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1 INTRODUZIONE
1.1 SCOPO DEL DOCUMENTO
Il presente documento include i passi di configurazione necessari a stabilire una
comunicazione di tipo Ethernet tra un pannello operatore Omron della serie NS e
un PLC Omron della serie CJ1.
A integrazione della configurazione sono inoltre riportate le indicazioni per il
collegamento in Ethernet ai suddetti dispositivi, anche da Personal Computer.
Per le informazioni dettagliate sull’utilizzo e sulla configurazione generale dei
prodotti Omron, si rimanda comunque ai relativi manuali ufficiali.

1.2 SCENARIO
All’interno del documento verrà presa come riferimento una configurazione
composta da tre dispositivi, collegati tra loro in Ethernet tramite un dispositivo HUB
o Switch (di terze parti).

Ai dispositivi verranno assegnati i seguenti indirizzi IP:

DISPOSITIVO:
PANNELLO OPERATORE NS
PLC SERIE CJ1
PERSONAL COMPUTER

INDIRIZZO IP:
192.168.250.2
192.168.250.20
192.168.250.50

A tutti i dispositivi verrà applicata una Maschera di Sottorete pari a: 255.255.255.0.
www.omron.it
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1.3 NOTE SULL’INDIRIZZAMENTO IP
•
•
•

Nello standard IPv4 gli indirizzi IP sono rappresentati da un numero a 32 bit
che contiene le informazioni sufficienti a raggiungere la RETE nella quale si
trova il dispositivo (Network_ID) e il NODO del dispositivo stesso (Host_ID).
Il numero massimo di RETI e di NODI configurabili è determinata dalla classe
dell’indirizzo e dalla Maschera di Sottorete (Subnet Mask) utilizzati.
Le classi degli indirizzi IP sono le seguenti:

•

Esistono anche le classi D, ed E destinate però alle comunicazioni in
modalità ‘Multicast’.

•

La Maschera di Sottorete è una maschera di bit in cui: i campi relativi al
numero di nodo (Host_ID) sono a zero; quelli del numero di rete
(Network_ID) a uno.
Le Maschere di Sottorete generalmente utilizzate dalle tre classi sono
quindi:

•

Classe A:
Classe B:
Classe C:

255.0.0.0
255.255.0.0
255.255.255.0

www.omron.it
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2 CONFIGURAZIONE DEL PANNELLO NS
2.1 PASSI DI CONFIGURAZIONE
Quando si crea un nuovo progetto CX-DESIGNER, la configurazione predefinita
prevede un dispositivo (Host) PLC già presente, sulla porta Seriale A.
Per aggiungere uno (o più) PLC su Ethernet, è necessario abilitare la scheda
Ethernet del pannello NS (sezione 2.1.1).
Una volta abilitata la scheda, dalla maschera di configurazione dedicata è
necessario definire l’Indirizzo IP del pannello NS e di tutti i dispositivi Host (PLC) con
i quali il pannello dovrà comunicare in Ethernet (sezioni 2.1.2 e 2.1.3).
Si assegnerà infine un nome identificativo ai PLC creati e, se necessario, si
eliminerà il PLC predefinito associato alla porta Seriale A (sezione 2.1.4).

2.1.1 ABILITAZIONE ETHERNET
Per abilitare le comunicazioni Ethernet sul pannello NS, selezionare la scheda
‘Impostazioni comunicazione’ nell’area di lavoro del progetto, e fare doppio click
sulla voce ‘Impostazioni di comunicazione’:

Figura 1: Accesso alla finestra di impostazione delle comunicazioni

Verrà visualizzata la finestra di impostazione delle comunicazioni.
Cliccare su ‘Ethernet’ (nella struttura ad albero sulla sinistra della finestra) e
selezionare ‘Attiva’ (in alto al centro della finestra) per abilitare tutti i campi di
configurazione (Figura 2).
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Figura 2: Finestra di impostazione delle comunicazioni

Elenco dei campi e relativo significato:
CAMPO DI IMPOSTAZIONE
Indirizzo di Rete (Network Number) (*)
Indirizzo di Nodo (Node Number) (*)
N.Porta UDP (UDP Port Number)
Velocità LAN (LAN Speed)
Indirizzo IP (IP Address)
Subnet Mask
Gateway Predefinito
IP Proxy Address
Tabella di conversione (**)
(Conversion Table)

DESCRIZIONE
Numero FINS associato alla rete
(da 1 a 127)
Numero di nodo FINS dell’NS
(da 1 a 254)
Porta UDP (default 9600)
Velocità di comunicazione
10/100Base–T o Automatica
Assegnazione Indirizzo IP dell’NS
Assegnazione Subnet Mask dell’NS
Eventuale indirizzo Router
Eventuale indirizzo Proxy
Tabella di corrispondenza tra Nodi FINS
(messaggistica Omron) e indirizzi IP

