traffico dati tramite Dati PROFIBUS DP può essere rappresentato in una 
finestra di diagnosi.
A seconda che il modulo SMpdp sia stato installato sulla KE o sulla SE, la finestra di diagnosi può 
essere richiamata con Test di sistema / Dati PROFIBUS KE ... oppure con Test di sistema / Dati 
PROFIBUS SE ....

Compare una finestra che rappresenta il traffico dati attuale tramite Dati PROFIBUS DP, 
alternativamente in testo in chiaro o in forma esadecimale:

245



 

Finestra di diagnosi per la rappresentazione del traffico dati attuale tramite Dati PROFIBUS DP, in 
questo esempio KE

Di default la finestra di diagnosi viene aperta con la rappresentazione in testo in chiaro del campo di 
trasmissione:

NOTA: Per la rappresentazione del traffico dati nel campo di diagnosi, la Configurazione dati 
PROFIBUS KE o SE [pag. 66] è determinante. Se non è presente alcuna configurazione, la 
finestra di diagnosi resta vuota.

La finestra di diagnosi è dotata di due schede per la rappresentazione del Campo di trasmissione o 
del Campo di ricezione.

Campo di trasmissione
Sulla scheda Campo di trasmissione l’uscita dati viene rappresentata in testo in chiaro o in forma 
esadecimale. La rappresentazione può essere cambiata scegliendo Testo in chiaro o Esadecimale 
nel campo Rappresentazione.

Testo in chiaro
Ogni blocco uscite è dotato di un titolo a seconda della Configurazione dati PROFIBUS KE o SE 
[pag. 66]. La rappresentazione è organizzata in tre colonne.
Sinistra: Posizione iniziale del pacchetto dati nell’uscita. 

Nell’esempio sopra, nella seconda riga, 0 sta per il byte 0, con il quale iniziano i dati del primo 
pacchetto. 
Dato che in questo caso si tratta del valore del risultato di avvitamento che deve essere emesso 
(v. colonna centrale e destra), il volume ammonta ad 1 byte. Perciò il pacchetto successivo inizia 
con il byte 1, come indicato dal valore 1 nella terza riga.

Centro: Titolo del blocco uscite e definizioni dei pacchetti.
Nell’esempio sopra, nella prima riga, Ch 0.1 sta per il canale 0.1. Nelle righe seguenti, fino al titolo 
successivo, viene rappresentata l’uscita dati per il canale 0.1. Nella seconda riga Risultato viene 
visualizzata l’uscita dei risultati di avvitamento.
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Destra: Valore.
Nell’esempio sopra, nella seconda riga, OK sta per il valore del risultato.

Esadecimale
Questa rappresentazione mostra il flusso di dati lordi dell’uscita codificati in forma esadecimale:

 

Rappresentazione esadecimale dell’uscita dati

La rappresentazione è strutturata in tre colonne. A sinistra viene rappresentato il numero corrente in 
forma esadecimale, al centro l’uscita dati in codice esadecimale e a destra i segni ASCII 
corrispondenti.

Campo di ricezione
Sulla scheda Campo di ricezione, la ricezione dati del codice ID [pag. 249] viene rappresentata, 
come per il campo di trasmissione, in testo in chiaro o in forma esadecimale. Anche in questo caso la 
Configurazione dati PROFIBUS KE o SE [pag. 66] è determinante. Le funzioni e la rappresentazione 
sono identiche a quelle del campo di trasmissione. 

Richiedi
Nella finestra di diagnosi il traffico dati tramite Dati PROFIBUS DP non è rappresentato in modo 
progressivo. Con il pulsante Richiedi può essere richiesto lo stato attuale dell’uscita dati.

Diagnosi DeviceNet

Con l’ausilio della diagnosi DeviceNet è possibile richiedere lo stato attuale della comunicazione 
DeviceNet, come per esempio i dati trasmessi dal PLC al sistema di avvitamento. 

Se si vuole utilizzare il DeviceNet per la trasmissione dei segnali di comando ad un sistema di 
avvitamento è necessario disporre di un modulo interfaccia corrispondente nel sistema di avvitamento 
e configurarlo per tale impiego. Per ulteriori informazioni vedere Modulo interfaccia SMdev [pag. 194].

Selezionare Test di sistema / DeviceNet…, per richiamare la finestra di diagnosi del DeviceNet.
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Diagnosi DeviceNet. Sotto Dati viene visualizzata nell’esempio sopra la ricezione di un codice ID in 
forma binaria ed esadecimale.  

Nella finestra di diagnosi si trovano le seguenti informazioni sul modulo di interfaccia e sui dati 
trasmessi:

• I Baurate impostati nella configurazione
• L’indirizzo nel bus di campo come ID MAC
• Vendor ID e Numero di serie
• Nome e versione del firmware
• Dati ricevuti in forma binaria nella colonna Valore e alternativamente come Hexdump nella 

colonna (rappresentazione alternativa)
Utilizzare il tasto F5 per attualizzare la visualizzazione.

248



Codice ID

 

Scheda Codice ID nella finestra per la configurazione dell’uscita dati PROFIBUS DP KE

A differenza delle altre quattro schede, qui non viene configurato alcun campo di trasmissione, bensì il 
campo per la ricezione del codice ID sulla KE.
Nel campo Ricezione codice ID applicazioni possono essere selezioni i blocchi delle applicazioni 
per i quali debbano essere ricevuti i codici ID.
Nel campo Ricezione codice ID canale singolo possono essere selezionate le unità della cellula di 
avvitamento per le quali debbano essere ricevuti i codici ID.
Il volume dati dei codici ID da ricevere è impostato di default a 14 byte per entrambi i campi di 
ricezione. Modificare le impostazioni a seconda delle esigenze vigenti, per poter ricevere i codici ID 
senza errori.
Nel Campo di ricezione vengono visualizzati l’ordine ed il volume dei pacchetti dati dei codici ID che 
devono essere ricevuti, secondo le impostazioni eseguite sulla scheda Codice ID:
La visualizzazione contiene due dati:

• La posizione iniziale del rispettivo codice ID.
Nell’esempio sopra, nella seconda riga, 14 sta per il byte 14 con il quale inizia il primo byte di 
questo codice ID.

• Il blocco di applicazioni o il canale avvitatore
Nell’esempio sopra, nella seconda riga, FO 2 sta per il blocco di applicazioni 2 (FO 2); al blocco di 
applicazioni 2 è quindi assegnato quel codice ID che viene ricevuto dall’intervallo compreso fra il 
byte 14 e il byte 27.

La visualizzazione mostra sotto una somma dei byte da ricevere e l’intera larghezza di banda 
disponibile.
Se la larghezza di banda a disposizione viene superata, oltre a comparire un messaggio di errore, i 
campi si colorano di rosso.

