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1. Moduli di I/O con protocollo Modbus 
I moduli d’interfaccia della serie EX sono particolarmente adatti ad un utilizzo con la linea di PLC 
compatti OVERDIGIT, ma le loro caratteristiche ne permettono l’applicazione anche in svariati altri 
ambiti. Il protocollo di comunicazione standard Modbus rende estremamente versatili questi 
moduli in quanto sono direttamente gestibili da numerosi sistemi commerciali quali PLC, PC ed altri 
dispositivi di controllo. 
 
Il rispetto dello standard Modbus e la configurabilità dei parametri di comunicazione, consentono 
l’immediata integrazione dei moduli in molte applicazioni. Tuttavia, per ottenere prestazioni più 
elevate rispetto a quanto normalmente si raggiunge con sistemi Modbus RTU, sono state 
implementate alcune funzioni custom come previsto dal protocollo stesso. Queste funzioni sono 
concepite per ridurre al minimo il tempo di aggiornamento delle risorse di I/O ed in particolare le 
prestazioni dei moduli sono state ulteriormente ottimizzate per i PLC OVERDIGIT.  
 
L’implementazione di un unico codice comando custom per la configurazione completa dei 
parametri di comunicazione semplifica tale operazione e permette l’impostazione di valori con 
ampio range di variazione. In particolare il Baudrate è selezionabile da 300b/s fino ad un massimo 
di 1Mb/s fornendo direttamente il valore in b/s. 
 
Altri tre codici comando di tipo custom permettono, in un solo scambio di frames, l’aggiornamento 
completo di tutta l’area di Input, di Output oppure di entrambe. In questo modo viene ridotto 
drasticamente il tempo di overhead della comunicazione rispetto all’utilizzo di più codici funzione 
standard per la lettura e scrittura di tutti gli I/O. 
 
Per i PLC OVERDIGIT  sono previste ulteriori ottimizzazioni della comunicazione, durante lo scambio 
dei frames, nel caso di Baudrate elevati (a partire da 100kb/s). Sono inoltre fornite librerie CoDeSys 
e files di descrizione delle risorse dei moduli per effettuare un diretto e semplice aggiornamento 
degli I/O in base alle informazioni derivate dal “PLC Configuration” dell’ambiente di sviluppo. 
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1.1. Parametri di comunicazione 
Il protocollo Modbus implementato nei moduli della serie EX può essere configurato mediante il 
valore di alcuni parametri memorizzati in modo permanente nella memoria interna dei dispositivi. 
I parametri previsti per la configurazione sono riportati nella seguente tabella: 
 

Parametro Variazione Default Descrizione 

Indirizzo 1 ÷ 247 1 Indirizzo dello slave sulla rete 

Baudrate 300 ÷ 1000000 9600 Velocità di comunicazione (unità bit/s) 

Parità 0=No (2 stop bits) 
1=Odd 
2=Even 
3=No (1 stop bit) 

Even Tipo di parità per gli 8 bits di dato 

Tempo reset 0 ÷ 60000 (0=No) No Tempo massimo (unità 10ms) per reset uscite 

Ritardo risposta 0 ÷ 100 (0=No) No Ritardo (unità 100µs, max 100) della risposta 

 
NOTA: Per ripristinare la configurazione di default occorre fornire l’alimentazione al modulo con il 
tasto PG mantenuto premuto per almeno 3”. 
 
Il valore “Indirizzo” individua in modo univoco ogni modulo slave connesso sulla rete multi-punto 
RS485, permettendo l’invio di un comando del protocollo solo ad uno specifico nodo. 
 
Il “Baudrate” imposta la velocità di trasmissione seriale dei bits sulla rete. La scelta di questo valore 
è molto importante e deve tener conto di vari aspetti. Un’alta velocità di trasmissione riduce il 
tempo totale di comunicazione rendendo il sistema più performante ma richiede anche linee di 
connessione più corte e realizzate con appositi cavi ed accorgimenti. Una bassa velocità permette 
invece di raggiungere elevate distanze, anche nell’ordine di centinaia di metri, ma il tempo 
necessario allo scambio dei dati aumenta di conseguenza. 
 
La “Parità” seleziona il tipo di controllo aggiunto all’interno di ogni singolo byte trasmesso. Questo 
comporta l’utilizzo di un 9° bit per verificare la presenza di eventuali errori su una quantità dispari 
degli 8 bits del dato. Secondo la specifica ufficiale Modbus la modalità parità “No” comporta 
l’utilizzo di 2 bits di stop ma questa è programmabile anche con un solo bit di stop. 
 
