
 

Utilizzabile liberamente per enti di formazione e di R&S. © Siemens 2019. Tutti  i diritti sono riservati.  

Documentazione per 
corsisti/formatori 
 

Siemens Automation Cooperates with Education 
(SCE) | dalla versione V15.1 

siemens.com/sce 

Modulo TIA Portal 102-101 
Tecnologia a sensori RFID con RF210R IO-Link, 
ET 200SP e SIMATIC S7-1500 



Documentazione didattica per corsisti/formatori | Modulo TIA Portal 102-101, edizione 2019 | Digital Industries, FA 

Utilizzabile liberamente per enti di formazione e di R&S. © Siemens 2019. Tutti i diritti sono riservati. 2   

sce-102-101-rfid-sensor_rf210r-io-link_et200sp-s7-1500-r1901-it.docx    

Trainer Package SCE adatti a questa documentazione per corsisti/formatori    
 

 

 

Identificazione in ambito industriale - Tecnologia a sensori RFID SIMATIC 
• Sistema RFID SIMATIC RF200 IO-Link 

N. di ordinazione: 6GT2096-5AA00-0AA0 
• Sistema RFID SIMATIC RF200 PROFINET  

N. di ordinazione: 6GT2096-3AA00-0AA0  
• Sistema RFID SIMATIC RF200 IO-Link      

N. di ordinazione: 6GT2096-5AA00-0AA0  
• Sistema RFID SIMATIC RF300 PROFINET   

N. di ordinazione: 6GT2096-1AA00-0AA0 
 
 
 

Periferia decentrata SIMATIC ET 200SP 
• SIMATIC ET 200SP Digital 

N. di ordinazione: 6ES7155-6AU00-0AB0 
• SIMATIC ET 200SP Digital con unità di ingressi ENERGY METER PN 
• N. di ordinazione: 6ES7155-6AU00-0AB1 
• SIMATIC ET 200SP Digital con modulo di comunicazione IO-LINK MASTER V1.1 PN 

N. di ordinazione: 6ES7155-6AU00-0AB2 
• SIMATIC ET 200SP Digital con modulo di comunicazione CM AS-i MASTER ST PN 

N. di ordinazione: 6ES7155-6AU00-0AB3 
• SIMATIC ET 200SP Ampliamento per unità analogiche 

N. di ordinazione: 6ES7155-6AU00-0AB6 
 
 
 

Controllori SIMATIC 
• SIMATIC ET 200SP Distributed Controller CPU 1512SP F-1 PN Safety 

N. di ordinazione: 6ES7512-1SK00-4AB2 
• SIMATIC CPU 1516F PN/DP Safety con software 

N. di ordinazione: 6ES7516-3FN00-4AB2 
• SIMATIC S7 CPU 1516-3 PN/DP con software 

N. di ordinazione: 6ES7516-3AN00-4AB3 
• SIMATIC CPU 1512C PN con software e PM 1507      

N. di ordinazione: 6ES7512-1CK00-4AB1 
• SIMATIC CPU 1512C PN con software, PM 1507 e CP 1542-5 (CP PROFIBUS) 

N. di ordinazione: 6ES7512-1CK00-4AB2 
• SIMATIC CPU 1512C PN con software 

N. di ordinazione: 6ES7512-1CK00-4AB6 
• SIMATIC CPU 1512C PN-1 senza alimentazione / con CP (per PROFIBUS DP) 

N. di ordinazione: 6ES7512-1CK00-4AB7 
 
 
 

SIMATIC STEP 7 Software for Training 
• SIMATIC STEP 7 Professional V15.1 – licenza singola 

N. di ordinazione: 6ES7822-1AA05-4YA5 
• SIMATIC STEP 7 Professional V15.1 – pacchetti da 6 postazioni  

N. di ordinazione: 6ES7822-1BA05-4YA5 
• SIMATIC STEP 7 Professional V15.1 – pacchetti da 6 postazioni 

N. di ordinazione: 6ES7822-1AA05-4YE5 
• SIMATIC STEP 7 Professional V15.1 – licenza per studenti da 20 postazioni 

N. di ordinazione: 6ES7822-1AC05-4YA5 
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SIMATIC Panel e software WinCC Advanced 
• SIMATIC TP700 Comfort Colour Panel 

N. di ordinazione: 6AV2133-4AF00-0AA0 
• TP1500 Comfort Colour Panel  

N. di ordinazione: 6AV2133-4BF00-0AA0 
• SIMATIC WinCC Advanced V15 –pacchetti da 6 postazioni 

N. di ordinazione: 6AV2102-0AA05-0AS5 
• SIMATIC WinCC Advanced V15 – pacchetti da 6 postazioni 

N. di ordinazione: 6AV2102-4AA05-0AS5 
• SIMATIC WinCC Advanced V15 – licenza per studenti da 20 postazioni 

N. di ordinazione: 6AV2102-0AA05-0AS7 
 

Tenere presente che questi Trainer Package potrebbero essere sostituiti da successivi pacchetti. 

Potete trovare i pacchetti SCE disponibili in: siemens.com/sce/tp 

 
 
Corsi di formazione 
Per informazioni sui corsi di formazione regionali di Siemens SCE contattare il partner di riferimento SCE 

regionale: siemens.com/sce/contact 

 

 

Ulteriori informazioni su SCE  
siemens.com/sce 

 

 

Avvertenze d'uso 
La documentazione per corsisti/formatori dedicata alla soluzione di automazione integrata "Totally 

Integrated Automation" (TIA) è stata realizzata per il programma "Siemens Automation Cooperates with 

Education (SCE)" specificamente a scopo didattico per enti pubblici di formazione, ricerca e sviluppo. 

Siemens declina qualsiasi responsabilità riguardo ai contenuti di questa documentazione. 

 

L’uso della presente documentazione è consentito esclusivamente per la formazione di base inerente a 

prodotti e sistemi Siemens. 

In altri termini, la documentazione in oggetto che può essere copiata, parzialmente o per intero, e 

distribuita a tirocinanti e studenti nell'ambito della loro formazione professionale/universitaria. La 

distribuzione e la riproduzione di questa documentazione sono consentite soltanto all'interno di istituzioni 

di formazione pubbliche e a scopo di formazione professionale/universitaria. 

 

Qualsiasi eccezione richiede un'autorizzazione scritta dal partner di riferimento di Siemens.  

Le richieste vanno rivolte a scesupportfinder.i-ia@siemens.com. 

 

Le trasgressioni obbligano al risarcimento dei danni. Tutti i diritti sono riservati, incluso anche quelli 

relativi alla distribuzione e in particolare quelli relativi ai brevetti e ai marchi GM. 

 

L'utilizzo per corsi rivolti a clienti del settore industria è esplicitamente proibito e non è inoltre permesso 

l'utilizzo commerciale della documentazione.     

 

Si ringrazia la Technische Universität Dresden, in particolare il Prof. Dr. Ing. Leon Urbas, la ditta Michael 

Dziallas Engineering e tutti coloro che hanno contribuito a realizzare la presente documentazione 

didattica per corsisti/formatori. 

 

http://www.siemens.com/tp
http://www.siemens.com/sce/contact
http://www.siemens.com/sce/contact
http://www.siemens.com/sce
mailto:scesupportfinder.i-ia@siemens.com
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Tecnologia a sensori RFID con  
RF210R IO-LINK su ET 200SP  
e SIMATIC S7-1500 

1 Obiettivo 

Le pagine che seguono spiegano come mettere in esercizio un sensore RFID RF210R IO-Link in 

un modulo IO-Link in un progetto con SIMATIC S7-1500 e ET 200SP e come scrivere e leggere 

dati su supporti mobili mediante i blocchi della biblioteca “IOL_READ_WRITE_DATA_LIB_V3.1“. 

Per eseguire le operazioni di lettura e di scrittura si utilizza una visualizzazione su un SIMATIC 

Panel TP700 Comfort che deve essere creata dall'utente. 

