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Avvertenze di legge 
Concetto di segnaletica di avvertimento 

Questo manuale contiene delle norme di sicurezza che devono essere rispettate per salvaguardare l'incolumità 
personale e per evitare danni materiali. Le indicazioni da rispettare per garantire la sicurezza personale sono 
evidenziate da un simbolo a forma di triangolo mentre quelle per evitare danni materiali non sono precedute dal 
triangolo. Gli avvisi di pericolo sono rappresentati come segue e segnalano in ordine descrescente i diversi livelli 
di rischio.  

 PERICOLO 
questo simbolo indica che la mancata osservanza delle opportune misure di sicurezza provoca la morte o gravi 
lesioni fisiche. 

 

 AVVERTENZA 
il simbolo indica che la mancata osservanza delle relative misure di sicurezza può causare la morte o gravi 
lesioni fisiche. 

 

 CAUTELA 
indica che la mancata osservanza delle relative misure di sicurezza può causare lesioni fisiche non gravi. 

 

 ATTENZIONE 
indica che la mancata osservanza delle relative misure di sicurezza può causare danni materiali. 

Nel caso in cui ci siano più livelli di rischio l'avviso di pericolo segnala sempre quello più elevato. Se in un avviso 
di pericolo si richiama l'attenzione con il triangolo sul rischio di lesioni alle persone, può anche essere 
contemporaneamente segnalato il rischio di possibili danni materiali. 

Personale qualificato 
Il prodotto/sistema oggetto di questa documentazione può essere adoperato solo da personale qualificato per il 
rispettivo compito assegnato nel rispetto della documentazione relativa al compito, specialmente delle avvertenze 
di sicurezza e delle precauzioni in essa contenute. Il personale qualificato, in virtù della sua formazione ed 
esperienza, è in grado di riconoscere i rischi legati all'impiego di questi prodotti/sistemi e di evitare possibili 
pericoli. 

Uso conforme alle prescrizioni di prodotti Siemens 
Si prega di tener presente quanto segue: 

 AVVERTENZA 
I prodotti Siemens devono essere utilizzati solo per i casi d’impiego previsti nel catalogo e nella rispettiva 
documentazione tecnica. Qualora vengano impiegati prodotti o componenti di terzi, questi devono essere 
consigliati oppure approvati da Siemens. Il funzionamento corretto e sicuro dei prodotti presuppone un trasporto, 
un magazzinaggio, un’installazione, un montaggio, una messa in servizio, un utilizzo e una manutenzione 
appropriati e a regola d’arte. Devono essere rispettate le condizioni ambientali consentite. Devono essere 
osservate le avvertenze contenute nella rispettiva documentazione. 

Marchio di prodotto 
Tutti i nomi di prodotto contrassegnati con ® sono marchi registrati della Siemens AG. Gli altri nomi di prodotto 
citati in questo manuale possono essere dei marchi il cui utilizzo da parte di terzi per i propri scopi può violare i 
diritti dei proprietari. 

Esclusione di responsabilità 
Abbiamo controllato che il contenuto di questa documentazione corrisponda all'hardware e al software descritti. 
Non potendo comunque escludere eventuali differenze, non possiamo garantire una concordanza perfetta. Il 
contenuto di questa documentazione viene tuttavia verificato periodicamente e le eventuali correzioni o modifiche 
vengono inserite nelle successive edizioni. 
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Prefazione  
 

Scopo della documentazione 
La presente documentazione descrive le diverse aree di memoria dei seguenti sistemi: 

● Sistema di automazione SIMATIC S7-1500 
● Sistema ridondante SIMATIC S7-1500R/H 

● SIMATIC Drive Controller 

● CPU del sistema di periferia decentrata ET 200SP 

● le CPU basate su SIMATIC S7-1500 del sistema di periferia decentrata ET 200pro 

Il manuale illustra inoltre: 

● le modalità per un utilizzo ottimale delle aree di memoria 
● le modalità con cui alleggerire la memoria di lavoro: 

– l'utilizzo di ricette e Data Log. 

– il salvataggio di blocchi dati sulla SIMATIC Memory Card 

Nozioni di base necessarie 
La comprensione della documentazione presuppone le seguenti conoscenze: 

● Conoscenze generali nel campo della tecnica di automazione 
● Conoscenze del sistema di automazione industriale SIMATIC 

● Esperienza nell'utilizzo di computer 

● Conoscenze sull'utilizzo di STEP 7 

Convenzioni 
STEP 7: nella presente documentazione la denominazione del software di progettazione e 
programmazione "STEP 7" viene utilizzata come sinonimo per tutte le versioni di "STEP 7 
(TIA Portal)". 
 

Osservare anche le avvertenze contrassegnate nel modo seguente: 
 

 Nota 

Un'avvertenza contiene importanti informazioni sul prodotto descritto nella documentazione, 
sulla sua manipolazione o su una parte di documentazione alla quale occorre prestare 
particolare attenzione. 
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Campo di validità della documentazione  
La presente documentazione è valida per le unità centrali dei sistemi SIMATIC S7-1500, 
SIMATIC Drive Controller, ET 200SP e ET 200pro. 
Le CPU del sistema ridondante S7-1500R/H non supportano tutti gli oggetti di memoria 
descritti nel presente manuale di guida alle funzioni. Le limitazioni del sistema ridondante 
S7-1500R/H sono di volta in volta segnalate all'interno del manuale. Un elenco di tutte le 
funzioni non supportate si trova nel manuale di sistema Sistema ridondante S7-1500R/H 
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109754833). 

Novità dell'edizione 11/2019 rispetto all'edizione 10/2018 
 
Novità Vantaggi per il cliente Dove si trovano le 

informazioni? 
Contenuti 
modificati 

Ampliamento del campo di 
validità del manuale di guida 
alle funzioni alle CPU del 
SIMATIC Drive Controller 

Il SIMATIC Drive Controller e SINAMICS 
Integrated supportano la stessa struttura 
di memoria del sistema di automazione 
S7-1500.  
Informazioni sulle particolarità del 
SIMATIC Drive Controller vengono fornite 
di volta in volta nelle sezioni specifiche dal 
manuale. 

• Nei capitoli corrispondenti 
all'interno del manuale 

• Manuale di sistema 
SIMATIC Drive Controller 
(https://support.industry.sie
mens.com/cs/ww/it/view/10
9766665) 

Novità dell'edizione 10/2018 rispetto all'edizione 09/2016 
 
Quali sono le novità? Qual è il vantaggio per il cliente? Dove si trovano le 

informazioni? 
Contenuti 
modificati 

Ampliamento del campo di 
validità del manuale di guida 
alle funzioni alle CPU del 
sistema ridondante S7-
1500R/H 

Le CPU del sistema ridondante S7-
1500R/H supportano la stessa struttura di 
memoria del sistema di automazione S7-
1500.  
Le particolarità del sistema ridondante S7-
1500R/H vengono di volta in volta 
spiegate all'interno del manuale. 

• Nei capitoli corrispondenti 
all'interno del manuale 

• Manuale di sistema 
Sistema ridondante S7-
1500R/H 
(https://support.industry.sie
mens.com/cs/ww/it/view/10
9754833) 

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109754833
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109766665
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109766665
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109766665
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109754833
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109754833
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109754833
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Novità dell'edizione 09/2016 rispetto all'edizione 01/2013 
 
Novità Qual è il vantaggio per il cliente? Dove si trovano le 

informazioni? 
Nuovi 
contenuti 

Valutazione dello spazio di 
memoria necessario e della 
memoria utilizzata 

Esistono diverse possibilità per valutare lo 
spazio di memoria necessario e la 
memoria utilizzata della CPU:  

• con STEP 7 
• con il display della CPU 
• con il server web della CPU 

Cap. Spazio di memoria 
necessario e memoria 
utilizzata (Pagina 15) 

Spazio necessario nella 
memoria di caricamento al 
caricamento di modifiche 
software 

Al caricamento di modifiche del software 
sulla SIMATIC Memory Card i file 
interessati vengono cancellati solo dopo la 
creazione dei nuovi file. Per questo la 
CPU deve disporre di uno spazio di 
memoria sufficiente sulla SIMATIC 
Memory Card.  
Per creare spazio di memoria esistono 
diverse possibilità che vengono illustrate. 

Cap. Spazio di memoria 
necessario per il caricamento 
di modifiche software 
(Pagina 29) 

Durata delle SIMATIC 
Memory Card 

Sulla base di esempi di calcolo per la 
durata di una SIMATIC Memory Card è 
possibile valutare quale SIMATIC Memory 
Card è necessaria per il task di 
automazione desiderato. 

Cap. Durata della 
SIMATIC Memory Card 
(Pagina 65) 

Contenuti 
modificati 

Ampliamento del campo di 
validità del manuale di guida 
alle funzioni alle CPU del 
sistema di periferia 
decentrata ET 200SP e alla 
CPU 1516pro-2 PN 

Le funzioni note delle CPU di SIMATIC 
S7-1500 sono realizzate nelle CPU di altre 
forme costruttive (ET 200SP) e nella 
CPU 1516pro-2 PN (grado di protezione 
IP65, IP66, IP67). 

• Manuale del prodotto 
CPU 1510SP-1 PN 
(https://support.industry.sie
mens.com/cs/ww/it/view/90
157130) 

• Manuale del prodotto 
CPU 1512SP-1 PN 
(https://support.industry.sie
mens.com/cs/ww/it/view/90
157013) 

• Istruzioni operative CPU 
1516pro-2 PN 
(https://support.industry.sie
mens.com/cs/ww/it/view/10
9482416) 

Riciclaggio e smaltimento  
Per il riciclaggio e lo smaltimento ecocompatibile dei vecchi dispositivi, rivolgersi ad un ente 
certificato per lo smaltimento di dispositivi elettronici usati e smaltire il dispositivo in 
conformità delle norme vigenti nel proprio paese. 

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/90157130
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/90157130
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/90157130
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/90157013
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/90157013
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/90157013
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109482416
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109482416
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109482416
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Avvertenze di sicurezza 
Siemens commercializza prodotti e soluzioni dotati di funzioni Industrial Security che 
contribuiscono al funzionamento sicuro di impianti, soluzioni, macchine e reti. 
Al fine di proteggere impianti, sistemi, macchine e reti da minacce cibernetiche, è necessario 
implementare - e mantenere continuamente - un concetto di Industrial Security globale ed 
all’avanguardia. I prodotti e le soluzioni Siemens costituiscono soltanto una componente 
imprescindibile di questo concetto. 
È responsabilità dei clienti prevenire accessi non autorizzati ai propri impianti, sistemi, 
macchine e reti. Tali sistemi, macchine e componenti dovrebbero essere connessi 
unicamente a una rete aziendale o a internet se e nella misura in cui detta connessione sia 
necessaria e solo quando siano attive appropriate misure di sicurezza (ad es. impiego di 
firewall e segmentazione della rete).  

Per ulteriori informazioni relative a misure di Industrial Security implementabili potete visitare 
il sito (https://www.siemens.com/industrialsecurity). 
I prodotti e le soluzioni Siemens vengono costantemente perfezionate per incrementarne la 
sicurezza. Siemens raccomanda espressamente che gli aggiornamenti dei prodotti siano 
effettuati non appena disponibili e che siano utilizzate le versioni più aggiornate. L’utilizzo di 
versioni di prodotti non più supportate ed il mancato aggiornamento degli stessi incrementa il 
rischio di attacchi cibernetici.  
Per essere informati sugli update dei prodotti, potete iscrivervi a Siemens Industrial Security 
RSS Feed al sito (https://www.siemens.com/industrialsecurity). 

Siemens Industry Online Support 
Sui seguenti argomenti possono essere reperite facilmente e rapidamente informazioni 
attuali: 

● Product Support 

Tutte le informazioni e un notevole know-how sul prodotto specifico, dati tecnici, FAQ, 
certificati, download e manuali. 

● Esempi di applicazione 

Applicazioni ed esempi per la soluzione di compiti di automazione - inoltre blocchi 
funzionali, informazioni sulla performance e video. 

● Servizi 
Informazioni sui servizi industriali, assistenza tecnica, pezzi di ricambio e offerte 
didattiche. 

● Forum 

Per risposte e soluzioni sulla tecnica di automazione. 

● mySupport 

Il campo di lavoro personale nel Siemens Industry Online Support per notifiche, richieste 
di supporto e documenti configurabili. 

Siemens Industry Online Support vi offre queste informazioni in Internet 
(https://support.industry.siemens.com). 

https://www.siemens.com/industrialsecurity
https://www.siemens.com/industrialsecurity
https://support.industry.siemens.com/
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Industry Mall 
L'Industry Mall è il catalogo prodotti e il sistema di ordinazione della Siemens AG per le 
soluzioni di automazione e azionamento sulla base di Totally Integrated Automation (TIA) e 
Totally Integrated Power (TIP). 

I cataloghi per tutti i prodotti della tecnica di automazione e azionamento si trovano in 
Internet (https://mall.industry.siemens.com). 
 

https://mall.industry.siemens.com/


 

 Struttura e utilizzo della memoria della CPU 

8 Manuale di guida alle funzioni, 11/2019, A5E03461668-AD 

Indice del contenuto  
 

 Prefazione ............................................................................................................................... 3 

1 Guida alla documentazione: Manuali di guida alle funzioni ............................................................... 9 

2 Aree di memoria e ritenzione .................................................................................................... 11 

2.1 Aree di memoria .................................................................................................................11 
2.1.1 Particolarità delle CPU del sistema ridondante S7-1500R/H ...............................................14 
2.2 Spazio di memoria necessario e memoria utilizzata ............................................................15 

2.3 Aree di memoria a ritenzione ..............................................................................................22 

2.4 Sintesi del comportamento di ritenzione..............................................................................26 
2.4.1 Comportamento di ritenzione degli oggetti nella memoria ...................................................26 
2.5 Comportamento di memoria al caricamento di modifiche del software.................................27 

2.6 Spazio di memoria necessario per il caricamento di modifiche software ..............................29 

3 Utilizzo della memoria ed esempi applicativi ................................................................................ 34 

3.1 Utilizzo della memoria per i blocchi dati ..............................................................................34 

3.2 Utilizzo della memoria per le ricette ....................................................................................36 

3.3 Utilizzo della memoria per Data Logging .............................................................................39 
3.3.1 Panoramica di Data Logging...............................................................................................39 
3.3.2 Struttura dei dati dei Data Log ............................................................................................41 
3.3.3 Istruzioni per Data Logging .................................................................................................42 
3.3.4 Esempio di programma per Data Logging ...........................................................................43 
3.3.5 Calcolo della dimensione di un Data Log ............................................................................49 

4 SIMATIC Memory Card............................................................................................................ 53 

4.1 SIMATIC Memory Card - Panoramica .................................................................................53 

4.2 Impostazione del tipo di scheda ..........................................................................................61 

4.3 Trasferimento di dati con le SIMATIC Memory Card ...........................................................63 

4.4 Durata della SIMATIC Memory Card...................................................................................65 

4.5 Ampliamento della memoria di caricamento delle CPU del sistema ridondante S7-
1500R/H.............................................................................................................................71 

 Glossario ............................................................................................................................... 72 

 Indice analitico ....................................................................................................................... 78 
 



 

Struttura e utilizzo della memoria della CPU 

Manuale di guida alle funzioni, 11/2019, A5E03461668-AD 9 

 Guida alla documentazione: Manuali di guida alle 
funzioni 1 

 

 

La documentazione del sistema di automazione SIMATIC S7-1500, della CPU 1516pro-2 PN 
basata su SIMATIC S7-1500 e dei sistemi di periferia decentrata SIMATIC ET 200MP, 
ET 200SP e ET 200AL è suddivisa in tre parti. 
Questa suddivisione consente di accedere in maniera mirata ai contenuti di interesse. 

 

Informazioni di base 

I manuali di sistema e il Getting Started descrivono dettagliatamente la progettazione, il 
montaggio, il cablaggio e la messa in servizio dei sistemi SIMATIC S7-1500, ET 200MP, 
ET 200SP e ET 200AL; per la CPU 1516pro-2 PN occorre utilizzare le istruzioni operative 
corrispondenti. La Guida in linea di STEP 7 supporta l'utente nelle fasi di progettazione e 
programmazione. 

