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1. Descrizione e
caratteristiche
tecniche

Fase A

Fase B

Scheda predisposta per il conteggio di 8 encoder incrementali.
•

Alimentazione 24V +/- 20%

•

Alimentazione a batteria 12V oppure 24V (min 10V
- max 26V)

•

Comunicazione tramite EtherCAT con connettori RJ45

•

Collegamento ad Encoder Push-Pull o NPN

•

Velocità di conteggio configurabile a 5/50KHz (con
filtro configurabile da software)

•

Conteggio a 32 bit per ogni encoder

•

Led di segnalazione per ogni fase di ingresso degli
encoder

•

Optoisolamento dei segnali di ingresso per eliminare
loop di massa

•

Possibilità di mantenimento del conteggio con batterie
esterne in caso di mancanza di tensione.

•

Possibilità di configurare la scheda per acquisire 5
encoder incrementali standard e due encoder incrementali con INDEX.

•

Collegamento diretto dell'encoder con morsetti
estraibili, sia per alimentazione che per segnali del
conteggio, eliminando la necessità di ulteriori morsettiere di collegamento.

•

Morsetti di collegamento dotati di chiave di polarizzazione per garantire il corretto cablaggio.

•

Dimensioni: 150×108 mm.

•

Montaggio guida DIN.

•

La scheda è dotata inoltre di un bridge EtherCAT-RS485 per poter gestire dispositivi che supportano solamente la comunicazione RS485 ed essere
così collegati alla rete EtherCAT.

•

Sulla scheda sono presenti tre rotary switch per impostare il numero di nodo EtherCAT nelle tipologie che
richiedono un indirizzamento della scheda indipendente dal cablaggio: tipicamente infatti il numero di
nodo EtherCAT viene incrementato ad ogni dispositivo
attraversato dal cablaggio della rete.

2. Configurazione
della scheda
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Figura 2.1 Esempio di conteggio in modalità quadrature con
rotazione oraria.
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Figura 2.2 Esempio di conteggio in modalità quadrature con
rotazione antioraria
È selezionabile anche la modalità di conteggio “COUNTER”, per limitare l’acquisizione ad una sola fase, nel
caso di collegamento della scheda a sensori di clock di
linea.
Sempre tramite la rete EtherCAT è possibile configurare il
filtro di ingresso per evitare conteggi errati ed aggiornare
eventualmente il programma della scheda tramite bus
di campo selezionando tra 5KHz e 50KHz.
Gli encoder 6 e 7 possono essere configurati come
encoder con INDEX e collegati per l’azzeramento della
loro posizione a seguito dell’attivazione della linea di
ZERO (o INDEX). I segnali di ZERO degli encoder 6 e 7
possono essere collegati alle fasi A e B rispettivamente
dell’Encoder 5 per tale funzione.
L’Encoder 5 deve essere disabilitato per poter utilizzare
i suoi ingressi come riferimenti di zero degli encoder 6
e 7.
FASE A Encoder 5  Index dell’encoder 6
FASE B Encoder 5  Index dell’encoder 7

La scheda è predisposta per il conteggio di Encoder
incrementali funzionanti a 12..24V

È possibile tramite messaggi EtherCAT configurare la
polarità del segnale di Index.

Tramite la rete EtherCAT è possibile leggere e impostare
il conteggio, selezionare la modalità di conteggio tra
SINGLE, DUAL o QUADRATURE.

È possibile effettuare il download del file .xml sul portale
www.system-electronics.it

La modalità “Quadrature”, in particolare risulta la più
precisa ed efficace per misurare la posizione angolare di
un asse, effettuando il conteggio sia sul fronte di salita
che sul fronte di discesa di ogni fase dell’Encoder.
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3. Funzionamento a
Batteria

5. Segnalazione dei
LED

La scheda Battery powered 8 Encoder EtherCAT è dotata
di un morsetto di ingresso dedicato al collegamento della
batteria esterna opzionale.