Il “Tempo reset” imposta il tempo massimo ammesso tra due sequenze di comunicazione corrette 
e successive. In caso di assenza o anomalia dei frames, il timer di controllo interno al modulo 
provvede automaticamente a disattivare le proprie uscite. 
 
Il “Ritardo risposta” imposta il tempo atteso prima che il modulo risponda al master dopo la 
ricezione di un comando. Questo ritardo riduce le prestazioni della comunicazione per cui, 
utilizzando il modulo con i PLC OVERDIGIT, deve essere lasciato disabilitato. 
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1.2. Modifica dei parametri 
I moduli sono forniti con la configurazione di default già installata per cui sono direttamente 
utilizzabili solo nel caso di un singolo modulo (indirizzo 1) e con dati valori dei parametri. 
La modifica dei parametri di comunicazione avviene via software inviando sul bus seriale appositi 
comandi del protocollo Modbus. 
Per inviare un comando di configurazione occorre ovviamente avere noti i valori dei parametri 
attualmente in uso per la comunicazione. 
Inoltre è necessario comunicare solo con un modulo alla volta tra quelli connessi sulla rete, in 
modo da impostare un differente indirizzo di slave per ogni specifico modulo. Questo può essere 
ottenuto alimentando, oppure collegando alla rete RS485, oppure abilitando in programmazione, 
un solo modulo alla volta affinché il comando di configurazione venga accettato da un unico 
dispositivo. 
 
La pressione del pulsante PG, durante l’inserimento dell’alimentazione del modulo, permette di 
forzare la programmazione dei valori di default secondo la tabella precedente. Questa è quindi una 
possibile condizione nota della comunicazione con la quale inviare il comando per una nuova 
configurazione. 
NOTA: Dopo l’invio del comando di scrittura della configurazione occorre riavviare l’alimentazione 
del modulo affinché la comunicazione sia inizializzata con i nuovi valori memorizzati. 
 
In alternativa, per ottenere una configurazione di comunicazione nota, è previsto l’utilizzo del tasto 
PG a modulo già alimentato. Premendo per circa 3” il tasto PG, con alimentazione già presente, il 
modulo entra in uno stato provvisorio di comunicazione, indicato dal lampeggio del LED verde, 
utilizzando i seguenti parametri: 
 

Parametro Valore 

Indirizzo 248 

Baudrate 9600 

Parità Even 

 
Premendo nuovamente il tasto PG questa condizione provvisoria termina e la comunicazione 
riprende con i parametri precedentemente memorizzati. Per modificare definitivamente i valori 
occorre quindi seguire la seguente procedura: 
 
1) A modulo acceso premere il tasto PG per 3” (fino al lampeggio del LED verde) 
  Il modulo reimposta la comunicazione con i parametri provvisori 
 
2) Inviare sul bus il comando Modbus per la scrittura della configurazione 
  Il modulo scrive i nuovi valori nella memoria permanente 
 
3) Premere nuovamente il tasto PG 
  Il modulo re-inizializza la comunicazione con i nuovi valori memorizzati 
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NOTA: Uscendo con il tasto PG dallo stato dei parametri provvisori, la comunicazione viene 
automaticamente re-inizializzata con i valori memorizzati senza necessariamente riavviare 
l’alimentazione del modulo. 
 
La procedura di configurazione dei parametri di comunicazione deve essere eseguita per ogni 
modulo connesso alla rete utilizzando un diverso indirizzo di slave. 
Per inviare il comando di configurazione possono essere utilizzati i seguenti strumenti: 
 
1) Programma Modbus-Tool per configurazione tramite PC 
2) Applicativi ed esempi CoDeSys per configurazione tramite PLC 
3) Sviluppo di un applicativo custom per la configurazione 
 
I primi due strumenti verranno illustrati nei successivi capitoli di questo manuale. Di seguito invece 
sono riportate alcune informazioni relative ai comandi Modbus utilizzabili per la configurazione.  
L’utilizzo diretto di questi comandi permette di realizzare dei tools di configurazione specifici ed in 
diversi ambienti di sviluppo, o di integrare la funzionalità di configurazione in altri applicativi. 
I comandi descritti sono anche utilizzati nelle prime due soluzioni indicate, ma per queste non è 
necessario conoscere il loro funzionamento in quanto sono strumenti già pronti all’uso. 