Informazioni sul dispositivo 

I manuali di prodotto contengono una descrizione compatta delle informazioni specifiche del 
modulo, come proprietà, schemi di collegamento, curve caratteristiche e dati tecnici. 
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Informazioni generali 
I manuali di guida alle funzioni contengono descrizioni dettagliate su argomenti generali 
riguardanti per es. la diagnostica, la comunicazione, Motion Control, il server web e OPC 
UA. 

La documentazione può essere scaricata gratuitamente in Internet 
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109742705). 
Eventuali modifiche e integrazioni dei manuali vengono descritte nelle informazioni sul 
prodotto. 
Le informazioni sul prodotto sono disponibili in Internet: 

● S7-1500/ET 200MP (https://support.industry.siemens.com/cs/it/it/view/68052815) 

● ET 200SP (https://support.industry.siemens.com/cs/it/it/view/73021864) 

● ET 200AL (https://support.industry.siemens.com/cs/it/it/view/99494757) 

Manual Collection 
Le Manual Collection raggruppano in un unico file l'intera documentazione relativa ai diversi 
sistemi. 

Le Manual Collection sono disponibili in Internet. 

● S7-1500/ET 200MP (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/86140384) 
● ET 200SP (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/84133942) 

● ET 200AL (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/95242965) 

"mySupport" 
"mySupport", l’area di lavoro personale dell’utente, consente di sfruttare al meglio il servizio 
Industry Online Support. 
La si può usare per creare filtri, preferiti e tag, richiedere dati CAx e assemblare la propria 
personale biblioteca di manuali e documentazione. Inoltre nelle richieste di assistenza sono 
già preimpostati i dati personali dell’utente, il quale ha modo di controllare in qualsiasi 
momento lo stato di elaborazione delle richieste che ha presentato. 
Per poter usufruire della funzionalità completa di "mySupport" ci si deve registrare una volta. 

"mySupport" è disponibile in Internet (https://support.industry.siemens.com/My/ww/it). 

Esempi applicativi 
Gli esempi applicativi forniscono diversi strumenti ed esempi utili nella soluzione dei 
problemi di automazione. In questa sezione vengono illustrate soluzioni che prevedono 
l'interazione di più componenti del sistema, senza soffermarsi sui singoli prodotti. 

Gli esempi applicativi sono disponibili in Internet 
(https://support.industry.siemens.com/sc/ww/it/sc/2054). 

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109742705
https://support.industry.siemens.com/cs/it/it/view/68052815
https://support.industry.siemens.com/cs/it/it/view/73021864
https://support.industry.siemens.com/cs/it/it/view/99494757
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/86140384
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/84133942
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/95242965
https://support.industry.siemens.com/My/ww/it
https://support.industry.siemens.com/sc/ww/it/sc/2054
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 Aree di memoria e ritenzione 2 
2.1 Aree di memoria 

I dati di automazione si trovano nel sistema di automazione in diverse aree di memoria. 
Il disco rigido del dispositivo di programmazione contiene i dati offline del progetto creato in 
STEP 7. I dati online del progetto si trovano nella memoria di caricamento sulla SIMATIC 
Memory Card. Inoltre sulla CPU vi sono la memoria di lavoro, la memoria a ritenzione e altre 
aree di memoria. 
La figura seguente mostra una panoramica delle aree di memoria delle CPU:  

 
Figura 2-1 Aree di memoria 
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Memoria di caricamento 
La memoria di caricamento è una memoria non volatile per blocchi di codice, blocchi dati, 
oggetti tecnologici e per la configurazione hardware. La memoria di caricamento si trova 
sulla SIMATIC Memory Card. STEP 7 trasferisce i dati di progetto dal dispositivo di 
programmazione alla memoria di caricamento.  
Attraverso il server Web o tramite Windows Explorer è possibile copiare nella SIMATIC 
Memory Card anche altri dati (ad es. backup HMI e altri file). Anche questi dati si trovano 
nella memoria di caricamento della SIMATIC Memory Card. 

 

 Nota 

Per il funzionamento della CPU è necessario avere inserito la SIMATIC Memory Card. 
 

Memoria di caricamento: CPU 1518-4 PN/DP MFP e CPU 1518F-4 PN/DP MFP 

Su queste CPU lo spazio della memoria di caricamento è occupato anche da: 

● Linux Runtime, che viene eseguito parallelamente a CPU Runtime 

● Applicazioni C/C++ Runtime 

● File necessari per le applicazioni C/C++ Runtime 

● Biblioteche delle funzioni della CPU 

 

 Nota 
CPU Runtime 

Nell'ambiente della CPU 1518-4 PN/DP MFP, della CPU 1518F-4 PN/DP MFP e dell'Open 
Development Kit (ODK) il termine CPU Runtime ha il significato seguente: 
CPU Runtime è l'ambiente di esecuzione in cui può essere eseguita un'applicazione CPU 
Runtime. Le CPU 1518-4 PN/DP MFP e CPU 1518F-4 PN/DP MFP eseguono 
parallelamente al CPU Runtime un Linux Runtime. Linux Runtime è l'ambiente di esecuzione 
per applicazioni eseguibili in ambiente Linux, ad es. applicazioni C/C++ Runtime. 
Maggiori informazioni su queste CPU sono riportate nel manuale del prodotto 
CPU 1518-4 PN/DP MFP (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109749061) e 
nelle informazioni sul prodotto CPU 1518(F)-4 PN/DP MFP 
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109756478). Tutte le informazioni per la 
creazione delle applicazioni C/C++ Runtime sono disponibili nel manuale manuale 
SIMATIC S7-1500 ODK 1500S 
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109752683). 

 

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109749061
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109756478
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109752683
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Memoria di lavoro 
La memoria di lavoro è una memoria volatile che contiene blocchi di codice e blocchi dati. La 
memoria di lavoro è integrata nella CPU e non può essere ampliata. La memoria di lavoro 
viene utilizzata solo durante il funzionamento della CPU. 

La memoria di lavoro nelle CPU è suddivisa in due aree: 

● Memoria di lavoro del codice: la memoria di lavoro del codice contiene parti del codice di 
programma rilevanti per l'esecuzione. 

● Memoria di lavoro dei dati: la memoria di lavoro dei dati contiene le parti dei blocchi dati 
rilevanti per l'esecuzione e gli oggetti tecnologici.  
Con i seguenti passaggi dello stato di funzionamento le variabili dei blocchi dati globali, 
dei blocchi dati di istanza e degli oggetti tecnologici vengono inizializzate con i rispettivi 
valori di avvio. Le variabili a ritenzione mantengono i valori attuali memorizzati nella 
memoria a ritenzione. 

– STOP → AVVIAMENTO 

– RETE ON → AVVIAMENTO 

– RETE ON→ STOP 

Memoria di lavoro delle CPU 1518-4 PN/DP MFP e CPU 1518F-4 PN/DP MFP 

L'utilizzo delle biblioteche delle funzioni della CPU e di applicazioni C/C++ Runtime 
occupano ulteriore spazio di memoria di lavoro. 

Memoria a ritenzione 
La memoria di ritenzione è una memoria non volatile in cui viene salvata una quantità di dati 
limitata in caso di caduta della tensione. 
Le operazioni seguenti cancellano determinati oggetti della memoria a ritenzione: 

● Cancellazione totale 

● Reset alle impostazioni di fabbrica 

Una panoramica del comportamento a ritenzione dei singoli oggetti di memoria si trova nel 
capitolo Comportamento di ritenzione degli oggetti nella memoria (Pagina 26). 
Per ulteriori informazioni sulla cancellazione totale e il reset alle impostazioni di fabbrica 
consultare i seguenti manuali:  

● Manuale di sistema Sistema di automazione S7-1500, ET 200MP 
(http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/59191792) 

● Manuale di sistema SIMATIC Drive Controller 
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109766665) 

● Manuale di sistema Sistema di periferia decentrata ET 200SP 
(http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/58649293) 

● Istruzioni operative ET 200pro CPU 1513pro-2 PN 
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109769507) e 
ET 200pro CPU 1516pro-2 PN 
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109482416) 

http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/59191792
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109766665
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/58649293
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109769507
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109482416
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Ulteriori aree di memoria 
Oltre alle aree di memoria descritte per il programma utente e i dati la CPU dispone di 
ulteriori aree di memoria. 
Tra queste rientrano ad es. le aree seguenti: 

● Immagini di processo 

● Dati locali temporanei 

Le dimensioni specifiche della CPU sono indicate nei dati tecnici della rispettiva CPU. 

2.1.1 Particolarità delle CPU del sistema ridondante S7-1500R/H 
Il sistema ridondante S7-1500R/H è composto da due CPU. In ciascuna delle CPU deve 
essere inserita una SIMATIC Memory Card. Si raccomanda che entrambe le SIMATIC 
Memory Card dispongano della stessa capacità di memoria. Durante il funzionamento 
ridondante entrambe le CPU elaborano il programma utente parallelamente. Una CPU 
assume il ruolo di comando (CPU principale) mentre l'altra svolge il ruolo di CPU seguente 
(CPU di backup). Nel caso di un guasto di una CPU, la seconda CPU mantiene attivo il 
controllo del processo. 

Aree di memoria 
Entrambe le CPU del sistema ridondante S7-1500R/H hanno le stesse aree di memoria delle 
CPU dei sistemi non ridondanti.  
È possibile creare, come di consueto, la configurazione hardware dei dati di progetto offline 
solo una volta in STEP 7. STEP 7 carica i dati di progetto offline nell'attuale CPU principale. 
Il sistema sincronizza tutti i dati necessari per il funzionamento ridondante dalla CPU 
principale alla CPU di backup.  
Entrambe le CPU ricevono gli stessi dati di progetto online. I dati del progetto online 
contengono la configurazione hardware del sistema H. 
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Particolarità della memoria a ritenzione 
La memoria a ritenzione è, come nelle CPU non ridondanti, una memoria non volatile. La 
memoria a ritenzione memorizza una quantità di dati limitata in caso di caduta della 
tensione. 

Nel sistema ridondante S7-1500R/H ogni CPU possiede una memoria a ritenzione. Se una 
delle CPU entra in RETE OFF e l'altra CPU è ancora in stato di funzionamento RUN, i dati a 
ritenzione della CPU in RUN continuano a essere aggiornati. Se anche la seconda CPU 
passa da RUN a RETE OFF, i dati a ritenzione più aggiornati sono quelli di questa CPU. Se 
si riportano le CPU allo stato RUN in un caso del genere, tenere presente la nota seguente.  

 

 Nota 
Comportamento dei dati a ritenzione dopo uno STOP o un RETE OFF di entrambe le CPU 

Dopo uno STOP o un RETE OFF di entrambe le CPU riportare prima in RUN la CPU con i 
dati più aggiornati. I dati più aggiornati sono quelli della CPU che aveva il controllo del 
processo prima dello STOP o di RETE OFF. Questo procedimento garantisce che vengano 
sempre utilizzati i dati a ritenzione più aggiornati. Il presupposto è che durante lo STOP delle 
CPU non siano stati modificati dati in STEP 7 o HMI. 

 

ID di ridondanza 

A differenza delle CPU non ridonanti, la memoria a ritenzione delle singole CPU contiene 
ancora un oggetto di memoria. In questo oggetto di memoria ogni CPU salva il proprio ID di 
ridondanza. Gli ID di ridondanza possono assumere i valori 1 e 2. Diversi ID di ridondanza 
sono necessari per il funzionamento ridondante al fine di identificare le CPU in modo 
univoco e per assegnare i dati di progetto alle singole CPU. Ulteriori informazioni sugli ID di 
ridondanza delle CPU sono disponibili nel manuale di sistema Sistema ridondante S7-
1500R/H (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109754833). 
Una panoramica del comportamento a ritenzione dei singoli oggetti di memoria si trova nel 
capitolo Comportamento di ritenzione degli oggetti nella memoria (Pagina 26). 

2.2 Spazio di memoria necessario e memoria utilizzata 
A seconda delle CPU delle famiglie di prodotti in uso è possibile richiamare informazioni 
sulle aree di memoria della CPU: 

 
Gamma di prodotti Informazioni sulle aree di memoria della CPU richiamabili tramite: 

STEP 7 Server web Display 
S7-1500 ✓ ✓ ✓ 
S7-1500R/H  ✓ -- ✓ 
SIMATIC Drive Controller ✓ ✓ -- 
ET 200SP ✓ ✓ -- 
ET 200pro 
CPU 151xpro-2 PN 

✓ ✓ -- 

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109754833
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Spazio di memoria necessario del programma nel progetto offline  
Nella vista della memoria utilizzata in STEP 7 è possibile vedere le dimensioni del progetto 
già durante la creazione o la modifica di un progetto nelle seguenti memorie: 

● Memoria di caricamento 

● Memoria di lavoro 

● Memoria a ritenzione 

Le informazioni si trovano nella navigazione del progetto, nelle "Informazioni sul programma" 
della CPU nella scheda "Memoria utilizzata". 

● Dimensioni complessive delle aree di memoria del singolo progetto della CPU (in figura 
vedere la riga "Totale:") 

● Spazio di memoria necessario per gli elementi del programma (blocchi, tipi di dati, oggetti 
per Motion Technology e variabili PLC) 

● Quantità di memoria nelle singole aree di memoria del progetto offline (in figura vedere la 
riga "Occupato:") 

● Ingressi e uscite occupati 

La figura seguente illustra una panoramica del carico delle diverse aree di memoria della 
scheda "Memoria utilizzata": 

 
Figura 2-2 Visualizzazione del carico delle diverse aree di memoria 
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Per una CPU è possibile selezionare le dimensioni complessive della memoria di 
caricamento da una casella di riepilogo. Selezionare le dimensioni della memoria di 
caricamento secondo le dimensioni della SIMATIC Memory Card utilizzata. L’indicazione 
percentuale nella colonna Memoria di caricamento dipende dalle dimensioni della memoria 
di caricamento selezionate. Non appena la capacità di memoria supera le dimensioni della 
memoria di caricamento della scheda di memoria utilizzata, le indicazioni relative alle 
dimensioni diventano rosse. 

 

 Nota 
Rilevamento della memoria utilizzata 

Tenere presente che, oltre al programma utente, la SIMATIC Memory Card contiene dati che 
non si possono determinare con l'informazione "Memoria utilizzata", ad es.: 
• Configurazione hardware 
• Ricette, Data Log e backup HMI (non supportati per S7-1500R/H) 
• File non-SIMATIC, come ad es. PDF ecc. 
La casella di riepilogo con le dimensioni della SIMATIC Memory Card serve pertanto solo 
come supporto ottico di orientamento. 

 

Va osservata anche la FAQ "Come stimare la memoria richiesta dal progetto nella memoria 
di caricamento di un SIMATIC S7-1500?" in Internet 
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/97553417). 

 
 

 Nota 
Visualizzazione della memoria utilizzata nelle "Informazioni sul programma" 

La visualizzazione della memoria utilizzata nelle informazioni sul programma in STEP 7 è 
offline e indica solo lo spazio di memoria necessario del programma nel progetto. Tuttavia il 
programma sulla scheda di memoria della CPU può essere diverso, ad es. se il programma: 
• è più aggiornato 
• contiene blocchi generati mediante altri progetti 
• contiene blocchi generati sulla CPU 

 

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/97553417
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Dati sulla SIMATIC Memory Card 
Oltre al programma e ai rispettivi elementi (blocchi, tipi di dati, oggetti per Motion Technology 
e variabili PLC) sulla scheda di memoria vengono memorizzati anche i seguenti dati: 

● Configurazione hardware 

● Informazioni sul progetto 

● Job di forzamento 

● Registrazioni Trace (non supportate per S7-1500R/H) 

● Simboli e commenti 

Inoltre la scheda di memoria può contenere anche i seguenti dati: 

● Ricette, Data Log e backup HMI (non supportati per S7-1500R/H) 

● File non-SIMATIC copiati sulla scheda di memoria tramite il server web della CPU oppure 
offline in Windows Explorer (ad es. file PDF ecc.). 
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Visualizzazione della memoria utilizzata in STEP 7 
Nel funzionamento online, la funzione online "Memoria" fornisce le seguenti informazioni 
attuali sulla memoria: 
● Dimensioni della memoria di caricamento totale, libera e già occupata, sulla SIMATIC 

Memory Card. 