NOTE:
(*) Per comunicare in Ethernet con i diversi dispositivi, il pannello NS utilizza il
sistema di messaggistica Omron per le reti, denominato FINS. Questo sistema, per
l’instradamento dei messaggi, necessita di un Numero di Rete o ‘Indirizzo di Rete
FINS’ (nel caso dell’NS, un numero compreso tra 1 e 127) e di un Numero di Nodo
o ‘Indirizzo di Nodo FINS’ (compreso tra 1 e 254).

www.omron.it
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E’ importante sottolineare che, affinché NS e PLC possano comunicare tra loro, il
numero di Rete FINS assegnato alla scheda Ethernet del pannello, DEVE essere
identico a quello assegnato alla scheda Ethernet del PLC (vedi sezione 3.3).
AL contrario, il numero di Nodo FINS deve essere univoco per tutti i dispositivi
appartenenti alla rete, e coincide se possibile con l’ultima parte dell’indirizzo IP.
(**) Questa tabella contiene la corrispondenza tra Numeri di Nodo FINS e Indirizzi
IP di TUTTI i PLC presenti sulla rete Ethernet, con i quali l’NS dovrà comunicare.

2.1.2 ASSEGNAZIONE INDIRIZZO IP
In accordo con quanto stabilito nel capitolo 1.1, l’indirizzo IP assegnato al
pannello deve essere 192.168.250.2 con una Maschera di Sottorete uguale a
255.255.255.0.
Le ultime versioni di CX-DESIGNER predispongono i campi per questo indirizzo IP in
automatico. Nel caso in cui ciò non accadesse, impostare i campi come indicato
nella precedente Figura 2.

2.1.3 COMPILAZIONE DELLA TABELLA DI CONVERSIONE
La Tabella di conversione è necessaria per creare l’associazione tra gli Indirizzi IP e
i nodi FINS (messaggistica Omron per le reti, utilizzata dall’NS).
Essa dovrà quindi contenere gli indirizzi IP di tutti i PLC con i quali il pannello NS
intende comunicare in Ethernet.
Come noto, il PLC prevede un Indirizzo IP pari a 192.168.1.20; a questo indirizzo IP
viene assegnato per convenzione un nodo FINS, anch’esso pari a 20.
Cliccare quindi sul tasto ‘Aggiungi’ ed inserire Nodo 20 e Indirizzo IP 192.168.1.20
nella tabella di conversione:

Figura 3: Inserimento di nodo FINS e Indirizzo IP del PLC nella Tabella di conversione

www.omron.it
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Una volta confermato l’inserimento, il risultato complessivo dovrebbe essere simile
a quello riportato nella figura sottostante:

Figura 4: Tabella di conversione con Nodo e Indirizzo IP PLC

2.1.4 ASSEGNAZIONE DEL NOME DEL PLC
Per indirizzare nel progetto CX-Designer il PLC (o Host) presente sulla rete Ethernet,
occorre assegnare ad esso un nome che lo identifichi in modo univoco.
Così come ‘SERIALA’ è il nome predefinito del PLC assegnato alla porta seriale A,
definiremo per il PLC Ethernet (il cui Numero di Nodo FINS come noto è 20 e il cui
Numero di Rete FINS è 1) il nome ‘CJ1_ETN_20’. Questo nome è ovviamente a
titolo di esempio e può essere modificato in qualsiasi momento.
Per fare questo, cliccare su ‘Aggiungi Host’ (in basso a sinistra nella finestra
‘Impostazioni di comunicazione’) e specificare quanto segue:

Figura 5: Assegnazione del nome del PLC
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Premere OK per confermare. Il nuovo PLC sarà disponibile tra l’elenco dei
dispositivi selezionabili per l’indirizzamento.

Figura 6: Assegnazione del nome del PLC

Nota: qualora fosse necessario sostituire gli indirizzi che facevano riferimento al
PLC sulla porta seriale con gli indirizzi sul PLC in Ethernet, utilizzare la funzione
‘Sostituisci Host’ presente nel menù ‘Modifica’ del CX-DESIGNER.
Non dimenticare poi di eliminare il PLC dalla porta Seriale A, se non più
necessario:

www.omron.it
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CONFIGURAZIONE DEL PLC
3.1 PASSI DI CONFIGURAZIONE

Il primo passo consiste nell’assegnare Indirizzo IP e Maschera di Sottorete alla
scheda Ethernet del PLC. La configurazione avviene via software (tramite CXPROGRAMMER) come descritto nella sezione 3.1.2 .
L’assegnazione del Numero di Nodo FINS avviene invece tramite i selettori rotativi
presenti sulla parte frontale della scheda (sezione 3.1.3).
Per l’assegnazione del Numero di Rete FINS si utilizza il software di configurazione
delle reti Omron denominato CX-INTEGRATOR (sezione 3.1.4)

