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MESSA IN SERVIZIO: 

 

Effettuati i collegamenti elettrici secondo lo schema riportato in appendice A, all'accensione si 

accede al menu principale. 

In questa schermata e' possibile leggere la versione software. Fare riferimento a questo codice per 

eventuali segnalazioni o richiesta di intervento. 

 

Il BRAVO è un  posizionatore a logica programmabile, associa cioè le funzioni di un posizionatore 

ad un controllo numerico (CN), dispone inoltre di un PLC, al quale saranno demandate le funzioni 

in multitasking. Tramite un set di istruzioni ISO sarà possibile creare la sequenza operativa e tutti i 

controlli per il corretto funzionamento di una macchina. 

 

Bisogna tenere conto che alla prima accensione all'interno della memoria non sarà presente alcun 

programma, sarà dunque necessario programmare il BRAVO per poterlo utilizzare. 

 

Più oltre presenteremo un programma esemplificativo per una semplice sequenza tipica , sarà 

possibile comprendere passo passo quali operazione sono necessarie per la creazione di un 

programma.  

 

 

 

 

  

 



BRAVO_ISO_r06.doc rev. 06  Pag. 4/25 

DESCRIZIONE DEI TASTI: 
 

 

[MENU]  : Cambia linea 

 

[F1] : Dal menu automatico passa al menu manuale, dall’editor apre il menu funzioni 

(pag. su, pag. giù, cancella linea, inserisci linea, selezione segno quota) 

 

[↔↔↔↔]  : Selezione posizione 

 

[MEM] : Parametri fissi  

 
 

[4] [←] : Valore numerico 4 o freccia di scorrimento a sinistra a seconda della funzione 

attualmente attiva 

 

[6] [→] : Valore numerico 6 o freccia di scorrimento a destra a  seconda della funzione 

attualmente attiva 

 

[8] [↑] : Valore numerico 8 o freccia di scorrimento in alto a  seconda della funzione 

attualmente attiva 

 

[2] [↓] : Valore numerico 2 o freccia di scorrimento in basso a  seconda della funzione 

attualmente attiva 

 
 

[START] : Segno, Avvia l’esecuzione del programma 

 

[STOP] : Arresta l’esecuzione del programma 
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DESCRIZIONE DEI MENU: 

Tutte le funzione del BRAVO sono racchiuse in tre ambienti principali: 

 

AUTOMATICO Selezione, editazione e controllo dei programmi. 

  

MANUALE Controllo manuale di tutte le funzioni della macchina, diagnostica 

ingressi e uscite. 

 

PARAMETRI FISSI Visualizzazione e impostazione delle costanti della macchina. 
     

 

Il passaggio da un ambiente all’altro, è sempre possibile tranne quando il programmatore si trova in 

fase di esecuzione di un ciclo.
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MENU AUTOMATICO   

 

Il menu automatico è visualizzato in sola lettura durante il funzionamento del programma. Se il 

programma si trova in STOP tramite il tasto [↔↔↔↔] è possibile spostare il cursore, su uno dei quattro 

campi, per modificarne il valore. 

 

 

    

   

. 

 

 

 

 

La descrizione dei campi nel dettaglio: 

• PROGRAMMA indica il programma selezionato, per modificarlo posizionare il cursore sul 

numero e premere MENU, ad ogni pressione il numero verrà incrementato fino al 

raggiungimento del più alto numero di programma memorizzato, dopodiché si passerà al 

minore risalendo nuovamente. 

• PASSO ATTUALE indica il valore del puntatore logico, e quindi il passo corrente. Come 

per il precedente campo è possibile modificare il valore del puntatore per selezionare diversi 

passi del programma.  

 

PRELIMINARE  NON ANCORA OPERATIVO 

•  MODO OPERATIVO indica il modo operativo del funzionamento automatico. 

AUTO [0] modo automatico, il programma selezionato viene eseguito totalmente dopo aver 

premuto start. 

STEP [1] modo a passo, il programma viene eseguito per un solo passo ad ogni pressione del tasto 

start. 

• VELOCITA’  Il campo velocità indica l’override sulla velocità dei motori  questo termine 

rappresenta la riduzione rispetto alla velocità programmata (attivo solo con scheda di 

espansione con ingresso analogico) 

 

PROGRAMMA:      xx   
PASSO ATTUALE:  xxxx 
MODO OPERATIVO: xxxx 
VELOCITA’:      xxx% 



BRAVO_ISO_r06.doc rev. 06  Pag. 7/25 

 

MENU MANUALE  

 
Per accedere a questo menu premere [F1] 

 
- FUNZIONI MANUALI 

  

  

  

  

  

  
Premendo i tasti [4] e [6] si muoverà il motore dell’asse X nei due sensi (la velocità è impostata nei 

parametri fissi). 

