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1.

Installazione del software
Il principale tool è l’ambiente di programmazione CoDeSys V2.3 che è un evoluto software su PC
sviluppato in Germania da una società indipendente, la 3S-Smart Software Solution, ed utilizzato da
più di 250 produttori di PLC, PC industriali e schede per l’automazione. CoDeSys è scaricabile, dopo
una semplice registazione, dal sito www.codesys.com ed utilizzabile, senza restrizioni, sui PLC della
serie IEC-line.
Il pacchetto di installazione IEC-line comprende tutti i tools necessari per utilizzare i PLC ed i moduli
di I/O OVERDIGIT. Nel pacchetto sono anche disponibili numerosi esempi di programmazione e la
documentazione di tutti i prodotti.
Il setup di CoDeSys deve essere eseguito per primo in quanto il pacchetto IEC-line provvede al
completamento di CoDeSys con tutti i files di supporto relativi ai PLC della serie IEC-line.
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1.1.

Installazione di CoDeSys
Per installare il tool CoDeSys eseguire il programma di setup CoDeSys_v239xx.exe (xx attuale
versione) del pacchetto di installazione.
Confermare tutti i passi dell’installazione fino ad arrivare alla finestra di selezione dei componenti
da installare. Il pacchetto di installazione comprende alcuni tools ausiliari dei quali alcuni sono
utilizzabili sotto specifica licenza. Si consiglia di installare solo l’ambiente di programmazione
CoDeSys, la cui licenza è compresa nel PLC, il Gateway Server ed l’OPC server:

Terminata l’installazione viene creata una cartella, nel menu Start del desktop, comprendente
anche i principali manuali in formato PDF di CoDeSys:

Ulteriori manuali in formato PDF sono disponibili nella cartella d’installazione di CoDeSys:
C:\Programmi\3S Software\CoDeSys V2.3\Documents\English

1.2.

Installazione di IEC-line
CoDeSys è un ambiente di sviluppo per programmi IEC61131-3 concepito per essere indipendente
dal particolare PLC utilizzato. E’ per questo motivo che ha avuto una grande diffusione nel mondo
ed è stato utilizzato da numerosi costruttori di apparecchiature per l’automazione.
Questo tool dispone di tutte le funzioni di sviluppo, test, documentazione e manutenzione del
programma IEC. Inoltre è fornito di ampia documentazione, sia in linea che in formato PDF, con
approfondite informazioni sul linguaggio IEC61131-3 e svariati esempi di programmazione.
Alla struttura standard di CoDeSys si deve soltanto aggiungere tutto ciò che riguarda lo specifico
PLC da utilizzare: per questo ora è necessario installare il “target” sinonimo di un dispositivo PLC.
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Un target per il suo funzionamento necessita di due insiemi di files:
1. TSP (Target Support Package) installato sul PC
2. RTS (Run Time System) installato sul PLC
Il Target Support Package è l’insieme dei files che devono essere installati sul Personal Computer
per informare CoDeSys di tutte le caratteristiche specifiche del target. Con l’installazione del TSP
vengono aggiunti dei files, in apposite cartelle relative al percorso di installazione di CoDeSys, che
predispongono il tool a lavorare con lo specifico apparecchio.
In particolare vengono installati i files di configurazione delle risorse del PLC, i files di libreria per la
gestione delle specifiche parti del target ed i files di help in linea integrati nel menu di CoDeSys.
Per installare il TSP occorre eseguire il programma di setup IEC-line_V239xxx.exe (xxx attuale
versione) del pacchetto di installazione:

Seguire le istruzioni della Wizard del setup fino al termine del processo di installazione.
Con il pacchetto IEC-line saranno installati tutti i files del TSP nell’apposita cartella Targets
dell’installazione standard di CoDeSys. Verrà inoltre creata una sottocartella Overdigit\IEC-line
(sotto la cartella Programmi del PC) contenente tutta la documentazione, i programmi di esempio,
una copia di backup dei files del RTS (già pre-installati sul PLC) ed altri files e programmi di
supporto per l’utilizzo della serie IEC-line. Il setup installa anche il programma CHIPTOOL che
permette l’accesso e la gestione del PLC mediante alcune utility (ad esempio il client FTP)
utilizzabile in particolare per l’aggiornamento del software RTS.
Il Run Time System è costituito da un insieme di files che devono essere installati sul dispositivo
per farlo funzionare come PLC. Normalmente questa operazione non è necessaria in quanto i files
del RTS sono già preinstallati sul dispositivo. Solo in caso di aggiornamento della versione software
può essere necessaria la loro sostituzione. Nel seguito una breve descrizione delle principali parti
del RTS.
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Il più importante file eseguibile è il programma RTS del PLC (ad esempio WP240_RTS.EXE) che fa
funzionare il dispositivo come PLC programmabile con CoDeSys. Questo deve essere presente sul
disco FLASH, nella cartella “A:\SYSTEM”, e la sua esecuzione deve essere avviata all’accensione
mediante il file AUTOEXEC.BAT.
Nella cartella “A:\SYSTEM” sono presenti anche alcuni files eseguibili di driver per la gestione dei
dischi e della porta ausiliaria di programmazione su USB (anche questi files eseguibili sono chiamati
dal file AUTOEXEC.BAT) ed alcuni applicativi di utility e supporto.
Nella cartella principale “A:\” sono archiviati due files molto importanti.
Il primo è il file CHIP.INI di configurazione generale del sistema che contiene diverse sezioni
ciascuna con specifici parametri. Il file fornito preinstallato contiene dei parametri ottimali per
molte applicazioni. Tuttavia in genere devono essere ridefiniti gli indirizzi per la connessione alla
rete Ethernet e le eventuali username e password per l’accesso. A questo scopo un’interfaccia
grafica, basata sul Web server del PLC, visualizza e configura i principali parametri.
Il secondo è il file AUTOEXEC.BAT che elenca i programmi da lanciare in automatico all’accensione
della CPU. In particolare permette di installare i drivers di gestione dei dischi esterni (memoria USB
e SD card), il driver della porta USB (per definire una COM virtuale per la programmazione con
CoDeSys), di lanciare alcune applicazioni di supporto e finalmente il programma RTS di motore PLC.
Infine è necessaria la cartella “A:\PLC_PRG” per l’archiviazione di tutti i files del programma
applicativo IEC sviluppato con CoDeSys ed eseguito dal RTS.
Un copia completa dei files/cartelle dell’installazione standard per il target sono disponibili nella
cartella “Disk_A_image” dello specifico PLC sotto l’installazione sul PC del pacchetto IEC-line.
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2.

Configurazione del PLC
Le opzioni di configurazione del PLC sono memorizzate nel file CHIP.INI presente nella root nel
disco A. Questo file di configurazione è di tipo di testo e quindi visualizzabile e modificabile
direttamente tramite un editor dopo aver stabilito con il PLC (server) una connessione FTP tramite
un PC (client). Tuttavia il PLC è dotato di un insieme di pagine Web preinstallate che consentono
l’accesso diretto ai parametri di configurazione mediante una semplice e descrittiva interfaccia
utente.
Per accedere alle pagine di configurazione, gestite dall’applicativo ADMIN.EXE (avviato dal file
autoexec.bat), basta digitare nel browser l’indirizzo di rete del dispositivo seguito da
“/admin/admin.html” utilizzando le credenziali di accesso del Web server. Ad esempio, nel caso
delle credenziali di default:
Address:
Username:
Password:

192.168.1.101/admin/admin.html
web_user0
web_password0

La pagina iniziale del sito di amministrazione del PLC riporta alcune informazioni generali come la
versione del software RTS:

Per configurare i vari parametri seguire le istruzioni riportate nella specifica sezione.
NOTA: dopo l’impostazione di uno o più valori di configurazione nei campi della pagina, occorre
inviare i dati nel PLC tramite il bottone Send della stessa pagina.
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2.1.