● Dimensioni della memoria di lavoro totale, libera e già occupata, separatamente secondo 
codice e dati. 

● Dimensioni della memoria a ritenzione totale, libera e già occupata. 

La funzione online "Memoria" si trova nella scheda Online & Diagnostica alla voce 
"Diagnostica > Memoria". Alle funzioni riportate in Online & Diagnostica è possibile accedere 
in diversi modi: 

● Nella navigazione del progetto sotto ogni CPU configurata. 
● Nella navigazione del progetto alla voce Accessi online > Nodi accessibili, per 

visualizzare il carico delle CPU non configurate nel progetto. 

● In tutte le viste della configurazione dispositivo (vista topologica, vista di rete, vista 
dispositivi) selezionando una CPU con il tasto destro del mouse. 

 
Figura 2-3 Funzione online "Memoria" 

 

 Nota 
Livelli di occupazione delle CPU del sistema ridondante S7-1500R/H 

In funzionamento non ridondante le CPU del sistema ridondante S7-1500R/H possono avere 
livelli di occupazione specifici della CPU. 
Nella memoria di caricamento i livelli di occupazione delle CPU possono variare sia in 
funzionamento ridondante che non ridondante (ad es. per la presenza di file PDF 
memorizzati o di SIMATIC Memory Card di dimensioni diverse). 
In STEP 7 è possibile visualizzare sia la memoria utilizzata della CPU 1 sia quella della 
CPU 2. 

 

In alternativa alla funzione online "Memoria" è possibile visualizzare le funzioni di memoria 
attuali anche nella task card "Tool online" nella sezione "Memoria".  
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Visualizzazione della memoria utilizzata sul display della CPU 
Per ricevere informazioni sulla memoria disponibile dal display, procedere nel modo 
seguente: 

● Selezionare sul display il menu "Diagnostica“ utilizzando i tasti freccia. 

● Nel menu "Diagnostica" selezionare la voce "Memoria utilizzata". 

La voce "Memoria utilizzata" riporta informazioni sul carico delle diverse aree di memoria 
(vedi figura seguente). Va osservato che l’interrogazione effettuata riguarda l’occupazione di 
memoria nell’istante del richiamo e non ha luogo un aggiornamento permanente. 

 
Per i dettagli su ciascuna area di memoria (ad es. memoria di lavoro del codice) selezionare 
l’area di memoria desiderata utilizzando i tasti freccia (vedi figura seguente). 

 
Nella vista dettagli, ad es. della memoria di lavoro del codice, il display fornisce le seguente 
informazioni: 

● Spazio di memoria ancora disponibile nella memoria di lavoro del codice 
● Spazio di memoria già occupato nella memoria di lavoro del codice 

● Spazio di memoria totale disponibile nella memoria di lavoro del codice 
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Visualizzazione della memoria utilizzata nel server web 
Nel server web, sulla pagina web "Diagnostica" nella scheda "Memoria" si trovano 
informazioni sul carico attuale delle singole aree di memoria.  
Per informazioni dettagliate sull’utilizzo del server web consultare il manuale di guida alle 
funzioni Server web S7-1500 
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/59193560).  

 
Figura 2-4 Visualizzazione della memoria utilizzata nel server web 

 
 

 Nota 
Sistema ridondante S7-1500R/H 

Le CPU del sistema ridondante S7-1500R/H non supportano il server web. 
 

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/59193560
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2.3 Aree di memoria a ritenzione 

Introduzione 
Le CPU dispongono di una memoria in cui salvare i dati a ritenzione in caso di RETE OFF. 
Le dimensioni della memoria a ritenzione sono specificate nei dati tecnici di ciascuna CPU. 
In STEP 7 è possibile visionare il carico della memoria a ritenzione della CPU configurata 
offline alla voce "Informazioni sul programma > Memoria utilizzata" oppure online nella 
scheda Online & Diagnostica alla voce "Diagnostica > Memoria". 

I dati definiti con ritenzione mantengono il proprio contenuto all'avviamento del programma in 
seguito a uno STOP o a una caduta della tensione. 
I dati e gli oggetti seguenti si possono definire con ritenzione: 

● Variabili di blocchi dati globali 

● Variabili di blocchi dati di istanza di un blocco funzionale 

● Merker, temporizzatori, contatori 

Le variabili degli oggetti tecnologici, ad es. i valori di regolazione degli encoder assoluti, sono 
a ritenzione. STEP 7 gestisce la ritenzione delle variabili degli oggetti tecnologici 
automaticamente, per cui non è necessario progettarla. 

Le variabili a ritenzione degli oggetti tecnologici sono protette dalla cancellazione totale. 
L'eliminazione di queste variabili a ritenzione è possibile soltanto ripristinando le 
impostazioni di fabbrica. 
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Variabili di un blocco dati globali 
In un blocco dati globale si possono definire a ritenzione singole variabili o tutte le variabili 
insieme, a seconda dell'impostazione dell'attributo "Accesso ottimizzato al blocco": 
● "Accesso ottimizzato al blocco" attivato: è possibile definire la ritenzione di singole 

variabili nella tabella di dichiarazione del blocco dati. 

 
Figura 2-5 Importazione di ritenzione "Accesso ottimizzato al blocco" attivato 

● "Accesso ottimizzato al blocco" non attivato: nella tabella di dichiarazione del blocco dati 
è possibile definire la ritenzione solo per tutte le variabili insieme. 

 
Figura 2-6 Importazione di ritenzione "Accesso ottimizzato al blocco" non attivata 

Per ulteriori informazioni sui blocchi dati ottimizzati e non ottimizzati consultare la Guida alla 
programmazione dell’S7-1200/S7-1500 
(https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/90885040/en). 

Variabili di un blocco dati di istanza di un blocco funzionale 
Le variabili del blocco dati di istanza di un blocco funzionale si possono definire a ritenzione 
in STEP 7. La ritenzione si può definire per singole variabili o per tutte le variabili del blocco 
insieme a seconda dell'impostazione dell'attributo "Accesso ottimizzato al blocco": 
● "Accesso ottimizzato al blocco" attivato: è possibile definire la ritenzione di singole 

variabili nell'interfaccia del blocco funzionale. 

● "Accesso ottimizzato al blocco" non attivato: è possibile definire la ritenzione nel blocco 
dati di istanza solo per tutte le variabili insieme. 

https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/90885040/en


Aree di memoria e ritenzione  
2.3 Aree di memoria a ritenzione 

 Struttura e utilizzo della memoria della CPU 

24 Manuale di guida alle funzioni, 11/2019, A5E03461668-AD 

Creazione di un blocco dati nel programma utente 
L'istruzione "CREATE_DB" consente di creare un nuovo blocco dati nella memoria di 
caricamento o di lavoro. Per i blocchi dati generati nella memoria di caricamento, in funzione 
della selezione effettuata nel parametro ATTRIB, il blocco dati generato presenta la proprietà 
"a ritenzione" oppure "non a ritenzione". L'impostazione della ritenzione per singole variabili 
non è possibile. L’attributo "Accesso ottimizzato al blocco" è disattivato. 
Ulteriori informazioni sull'istruzione "CREATE_DB" sono riportate nella Guida in linea a 
STEP 7 in "Programmazione PLC > Istruzioni > Istruzioni avanzate > Funzioni del blocco 
dati > Crea blocco dati CREATE_DB". 

 

 Nota 
Sistema ridondante S7-1500R/H 

Le CPU del sistema ridondante S7-1500R/H non supportano l'istruzione "CREATE_DB". 
 

Variabili degli oggetti tecnologici 
Le variabili degli oggetti tecnologici, ad es. i valori di regolazione degli encoder assoluti, sono 
a ritenzione. STEP 7 gestisce la ritenzione delle variabili degli oggetti tecnologici 
automaticamente, per cui non è necessario progettarla. 
Le variabili a ritenzione degli oggetti tecnologici sono protette dalla cancellazione totale. Si 
possono cancellare solo ripristinando le impostazioni di fabbrica. 

 

 Nota 
Sistema ridondante S7-1500R/H 

Le CPU del sistema ridondante S7-1500R/H non supportano gli oggetti tecnologici. 
 



 Aree di memoria e ritenzione 
 2.3 Aree di memoria a ritenzione 

Struttura e utilizzo della memoria della CPU 

Manuale di guida alle funzioni, 11/2019, A5E03461668-AD 25 

Merker, temporizzatori, contatori 
Il numero di merker, temporizzatori e contatori a ritenzione si può definire nella tabella delle 
variabili PLC con il pulsante "Ritenzione" in STEP 7. 

 
Figura 2-7 Definizione del numero di merker, temporizzatori e contatori a ritenzione (a partire da 0 

progressivamente e senza interruzioni) con il pulsante "Ritenzione" 

Riferimenti 
Per maggiori informazioni sull'impostazione della ritenzione consultare la Guida in linea a 
STEP 7. 



Aree di memoria e ritenzione  
2.4 Sintesi del comportamento di ritenzione 

 Struttura e utilizzo della memoria della CPU 

26 Manuale di guida alle funzioni, 11/2019, A5E03461668-AD 

2.4 Sintesi del comportamento di ritenzione 

2.4.1 Comportamento di ritenzione degli oggetti nella memoria 
Questo capitolo fornisce una panoramica del comportamento di ritenzione degli oggetti della 
memoria delle CPU. 

Accanto alle aree di memoria a ritenzione finora descritte, esistono altri oggetti con 
comportamento di ritenzione, ad es. il buffer di diagnostica. Questi oggetti non occupano 
spazio nella memoria a ritenzione. 
La tabella seguente mostra il comportamento a ritenzione degli oggetti di memoria con: 

● STOP → AVVIAMENTO 

● RETE ON → AVVIAMENTO 

● RETE ON → STOP 

● "Cancellazione totale" 

● "Resetta alle impostazioni di fabbrica" 

Tabella 2- 1 Comportamento di ritenzione degli oggetti nella memoria 

Oggetto della memoria STOP → AVVIAMENTO 
RETE ON → AVVIAMENTO 
RETE ON → STOP 

Cancellazion
e totale 

Reset alle impostazioni 
di fabbrica 

Valori attuali dei blocchi dati, blocchi dati di 
istanza 

Impostabili nelle proprietà del 
DB in STEP 7 1) 

- - 

Merker, temporizzatori e contatori  
progettati a ritenzione 

x - - 

Merker, temporizzatori e contatori  
progettati non a ritenzione 

- - - 

Variabili a ritenzione di oggetti tecnologici 
(ad es. valori di regolazione di encoder 
assoluti) 2) 

x x - 

Registrazioni buffer diagnostica x x - 
Contatore delle ore di esercizio x x - 
Ora x x - 
ID di ridondanza 3) x x - 
x = il contenuto viene mantenuto 
– = l'oggetto viene inizializzato 
 1) Nei DB con accesso ottimizzato il comportamento di ritenzione è impostabile variabile per variabile. 

2) Non per le CPU del sistema ridondante S7-1500R/H 
3) Solo per le CPU del sistema ridondante S7-1500R/H 
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Buffer di diagnostica  
Le ultime 500 registrazioni nel buffer di diagnostica vengono mantenute anche dopo una 
caduta di tensione e la cancellazione totale. Il buffer di diagnostica si può cancellare solo 
ripristinando le impostazioni di fabbrica. Le registrazioni nel buffer di diagnostica non 
occupano spazio nella memoria a ritenzione. 

Contatore delle ore di esercizio 
I contatori delle ore di esercizio delle CPU sono a ritenzione e protetti dalla cancellazione 
totale. Con il reset alle impostazioni di fabbrica i contatori delle ore di esercizio vengono 
azzerati. 

Ora 
L'ora delle CPU è a ritenzione e protetta contro la cancellazione totale. Con il reset alle 
impostazioni di fabbrica l'ora viene resettata su 01.01.2012 00:00:00. 

2.5 Comportamento di memoria al caricamento di modifiche del 
software 

Introduzione 
In STOP e in RUN è possibile caricare modifiche del software senza influenzare i valori 
attuali di variabili già caricate. 
In STEP 7 le modifiche del software (nella navigazione del progetto e con la stazione PLC 
selezionata) si caricano con "Carica nel dispositivo > Software (soltanto modifiche)". 

Effetti delle modifiche software nel caso delle variabili PLC 
Le seguenti modifiche software si possono caricare senza influenzare i valori attuali di 
variabili PLC già caricate: 

● Modifica dei nomi 

● Modifica dei commenti 

● Aggiunta di nuove variabili 

● Cancellazione di variabili 

● Modifica delle impostazioni della ritenzione per Aree di memoria a ritenzione (Pagina 22) 

Il caricamento delle seguenti modifiche software incide sui valori attuali: 

● Modifica dei tipi di dati 

● Modifica degli indirizzi 
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Riserva di memoria di DB globali e DB di istanza 
Ogni blocco funzionale o dati con attributo "Accesso ottimizzato al blocco" attivato contiene 
per default una riserva di memoria che si può utilizzare per modificare l'interfaccia a 
posteriori. La riserva di memoria inizialmente non è utilizzata. La riserva di memoria si attiva 
se si decide di caricare a posteriori le modifiche dell'interfaccia dopo aver compilato e 
caricato il blocco. Tutte le variabili dichiarate in seguito vengono inserite nella riserva di 
memoria. Al successivo caricamento le nuove variabili vengono inizializzate sui rispettivi 
valori di avvio. Le variabili già caricate non vengono nuovamente inizializzate. 
L'impostazione della riserva di memoria in STEP 7 si trova nelle proprietà del blocco dati alla 
categoria "Carica senza reinizializzazione". 

Effetti delle modifiche software nel caso dei blocchi dati senza riserva di memoria 
Se non si utilizza la riserva di memoria è possibile caricare le seguenti modifiche software 
senza che vengano reinizializzati i valori attuali delle variabili DB già caricate: 

● Modifica dei valori di avvio 
● Modifica dei commenti 

Effetti delle modifiche software nel caso dei blocchi dati con riserva di memoria 
Se si utilizza la riserva di memoria per i blocchi dati (attributo "Accesso ottimizzato al blocco" 
e pulsante "Carica senza reinizializzazione per variabili a ritenzione" attivati), è possibile 
caricare le seguenti modifiche software. I valori attuali delle variabili DB già caricate non 
vengono reinizializzate. 

● Modifica dei valori di avvio 
● Modifica dei commenti 

● Aggiunta di nuove variabili 

Se il pulsante "Carica senza reinizializzazione per variabili a ritenzione" è disattivato, al 
successivo caricamento delle seguenti modifiche software vengono reinizializzati tutti valori 
attuali del blocco dati:  

● Modifica dei nomi 

● Modifica dei tipi di dati 

● Modifica della ritenzione 

● Eliminazione di variabili 

● Modifiche delle impostazioni della riserva di memoria 

● Aggiunta di nuove variabili 

Riferimenti 
Per ulteriori informazioni sull'impostazione e l'attivazione della riserva di memoria e sul 
caricamento delle modifiche dei blocchi consultare la Guida in linea a STEP 7 in 
"Programmazione PLC > Compilazione e caricamento di programmi PLC > Caricamento di 
blocchi per S7-1200/1500 > Caricamento dell'ampliamento dei blocchi senza 
reinizializzazione". 
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2.6 Spazio di memoria necessario per il caricamento di modifiche software 

Spazio di memoria necessario nello stato di funzionamento RUN 
Per una gestione coerente dell'intero processo di caricamento, la CPU deve disporre di uno 
spazio di memoria sufficiente nella memoria di lavoro e sulla SIMATIC Memory Card. I file 
interessati dal caricamento delle modifiche software nella CPU vengono cancellati solo dopo 
che sono stati creati i nuovi file. La SIMATIC Memory Card richiede pertanto uno spazio di 
memoria libero dell’ordine di grandezza dello spazio necessario per tutti gli oggetti di 
programma da caricare sulla scheda di memoria. 
Se non è disponibile sulla SIMATIC Memory Card uno spazio di memoria di questo ordine di 
grandezza, durante il caricamento nella CPU in STEP 7 compare il seguente messaggio: "Lo 
spazio di memoria nella scheda di memoria è insufficiente per questa quantità di dati." 
Per consentire tuttavia il caricamento di modifiche nella CPU anche in questi casi, si 
consiglia una o più opzioni tra quelle descritte di seguito: 

● Caricamento nello stato di funzionamento RUN 

– Utilizzando il server web eliminare dalla scheda di memoria i file che non sono più 
necessari (ad es. file CSV, backup pannello ecc.). 