Premendo i tasti [2] e [8] si muoverà il motore dell’asse Y nei due sensi (la velocità è impostata nei 

parametri fissi). 

Premendo i tasti [7] e [9] si muoverà il motore dell’asse Z nei due sensi (la velocità è impostata nei 

parametri fissi). 

 

Premendo il tasto [0] esegue l'azzeramento dell’asse X. 

Premendo il tasto [1] esegue l'azzeramento dell’asse Y. 

Premendo il tasto [3] esegue l'azzeramento dell’asse Z. 

 

 [0]Z.X [1]Z.Y [3]Z.Z  
 [4]  X [6]   0000.00 
 [2]  Y [8]   0000.00 
 [7]  Z [9]   0000.00 
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- TEST INGRESSI 
  

 

 

 

 

 

Visualizza lo stato degli ingressi in tempo reale: 

 

 

Premendo il tasto [F1] si passa al menu successivo, per tornare in modo AUTOMATICO premere 

il tasto [MENU] 

TEST INGRESSI 
123456789ABC 
000100000101       
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 - TEST USCITE 
 

  

 

 

 

 

DESCRIZIONE CAMPI 

 

In questo menu  è possibile forzare lo stato delle uscite digitali  
 
OUT1... MORSETTO 1-2 indica l'output selezionato e  a che morsetti è collegato. 

   Premere:[1] per attivare l'uscita [0] per disattivarla 

   [START] modalità  FLIP / FLOP.[STOP] ferma FLIP/FLOP. 
   Premere [<4] e [6>] per selezionare le uscite desiderate. 

 

1000000000000    visualizza lo stato delle uscite. 
 

Premendo il tasto [F1] si passa al menu successivo, per tornare in modo AUTOMATICO premere 

il tasto [MENU]. 

TEST USCITE       
OUT1... MORSETTO 1-2 
1000000000000      
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MENU PARAMETRI FISSI 
 

Premendo il tasto [MEM] viene visualizzata la seguente schermata: 

 

 
 

 

 

 

che indica che si sta entrando nella modalità di modifica dei parametri fissi, premendo 

contemporaneamente a [MEM] il tasto [0] si entra in tale modalità. 

E’ possibile impostare una password per limitare l’accesso ai parametri fissi (nell’ultima 

schermata).  

I caso di password  impostata visualizzata la seguente schermata: 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo aver inserito l’eventuale password, premendo il tasto [MEM] si passa al menu successivo, 

con il tasto [↔↔↔↔] si seleziona il parametro da modificare nella schermata corrente ed infine con i tasti 

numerici si imposta il valore voluto.

PARAMETRI 

FISSI 

INSERIRE PASSWORD 

 

      # # # #  
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Premendo in qualsiasi momento il tasto [MENU] si esce dalla modalità parametri fissi. 

 

DISPLAY DESCRIZIONE 

 

 

 

 

  

QUOTA GIRO = Quota avanzamento  per giro motore  in mm.  
PASSI GIRO    = N° passi per giro  

RAMPA           = Rampa di accelerazione e decelerazione   espressa in ms 
 
 n = X Y Z 

 

 

 

 

Impostazione della corrente dei motore passo-passo espressa in mA. 
 
 

 
 n = X Y Z 

 

 

 

 

 

 
VEL AZZ   =  Velocità in azzeramento 
VEL MAN =  Velocità in modalità manuale 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUOTA MAX = Quota massima impostabile in mm 
CORREZ.         =  Quota di correzione in mm 

EXTRA C.        = Tipo di extracorsa collegati all’IN2 dell’azionamento 
                             Per selezionarlo premere 0=EXC (escluso), 1=NC, 2=NO 

 

 

 

 

 

 

 

START        = Attiva/disattiva start esterno sull’ingresso IN12 del controllo 
MANUALE = Attiva/disattiva ingressi manuali sul controllo: 
                        IN6  = abilita manuale asse X 

                        IN7  = abilita manuale asse Y 
                        IN9  = start/stop SX/GIU’ 
                        IN10= start/stop DX/SU 

 

 

 

 

 

 
IMPOSTAZIONE PERCENTUALE DI RIDUZIONE DELLA CORRENTE 
A MOTORE FERMO PER I 3 ASSI: 
 