1.3. Comandi standard per la configurazione 
I parametri di configurazione sono memorizzati in modo permanente nel modulo ed associati ad 
un’area specifica del blocco dati “Holding Registers” definito dal protocollo Modbus: 
 

Holding Register Parametro Codici funzione Descrizione 

9000 Indirizzo 3, 6, 16, 23 Indirizzo dello slave sulla rete (1 ÷ 247) 

9001 Baudrate 3, 6, 16, 23 Velocità di comunicazione (unità 100bit/s) 

9002 Parità 3, 6, 16, 23 Tipo di parità per gli 8 bits di dato 

9003 Tempo reset 3, 6, 16, 23 Tempo massimo (unità 10ms) per reset uscite 

9004 Ritardo risposta 3, 6, 16, 23 Ritardo (unità 100µs, max 100) della risposta 

 
Ogni parametro corrisponde ad un registro di tipo word ed il campo di variazione ammesso è 
quello riportato nella tabella precedente. Per il parametro Baudrate occorre considerare 
un’operazione di riscalatura del valore secondo un fattore 100 in modo da contenere il valore 
massimo di 1Mb/s all’interno di una variabile word. Per questo motivo, nel caso di configurazione 
mediante comandi standard, i valori utilizzabili per il parametro Baudrate saranno multipli di 100. 
NOTA: Con la scrittura di uno o più parametri di comunicazione viene esclusivamente modificato il 
valore nella memoria permanente ma, solo ad un riavvio dell’alimentazione del modulo, la 
comunicazione verrà re-inizializzata con i nuovi valori memorizzati. 
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1.4. Comandi custom per la configurazione 
Per impostare una diversa configurazione nella memoria permanente del modulo è disponibile 
anche  il codice funzione custom 110. L’area dati del comando deve essere un array di bytes (per 
un totale di 8) contenente i diversi tipi di dati necessari secondo la seguente formattazione: 
 

Offset Parametro Tipo dato 

0 Indirizzo byte 

1 ÷ 4 Baudrate double word 

5 Parità byte 

6 ÷ 7 Tempo reset word 

 
La struttura dell’intero comando di scrittura della configurazione è quindi la seguente: 
 

Indirizzo 
(1 byte) 

Codice 110 
(1 byte) 

Area dati in scrittura 
(8 bytes) 

Checksum 
(Low byte) 

Checksum 
(High byte) 

 
Dopo la scrittura dei valori nella memoria permanente, il modulo risponde con l’eco del comando 
ma senza l’area dati: 
 

Indirizzo 
(1 byte) 

Codice 110 
(1 byte) 

Checksum 
(Low byte) 

Checksum 
(High byte) 

 
La configurazione corrente può essere letta utilizzando il codice funzione custom 109 (senza dati): 
 

Indirizzo 
(1 byte) 

Codice 109 
(1 byte) 

Checksum 
(Low byte) 

Checksum 
(High byte) 

 
In risposta il modulo fornisce un frame analogo a quello utilizzato nella trasmissione del comando 
di scrittura: 
  

Indirizzo 
(1 byte) 

Codice 109 
(1 byte) 

Area dati in lettura 
(8 bytes) 

Checksum 
(Low byte) 

Checksum 
(High byte) 

 
Come previsto dallo standard Modbus i dati sono rappresentati nella notazione Big-Endian. Questo 
comporta che per i valori di dimensione superiore ad un byte venga trasmesso per primo il byte più 
significativo. Tuttavia questa notazione non è utilizzata per il campo checksum, aggiunto al termine 
del frame, in quanto in tal caso viene trasmesso per primo il byte meno significativo. 
Per informazioni dettagliate sul protocollo Modbus è disponibile sul sito http://www.modbus.org 
il documento di riferimento di tale standard. 
 

  

http://www.modbus.org


Configurazione moduli I/O serie EX 

IEC-line by OVERDIGIT Page 8 

2. Programma di utility Modbus-Tool 
Il software Modbus-Tool per PC è utilizzabile per tutte le operazioni di configurazione e test dei 
moduli di I/O della serie EX. 
Il tool permette di leggere e scrivere la configurazione di comunicazione Modbus di uno specifico 
modulo slave dopo averlo posto nella modalità di comunicazione provvisoria (indirizzo 248, 
baudrate 9600, parità Even) mediante l’utilizzo del tasto PG a modulo acceso. 
Sono anche possibili operazioni di test manuale delle singole risorse di I/O di un selezionato slave 
della rete e di test manuale dei singoli codici funzione del protocollo operando come simulatore 
master Modbus. Inoltre il tool comprende un potente analizzatore a 32 canali configurabili per 
acquisire e modificare i valori dei registri Modbus di più slaves. I valori letti possono essere 
visualizzati sotto forma di trend grafico e memorizzati in un file di logging. 