Configurazione dati PROFIBUS DP KE [pag. 180] 
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Lista errori SE

La finestra Lista errori e Frequenza errore per la SE si richiama con Test di sistema / Lista errori 
SE... o con il simbolo seguente:

 

ATTENZIONE: I  dat i  a l la  base del la v isual izzazione del la f inestra L ista error i  e 
Frequenza errore non vengono at tual izzat i  automat icamente. I  dat i 
possono essere at tual izzat i  con i l  pulsante Richiedi ,  se è stato già 
creato un col legamento con SE o KE (ved. anche Comando [pag.  251])
.

Lista errori SE

 

Lista errori SE

Sulla scheda Lista errori vengono mostrati i seguenti dati: 

• Numero corrente dell’errore
• Ora/Data: mostra data e ora dell’errore presentatosi
• Descrizione errore: descrive di quale errore si tratta
• Codice: codice errore
• Classe: classe dell’errore
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• Confermato: mostra se un errore è stato riconosciuto (confermato); 1 = confermato

Frequenza errore SE

 

Frequenza errore SE

Sulla scheda Frequenza errore viene visualizzata una statistica errori, che è calcolata a partire dalla 
lista errori. I codici errore sono determinanti per la frequenza calcolata. I risultati sono elencati in 
colonne:

• Codice: codice errore
• Descrizione: descrive di quale errore si tratta
• Classe: classe dell’errore
• Numero: mostra il numero assoluto di questo errore
• %: mostra la quota percentuale di questo errore rispetto a tutti gli errori presentatisi.
Inoltre sulla scheda al di sotto della finestra viene visualizzato l’intervallo della lista errori per la 
statistica calcolata e più avanti la somma errori, come anche indicazioni assolute e relative circa la 
frequenza degli errori in base alla loro classe.

Classificazione
La statistica errori può essere ordinata in modo ascendente o discendente a seconda della colonna 
prescelta, la lista è impostata di default in modo discendente in base alla frequenza errore.

 Un click del mouse sul titolo della colonna interessata dà avvio alla classificazione; un secondo 
click del mouse inverte la classificazione in modo ascendente o discendente.

L’ampiezza delle colonne può essere regolata al momento in base alla necessità; tuttavia, dopo che il 
computer viene riavviato, vengono nuovamente impostate le installazioni prestabilite.

 Posizionare il cursore tra le due barre delle colonne e trascinare il mouse per regolarne 
l’ampiezza.

Comando
 Con Richiedi viene aggiornata la Lista errori/Statistica errori.
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 Con Cancella si elimina la lista.
 Con Conferma si conferma un errore, cioè si prende ufficialmente atto dell’errore.

ATTENZIONE: Molt i  er ror i  di  s istema bloccano la SE f ino a quando questi  non 
vengono confermat i .  In base al  t ipo d i  errore è opportuno adot tare un 
determinato modo di  procedere;  a questo proposi to fare r i fer imento 
a l la Guida al la c lasse error i  [pag.  252] .

Memorizzare
Sia la Lista errori che la Frequenza errore possono essere salvate. 

 Con File / Salva con nome i dati della scheda attiva possono essere esportati in un file di testo, al 
quale viene dato un nome a scelta.

Stampa
Sia la Lista errori che la Frequenza errore possono essere stampate; tuttavia solo i dati della scheda 
al momento attiva arrivano alla stampa.

Classe errori

Ci sono 4 classi di errore:

• Classe 1: Indica errori che generalmente vengono provocati da un guasto.
Modo di procedere: Spegnere il sistema di avvitamento, eliminare il guasto, riaccendere il sistema.

• Classe 2: Indica uno stato di sistema irregolare.
Modo di procedere: Spegnere e riaccendere il sistema; dopo aver corretto l’errore il sistema è 
nuovamente pronto.

• Classe 3: Indica gli unici “errori da confermare”. Questi possono essere errori di programmazione, 
di configurazione e simili. 
Modo di procedere: Confermare; in questo modo l’utente comunica al sistema di aver “preso atto 
dell’errore”.

• Classe 4: Indica i cosiddetti errori ad autosoluzione. Con ciò si intendono gli errori la cui causa 
può scomparire “da sé”, come per esempio un errore di temperatura (temperatura eccessiva).

La conferma degli errori può essere anche eseguita sul display del sistema.

Lista errori KE

La finestra Lista errori e Frequenza errore per la KE si richiama con Test di sistema / Lista errori 
KE... o con il simbolo seguente:

 

ATTENZIONE: I  dat i  a l la  base del la v isual izzazione del la f inestra L ista error i  e 
Frequenza errore non vengono at tual izzat i  automat icamente. I  dat i 
possono essere at tual izzat i  con i l  pulsante Richiedi ,  se è stato già 
creato un col legamento con SE o KE (ved. anche Comando [pag.  254])
.
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Lista errori KE

 

Lista errori KE

Sulla scheda Lista errori vengono mostrati i seguenti dati:

• Numero corrente dell’errore
• Ora/Data: mostra data e ora dell’errore presentatosi
• Descrizione errore: descrizione dell’errore
• Codice: codice errore
• Classe: classe dell’errore
• Confermato: mostra se un errore è stato riconosciuto (confermato); 1 = confermato
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Frequenza errore KE

 

Frequenza errore KE

Sulla scheda Frequenza errore viene visualizzata una statistica errori, che è calcolata a partire dalla 
lista errori. I codici errore sono determinanti per la frequenza calcolata. I risultati sono elencati in 
colonne:

• Codice: codice errore
• Descrizione: descrive di quale errore si tratta
• Classe: classe dell’errore
• Numero: mostra il numero assoluto di questo errore
• %: mostra la quota percentuale di questo errore rispetto a tutti gli errori presentatisi.
Inoltre sulla scheda al di sotto della finestra viene visualizzato l’intervallo della lista errori per la 
statistica calcolata e più avanti la somma errori, come anche indicazioni assolute e relative circa la 
frequenza degli errori in base alla loro classe.

Classificazione
La statistica errori può essere ordinata in modo ascendente o discendente a seconda della colonna 
prescelta, la lista è impostata di default in modo discendente in base alla frequenza errore.

 Un click del mouse sul titolo della colonna interessata dà avvio alla classificazione; un secondo 
click del mouse inverte la classificazione in modo ascendente o discendente.

L’ampiezza delle colonne può essere regolata al momento in base alla necessità; tuttavia, dopo che il 
computer viene riavviato, vengono nuovamente impostate le installazioni prestabilite.

 Posizionare il cursore tra le due barre delle colonne e trascinare il mouse per regolarne 
l’ampiezza.

Comando
 Con Richiedi viene aggiornata la Lista errori/Statistica errori.
 Con Cancella si elimina la lista.
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 Con Conferma si conferma un errore, cioè si prende ufficialmente atto dell’errore.

ATTENZIONE: Molt i  er ror i  di  s istema bloccano la KE f ino a quando questi  non 
vengono confermat i .  In base al  t ipo d i  errore è opportuno adot tare un 
determinato modo di  procedere;  a questo proposi to fare r i fer imento 
a l la Guida al la c lasse error i  [pag.  252] .