2 Presupposti 

Il presente capitolo si basa sul capitolo Configurazione hardware decentrata con SIMATIC 

S7-1500 e ET 200SP su PROFINET. Per eseguirlo si può utilizzare ad es. il seguente progetto:  

“SCE_IT_012-201 Configurazione hardware decentrata S7-1500 ET 200SP PN…..zap15“. 

Si deve inoltre disporre di conoscenze di base sulla programmazione in TIA Portal, l'utilizzo dei 

blocchi dati e la creazione delle visualizzazioni del processo per i SIMATIC Panel TP700 Comfort 

con WinCC Advanced. 
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3 Hardware e software richiesti 

1 Stazione Ingegneria: i requisiti sono hardware e sistema operativo  

(per ulteriori informazioni vedere il file Readme/Leggimi sul DVD di installazione di TIA 

Portal) 

2 Software SIMATIC STEP 7 Professional in TIA Portal – dalla versione V15.1 

3 Software WinCC Advanced in TIA Portal – dalla versione V15.1 

4 Software S7-PCT-Port Configuration Tool – dalla versione V3.5 

5 Controllore SIMATIC S7-1500, ad es. CPU 1516F-3 PN/DP –  

dal firmware V2.5 con Memory Card  

6 Sistema di periferia decentrata ET 200SP per PROFINET con 16DI/16DO e 2AI/1AO e 

master IO-Link  

Esempio di configurazione: 

Modulo di interfaccia IM155-6PN HF con Bus Adapter BA 2xRJ45 

2 moduli di periferia 8 ingressi digitali DI 8x24VDC HF 

2 moduli di periferia 8 uscite digitali DQ 8x24VDC/0.5A HF 

2 moduli di periferia 2 ingressi analogici AI 2xU/I 2,4-wire HS 

Modulo di periferia 2 uscite analogiche AQ 2xU/I HS 

Modulo di comunicazione master IO-Link CM 4xIO-Link dal firmware V2.1 

Modulo server 

7 Reader della famiglia RF200 con interfaccia IO-Link, ad es. SIMATIC RF210R IO-Link con  

cavo per reader e transponder RFID 

8 SIMATIC Panel TP700 Comfort 

9 Collegamento Ethernet tra Engineering Station e controllore,  

tra controllore e periferia decentrata ET 200SP e  

tra controllore e periferia decentrata ET 200SP e Panel TP700 Comfort 
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4 Nozioni teoriche 

Il presente documento spiega come programmare l'accesso in scrittura e in lettura ai dati di un 

transponder RFID. 

Viene utilizzato il sensore RFID RF210R IO-Link collegato a un master IO-Link CM 4xIO-Link, 

che viene messo in servizio con il software S7-PCT-Port Configuration Tool. 

Nel programma vengono utilizzati blocchi della biblioteca "IOL_READ_WRITE_DATA_LIB_V3.1". 

Vengono inoltre fornite informazioni di base tratte dai manuali SIEMENS. 

4.1 Master IO-Link CM 4xIO-Link 

L'IO-Link è un collegamento punto a punto tra un master e un Device.  

Utilizzando cavi standard non schermati nella collaudata tecnica a 3 fili si può collegare il master 

IO-Link a sensori e attuatori sia tradizionali che intelligenti. Il canale dello stato di commutazione 

e il canale dati sono realizzati con la comprovata tecnica DC 24 V. 

4.1.1 Caratteristiche tecniche 

Il modulo master IO-Link CM 4xIO-Link presenta le seguenti caratteristiche tecniche: 

– Modulo di comunicazione seriale a 4 porte (canali) 

– Modalità SIO (modalità Standard IO) 

– Master IO-Link secondo la specifica IO-Link V1.1 

– Time-based IO (indicazione di data e ora) a partire dal FW V2.0 

– Velocità di trasmissione dati COM1 (4,8 kBd), COM2 (38,4 kBd), COM3 (230,4 kBd) 

– Adatto al collegamento di max. 4 IO-Link Device (collegamento a 3 fili) o  

4 attuatori o sensori standard  

– Lunghezza max. del cavo non schermato 20 m 

– Diagnostica parametrizzabile porta per porta 

– Backup automatico dei parametri di master e Device tramite  

elemento di codifica elettronico 

– Configurazione della porta IO-Link con S7-PCT-Port Configuration Tool 

– Area di indirizzi variabile dei dati I/O con max. 32 byte di ingressi e 32 byte  

di uscite dalla versione FW V2.0 / 144 byte di ingressi e 128 byte di uscite dalla versione FW 

V2.1 

– Configurazione della porta IO-Link senza S7-PCT dalla versione FW V2.2  
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4.1.2 Descrizione del master IO-Link CM 4xIO-Link 

 

1) Tipo e denominazione del modulo 

2) LED per la diagnostica 

3) Codice QR 

4) Schema di collegamento 

5) LED per le segnalazioni di stato e di 

errore 

6) LED per l'alimentazione 

7) Classe funzionale 

 

 

8) Codice di colore del tipo di modulo 

9) Versione della funzione e del firmware 

10) Tipo BU 

11) Codice colore per la selezione delle etichette 

di identificazione colorate 

12) Numero di articolo 

4.1.3 Segnalazioni di stato e di errore 

 

1) Diagnostica (DIAG)    (verde/rosso) 

2) Stato porta/stato IO-Link (Cn)  (verde) 

3) Stato del canale in modalità SIO (QN) (verde) 

4) Errore porta (Fn)    (rosso) 

5) Tensione di alimentazione l + (PWR) (verde) 
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4.1.4 Sostituzione dei dispositivi master IO-Link CM 4xIO-Link con elemento 

di codifica elettronico 

Quando si estrae un modulo di comunicazione dalla BaseUnit, una parte dell'elemento di codifica 

elettronica resta inserito. In questa parte sono memorizzati i parametri del master IO-Link CM 

4xIO-Link e degli IO-Link Device. Quando vengono inseriti, i nuovi master IO-Link (non ancora 

parametrizzati) acquisiscono i parametri dall'elemento di codifica elettronica. 

 

Nota:  

– Estrarre ed inserire il modulo di comunicazione master IO-Link CM 4xIO-Link solo a carico 

disinserito; in caso contrario il sistema di periferia decentrata ET 200SP potrebbe 

danneggiarsi e causare stati pericolosi nell'impianto. Per maggiori informazioni consultare i 

manuali in support.automation.siemens.com 

  

http://support.automation.siemens.com/
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4.2 Software S7-PCT-Port Configuration Tool 

S7-PCT-Port Configuration Tool consente di parametrizzare i moduli master IO-Link di SIEMENS 

e gli IO-Link Device di qualsiasi produttore. Con questo software si possono impostare, 

modificare, copiare e salvare nel progetto TIA Portal i dati di parametrizzazione dei dispositivi IO-

Link.  

S7-PCT-Port Configuration Tool può essere richiamato dalla configurazione hardware del master 

IO-Link.  

 

4.2.1 Caratteristiche di S7-PCT-Port Configuration Tool 

Caratteristiche di S7-PCT-Port Configuration Tool 

– Scaricabile gratuitamente in Internet 

(support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/32469496) 

– Importazione di file IODD (IO Device Description) per IO-Link Device di diversi produttori 

– Schermate di progettazione (schede) in S7-PCT con testo in chiaro e immagini dei prodotti 

direttamente dal file IODD del Device certificato 

– Salvataggio centrale dei dati di progettazione nel progetto TIA Portal 

– Potenti funzioni di test e di diagnostica 

– Lettura dei dati di identificazione dai Device 

– Rilettura delle informazioni sui dispositivi compresi i parametri 

 

Accertarsi che il catalogo contenga i file IODD aggiornati (IO-Link V1.1). In caso contrario 

importarli con il menu "Strumenti" > "Importa IODD".  