LED di segnalazione stato delle fasi Encoder:
colore ROSSO

Se viene collegata una batteria la scheda mantiene il
conteggio memorizzato degli encoder e continua ad
acquisire il conteggio riducendo il consumo delle sezioni
non necessarie.
In particolare durante il funzionamento a batteria vengono disabilitate le comunicazioni RS485 ed EtherCAT.
Al ripristino dell’alimentazione corretta il supervisore
può monitorare nuovamente la posizione degli assi
senza perdita di informazioni, rendendo non necessaria
la taratura degli assi.
La scheda è dotata inoltre di un contatore del tempo
di funzionamento a batteria e, nel caso la batteria si
scaricasse, del tempo di funzionamento a batteria prima
della scarica della batteria stessa.
Se la batteria non fosse collegata o se la batteria non
fosse sufficientemente carica, alla riaccensione della
scheda il supervisore EtherCAT può essere informato
dell’avvenuta mancanza di alimentazione.
Il tempo di funzionamento a batteria dipende fortemente
dalla posizione degli encoder.
Le porte di comunicazione EtherCAT e RS485 sono isolate
dall’alimentazione.
L’alimentazione degli encoder viene fornita dalla scheda
stessa alla stessa tensione di ingresso o alla tensione
della batteria in caso di mancanza della rete.
Se la batteria si scaricasse eccessivamente, l’alimentazione degli encoder viene interrotta e la scheda si spegne
per evitare di danneggiare la batteria stessa.

4. Cablaggio del bus
EtherCAT

Led 0A
Led 0B

Encoder 0

Fase A
Fase B

Led 1A
Led 1B

Encoder 1

Fase A
Fase B

Led 2A
Led 2B

Encoder 2

Fase A
Fase B

Led 3A
Led 3B

Encoder 3

Fase A
Fase B

Led 4A
Led 4B

Encoder 4

Fase A
Fase B

Led 5A
Led 5B

Encoder 5

Fase A
Fase B

Led 6A
Led 6B

Encoder 6

Fase A
Fase B

Led 7A
Led 7B

Encoder 7

Fase A
Fase B

Tabella 5.1

Led ECT L/A : Led VERDE
Link / Activity della comunicazione EtherCAT.
Sono presenti due LED in prossimità dei rispettivi connettori di ingresso (XP10 ETHERCAT_IN) e di uscita (XP11
ETHERCAT_OUT)
In funzione dello stato del link e dell’attività della porta
EtherCAT i Led assumo il seguente stato:

Il cablaggio EtherCAT consente la comunicazione realtime con il supervisore e i nodi EtherCAT adiacenti. Utilizzare cavi schermati che soddisfano i requisiti minimi
della categoria 5, classe D della norma IEC11801.
Si consiglia di utilizzare cavi di categoria Cat5 e schermati 4 fili.
La schermatura del cavo EtherCAT consente di attenuare
i disturbi elettrici presenti nell'ambiente industriale che
potrebbero corrompere la comunicazione.
Non posare il cavo di comunicazione assieme a cavi di
potenza dei motori o parallelamente ad essi, ma porli
in canaline separate.
Non prolungare i cavi di comunicazione con adattatori o
prolunghe, ma utilizzare il cavo di lunghezza opportuna.
Su richiesta possono essere forniti cavi ed adattatori
schermati da installare sul campo.
Il cavo EtherCAT viene collegato alla terra della scheda
Encoder mediante condensatori di disaccoppiamento,
come da specifiche EtherCAT, per evitare che possa
scorrere una corrente di compensazione sullo schermo
del cavo di collegamento.

Led ECT L/A
spento
acceso fisso
Flickering
Singolo flash
Doppio flash
Triplo flash

Stato della porta
cavo scollegato o nessun Link
Link della porta EtherCAT ma senza
attività
Link e attività EtherCAT corrette
errore auto negotiation PHY locale
errore auto negotiation PHY remoto
errore auto negotiation

Tabella 5.2

Led ECT RUN: Led VERDE
Indica lo stato interno del dispositivo che si occupa della
comunicazione EtherCAT

Led ECT RUN
spento
acceso fisso
Flickering
Blinking
Singolo flash

Stato del dispositivo
INIT (tipicamente lo stato all'accensione)
OPERATIONAL
Firmware download
PRE-OPERATIONAL
SAFE-OPERATIONAL