2.1. Installazione e setup del programma 
Per installare il software Modbus-Tool eseguire il programma Modbus-Tool_Vxxx_Setup.exe, 
seguendo le istruzioni visualizzate. Al termine dell’installazione, avviando il tool, verrà presentata la 
schermata principale della modalità di configurazione: 

 

Prima di utilizzare il software occorre impostare, con il menu “Setup”, la porta seriale di 
comunicazione del PC, il baudrate, la parità ed il timeout della connessione. 
NOTA: Per le funzioni svolte dal tool è necessario installare sul PC un’interfaccia seriale RS485 
utilizzando un adattatore commerciale RS232/RS485 oppure USB/RS485. 

2.2. Menu “Configure module” 
Il tool prevede quattro modalità di utilizzo selezionabili con il menu “Tools”. 
La prima è la modalità “Configure module” che permette di impostare i parametri di configurazione 
del modulo dopo averlo posto in programmazione. Per questo occorre premere per 3” il tasto PG, 
posto sul frontale del modulo, in modo da attivare provvisoriamente i parametri di comunicazione 
noti utilizzati per la configurazione. 
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A questo punto il modulo è pronto per ricevere una nuova configurazione. Dopo aver impostato i 
valori scelti nelle apposite caselle, confermare la scrittura con il pulsante “Write all”: 

 

Per leggere la configurazione attualmente memorizzata nel modulo utilizzare il pulsante “Read all”. 
I valori letti verranno inseriti nelle relative caselle. 
Al termine delle operazioni di scrittura e lettura della configurazione riportare il modulo slave nello 
stato di normale funzionamento premendo nuovamente il tasto PG. 
NOTA: I valori di configurazione trasferiti sul modulo rimangono memorizzati nel tool “Configure 
module” e sono indipendenti dai parametri di comunicazione selezionati nel menu “Setup” 
utilizzati per le funzionalità degli altri tools. 
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2.3. Menu “Test module” 
La seconda modalità di funzionamento del tool consente di testare manualmente tutte le risorse di 
I/O di uno slave ad un dato indirizzo. Per la comunicazione su bus seriale vengono utilizzati i 
parametri attualmente impostati tramite il menu “Setup” mentre l’indirizzo di slave deve essere 
impostato direttamente in tale schermata: 

 

Dopo aver selezionato l’indirizzo di slave del modulo da testare confermare con il pulsante “OK”. 
Se il modulo è presente sulla rete viene effettuata la sua identificazione mediante il codice funzione 
17 previsto dal protocollo: 

 



Configurazione moduli I/O serie EX 

IEC-line by OVERDIGIT Page 11 

Il modulo è ora pronto per ricevere tutti i comandi di lettura e scrittura agli indirizzi delle risorse di 
I/O disponibili. Questa schermata sarà quindi differente a seconda del modulo trovato all’indirizzo 
scelto ed il layout si adatterà alle specifiche risorse previste dal dispositivo. 
A destra delle caselle di ogni risorsa sono presenti appositi tasti per la lettura e/o scrittura dei 
singoli valori, mentre in basso sono disponibili i tasti “Read all” e “Write all” per la lettura e la 
scrittura contemporanea dei valori di tutte le risorse. 
Utilizzando il pulsante “Read all“ i valori letti verranno presentati nelle rispettive caselle: 

 

Dopo aver inserito dei valori nelle caselle delle risorse di output del modulo, il pulsante “Write all” 
provvederà alla loro contemporanea scrittura nel dispositivo slave: 
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Il pulsante “Auto Read” permette di attivare la lettura continua di tutte le risorse con periodo di 
ripetizione impostato nel parametro “Sampling time” disponibile nel menu “Setup”. 

 

Eventuali piccole correzioni del tempo di campionamento possono essere registrate col parametro 
“Time calibration”. 
 