I file IODD aggiornati si trovano nel DVD "RFID Systems Software & Documentation" (6GT2080-

2AA20) o nelle pagine di Siemens Industry Online Support 

support.industry.siemens.com/cs/de/de/ps/14972/dl. 

 

 

Per maggiori informazioni consultare i manuali in support.automation.siemens.com 

  

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/32469496
https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/ps/14972/dl
http://support.automation.siemens.com/
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4.3 Reader SIMATIC RF210R IO-Link 

SIMATIC RF200 IO-Link è un sistema di identificazione induttiva compatibile con la norma ISO 

15693, ideato in modo specifico per comandare e ottimizzare il flusso dei materiali nella 

produzione industriale. Grazie all'interfaccia di comunicazione IO-Link i reader possono essere 

impiegati al di sotto del livello del bus di campo. 

SIMATIC RF200 IO-Link è un soluzione semplice e conveniente per le applicazioni RFID. 

 

 

1) Interfaccia IO-Link dell'RF200 

2) LED degli stati di funzionamento 

 

Gli stati di funzionamento del reader vengono segnalati da un LED che può assumere il colore 

verde, rosso e giallo e gli stati off, on e lampeggiante. 

Il reader IO-Link legge a scelta l'UID o i dati specifici dell'utente di un transponder e li 

rappresenta in dati di processo che vengono aggiornati ciclicamente. I dati specifici dell'utente 

possono essere anche scritti. 

I dati possono essere letti da un PC o da un controllore con il master IO-Link. 
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4.3.1 Dati tecnici del reader RF200 IO-Link 

Il reader IO-Link presenta le seguenti caratteristiche: 

– Comunicazione punto a punto (non è necessario impostare l'indirizzo dell'IO-Link Device) 

– Supporta solo i master IO-Link conformi alla specifica V1.1 

– Velocità di trasmissione IO-Link di 230,4 kbit/s 

– Velocità massima di trasmissione dati via radio 26,6 kbit/s 

– Dati nell'immagine di processo: 32 byte di ingresso e 32 byte di uscita 

– Dati utili nell'immagine di processo: 28 byte di ingresso e 28 byte di uscita 

– Tempo di trasmissione tipico per byte di dati utili 

- accesso in scrittura (blocco di 28 byte) 3,6 ms/byte 

- accesso in lettura (blocco di 28 byte) 2,4 ms/byte 

– Trasmissione dei dati di service parallelamente ai dati di processo 

– Funzione "parameter up-/download" per la sostituzione dei dispositivi (server parametri) 

– Modalità SIO (il reader indica sul cavo dati (C/Q) la presenza del transponder) 

– File IODD per il supporto della parametrizzazione, della diagnostica e dell'accesso ai dati 

– Grado di protezione IP67 

– Valore nominale della frequenza di funzionamento RFID 13,56 MHz secondo ISO 15693, ISO 

18000-3 
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4.3.2 Finestra di trasmissione e distanza di scrittura/lettura 

Il reader genera un campo alternato induttivo. Nonostante il campo abbia dimensioni maggiori 

vicino al reader, non è consigliabile una distanza di scrittura/lettura pari a "zero" tra reader e 

transponder. 

L'intensità del campo alternato diminuisce notevolmente con l'aumentare della distanza. La 

distribuzione del campo dipende dalla struttura e della geometria delle antenne del reader e del 

transponder. 

Per poter funzionare il transponder richiede un'intensità di campo minima, che sia garantita alla 

distanza Sg (distanza limite) dal reader. 

La seguente figura rappresenta la finestra di trasmissione del reader SIMATIC RF210R fra il 

transponder e il reader: 

 

Sa: distanza di lavoro fra transponder e reader 

Sg: distanza limite (distanza libera massima fra l'estremità superiore del reader e il 

transponder alla quale, in condizioni normali, la trasmissione continua a funzionare). 

L: diametro di una finestra di trasmissione. 

SP: punto di intersezione dell'asse di simmetria del transponder. 

  

Transponder 

Transponder 

Vista dall'alto 

Finestra di trasmissione 
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4.3.3 Utilizzo in modalità statica e dinamica 

Se si utilizza la modalità statica il transponder può essere posizionato entro la distanza limite 

(Sg). Lo si deve collocare esattamente sopra il reader: 

 

Nella modalità statica la permanenza tv (che varia in funzione dell'applicazione) può avere un 

valore qualsiasi, ma deve durare almeno finché la comunicazione con il transponder non è 

terminata. 

L'utilizzo del RF200 IO-Link in modalità dinamica è sconsigliato. 

4.3.4 Regole di montaggio 

Il transponder e il reader con le rispettive antenne sono dispositivi che funzionano secondo il 

principio dell'induzione. Qualsiasi tipo di metallo posto nelle loro vicinanze ne condiziona il 

funzionamento. Durante la progettazione e l'installazione è quindi importante considerare quanto 

segue: 

– Distanza minima tra due reader e le rispettive antenne 

– Distanza minima fra due transponder vicini 

– Installazione di più reader o delle loro antenne in cornici o telai di metallo  

a scopo di schermatura 

– L'installazione a incasso dei componenti su metallo riduce i dati del campo; nelle  

applicazioni critiche è consigliabile eseguire un test. 

– Superfici non metalliche per l'installazione a incasso dei reader o delle loro antenne  

e transponder su metallo 

– Il montaggio diretto su metallo è consentito solo per trasponder speciali appositamente 

omologati. 

– Se si opera entro la finestra di trasmissione verificare che non siano presenti guide metalliche 

(o simili) che possano interrompere il campo di trasmissione. La guida metallica influirebbe 

sui dati del campo. 

  

Transponder 

Finestra di 
trasmissione 
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4.3.5 Cavo di collegamento 

Il cavo di cavo di collegamento ha una lunghezza di 5 m o 10 m. 

Struttura del cavo di collegamento tra il master IO-Link con la tecnica di collegamento a cavo 

singolo e il reader: 

Modo di 
funzionamento IO-Link 

Lato IO-Link Lato reader 

 

 

4.3.6 Assegnazione dei pin del reader RF200 con interfaccia IO-Link 

Pin 

Pin 
Lato 
dispositivo  
M12 a 4 poli 

Assegnazione 

 

1 24 VDC  

2 Riservato 

3 GND  

4 Segnale dati IO-Link e uscita di commutazione in 
modalità SIO 

 

4.3.7 Assegnazioni dei pin del master IO-Link di Siemens 

Assegnazione dei pin per i moduli elettronici CM 4xIO-Link (6ES7137-6BD00-0AB0) 

Morsetto 
Assegnazion

e 
Morsetto 

Assegnazion

e 
Spiegazioni 

Etichetta di identificazione 

colorata  

1 C/CQ1 2 C/CQ2 

• C/Q: Segnale di 

comunicazione 

• RES: riservato, non deve 

essere occupato 

• L+: Tensione di 

alimentazione (positiva) 

• M: Massa 

 
CC04 

6SE7193-6CP04-2MA0 

3 C/CQ3 4 C/CQ4 

5 RES 6 RES 

7 RES 8 RES 

9 L + 1 10 L + 2 

11 L + 3 12 L + 4 

13 M 14 M 

15 M 16 M 

L+ 24 V DC M Massa 

 

Per maggiori informazioni consultare i manuali in support.automation.siemens.com  

3 fili 

Sensore 

Marrone 

Ris. 

Blu 

Nero 

Connettore SLG 
M12, connettore femmina (4 
poli) 

http://support.automation.siemens.com/
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4.4 Biblioteca IOL_READ_WRITE_DATA_LIB_V3.1 (LRfidIOL_V15) 

I blocchi di questa biblioteca consentono di comandare il reader RF200 IO-Link (V1.0/V1.1) con 

un'interfaccia utente molto semplice. 

I blocchi SIMATIC testati, dotati di interfacce chiaramente definite, possono essere utilizzati per 

realizzare compiti specifici. 

