Leggimi subito

Adattatore Compact™ I/O 1769-ADN DeviceNet

Utilizzare questo documento assieme al Manuale dell’utente
dell’adattatore Compact per DeviceNet, pubblicazione
1769-UM001A-US-P.

Limiti di Pass Through

L’adattatore 1769-ADN per DeviceNet supporta una dimensione
massima di sistema di 30 moduli I/O. Vi sono tuttavia dei limiti della
dimensione del sistema I/O 1769 che può essere configurato
utilizzando il software RSNetWorxTM per DeviceNetTM attraverso un
sistema Pass Through.
Pass Through è la funzione, di ‘ponte’ o ‘dispositivo di collegamento’,
che riceve messaggi da una rete e li invia a una seconda rete.
Utilizzando un sistema Pass Through per configurare un adattatore
1769-ADN, è necessario RSNetWorx per DeviceNet su una rete di
livello superiore (ad es. ControlNetTM, EthernetTM, ecc.) e il 1769-ADN
deve essere fisicamente collegato a una rete DeviceNet.
Il limite è dovuto a un'insufficiente dimensione della memoria del
buffer dei messaggi nel ponte o nel dispositivo di collegamento, e ciò
fa sì che il ponte risulti dipendente. Per determinare se il sistema
1769-ADN in uso è limitato nel Pass Through, contare il numero dei
componenti 1769 (moduli, alimentatori, cavi, ecc.) compreso il
1769-ADN.
Ad esempio, un sistema con Banco 1 che consiste di un 1769-ADN, tre
moduli I/O, un alimentatore e un cavo CRL, e Banco 2 che consiste di
due moduli I/O, un alimentatore e un terminatore/tappo terminale,
avrà dieci componenti.
Questi dispositivi hanno un limite di Pass Through di 22 componenti:

•
•
•
•

1

1756-DNB
1788-CN2DN
1784-PCIDS
1771-SDN
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Il 1747-SDN ha un limite di Pass Through di 16 componenti e la
dimensione dei file M0 e M1 deve essere impostata su 361.
Nota

Limiti di Auto Device
Replace (ADR)

Questi limiti esistono solo quando si utilizza il Pass
Through per configurare un 1769-ADN. Quando
RSNetWorx per DeviceNet e l’adattatore 1769-ADN si
trovano nella stessa rete DeviceNet, non esiste alcun
limite di configurazione.

L’adattatore 1769-ADN per DeviceNet supporta una dimensione
massima di sistema di 30 moduli I/O. Vi sono tuttavia dei limiti alla
dimensione del sistema I/O 1769 supportato dalla funzione Auto
Device Replace (ADR) dello scanner, ponte o dispositivo di
collegamento.
Il limite è inerente allo scanner, ponte o dispositivo di collegamento.
Per determinare se il sistema 1769-ADN in uso è limitato da ADR,
contare il numero dei componenti 1769 (moduli, alimentatori, cavo,
ecc.) compreso il 1769-ADN.
Questi dispositivi hanno un limite ADR di 12 componenti:

•
•
•
•

1756-DNB
1747-SDN
1788-CN2DN
1784-PCID

Compact è un marchio registrato di Rockwell Automation.
RSNetWorx è un marchio registrato di Rockwell Software.
DeviceNet è un marchio registrato di Open DeviceNet Vendor Association (O.D.V.A.).
ControlNet è un marchio registrato di ControlNet International.
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