Selezionando un diverso indirizzo di slave la schermata del modulo corrente verrà cancellata. 
NOTA: Solo dopo la conferma con il pulsante “OK” viene effettuata la comunicazione per l’auto-
riconoscimento del modulo con l’indirizzo di slave selezionato. 
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2.4. Menu “Test function” 
La terza modalità di utilizzo del tool permette il test dei singoli codici funzione del protocollo su uno 
slave ad un dato indirizzo. Viene presentato l’ultimo codice comando utilizzato, ad esempio: 

 

Dopo aver selezionato l’indirizzo dello slave ed il codice funzione richiesto, confermare con il 
pulsante “OK”. Il nuovo layout della finestra dipende dallo specifico comando scelto. Per esempio 
selezionando il codice funzione 1 si ottiene: 
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Il codice comando 1 permette di leggere il valore di uno o più bits di memoria (Coils). Per questo è 
necessario specificare l’indirizzo iniziale e la quantità di bits prima di attivare la lettura con il 
pulsante “Read”. Il risultato della lettura viene visualizzato nella casella sulla destra: 

 

Per le funzioni di scrittura occorre procedere in modo analogo. Dopo aver impostato i valori nelle 
apposite caselle, utilizzare il comando “Write” per eseguire la scrittura sul modulo slave tramite il 
comando del protocollo. Ad esempio, per la scrittura di un singolo registro, il layout della 
schermata è il seguente: 

 

NOTA: Non tutti i codici funzione del protocollo Modbus sono implementati nel tool. Per tutti i 
comandi non disponibili viene visualizzato il testo “Test function : not implemented”. 
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2.5. Menu “Analyzer” 
Questo tool è un flessibile sistema di acquisizione a 32 canali configurabili per visualizzare e 
modificare il valore di registri Modbus di tipo “Input register” oppure “Holding register”. Ogni 
canale può essere associato ad uno specifico registro ed indirizzo slave per cui è possibile 
configurare il tool per operare su un insieme di diversi dispositivi connessi alla rete. 
Ogni canale è dotato di una casella del valore e di tre pulsanti: 

 

Il pulsante “S” attiva la finestra di configurazione del canale, il pulsante “R” permette una singola 
lettura del valore mentre il pulsante “W” scrive il valore preventivamente digitato nella casella. 
Anche in questo tool sono disponibili i pulsanti per la lettura (“Read all”) e la scrittura (“Write all”) 
contemporanea di tutti i canali abilitati. Il pulsante “Auto Read” abilita la lettura continua dei valori 
secondo il tempo di campionamento impostato dal parametro “Sampling time” disponibile nel 
menu “Setup”. 

2.5.1. Configurazione del canale 
Prima di utilizzare il tool è necessario configurare i canali desiderati. Per questo utilizzando il 
pulsante “S”, posto accanto ad ogni casella di visualizzazione del valore, viene attivata la finestra di 
configurazione del canale: 
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E’ molto importante abilitare con l’opzione “Enable” solo i canali necessari in quanto, così facendo, 
il tempo di aggiornamento viene ridotto notevolmente. Inoltre con l’opzione “Plot” un canale può 
anche essere incluso nel eventuale grafico (Trend). Il campo “Channel label” permette di 
descrivere il canale con una stringa che sarà visualizzata sopra la casella del canale ed 
eventualmente nella legenda del grafico. 

Il canale deve essere associato ad uno specifico registro Modbus  di tipo “Input register” oppure 
“Holding register” di un modulo slave con dato indirizzo di rete. Per questo occorre impostare i tre 
campi “Slave address”, “Word address” e “Register type”. L’opzione “Signed” permette di 
considerare il valore della word con segno per cui i valori 0÷65535 vengono automaticamente 
translati nel range -32768÷32767 in lettura e viceversa in scrittura. 

I parametri “Mask”, “Right shift”, “Gain”, “Offset” e “Format” permettono di elaborare 
opportunamente il valore letto della word, prima che questo sia visualizzato nella casella, secondo 
la seguente procedura: 

Valore visualizzato = ((Word AND Mask) >> Shift) * Gain + Offset 

Alcuni esempi sono riportati nelle seguenti tabelle: 

Word Mask = FFFF Right shift = 0 Gain = 0.01 Offset = 10 Format = 0.00 

320 320 320 3.2 13.2 13.20 

 

Word Mask = FF00 Right shift = 8 Gain = 0.33 Offset = 10.5 Format = 0.0 

1025 1024 4 1.32 11.82 11.8 



Configurazione moduli I/O serie EX 

IEC-line by OVERDIGIT Page 17 

 