Memorizzare
Sia la Lista errori che la Frequenza errore possono essere salvate. 

 Con File / Salva con nome i dati della scheda attiva possono essere esportati in un file di testo, al 
quale viene dato un nome a scelta.

Stampa
Sia la Lista errori che la Frequenza errore possono essere stampate; tuttavia solo i dati della scheda 
al momento attiva arrivano alla stampa.

Lista errori cellula di avvitamento

La finestra Lista errori e Frequenza errore per la cellula di avvitamento si richiama con Test di 
sistema / Lista errori cellula di avvitamento... o con il simbolo seguente:

 

ATTENZIONE: I  dat i  a l la  base del la v isual izzazione del la f inestra L ista error i  e 
Frequenza errore non vengono at tual izzat i  automat icamente. I  dat i 
possono essere at tual izzat i  con i l  pulsante Richiedi ,  se è stato già 
creato un col legamento con SE o KE (ved. anche Comando [pag.  257])
.
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Lista errori cellula di avvitamento

 

Lista errori cellula di avvitamento

Sulla scheda Lista errori vengono mostrati i seguenti dati: 

• Numero canale
• Ora/Data: mostra data e ora dell’errore presentatosi
• Descrizione: descrive di quale errore si tratta
• Codice: codice errore
• Classe: classe dell’errore

NOTA: Per chiarezza, sulla scheda Lista errori della cellula di avvitamento vengono visualizzati 
solo gli errori non confermati.
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Frequenza errore cellula di avvitamento

 

Frequenza errore cellula di avvitamento

Sulla scheda Frequenza errore viene visualizzata una statistica errori, che è calcolata a partire dalla 
lista errori completa, ciò significa che anche gli errori confermati sono inclusi nel conteggio. I codici 
errore sono determinanti per la frequenza calcolata. I risultati sono elencati in colonne:

• Canale: indicazione del canale o della KE
• Codice: codice errore
• Descrizione: descrive quale errore è emerso in presenza di un determinato componente
• Classe: classe dell’errore
• Numero: mostra il numero assoluto di questo errore
• %: mostra la quota percentuale di questo errore rispetto a tutti gli errori presentatisi.
Inoltre sulla scheda al di sotto della finestra viene visualizzato l’intervallo della lista errori per la 
statistica calcolata e più avanti la somma errori, come anche indicazioni assolute e relative circa la 
frequenza degli errori in base alla loro classe.

Classificazione
La statistica errori può essere ordinata in modo ascendente o discendente a seconda della colonna 
prescelta, la lista è impostata di default in base ai componenti a partire dalla KE.

 Un click del mouse sul titolo della colonna interessata dà avvio alla classificazione; un secondo 
click del mouse inverte la classificazione in modo ascendente o discendente.

L’ampiezza delle colonne può essere regolata al momento in base alla necessità; tuttavia, dopo che il 
computer viene riavviato, vengono nuovamente impostate le installazioni prestabilite.

 Posizionare il cursore tra le due barre delle colonne e trascinare il mouse per regolarne 
l’ampiezza.

Comando
 Con Richiedi viene aggiornata la Lista errori/Statistica errori.

257



 Con Conferma si conferma un errore, cioè si prende ufficialmente atto dell’errore.

ATTENZIONE: Molt i  er ror i  di  s istema bloccano la KE f ino a quando questi  non 
vengono confermat i .  In base al  t ipo d i  errore è opportuno adot tare un 
determinato modo di  procedere;  a questo proposi to fare r i fer imento 
a l la Guida al la c lasse error i  [pag.  252] .

Memorizzare
Sia la Lista errori che la Frequenza errore possono essere salvate. 

 Con File / Salva con nome i dati della scheda attiva possono essere esportati in un file di testo, al 
quale viene dato un nome a scelta.

Stampa
Sia la Lista errori che la Frequenza errore possono essere stampate; tuttavia solo i dati della scheda 
al momento attiva arrivano alla stampa.

Info cellula di avvitamento

Firmware cellula di avvitamento

Con il punto del menu Test di sistema / Firmware cellula di avvitamento o con il simbolo seguente 
si richiama una finestra per la visualizzazione dello stato firmware dell’unità di comunicazione e dei 
canali presenti relativi alla KE e alla SE, all’LT e al trasduttore:

 

 

Finestra per la visualizzazione degli stati firmware
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Contatore cicli

Tramite Test di sistema / Info cellula di avvitamento / Contatore cicli possono essere richiamati i 
cicli di avvitamento della KE nonché dei canali avvitatori e dei loro componenti:
Unità di comunicazione (KE)
Canale avvitatore (SE)
Modulo di potenza (LT)
MC1+2
ErgoSpin (ES)
Componenti delle testine 1-3

 

Finestra Contatore cicli

Stato contatori OK/NOK

I contatori OK/NOK contano le valutazioni OK e NOK degli avvitamenti e permettono ad esempio il 
blocco dell’avvitatore al raggiungimento di un determinato numero di valutazioni NOK. Per poter 
utilizzare i contatori OK/NOK è necessario configurarli. Per ulteriori informazioni sui contatori OK/NOK 
e su come configurarli vedere Configurazione contatore OK/NOK [pag. 58].
Se si desidera visualizzare lo stato dei contatori OK/NOK nel BS300, selezionare Test di sistema / 
Info cellula di avvitamento / Contatore OK/NOK.
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Sintesi sullo stato dei contatori OK/NOK di una cellula di avvitamento con tre canali avvitatori. Il  
canale 01 mostra i contatori OK/NOK assegnati al programma Test_02. Il canale 02 mostra 
l’assegnazione a segnali PLC. Per il canale 03 non è stato configurato alcun record di contatori  
OK/NOK. 

Nella tabella è riportato lo stato dei record di contatori configurati:

• La colonna Canale mostra il canale avvitatore interessato.
• Le colonne Programma o CntSel0-5 mostrano rispettivamente il programma di avvitamento o il 

segnale PLC a cui il record di contatori è assegnato.
• La colonna Somma OK mostra il Valore effettivo e il valore di Default per il numero massimo di 

valutazioni OK. 
Una C accanto al valore effettivo indica che l’avvitamento è stato interrotto (Cancel) o che è stato 
emesso il segnale PLC Ch x.y CntNOK in seguito alla sostituzione del record di contatori.
Un triangolo indica la direzione di conteggio del contatore OK: il vertice verso l’alto significa 
conteggio crescente, vertice verso il basso significa conteggio decrescente.

• La colonna Somma NOK mostra valori, valore di default e direzione di conteggio come per i valori 
OK (v. sopra).

Selezionare Richiedi per caricare nella tabella gli stati attuali dei contatori degli avvitamenti eseguiti 
nel frattempo.
Per ulteriori informazioni sui segnali PLC dei contatori OK/NOK vedere Contatori OK/NOK e segnali 
PLC [pag. 169].