Informazioni generali sulla rete Ethernet
Il PLC dispone di una porta Ethernet per la connessione ad una rete locate (LAN) oppure
direttamente ad un Personal Computer. Per il funzionamento in rete è necessario configurare sulla
CPU i seguenti parametri:




IP address
Netmask
Gateway

Il valore IP address costituisce l’indirizzo di rete relativo al dispositivo. Normalmente in una rete
privata questo indirizzo è del tipo 192.168.xxx.xxx dove i campi indicati con xxx sono differenti per
ogni dispositivo connesso in rete.
Il valore di Netmask definisce il valore di una maschera di bits che separano la parte del IP address
utilizzata per l’indirizzamento all’interno della rete locale (bits a 0) da quella che indirizza al di fuori
della rete locale (bits a 1).
Il valore Gateway è l’indirizzo di rete specifico di un dispositivo connesso alla rete stessa che svolge
le funzioni di “porta di uscita” tra la rete locale (LAN) e la rete esterna (Internet). In una rete locale
solitamente il Gateway coincide con un modem-router.
In definitiva in una rete locale vi saranno più dispositivi (modem-router, Personal Computer,
stampanti, apparecchi come il PLC ed altri) ognuno dei quali avrà un suo indirizzo IP. Quando uno di
questi dispositivi deve comunicare con un altro, esso invierà un pacchetto di dati all’indirizzo IP del
destinatario. Se l’indirizzo del destinatario appartiene alla rete locale (e ciò è noto dal Netmask), il
pacchetto giunge tramite il router a questo, mentre, se l’indirizzo non appartiene alla rete locale,
viene inviato all’indirizzo del Gateway il quale provvederà a sua volta ad inviare il pacchetto
all’esterno della rete.
In particolare il file CHIP.INI della CPU è preconfigurato con i seguenti parametri:
[IP]
ADDRESS=192.168.1.101
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=192.168.1.1
DHCP=0

La rete locale in questione utilizza la quarta cifra per indirizzare i dispositivi connessi. In particolare
il PLC è all’indirizzo 101 finale mentre il modem-router all’indirizzo 1. Il Gateway, in questo caso il
modem-router, ha il valore 192.168.1.1 come indirizzo di rete.
La scelta dell’indirizzo di rete di un dispositivo può essere fatta in modo manuale (scegliendo ad
esempio il valore 101) oppure automatica, ossia utilizzando il DHCP (Dynamic Host Configuration
Protocol).
Nella configurazione manuale occorre fare attenzione ad assegnare un indirizzo univoco ad ogni
dispositivo connesso in rete. Quando le reti sono complesse questa assegnazione richiede una
notevole attenzione da parte dell’amministratore di rete.
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Nella configurazione automatica, abilitabile nella CPU mediante l’impostazione ad 1 del parametro
DHCP presente nel file CHIP.INI, è il PLC stesso che chiede all’Host della rete che gli venga
assegnato un numero IP attualmente disponibile.
Nel caso tipico di una piccola rete locale, dove le funzioni di Host sono realizzate dal modemrouter, il server DHCP risiede dentro tale apparecchio. La CPU impostata con il parametro DHCP=1
esegue la funzione di DHCP client chiedendo all’Host l’assegnazione di un indirizzo IP. Ad esempio
se in rete vi è già connesso un PC (al quale è già stato assegnato l’indirizzo 192.168.1.2) e
successivamente viene connesso un PLC, a quest’ultimo viene assegnato l’indirizzo 192.168.1.3.
Il motivo per il quale nella preimpostazione della CPU si preferisce non utilizzare tale servizio
(DHCP=0) è dovuto al fatto che, con l’assegnazione dinamica dell’indirizzo, si possono avere ordini
di assegnazione ogni volta diversi (a seconda dei dispositivi attivi sulla rete). Non avere noto a priori
l’indirizzo di rete locale del PLC non consente al modem-router di aprire delle specifiche porte
accessibili dall’esterno della rete tramite il servizio NAT.
Il servizio NAT (Network Address Translation) realizza la connessione dall’esterno della rete locale,
tramite la rete Internet, mediante una translazione di indirizzi. La tabella di translazione associa
una particolare richiesta dall’esterno di un servizio (Web server, FTP server e programmazione
remota CoDeSys) ad un dispositivo interno alla rete e per questo è necessario conoscerne a priori
l’indirizzo IP. Nell’apposito paragrafo verranno fornite tutte le informazioni necessarie per utilizzare
queste funzionalità.

2.2.