Word Mask = 0100 Right shift = 8 Gain = 1 Offset = 0 Format = 0 

258 256 1 1 1 1 

 
Nell’ultimo esempio viene visualizzato lo stato 0/1 del bit 8 della word per cui il canale è utilizzato 
per la visualizzazione di un valore booleano inserito in un registro. 
La procedura applicata al valore della word letta dal registro viene utilizzata, in modo inverso, nella 
scrittura di un nuovo valore nel registro: 

Word = (((Valore impostato – Offest) / Gain) << Shift) AND Mask 

Tuttavia occorre considerare che il processo inverso con l’operazione AND Mask non tiene conto 
del valore dei bits al di fuori della maschera (posti a zero) per cui non può essere ricostruito l’intero 
valore della word da scrivere ma solo la parte interna alla maschera. Inoltre l’operazione svolta da 
Mask e Shift ha significato solo con l’opzione “Signed” disabilitata. 

Nel setup del canale è possibile anche personalizzare i colori del testo del valore, della casella di 
visualizzazione e della label di descrizione riportata nella legenda del grafico. Per il grafico può 
anche essere impostato lo spessore in pixels della penna mediante il parametro “Plot pen width”. 

2.5.2. Creazione del grafico e del file di logging 
Il pulsante “Auto Read” abilita la lettura continua dei valori nelle caselle dei canali. La lettura 
automatica termina facendo nuovamente click sul pulsante “Auto Read”. I valori dei canali, durante 
l’acquisizione con questa modalità, possono anche essere riportati, in tempo reale, in un grafico 
per visualizzarne l’andamento nel tempo (Trend). Per questo occorre configurare il grafico con il 
pulsante “Plot setup”: 
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L’opzione “Auto Start” permette di attivare il grafico in modo automatico ogni qual volta inizia 
l’acquisizione continua con il pulsante “Auto Read”. Senza questa opzione il grafico può comunque 
essere attivato/disattivato manualmente con il pulsante “Plot Start/Stop” anche più volte in vari 
periodi della lettura continua. Una volta creato, il grafico può essere salvato come immagine 
bitmap su un file selezionato mediante il pulsante “Save to bmp” disponibile direttamente nella 
pagina principale del tool. 

I valori acquisiti e visualizzati sul grafico possono anche essere salvati su file, in formato CSV, per 
poi essere successivamente analizzati per esempio con Excel. Per questo occorre abilitare l’opzione 
“Log enable” e selezionare un nome di file mediante il pulsante “Plot log file” disponibile 
direttamente sulla pagina principale del tool. L’opzione “Log overwrite” permette di salvare i valori 
sempre sullo stesso file selezionato, altrimenti verrà generato automaticamente il nome di un 
nuovo file per ogni grafico creato. 

Il campo “Plot title” della finestra di configurazione permette di impostare il titolo del grafico. I 
valori “Pixel size X/Y” definiscono le dimensioni della finestra grafica in pixels in modo da creare 
grafici con risoluzioni differenti anche ai fini del salvataggio su file bitmap. Il range dell’asse Y è 
definito dai campi “Value min/max” mentre il range dell’asse X da “Time max”. Altri campi 
permettono di selezionare la griglia principale e secondaria dei due assi nonché la presenza delle 
etichette sugli assi. 

Il risultato della finestra di Plot, per i valori riportati nell’esempio di configurazione, è il seguente: 
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3. Configurazione con applicativo CoDeSys 
Per le operazioni di configurazione dei moduli della serie EX sono utilizzabili anche applicativi 
eseguiti direttamente sul PLC. 
Di seguito verrà illustrato un programma CoDeSys di esempio su come effettuare la configurazione 
di tutti i parametri della comunicazione. Inoltre nella libreria MODBUS_EX.lib, relativa ai moduli 
della serie, è disponibile un blocco funzione per l’impostazione immediata dell’indirizzo di slave dei 
moduli, utilizzando per gli altri parametri le informazioni estratte dal “PLC Configuration”. 

3.1. Programma “EX_Module_Configurator” 
Questo semplice programma costituisce un’utility di servizio, da eseguire sul PLC, per effettuare la 
configurazione dei parametri di comunicazione dei moduli della serie EX. Allo scopo viene utilizzata 
la funzione master MB_RTU_Req_Rsp della libreria MODBUS_Lib.lib specifica dei PLC OVERDIGIT. 
Questa è la funzione base della comunicazione master utilizzata da tutte le funzioni specifiche dei 
vari codici comando del protocollo. 