– Eseguire il caricamento delle modifiche consistenti nello stato di funzionamento RUN, 
possibilmente in più fasi o dopo ogni fase di modifica. 

  
  Nota 

Caricamento nelle CPU del sistema ridondante S7-1500R/H nello stato di sistema 
RUN-Redundant. 
Prima dell'esecuzione di una funzione di scrittura, il sistema non verifica che lo spazio 
di memoria disponibile nelle SIMATIC Memory Card delle CPU sia sufficiente. Le 
funzioni di scrittura sono funzioni online con il PG/PC, ad es. 
caricamento/eliminazione di blocchi, funzioni di test, caricamento nello stato di 
sistema RUN-Redundant del programma utente modificato. 
In caso di spazio di memoria insufficiente sulla SIMATIC Memory Card di una CPU 
tenere presente che: 
• la CPU commuta nello stato di funzionamento STOP. 

– Se lo spazio di memoria sulla SIMATIC Memory Card della CPU selezionata 
(nella quale si intende eseguire il caricamento) è insufficiente, la CPU commuta 
nella stato di funzionamento STOP. L'altra CPU commuta nello stato di 
funzionamento RUN con il programma utente utilizzato finora (sistema 
ridondante → stato del sistema RUN-Solo). 

– Qualora lo spazio di memoria libero sull'altra CPU sia insufficiente, quest'ultima 
commuta nella stato di funzionamento STOP. La CPU selezionata (nella quale 
è stato eseguito il caricamento) commuta nello stato di funzionamento RUN con 
il programma utente modificato (sistema ridondante → stato del sistema RUN-Solo). 

• sul LED ERROR lampeggia la luce rossa (errore temporaneo) 
• Nel buffer di diagnostica viene inserito un messaggio di errore. 

Se successivamente lo spazio di memoria sulla SIMATIC Memory Card dell'altra CPU 
fosse insufficiente, questa CPU rimane nello stato di funzionamento RUN. La CPU 
reagisce come una CPU standard. 
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● Caricamento nello stato di funzionamento STOP 

– Qualora non fosse possibile eseguire il caricamento in più fasi, caricare le modifiche di 
grandi dimensioni nello stato di funzionamento STOP. 

● Utilizzo di una scheda di memoria di dimensioni maggiori 

– Per poter eseguire anche in futuro caricamenti considerevoli nello stato di 
funzionamento RUN della CPU, utilizzare una scheda di memoria di dimensioni 
maggiori. Per una descrizione di come sostituire la scheda di memoria consultare il 
paragrafo "Sostituzione della scheda di memoria senza perdita dei dati a ritenzione". 

Effetti di piccole modifiche di programma sul caricamento 

Tra gli oggetti di un programma esistono relazioni di dipendenza, come ad es.:  

● tra blocchi di codice e blocchi di codice richiamati 

● tra blocchi di codice e blocchi dati 

● tra blocchi dati e tipi di dati (tipi di dati PLC, tipi FB) 

Pertanto, nel caso di una piccola modifica il caricamento può avere dimensioni importanti se 
tale modifica riguarda molti oggetti dipendenti. 



 Aree di memoria e ritenzione 
 2.6 Spazio di memoria necessario per il caricamento di modifiche software 

Struttura e utilizzo della memoria della CPU 

Manuale di guida alle funzioni, 11/2019, A5E03461668-AD 31 

Esempio: 
Un programma STEP 7 contiene un blocco organizzativo (OB), 20 funzioni (FC) e un blocco 
dati (DB). L'OB richiama le 20 FC. Tutte le FC accedono al DB. Modificando il codice di 
programma in uno degli FC, il caricamento successivo contiene solo l’FC modificato. 
Modificando invece il tipo di dati di una variabile nel DB, il caricamento successivo conterrà 
tutti gli FC e il DB. 
La figura seguente mostra gli oggetti contenuti nel caricamento nell’anteprima del 
caricamento. 

 
Figura 2-8 Anteprima del caricamento 
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Per determinare le relazioni di dipendenza reciproca dei singoli oggetti, fare due volte clic 
nella navigazione del progetto su "Informazioni sul programma". Nella finestra di dialogo 
"Informazioni sul programma" passare alla scheda "Struttura di dipendenze". 

 
Figura 2-9 Struttura di dipendenze 
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Spazio di memoria necessario nello stato di funzionamento STOP 
Anche per il caricamento nello stato di funzionamento STOP è necessaria una certa riserva 
di memoria, dato che per l'esecuzione coerente del caricamento di singoli blocchi dati la 
CPU deve disporre di sufficiente spazio di memoria libero sulla scheda di memoria. I file 
interessati dal caricamento dei blocchi dati vengono cancellati solo dopo aver creato i nuovi 
file. Per le modifiche occorre dunque disporre almeno dello spazio di memoria necessario 
per il blocco dati più grande. 

Se al momento del caricamento nello stato di funzionamento STOP non è disponibile una 
riserva sufficiente di spazio di memoria sulla SIMATIC Memory Card, durante il caricamento 
nella CPU in STEP 7 viene visualizzato il messaggio seguente: "Lo spazio di memoria nella 
scheda di memoria è insufficiente per questa quantità di dati." 

Per consentire tuttavia il caricamento di modifiche nella CPU anche in questi casi, si 
consiglia una o più opzioni tra quelle descritte di seguito: 
● Utilizzando il server web eliminare dalla scheda di memoria i file che non sono più 

necessari (ad es. file CSV, backup pannello ecc.). 

● Utilizzare una scheda di memoria di dimensioni maggiori. Per una descrizione di come 
sostituire la scheda di memoria consultare il paragrafo “Sostituzione della scheda di 
memoria senza perdita dei dati a ritenzione”. 

 

 Nota 

Va osservato che con le tre opzioni seguenti i dati a ritenzione ed eventualmente anche i dati 
di progetto vanno persi. Le tre opzioni descritte di seguito vanno pertanto impiegate solo se 
le due opzioni precedenti non producono il risultato desiderato. 

 

● In STEP 7 caricare il programma nella CPU con il comando Online > Carica e resetta 
programma del PLC nel dispositivo". 

● Estrarre la scheda di memoria dallo slot della CPU. Cancellare con il PG il contenuto 
della scheda di memoria non più necessario. 

● Cancellare l'intero contenuto, ad es. formattando la scheda di memoria. Per una 
descrizione di come sostituire la scheda di memoria consultare il paragrafo 
"Formattazione della SIMATIC Memory Card". 

Leggere anche le seguenti FAQ: 
● "Per quale motivo nel download nella CPU S7-1500 compare il messaggio "There is 

insufficient memory on the memory card for this amount of data", sebbene la memoria a 
disposizione sia sufficiente?" in Internet 
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/107108015). 

● "Perché non è possibile caricare i dati di progetto nella memoria della CPU S7-1500 se il 
numero delle istanze di allarme e messaggio è eccessivo?" in Internet 
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109751485). 

 

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/107108015
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109751485
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 Utilizzo della memoria ed esempi applicativi 3 
3.1 Utilizzo della memoria per i blocchi dati 

Fasi dell'elaborazione 
● Salvataggio del set di dati nella memoria di caricamento 

STEP 7 trasferisce singoli set di dati in un DB irrilevante per l'esecuzione e carica il DB 
nella CPU. Per progettare un DB non rilevante per l'esecuzione è necessario attivare 
l'attributo del blocco "Salva soltanto nella memoria di caricamento". I set di dati quindi 
occupano spazio soltanto nella memoria di caricamento e non in quella di lavoro. 

● Utilizzo dei dati di un set di dati nel programma utente 

Con l'istruzione "READ_DBL" si copia un set di dati dal DB nella memoria di caricamento 
a un DB rilevante per l'esecuzione nella memoria di lavoro. In questo modo la memoria di 
lavoro dovrà contenere solo i dati per il set di dati attualmente necessario. Ora il 
programma utente può accedere ai dati del set della ricetta attuale. 

● Riscrittura di set di dati modificati 

L'istruzione "WRIT_DBL" riscrive dal programma utente nella memoria di caricamento i 
set di dati nuovi o modificati. I dati riscritti nella memoria di caricamento sono protetti dalla 
cancellazione totale e sono trasferibili. Per il backup di set di dati modificati, è necessario 
caricare e salvare i blocchi dati sul PG/PC. 
Per ulteriori informazioni sul caricamento dei blocchi dati consultare la Guida in linea a 
STEP 7 in "Programmazione PLC>Compilazione e caricamento di blocchi>Caricamento 
di blocchi per S7-1200/1500>Caricamento di blocchi da una Memory Card". 

 
Figura 3-1 Sequenza di esecuzione con "READ_DBL" und "WRIT_DBL" 
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  Nota 
Sistema ridondante S7-1500R/H 

Le CPU del sistema ridondante S7-1500R/H non supportano le funzioni dei blocchi dati. 
Per questa ragione l'impiego di DB che non siano di rilievo per l'esecuzione non è 
possibile. 

 

Leggere anche la FAQ "Come è possibile configurare blocchi dati con l'attributo "Only 
store in load memory" per S7-1200/S7-1500?" in Internet 
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/53034113). 

 
  Nota 

Le istruzioni che accedono alla SIMATIC Memory Card hanno una performance inferiore 
rispetto alle istruzioni che accedono alla memoria di lavoro. Perciò i blocchi 
corrispondenti (ad es. READ_DBL e WRIT_DBL) sono asincroni. La loro esecuzione 
potrebbe durare per diversi cicli. 

 

 
 ATTENZIONE 

Durata della SIMATIC Memory Card 

Sulla SIMATIC Memory Card è possibile eseguire solo un numero limitato di 
cancellazioni e di operazioni di scrittura. Allo scadere della durata sussiste il pericolo 
che la scheda non sia più utilizzabile. 
Ulteriori informazioni relative alla durata della SIMATIC Memory Card sono riportate nel 
capitolo Durata della SIMATIC Memory Card (Pagina 65). 

 
  Nota 

Capacità di memoria della SIMATIC Memory Card 

Utilizzare una SIMATIC Memory Card di dimensioni sufficienti per la propria applicazione. 
 

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/53034113
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3.2 Utilizzo della memoria per le ricette 

Introduzione 
Una ricetta è una raccolta di set di parametri con la stessa struttura. Questi set di dati delle 
ricette sono contenuti in un blocco dati nella memoria di caricamento e non occupano spazio 
nella memoria di lavoro. È possibile leggere singolarmente i set di dati delle ricette in un 
blocco dati nella memoria di lavoro e accedere ai dati nel programma utente. Un set di dati di 
una ricetta modificato nel programma utente può essere riscritto nel blocco dati della ricetta. 
Le ricette contengono ad esempio i dati correlati di un determinato lotto di produzione. I set 
di dati di una ricetta si possono esportare come file csv. Un browser di rete è in grado di 
leggere i dati attraverso il server Web presente nella CPU anche se la CPU si trova nello 
stato di funzionamento STOP. I dati sulla SIMATIC Memory Card sono accessibili 
direttamente anche attraverso un lettore di schede nel dispositivo di programmazione.  

 

 Nota 
Sistema ridondante S7-1500R/H 

Le CPU del sistema ridondante S7-1500R/H non supportano le ricette. 
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Importazione ed esportazione dei dati delle ricette 
I set di dati del DB di una ricetta si possono esportare come file CSV o importare da un file 
CSV in un DB. Il file CSV si trova sulla SIMATIC Memory Card nella directory "\recipes". Il 
file può essere aperto e modificato con un programma per fogli di calcolo, ad es. Microsoft 
Excel. 
I file CSV sulla SIMATIC Memory Card si possono facilmente elaborare (ad es. rinominare, 
salvare sul disco rigido, cancellare…) dal server web della CPU. Per evitare il rischio di 
manipolazioni, impostare i diritti di accesso al server web in STEP 7. Ulteriori informazioni 
sul server web sono riportate nel manuale di guida alle funzioni Server Web 
(http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/59193560). 

● Esportazione dei dati di una ricetta  

L'istruzione "RecipeExport" esporta in un file CSV tutti i set di dati di una ricetta da un DB 
di una ricetta sulla memoria di caricamento alla SIMATIC Memory Card. Il file CSV ha lo 
stesso nome della ricetta del DB. Il file CSV viene salvato nella directory "\recipes" sulla 
SIMATIC Memory Card. 
L’Istruzione "RecipeExport" esporta solo i set di dati delle ricette validi e non criptati. 

● Importazione dei dati delle ricette 

L'istruzione "RecipeImport" importa tutti i set di dati di una ricetta dal file CSV al DB della 
ricetta nella memoria di caricamento. Il nome del file CSV deve corrispondere a quello del 
DB della ricetta. 

 
Figura 3-2 Importazione ed esportazione dei dati delle ricette 

http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/59193560
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 Nota 
Istruzioni asincrone 

Tenere presente che le istruzioni "RecipeExport" e "RecipeImport" sono istruzioni asincrone.  
Diversamente dalle istruzioni che funzionano in modo sincrono, l’esecuzione di un’istruzione 
sincrona può comprendere più richiami prima di essere conclusa. La CPU elabora le 
istruzioni asincrone parallelamente al programma utente ciclico.  
Una CPU può elaborare parallelamente più ordini di un'istruzione asincrona. La CPU può 
portare a termine parallelamente al massimo 10 ordini delle istruzioni riportate. 

Per maggiori informazioni sulle istruzioni asincrone consultare i manuali seguenti: 
• Manuale di sistema S7-1500, ET 200MP 

(http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/59191792) 
• Manuale di sistema Sistema ridondante S7-1500R/H 

(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109754833) 
• Manuale di sistema SIMATIC Drive Controller 

(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109766665) 
• Manuale di sistema Sistema di periferia decentrata ET 200SP 

(http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/58649293) 
• Istruzioni operative ET 200pro CPU 1513pro-2 PN 

(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109769507) e 
ET 200pro CPU 1516pro-2 PN 
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109482416) 

 

Ulteriori informazioni 
Per ulteriori informazioni sulle istruzioni relative alle ricette consultare la Guida in linea a 
STEP 7 in "Programmazione PLC > Istruzioni > Istruzioni (S7-1200, S7-1500) > Istruzioni 
avanzate > Ricette e Data Logging > Funzioni della ricetta". 
Vedere anche l'esempio pratico "Utilizzo delle funzioni di ricetta per i dati permanenti con 
SIMATIC S7-1200 e S7-1500" in Internet 
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109479727). 

http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/59191792
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109754833
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109766665
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/58649293
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109769507
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109482416
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109479727
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3.3 Utilizzo della memoria per Data Logging 

3.3.1 Panoramica di Data Logging 
Con la registrazione di dati (Data Logging) i valori di processo selezionati vengono salvati 
dal programma utente in un file di registrazione dei dati (Data Log). I Data Log vengono 
salvati sulla SIMATIC Memory Card in formato CSV nella directory "\DataLog". Un browser 
di rete è in grado di leggere i dati attraverso il server Web presente nella CPU anche se la 
CPU si trova nello stato di funzionamento STOP. I dati sulla SIMATIC Memory Card sono 
accessibili direttamente anche attraverso un lettore di schede nel dispositivo di 
programmazione.  

 

 ATTENZIONE 
Durata della SIMATIC Memory Card 

Sulla SIMATIC Memory Card è possibile eseguire solo un numero limitato di cancellazioni e 
di operazioni di scrittura. Le operazioni cicliche di scrittura dal programma utente alla 
SIMATIC Memory Card riducono la durata di questa scheda di memoria. Allo scadere della 
durata sussiste il pericolo che la scheda non sia più utilizzabile. Utilizzare pertanto una 
SIMATIC Memory Card di dimensioni sufficienti per la propria applicazione.  
Informazioni relative alla durata della SIMATIC Memory Card sono riportate nel capitolo 
Durata della SIMATIC Memory Card (Pagina 65). 