Tabella 5.3
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Led E2LD: Led VERDE:
acceso quando il dispositivo EtherCAT ha correttamente
caricato la propria configurazione da E2PROM

Led ERR: Led ROSSO:
indica eventuali errori della comunicazione EtherCAT
Led ECT RUN
spento

Stato del dispositivo
No error
Application controller error
Booting Error
invalid Configuration
Errore interno
Watchdog Timeout

acceso fisso
Flickering
Blinking
Singolo flash
Doppio flash

Tabella 5.4
Led uRUN: Led GIALLO:
indica attività del microcontrollore.
Led SP: Led ROSSO:
Stato dell’alimentazione

Led ECT RUN
spento

Stato del dispositivo
Inizializzazione o alimentazione assente
Funzionamento con tensione di rete
Funzionamento a batteria

acceso fisso
Lampeggio lento

Tabella 5.5

SW1

PE GND D- D+

SP

XP12

POL+

XP11
EtherCAT_OUT

POL-

XP10
EtherCAT_IN

TERM

JP_SP

SW2
RS485
TXD
SW3

ECT
L/A
IN

ECT
L/A
OUT

J1 J2 MON

RXD

uRUN

ERR
+3V

E2LD
0A 0B

1A 1B

ENC0

ENC1

ECT
RUN
+5V

2A 2B

3A 3B

4A 4B

ENC2

ENC3

5A 5B

ENC4

6A 6B

ENC5

7A 7B
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Figura 5.6
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6. Collegamento dei
morsetti

Si possono inserire le resistenze di pull-up e pull-down
e la resistenza di terminazione del bus 485 inserendo i
seguenti jumper:

Morsetti Encoder

TERM: inserire il jumper per collegare la resistenza di
terminazione RS485

ENC0

Encoder 0

ENC1

Encoder 1

ENC2

Encoder 2

ENC3

Encoder 3

ENC4

Encoder 4

ENC5

Encoder 5

ENC6

Encoder 6

ENC7

Encoder 7

POL+: inserire per collegare resistenza di pull-up sulla
linea D+
POL-: inserire per collegare resistenza di pull-down
sulla linea DSono presenti LED TXD e RXD per segnalare la comunicazione in trasmissione e ricezione 485.

collegare i morsetti ENC0 - ENC7 agli Encoder esterni
con il seguente schema di connessione:
1 PE (Protective Earth, per il collegamento dello
schermo del cavo Encoder)

7. Connettori
EtherCAT
7.1 EtherCAT IN (XP10)

2 Alimentazione Encoder (collegato internamente
all’alimentazione ingresso)
3 Ground encoder
4 Fase A
5 Fase B

• 1

TX+

• 2

TX-

• 3

RX+

• 4

I morsetti sono numerati e polarizzati per evitare erronee connessioni.
In prossimità dei connettori degli Encoder sono presenti
i LED di segnalazione della commutazione delle fasi A
e B di ingresso.

• 5
• 6

RX-

• 7

87654321

• 8

7.2 EtherCAT OUT (XP11)

Collegamento dell’alimentazione
della scheda:
XP0
1 +24V

• 1

TX+

• 2

TX-

• 3

RX+

• 4

2 GND

• 5

3 Batteria esterna (il cui riferimento deve essere il
medesimo GND)

• 6
• 7

4 PE (da collegare alla terra di protezione)

RX-

87654321

• 8
Lo schermo dei connettori EtherCAT è collegato a terra
tramite condensatori, per evitare la propagazione della
terra attraverso i cavi di comunicazione.

Collegamento del morsetto per la
comunicazione RS485:
XP12
1 D+
2 D3 GND del cavo RS485
4 PE
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8. Object Dictionary

0x4008 subindex 0 Power status information:
Diagnostica delle alimentazioni della scheda:

La porzione di Object Dictionary dell'unità Battery powered 8 Encoder EtherCATdedicata agli oggetti relativi ai
contatori è compatibile con quella dei moduli Beckhoff
EL5101.

bit 0: UV Undervoltage Occured: se a 1 vi è
stato un Undervoltage dell'alimentazione
memorizzato dall'FPGA
bit 1: Batteria OK
bit 2: Rete OK
gli altri bit reserved