Configurazione della rete Ethernet
Il PLC viene fornito con una configurazione di rete secondo valori di default indicati nel precedente
paragrafo. Per modificare questi valori si può utilizzare la pagina Network dell’interfaccia Web:
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Tuttavia, in alcune tipologie di reti, l’interfaccia Web potrebbe non essere subito accessibile a causa
dei parametri di configurazione della rete non compatibili con quelli di default del PLC.
Per questo è necessario impostare inizialmente gli indirizzi del PLC, in modo compatibile con la rete
LAN, ricorrendo al programma di utility CHIPTOOL:

Con l’avvio del programma CHIPTOOL viene continuamente scansionata la rete per individuare tutti
i dispositivi PLC connessi (la scansione può essere fermata successivamente con il pulsante Stop).
Nella finestra sono riportate alcune informazioni sul PLC connesso ed in particolare i parametri di
rete correntemente impostati sul file di configurazione CHIP.INI.
Per modificare il valore del parametro DHCP (abilitazione del servizio) e degli altri parametri di rete,
posizionare il cursore del mouse sulla specifica riga del dispositivo e premere il tasto destro per
attivare il menu contestuale seguente:

Fare click sul menu “IP configuration” per accedere alla finestra di configurazione della rete:
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Vengono automaticamente proposti i valori correnti presenti nel file di configurazione.
Per configurare manualmente i parametri di rete lasciare disattivata l’opzione “Use DHCP” ed
inserire i tre valori voluti per “IP address”, “Network mask” e “Gateway”.
Per attivare la funzione di autoassegnazione degli indirizzi attivare invece l’opzione “Use DHCP”
lasciando invariati i tre campi degli indirizzi.
Per aggiornare il file CHIP.INI con le nuove impostazioni, occorre premere il pulsante “Config”.
Con l’opzione DHCP=1, ad ogni accensione del PLC, esso effettua una richiesta all’Host di
assegnazione degli indirizzi e tali valori vengono riaggiornati nel file di configurazione CHIP.INI.
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2.3.

Connessione Ethernet diretta con un PC
Il PLC può essere collegato direttamente (punto a punto) con un singolo Personal Computer senza
utilizzare una rete vera e propria. Una connessione diretta ad un PC consente, in modo semplice, di
realizzare tutte le funzioni di programmazione e di gestione di un singolo PLC.
In tal caso occorre utilizzare un cavo Ethernet incrociato (in genere evidenziato con la dicitura
“Cross” oppure con il colore rosso) connesso direttamente tra il PLC e la porta Ethernet del PC.
L’opzione DHCP=1 è possibile solo se sul PC è installato un programma di “DHCP server” in grado di
assegnare automaticamente un indirizzo IP al PLC. Una situazione molto più comune è tuttavia
quella di assegnare manualmente due differenti indirizzi IP, uno al PLC ed uno al PC.
Per impostare uno specifico indirizzo IP al Personal Computer occorre accedere alle proprietà della
connessione di rete TCP/IP:
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2.4.

Connessione FTP e gestione dei files del PLC
Un importante strumento offerto dal programma CHIPTOOL è il client FTP. Il protocollo FTP (File
Transfer Protocol) permette di accedere alle cartelle e ai files sul disco FLASH del PLC.
Sulla CPU è attivo, di default, il servizio di server FTP che può stabilire una connessione con un
qualsiasi programma di client FTP come quello, molto semplice, offerto dal CHIPTOOL.
Ricordiamo che è possibile utilizzare un qualsiasi altro programma di client FTP come il sofisticato
“FileZilla” liberamente scaricabile da Internet.
La connessione FTP è effettuabile sia nell’ambito della rete locale sia in modo remoto eseguendo il
client FTP su un PC connesso ad Internet. Per l’acceso dall’esterno è necessario aprire una porta
FTP tramite il servizio NAT come verrà descritto nell’apposito paragrafo.
Attivare il menu contestuale dopo aver posizionato il cursore del mouse sulla specifica riga della
scansione dei dispositivi trovati in rete:

Fare click sul menu FTP per accedere alla finestra di richiesta della connessione FTP:
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L’indirizzo IP del PLC viene automaticamente proposto mentre i campi User e Password devono
essere correttamente impostati uguali ai valori attualmente memorizzati sul file CHIP.INI.
Nella preinstallazione della CPU i valori di default sono:
Username:
Password:

ftp_user0
ftp_password0

Il file CHIP.INI prevede la possibilità di avere due distinti utenti (0 e 1) ciascuno con propri valori di
User e Password.
Un estratto della sezione del file CHIP.INI relativa ai parametri per la connessione FTP è il seguente:
[FTP]
…
USER0=ftp_user0
PASSWORD0=ftp_password0
…
USER1=ftp_user1
PASSWORD1=ftp_password1

In mancanza delle righe di definizione relative a USER e PASSWORD sono definiti di default due
utenti speciali:
Username:
Password:

anonymous
“non definita”

Username:
Password:

ftp
ftp

L’opzione di connessione “Use passive mode” deve essere abilitata nel caso di connessione remota
tramite la rete Internet.
Confermando la connessione con il tasto “Connect” si accede alla finestra dei files:
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Nella parte sinistra è disponibile la struttura cartelle/files del Personal Computer mentre nella
parte di destra quella relativa al PLC.
Questo tool permette di visualizzare, modificare, copiare, spostare e cancellare i files nonché
eseguire operazioni sulle cartelle del disco FLASH del PLC. In questo modo è possibile
personalizzare i files CHIP.INI ed AUTOEXEC.BAT e gestire direttamente i files del programma IEC
nella cartella “A:\PLC_PRG”.
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2.5.

Connessione al Web server
L’ambiente di programmazione CoDeSys permette di realizzare, in modo semplice ed intuitivo,
delle pagine grafiche di visualizzazione e gestione delle variabili del programma IEC.
Con questa funzionalità, genericamente chiamata “Visualizations”, le pagine create possono essere
visualizzate sia all’interno dell’ambiente di programmazione (normalmente a scopo di test e
sviluppo) sia con un “Web browser” locale o remoto tramite Internet.
Il PLC comprende un Web server in grado di rendere accessibili le pagine di visualizzazione,
realizzate con CoDeSys nel programma IEC, mediante un “Web browser” (come Internet Explorer)
digitando lo specifico indirizzo di rete del PLC.
Per utilizzare la Web visualization è necessario installare sul PC il software Java engine scaricabile
gratuitamente al seguente link:
www.java.com/download/index.jsp
Per accedere alle pagine Web create da CoDeSys, nel caso di un PLC configurato con i parametri di
default, utilizzare i seguenti valori:
Address:
Username:
Password:

192.168.1.101
web_user0
web_password0

Dopo il caricamento nel PC dell’applicativo Java, verrà visualizzata la pagina iniziale creata nel
programma IEC. Ogni pagina corrisponde ad un file XML (generato da CoDeSys e trasferito nel PLC)
che verrà caricato e successivamente interpretato in modo locale dal programma Java, lasciando
alla comunicazione di rete il solo scambio dei valori visualizzati nella pagina.

2.6.

Configurazione mediante CoDeSys
La configurazione dei principali parametri della connessione FTP, del Web server e di altre parti del
PLC può essere eseguita, in alternativa all’interfaccia di amministrazione Web o all’editing del file
CHIP.INI in connessione FTP, anche mediante l’ambiente di programmazione CoDeSys.
Attraverso la funzione di “PLC_Browser” di CoDeSys si entra in comunicazione con il PLC mediante
una finestra comandi. Sono disponibili una serie di comandi per effettuare operazioni di
configurazione e servizio sul PLC come l’impostazione della rete Ethernet, della connessione FTP,
del Web server e del Real Time Clock.
La configurazione della connessione di rete Ethernet può essere effettuata anche con la funzione di
“PCL Configuration”, cliccando su “CPU (* Local resources *) [SLOT]” e poi su “Modul Parameters”.
Dopo aver selezionato la riga relativa al dispositivo è possibile inserire dei nuovi indirizzi di rete da
impostare nel PLC.
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3.

Accesso tramite la rete Internet

3.1.