Impostando 1�nessuna riduzione, 2�riduzione del 75%, 3�riduzione del 
50% 

 

 

 

 

 

SELEZIONE LINGUA (NON ABILITATO) 
 

 

 

 

 

 

 

Menu di impostazione password 

OPERATORE     = richiede password ad ogni accesso 
SUPERVISORE  = non richiede password fino allo spegnimento del      

                                programmatore 
LIFE                    = numero di spostamenti dalla prima accensione 

 ASSE n 

CORRENTE MOTORE 

       3000 mA   

 

 ASSE n  

QUOTA GIRO = 0010.00 

PASSI GIRO =    0400   

RAMPA      =     010    

 ASSE n 

VEL AZZ=      01000 Hz 

VEL MAN=      01000 Hz 

 

 

 ASSE n 

QUOTA MAX=   0000.0 mm 

CORREZ.  =    000.0 mm 

EXTRA C.    EXC    012 

 

PASSWORD 

OPERATORE   =  000000   

SUPERVISORE =  000000 

LIFE = 000000000 

COMANDI ESTERNI 

START  = ATTIVATO 

MANUALE= ATTIVATO 

 

 

LINGUA 

0I 1GB 2F 3E 4D 

DEF. = 0 

 

RIDUZIONE CORRENTE 

X = 2  1 no rid 

Y = 2  2 75% 

Z = 2  3 50% 
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FUNZIONAMENTO AUTOMATICO 

 
All’accensione viene presentata la seguente maschera : 

 

 

 

 

 

Sarà quindi possibile visualizzare lo stato di funzionamento e la selezione del programma. 

Per avviare, selezionare il numero di programma desiderato e premere il tasto [START] oppure 

attivare l’ingresso di start esterno, per mandare in esecuzione il programma. 

Per utilizzare l’ingresso di start esterno occorre abilitarlo nel menu parametri fissi. 

Il programma sarà eseguito completamente è interrotto in maniera remota tramite  l’ingresso 

(EMERGENZA) collegato direttamente sugli azionamenti (DISABLE). 

Se si desidera sarà possibile utilizzare l’istruzione M 005 per ottenere una ripetizione ciclica di un 

programma. 

Per procedere alla programmazione del BRAVO è sufficiente premere il tasto [MENU] quando il 

programma non è in esecuzione, passando in questo modo alla schermata dell’editor del programma 

attualmente selezionato. 

   

PROGRAMMA:     xx 
PASSO ATTUALE:    xx 
MODO OP.  AUTO     x 
VELOCITA’           
xxx 
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EDITOR DEI PROGRAMMI 
 

Un programma è una sequenza numerata di passi. Ogni passo è determinato dalla lettera N. Le 

operazioni sono codificate  e possono avere nessuno uno o più operandi. Ogni programma deve 

terminare con l’istruzione %% (fine programma). 

Il programma e’ memorizzato in una memoria che può contenere un massimo di 3000 istruzioni.  

I programmi sono costituiti da 15 schermate (da 0 a 14) contenenti max 5 istruzioni per schermata. 

 

 

 

 

 

 
Premendo [F1] si accede alle funzioni per inserire/cancellare una linea, Pagina su e giù, e cambio 

segno. Per uscire dal menu F1 premere la funzione richiesta oppure [MENU]/[MEM]. 

 

Per inserire un comando premere [2] o [8] per selezionare il comando, premere [�] per 

selezionare il parametro e digitare il valore, premendo [MENU] si passa alla schermata seguente del 

programma. 

 

Premendo il tasto [MEM] da qualsiasi linea del programma di ritorna alla schermata principale del 

menu automatico. 
 
 
Successione delle istruzioni 

Ai fini della chiarezza è necessario scrivere le istruzioni nel blocco nella sequenza sottoindicata 

e separare le stesse con un carattere spazio la fine del blocco è identificata dalla pressione del tasto 

[MENU]. 

 

Esempio: 

N9235  – G... X... Y... F... T... M...  

N   – indirizzo per il numero di blocco 

9235   – numero di blocco 

G...   – modalità per raggiungimento posizione 

X... Y... Z...  – informazioni di percorso 

F...   – avanzamento 

M...   – funzione supplementare 

MENU  – fine blocco 

 

Alcuni indirizzi possono essere ripetuti anche più volte nello stesso blocco (ad es. G..., M...). 

