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Introduzione
Il presente manuale d'uso fornisce una guida per la progettazione, il 
collegamento e la parametrizzazione di YSPI4. È destinato a tutte le 
persone che sono in grado di programmare sistemi PLC (SIMATIC). 
SIMATIC è un marchio registrato di Siemens AG. Versione1.2, data: 
marzo 1998

YSPI4 (gateway PROFIBUS seriale) consente la comunicazione di un 
master DP PROFIBUS con un dispositivo sul campo con interfac-
cia seriale. In collegamento con YSPI4, il dispositivo sul campo con 
interfaccia seriale diventa un vero elemento PROFIBUS in cui YSPI4 
converte i dati scambiati tra master PROFIBUSDP e il dispositivo sul 
campo in un formato leggibile per l'altro apparecchio utilizzato. I dati 
vengono scambiati tra master DP e YSPI4 sotto forma di telegrammi 
e frammenti di telegrammi tramite un canale dati le cui dimensioni 
possono variare in base alla configurazione e adattate alle lunghezze 
dei telegrammi e al settore E/A PLC. Il canale dati è composto da 
un canale di invio e uno di ricezione. Per la progettazione di YSPI4 
rispettare le regole generalmente valide per la progettazione di com-
ponenti PROFIBUS affinché YSPI4 possa funzionare senza problemi.

Sicurezza

Per prevenire infortuni e danni all'apparecchio:

– Rispettare le disposizioni sull'uso di componenti elettrici secondo 
VDE 0100

– Osservare i regolamenti di sicurezza e prevenzione degli infortuni 
(UVV) 

– Osservare le istruzioni di sicurezza

- Osservare la norma PROFIBUS EN 50170

Montaggio

YSPI4 deve essere montato e smontato esclusivamente da personale 
elettrotecnico qualificato.

Cavo bus

Come cavo bus utilizzare solamente cavi PROFIBUS a due trecce, ri-
torti e schermati. Solo in questo modo sono assicurate elevate velocità 
di trasmissione.
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Lunghezza delle linee

I dati sulle lunghezze delle linee per PROFIBUS sono riportate nel 
manuale su CD.

Collegamento resistenza

Utilizzare il collegamento di resistenze se YSPI4 si trova all'inizio o 
alla fine della linea PROFIBUS. In mancanza di queste si possono 
verificare disturbi durante la trasmissione di dati o danni ad altri com-
ponenti bus; utilizzare esclusivamente connettori PROFIBUS in cui sia 
già integrato il collegamento della resistenza. Consigliamo i connetto-
ri delle aziende ERNI e Siemens.

Connettore di collegamento del bus

Per il collegamento di PROFIBUS utilizzare esclusivamente i connetto-
ri di collegamento PROFIBUS in commercio.

Schermatura della linea

Le linee schermate sono meno sensibili ai disturbi generati dai campi 
magnetici. Nel caso di linee schermate, le correnti di disturbo vengo-
no deviate a terra mediante barre di schermatura collegate all'al-
loggiamento. Affinché le correnti di disturbo deviate non diventino 
fonti di disturbo per altri apparecchi, è particolarmente importante 
un collegamento a bassa impedenza al conduttore di protezione. 
Attenersi alle regole riportate di seguito per la schermatura delle linee 
per l'interfaccia PROFIBUS e l'interfaccia seriale:

– Utilizzare esclusivamente linee la cui schermatura intrecciata abbia 
uno spessore di copertura superiore all'80% 

– Non utilizzare linee dotate solamente di schermatura in lamina, 
perché la lamina può danneggiarsi se sottoposta alle sollecitazioni 
di trazione e pressione 

– Collegare sempre la schermatura delle linee sui due lati affinché 
possano raggiungere una buona immunità ai disturbi anche a inter-
valli di frequenza elevati.
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Norme di sicurezza
Per evitare lesioni personali e danni a YSPI4, seguire assolutamente 
le seguenti norme di sicurezza prima di collegare YSPI4:

- YSPI4 deve essere montato e smontato esclusivamente da perso-
nale elettrotecnico qualificato. Durante il collegamento di YSPI4 
rispettare le disposizioni sull'uso di componenti elettrici secondo 
VDE 0100. 

– YSPI4 è destinato al collegamento di dispositivi sul campo con 
interfaccia seriale a PROFIBUS. Non utilizzare mai YSPI4 per altri 
scopi. 

– A causa di notevoli differenze di temperatura tra il luogo di 
conservazione e il punto di collegamento, nell'alloggiamento può 
formarsi acqua di condensa con possibili danni a YSPI4. In caso di 
notevoli differenze di temperatura attendere almeno 3 ore prima 
di rimettere in funzione YSPI4. 

– In questo manuale d'uso sono riportate avvertenze che richiamano 
situazioni particolari:

Pericolo! 
Avviso di lesioni personali dovute a tensione elettrica

Vista YSPI4-232/485

A: Collegamento Feldbus 
B: Interruttore di configurazione 
C: LED di stato 
D: Collegamento PC 
E: RS232 della bilancia 
F: Alimentazione elettrica 
G: Collegamento guida DIN

I dettagli relativi al presente manuale d'uso sono riportati sul 
CD allegato.
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Collegamento Profibus in Siemens S7

Avviare TIAPORTAL

Selezionare il rack desiderato e impostare il comando disponibile. 
Collegare la rete corrispondente.
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Selezionare il file GSD

Selezionare la lunghezza dati di 16 byte

Ulteriori informazioni all'indirizzo:

http://www.anybus.com/support/support.
asp?PID=345&ProductType=Anybus
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Selezionare la versione del configuratore

Anybus Configuration Manager

GSDML-V2.3-HMS-ABC_PROFINET_IO-20140519.xml 4.4.1.3 o superiore

GSDML-V2.3-HMS-ABC_PROFINET_IO-20140519.xml 4.3.1.1 o superiore

GSDML-V2.2-HMS-ABCPRT-20110712.xml ABC Config Tool 4.0.0.8 o superiore

GSDML-V2.0-HMS-ABCPRT-20080828.xml ABC Config Tool 3.00 o superiore

GSDML-V1.0-HMS-ABCPRT-20050317.xml ABC Config Tool 2.34 e versioni 
precedenti

AVVISO:

HMS consiglia di eseguire l'aggiornamento alla versione più recente del 
programma Anybus Configuration Managers installato “(versione 4.4.1.3 
o più recente).”

La versione più recente è disponibile all'indirizzo www.anybus.com.
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Impostazioni COM del modulo WM

7.2.5 Impostazione del protocollo dati interfaccia COM1 datProt, versione standard SBI -sbi

5.1 Baud rate

5.1.7 9600 baud

5.2 Parità

5.2.3 Odd (dispari)

5.3 Numero stop bit

5.3.1 1 stop bit

5.4 Modo operativo Handshake

5.4.3 Handshake hardware, dopo CTS ancora 1 carattere

5.6 Numero bit di dati

5.6.1 7 bit di dati

6.1 Uscita dati manuale / automatica

6.1.1 Manuale senza arresto

6.3 Uscita dati automatica in base al tempo

6.3.1 1 ciclo di visualizzazione

7.2 Uscita dati: formato righe

7.2.1 Per dati grezzi: 16 caratteri
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Selezionare l'indirizzo della stazione

Selezionare l'indirizzo Profibus che deve essere richiamato nel sistema come identificazio-
ne. Selezionare la velocità e altre risposte, ove necessario.  

Leggere il valore del peso 

Selezionare la tabella varianti; inserire l’indirizzo e dovrebbe essere visualizzato il valore 
del peso azionando il tasto di stampa o attivando la fotocellula.
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