Nota: 

– La biblioteca è disponibile nella cartella Progetti della documentazione didattica per 

corsisti/formatori SCE “SCE_DE_102-101_RFID-Sensor_RF210R_IO-Link_ET 200SP_S7-

1500…“ , ma può essere scaricata anche dal seguente link di SIEMENS Product Support: 

support.industry.siemens.com/cs/document/73565887. 

4.4.1 Blocchi della biblioteca 

La comunicazione tra la CPU e il reader RF200 con interfaccia IO-Link avviene attraverso un 

modulo master IO-Link che legge le aree di indirizzi (di ingresso e di uscita) del reader 

parametrizzate.  

La seguente tabella elenca i blocchi della biblioteca “IOL_READ_WRITE_DATA_LIB_V3.1 

(LRfidIOL_V15)". 

Blocco  Funzione  Descrizione/classificazione  

LRfidIOL_Read  Lettura  Blocco funzionale per la lettura del 
transponder.  

LRfidIOL_Write  Scrittura  Blocco funzionale per la scrittura nel 
transponder.  

LRfidIOL_Antenna  Accensione/spegniment
o dell'antenna  

Blocco funzionale per l'accensione/lo 
spegnimento dell'antenna di un reader 
RF200 IO-Link.  

 

https://support.industry.siemens.com/cs/document/73565887
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4.4.2  "LRfidIOL_Read" 

Il blocco "LRfidIOL_Read" della biblioteca legge un blocco dati dal transponder. La seguente 

tabella descrive l'interfaccia di richiamo dell'FB "LRfidIOL_Read" della biblioteca. 

 Simbolo Tipo di dati Spiegazione 

IN
P

U
T

 

excute  BOOL Attiva il compito di lettura in caso di fronte di salita.  

adrTag  WORD Indirizzo iniziale dei dati che devono essere letti dal 
transponder.  

length  WORD Lunghezza dei dati letti dal transponder. 

hwld HW_SUBMODULE ID hardware del modulo di comunicazione IO-Link. 

 
portAdr INT Indirizzo iniziale del reader collegato (PCT Tool) 

 
Esempio: Indirizzo iniziale 0.0, in PORT_ADR deve 
essere inserito il valore “0”. 

IN
 /
 O

U
T

 

identData Variant Area della CPU S7 in cui vengono memorizzati i dati 
(blocco dati globale). 

 

O
U

T
P

U
T

 

done BOOL TRUE se l'ultimo ordine si è concluso senza errori 
(per un ciclo). 
FALSE se si avvia un nuovo comando. 

busy BOOL TRUE se il blocco “LRfidIOL_Read” è attivo. 
FALSE se l'ordine è terminato o si è verificato un 
errore. 

error BOOL FALSE se un comando è terminato senza errori,  
TRUE se nel corso dell'elaborazione si verifica un 
errore (per un ciclo). Valore di default: FALSE 

status DWORD • DW#16#00 se un comando è terminato senza 
errori. 

• In caso di errore (ERROR=TRUE) valore 
esadecimale diverso da zero (vedere il capitolo 
2.4). Questo valore viene mantenuto per un ciclo. 

presence BOOL Bit di presenza. Questo bit viene impostato quando è 
presente un transponder nel campo del reader. 
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4.4.3 FB "LRfidIOL_Write" 

Il blocco "LRfidIOL_Write" della biblioteca scrive un blocco dati in un transponder. La seguente 
tabella descrive l'interfaccia di richiamo dell'FB "LRfidIOL_Write" della biblioteca. 
 

 Simbolo Tipo di dati Spiegazione 

IN
P

U
T

 

excute  BOOL Attiva il compito di scrittura in caso di fronte di salita.  

adrTag  WORD Indirizzo iniziale dei dati che devono essere scritti nel 
transponder.  

length  WORD Lunghezza dei dati che vengono scritti nel 
transponder. Note: Il reader scrive nel transponder 
almeno 4 (V1.0) o 28 byte (V1.1). Si deve quindi 
scegliere una lunghezza superiore a 4 (V1.0) o 28 
byte (V1.1). 

hwld HW_SUBMODULE ID hardware del modulo di comunicazione IO-Link. 

 
portAdr INT Indirizzo iniziale del reader collegato (PCT Tool) 

 
Esempio: Indirizzo iniziale 0.0, in PORT_ADR deve 
essere inserito il valore “0”. 

IN
 /
 O

U
T

 

identData Variant Area della CPU S7 in cui sono memorizzati i dati che 
vengono scritti nel transponder (blocco dati globale). 

 

O
U

T
P

U
T

 

done BOOL TRUE se l'ultimo ordine si è concluso senza errori 
(per un ciclo). 
FALSE se si avvia un nuovo comando. 

busy BOOL TRUE se il blocco “LRfidIOL_Write” è attivo. 
FALSE se l'ordine è terminato o si è verificato un 
errore. 

error BOOL FALSE se un comando è terminato senza errori,  
TRUE se nel corso dell'elaborazione si verifica un 
errore (per un ciclo). Valore di default: FALSE 

status DWORD • DW#16#00 se un comando è terminato senza 
errori. 

• In caso di errore (ERROR=TRUE) valore 
esadecimale diverso da zero (vedere il capitolo 
2.4). Questo valore viene mantenuto per un ciclo. 

presence BOOL Bit di presenza. Questo bit viene impostato quando è 
presente un transponder nel campo del reader. 
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4.4.4 FB "LRfidIOL_Antenna" 

L'FB "LRfidIOL_Antenna" della biblioteca accende e spegne l'antenna del reader RF200 IO-Link. 

Nel funzionamento normale questo comando non è necessario perché quando il reader è acceso 

si accende sempre anche l'antenna. La seguente tabella descrive l'interfaccia di richiamo dell'FB 

"LRfidIOL_Antenna" della biblioteca. 

 Simbolo Tipo di dati Spiegazione 

IN
P

U
T

 

excute  BOOL Attiva il compito di lettura/scrittura. 
Reagisce a un fronte positivo  

adrTag  BOOL TRUE: accendere l'antenna. 
FALSE: spegnere l'antenna.  

hwld HW_SUBMODULE ID hardware del modulo di comunicazione IO-Link. 

 
portAdr INT Indirizzo iniziale del reader collegato (PCT Tool) 

 
Esempio: Indirizzo iniziale 0.0, in PORT_ADR deve 
essere inserito il valore “0”. 

O
U

T
P

U
T

 

done BOOL TRUE se l'ultimo ordine si è concluso senza errori 
(per un ciclo). 
FALSE se si avvia un nuovo comando. 

busy BOOL TRUE se il blocco “LRfidIOL_Read” è attivo. 
FALSE se l'ordine è terminato o si è verificato un 
errore. 

error BOOL FALSE se un comando è terminato senza errori,  
TRUE se si verifica un errore durante l'elaborazione 
della routine. Questo valore resta TRUE per un ciclo. 
Valore di default: FALSE 

status DWORD • DW#16#00 se un comando è terminato senza 
errori. 

• In caso di errore (ERROR=TRUE) valore 
esadecimale diverso da zero (vedere il capitolo 
2.4). Questo valore viene mantenuto per un ciclo. 

presence BOOL Bit di presenza. Questo bit viene impostato quando è 
presente un transponder nel campo del reader. 

 

Per maggiori informazioni consultare la documentazione disponibile nella pagina dell'esempio di 

applicazione support.automation.siemens.com/WW/view/de/73565887. 

http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/73565887


Documentazione didattica per corsisti/formatori | Modulo TIA Portal 102-101, edizione 2019 | Digital Industries, FA 

Utilizzabile liberamente per enti di formazione e di R&S. © Siemens 2019. Tutti i diritti sono riservati. 21   

sce-102-101-rfid-sensor_rf210r-io-link_et200sp-s7-1500-r1901-it.docx    

5 Definizione del compito 

Si vuole ampliare la configurazione hardware descritta nella documentazione per 

corsisti/formatori “SCE_IT_012-201 Configurazione hardware decentrata con SIMATIC S7-1500 

e ET 200SP su PROFINET“ con il master IO-Link “CM 4xIO-Link“. Si vuole inoltre collegare il 

reader RFID “SIMATIC RF210R IO-Link“ alla porta 1 e metterlo in funzione. 