  

 

 
 

 %nn              EDITOR 
X     0010.00 X     -0020.00 

M           301       M    401 
G             90 % 
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ELENCO DEI CODICI ISTRUZIONI 

 
N°COD. DESCRIZIONE ISTRUZIONI MODALI G 

G 000 Movimento indipendente a velocità programmata (in rapido) 

  

  

G 090 Interprete in coordinate assolute 

G 091 Interprete in coordinate incrementali 

G 096 Interprete velocità in mm/min 

G 097 Interprete velocità in giri/min                           (non implementato) 

G 098 Interprete velocità in Hz 

 
 

N°COD. DESCRIZIONE ISTRUZIONI  M ( PLC) 

%% Fine programma 

M 003 Stop 

M 005 Ripete programma 

M 006 Attende che il moto dell’asse X sia terminato 

M 007 Attende che il moto dell’asse Y sia terminato 

 
 

N°COD. DESCRIZIONE ISTRUZIONI   

X 0000,00 Quota ascissa del piano cartesiano 

Y 0000,00 Quota ordinata del piano cartesiano 

Z 0000,00 Quota asse Z 

FX 0000 Velocità di avanzamento asse X 

FY 0000 Velocità di avanzamento asse Y 

FZ 0000 Velocità di avanzamento asse Z 

E 0 Zero utensile  [0= asse X, 1= asse Y, 2=asse Z] 

JM 00 Salta alla linea 

D 0.00 Ritardo espresso in secondi 

R 000 Ripete linea di programma (schermata) n volte  

SA 000 Set registro A 

SB 000 Set registro B 

SC 000 Set registro C 

SD 000 Set registro D 

SE 000 Set registro E 
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N°COD. DESCRIZIONE ISTRUZIONI   

JA 00 Decrementa il registro A e salta alla linea specificata se A>0 

JB 00 Decrementa il registro B e salta alla linea specificata se B>0 

JC 00 Decrementa il registro C e salta alla linea specificata se C>0 

JD 00 Decrementa il registro D e salta alla linea specificata se D>0 

JE 00 Decrementa il registro E e salta alla linea specificata se E>0 

JZ 00 Salta la linea successiva se l’ingresso specificato è = 0 
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N°COD. DESCRIZIONE ISTRUZIONI  M ( PLC) 

M 101 Attende che l’ingresso 1 assuma valore basso (OFF) 

M 102 Attende che l’ingresso 2 assuma valore basso (OFF) 

M 103 Attende che l’ingresso 3 assuma valore basso (OFF) 

M 104 Attende che l’ingresso 4 assuma valore basso (OFF) 

M 105 Attende che l’ingresso 5 assuma valore basso (OFF) 

M 106 Attende che l’ingresso 6 assuma valore basso (OFF) 

M 107 Attende che l’ingresso 7 assuma valore basso (OFF) 

M 108 Attende che l’ingresso 8 assuma valore basso (OFF) 

M 109 Attende che l’ingresso 9 assuma valore basso (OFF) 

M 110 Attende che l’ingresso 10 assuma valore basso (OFF) 

M 111 Attende che l’ingresso 11 assuma valore basso (OFF) 

M 112 Attende che l’ingresso 12 assuma valore basso (OFF) 

  
 

N°COD. DESCRIZIONE ISTRUZIONI  M ( PLC) 

M 201 Attende che l’ingresso 1 assuma valore alto (ON) 

M 202 Attende che l’ingresso 2 assuma valore alto (ON) 

M 203 Attende che l’ingresso 3 assuma valore alto (ON) 

M 204 Attende che l’ingresso 4 assuma valore alto (ON) 

M 205 Attende che l’ingresso 5 assuma valore alto (ON) 

M 206 Attende che l’ingresso 6 assuma valore alto (ON) 

M 207 Attende che l’ingresso 7 assuma valore alto (ON) 

M 208 Attende che l’ingresso 8 assuma valore alto (ON) 

M 209 Attende che l’ingresso 9 assuma valore alto (ON) 

M 210 Attende che l’ingresso 10 assuma valore alto (ON) 

M 211 Attende che l’ingresso 11 assuma valore alto (ON) 

M 212 Attende che l’ingresso 12 assuma valore alto (ON) 
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N°COD. DESCRIZIONE ISTRUZIONI  M ( PLC) 