Configurazione del modem-router nella LAN
In una rete locale privata il Gateway è quel dispositivo di rete che consente l’accesso da e verso
l’esterno ossia nei confronti della rete pubblica Internet.
Questo dispositivo normalmente è un modem ADSL che spesso integra anche la funzione di router
ossia opera da centrale di smistamento dei pacchetti di comunicazione degli altri apparecchi
connessi nella rete locale. La rete Ethernet prevede una connessione fisica solo tra due dispositivi.
Per formare una rete occorrono quindi dei routers dotati di un certo numero di prese da
connettere ai vari apparecchi. Esistono poi altri dispositivi come gli switches che consentono di
creare strutture ancora più complesse operando, in modo analogo ai routers, come smistatori dei
pacchetti della rete. Gli switches consentono di interconnettere tra loro più dispositivi della stessa
rete mentre i routers possono interconnettere tra loro anche reti distinte.
Nel seguito, come esempio, faremo riferimento ad una rete LAN molto semplice realizzata da un
modem ADSL con router a 4 porte. A questo router sono connessi due Personal Computer ed un
PLC.
Il PLC è stato configurato all’indirizzo statico 192.168.1.101 (opzione DHCP client disabilitata)
mentre il modem-router ha l’indirizzo 192.168.1.1 e la opzione DHCP server abilitata:

I due Personal Computer, impostati con il DHCP client abilitato (opzione “Ottieni automaticamente
un indirizzo IP” abilitata nelle proprietà del Protocollo Internet TCP/IP della rete), fanno richiesta al
router di un proprio indirizzo univoco di rete. Il modem-router quindi assegna ai due PC gli indirizzi
di rete 192.168.1.74, 192.168.1.2.
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Per quanto riguarda il PLC, non avendo abilitata l’opzione DHCP per l’assegnazione automatica,
esso rimane configurato all’indirizzo 192.168.1.101 come impostato nel file CHIP.INI di
configurazione.
A questo punto il Gateway (modem ADSL), i due Personal Computer ed il PLC formano una rete
locale privata. Da qualsiasi dei due PC è possibile accedere con un collegamento FTP al disco del
PLC, programmarlo ed infine aprire con un Web browser le pagine della visualizzazione CoDeSys. Il
PLC potrà inoltre accedere direttamente all’esterno della rete, inviando per esempio E-mail oppure
sincronizzando il proprio orologio tramite un server NTP.

3.2.

Impostazione del servizio NAT
Il passo successivo è quello di consentire l’accesso, dall’esterno della rete locale, al PLC ed ai servizi
da questo offerti. Per questo è necessario aprire delle porte nel modem-router utilizzando il
servizio NAT disponibile normalmente su tutti gli apparecchi di questo genere.
La connessione tramite la rete esterna (Internet) ad un dispositivo connesso all’interno di una rete
locale privata (LAN) avviene mediante l’invio da parte del software remoto (Web browser, FTP
client oppure CoDeSys) di un indirizzo di porta oltre che l’indirizzo IP del destinatario (indirizzo
assegnato al modem da parte del provider del servizio Internet).
Ogni tipo di servizio è associato in genere ad un prestabilito indirizzo di porta. Per esempio i valori
di porta normalmente utilizzati per i servizi di specifico interesse sono:
FTP
HTTP (Web browser)
Telnet
CoDeSys

21
80
23
1200

Nel caso dell’esempio il servizio NAT è accessibile tramite il menu “Port Mapping”. Occorre
aggiungere i 4 elementi nella tabella dei virtual server. Normalmente è disponibile un elenco di
virtual server standard come per i servizi FTP, http e Telnet. E’ comunque possibile definire
manualmente tutti e quattro i servizi con la casella “Virtual server personalizzati”:
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Lo scopo di tale tabella è quello di reindirizzare una richiesta esterna di un particolare servizio
direttamente all’indirizzo IP del dispositivo della LAN che offre tale servizio.
Per esempio quando CoDeSys deve accedere da remoto al PLC esso invia i pacchetti con il
protocollo TCP/IP all’indirizzo Internet associato al modem ADSL e con l’indirizzo di porta 1200. Il
modem-router, guardando questa tabella, provvede ad inviare i pacchetti verso il PLC all’indirizzo
192.168.1.101. A questo punto il PLC risponderà al mittente inviando a sua volta dei pacchetti di
dati. Poiché il destinatario della risposta si trova all’esterno della rete locale sarà compito del
Gateway (ossia del modem) di inviare questi dati alla rete esterna fino a ritornare al PC remoto sul
quale opera CoDeSys.
In modo analogo avviene l’accesso dall’esterno, su diversi indirizzi di porta, ad altri servizi come il
Web server ed il collegamento FTP.