Collocare il master IO-Link “CM 4xIO-Link“ nel posto connettore 8. Il modulo server viene prima 

spostato sul posto connettore 9. 

Impostare l’area indirizzi per il master IO-Link a partire da 10.  

Modulo N° di ordinazione Posto 

connettore 

Area di indirizzi 

CM 4xIO-Link 6ES7 137-6BD00-0AB0 8 10…41 

Tabella 1: Master IO-Link dell'ET 200SP 

Device N° di ordinazione Port Area di indirizzi 

RF210R IO-Link 6GT2 821-1BC32 1 10.0…41.7 

Tabella 2: sensori collegati al master IO-Link 

Creare un programma che consenta di leggere e scrivere i seguenti dati utili su un transponder 

RFID  

mediante il reader SIMATIC RF210R IO-Link: 

Numero ordine (tipo di dati: Integer) 

Data (tipo di dati: Date) 

Ora (tipo di dati: Time_Of_Day) 

Numero_componenti_di_plastica (tipo di dati Integer) 

 

Il programma viene utilizzato da un SIMATIC Panel TP700 Comfort. 
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6 Pianificazione 

Disarchiviare il progetto iniziale con la CPU1516F e l'ET 200SP. 

L’hardware del progetto è già predefinito. Non è quindi necessario selezionarlo. 

Anche la BaseUnit è rilevante per l'ampliamento dell'ET 200SP con il master IO-Link “CM 4xIO-

Link“. Stabilisce infatti se viene applicato il potenziale del morsetto a sinistra (BaseUnit scura) o 

se è necessario collegare una nuova alimentazione di tensione, creando così un nuovo gruppo di 

potenziale (BaseUnit chiara). Le BaseUnit in dotazione con i training package sono tutte di tipo 

BU15-P16+A0+2D (6ES7193-6BP00-0DA0), perciò della variante chiara. 

Memorizzare, compilare e caricare la configurazione hardware con “S7-PCT-Port Configuration 

Tool“ dalla parametrizzazione del sistema IO-Link. Quindi assegnare il nome di dispositivo 

PROFINET all'ET 200SP. 

La compilazione consente di rilevare eventuali errori e, all’avvio del controllore, i moduli errati 

(solo se l'hardware è presente e ha una configurazione identica). 

Per la parametrizzazione del sistema IO-Link con il Device IO-Link “RF210R IO-Link“ è richiesto 

S7-PCT-Port Configuration Tool. 

La lettura e la scrittura vengono programmate nel blocco funzionale (FB) 

"Read_Write_RFDI_Data".  

Per leggere e scrivere i dati sul transponder RFID si utilizzano i blocchi della biblioteca 

SIEMENS“IOL_READ-WRITE_DATA_LIB_V3.1“. 

I blocchi possono leggere e scrivere solo pacchetti di dati in formato Array di tipo byte; la 

lunghezza dei dati grezzi deve corrispondere a quella dei dati utili predefiniti. 

Sono inoltre necessari i blocchi “Data_Ident_Read“ e “Data_Ident_Write“ per la gestione dei 

dati. Poiché entrambi i blocchi contengono le stesse strutture di dati, tali strutture vengono create 

prima come tipi di dati utente Dati grezzi e Dati utili. 

Per trasferire i dati tra Dati grezzi e Dati utili si utilizzano i blocchi “Serialize“ e “Deserialize“.  

Per la visualizzazione e il servizio in SIMATIC Panel TP700 Comfort viene creata la pagina “Dati 

RFID“ nella quale vengono visualizzati i dati utili dei blocchi dati “Data_Ident_Read“ e 

“Data_Ident_Write“; i valori da scrivere possono anche essere modificati. 

Quando il transponder RFID si trova all'interno dell'area del reader RFID RF210R IO-Link, i 

pulsanti per la lettura e la scrittura dei dati vengono visualizzati. 

Il risultato viene archiviato per salvare la versione provvisoria. 
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7 Istruzioni passo passo 

Qui di seguito sono riportate le istruzioni necessarie per poter realizzare la pianificazione. Per chi 

ha dimestichezza sarà sufficiente eseguire i passi numerati. Diversamente, seguire i passi 

descritti nelle seguenti istruzioni. 

7.1 Disarchiviazione di un progetto esistente 

→ Per poter ampliare il progetto “SCE_DE_012-201 Configurazione hardware decentrata S7-

1500  

ET 200SP PN_R1807.zap15“ riportato nel capitolo “SCE_DE_012-201 Configurazione 

hardware decentrata con SIMATIC S7-1500 e ET 200SP su PROFINET“ è necessario 

innanzitutto disarchiviarlo. Per disarchiviare un progetto esistente è necessario cercare 

l'archivio specifico nella vista del progetto con → Project (Progetto) → Retrieve (Disarchivia). 

Quindi confermare la selezione con "Open".  

(→ Project (Progetto) → Retrieve (Disarchivia) → Selezionare un archivio .zap ... → Open 

(Apri)) 

 

 

→ Ora è possibile selezionare la directory di destinazione nella quale salvare il progetto 

disarchiviato. Confermare la selezione con “OK“.  

(→ Target directory ... (Directory di destinazione) → OK) 
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→ Salvare il progetto aperto con il nome 102-101_RFID-Sensor_RF210R_IO-Link.  

(→ Project (Progetto) → Save as … (Salva con nome) → 102-101_RFID-

Sensor_RF210R_IO-Link → Save (Salva)) 
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7.2 ET 200SP: inserimento e parametrizzazione del master IO-Link 

→ Aprire la configurazione dispositivi e selezionare il dispositivo “SortingSystem01 [IM 155-6 

PN HF]“ (Sistema di smistamento) per aprire la vista dispositivi del Device 

“SortingSystem01“ (Sistema di smistamento) . (→ Device configuration (Configurazione 

dispositivi) → SortingSystem01 [IM 155-6 PN HF] (sistema di smistamento)) 

 

→ Trascinare il modulo server sul posto connettore 9, prelevare dal catalogo il modulo “CM 

4xIO-Link“ con il firmware corretto e inserirlo nel posto connettore 8.  

(→ Server module_1 → Hardware catalog (Catalogo hardware) → Communication modules 

(Moduli di comunicazione) → IO-Link Master (Master IO-Link) → CM 4xIO-Link → 6ES7 137-

6BD00-0AB0 → V2.2) 
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→ Selezionare “Enable new potential group (light BaseUnit)“ nelle proprietà del master IO-

Link e impostare gli indirizzi di I/O del master IO-Link su “I 10…41“ e “Q 10…41“. (→ CM 

4xIO-Link_1 → Potential group (Gruppo di potenziale) → Enable new potential group (light 

BaseUnit) (Consenti nuovo gruppo di potenziale (BaseUnit chiara)) → Device overview (Vista 

generale dispositivi) → CM 4xIO-Link_1 → I address 10…41 (Indirizzo I 10…41 ) → Q 

address 10…41) (Indirizzo Q 10…41) 

 

  



Documentazione didattica per corsisti/formatori | Modulo TIA Portal 102-101, edizione 2019 | Digital Industries, FA 

Utilizzabile liberamente per enti di formazione e di R&S. © Siemens 2019. Tutti i diritti sono riservati. 27   

sce-102-101-rfid-sensor_rf210r-io-link_et200sp-s7-1500-r1901-it.docx    

7.3 Caricamento della configurazione hardware e assegnazione del 

nome al dispositivo 

→ Per salvare il progetto selezionare il pulsante  (Salva progetto) nel menu. 