M 301 Set uscita 1 valore alto (ON) contatto chiuso 

M 302 Set uscita 2 valore alto (ON) contatto chiuso 

M 303 Set uscita 3 valore alto (ON) contatto chiuso 

M 304 Set uscita 4 valore alto (ON) contatto chiuso 

M 305 Set uscita 5 valore alto (ON) contatto chiuso 

M 306 Set uscita 6 valore alto (ON) contatto chiuso 

M 307 Set uscita 7 valore alto (ON) contatto chiuso 

M 308 Set uscita 8 valore alto (ON) contatto chiuso 

M 309 Set uscita 9 valore alto (ON) contatto chiuso 

M 310 Set uscita 10 valore alto (ON) contatto chiuso 

M 311 Set uscita 11 valore alto (ON) contatto chiuso 

M 312 Set uscita 12 valore alto (ON) contatto chiuso 

 

 

N°COD. DESCRIZIONE ISTRUZIONI  M ( PLC) 

M 401 Set uscita 1 valore basso (OFF) contatto aperto 

M 402 Set uscita 2 valore basso (OFF) contatto aperto 

M 403 Set uscita 3 valore basso (OFF) contatto aperto 

M 404 Set uscita 4 valore basso (OFF) contatto aperto 

M 405 Set uscita 5 valore basso (OFF) contatto aperto 

M 406 Set uscita 6 valore basso (OFF) contatto aperto 

M 407 Set uscita 7 valore basso (OFF) contatto aperto 

M 408 Set uscita 8 valore basso (OFF) contatto aperto 

M 409 Set uscita 9 valore basso (OFF) contatto aperto 

M 410 Set uscita 10 valore basso (OFF) contatto aperto 

M 411 Set uscita 11 valore basso (OFF) contatto aperto 

M 412 Set uscita 12 valore basso (OFF) contatto aperto 
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DESCRIZIONE DELL’EDITOR 
 

Una volta selezionato un programma premere [MENU] per visualizzare la prima istruzione. Sul 

display apparirà la seguente schermata: 

 

 

 

 

 

 

%nn  Indica la linea di programma 

X e Y  Indicano le quote del punto che sarà raggiunto con il movimento. 

G nnn   Indica la funzione selezionata 

M nnn  Indica la funzione PLC  

 

Per visualizzare il passo successivo premere nuovamente il tasto [MENU],  per  spostare il cursore 

nella posizione desiderata premere il tasto [<->]. Premere [MEM] per terminare l’editazione del 

programma.  

 %nn              EDITOR 
G             90     X     0010.0 
Y      0020.00  M            006       

M         007      % 
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DESCRIZIONE DEI CODICI ISTRUZIONI 

 

Impostazione con quote assolute G 090 

 

L’impostazione delle quote si riferisce al punto zero del sistema di coordinate del pezzo 

attuale. 

G 090 è attiva per tutti gli assi del blocco e resta attiva fino a che non viene sostituita da 

G 091. 

 

Esempio: 

G 090     ; quota assoluta 

X 0010.00   Y 0010.00 ; P1 riferito al punto zero pezzo 

X 0020.00   Y 0030.00 ; P2 riferito al punto zero pezzo 

X 0030.00   Y 0020.00 ; P3 riferito al punto zero pezzo 

 

Impostazione con quote incrementali G 091 

Ogni impostazione delle quote si riferisce all’ultimo punto del profilo programmato. 

Il segno indica la direzione del movimento mentre il valore ne indica l’entità. 

G 091 è attiva per tutti gli assi del blocco e resta attiva fino a che non viene sostituita da 

G 090. 

 

Esempio: 

G 090    ; quota assoluta 

X 0010.00 Y 0010.00  ; P1 riferito al punto zero 

G 091    ; quota incrementale 

X 0010.00 Y  0020.00 ; P2 riferito a P1 

X 0010.00 Y–0010.00 ; P3 riferito a P2 

 

 
 

  

 

 

 



BRAVO_ISO_r06.doc rev. 06  Pag. 20/25 

 

EMERGENZE LAVORO 
 

Il programmatore BRAVO è provvisto di un sistema di controllo per bloccare il posizionamento del 

motore se interviene un allarme  esterno oppure un errore di comunicazione seriale con 

l’azionamento. 

 

 

 

PROCEDURA DI USCITA DALLA CONDIZIONE DI EMERGENZA 

 

Tutte le emergenze vengono gestite nel seguente modo: 

1 Arresto macchina 

2 Invio del messaggio di emergenza 

 

Per resettare l' emergenza bisogna osservare la seguente procedura 

1 rimuovere la causa 

2 premere il tasto [STOP] . 

 

A questo punto si tornerà nel menu automatico. 
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ESEMPIO DI PROGRAMMAZIONE 
 

Elenco posizionamenti per l’esecuzione di un quadrato di 10 x 10 mm con set uscita 1 per 1 

secondo ad ogni fine posizionamento e azzeramento iniziale sul sensore di zero dei due assi. 