 

 Nota 
Capacità di memoria della SIMATIC Memory Card 

Utilizzare una SIMATIC Memory Card di dimensioni sufficienti per la propria applicazione. 
 

Le istruzioni "Data Logging" consentono di creare, aprire, scrivere e chiudere o eliminare 
Data Log nel programma. L'utente decide quali variabili inserire nel protocollo creando un 
blocco dati che definisce un unico set di dati Data Log. Questo blocco dati viene utilizzato 
come memoria temporanea per un nuovo set di dati Data Log. I nuovi valori attuali delle 
variabili devono essere trasferiti nel blocco dati durante l'esecuzione con istruzioni del 
programma utente. Quando tutti i valori delle variabili sono stati aggiornati è possibile 
eseguire l'istruzione "DataLogWrite" per trasferire i dati dal blocco dati al Data Log. 
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I Data Log si possono gestire con il server web integrato. Nella pagina web standard 
"Browser di file" è possibile scaricare i Data Log. Dopo aver trasferito un Data Log sul PC, è 
possibile analizzare i dati con un comune programma per fogli di calcolo come ad es. 
Microsoft Excel. 

 

 Nota 
Sistema ridondante S7-1500R/H 

Le CPU del sistema ridondante S7-1500R/H non supportano il Data Logging. 
 

La figura seguente mostra la sequenza di base per la creazione di un Data Log: 

 
Figura 3-3 Sequenza di base per la creazione di un Data Log 
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3.3.2 Struttura dei dati dei Data Log 

Introduzione 
Con l'istruzione "DataLogCreate" si crea un Data Log in STEP 7. Il parametro NAME 
assegna un nome al Data Log. I parametri DATA e HEADER determinano il tipo di dati di 
tutti gli elementi di dati di un set di dati Data Log e l'intestazione del Data Log. Il parametro 
RECORDS indica il numero max. dei set di dati del Data Log.  

Parametro NAME per l'istruzione "DataLogCreate"  
Il parametro NAME consente di assegnare un nome al Data Log. Il Data Log viene salvato 
con questo nome nella directory "\datalogs" della SIMATIC Memory Card. 

Parametro DATA per l'istruzione "DataLogCreate"  
Il parametro del blocco DATA definisce la struttura dei set di dati del Data Log. Le colonne e 
i tipi di dati di un set di dati nel Data Log vengono generati dagli elementi della dichiarazione 
della struttura o degli array di questo buffer dati. Ogni elemento di una struttura o di un array 
corrisponde ad una colonna in una riga nel Data Log. 

Parametro HEADER per l'istruzione "DataLogCreate" 
Con il parametro del blocco HEADER è possibile assegnare un'intestazione alle singole 
colonne nel Data Log nella riga di intestazione. 

Parametro RECORDS per l'istruzione "DataLogCreate" 
Il parametro RECORDS indica il numero max. di set di dati che possono essere salvati in un 
Data Log. Raggiunto il numero max. predefinito dei set di dati in un Data Log, la scrittura 
successiva sovrascrive il set di dati meno recente. 
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3.3.3 Istruzioni per Data Logging 

Panoramica 
La tabella seguente contiene una panoramica delle istruzioni per Data Logging. Le istruzioni 
Data Logging si trovano in STEP 7 nella task card "Istruzioni" alla voce "Istruzioni avanzate 
> Ricette e Data Logging > Data Logging". 

Tabella 3- 1 Panoramica delle istruzioni Data Logging 

Nome dell'istruzione Descrizione 
DataLogCreate": 
Crea Data Log  

L'istruzione "DataLogCreate" consente di creare un Data Log. Il Data Log viene salvato 
sulla SIMATIC Memory Card nella directory "\datalogs". Le istruzioni Data Logging si 
possono utilizzare per salvare i dati del processo. La quantità di dati di un Data Log varia in 
funzione dello spazio di memoria disponibile sulla SIMATIC Memory Card. 

"DataLogOpen":  
Apri Data Log  

Con l'istruzione "DataLogOpen" si apre un Data Log esistente sulla SIMATIC Memory Card. 
Un Data Log deve essere aperto per potervi scrivere nuovi set di dati.  
Eseguendo le istruzioni "DataLogCreate" e "DataLogNewFile" si apre automaticamente il 
Data Log.  
Possono essere aperti contemporaneamente max. 10 Data Log. Il Data Log da aprire può 
essere selezionato tramite l'ID o il nome del Data Log. 
I file dei Data Log hanno dimensioni massime di 2 Gbyte. 
Con la versione firmware V2.0 è possibile un numero massimo di 1000 file DataLog.  

DataLogWrite": 
Scrivi Data Log  

L'istruzione "DataLogWrite" consente la scrittura di un set di dati in un Data Log disponibile. 
Tramite il parametro ID avviene la selezione del Data Log nel quale scrivere il set di dati. 
Per la scrittura di un nuovo set di dati il Data Log deve essere aperto. 

DataLogClose": 
Chiudi Data Log  

L'istruzione "DataLogClose" consente di chiudere un Data Log aperto. Il Data Log può 
essere selezionato con il parametro ID. 
Al passaggio nello stato di funzionamento STOP tutti i Data Log aperti si chiudono. 

DataLogNewFile": 
Data Log in nuovo file  

Con l'istruzione "DataLogNewFile" si genera un nuovo Data Log. Il nuovo Data Log ha le 
stesse proprietà di uno preesistente. La creazione di un nuovo Data Log evita che set di 
dati preesistenti vengano sovrascritti ciclicamente. 
Quando viene richiamata, l'istruzione crea sulla SIMATIC Memory Card un nuovo Data Log 
con il nome definito nel parametro NAME. Con il parametro ID è possibile indicare l'ID del 
Data Log preesistente da cui acquisire le proprietà per il nuovo Data Log. Il parametro ID 
emette successivamente l'ID del nuovo Data Log. 

DataLogClear": 
Svuota Data Log  

L'istruzione "DataLogClear" consente di cancellare tutti i set di dati di un Data Log. 
L'intestazione del Data Log non viene cancellata (vedere la descrizione del parametro 
Struttura dei dati dei Data Log (Pagina 41)). 

DataLogDelete": 
Cancella Data Log  

Con l'istruzione "DataLogDelete" si cancella un Data Log sulla SIMATIC Memory Card. 
I parametri NAME e ID consentono di selezionare il Data Log da cancellare. 
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 Nota 
Istruzioni asincrone 

Tenere presente che le istruzioni nella tabella sono istruzioni asincrone.  
Diversamente dalle istruzioni che funzionano in modo sincrono, l’esecuzione di un’istruzione 
sincrona può comprendere più richiami prima di essere conclusa. La CPU elabora le 
istruzioni asincrone parallelamente al programma utente ciclico.  
Una CPU può elaborare parallelamente più ordini di un'istruzione asincrona. La CPU può 
portare a termine parallelamente al massimo 10 ordini delle istruzioni riportate nella tabella. 

Per maggiori informazioni sulle istruzioni asincrone consultare i manuali seguenti:  
• Manuale di sistema S7-1500, ET 200MP 

(http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/59191792) 
• Manuale di sistema Sistema di periferia decentrata ET 200SP 

(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109482416) 
• Manuale di sistema SIMATIC Drive Controller 

(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109766665) 
• Istruzioni operative ET 200pro CPU 1513pro-2 PN 

(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109769507) e 
ET 200pro CPU 1516pro-2 PN 
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109482416) 

 

3.3.4 Esempio di programma per Data Logging 
Questo programma di esempio mostra il salvataggio di valori di processo per il valore del 
contatore, la temperatura e la pressione in un Data Log. 
L'esempio mostra il funzionamento fondamentale delle istruzioni per i Data Log. Non viene 
mostrata l'intera logica di programma. 

 

 Nota 
Utilizzo generale dei Data Log 
• Dopo aver eseguito le istruzioni "DataLogCreate" e "DataLogNewFile" i Data Log si 

aprono automaticamente. 
• Al passaggio della CPU da RUN a STOP o dopo un nuovo avviamento della CPU i Data 

Log si chiudono automaticamente. 
• Un Data Log deve essere aperto per potervi scrivere dei dati con l'istruzione 

"DataLogWrite". 
• Possono essere aperti max. 10 Data Log contemporaneamente, anche se sono 

disponibili più di 10 Data Log. 
 

http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/59191792
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109482416
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109766665
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109769507
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109482416
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Variabili del blocco dati 
La figura seguente mostra le variabili del blocco dati "My_Datalog_Vars". Queste variabili 
vengono utilizzate dalle istruzioni Data Logging "DataLogCreate" e "DataLogNewFile". Le 
variabili "MyDataLogName" e "MyNEWDataLogName" vengono richiamate nel parametro 
del blocco NAME e assegnano un nome ai Data Log. La struttura "MyData" viene richiamata 
nel parametro del blocco DATA e determina la struttura del file CSV. Le tre variabili MyData 
salvano temporaneamente nuovi dati. I valori delle variabili in questi indirizzi di DB vengono 
trasferiti in un Data Log quando si esegue l'istruzione "DataLogWrite". La variabile 
"MyDataLogHeaders" viene richiamata nel parametro del blocco HEADER e assegna 
un'intestazione al Data Log. 

 
Figura 3-4 Tabella di dichiarazione con variabili del blocco dati 

Segmento 1 

Un fronte di salita in REQ avvia la creazione del Data Log. 

 
Figura 3-5 Segmento 1 



 Utilizzo della memoria ed esempi applicativi 
 3.3 Utilizzo della memoria per Data Logging 

Struttura e utilizzo della memoria della CPU 

Manuale di guida alle funzioni, 11/2019, A5E03461668-AD 45 

Segmento 2 
Acquisire l'uscita DONE di "DataLogCreate" perché dopo l'esecuzione di "DataLogCreate" 
viene impostata a 1 per un solo ciclo. 

 
Figura 3-6 Segmento 2 

Segmento 3 

Un fronte di salita attiva il momento in cui nuovi valori di processo vengono salvati nella 
struttura MyData. 

 
Figura 3-7 Segmento 3 

Segmento 4 

Lo stato dell'ingresso EN si basa sul momento in cui l'esecuzione di "DataLogCreate" è 
conclusa. L'esecuzione di "DataLogCreate" dura per numerosi cicli e deve essere conclusa 
prima di poter eseguire un'operazione di scrittura. Il fronte di salita nell'ingresso REQ è 
l'evento che avvia un'operazione di scrittura attivata. 

 
Figura 3-8 Segmento 4 
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Segmento 5 
Chiudere il Data Log dopo la scrittura dell'ultimo set di dati. Dopo l'esecuzione dell'istruzione 
"DataLogWrite", che scrive l'ultimo set di dati, l'uscita STATUS viene impostata a "1". 

 
Figura 3-9 Segmento 5 

Segmento 6 
Un fronte di salita nell'ingresso REQ dell'istruzione "DataLogOpen" simula l'utente che 
preme un tasto che apre un Data Log in un dispositivo HMI. Quando si apre un Data Log in 
cui tutti i set di dati sono occupati da dati di processo, la successiva esecuzione 
dell'istruzione "DataLogWrite" sovrascrive il set di dati meno recente. Tuttavia è possibile 
anche mantenere il vecchio Data Log e creare invece un nuovo Data Log. Ciò viene 
mostrato nel segmento 7. 

 
Figura 3-10 Segmento 6 
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Segmento 7 
Il parametro ID è di tipo IN/OUT. In primo luogo specificare il valore ID del Data Log 
esistente di cui copiare la struttura. Dopo che è stata eseguita l'istruzione "DataLogNewFile" 
viene riscritto un nuovo valore ID univoco per il nuovo Data Log nell'indirizzo del riferimento 
ID. L'acquisizione del bit DONE = TRUE non viene mostrata. Un esempio di logica del bit 
DONE si trova nei segmenti 1, 2 e 4. 

 
Figura 3-11 Segmento 7 

I Data Log creati nel programma di esempio si trovano sulla pagina web standard “Browser 
di file” del server web della CPU, nella cartella "\datalogs". 

La figura seguente mostra la pagina web standard del server web sull'esempio della 
CPU 1516-3 PN/DP.  

 
Figura 3-12 Pagina web standard "Browser di file" del server web 
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I Data Log creati nel programma di esempio si possono scaricare nel browser di file. Non è 
possibile cancellare o rinominare i Data Log nel server web. Per cancellare un Data Log 
utilizzare l’istruzione "DataLogDelete" o formattare la SIMATIC Memory Card. 

Sulla pagina web Data Log possono essere visualizzati tutti i Data Log creati dall'utente. 
Facendo clic sul simbolo  è possibile richiamare un file Data Log e cancellarne i dati. 

 

 Nota 
Manipolazione dei Data Log tramite un dispositivo di lettura scheda 

Non cancellare o modificare i Data Log utilizzando un dispositivo di lettura scheda sul 
PG/PC. Tramite un dispositivo di lettura scheda sul PG/PC è possibile tuttavia copiare i Data 
Log sulla SIMATIC Memory Card. 
Tuttavia il supporto consigliato per visualizzare, scaricare (copiare) e cancellare i Data Log è 
il browser di file del server web. Un accesso diretto ai file da Windows Explorer genera il 
rischio di cancellazione o modifica accidentali dei Data Log o dei file di sistema. Ciò può 
comportare il danneggiamento dei file o l’inutilizzabilità della SIMATIC Memory Card.  

 

 
Figura 3-13 Esempio - Data Log nella cartella "\datalogs" del browser di file 
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Tabella 3- 2 Esempi di Data Log scaricati e visualizzati in Microsoft Excel 

Due set di dati scritti in un Data Log che 
contiene max. cinque set di dati. 

 

Cinque set di dati scritti in un Data Log che 
contiene max. cinque set di dati. 

 

Dopo la scrittura di un ulteriore set di dati, la 
6a operazione di scrittura sovrascrive il set 
di dati meno recente (1) con il set di dati 6. 
Un'ulteriore operazione di scrittura 
sovrascrive il set di dati 2 con il set di dati 7 
ecc. 

 

3.3.5 Calcolo della dimensione di un Data Log 
Durante la creazione del Data Log viene assegnata la dimensione massima della memoria. 
Oltre alla dimensione necessaria per tutti i set di dati è necessario tenere in considerazione 
lo spazio di memoria per gli elementi seguenti: 

● Intestazione del Data Log (se utilizzato) 

● Intestazione per data/ora (se utilizzate) 

● Intestazione per l'indice dei set di dati 

● Dimensioni minime dei blocchi 

La seguente formula rappresenta un metodo per poter rilevare la dimensione prevista dei 
Data Log. Fare attenzione a rispettare la regola per la dimensione massima. 

Byte di dati del Data Log = ((byte di dati in un set di dati + byte di data e ora 
+ 12 byte) * numero dei set di dati) 
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Intestazione 
Byte dell’intestazione del Data Log = byte di caratteri dell’intestazione + 2 byte 

Byte di caratteri dell’intestazione 

● Nessuna intestazione dei dati e nessuna data e ora = 7 byte 
● Nessuna intestazione dei dati e data e ora (con intestazione di data e ora) = 21 byte 

● Intestazione dei dati e nessuna data e ora = numero dei byte di caratteri in tutti i titoli 
delle colonne, incluse virgole di separazione 

● Intestazione dei dati e data e ora (con intestazione di data e ora) = numero dei byte di 
caratteri in tutti i titoli delle colonne, incluse virgole di separazione + 21 byte 

Dati 
Byte di dati del Data Log = ((byte di dati in un set di dati + byte di data e ora 
+ 12 byte) * numero dei set di dati) 

Byte di dati in un set di dati 

Il parametro DATA dell'istruzione "DataLogCreate" punta a una struttura. La struttura 
assegna il numero di campi dati e il tipo di dati di ciascun campo per un set di dati Data Log.  