3.1.1 ASSEGNAZIONE INDIRIZZO IP
Collegarsi con CX-PROGRAMMER al PLC, e mettere il PLC in modalità ‘Program’.
Aprire la finestra di configurazione della Tabella I/O, quindi trasferire la Tabella I/O
dal PLC (menù ‘Opzioni’ Æ ‘Trasferisici da PLC’) oppure crearla (menù ‘Opzioni’
Æ ‘Crea’). Espandere quindi il sistema di espansione che comprende la scheda
Ethernet da configurare e fare quindi doppio click su di essa per accedere alla
finestra di configurazione dedicata.
Specificare Indirizzo IP e Maschera di Sottorete come nella figura sottostante:

Figura 7: Configurazione Indirizzo IP e Maschera di Sottorete

www.omron.it
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Trasferire, tramite il comando “Trasfer.[PC a modulo]” le impostazioni nella scheda
Ethernet del PLC, e rispondere in modo affermativo alla richiesta di riavvio della
scheda.

3.1.2 CONFIGURAZIONE DEL NUMERO DI NODO FINS
L’impostazione del Numero di Nodo FINS avviene tramite selettori rotativi presenti
sulla scheda (selettori ‘NODE’).
I selettori rotativi esprimono valori del numero di nodo FINS in esadecimale. Il
selettore rotativo più in alto rappresenta la cifra esadecimale più significativa; il
selettore rotativo più in basso rappresenta la cifra esadecimale meno significativa.

Figura 8: Selettori di assegnazione del Numero di Nodo FINS (scheda CJ1W-ETN21)

Esempio:
Impostando il selettore più in basso su ‘A’ e il selettore subito sopra su ‘5’, il
numero di Nodo FINS sarà pari a 90 (5A in esadecimale).
Nel caso previsto in questo documento, come indicato in precedenza
assegneremo un Numero di Nodo FINS corrispondente all’ultima parte dell’
Indirizzo IP del PLC, cioè 20.
Impostare quindi:
Il selettore rotativo corrispondente alla cifra esadecimale più significativa su 1, e il
selettore rotativo corrispondente alla cifra esadecimale meno significativa su 4.
14 in esadecimale corrisponde infatti a 20 in decimale (Figura 8).

www.omron.it

PNSPO

PRONTI… VIA! ETHERNET NS-CJ1

PAGINA 12

3.1.3 ASSEGNAZIONE DEL NUMERO DI RETE FINS
Infine, per fare sì che PLC e Pannello possano comunicare in Ethernet, occorre
assegnare al PLC lo stesso Numero di Rete FINS del pannello NS (pari cioè a 1).
Per fare questo, è necessario utilizzare il software di configurazione per reti Omron
denominato ‘CX-INTEGRATOR’.
CX-INTEGRATOR si può lanciare direttamente da CX-PROGRAMMER (Menù
‘Strumenti’ Æ ‘Impostazioni di rete’) oppure dalla barra di Avvio di Windows,
selezionando ‘Programmi’ Æ ‘Omron’ Æ ‘CX-One’ Æ ‘CX-Integrator’.
Dal menù “Rete” del CX-INTEGRATOR, scegliere la voce “Impostazioni di
comunicazione” e, se necessario, specificare il modello di PLC corretto, e un
metodo di comunicazione valido.
Collegarsi al PLC dal menu “Rete” Æ “Lavora in linea”.
Una volta collegati, qualora il PLC non fosse in modalità ‘Program’, cliccare con il
tasto destro sulla voce “PLC di destinazione” (in basso a sinistra) e selezionare
‘Modalità’ Æ ‘Program’:

Figura 9: Impostazione modalità PROGRAM da CX-INTEGRATOR

Sempre con il tasto destro del mouse su ‘PLC di destinazione’ selezionare la voce
“Avvia tabella di routing”:

Figura 10: Avvio Tabella di Routing

www.omron.it
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Sulla destra della finestra di configurazione vengono visualizzati i moduli SIOU
(moduli di comunicazione) presenti sul PLC, tra cui la scheda Ethernet.
Selezionare quindi la scheda e con il tasto destro del mouse scegliere “Inserisci
SIOU CPU”.
Impostare come numero di rete locale “1” e confermare:

Figura 10: Assegnazione Numero di Rete FINS

Selezionare quindi dal menù ‘Opzioni’ la voce “Trasferisci su PLC” per trasferire il
nuovo Numero di Rete alla scheda Ethernet selezionata.
Per verificare che la configurazione sia stata trasferita correttamente, selezionare
la voce ‘Trasferisci da PLC’ dal menù ‘Opzioni’. Se si visualizza il corretto numero di
rete insieme ad un LED verde sul disegno modulo, il trasferimento e’ avvenuto
correttamente.
Dopo il trasferimento dal PLC, la situazione dovrebbe essere simile a questa:

Figura 11: Assegnazione Numero di Rete FINS
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3.2 PROCEDURE FINALI
Chiudere le finestre della tabella di Routing e scollegare il CX-INTEGRATOR dal
PLC.
Spegnere e riaccendere il PLC.
Verificare che alla riaccensione i LED denominati ‘ERC’ ed ‘ERH’ sulla scheda
Ethernet rimangano spenti. In caso contrario pannello e PLC potrebbero non
comunicare correttamente.
Qualora i LED fossero accesi, ricontrollare le procedure indicate nei paragrafi
precedenti, e correggere le eventuali differenze.
Nota: Se più moduli SIOU fossero presenti sul PLC, modificare la configurazione
suggerita in modo da evitare eventuali conflitti.

www.omron.it
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4 IMPOSTAZIONI DA PERSONAL COMPUTER
Per collegarsi dal proprio PC al pannello NS (e/o al PLC) via Ethernet è necessario
che l’indirizzo IP del PC appartenga anch’esso alla rete dei due dispositivi.
Assegnare quindi alla rete locale del proprio PC l’Indirizzo IP Statico 192.168.1.38 e
una Maschera di Sottorete pari a 255.255.255.0 (Figura 12).

Figura 12: Assegnazione Indirizzo IP Personal Computer

Confermare la nuova impostazione e collegare fisicamente PC, pannello e PLC
tra loro (tramite HUB o Switch).
Se necessario, testare la comunicazione tra PC e dispositivi come descritto nella
sezione successiva.

4.1 TEST DELLA COMUNICAZIONE CON COMANDI DI PING
Richiamare il ‘Prompt dei Comandi’ (Barra di Avvio Æ ‘Esegui’) e digitare ‘CMD’.
Verificare che l’assegnazione del nuovo indirizzo IP del proprio PC sia stata
acquisita correttamente, con un comando di ‘IPCONFIG’ (Figura 13).

Figura 13: Verifica Indirizzo IP Personal Computer
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Se l’indirizzo IP del proprio Personal Computer è stato acquisito correttamente,
testare la comunicazione con i dispositivi collegati, mediante un comando di
PING:
PING 192.168.250.2 (per testare la comunicazione con il pannello NS)
PING 192.168.250.20 (per testare la comunicazione con il PLC)
Una risposta valida, restituisce una sequenza di questo tipo:

Figura 14: Risposta corretta del PLC al comando PING

Al contrario, una interrogazione fallita (ad esempio per cavo scollegato o
impostazioni errate) viene rappresentata in questo modo:

Figura 15: Timeout di risposta del PLC

Se le comunicazioni con un dispositivo falliscono, ricontrollarne la configurazione
impostata nei passi precedenti, insieme ai relativi cablaggi.

4.2 COLLEGAMENTO DA CX-DESIGNER
Di seguito le impostazioni per raggiungere, via Ethernet da CX-DESIGNER, il
pannello NS configurato nel capitolo 2.
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Selezionare ‘Ethernet’ come metodo di comunicazione:

Figura 16: Impostazione del metodo di comunicazione

Impostare Numero di Rete, Numero di Nodo e Indirizzo IP da raggiungere come
indicato di seguito:

Figura 17: Impostazioni per il collegamento da CX-DESIGNER

NOTA BENE: Verificare che il ‘Numero di nodo stazione di lavoro’ coincida con 50
(o comunque, con l’ultima parte dell’Indirizzo IP del proprio PC). In caso contrario
disabilitare l’individuazione automatica e specificare il numero di nodo
manualmente.
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4.3 COLLEGAMENTO DA CX-PROGRAMMER
Di seguito le impostazioni per raggiungere, via Ethernet da CX-PROGRAMMER, il
PLC configurato nel capitolo 3.
Selezionare ‘Ethernet’ come metodo di comunicazione:

Figura 18: Impostazione del metodo di comunicazione

Impostare Numero di Rete, Numero di Nodo e Indirizzo IP da raggiungere, come
indicato di seguito:

Figura 19: Impostazioni per il collegamento da CX-PROGRAMMER

NOTA BENE: Verificare che il ‘Numero di nodo stazione di lavoro’ coincida con 50
(o comunque, con l’ultima parte dell’Indirizzo IP del proprio PC). In caso contrario
disabilitare l’individuazione automatica e specificare il numero di nodo
manualmente.
www.omron.it
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APPENDICE

Una lista completa dei documenti “Pronti… via!” disponibili è consultabile e
scaricabile gratuitamente, previa registrazione, nella sezione Downloads Æ ‘Local
Material’ Æ ‘Italia’, sul sito:
www.myomron.com
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