Temperatura cellula di avvitamento

Con Test di sistema / Temperatura e la selezione KE è possibile richiamare una finestra con 
l’indicatore di temperatura di tutti i canali ed i componenti attivi:
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Finestra Temperatura d’esercizio

Pacchetti lingue

Con Test di sistema / Pacchetti lingue si richiama una finestra contenente informazioni sulle lingue 
installate sulla KE e su ogni canale del comando. Di seguito viene visualizzato quale dei seguenti 
pacchetti lingue è attivo e di quale versione dei pacchetti lingue si tratta.

 

Finestra Pacchetti lingue
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Unità cellula di avvitamento

Si tratta di una lista delle unità impiegate in una cellula di avvitamento. A tal scopo ogni canale 
avvitatore viene indicato singolarmente insieme al relativo programma di avvitamento. È inoltre a 
disposizione un aiuto per la conversione delle unità.

 

Finestra Unità cellula di avvitamento

PC

Unità offline

Nel seguente dialogo possono venire selezionate le unità che devono venire impiegate per la 
programmazione offline di un programma di comando.

NOTA: Tale commutazione di unità serve per la selezione di un’impostazione standard. Se si 
desidera adattare al comando le unità di un programma di avvitamento, utilizzare il dialogo 
Modifica / Converti unità [pag. 74].
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Blocco numerico

Un blocco numerico serve per digitare dati nei dialoghi e nelle finestre senza l’uso della tastiera. 
Con PC / Blocco numerico od il simbolo seguente si apre il dialogo Blocco numerico.

 

 

Dialogo Blocco numerico

Con questo blocco numerico si possono digitare ora valori (cifre) nei campi d’ingresso dei dialoghi o 
delle finestre. 

 Con il tasto di INVIO (sotto a destra) ci si sposta da un campo d’ingresso all’altro. 
 Con i tasti freccia (prima riga) ci si sposta ogni volta di una posizione nella direzione 

corrispondente.
 I valori possono essere digitati direttamente tramite i tasti numerici.
 Con Canc si cancella la digitazione fatta.
 Con ESC si lascia il dialogo che si sta elaborando.

Sfondo

Tramite il punto del menu PC / Sfondo si apre un dialogo per selezionare lo sfondo della finestra di 
programma:
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Dialogo per la selezione dello sfondo

 Nella lista Modello potrete selezionare uno degli sfondi messi a disposizione, cliccandolo con il 
mouse. Cliccare con il mouse. Selezionare <none>, se non si desiderano figure, ossia se lo 
sfondo deve rimanere grigio.

 Nella finestra Anteprima modello si vede come appare l’immagine scelta.
 Attivare la casella di controllo Sfondo se si desidera inserire una propria immagine in formato 

BMP. Tramite il pulsante punteggiato si richiama un dialogo Windows standard per l’apertura dei 
file. Scegliere semplicemente la figura desiderata. 

 Tramite il pulsante di scelta Superficie e Centrato potrete decidere se la figura deve occupare 
l’intero schermo od essere centrata nel mezzo. 

 Con OK si conferma la propria scelta.
 Con Annulla si lascia il dialogo senza applicare le modifiche eseguite.

Barre degli strumenti

Barra degli strumenti standard

La barra degli strumenti configurata in maniera standard offre chiamate veloci per le parti di Rexroth 
BS300 di uso frequente:

 

Cliccare sul simbolo interessato per avere spiegazioni e aiuto. 

Configurazione della barra degli strumenti
La barra degli strumenti è configurabile. Per quasi ogni punto del menu è ha disposizione un simbolo. 
Questi simboli possono essere aggiunti a piacere alla barra degli strumenti standard. Per farlo, 
cliccare con il tasto destro del mouse su una superficie vuota della barra degli strumenti o scegliere il 
punto del menu PC / Barre degli strumenti / Personalizza. Appare il seguente dialogo:
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 Cliccare su Standard, per ritornare all’impostazione precedente.
 Cliccare su Personalizza, per richiamare un dialogo di configurazione.

Aggiunta o cancellazione di simboli
Sulla parte sinistra del campo Pulsanti disponibili si trovano tutti i simboli non utilizzati al momento. 
Per aggiungerli alla barra degli strumenti, cliccare sul simbolo corrispondente e poi sul pulsante 
Aggiungi->.
Sul lato destro nel campo Pulsanti della barra degli strumenti si trovano tutti i simboli della barra 
attualmente utilizzati. Per rimuovere un simbolo, cliccare sul simbolo corrispondente e poi sul pulsante 
<– Rimuovi. 

Ordinamento dei simboli sulla barra degli strumenti
L’ordine dei simboli può essere modificato a piacere. Per spostare un simbolo, cliccare prima sul 
simbolo e quindi su Verso l’alto o Verso il basso, fino a quando il simbolo non è posizionato nella 
posizione desiderata. 

 Con il pulsante Risetta si ritorna allo stato originale.
 Con Chiudi si esce dal dialogo e le impostazioni vengono applicate.

Spostamento della barra degli strumenti
La barra degli strumenti può essere spostata liberamente all’interno di una finestra. Cliccare su un 
angolo libero della barra degli strumenti e tenendo premuto il tasto sinistro del mouse spostarla sulla 
posizione desiderata. 

Barra degli strumenti per l’applicazione

Cliccando una volta su questi simboli si possono inserire diverse fasi in un’applicazione:

 

Inserisci fasi di sincronizzazione KE

Inserisci fasi di ritocco KE

La fase di sincronizzazione di un’applicazione coordina tutti quei canali di avvitamento che hanno nel 
loro svolgimento di programma una fase di sincronizzazione con il giusto n° di sincronizzazione.
Con un doppio click sul campo della fase di sincronizzazione si apre il dialogo corrispondente alla 
configurazione di questa fase.
In base alla fase di ritocco si decide se e per quale canale deve essere condotto un ritocco nel caso di 
un risultato NOK.
Con un doppio click sul campo di una fase di ritocco si apre il dialogo corrispondente alla 
configurazione di questa fase.
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Programmi barra degli strumenti

 

Inserisci fase di avvitamento

Inserisci fase di avvitamento estesa

Inserisci sincronizzazione fase di ritocco

Inserisci fase di sincronizzazione

Inserisci fase di salto

Inserisci diramazione NOK

Inserisci diramazione condizionata ingresso

Cliccando una volta su questi simboli si possono inserire diverse fasi in un programma di avvitamento:

Barra di stato

Nella barra di stato sul margine inferiore del programma viene visualizzato lo stato attuale 
(Accedi/Disconnetti, Indirizzo IP/Com, Invia). 

 

Se il cursore del mouse passa sopra l’interfaccia utente, la barra di stato fornisce brevi informazioni 
sui punti del menu corrispondenti e sui pulsanti della barra degli strumenti.