3.3.

Registrazione di un nome di server per il PLC
Ogni dispositivo connesso in rete ha un proprio indirizzo IP. Questo è vero sia per le reti locali
private (dove normalmente si utilizzano gli indirizzi del gruppo 192.168.xxx.xxx) sia per la rete
pubblica ossia Internet. La grande diffusione di Internet ha però rapidamente portato ad una
carenza di indirizzi, nonostante i 32bits utilizzati per il protocollo TCP/IP versione 4. Per questo è
stata introdotta anche la versione 6 del protocollo che utilizza 128bits e con la quale i PLC della
serie IEC-line sono già compatibili.
Tuttavia, data la grande diffusione del protocollo a 32bits, da tempo si ricorre ad un trucco per
aggirare la carenza degli indirizzi. Invece di assegnare ad ogni computer connesso ad Internet un
indirizzo IP fisso, il provider del servizio Internet fornisce di volta in volta un diverso IP (detto
dinamico) in modo da assegnare in modo più efficiente gli indirizzi di rete.
Quando un modem-router ADSL viene acceso gli viene assegnato dal provider un indirizzo IP
nell’ambito della WAN (Wide Area Network) che rappresenta una rete più vasta che raccorda le reti
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locali nell’ambito di vaste aree geografiche. Visualizzando le impostazioni della WAN nel proprio
modem è possibile verificare l’indirizzo IP che al momento è stato assegnato al modem.
La presenza di un IP dinamico rende molto complicato l’accesso dall’esterno ai servizi svolti da un
dispositivo della rete locale poiché questo indirizzo può variare e conseguentemente il computer
remoto non ne avrà conoscenza.
Per questo motivo occorre far ricorso ad un server Dynamic DNS (Domain Name System) capace di
abbinare continuamente il valore dell’indirizzo IP dinamico ad un nome convenzionale ben definito.
I server DNS sono elementi molto importanti per la rete Internet in quanto permettono di tradurre
un nome di un sito Internet nel corrispondente indirizzo IP così come avviene in un elenco
telefonico per un nominativo ed il relativo numero di telefono. Infatti è molto più agevole digitare il
nome di un sito piuttosto che il suo indirizzo IP.
Il servizio svolto da “dyndns.com” e da altri siti analoghi come “no-ip.com” è molto utile anche nel
caso di indirizzi IP dinamici. Normalmente questi siti offrono il servizio a fronte di economici
abbonamenti ma sono possibili anche accounts gratuiti come nel caso di “no-ip.com”.
Verrà ora registrato, a titolo di esempio, il dominio di terzo livello “myplc.no-ip.org” da associare al
all’IP del modem-router al quale è connesso il PLC:
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Tramite il pulsante “Sign Up Now” si accede ad un semplice form di registrazione del servizio:

Nel campo Hostname digitare il nome che si vuole dare al PLC (nel esempio “myplc”).
Confermando la sottoscrizione viene visualizzata la seguente pagina:
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Per concludere la registrazione occorre infine accedere al proprio account di posta, specificato nel
form precedente, e visitare il link ricevuto nella E-mail di conferma.
A questo punto la registrazione del nome associato al PLC è conclusa.
Per tenere sempre aggiornata sul server DNS la corrispondenza tra l’indirizzo IP dinamico ed il
nome dell’indirizzo Internet “myplc.no-ip.org”, è necessario configurare il modem-router con i dati
relativi a questo servizio:

In particolare sotto la voce “DNS Dinamico” creare con il tasto “Aggiungi” una riga nella tabella
fornendo il nome completo dell’Host (“myplc.no-ip.org”), la Username e la Password scelte per la
registrazione al servizio e selezionando il provider del DNS server (“no-ip.com”).
Il modem-router, così configurato, opererà come un client di DNS dinamico ed provvederà
continuamente a tenere aggiornato il proprio IP dinamico sul server DNS.
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