Moltiplicare il numero del rispettivo tipo di dati per il numero necessario di byte per questo 
tipo di dati. Ripetere l'operazione per ogni tipo di dati in un set di dati. Sommare tutti i byte di 
dati per ottenere la somma di tutti gli elementi di dati in un set di dati. 
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Dimensione dei singoli tipi di dati 
I dati nei Data Log vengono salvati come byte di caratteri in formato CSV (valori divisi da 
virgola). La seguente tabella indica il numero di byte necessari per salvare ciascun tipo di 
dati. 

 
Tipo di dati Byte 
Any 10 
Bool 1 
Byte 4 
Char 1 
Date 10 
DInt 12 
DTL 31 
DWord 11 
Int 7 
LDT 31 
LReal 25 
Real 16 
SInt 5 
String Esempio 1: MyString String[10] 

La dimensione massima della stringa di caratteri viene indicata con 10 caratteri.  
• Carattere di testo + riempimento automatico con spazio = 10 byte 
• Virgolette all’inizio e alla fine + virgola = 3 byte 
10 + 3 = 13 byte complessivi 
Esempio 2: Mystring2 String 
Se non viene indicata una dimensione tra parentesi quadre, come standard vengono 
assegnati 254 byte. 
• Carattere di testo + riempimento automatico con spazio = 254 byte 
• Virgolette all’inizio e alla fine + virgola = 3 byte 
254 + 3 = 257 byte complessivi 

Time 14 
Tod 12 
UDInt 12 
UInt 7 
USInt 5 
WChar 1 
Word 6 
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Numero di set di dati in un Data Log 
Il parametro RECORDS dell’istruzione "DataLogCreate" indica il numero massimo di set di 
dati in un Data Log. 

Byte di data e ora in un set di dati 
● Nessuna data e ora = 0 byte 

● Data e ora = 22 byte 

Esempio della dimensione di un file CSV 
La figura “File CSV aperto" illustra un file CSV aperto in un programma per fogli di calcolo 
con cinque set di dati scritti in un Data Log. 

La figura “Dimensione dell’intestazione e dei set di dati" illustra la dimensione 
dell’intestazione utilizzata nel file CSV e la dimensione dei singoli set di dati sulla SIMATIC 
Memory Card. 
La figura “Dimensione delle colonne" illustra la dimensione delle rispettive colonne in 
funzione del tipo di dati utilizzato.  

 
File CSV aperto Dimensione dell’intestazione e dei set di dati  

  
Dimensione della colonna 

 

Ogni set di dati è costituito, inoltre, da un virgola di separazione. Perciò nel calcolo delle 
dimensioni complessive per colonna è inclusa anche una virgola di separazione di 1 byte. 

Osservare che il calcolo della dimensione dell’intestazione, dei set di dati e delle colonne 
non fa parte del file CSV aperto. Le indicazioni delle dimensioni sono state inserite 
manualmente per prevedere la composizione della dimensione di un Data Log. La 
dimensione complessiva di un Data Log creato come file CSV può essere visualizzata nel 
server Web alla pagina Web "DataLogs". 
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 SIMATIC Memory Card 4 
4.1 SIMATIC Memory Card - Panoramica 

Introduzione 
Il sistema di automazione utilizza come memoria di programma una SIMATIC Memory Card. 
La SIMATIC Memory Card è una scheda di memoria preformattata compatibile con il 
sistema di file di Windows. La scheda di memoria è disponibile in diversi formati ed è 
utilizzabile per i seguenti scopi: 

● Supporto dati trasportabile 

● Scheda di programma 

● Scheda di aggiornamento firmware 

● Scheda con i dati del service 

Se si trasferisce il programma utente nella CPU attraverso un collegamento online, verrà 
scritto nella SIMATIC Memory Card. La SIMATIC Memory Card deve trovarsi nell'apposito 
slot della CPU. 
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La SIMATIC Memory Card può essere scritta anche sul PG/PC. Per la scrittura/lettura della 
SIMATIC Memory Card con il PG/PC è necessario un comune lettore di schede SD. In 
questo modo è possibile ad es. copiare i file direttamente nella SIMATIC Memory Card da 
Windows Explorer. 

 

 Nota 
La SIMATIC Memory Card è indispensabile per il funzionamento della CPU. 

 

 Nota 
SIMATIC Memory Card del sistema ridondante S7-1500R/H 
Nel sistema ridondante S7-1500R/H è necessaria una SIMATIC Memory Card per ciascuna 
delle due CPU. Durante il funzionamento ridondante entrambe le CPU eseguono l'accesso 
alle schede di memoria in ridondanza.  
In ciascuna delle CPU deve essere inserita una SIMATIC Memory Card. Si raccomanda che 
entrambe le SIMATIC Memory Card dispongano della stessa capacità di memoria. Entrambi 
le schede di memoria devono disporre di una riserva di memoria sufficiente. 

 

 Nota 
SIMATIC Memory Card del SIMATIC Drive Controller 
Oltre ai dati della CPU del SIMATIC Drive Controller, sulla SIMATIC Memory Card viene 
salvata anche la progettazione di SINAMICS Integrated. 
Per una descrizione del salvataggio dei dati online e offline, consultare il capitolo SIMATIC 
Memory Card del manuale di sistema SIMATIC Drive Controller 
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109766665). 

 

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109766665
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Siglatura della SIMATIC Memory Card 

 
① Numero di articolo 
② Numero di serie 
③ Stato di completamento 
④ Capacità di memoria 
⑤ Regolatore per l'impostazione della protezione da scrittura: 

• Regolatore in alto: non protetto da scrittura 
• Regolatore in basso: protetto da scrittura 

Figura 4-1 Siglatura della SIMATIC Memory Card 
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Cartelle e file della SIMATIC Memory Card 
Sulla SIMATIC Memory Card si possono trovare le seguenti cartelle e file: 

Tabella 4- 1 Struttura delle cartelle 

Cartella Descrizione 
FWUPDATE.S7S File di aggiornamento del firmware per la CPU, i moduli di periferia o SINAMICS 

Integrated** 
SIMATIC.S7S Il programma utente, vale a dire tutti i blocco (OB, FC, FB, DB) e i blocchi di 

sistema, i dati di progetto della CPU 
SINAMICS.S7S** Dati di progetto di SINAMICS Integrated  

La struttura delle cartelle all'interno della cartella SINAMICS.S7S è basata sulla 
struttura di una Memory Card SINAMICS S120 

SIMATIC.HMI File HMI rilevanti 
DataLogs* File DataLog 
Recipes* File delle ricette 
UserFiles* La cartella per i dati utente con il nome "UserFiles" deve essere creata 

manualmente sulla Memory Card. Solo i file di questa cartella (*.pdf, *.txt, *.csv...) 
vengono caricati nel progetto STEP 7 con la funzione "Carica il dispositivo come 
nuova stazione". 

Backups File per il backup e il ripristino tramite il display 
DUMP.S7S File con i dati di service 
 * Anche il contenuto di questa cartella viene caricato nel progetto STEP 7 con la funzione "Carica il dispositivo come nuova 

stazione". 
** solo per il SIMATIC Drive Controller 
 

Tabella 4- 2 Struttura dei file 

Tipo di file Descrizione 
S7_JOB.S7S File ordini 
SIMATIC.HMI\Backup\*.psb File di backup dei pannelli 
SIMATICHMI_Backups_DMS.bin File protetto (necessario per poter usare i file di backup dei pannelli in STEP 7) 
__LOG__ File di sistema protetto (necessario per l'utilizzo della scheda) 
crdinfo.bin File di sistema protetto (necessario per l'utilizzo della scheda) 
*.pdf, *.txt, *.csv, ... Altro file con diversi formati che può essere salvato anche nelle cartelle della 

SIMATIC Memory Card. 
I file salvati nella cartella "UserFiles" vengono salvati nel progetto STEP 7 quando si 
esegue la funzione "Carica il dispositivo come nuova stazione" e possono essere 
utilizzati ad es. per il ripristino nel caso di un difetto della SIMATIC Memory Card. 
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 Nota 
Nomi di file e di directory nonché livelli della gerarchia supportati sulla SIMATIC Memory Card 

Ai nomi di file e directory nonché ai livelli della gerarchia sulla SIMATIC Memory Card, si 
applicano le seguenti regole: 
• Non utilizzare dieresi (ö, ä, ü, Ö, Ä, Ü) nei nomi dei file e delle directory. 
• Utilizzare max. 60 caratteri nei nomi dei file e delle directory. 
• Per la struttura della directory della SIMATIC Memory Card utilizzare max. 6 livelli 

gerarchici (ad es: /punto di aggancio/1/2/3/4/5/6/file.txt). 
Il sistema operativo della CPU supporta directory di max. 8 livelli, dove un livello è 
riservato al punto di aggancio e l'altro al file vero e proprio. 

Cartelle e file supplementari: CPU 1518-4 PN/DP MFP e CPU 1518F-4 PN/DP MFP 

La SIMATIC Memory Card delle CPU 1518-4 PN/DP MFP e CPU 1518F-4 PN/DP MFP 
contiene anche le cartelle e i file seguenti: 
● I seguenti contenitori C/C++ Runtime si trovano nella directory "/CppEnv1.MFP" della 

SIMATIC Memory Card e vengono agganciati nel file system in ambiente Linux: 

– System.img → punto di aggancio: "/etc/mfp" (file di sistema) 
– User.img → punto di aggancio: "/home" (Home directory degli utenti, ad es. per 

applicazioni C/C++ Runtime) 
– Data.img → punto di aggancio: "/var/userdata" (ad es. dati di log) 

● Disco RAM→ punto di aggancio: "/var/volatile" 

 

 Nota 
Primo avvio della CPU 1518-4 PN/DP MFP e della CPU 1518F-4 PN/DP MFP con SIMATIC 
Memory Card vuota 
Al primo avvio della CPU con una SIMATIC Memory Card vuota, questa viene predisposta 
per l'utilizzo con C/C++ Runtime. Il processo può durare fino a tre minuti. Durante questa 
fase non disattivare la CPU; il LED STOP lampeggia. 

 

 Nota 
Influenza sulle prestazioni delle CPU 1518-4 PN/DP MFP e CPU 1518F-4 PN/DP MFP 
A seconda del tipo di programmazione è possibile che alcune applicazioni, ad es. gli accessi 
alla memoria di massa sulla SIMATIC Memory Card, influenzino la performance della CPU 
sul lato di C/C++ Runtime. 

 

Maggiori informazioni su queste CPU sono riportate nel manuale del prodotto 
CPU 1518-4 PN/DP MFP (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109749061) e 
nelle informazioni sul prodotto CPU 1518(F)-4 PN/DP MFP 
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109756478). 
Tutte le informazioni sulla creazione delle applicazioni C/C++ Runtime sono disponibili nel 
manuale SIMATIC S7-1500 ODK 1500S 
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109752683). 

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109749061
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109756478
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109752683
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Utilizzo del numero di serie per la protezione da copia 
Per le CPU è possibile configurare una protezione da copia che vincola l'esecuzione del 
blocco a una determinata SIMATIC Memory Card. È possibile eseguire il blocco solo se si 
trova sulla SIMATIC Memory Card con il numero di serie stabilito. 

Per maggiori informazioni sulla protezione da copia consultare i manuali seguenti:  

● Manuale di sistema Sistema di automazione S7-1500, ET 200MP 
(http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/59191792)Testo hotspot 
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109754833) 

● Manuale di sistema SIMATIC Drive Controller 
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109766665) e manuale di guida alle 
funzioni Funzioni azionamento SINAMICS S120 
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109763287) 

● Manuale di sistema Sistema di periferia decentrata ET 200SP 
(http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/58649293) 

● Istruzioni operative ET 200pro CPU 1513pro-2 PN 
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109769507) e 
ET 200pro CPU 1516pro-2 PN 
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109482416) 

 

 Nota 
Sistema ridondante S7-1500R/H 

Le CPU del sistema ridondante S7-1500R/H non supportano la funzione di protezione da 
copia. 

 

http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/59191792
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109754833
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109766665
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109763287
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/58649293
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109769507
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109482416
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Rimozione della SIMATIC Memory Card dalla CPU 
 

 Nota 

Non rimuovere la SIMATIC Memory Card mentre è in corso un'operazione di scrittura.  
Se la Memory Card viene estratta dalla CPU durante un'operazione di scrittura, il contenuto 
della Memory Card potrebbe non essere più valido. La ritentività delle aree di memoria 
potrebbe andare persa. In alcuni casi occorre cancellare la Memory Card sul dispositivo di 
programmazione e ricaricare il programma.  

 

Per rimuovere la Memory Card procedere nel modo seguente: 

● Disinserire la tensione di rete. 
 

  Nota 

Se non vengono eseguiti accessi di scrittura tramite il PG, la Memory Card può essere 
rimossa anche con la tensione inserita e nello stato di funzionamento STOP. In questo 
caso scollegare per sicurezza tutti i collegamenti di comunicazione prima di procedere. 

 

Se si inserisce la SIMATIC Memory Card nella CPU in stato di funzionamento STOP, la 
SIMATIC Memory Card viene nuovamente analizzata. La CPU confronta il contenuto della 
progettazione sulla SIMATIC Memory Card con i dati salvati a ritenzione. Se i dati salvati a 
ritenzione coincidono con i dati della progettazione sulla SIMATIC Memory Card, i dati a 
ritenzione vengono conservati. Se questi dati sono diversi, la CPU esegue automaticamente 
una cancellazione totale. La cancellazione totale cancella i dati a ritenzione della CPU. Dopo 
la cancellazione totale la CPU entra in STOP. 

Relativamente alla rimozione della SIMATIC Memory Card leggere anche la seguente FAQ 
in Internet (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/59457183).  
 

 

 Nota 
Utilizzo della SIMATIC Memory Card come scheda per l'aggiornamento del firmware 

Se si utilizza la SIMATIC Memory Card come scheda di aggiornamento del firmware, i dati a 
ritenzione non vanno persi quando si estrae e si inserisce la scheda. 

 

Rimozione della SIMATIC Memory Card da un computer Windows 
Nel caso in cui la scheda venga utilizzata in un lettore di schede normalmente in commercio 
con sistema operativo Windows, utilizzare la funzione "Espelli" prima di rimuovere la scheda 
dal lettore di schede. La rimozione della scheda senza utilizzare la funzione "Espelli" può 
causare una perdita di dati. 

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/59457183
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Cancellazione dei contenuti della SIMATIC Memory Card 
Per cancellare il contenuto della SIMATIC Memory Card esistono le seguenti possibilità: 

● Cancellare i file con Esplora risorse di Windows 

● formattare con STEP 7 

 

 Nota 

È consentito cancellare file e cartelle, ad eccezione dei file di sistema "__LOG__" e 
"crdinfo.bin". Questi ultimi sono necessari per la CPU. Se si cancellano questi file non è più 
possibile utilizzare la SIMATIC Memory Card con la CPU. 
Se i file di sistema "__LOG__" e "crdinfo.bin" sono stati cancellati, si deve formattare la 
SIMATIC Memory Card come descritto nel paragrafo seguente. 

 

Formattazione della SIMATIC Memory Card 
 

 ATTENZIONE 
Formattazione della SIMATIC Memory Card 

Non formattare la scheda di memoria con gli strumenti di Windows. La formattazione con 
Windows rende inizialmente inutilizzabile la Memory Card per l'impiego in una CPU. 
Informazioni sulla riparazione di una scheda incoerente o formattata in modo errato si 
trovano nella seguente FAQ in Internet 
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/69063974).  

 

Per creare spazio di memoria sulla SIMATIC Memory Card è possibile formattare questa 
scheda di memoria. Durante la formattazione viene cancellato l'intero contenuto della 
scheda di memoria. 
La SIMATIC Memory Card può essere formattata solo nella CPU. Con la SIMATIC Memory 
Card inserita procedere nel modo seguente: 

Formattazione con STEP 7: 

● Stabilire il collegamento online. 

● Aprire la vista online e di diagnostica della CPU (dal contesto del progetto o con "Nodi 
accessibili"). 

● Selezionare nella finestra di dialogo "Funzioni > Formatta memory card" e poi il pulsante 
"Formattazione". 

Formattazione tramite il display della CPU 

● Sul display della CPU selezionare il menu "Impostazioni" > "Funzioni scheda" > 
"Formatta scheda" e confermare con OK. 