Guida

Sommario e indice

Con ? / Sommario e indice o con il tasto [F1]si richiama il sommario del file guida:

Informazioni su Rexroth BS300

Si può richiamare un dialogo con informazioni generali su Rexroth BS300 tramite ? / Info... o il 
seguente simbolo: 
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 Tramite il pulsante Informazioni di installazionesi richiama un dialogo che mostra la data di 
creazione della versione del programma.
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Glossario

 Angolo di corda
L’angolo di corda è un ulteriore parametro per la determinazione del gradiente.
Il gradiente è formato dalla differenza fra due valori di coppia misurati, diviso la distanza d’angolo 
tra i valori di coppia. Come formula:
Gradiente = (Valore di coppia 1 - Valore di coppia 2) / Distanza d’angolo
L’angolo di corda corrisponde alla distanza d’angolo nell’equazione sopra. In teoria: più piccolo è 
l’angolo, più preciso sarà il gradiente. In pratica però l’attrito, nel girare la vite, causa una leggera 
oscillazione della coppia torcente richiesta da un valore di misurazione all’altro. 
Perciò, con un angolo di corda minimo o troppo piccolo, il gradiente oscilla tra valori negativi e 
positivi ed è quindi inutilizzabile come parametro di funzione di un processo di avvitamento. 
L’angolo di corda deve essere dunque scelto in modo tale (eventualmente eseguire una serie di 
prove per il tipo di serraggio), che le oscillazioni dovute all’attrito risultino molto più limitate rispetto 
alla differenza dei valori di coppia. Se d’altra parte viene scelto un angolo troppo grosso, il 
gradiente sarà molto impreciso e ritardato.

Applicazione di avvitamento
All’interno di un’applicazione di avvitamento vengono coordinate da 1 a n posizioni di avvitamento.

Canale avvitatore
Un canale avvitatore racchiude i componenti necessari per un avvitamento. Sono compresi
l’avvitatore completo, il comando, il modulo di potenza e la linea di allacciamento.

Cellula di avvitamento
Si definisce cellula di avvitamento l’hardware installato di almeno un canale avvitatore e di almeno 
un’interfaccia dati per la comunicazione con il programma operativo e d’interpretazione o con il 
comando sovraordinato. Sono compresi i relativi programmi ed applicazioni di avvitamento.

Coppia soglia
La coppia soglia è una variabile ausiliare per misurare l’angolo di rotazione di una funzione di 
destinazione o di sorveglianza. La sorveglianza funzionale dell’angolo inizia non appena la coppia 
misurata sulla vite raggiunge per la prima volta il valore dato come coppia soglia. Dopo di ciò la 
coppia soglia non ha più influenza sul processo di avvitamento con l’eccezione della correzione 
d’angolo.

Correzione d’angolo
La correzione d’angolo è un ulteriore parametro per la misurazione dell’angolo di rotazione. Dato 
che l’angolo di rotazione non è misurato direttamente sulla vite bensì sopra la testina, torcendo la 
testina secondo i valori di coppia si ha una leggera differenza tra angolo misurato e angolo sulla 
vite. Questa differenza può essere evitata alla fine di un processo di avvitamento (non durante 
l’avvitamento!) tramite la correzione d’angolo. Come parametro di sorveglianza o destinazione 
viene preso il valore d’angolo, misurato alla fine dell’avvitamento se si è rimasti sotto la coppia 
soglia (la torsione della testina si è risettata).

Fattore di filtroC
Il fattore di filtro coppia (fattore di filtroC) è un ulteriore parametro per la determinazione del 
gradiente (per la definizione vedere Angolo di corda [pag. 268]). Per mantenere l’angolo di corda, 
per la determinazione del gradiente, piuttosto piccolo e quindi all’interno di un settore dove 
cambiamenti di coppia indipendenti dall’attrito portano velocemente ai relativi cambiamenti del 
gradiente, viene utilizzato per questa funzione di sorveglianza o di destinazione un valore di 
gradiente che è di volta in volta un valore medio aritmetico. Il valore medio è formato dagli ultimi x 
valori di gradiente misurati, dove x è il valore dato come fattore di filtro coppia.
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Funzione di destinazione
La funzione di destinazione comanda lo svolgimento della fase di avvitamento tramite 
sorveglianza del parametro di destinazione (p. es. la coppia) e porta all’interruzione della fase se il 
parametro raggiunge il suo valore di destinazione (vedere Parametro di destinazione [pag. 269]).

Funzione di sorveglianza
Una funzione di sorveglianza osserva il rispetto dei valori limite superiori ed inferiori durante un 
processo di avvitamento, tramite il controllo di un parametro di sorveglianza (p. es. il gradiente).
Se la funzione di sorveglianza è in commutazione, ne consegue una violazione dei valori limite e 
l’interruzione immediata del passo di avvitamento. Se non è in commutazione, posiziona il risultato 
dei passi su NOK, anche se è stato raggiunto il parametro di destinazione.

Parametri aggiuntivi
I parametri aggiuntivi sono i parametri di un passo di avvitamento che influenzano il processo di 
avvitamento (p. es. numero di giri nominale, coppia soglia), senza poterlo però interrompere.

Parametro di destinazione
Il parametro di destinazione è la grandezza misurata (p. es. la coppia) di un passo di avvitamento, 
che deve essere portata su un determinato valore (valore di destinazione) per un’esecuzione 
perfetta di un processo di avvitamento. Il raggiungimento del valore di destinazione interrompe il 
passo di avvitamento.

Parametro di sorveglianza
Il parametro di sorveglianza è la grandezza misurata (p. es. il gradiente) di un passo di 
avvitamento, che deve essere tenuto entro limiti stabiliti per un’esecuzione sicura di un processo 
di avvitamento. La violazione dei limiti può portare all’interruzione del passo di avvitamento.

Posizione di avvitamento
La posizione di avvitamento indica una posizione definita, in cui si svolge l’avvitamento con un 
canale e un programma di avvitamento.

Programma di avvitamento
Il programma di avvitamento coordina il processo e la procedura di avvitamento. Esso viene 
articolato in diverse fasi di avvitamento, in cui vengono definiti i parametri di avvitamento.

Sistema di avvitamento
Un sistema di avvitamento è un sistema completo di tutti i canali avvitatori necessari per 
l’avvitamento di un serraggio definito.