 
Un form di visualizzazione opera da interfaccia per l’introduzione dei valori della configurazione da 
inviare al modulo slave. Dopo l’attivazione, mediante il tasto PG del modulo, dei parametri di 
comunicazione noti e provvisori (indirizzo 248, baudrate 9600, parità even) con il pulsante “Send 
Cfg” si abilita, per una singola volta, l’esecuzione del listato compreso nell’istruzione IF. 
I valori inseriti sono preparati in un array di 8 bytes che opera come buffer dell’area dati per la 
funzione, con codice comando 110, di invio/ricezione dei frames. Al termine viene deinizializzata la 
comunicazione. 
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3.2. Configurazione ed uso con libreria “MODBUS_EX.lib” 
Con i moduli della serie EX viene fornita un’apposita libreria CoDeSys contenente quanto serve per 
l’immediata integrazione dei moduli nell’applicativo tramite il “PLC Configuration” dell’ambiente di 
sviluppo. 
Il “PLC Configuration” di CoDeSys permette di comporre l’intero sistema di I/O del PLC inserendo i 
vari moduli di espansione direttamente da un elenco del menu. Per consentire all’ambiente di 
sviluppo di conoscere le particolari caratteristiche del modulo (ad esempio quanti Ingressi/Uscite e 
di che tipo) viene utilizzato un file di configurazione, con estensione .CFG,  specifico per ogni 
modulo. I files di configurazione dei moduli della serie EX sono forniti preinstallati nei targets dei 
PLC OVERDIGIT. 
Aprendo il “PLC Configuration” di un nuovo progetto viene presentata la struttura di base del I/O 
senza ancora alcun modulo inserito: 

 
Dopo aver selezionato l’item principale della struttura (la riga “PLC Configuration”) è possibile 
richiamare, con il tasto destro del mouse, il menu contestuale per l’inserimento, come Subelement, 
del modulo master della comunicazione indicato nell’elenco con “Modbus Master”: 

 
Il modulo master permette di selezionare, mediante il Tab “Module parameters”, le impostazioni 
della comunicazione Modbus: 
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Il campo “Port” indica la porta seriale utilizzata dal particolare PLC master per gestire la rete RS485, 
mentre i parametri “Baudrate” e “Parity” sono utilizzati sia per impostare la comunicazione del 
master sia per essere successivamente trasferiti sugli slaves durante la loro configurazione. 
Infine il parametro “Timeout” è utilizzato dal master per impostare nelle funzioni di comunicazione 
il tempo massimo di attesa della risposta da parte di uno slave. 
A questo punto occorre inserire come Subelement del modulo “Modbus Master” tutti i moduli 
slave che si intende utilizzare sulla rete di espansione: 

 
In questo esempio viene caricato solo un modulo slave di tipo EX1608DD che dispone di 16 ingressi 
e di 8 uscite digitali, risorse associate alla word %IW0 dell’area di Input ed al byte %QB0 dell’area di 
Output, come indicato nella struttura ad albero: 



Configurazione moduli I/O serie EX 

IEC-line by OVERDIGIT Page 22 

 
NOTA: Inserendo più moduli slave, il sistema assegnerà automaticamente le relative risorse alle 
aree di Input ed Output ad indirizzi successivi ma in modo differente a seconda all’impostazione del 
“Byte addressing mode” nel menu “Target Settings>General”. 
 
Per ogni modulo inserito deve essere impostato manualmente l’indirizzo di slave. Per questo 
occorre editare il campo “Node id” dopo aver selezionato lo specifico modulo slave nella struttura 
ad albero. Si consiglia, ma non necessariamente, la numerazione progressiva degli slaves a partire 
da 1. 
Aprendo il Tab “Module parameters” del modulo slave vengono visualizzati eventuali altri 
parametri specifici dello stesso: 