Caricare l’intero controllore con il programma creato come descritto nei moduli sulla 

configurazione hardware . (→  (Salva progetto) → ) 

 

→ Per visualizzare una panoramica degli indirizzi assegnati all'interno di un progetto è possibile 

fare clic su simbolo " " nella "Network view" (Vista di rete). (→ Network view (Vista di rete) 

→  Show address labels (Visualizza indirizzi))  
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→ Per consentire al controller, in questo caso la CPU1516F-3 PN/DP, di trovare i dispositivi 

PROFINET assegnati nella rete, è necessario assegnare loro un nome di dispositivo. Allo 

scopo, selezionare la rete che collega i dispositivi nella "Network view" (Vista di rete) e fare 

clic sul simbolo " ". (→  Assign device name (Assegna nome al dispositivo)) 

 

Nota:  

– Gli indirizzi IP impostati nel progetto verranno assegnati automaticamente ai Device dai 

Controller quando verrà attivato il collegamento di comunicazione. 
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→ Nella finestra di dialogo per l'assegnazione dei nomi ai dispositivi PROFINET deve essere 

impostato correttamente l'accesso online. In seguito sarà possibile selezionare i singoli 

dispositivi e filtrarli per dispositivi dello stesso tipo. Quando si collega un nuovo dispositivo è 

necessario riaggiornare l'elenco. (→ PROFINET device name (Nome del dispositivo 

PROFINET): SortingStatio01 (Sistema di smistamento) → Type of the PG/PC interface (Tipo 

di interfaccia PG/PC): PN/IE → PG/PC interface (Interfaccia PG/PC): qui: Intel(R) Ethernet 

Connection I217-LM →  Only show devices of the same type (Visualizza solo dispositivi 

dello stesso tipo) →  (Aggiorna elenco)  

 (A  

→ Prima di assegnare il nome è assolutamente necessario rilevare in modo univoco il Device 

corretto in base all'indirizzo MAC riportato sul dispositivo. A scopo di verifica si possono 

anche far lampeggiare i LED sul Device. (→  → ) (LED 

lampeggia->Assegna nome) 
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→ Prima di chiudere la finestra di dialogo controllare che il nome del dispositivo PROFINET e 

l'indirizzo IP siano stati assegnati correttamente. (→ ) (Chiudi) 
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7.4 Inserimento e parametrizzazione del sensore RFID RF210R 

IO-Link con il Device Tool (S7-PCT) 

→ Selezionare con il tasto destro del mouse il master IO-Link-Master “CM 4xIO-Link_1“ nella 

vista dispositivi del Device “SortingStation01“ (Sistema di smistamento) e avviare il Device 

Tool (S7-PCT) per la progettazione dell'IO-Link. (→ Device view (Vista dispositivi) → 

SortingStation01 (Sistema di smistamento) → CM 4xIO-Link_1 → Device Tool starten (Avvia 

Device Tool) → S7-PCT → Start (Avvia)) 
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→ Aprire la cartella “IO Link V1.1“ del catalogo del software S7-PCT e selezionare il reader 

RFID “SIMATIC RF210R IO-Link“ in “SIEMENS AG“ / “SIMATIC Ident“, quindi trascinare il 

reader sulla porta 1 del master IO-Link. (→ IO Link V1.1 → SIEMENS AG → SIMATIC Ident 

→ SIMATIC RF210R IO-Link) 

 

Nota: 

– Il software S7-PCT non ha una funzione per salvare la progettazione nel progetto TIA Portal 

perché il salvataggio viene eseguito automaticamente quando si chiude il software. 

– Se il catalogo non contiene una versione adatta di “SIMATIC RF210R IO-Link” la si può 

importare come file → IODD dal menu → Tools (Strumenti). Il file IODD V1.1 è disponibile 

nella cartella Progetti della documentazione didattica per corsisti/formatori SCE 

“SCE_DE_102-101_RFID-Sensor_RF210R_IO-Link_ET 200SP_S7-1500…“ o al link: 

support.industry.siemens.com/cs/document/109750193 di SIEMENS Product Support. 

 

  

https://support.industry.siemens.com/cs/document/109750193
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→ Aprire la sottocartella “[1]SIMATIC RF210R IO-Link“ e modificare il “Mode“ (Modo di 

funzionamento) del reader nella scheda “Parameters“ (Parametri) impostandolo su 

“Acquisition user data“ (Acquisizione dati utente).   

(→ [1] SIMATIC RF210R IO-Link → Parameters (Parametri) → Mode (Modo di 

funzionamento) → Acquisition user data (Acquisizione dati utente). 
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→ Se si torna nella cartella “[Slot 8] CM 4xIO-Link_1“ e si seleziona la scheda “Adresses“ 

(Indirizzi) è possibile: Selezionare “  Show PLC adresses“ (Visualizza indirizzi PLC) e “  

All Ports“ (Tutte le porte) per visualizzare i dati di processo del reader RFID dal punto di 

vista del PLC. (→ [Slot 8] (Posto connettore) CM 4xIO-Link_1 → Adresses (Indirizzi) →  

Show PLC adresses (Visualizza indirizzi PLC)→  All Ports (Tutte le porte)) 

 

→ Selezionare quindi la cartella “[Slot 8] CM 4xIO-Link_1“ e fare clic su “  Load with 

Devices“ (Carica con i dispositivi). I parametri vengono scritti nel master IO-Link e nel reader 

RFID. (→ [Slot 8] (Posto connettore) CM 4xIO-Link_1 → ) 
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→ Viene visualizzato il caricamento corretto. Chiudere il tool “S7-PCT“ con "Exit" (Esci) e 

confermare il salvataggio dei parametri con “Yes“. (→ File → Exit → Yes) 
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7.5 Creazione dei tipi per i dati grezzi e i dati utili 

→ Creare in PLC data types (Tipo di dati PLC) il tipo di dati “User_data_type_user_data" con 

la seguente struttura. (→ PLC data types (Tipo di dati PLC) → Add new data type (Aggiungi 

nuovo tipo di dati) → 

 

→ Creare in PLC data types (Tipo di dati PLC) il tipo di dati “User_data_type_row_data" (Tipo 

di dati utente_Dati grezzi) con un array di tipo “Byte“ e lunghezza [1..10]. (→ PLC data types 

(Tipo di dati PLC) → Add new data type (Aggiungi nuovo tipo di dati) → User data type_Raw 

data (Tipo di dati utente_Dati grezzi) 
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7.6 Blocchi dati per i dati da leggere e da scrivere 

→ Creare un blocco dati globale “Data_Ident_Read“. Utilizzando i tipi di dati 

“User_data_type_row_data“ e “User_data_type_user_data“ definirne la struttura come 

indicato nella figura. (→ Add new block (Inserisci nuovo blocco)→ Data block (Blocco dati) → 

Global DB (DB globale) → Data_Ident_Read → Raw data (Dati grezzi) → User data 

type_Raw data (Tipo di dati utente_Dati grezzi) →User data (Dati utili) → User data 

type_Raw data (Tipo di dati utente_Dati grezzi) 
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→ Creare un blocco dati globale "Data_Ident_Write". Utilizzando i tipi di dati 

“User_data_type_row_data“ e “User_data_type_user_data“ definirne la struttura come 

indicato nella figura. Salvare nuovamente il progetto. 