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/69063974
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Sostituzione della scheda di memoria senza perdita dei dati a ritenzione  
È possibile sostituire la scheda di memoria o utilizzare una SIMATIC Memory Card di 
dimensioni maggiori senza perdere i dati a ritenzione. Disattivando la CPU, i dati a ritenzione 
vengono salvati nella memoria a ritenzione della CPU. Quando la CPU è disattivata, è 
possibile estrarre la scheda di memoria e copiare il contenuto su una scheda di memoria più 
grande. Riattivando la CPU, i dati salvati alla sua disattivazione vengono ripristinati. 

4.2 Impostazione del tipo di scheda 

Introduzione 
La SIMATIC Memory Card può essere formattata come scheda di programma o di 
aggiornamento del firmware. 

Procedura tramite STEP 7 
1. Per impostare il tipo di scheda inserire la SIMATIC Memory Card nel lettore di schede del 

dispositivo di programmazione. 

2. Selezionare la cartella "SIMATIC Card Reader" nella navigazione del progetto. 

3. Definire il tipo di scheda nelle proprietà della SIMATIC Memory Card selezionata: 

● Scheda di programma 

La scheda di programma trova impiego come memoria di caricamento esterna della CPU 
e contiene il programma utente completo di quest'ultima. La CPU trasferisce il 
programma utente dalla memoria di caricamento a quella di lavoro. Il programma utente 
viene eseguito nella memoria di lavoro. 
Sulla SIMATIC Memory Card vengono create le seguenti cartelle:  

– SIMATIC.S7 

– SINAMICS.S7S (solo per il SIMATIC Drive Controller) 

● Scheda di aggiornamento firmware 

Su una SIMATIC Memory Card è possibile salvare un firmware per la CPU e per i moduli 
di periferia. Quindi, utilizzando una SIMATIC Memory Card appositamente predisposta, si 
può eseguire un aggiornamento del firmware. 

La seguente cartella viene creata sulla SIMATIC Memory Card: FWUPDATE.S7S 

Riferimenti 
Maggiori informazioni sono disponibili nella Guida in linea a STEP 7. 
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Procedura tramite file ordini 
Il funzionamento della SIMATIC Memory Card come scheda di programma o come scheda 
di aggiornamento firmware può essere impostato anche tramite il file ordini S7_JOB.S7S 
sulla SIMATIC Memory Card. 

Voce nel file ordini: 

● PROGRAM: la SIMATIC Memory Card viene utilizzata come scheda di programma 
● FWUPDATE: la SIMATIC Memory Card viene utilizzata come scheda di aggiornamento 

firmware 

Procedere nel seguente modo: 

1. Aprire in un editor il file ordini S7_JOB.S7S. 

2. Sovrascrivere nell'editor la voce PROGRAM con FWUPDATE (o viceversa). 

Non inserire spazi, ritorni a capo o virgolette. 

3. Salvare il file con il nome esistente. 

Scheda di programma incl. file di aggiornamento del firmware 
Per consegnare il progetto completo ad es. del firmware convalidato, i dati di programma e i 
file di aggiornamento firmware possono essere salvati insieme sulla scheda di memoria. In 
tal modo i clienti hanno la possibilità di aggiornare la CPU esatttamente alla versione 
firmware richiesta. 

 

 Nota 

Tenere presente che in base allo strumento utilizzato (ad es. STEP 7, display, web server) in 
caso di ripristino della "Scheda di programma" vengono cancellati anche i file di 
aggiornamento firmware. 
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4.3 Trasferimento di dati con le SIMATIC Memory Card 

Salvataggio di oggetti del progetto nella SIMATIC Memory Card 
Se la SIMATIC Memory Card è inserita nel PG o in un lettore esterno, è possibile salvarvi i 
seguenti oggetti dalla navigazione del progetto (STEP 7): 

● Singoli blocchi (è possibile selezionarne diversi) 

In questo caso il trasferimento è coerente, ovvero la funzione tiene in considerazione le 
interdipendenze tra i blocchi mediante richiami di blocco. 

● Cartella CPU 

In questo caso vengono salvati nella SIMATIC Memory Card tutti gli oggetti rilevanti per 
l'esecuzione, tra cui i blocchi e la configurazione hardware, come durante il caricamento. 

● Dati del service 
In questo caso i dati del service salvati precedentemente vengono trasferiti sulla 
SIMATIC Memory Card. Per maggiori informazioni sui dati del service consultare i 
seguenti manuali: 

– Manuale di sistema Sistema di automazione S7-1500, ET 200MP 
(http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/59191792) 

– Manuale di sistema Sistema ridondante S7-1500R/H 
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109754833) 

– Manuale di sistema SIMATIC Drive Controller 
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109766665) 

– Manuale di sistema Sistema di periferia decentrata ET 200SP 
(http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/58649293) 

– Istruzioni operative ET 200pro CPU 1513pro-2 PN 
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109769507) e 
ET 200pro CPU 1516pro-2 PN 
(http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/58649293). 

Per eseguire il salvataggio esistono le seguenti opzioni: 

● salvare gli oggetti con drag&drop 

● utilizzare il comando "Card Reader/memoria USB > Scrivi su Memory Card" nel menu 
"Progetto". 

Salvataggio delle registrazioni Trace sulla SIMATIC Memory Card 
Con la funzione "Salvataggio delle misure nel dispositivo (scheda di memoria)" è possibile 
salvare registrazioni Trace sulla propria SIMATIC Memory Card. 

 

 Nota 
Sistema ridondante S7-1500R/H 

Le CPU del sistema ridondante S7-1500R/H non supportano il salvataggio di misure sulla 
SIMATIC Memory Card. 

 

http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/59191792
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109754833
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109766665
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/58649293
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109769507
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/58649293
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Per accedere alla finestra di dialogo corrispondente procedere nel seguente modo: 

1. Nella navigazione del progetto selezionare "Traces" > "Trace". 

2. Nell'area di lavoro selezionare "Configurazione" > "Condizioni di registrazione" > "Misure 
nel dispositivo (scheda di memoria)" 

Comportamento al raggiungimento del numero 

"Disattiva registrazione" ripete le misure fino a quando viene raggiunto il "Numero di misure" 
parametrizzato. 
Dopo aver raggiunto il "Numero di misure" parametrizzato, "Sovrascrivi registrazione più 
vecchia" sostituisce la misura meno recente con la misura più recente. Osservare, tuttavia, 
che la scrittura continua di dati nella SIMATIC Memory Card ne riduce la durata. 

 
Figura 4-2 Finestra di dialogo delle impostazioni per il salvataggio di misure nella scheda di memoria in STEP 7 

Numero di misure 
La CPU supporta un numero massimo di 999 misure. La CPU scrive le registrazioni Trace 
nella memoria di caricamento della scheda di memoria e nel frattempo disattiva il controllo 
delle condizioni di trigger per l'ordine Trace. Dopo che ha concluso il salvataggio delle 
registrazioni Trace, la CPU prosegue il controllo delle condizioni di trigger. 

 

 ATTENZIONE 
Memoria necessaria sulla SIMATIC Memory Card 

Se la funzione Trace "Misure nel dispositivo (scheda di memoria)" occupa più spazio di 
memoria di quello disponibile sulla SIMATIC Memory Card, possono verificarsi effetti 
indesiderati. Assicurarsi che sia sempre disponibile sufficiente spazio di memoria per l'uso 
della funzione "Misure nel dispositivo (scheda di memoria)". 
Oltre alla funzione Trace "Misure nel dispositivo (scheda di memoria)", anche altre funzioni 
occupano spazio di memoria sulla SIMATIC Memory Card, ad es. la memorizzazione di 
DataLog. Assicurarsi in ogni caso che sia disponibile spazio sufficiente per tutte le funzioni 
che occupano la memoria. 

 



 SIMATIC Memory Card 
 4.4 Durata della SIMATIC Memory Card 

Struttura e utilizzo della memoria della CPU 

Manuale di guida alle funzioni, 11/2019, A5E03461668-AD 65 

Per ulteriori informazioni sulle misure Trace e le registrazioni Trace consultare:  
● il manuale di guida alle funzioni Uso delle funzioni Trace e Analizzatore logico 

(http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/64897128) 
● il manuale di guida alle funzioni Server web 

(http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/59193560) 

● la Guida in linea di STEP 7 

Aggiornamento firmware tramite SIMATIC Memory Card 
Le informazioni sull'esecuzione di un aggiornamento del firmware si trovano:  

● nel manuale di sistema Sistema di automazione S7-1500, ET 200MP 
(http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/59191792) 

● nel manuale di sistema Sistema ridondante S7-1500R/H 
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109754833) 

● nel manuale di sistema SIMATIC Drive Controller 
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109766665) 

● ne manuale di sistema Sistema di periferia decentrata ET 200SP 
(http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/58649293) 

● nelle istruzioni operative ET 200pro CPU 1513pro-2 PN 
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109769507) e 
ET 200pro CPU 1516pro-2 PN 
(http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/58649293). 

Riferimenti 
Per maggiori informazioni sulla SIMATIC Memory Card consultare la Guida in linea di 
STEP 7. 

4.4 Durata della SIMATIC Memory Card 
Il calcolo della durata teorica di una SIMATIC Memory Card è di supporto nella scelta della 
scheda necessaria per il task di automazione desiderato. I seguenti esempi forniscono 
tuttavia solo un valore indicativo. Un calcolo esatto della durata non è possibile in quanto la 
descrizione non può tenere conto di tutti gli scenari teoricamente possibili.  

Fattori che influiscono sulla durata 
La durata della SIMATIC Memory Card può essere influenzata dai seguenti fattori: 

● dimensioni della scheda e numero delle operazioni di scrittura garantite 

● numero delle operazioni di scrittura effettive 

Il numero delle operazioni di scrittura fisiche sui blocchi di memoria della scheda dipende 
dal numero di operazioni di scrittura dell'applicazione. 

http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/64897128
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/59193560
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/59191792
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109754833
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109766665
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/58649293
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109769507
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/58649293
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Struttura di una SIMATIC Memory Card 
La memoria flash interna della SIMATIC Memory Card è organizzata in blocchi di memoria. 
Un blocco di memoria è un’area di memoria che ha dimensioni fisse. Un'operazione di 
scrittura riguarda sempre interi blocchi di memoria sulla SIMATIC Memory Card. Un blocco 
di memoria su cui è già stata eseguita un’operazione di scrittura deve essere cancellato 
prima di poter riscrivere su di esso. Il numero delle operazioni di cancellazione e scrittura per 
ciascun blocco di memoria è limitato. La durata della SIMATIC Memory Card si misura dal 
numero massimo di operazioni di cancellazione e scrittura supportate per ogni blocco di 
memoria.  
Diversamente dalle operazioni di cancellazione e di scrittura, le operazioni di lettura 
influiscono sulla durata in modo trascurabile. Pertanto l'influenza delle operazioni di lettura 
sulla durata non è compresa nel presente calcolo. Un numero molto elevato di operazioni di 
lettura può tuttavia avere un'influenza minima sulla durata. 



 SIMATIC Memory Card 
 4.4 Durata della SIMATIC Memory Card 

Struttura e utilizzo della memoria della CPU 

Manuale di guida alle funzioni, 11/2019, A5E03461668-AD 67 

Numero max. delle operazioni di scrittura/cancellazione 
Il controller interno della scheda di memoria assicura che i blocchi di memoria disponibili 
vengano utilizzati in modo uniforme. Così il numero delle possibili operazioni di scrittura sulla 
SIMATIC Memory Card è limitato. Degli algoritmi interni distribuiscono gli accessi in scrittura 
sempre sulla stessa area di memoria logica mediante diverse aree di memoria fisiche per 
sfruttare così in modo uniforme i blocchi di memoria. 
Nella tabella seguente è indicato il numero max. possibile delle operazioni di 
scrittura/cancellazione in funzione della SIMATIC Memory Card utilizzata. Il numero max. 
delle operazioni di scrittura/cancellazione di ciascuna SIMATIC Memory Card è disponibile 
anche online nei dati tecnici della rispettiva SIMATIC Memory Card. 

 
Capacità di memoria della SIMATIC 

Memory Card* 
Numero di articolo Numero max. delle operazioni di 

scrittura/cancellazione per ciascun blocco di 
memoria 

4 Mbyte 6ES7954-8LCxx-0AA0 500 000 
12 Mbyte 6ES7954-8LExx-0AA0 500 000 
24 Mbyte 6ES7954-8LFxx-0AA0 500 000 

256 Mbyte 6ES7954-8LL03-0AA0 200 000 
2 Gbyte 6ES7954-8LP01-0AA0 100 000 
2 Gbyte 6ES7954-8LP02-0AA0 60 000 
32 Gbyte 6ES7954-8LT03-0AA0 100 000 

 * I dati della capacità di memoria riportati nella tabella costituiscono un valore teorico. La capacità di memoria 
effettivamente disponibile è inferiore al valore teorico. Ciò è dovuto al fatto che il controller interno della scheda e il 
sistema di file riservano una parte della memoria disponibile alla propria gestione interna della memoria. 

 

 Nota 
Operazioni di scrittura e cancellazione 
Le operazioni di scrittura e di cancellazione dal programma utente alla SIMATIC Memory 
Card, in particolare se ripetute (cicliche), riducono la durata della scheda.  
L'esecuzione ciclica delle seguenti istruzioni riduce la durata della scheda di memoria in 
funzione del numero di operazioni di scrittura e dei dati: 
• "CREATE_DB" (con ATTRIB "Crea DB nella memoria di caricamento") 
• "DataLogWrite" 
• "RecipeExport" 
• "RecipeImport" (se il DB di destinazione è nella memoria di caricamento) 
• "WRIT_DBL" 
• "SET_TIMEZONE" 
Va osservato, inoltre, che accanto alle operazioni cicliche di scrittura e cancellazione, anche 
la scrittura e la cancellazione di quantità di dati molto grandi si ripercuotono negativamente 
sulla durata della SIMATIC Memory Card. 

 

 Nota 
Sistema ridondante S7-1500R/H 
Le CPU del sistema ridondante S7-1500R/H non supportano le istruzioni riportate nella nota 
"Operazioni di scrittura e cancellazione". 
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Tempo di conservazione dei dati garantito 
Se la SIMATIC Memory Card non viene utilizzata per un certo periodo, è possibile che in 
seguito i dati contenuti sulla scheda di memoria non siano più leggibili.  
Il tempo di conservazione dei dati (Data Retention Time) garantito di una SIMATIC Memory 
Card alla consegna è di 10 anni in corrette condizioni di conservazione. I dati memorizzati 
sulla scheda, con un numero max. di operazioni di scrittura e di cancellazione del ≤ 10 %, 
hanno un tempo di conservazione di 10 anni.  
Va osservato che con l’aumento delle operazioni di scrittura e cancellazione sulla scheda 
diminuisce il relativo tempo di conservazione dei dati. Se il numero max. delle operazioni di 
scrittura e cancellazione è stato raggiunto al 90 %, il tempo di conservazione dei dati 
garantito si riduce ad un anno. Se il numero max. delle operazioni di scrittura e 
cancellazione è stato raggiunto al 100 %, il tempo di conservazione dei dati memorizzati non 
può più essere garantito. 

Determinazione del consumo attuale di una SIMATIC Memory Card in STEP 7 
Se si attiva l’opzione "Durata della SIMATIC Memory Card", indicare nella casella di 
inserimento sottostante un valore di soglia in percentuale. Non appena la durata della 
SIMATIC Memory Card raggiunge la soglia specificata (ad es.: 80 %), la CPU visualizza un 
messaggio di diagnostica e sul LED MAINT lampeggia la luce gialla. 

 
Figura 4-3 Opzione attivata "Durata della SIMATIC Memory Card" 
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Calcolo della durata teorica di una SIMATIC Memory Card 
Come base per il calcolo si utilizza il seguente esempio: 

L'utente utilizza una scheda di memoria nuova da 256 Mbyte. Secondo le indicazioni 
riportate nella tabella, questo tipo di scheda di memoria supporta 200 000 operazioni di 
scrittura. Dopo aver modificato alcuni parametri l'utente desidera scrivere sulla SIMATIC 
Memory Card 200 DB da 5 kbyte con una frequenza di 50 volte al giorno con l'istruzione 
"RecipeExport".  