 
Nell’esempio del modulo EX1608DD è disponibile il parametro “Reset Time” normalmente 
presente su tutti i dispositivi dotati di uscite. Questo parametro configura il timer di sicurezza per la 
disattivazione automatica delle uscite in assenza di una corretta comunicazione sul bus. 
Dalla release V23.9.46.1 del pacchetto software IEC-line, il “PLC Configuration” prevede anche 
l’impostazione di ulteriori parametri specifici del modulo slave. Riferirsi alla documentazione 
specifica dei moduli per ulteriori dettagli sugli “Holding Registers” utilizzati per la configurazione. 
Il parametro “Enable Specific” imposta un flag per segnalare al blocco funzione 
MB_RTU_Slave_Cfg, illustrato nel seguito, che anche tutti i parametri, elencati dopo lo stesso, 
devono essere trasferiti nel modulo. 
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Infine il “PLC Configuration” permette la definizione dei nomi simbolici per tutte le singole risorse 
di I/O mappate, ad indirizzi assoluti, nelle aree di Input ed Output. Per questo occorre fare click con 
il mouse alla sinistra del testo AT relativo alla risorsa: 

 
A questo punto il “PLC Configuration” dispone di tutte le informazioni sulla specifica struttura delle 
risorse di I/O e su come queste dovranno essere aggiornate sul bus di campo con il protocollo 
Modbus. Le informazioni raccolte nel “PLC Configuration” diventano parte integrante dello 
specifico applicativo e vengono salvate nel file del programma. Queste informazioni tuttavia non 
generano uno specifico codice eseguibile ma rimangono a disposizione per parametrizzare il 
programma IEC. 
Le funzioni della libreria CoDeSys “SysLibPLCConfig.lib” permettono di estrarre le informazioni 
disponibili nel “PLC Configuration”. Su tali funzioni si basa la libreria “MODBUS_EX.lib” di supporto 
dei moduli della serie EX. Questa libreria contiene due blocchi funzione. 
 
Il blocco funzione MB_RTU_Slave_Cfg permette di inviare ad un modulo slave, con la modalità di 
programmazione attivata dal pulsante PG, tutti i valori di configurazione della comunicazione. Per 
quanto riguarda il Baudrate e la Parità vengono utilizzati i valori inseriti nel “PLC Configuration” 
sotto la parametrizzazione del modulo master, in quanto è ovvio che tutti gli slaves dovranno 
utilizzare gli stessi parametri del master. Il valore di eventuali parametri specifici del modulo (ad 
esempio il “Reset Time”) vengono invece derivati dalla parametrizzazione dei singoli moduli slave 
inseriti. Se il parametro “Enable Specific” è impostato su Yes, anche tutti i parametri, successivi a 
questo, sono trasferiti nel modulo dal blocco funzione. 
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Infine il blocco funzione di configurazione accetta come input l’indirizzo di slave (Node Id) da 
fornire direttamente in accordo a quanto impostato nel Tab “Base parameters” del modulo slave. Il 
bit di ingresso “Send” attiva la trasmissione del comando di configurazione. 
 
Il blocco funzione MB_RTU_IO_Update costituisce il “motore” della comunicazione Modbus 
master per l’aggiornamento degli I/O di tutti i moduli slave inseriti. Anche in questo caso tutte le 
informazioni necessarie sono derivate automaticamente dalla parametrizzazione effettuata nel 
“PLC Configuration”: 

 
Il blocco funzione MB_RTU_IO_Update richiede il bit di ingresso “Start” per abilitare la 
comunicazione e deve essere inserito in una POU eseguita periodicamente secondo il tempo di 
ripetizione prescelto per il campionamento dei moduli. 
Per l’aggiornamento degli I/O il blocco utilizza la funzione base della comunicazione Modbus della 
libreria MODBUS_Lib.lib in quanto è utilizzato il codice funzione custom 102, comando 
implementato nei moduli della serie EX. Con questo unico comando vengono aggiornate, in un solo 
scambio di frames, sia l’area di Input che l’area di Output dello slave. Tutte le risorse di uscita del 
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modulo sono compattate in un array di bytes ed inviate tramite l’area dati del comando, mentre 
l’area dati ricevuta dallo slave restituirà un array di bytes contenente tutte le risorse di ingresso. 
La libreria MODBUS_EX.lib è fornita come “open source” e costituisce anche un esempio base per 
eventuali personalizzazioni. 
Il risultato finale del programma IEC in esecuzione è il seguente: 

 
Il form di visualizzazione permette sia di configurare la comunicazione dei moduli slave sia di 
attivare l’aggiornamento continuo degli I/O. Una semplice POU nel linguaggio ladder utilizza un bit 
d’ingresso del modulo di espansione per copiarlo su un bit di uscita dello stesso. 