(→ Add new block (Inserisci nuovo blocco) → Data block (Blocco dati)→ Global DB (DB 

globale) → Data_Ident_Write → Raw data (Dati grezzi)→ User data type_Raw data (Tipo di 

dati utente_Dati grezzi) → User data (Dati utili) → User data type_Raw data (Tipo di dati 

utente_Dati grezzi) → ) (Salva progetto) 

 

Nota:  

– Se si utilizza una CPU con una versione firmware precedente alla V2.5 questi due blocchi 

dati non possono essere ottimizzati. L'opzione di ottimizzazione deve essere disattivata come 

segue nelle proprietà dei blocchi: 
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7.7 Blocchi della biblioteca IOL_READ_WRITE_DATA_LIB_V3.1 

→ Aprire la vista “Global libraries“ (Biblioteche globali) e selezionare “Retrieve library“ 

(Disarchivia biblioteca) con il tasto destro del mouse per disarchiviare la biblioteca SIEMENS 

“IOL_READ_WRITE_DATA_LIB_V3.1“ (LRfidIOL_V15) che contiene i blocchi per la 

comunicazione con il reader SIMATIC RF210R IO-Link. (→ Global libraries (Biblioteche 

globali) → Retrieve library (Disarchivia biblioteca) → IOL_READ_WRITE_DATA_LIB_V3.1 → 

Open (Apri)) 

 

 

Nota: 

– La biblioteca è disponibile nella cartella Progetti della documentazione didattica per 

corsisti/formatori SCE “SCE_IT_102-101_RFID-Sensor_RF210R_IO-Link_ET 

200SP_S7-1500“..,  ma può essere scaricata anche dal seguente link di SIEMENS Product 

Support: support.industry.siemens.com/cs/document/73565887. 

 

https://support.industry.siemens.com/cs/document/73565887
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7.8 Blocco funzionale “Read_Write_RFDI_Data“ 

→ Creare il blocco funzionale “Read_Write_RFDI_Data“ con il linguaggio di programmazione 

Schema funzionale (FUP) e aprirlo. (→ Add new block (Inserisci nuovo blocco) → Function 

block (Blocco funzionale) → FUP → Read_Write_RFDI_Data) 
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→ Definire le variabili locali qui indicate nel blocco funzionale “Read_Write_RFDI_Data". (→ 

Static → Temp) 
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→ Nel primo segmento richiamare il blocco “LRfidIOL_READ“ come multiistanza della 

biblioteca globale SIEMENS “LRfidIOL_V15“ disarchiviata. (→ Global libraries (Biblioteche 

globali) → LRfidIOL_V15 → Master copies (Copie master) → S7_1X00 → IOL_V11 → 

LRfidIOL_READ → Multiple instance (Multiistanza) → OK) 

 

Nota: 

– Quando si selezionano i blocchi della biblioteca SIEMENS “LRfidIOL_V15“ tener conto della 

variante di CPU utilizzata e della versione del reader SIMATIC RF210R IO-Link. 
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→ Collegare il blocco “LRfidIOL_READ“ come mostra la figura; per collegare la variabile IN 

“hwId“ si consiglia di selezionarla con drag&drop nella vista dettagli della "Default tag 

table" (Tabella delle variabili standard). Anche la variabile IN “identData“ può essere 

collegata trascinando con drag&drop l'array "Data" dalla vista dettagli del blocco dati 

“Data_Ident_Read“.  
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→ Nel secondo segmento richiamare il blocco “Deserialize (V2.0)“ (Deserializza) in 

“Instructions“ (Istruzioni) / “Basic instructions“ (Istruzioni di base) / “Move (V2.2)“ 

(Sposta) e collegarlo come mostra la figura. (→ Instructions (Istruzioni) → Basic instructions 

(Istruzioni di base) → Move (V2.2) (Sposta) → Deserialize (V2.0)) (Deserializza) 

 

Nota:  

– Quando si effettua la selezione tener conto della versione dell'istruzione “Deserialize" 

(Deserializza). Per essere utilizzabile con i blocchi dati ottimizzati deve avere almeno la 

versione V2.0. 
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→ Nel terzo segmento richiamare il blocco “Serialize (V2.0)“ (Serializza) in “Instructions“ 

(Istruzioni) / “Basic instructions“ (Istruzioni di base) / “Move (V2.2)“ (Sposta) e collegarlo 

come mostra la figura. (→ Instructions (Istruzioni) → Basic instructions (Istruzioni di base) → 

Move (V2.2) (Sposta) → Serialize (V2.0)) (Serializza) 

 

Nota:  

– Quando si effettua la selezione tener conto della versione dell'istruzione "Serialize" 

(Serializza). Per essere utilizzabile con i blocchi dati ottimizzati deve avere almeno la 

versione V2.0. 
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→ Nel quarto segmento richiamare il blocco “LRfidIOL_WRITE“ come multiistanza della 

biblioteca SIEMENS “LRfidIOL_V15“ e collegarlo come mostra la figura. (→ Global libraries 

(Biblioteche globali) → LRfidIOL_V15 → Master copies (Copie master) → S7_1X00 → 

IOL_V11 → LRfidIOL_WRITE → Multiple instance (Multiistanza) → OK) 

 

Nota:  

– Quando si selezionano i blocchi della biblioteca SIEMENS “LRfidIOL_V15“ tener conto della 

variante di CPU utilizzata e della versione del reader SIMATIC RF210R IO-Link. 
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→ Aprire il blocco “Main [OB1]“ in FUP e richiamare il blocco “Read_Write_RFDI_Data“ nel 

primo segmento. Creare il blocco dati di istanza “Read_Write_RFDI_Data_DB“ in TIA 

Portal. Salvare il progetto facendo clic su “ “ (Salva progetto) prima di caricare 

la “CPU_1516F“ “ “.(→Main [OB1] → FUP → Read_Write_RFDI_Data → OK → 

 → (Salva progetto)) 
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7.9 Test dell'applicazione con la tabella di controllo_RFID 

→ Creare la “Watch table_RFID“ (Tabella di controllo_RFID) visualizzata nella figura con 

accesso ai dati utili nei due blocchi “Data_Ident_Read“ e “Data_Ident_Write“ e alle 

variabili statiche “ReaPres“ / “HMI_Read“ / “WriPres“ / “HMI_Write“ mediante il DB di 

istanza “Read_Write_RFDI_Data_DB“. (→ Watch and force tables (Tabella di controllo e di 

forzamento) → Add new Watch table (Aggiungi nuova tabella di controllo) → Watch 

table_RFID → Data_Ident_Read → Data_Ident_Write → Read_Write_RFDI_Data_DB) 

→ Testare la lettura e la scrittura nel transponder RFID facendo clic su “Monitor all “ 

(Controlla tutto) nella tabella di controllo. Ora si possono modificare i dati utili nel blocco dati 

“Data_Ident_Write“ con “Modify once and now “ (Comanda subito una sola volta). Le 

variabili “WriPres==TRUE“ e “ReaPres==TRUE“ indicano se il transponder RFID può 

essere scritto o letto. Ora si può testare la lettura o la scrittura con un fronte di salita nelle 

variabili “HMI_Read“ o “HMI_Write“. (→  → ) 
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7.10 Accesso ai dati con un Panel TP700 Comfort 

→ Definire un Panel TP700 Comfort nel progetto. (→ Add new device (Aggiungi nuovo 

dispositivo) → HMI → SIMATIC Comfort Panel → “7“ Display → TP700 Comfort → 6AV2 

124-0GC01-0AX0 → Device name (Nome dispositivo): Panel TP700 Comfort →  Start 

device wizard (Richiama assistente dispositivi) → OK) 
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→ Selezionare la CPU 1516F già configurata e scegliere l'interfaccia “Ethernet“ nell'assistente 

dispositivi. Confermare la selezione con un clic su  (Avanti).  