269



Indice

A

Accedi................................................................................................................................................... 15
Accesso contemporaneo del SD301 e del BS300 al comando............................................................. 17
Accesso d’emergenza........................................................................................................................ 200
Accesso d’emergenza FF2................................................................................................................. 200
Aggiorna............................................................................................................................................... 78
Aggiorna firmware............................................................................................................................... 214
Anteprima di stampa............................................................................................................................. 24
Applicazioni di avvitamento (KE)........................................................................................................ 132
Apri file.................................................................................................................................................. 18
Assegnare nomi per i canali di avvitamento....................................................................................... 198
Autorizzazione locale.......................................................................................................................... 203
Azzera contatore cicli.......................................................................................................................... 211

B

Backup................................................................................................................................................ 218
Backup e ripristino automatici............................................................................................................... 69

Cancellazione del backup automatico............................................................................................... 69
Diagnosi backup e ripristino automatici............................................................................................. 69

Barra degli strumenti........................................................................................................................... 264
Barra degli strumenti per l’applicazione.............................................................................................. 265
Barra di stato...................................................................................................................................... 266
Blocco immissione parametri SD301.................................................................................................. 206
Blocco numerico................................................................................................................................. 263
Bus Arcnet KE.................................................................................................................................... 237
Bus Arcnet SE.................................................................................................................................... 235
Bus CAN............................................................................................................................................. 239

C

Calcolo media gradiente..................................................................................................................... 113
Campo di trasmissione....................................................................................................................... 188
Cancella configurazione..................................................................................................................... 211
Cancella dati....................................................................................................................................... 211
Cancella ErgoSpin.............................................................................................................................. 211
Cancella KE........................................................................................................................................ 213
Cancella programmi di avvitamento ErgoSpin.................................................................................... 211
Cancella SE........................................................................................................................................ 211
Carica curva dalla memoria NOK......................................................................................................... 96
Carica tutti i risultati.............................................................................................................................. 78
Classe errori in Rexroth BS300.......................................................................................................... 252
Classificazione.................................................................................................................... 250, 252, 255

Lista errori/Frequenza errore KE..................................................................................................... 252
Lista errori/Frequenza errore SE..................................................................................................... 250
Lista errori/Statistica errori cellula di avvitamento........................................................................... 255

Codice di qualità................................................................................................................................... 66
Codice di qualità.......................................................................................................................................

Codice di ritocco................................................................................................................................ 66
Codice di ritocco................................................................................................................................. 189
Codice di ritocco.......................................................................................................................................

Istruzioni di ritocco.......................................................................................................................... 189
Codice ID............................................................................................................................................ 140
Codice qualità..................................................................................................................................... 189
Coerenza del programma in caso di accesso contemporaneo al comando.......................................... 17
Collegamento del computer di comando al sistema di avvitamento..................................................... 11

270



Comando............................................................................................................................ 250, 252, 255
Lista errori/Frequenza errore KE..................................................................................................... 252
Lista errori/Statistica errori cellula di avvitamento........................................................................... 255
Lista errori/Statistica errori SE......................................................................................................... 250

Compatibilità con le versioni BS300 più vecchie................................................................................. 168
Configurare dati PROFIBUS............................................................................................................... 180
Configurazione automatica canale ErgoSpin...................................................................................... 160
Configurazione canale avvitatore ErgoSpin.......................................................................................... 27
Configurazione contatore OK/NOK....................................................................................................... 58
Configurazione dati PROFIBUS DP KE.............................................................................................. 180
Configurazione dati PROFIBUS DP SE.............................................................................................. 177
Configurazione display del sistema KE................................................................................................. 54
Configurazione display del sistema SE................................................................................................. 51
Configurazione ErgoSpin...................................................................................................................... 27
Configurazione estesa ErgoSpin VarioLine........................................................................................ 156
Configurazione KE.............................................................................................................................. 163
Configurazione memoria curve sulla SE............................................................................................. 148
Configurazione memoria dei risultati SE............................................................................................... 35
Configurazione SD301 sulla KE............................................................................................................ 54
Configurazione SE.............................................................................................................................. 150
Configurazione sorveglianza canale................................................................................................... 192
Confronta............................................................................................................................................ 220
Connessione Ethernet con il PC........................................................................................................... 14
Connessione seriale con il PC.............................................................................................................. 14
Contatore cicli..................................................................................................................................... 259
Contatore OK/NOK....................................................................................................................... 58, 259
Contatore OK/NOK e segnali PLC...................................................................................................... 169
Controllo di plausibilità Fase di avvitamento....................................................................................... 130
Conversione versioni del programma................................................................................................... 12
Converti programmi.............................................................................................................................. 73
Converti unità....................................................................................................................................... 74
Copia.................................................................................................................................................... 73
Curva.................................................................................................................................................... 89
Curva tramite Angolo o Tempo............................................................................................................. 96

Tipi di curve................................................................................................................................. 96, 98

D

Dati Canale avvitatore........................................................................................................................ 150
Dati cellula di avvitamento.................................................................................................................. 140
Dati cellula di avvitamento........................................................................................................................

Codice ID........................................................................................................................................ 140
GM Common Controller.................................................................................................................. 140

Dati PROFIBUS.................................................................................................................................. 168
Dati PROFIBUS Assegnazione risultato............................................................................................. 184
Dati PROFIBUS Campo di trasmissione............................................................................................. 188
Dati PROFIBUS canale singolo.......................................................................................................... 187
Dati PROFIBUS Codice ID................................................................................................................. 249
Dati PROFIBUS Dati applicazione...................................................................................................... 185
Dati PROFIBUS Diagnosi................................................................................................................... 245
Dati PROFIBUS KE nuovo................................................................................................................... 66
Dati PROFIBUS SE.............................................................................................................................. 66
Dati PROFIBUS Uscita errori.............................................................................................................. 188
DeviceNet........................................................................................................................................... 194
Diagnosi dati PROFIBUS.................................................................................................................... 245
Diagnosi dati PROFIBUS DP.............................................................................................................. 168
Diagnosi DeviceNet............................................................................................................................ 247
Disattiva avvitatore............................................................................................................................. 191
Disconnetti............................................................................................................................................ 16
Disinstallazione del BS300..................................................................................................................... 7

271



Disinstallazione del programma operativo.............................................................................................. 7
Display del sistema Configurazione sulla KE........................................................................................ 54
Display del sistema Configurazione sulla SE........................................................................................ 51

E

Ergonomia.......................................................................................................................................... 113
ErgoStart......................................................................................................................................... 113
ErgoStop......................................................................................................................................... 113

ErgoSpin............................................................................................................................................... 27
ErgoSpin Segnali PLC........................................................................................................................ 173
ErgoSpin Tabella di assegnazione PLC............................................................................................. 173
Etichetta per canali............................................................................................................................. 198
Etichette posizione.............................................................................................................................. 198

F

Fase di avvitamento / Fase di svitamento........................................................................................... 113
Fase di avvitamento ampliata............................................................................................................. 113
Fattore di ridondanza............................................................................................................................ 30
Fattore MFU......................................................................................................................................... 30
File di registro....................................................................................................................................... 98
Filtro curva............................................................................................................................................ 98
Formato CSV...................................................................................................................................... 222
Formato interno.................................................................................................................................. 222
Formato transfer Q-DAS ASCII........................................................................................................... 222
Fornitura................................................................................................................................................. 4
Frequenza errore cellula di avvitamento............................................................................................. 255
Frequenza errore KE.......................................................................................................................... 252
Frequenza errore SE.......................................................................................................................... 250

