Note di release

Modulo di interfaccia di comunicazione
ControlLogix Data Highway Plus™
Leggete questo documento assieme al Manuale dell'Utente
(Num. di pubb. 1756-6.5.2IT) per utilzzare il modulo di interfaccia di
comunicazione ControlLogix Data Highway Plus.
Important: Queste note di release valgono per la versione 1.12 del
1756-DHRIO/A.

Uso del software RSLinx™
per l'invio di messaggi CIP
(Control and Information
Protocol)

Il modulo Data Highway Plus attualmente non supporta la ricezione dei
messaggi CIP su uno dei suoi canali DH+ da inviare come messaggio
PCCC instradato su DH+ dall'altro canale DH+. Poiché quando invia i
messaggi su Ethernet o ControlNet, RSLinx utilizza il protocollo CIP,
RSLinx non può inviare un messaggio SuperWho da un modulo Ethernet
di un modulo Data Highway Plus al canale A di un secondo modulo Data
Highway Plus e quindi nuovamente dal canale B del secondo modulo.
Per eseguire questa operazione, utilizzate il modulo Ethernet per il
collegamento ad un secondo gateway contenente il secondo modulo Data
Highway Plus.

Riduzione dei falsi messaggi
Frame ricevuto con CRC
errato

I moduli Data Highway Plus che comprendono le schede di
comunicazione 1784-KT o 1784-PCMK sul proprio collegamento DH+
possono rilevare dei messaggi di Frame ricevuto con CRC errato e
quindi incrementare il contatore messaggi. Tali messaggi sono validi e
non rappresentano il risultato dell'interruzione di un messaggio.
Per ovviare a questa situazione, accertatevi che il collegamento DH+ sia
adeguatamente terminato. L'indicazione di questo errore non influenzerà
le operazioni del collegamento DH+.

Mantenimento delle sequenze
dei messaggi PCCC

Il modulo Data Highway Plus non invia necessariamente i messaggi
PCCC nello stesso ordine con cui li riceve.
Se la vostra applicazione richiede una determinata sequenza, prima di
inviare un'altra richiesta PCCC attendete la risposta PCCC.
Ethernet è un marchio registrato della Digital Equipment Corporation, Intel e Xerox Corporation.
Data Highway Plus, DH+ e ControlLogix sono marchi registrati della Allen-Bradley Company, Inc.
RSLinx è un marchio registrato della Rockwell Software.
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