Vengono inoltre aggiunti alcuni oggetti:

0x4008 subindex 1 Reset Undervoltage Occured
se il bit 0 viene posto a 1 si resetta il flag UV
sopra riportato

0x2000sub0 Bitmask indicante la direzione degli 8 encoder
0x2005sub0 Bitmask contenente la immagine sincrona dei sedici
punti di I/O intesi non come ingressi di conteggio, ma
come ingressi digitali
0x2006sub0 Bitmask contenente la immagine asincrona dei sedici
punti di I/O intesi non come ingressi di conteggio, ma
come ingressi digitali
0x2007sub0 Bitmask per il reset dei contatori degli 8 encoder

Tabella 8.4
Configurazione degli encoder

Tabella 8.1
La porzione di Object Dictionary dedicata alla gestione
della porta seriale RS485 è compatibile con quella dei
moduli Beckhoff EL6021.
In particolare, vengono implementati i seguenti oggetti:
0x2001sub0
0x2002sub0
0x2003
0x2004

RS485 baudrate
RS485 data format
RS485 output structure (ControlWord + dati)
RS485 input structure (Status Word + dati)

Struttura Encoder configuration (8 bit)
bit 0 CODE
bit 1 modalità di conteggio quadrupla, singola, doppia (vedi Figura 8.5)
si consiglia di utilizzare la modalità 5 code = 101 per
bit 2 avere la massima precisione

Baudrate supportati
110 baud

•

300 baud

•

600 baud

•

1200 baud

•

2400 baud

•

4800 baud

•

9600 baud

•

19,2k baud

•

38,4k baud

•

57,6k baud

•

115,2k baud

bit 3 filtro HW per limitare impulsi erronei esterni:
0 = filtro 5KHz
1 = filtro 50KHz
bit 4 use_zero: abilita INDEX (tacca di zero) limitatamente agli encoder
6e7
0 = non viene usato ingresso di zero
1 = morsetti dell'Encoder 5 usati come segnali di Index per gli
encoder 6 e 7
bit 5 polarità del segnale di zero
0 = index attivo basso
1 = index attivo alto
bit 6 polarità dei segnali di fase degli encoder
0 = fase attiva bassa
1 = fase attiva alta
bit 7 enable
0 = conteggio disabilitato
1 = conteggio abilitato

Tabella 8.6

Data format supportati
•

7E1

•

7O1

•

7E2

•

7O2

•

8N1

•

8E1

•

8O1

•

8N2

•

8E2

•

8O2

Encoder Configuration 0
Encoder Configuration 1
Encoder Configuration 2
Encoder Configuration 3
Encoder Configuration 4
Encoder Configuration 5
Encoder Configuration 6
Encoder Configuration 7

Tabella 8.5

Tabella 8.2

•

0x7001 subindex 0
0x7011 subindex 0
0x7021 subindex 0
0x7031 subindex 0
0x7041 subindex 0
0x7051 subindex 0
0x7061 subindex 0
0x7071 subindex 0

L'Object Dictionary contiene anche un oggetto per la
gestione del conta tempo associato alla batteria che
mantiene tamponati i contatori.
0x4000sub1 Tempo di funzionamento a batteria
0x4000sub2 Tempo di funzionamento a batteria dall’ultima scarica
0x4000sub3 Reset dei tempi di funzionamento a batteria

Tabella 8.3
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Modalità di conteggio

Figura 8.1 MODE1 (code = 001): conta i fronti di salita in direzione avanti e i fronti di discesa in direzione indietro di Fase1
(SINGLE MODE)

Figura 8.2 MODE2 (code = 010): conta i fronti di salita in direzione avanti e i fronti di discesa in direzione indietro di fase2
(SINGLE MODE)

Figura 8.3 MODE3 (code = 011): conta i fronti di salita e discesa di fase1 (DOUBLE MODE)

Figura 8.4 MODE4 (code = 100): conta i fronti di salita e discesa di FASE2 (DOUBLE MODE)

Figura 8.5 MODE5 (code = 101); conta tutti i fronti di Fase1, Fase2 (QUADRUPLE MODE)
MODE7 (code = 111): contatore disabilitato.
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