G

Gestione password............................................................................................................................. 201
Giornale di bordo................................................................................................................................ 196
Glossario............................................................................................................................................ 268

I

Immissioni del giornale di bordo SD301............................................................................................. 196
Impiego del programma........................................................................................................................ 11
Imposta lingua...................................................................................................................................... 14
Imposta pagina..................................................................................................................................... 22
Impostazione del tempo di sistema..................................................................................................... 147
Impostazione e lettura dei valori delle curve......................................................................................... 96
Impostazione interfaccia....................................................................................................................... 14
Impostazione interfaccia PC................................................................................................................. 14
Info canale avvitatore.......................................................................................................................... 227
Info KE................................................................................................................................................ 229
Info programma.................................................................................................................................. 266
Inserisci da........................................................................................................................................... 75
Installazione del software operativo........................................................................................................ 5
Interfaccia I/O KE................................................................................................................................ 235
Interfaccia I/O SE................................................................................................................................ 234
Interfaccia PC....................................................................................................................................... 14
Intervalli filtri calcolo media gradiente................................................................................................. 131
Intervalli filtri consigliati....................................................................................................................... 131
Intestazione............................................................................................................................ 89, 98, 223
Invia.................................................................................................................................................... 207
Invia a................................................................................................................................................. 209
Invia a più canali................................................................................................................................. 209

272



Invio di più applicazioni....................................................................................................................... 209
Invio di tabelle di assegnazione PLC create offline............................................................................... 75
Invio di un programma di avvitamento al comando............................................................................. 208
Invio di un’applicazione al comando................................................................................................... 208
Invio di una configurazione KE al comando........................................................................................ 169

L

Limiti avvitatore..................................................................................................................................... 27
Lista errori cellula di avvitamento........................................................................................................ 255
Lista errori KE..................................................................................................................................... 252
Lista errori SE..................................................................................................................................... 250
Livelli di gestione................................................................................................................................ 197

M

Memoria curve SE................................................................................................................................ 93
Memoria dei risultati...................................................................................................................... 78, 222
Memoria dei risultati e statistica............................................................................................................ 78
Memoria di massa KE......................................................................................................................... 230
Memorizza curva.................................................................................................................................. 98
Memorizzare......................................................................................................................................... 19
Menu Power On SD301.................................................................................................................. 51, 54
Modifica curva....................................................................................................................................... 96
Modifica del programma operativo.......................................................................................................... 7
Modifica password................................................................................................................................ 15
Modificare la password dell’amministratore........................................................................................ 202
Modulo interfaccia SM24V/SM24V+................................................................................................... 193
Modulo interfaccia SMdev.................................................................................................................. 194

N

Network Time Protocol....................................................................................................................... 147
Nomi canali......................................................................................................................................... 198
Nuova applicazione KE......................................................................................................................... 34
Nuova configurazione KE..................................................................................................................... 46
Nuova configurazione memoria curve sulla SE.................................................................................... 38
Nuova configurazione SE..................................................................................................................... 39
Nuova creazione configurazione dati PROFIBUS DP........................................................................... 66
Nuova tabella di assegnazione PLC..................................................................................................... 63
Nuova tabella di assegnazione PLC SE............................................................................................... 60
Nuovo programma SE.......................................................................................................................... 26

O

Occupazione della memoria curve........................................................................................................ 92
Opzioni................................................................................................................................................. 78
Orologio interno SE.............................................................................................................................. 39

P

Pacchetti lingue.................................................................................................................................. 261
Panoramica della funzione Memoria curve SE..................................................................................... 92
Panoramica della funzione SE.............................................................................................................. 92
Parametri gradiente............................................................................................................................ 113
Parametrizzazione ErgoSpin................................................................................................................ 30
Parametrizzazione ErgoSpin VarioLine.............................................................................................. 156
Password.............................................................................................................................................. 15
Password SD301................................................................................................................................ 201
PIN display di sistema SD301............................................................................................................ 206
PIN SD301.......................................................................................................................................... 201
PROFIBUS......................................................................................................................................... 168

273



Programmazione canale SE............................................................................................................... 113
Programmazione dell’applicazione (KE)............................................................................................. 134
Programmazione di un processo di avvitamento................................................................................ 138
Programmi barra degli strumenti......................................................................................................... 266
Programmi di avvitamento (SE).......................................................................................................... 111
Programmi di avvitamento avvitatore manuale e SE.......................................................................... 161
Programmi ErgoSpin e SE.................................................................................................................. 161

R

Registrazione completa e automatica delle curve................................................................................. 98
Requisiti del sistema............................................................................................................................... 4
Ricerca errori Dati PROFIBUS............................................................................................................ 168
Richiama programma........................................................................................................................... 11
Rimuovere il programma operativo......................................................................................................... 7
Riparazione del programma operativo.................................................................................................... 7
Ripristina............................................................................................................................................. 219
Risettare le password utente.............................................................................................................. 204
Risoluzione curva............................................................................................................................... 113
Risultati effettivi..................................................................................................................................... 77

S

Salva................................................................................................................................... 250, 252, 255
Lista errori/Frequenza errore KE..................................................................................................... 252
Lista errori/Statistica errori.............................................................................................................. 255
Lista errori/Statistica errori SE......................................................................................................... 250

Salvataggio di una cellula di avvitamento su base file.......................................................................... 19
Salvataggio file di backup..................................................................................................................... 19
Salvataggio memoria curve SE........................................................................................................... 223
Sblocco avvitatrice.............................................................................................................................. 128
Scalare................................................................................................................................................. 96
Scheda Assegnazione risultato........................................................................................................... 184
Scheda Codice ID............................................................................................................................... 249
Scheda Dati applicazione................................................................................................................... 185
Scheda Dati canale singolo................................................................................................................ 187
Scheda Emissione errore................................................................................................................... 188
SD310 Configurazione sulla SE............................................................................................................ 51
SE e programmi avvitatore manuale................................................................................................... 161
Segnali PLC..............................................................................................................................................