 

%01 

FX 01000 FY 01000  Set frequenza asse X=1000 e frequenza asse Y=1000 
 

%02 

 E 0  E 1   Azzeramento sul sensore di zero X e Y 

 M 006  M 007   Attesa fine posizionamento asse X e asse Y 
 

%03 

 M 301  D 1.00   Set uscita 1, pausa di 1 sec 

 M 401     Reset uscita 1 
 

%04 

 X 0010.0 Y 0000.00  Posizionamento assoluto asse X=10, asse Y=0 

 M 006  M 007   Attesa fine posizionamento asse X e asse Y 
 

%05  

 M 301  D 1.00   Set uscita 1, pausa di 1 sec 

 M 401     Reset uscita 1 
 

%06 

 X 0010.0 Y 0010.00  Posizionamento assoluto asse X=10, asse Y=10 

 M 006  M 007   Attesa fine posizionamento asse X e asse Y 
 

%07  

 M 301  D 1.00   Set uscita 1, pausa di 1 sec 

 M 401     Reset uscita 1 
 

%08 

 X 0000.0 Y 0010.00  Posizionamento assoluto asse X=0, asse Y=10 

 M 006  M 007   Attesa fine posizionamento asse X e asse Y 
 

%09  

 M 301  D 1.00   Set uscita 1, pausa di 1 sec 

 M 401     Reset uscita 1 
 

%10 

 X 0000.0 Y 0000.00  Posizionamento assoluto asse X=0, asse Y=0 

 M 006  M 007   Attesa fine posizionamento asse X e asse Y 
 

%11 

 M 301  D 1.00   Set uscita 1, pausa di 1 sec 

 M 401     Reset uscita 1 
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APPENDICE 1 – SCHEMA ELETTRICO DI CABLAGGIO 
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APPENDICE 1 – SCHEMA ELETTRICO DI CABLAGGIO  
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APPENDICE 2 – TABELLA DEGLI INGRESSI 

Si  riporta di seguito una tabella su cui annotare l’allocazione degli ingressi con l’indicazione della 

loro funzione e del tipo, si raccomanda di compilarla per utilizzarla in fase di programmazione e 

messa in servizio 

 

INGRESSO 

 

MORSETTO 

 

DESCRIZIONE 

 

TIPO* 

1 33   PNP 

2 32  PNP 

3 31  PNP 

4 30  PNP 

5 28  PNP 

6 27  PNP 

7 26 MANUALE: SELEZIONE ASSE Y PNP 

8 25 MANUALE: SELEZIONE ASSE X PNP 

9 24 MANUALE: START/STOP SINISTRA O GIU’ PNP 

10 23 MANUALE: START/STOP DESTRA O SU PNP 

11 22 H – 21 L  NC PNP/NPN 

12 20 H – 19 L  START ESTERNO (start sul fronte di attivazione del segnale) PNP/NPN 

 

 

Tipo*: 
Px PROXIMITY 
Fc FINE CORSA 
Ft FOTOCELLULA 

NA NORMALMENTE APERTO 
NC NORMALMENTE CHIUSO 
nu NON UTILIZZATO 

PNP INGRESSO ATTIVATO CON LIVELLO ALTO (24Vdc) 
NPN INGRESSO ATTIVATO CON LIVELLO BASSO (0Vdc) 
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APPENDICE 3 – TABELLA DELLE USCITE 

Si  riporta di seguito una tabella su cui annotare l’allocazione delle uscite con l’indicazione della 

loro funzione, si raccomanda di compilarla per utilizzarla in fase di programmazione e messa in 

servizio 

 

USCITA 

 

MORSETTO 

 

DESCRIZIONE 

 

TIPO* 

1 1 _ 2   NA PULITO 

2 3 _6   NA PULITO 

3 4  NA  NPN 

4 5  NA  NPN 

5 7  NA  NPN 

6 8  NA  NPN 

7 9  NA  NPN 

8 11  NA  NPN 

9 12  NA  NPN 

10 13  NA  NPN 

11 14  NA  NPN 

12 15  NA  NPN 

 

Note: 

PULITO CONTATTO PULITO 5A  48V 
NA  NORMALMENTE APERTO 
NC  NORMALMENTE CHIUSO 

nu  NON UTILIZZATO 
NPN  LIVELLO BASSO QUANDO L’USCITA E’ ATTIVATA 