 

→ Creare in “Screen navigation“ (Navigazione pagine) la struttura sotto raffigurata con i 

corrispondenti nomi. Confermare la selezione con un clic del mouse  

su  (Fine). 
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→ Aprire la pagina “RFID data“ (Dati RFID) e cancellare il testo sullo sfondo. 
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→ In questa pagina sono necessari 2 pulsanti con le etichette “Write“ (Scrittura) e “Read“ 

(Lettura). In “Press“ (Premi) creare l'evento “SetBitWhileKeyPressed" (imposta bit quando 

si seleziona il tasto) e collegarlo alle variabili “HMI_WRITE“ e “HMI_READ“ del DB di 

istanza "Read_Write_RFDI_Data_DB“. Aggiungere caselle di testo alla descrizione. 
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→ Animare la “Visibility“ (Visibilità) dei due pulsanti in modo che vengano visualizzati in 

funzione delle variabili “ReaPres“ e “WriPres“ del DB di istanza 

“Read_Write_RFDI_Data_DB“. 
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→ Creare quindi 8 “I/O field“ (campi di I/O) trascinando le 4 variabili della struttura “User data“ 

dai blocchi dati “Data_Ident_Write“ e “Data_Ident_Read“ nella pagina “RFID data“. 
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→ Impostare il “Type“ (Tipo) delle variabili lette su “Output“ (Uscita) e modificare il "Format" 

(Formato) dei campi di I/O in modo che i valori vengano visualizzati correttamente. 

Aggiungere caselle di testo alla descrizione. 
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→ Una volta salvato il progetto “ “ (Salva progetto) e caricato il Panel “TP700 

Comfort“ “ “, la visibilità dei pulsanti “Read“ (Lettura) e “Write“ (Scrittura) indica che il 

sensore ha rilevato un transponder RFID. Quando si fa clic su “Read“ i valori del 

transponder vengono letti e visualizzati sotto il pulsante. Nei campi di I/O sotto “Write“ si 

inseriscono i valori da scrivere nel transponder RFID, per scriverli fare clic sul pulsante. 
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7.11 Archiviazione del progetto 

→ Per archiviare il progetto selezionare il menu → “Project” (Progetto) e la voce → “Archive…” 

(Archivia...). 

 

→ Se necessario confermare  il salvataggio del progetto con → “Yes”. 

 

→ Selezionare una cartella in cui archiviare il progetto e salvarlo come tipo di file “TIA Portal 

project archives” (Archivi di progetto del TIA Portal). (→ TIA Portal project archives” → 

“SCE_IT_102-101_RFID-Sensor_RF210R_IO-Link…“ → “Save” (Salva)) 
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7.12 Lista di controllo – passo passo 

La seguente lista di controllo costituisce un supporto per studenti e tirocinanti per una verifica 

indipendente di tutte le tappe delle istruzioni passo passo, sotto il profilo della completezza e 

della cura nello svolgimento, consentendo loro di terminare il modulo in piena autonomia. 

N. Descrizione Controllato 

1 
Modifiche del programma eseguite correttamente nella CPU 

1516F 

 

2 
Compilazione della CPU 1516F eseguita senza messaggi di 

errore 

 

3 
Caricamento della CPU 1516F eseguito senza messaggi di 

errore 

 

4 

Caricamento del master IO-Link CM 4xIO-Link e del sensore 

RFID RF210R IO-Link con il Device Tool (S7-PCT) eseguito 

correttamente 

 

5 
Visualizzazione del processo per il Touch Panel TP700 Comfort 

definita correttamente 

 

6 
Compilazione del Touch Panel TP700 Comfort eseguita senza 

messaggi di errore 

 

7 
Caricamento del Touch Panel TP700 Comfort eseguito senza 

messaggi di errore 

 

8 
Scrittura dei dati utili sul transponder RFID eseguita 

correttamente con il Panel 

 

9 
Lettura dei dati utili dal transponder RFID eseguita correttamente 

con il Panel 

 

10 Progetto archiviato correttamente 
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8 Esercitazione 

8.1 Definizione del compito – esercitazione  

In questa esercitazione si vuole convertire il blocco funzionale (FB) “Read_Write_RFDI_Data “ in 

un blocco abilitato per la biblioteca e creare una funzione “DATA_ORA dalla quale verrà letta 

l'ora locale della CPU1516F. 

I seguenti parametri devono essere disponibili al richiamo del blocco abilitato per la biblioteca: 

Input Tipo di dati Commento 

adrTag Word Indirizzo iniziale dei dati da leggere sul 

transponder 

hwId HW_SUBMODULE ID hardware del modulo di comunicazione IO-

Link 

length Word Lunghezza dei dati che devono essere letti dal 

transponder 

portAdr Int Indirizzo iniziale del reader collegato  (PCT 

Tool) 

Execute_Data_Read BOOL Attiva l’ordine di lettura con il fronte di salita 

Execute_Data_Write BOOL Attiva l’ordine di scrittura con il fronte di salita 

Output   

Error 

Bool FALSE, se un comando è terminato senza 

errori; TRUE, se si verifica un errore durante 

l’elaborazione 

InOut   

Ident_Data_Read "Tipodidatiuntente_

Datiutili" 

Area della CPU S7 in cui vengono memorizzati 

i dati letti 

Ident_Data_Write 

"Tipodidatiuntente_

Datiutili" 

Area della CPU S7 in cui sono memorizzati i 

dati letti che vengono scritti sul Transponder 

Aggiornare il richiamo del blocco funzionale (FB) “Read_Write_RFDI_Data “ nel blocco 

organizzativo „Main“ e collegare i parametri. 

Modificare nel Touch Panel TP700 Comfort alla pagina „RFID data“ l’accesso alle variabili per  i 

due “pulsanti“ sulle variabili di ingresso “Execute_Data_Read“ e “Execute_Data_Write“ dal 

blocco di istanza “ Read_Write_RFDI_Data _DB“.  
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Nella funzione “DATA_ORA“ si deve mettere a disposizione il parametro „OUTPUT“ con la data 

e l’ora attuali e scrivere “Data_Ident_Write" con il richiamo della funzione nei dati utili del blocco 

dati ". 

Alla fine l’operatore deve indicare nel pannello HMI solo il numero d’ordine e il numero dei 

componeti plastici. 

8.2 Pianificazione 

Pianificare ora in autonomia la realizzazione del compito. 

Nota:  

– Per informazioni sui blocchi abilitati per la biblioteca consultare i manuali o il modulo di 

programmazione FB SCE_DE_032-200. 

– Per informazioni sull’utilizzo delle istruzioni avanzate per SIMATIC S7-1500 consultare la 

Guida in linea, in particolare riguardo alla data e all'ora. 

– Tener conto anche delle impostazioni della data e dell'ora nella configurazione hardware 

della CPU1516F. 

8.3 Lista di controllo – esercitazione 

La seguente lista di controllo costituisce un supporto per gli studenti per una verifica indipendente 

di tutte le tappe delle istruzioni passo passo, sotto il profilo della completezza e della cura nello 

svolgimento, consentendo loro di terminare il modulo in piena autonomia. 

N. Descrizione Controllato 

1 Compilazione riuscita senza messaggi di errore  

2 Caricamento riuscito senza messaggi di errore  

3 
Visualizzazione della data e dell'ora attuali nella pagina "RFID 

data" del pannello HMI. 
 

4 Progetto archiviato correttamente  
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9 Ulteriori informazioni 

Per l'apprendimento o l'approfondimento sono disponibili ulteriori informazioni di orientamento, 

come ad es.: Getting Started, video, tutorial, App, manuali, guide alla programmazione e Trial 

software/firmware al link seguente:   

 

siemens.com/sce/rfid 

 

Anteprima di "Ulteriori informazioni"  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.siemens.com/sce/rfid
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Ulteriori informazioni 

Siemens Automation Cooperates with Education 

siemens.com/sce 

Documentazione didattica SCE 

siemens.com/sce/module 

Trainer Package SCE 

siemens.com/sce/tp 

Partner di contatto SCE  

siemens.com/sce/contact 

Impresa digitale 

siemens.com/digital-enterprise 

Industrie 4.0  

siemens.com/ future-of-manufacturing 

Totally Integrated Automation (TIA) 

siemens.com/tia 

TIA Portal 

siemens.com/tia-portal 

SIMATIC Controller 

siemens.com/controller 

Documentazione tecnica SIMATIC  

siemens.com/simatic-doku 

Industry Online Support 

support.industry.siemens.com 

Catalogo prodotti e sistema di ordinazione online Industry Mall  

mall.industry.siemens.com 
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