Specifici per applicazioni................................................................................................................. 176
Segnali PLC avvitatore manuale ErgoSpin......................................................................................... 173
Segnali PLC contatore OK/NOK......................................................................................................... 169
Segnali PLC specifici per applicazioni................................................................................................ 176
Selezione sorveglianza canale........................................................................................................... 192
Server NTP......................................................................................................................................... 147
Sfondo................................................................................................................................................ 263
Sincronizzazione con un orologio esterno.......................................................................................... 147
Sincronizzazione del tempo di sistema con un orologio esterno........................................................ 147
Sincronizzazione di data e orario........................................................................................................ 147
Sistema avvitatore manuale ErgoSpin................................................................................................ 160
SM24V/SM24V+................................................................................................................................. 193
SMdev................................................................................................................................................ 194
Sommario e indice.............................................................................................................................. 266
Sorveglianza canale........................................................................................................................... 192
Sorveglianza componenti della testina ErgoSpin VarioLine................................................................ 156
Sovrapponi curva................................................................................................................................ 105
Sovrapponi curva offline....................................................................................................................... 26
Stampa......................................................................................................................... 22, 250, 252, 255

Lista errori/Frequenza errore KE..................................................................................................... 252

274



Lista errori/Statistica errori cellula di avvitamento........................................................................... 255
Lista errori/Statistica errori SE......................................................................................................... 250

Stampare configurazione dati PROFIBUS DP............................................................................ 177, 180
Statistica............................................................................................................................................... 78
Statistica errori KE.............................................................................................................................. 252
Statistica errori SE.............................................................................................................................. 250
Stato contatori OK/NOK...................................................................................................................... 259
Stato firmware..................................................................................................................................... 258

T

Tabella di assegnazione PLC avvitatore manuale ErgoSpin.............................................................. 173
Tabella di assegnazione PLC KE....................................................................................................... 174
Tabella di assegnazione PLC SE....................................................................................................... 170
Temperatura cellula di avvitamento.................................................................................................... 260
Test collegamento.............................................................................................................................. 241
Test di svolgimento............................................................................................................................. 225
Test Ethernet...................................................................................................................................... 241
Test trasduttore................................................................................................................................... 226

U

Unificazione iniziale programmi di avvitamento.................................................................................. 160
Unificazione programmi di avvitamento.............................................................................................. 161
Unificazione programmi di avvitamento dell’avvitatore manuale e della SE....................................... 161
Unificazione programmi di avvitamento ErgoSpin - SE...................................................................... 161
Unità cellula di avvitamento................................................................................................................ 262
Unità offline......................................................................................................................................... 262
Uscire dal programma.......................................................................................................................... 12

V

VarioLine............................................................................................................................................ 156

275



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 
 

 

Bosch Rexroth AG 
Electric Drives and Controls 
Schraub- und Einpress-Systeme 
Postfach 1161 
71534 Murrhardt, Germany 
schraubtechnik@de.bosch.com 
www.boschrexroth.com 
www.schraubtechnik.com 


	Generalità
	Fornitura
	Requisiti del sistema

	Installazione del programma operativo
	Installazione del programma operativo
	Disinstallazione del programma operativo

	Avvio ed impiego del programma
	Collegamento del computer di comando al sistema di avvitamento
	Richiama programma
	Impiego del programma
	Conversione versioni del programma
	Uscire dal programma

	Impostazioni base del programma operativo
	Imposta lingua
	Interfaccia PC
	Accedi
	Disconnetti
	Accesso contemporaneo del SD301 e del BS300 al comando

	Interfaccia utente
	Il menu
	File
	Apri file
	Salva file
	Salvataggio di una cellula di avvitamento su base file
	Imposta pagina - Commento di stampa
	Stampa
	Anteprima di stampa
	Sovrapponi curva offline
	File
	Nuovo programma SE
	Configurazione ErgoSpin
	Parametrizzazione ErgoSpin
	Nuova applicazione KE
	Configurazione memoria dei risultati SE
	Nuova configurazione memoria curve sulla SE
	Nuova configurazione SE (offline)
	Nuova configurazione KE (offline)
	Configurazione display del sistema SE
	Configurazione display del sistema KE
	Configurazione contatore OK/NOK
	Nuova tabella di assegnazione PLC SE
	Nuova tabella di assegnazione PLC KE
	Nuova configurazione dati PROFIBUS DP
	Codice qualità
	Backup e ripristino automatici


	Modifica
	Copia ed incolla contenuti
	Converti programmi
	Converti unità
	Inserisci da...
	Inserimento di tabelle di assegnazione PLC

	Visualizza
	Risultati effettivi
	Memoria dei risultati e statistica
	Curva
	Panoramica della funzione Memoria curve SE
	Memoria curve SE
	Modifica curva
	Memorizza curva
	Sovrapponi curva

	Processo
	Programmi di avvitamento (SE)
	Programmazione canale (SE)
	Controllo di plausibilità Fase di avvitamento
	Intervalli filtri
	Applicazioni di avvitamento (KE)
	Programmazione dell’applicazione (KE)
	Programmazione di un processo di avvitamento

	Sistema
	Dati cellula di avvitamento
	Tempo sistema
	Configurazione memoria curve sulla SE
	Configurazione canale avvitatore (online)
	Configurazione estesa ErgoSpin VarioLine
	Configurazione automatica canale avvitatore manuale
	Unificazione programmi di avvitamento dell’avvitatore manuale e della SE
	Configurazione KE
	Dati PROFIBUS DP
	Invio di una configurazione KE al comando
	Contatori OK/NOK e segnali PLC
	Tabella di assegnazione PLC SE
	Segnali PLC avvitatore manuale ErgoSpin
	Tabella di assegnazione PLC KE
	Segnali PLC specifici per applicazioni
	Configurazione dati PROFIBUS DP SE
	Configurazione dati PROFIBUS DP KE
	Assegnazione risultato
	Dati applicazione
	Dati canale singolo
	Uscita errori
	Campo di trasmissione
	Codice di ritocco
	Disattiva avvitatore
	Sorveglianza canale
	Modulo interfaccia SM24V+
	Modulo interfaccia SMdev

	Gestione
	Giornale di bordo
	Livelli di gestione
	Etichette posizione
	Accesso d’emergenza FF2
	Gestione password
	Gestione password
	Modifica password dell’amministratore
	Autorizzazione locale
	Aggiungere utenti
	Rimuovere utenti
	Risettare le password utente
	PIN display di sistema SD301


	Dati
	Invia
	Invio di un programma di avvitamento al comando
	Invio di un’applicazione al comando
	Invia a
	Invio di più applicazioni
	Invio programmi di avvitamento a più canali
	Cancella SE
	Cancella KE
	Aggiorna firmware
	Backup
	Ripristina
	Confronta
	Memoria dei risultati
	Salvataggio memoria curve SE

	Test di sistema
	Test di svolgimento
	Test trasduttore
	Info canale avvitatore
	Info KE
	Memoria di massa KE
	Interfaccia I/O SE
	Interfaccia I/O KE
	Bus Arcnet SE
	Bus Arcnet KE
	Bus CAN
	Test Ethernet
	Diagnosi dati PROFIBUS
	Diagnosi DeviceNet
	Codice ID
	Lista errori SE
	Classe errori
	Lista errori KE
	Lista errori cellula di avvitamento
	Info cellula di avvitamento
	Firmware cellula di avvitamento
	Contatore cicli
	Stato contatori OK/NOK
	Temperatura cellula di avvitamento
	Pacchetti lingue
	Unità cellula di avvitamento


	PC
	Unità offline
	Blocco numerico
	Sfondo
	Barre degli strumenti
	Barra degli strumenti standard
	Barra degli strumenti per l’applicazione
	Programmi barra degli strumenti
	Barra di stato


	Guida
	Sommario e indice
	Informazioni su Rexroth BS300



	Glossario
	Indice