Passo 1: calcolo delle operazioni di scrittura 

Per il calcolo della durata della SIMATIC Memory Card utilizzare innanzitutto la seguente 
formula: 

 
Come base per il calcolo della durata nella formula "operazioni di scrittura" vengono 
impiegate in primo luogo le grandezze dell’esempio: 

● Capacità della scheda di memoria: 256 Mbyte = 268 435 456 byte 

● Numero massimo di operazioni di scrittura: 200 000 

● Numero di byte scritti: 1024 000 byte (200 x 5 kbyte) 

Se nella formula vengono utilizzate le grandezze dell’esempio, si ottiene il seguente risultato: 

 

Passo 2: calcolo della durata 

Per il calcolo della durata in anni utilizzare la seguente formula: 

 
 

 Nota 
Fattore netto-lordo 

Con ogni operazione di scrittura vengono scritti sulla SIMATIC Memory Card anche dati 
interni (metadati). Per la presenza di questi ulteriori dati, nel calcolo della durata è 
necessario considerare il fattore netto-lordo 100. 

 

Se nella formula vengono utilizzate le grandezze dell’esempio, si ottiene il seguente risultato: 
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Calcolo con accessi in scrittura più frequenti e un numero maggiore di byte scritti 
Se la frequenza degli accessi in scrittura e il numero di byte scritti giornalieri aumenta, la 
durata della SIMATIC Memory Card si riduce.  
La tabella seguente mostra con valori di esempio come si riduce la durata di una SIMATIC 
Memory Card con una capacità di 256 Mbyte. 

 
Accessi in scrittura giornalieri Numero di byte scritti per ciascuna 

istruzione 
Durata della SIMATIC Memory Card in 

anni 
50 1 024 000 28,7 

100 1 024 000 14,3 
400 1 024 000 3,6 
400 2 048 000 1,8 
400 4 096 000 0,9 

La seguente tabella mostra come gli stessi valori incidano sulla durata di una SIMATIC 
Memory Card con una capacità di 2 Gbyte (6ES7954-8LP01-0AA0). 

 
Accessi in scrittura giornalieri Numero di byte scritti per ciascuna 

istruzione 
Durata della SIMATIC Memory Card in 

anni 
50 1 024 000 114,9 

100 1 024 000 57,5 
400 1 024 000 14,4 
400 2 048 000 7,2 
400 4 096 000 3,6 

Il risultato mostra che un numero elevato di accessi in scrittura associato ad un numero 
elevato di byte scritti riduce notevolmente la durata della SIMATIC Memory Card. 

Riferimenti 
Un metodo alternativo per il calcolo della durata di una SIMATIC Memory Card si trova in 
una FAQ in Internet (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109482591).  

Istruzione GetSMCinfo 
Con la SIMATIC Memory Card inserita, in STEP 7 (TIA Portal) è possibile leggere le 
seguenti informazioni con l'istruzione GetSMCinfo: 

● Capacità di memoria in (1 kbyte = 1 024 byte) 
● Spazio di memoria occupato in (1 kbyte = 1 024 byte) 

● Informazione per la manutenzione: percentuale del ciclo di vita già trascorsa 

● Percentuale del ciclo di vita impostata dall'utente, al termine della quale la CPU genera 
una registrazione nel buffer di diagnostica. 

Maggiori informazioni sull'istruzione GetSMCinfo sono disponibili nella Guida in linea di 
STEP 7. 

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109482591
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4.5 Ampliamento della memoria di caricamento delle CPU del sistema 
ridondante S7-1500R/H 

Memoria richiesta 
Se lo spazio di memoria su una delle due SIMATIC Memory Card non è sufficiente, è 
possibile sostituire questa scheda durante il funzionamento del sistema ridondante 
S7-1500R/H. 

 

 Nota 

Per evitare che sulla SIMATIC Memory Card si verifichino errori per mancanza di spazio di 
memoria, utilizzare schede con una capacità sufficiente. 

 

Ampliamento della memoria di caricamento durante il funzionamento  
Per ampliare la memoria di caricamento delle CPU del sistema ridondante S7-1500R/H 
durante il funzionamento procedere nel modo seguente: 

 
Azione Reazione del sistema 
1. Portare la prima CPU in funzionamento ridondante in STOP. Il sistema entra nello stato di sistema RUN-

Solo 
2. Estrarre la SIMATIC Memory Card dalla CPU che si trova in STOP. 

Inserire nella CPU una SIMATIC Memory Card di dimensioni 
maggiori. 

La CPU esegue la cancellazione totale. 

3. Dopo la cancellazione totale riportare la CPU in RUN. La CPU esegue un SYNCUP. 
4. Attendere che si concluda il SYNCUP della CPU e portare la seconda 

CPU in STOP. 
Il sistema entra nuovamente nello stato di 
sistema RUN-Solo 

5. Estrarre la SIMATIC Memory Card dalla CPU che si trova in STOP. 
Inserire una SIMATIC Memory Card di dimensioni maggiori.  

La CPU esegue la cancellazione totale. 

6. Dopo la cancellazione totale riportare la CPU in RUN. La CPU esegue un SYNCUP. 
7. Attendere che il SnycUp della CPU sia concluso. Le CPU dispongono ora di una memoria di 

caricamento maggiore e si trovano 
nuovamente nello stato di sistema RUN-
Redundant. 
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Accesso ottimizzato al blocco 
I blocchi dati con accesso ottimizzato non hanno una struttura fissa definita. Agli elementi dei 
dati nella dichiarazione viene assegnato solo un nome simbolico e non un indirizzo fisso 
all'interno del blocco. Gli elementi vengono ordinati automaticamente nell'area di memoria 
disponibile del blocco in modo da sfruttarne la capacità in modo ottimale. 

Le variabili in questi blocchi dati si possono indirizzare solo simbolicamente. Ad es. alla 
variabile "Livello" nel DB "Dati" si accede nel modo seguente:  
"Dati".Livello 

L'accesso ottimizzato presenta i vantaggi seguenti: 

● I dati vengono strutturati e memorizzati in modo ottimale per la CPU in uso. Le 
prestazioni della CPU di conseguenza migliorano. 

● Eventuali errori di accesso, ad es. da HMI, non sono possibili. 

● Si possono definire singole variabili a ritenzione. 

Accesso standard 
I blocchi dati con accesso standard hanno una struttura fissa. Agli elementi dei dati nella 
dichiarazione viene assegnato sia un nome simbolico che un indirizzo fisso all'interno del 
blocco. L'indirizzo viene visualizzato nella colonna "Offset". 
Le variabili in questi blocchi dati si possono indirizzare sia in modo simbolico che assoluto:  

"Dati".Livello 

DB1.DBW2 

Aggiornamento firmware 
Con un aggiornamento del firmware si aggiorna il firmware dei moduli. L'aggiornamento del 
firmware viene eseguito ad es. in caso di ampliamenti delle funzioni di una CPU o di un 
modulo di interfaccia. 

Blocco dati 
I blocchi dati (DB) sono aree dati nel programma utente che contengono i dati utente. 
Esistono i seguenti blocchi dati:  

● Blocchi dati globali ai quali si accede da tutti i blocchi di codice. 

● Blocchi dati di istanza assegnati a un determinato richiamo di FB. 
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Blocco dati di istanza (IDB) 
A ogni richiamo di un blocco funzionale nel programma utente STEP 7 è assegnato un 
blocco dati che viene generato automaticamente. Nel blocco dati di istanza sono 
memorizzati i valori dei parametri di ingresso, di uscita e di transito nonché i dati dei blocchi 
locali. 

Blocco dati globale (DB) 
Ogni blocco funzionale, ogni funzione e ogni blocco organizzativo può leggere dati da un 
blocco dati globale o scrivere dati in un blocco dati globale. Questi dati vengono mantenuti 
nel blocco dati anche quando si esce dal blocco dati. 

Blocco di codice 
Un blocco di codice in SIMATIC S7 contiene una parte del programma utente di STEP 7. 

Blocco funzionale 
Un blocco funzionale (FB) è un blocco di codice con dati statici. Un FB offre la possibilità di 
trasferire parametri nel programma utente. Per questo motivo i blocchi funzionali si prestano 
alla programmazione di funzioni complesse che si ripresentano di frequente, come ad es. le 
regolazioni o la scelta del modo di funzionamento. 

Blocco organizzativo 
I blocchi organizzativi (OB) costituiscono l'interfaccia tra il sistema operativo della CPU e il 
programma utente. I blocchi organizzativi stabiliscono l'ordine di elaborazione del 
programma utente. 

Buffer di diagnostica 
Il buffer di diagnostica è un'area di memoria bufferizzata della CPU nella quale vengono 
registrati gli eventi di diagnostica nello stesso ordine in cui si verificano. 

Cancellazione totale 
Procedura per portare la memoria della CPU in uno stato di base definito. 

Contatori 
I contatori sono parte integrante della memoria di sistema della CPU. Il contenuto delle "celle 
del contatore" si può modificare per mezzo di istruzioni di STEP 7. Esempio: conteggio in 
avanti o all'indietro. 
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CPU di backup 
Se il sistema R/H si trova nello stato di sistema RUN-Redundant, la CPU principale controlla 
il processo. La CPU di backup elabora il programma utente in modo sincrono ed è in grado 
di assumere il controllo del processo in caso di guasto della CPU principale. 

CPU principale 
Se il sistema R/H si trova nello stato di sistema RUN-Redundant, la CPU principale controlla 
il processo. La CPU di backup elabora il programma utente in modo sincrono ed è in grado 
di assumere il controllo del processo in caso di guasto della CPU principale. 

Data Log 
I Data Log sono file CSV utilizzati per il salvataggio di valori delle variabili. I Data Log 
vengono salvati sulla SIMATIC Memory Card nella directory "\datalogs". I set di dati dei 
valori delle variabili vengono scritti in un Data Log con istruzioni del programma utente.  

Dati coerenti 
I dati coerenti sono dati con contenuti correlati. I dati coerenti vengono letti e scritti insieme. 

Dati locali 
Questa area di memoria contiene i dati locali temporanei di un blocco per la durata 
dell'elaborazione. 

Diagnostica 
Le funzioni di controllo comprendono: 

● Riconoscimento, localizzazione, classificazione di errori, guasti e messaggi 

● Visualizzazione e ulteriore analisi di errori, guasti e messaggi. 

Queste funzioni vengono eseguite automaticamente durante il funzionamento dell'impianto. 
La disponibilità dell'impianto viene così incrementata poiché si riducono i tempi di messa in 
servizio e di inattività. 

Firmware della CPU 
In SIMATIC si opera una distinzione tra firmware della CPU e programmi utente. 

Il firmware consiste in un software integrato nei dispositivi elettronici, quindi strettamente 
collegato all'hardware dal punto di vista funzionale. E' generalmente memorizzato in una 
memoria Flash, EPROM, EEPROM o ROM e non può essere sostituito dall'utente se non 
con l'ausilio di particolari funzioni o strumenti. 
Programma utente: Vedere la voce del glossario "Programma utente" 
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Immagine di processo (I/O) 
In quest'area di memoria la CPU trasmette i valori delle unità di ingressi e uscite. All'inizio 
del programma ciclico la CPU trasferisce l'immagine di processo delle uscite come stato di 
segnale ai moduli di uscita. Successivamente la CPU carica nell'immagine di processo degli 
ingressi gli stati di segnale dei moduli di ingresso. Alla fine la CPU elabora il programma 
utente. 

Indirizzo IP 
L'indirizzo IP è costituito da 4 numeri decimali, ognuno con un campo di valori da 0 a 255. I 
decimali sono separati da un punto (ad es. 192.162.0.0).  

L'indirizzo IP si compone nel modo seguente: 

● indirizzo della rete 
● indirizzo di nodo (interfaccia PROFINET degli IO Controller/IO Device) 

Merker 
I merker sono parte integrante della memoria di sistema della CPU per il salvataggio di 
risultati intermedi. I merker sono accessibili dal programma utente a bit, byte, parola o 
doppia parola. 

Modulo di periferia 
Dispositivo della periferia decentrata utilizzato come interfaccia tra il controllore e il 
processo. 

Nuovo avviamento 
Il nuovo avviamento (avvio a caldo) cancella tutti i merker non a ritenzione e resetta i 
contenuti dei DB non a ritenzione a valori di avvio della memoria di caricamento. I merker e i 
contenuti dei DB a ritenzione vengono mantenuti. L'elaborazione del programma inizia con il 
primo OB di avvio. 

Parametri dinamici 
I parametri dinamici dei moduli, ad es. i valori limite di un'unità di ingressi analogici, si 
modificano durante il funzionamento richiamando un'SFC nel programma utente. 

Parametri statici 
I parametri statici dei moduli non possono essere modificati dal programma utente bensì 
solo con la configurazione in STEP 7, ad es. il ritardo di ingresso di un'unità di ingressi 
digitali. 
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Parametro 
● Variabile di un blocco di codice STEP 7 

● Variabile per l'impostazione del comportamento di un modulo (uno o più per ogni 
modulo). Allo stato di fornitura ogni modulo dispone di un'impostazione di base logica che 
si può modificare con un'opportuna configurazione in STEP 7. Esistono parametri statici e 
dinamici. 

Programma utente 
In SIMATIC si opera una distinzione tra programmi utente e firmware della CPU. 

Il programma utente contiene tutte le istruzioni, le dichiarazioni e i dati che consentono di 
controllare un impianto o un processo. Il programma utente è assegnato a un modulo 
programmabile (ad es. CPU, FM) e può essere strutturato in unità più piccole. 

Firmware: vedere la voce del glossario "Firmware della CPU" 

Reset alle impostazioni di fabbrica 
Il reset alle impostazioni di fabbrica resetta le impostazioni della CPU allo stato di fornitura. 

Ritenzione 
Si definisce "a ritenzione" un'area di memoria il cui contenuto viene mantenuto anche dopo 
un guasto di rete e il passaggio da STOP a RUN. Dopo un guasto alla rete o un passaggio 
STOP-RUN, l'area merker, i temporizzatori e i contatori non a ritenzione vengono resettati. 

SIMATIC Memory Card  
Memoria per il programma utente per moduli programmabili e processori di comunicazione. 
Inoltre la SIMATIC Memory Card può essere utilizzata per lo scambio di software e dati 
utente. 

Sistemi ridondanti 
I sistemi ridondanti sono caratterizzati dal fatto che importanti componenti di automazione 
sono presenti più volte (sono ridondanti). In caso di guasto di uno dei componenti ridondanti 
il controllo del processo viene mantenuto attivo. 

Stati di funzionamento 
Gli stati di funzionamento descrivono il comportamento di una singola CPU in un qualsiasi 
momento. 
Le CPU dei sistemi SIMATIC standard dispongono degli stati di funzionamento STOP, 
AVVIAMENTO e RUN.  
La CPU principale del sistema ridondante S7-1500R/H dispone degli stati di funzionamento 
STOP, AVVIAMENTO, RUN, RUN-Syncup e RUN ridondante. La CPU di backup ha gli stati 
di funzionamento STOP, SYNCUP e RUN ridondante. 
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Stati di sistema 
Il sistema ridondante S7-1500R/H ha diversi stati di sistema. Gli stati di sistema risultano 
dagli stati di funzionamento delle CPU principale e di backup. Il termine stato di sistema 
viene utilizzato per semplificare un'espressione che indica gli stati di funzionamento di 
entrambe le CPU che si verificano contemporaneamente. Nel caso del sistema ridondante 
S7-1500R/H, gli stati di sistema sono STOP, AVVIAMENTO, RUN-Solo, SYNCUP e RUN-
Redundant.  

Temporizzatori 
I temporizzatori sono parte integrante della memoria di sistema della CPU. Il sistema 
operativo aggiorna il contenuto delle "celle del temporizzatore" automaticamente, in modo 
asincrono rispetto al programma utente. Le istruzioni di STEP 7 stabiliscono l'esatta funzione 
della cella del temporizzatore (ad es. ritardo all'inserzione) e ne avviano l'elaborazione. 
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