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Facoltà di Ingegneria
Laurea Magistrale in Informatica ed Automazione
Tesina d’Esame per il corso

Controllo dei Processi
Docente: Prof. Paolo Valigi

A.A. 2009/2010

Powerlink: Real-Time Ethernet Network
“CANOpen over Ethernet”

Analisi, prestazioni e progetto di una rete di controllo
Giulio Spinozzi (244191)

15 giugno 2010

1

Indice
1 Introduzione

3

2 Il protocollo Ethernet Powerlink
2.1 EPL Data Link Layer . . . . . . . .
2.2 EPL Network/Transport Layer . . .
2.2.1 Internet Protocol (IP) . . . .
2.2.2 IP Addressing . . . . . . . . .
2.2.3 Address Resolution . . . . . .
2.2.4 Hostname . . . . . . . . . . .
2.3 EPL Application Layer . . . . . . . .
2.3.1 Object Dictionary . . . . . .
2.3.2 Service Data Object (SDO) .
2.3.3 Process Data Object (PDO) .
2.3.4 Configuration Management .
2.3.5 Network Management (NMT)

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

3 Una rete EPL: topologia, configurazione ed efficienza
3.1 La rete di controllo per il pendolo inverso . . . . . . . .
3.1.1 Set-Up della rete con openConfigurator . . . . .
3.1.2 Scambio dati con Matlab . . . . . . . . . . . . .
3.2 Prestazioni della rete EPL . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.1 Parametri generali della rete EPL . . . . . . . .
3.2.2 Minimum Cycle Time (MCT) e Throughput . .
3.2.3 Non-RTE Bandwidth . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.4 Il Jitter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.5 Il risparmio energetico . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

3
4
5
5
6
7
8
8
9
11
12
15
16

.
.
.
.
.
.
.
.
.

17
19
20
22
25
25
25
26
26
27

4 Conclusioni

29

Riferimenti bibliografici

30

2

1

Introduzione

Le reti di comunicazione basate su IEEE 802.3 (Ethernet) sono attualmente disponibili
per le applicazioni a tutti i livelli dei sistemi di automazione. Tra queste reti, particolare
attenzione è stata dedicata a quelle capaci di prestazioni in tempo reale, dal momento
che sono adatte per impieghi al livello device di sistemi di automazione, in cui lo scambio
veloce di dati solitamente prende spazio tra controllori e sensori/attuatori, quindi è di
cruciale importanza.
In un tale contesto, entrano in gioco le reti Real-Time Ethernet (RTE). Diverse di esse,
disponibili in commercio, sono state introdotte negli ultimi anni e alcune di loro stanno
per essere anche incluse nel prossimo Standard Internazionale IEC 61784.
Questo lavoro si concentra su Ethernet Powerlink (EPL), una delle reti RTE più popolari, definita dalla Communication Profile Family (CFP). EPL fu originariamente
sviluppata da B&R GmbH1 , ora invece è gestita dall’Ethernet Powerlink Standardization Group(EPSG)2 .
Dopo una prima descrizione delle caratteristiche di EPL, verrà esaminata nel dettaglio3
questa tecnologia, sotto l’aspetto prestazionale, implementativo ed energetico. Il lavoro
si concluderà con un progetto di una piccola rete Powerlink per il laboratorio di automazione del DIEI (Dipartimento di Ingegneria Informatica ed Elettronica) dell’Università
degli Studi di Perugia.

2

Il protocollo Ethernet Powerlink

Lo stack (ISO-OSI) del protocollo di rete EPL[3] è illustrato in Figura 1.
Come si vede, il Data Link Layer è definito sopra l’IEEE 802.3 Medium Access Control
(MAC), questo fa si che sia possibile utilizzare le normali schede Ethernet e i componenti
“classici” delle reti LAN (ne deriva un costo molto contenuto dei dispositivi), ed anche
implementare Powerlink su reti già esistenti.
Con riferimento all’IEEE 802.3 Protocol Data Unit (PDU), EPL comprende cinque campi aggiuntivi che sono allocati nei primi tre byte del campo data della trama originale
Ethernet.
In questo modo, proprio per non aver modificato sostanzialmente il datagramma di origine, è possibile la comunicazione attraverso lo standard TCP/IP, con la conseguenza di
un utilizzo su reti pre-esistenti, senza la necessità di crearne altre ad-hoc [7].
1

http://www.br-automation.com
http://www.ethernet-powerlink.org
3
Molti concetti e risultati sperimentali sono ripresi da articoli scientifici tratti dall’Institute of
Electrical and Electronics Engineers, il cui sito web è http://www.ieee.org
2

3

Figura 1: Stack di EPL

2.1

EPL Data Link Layer

E’ basato sul TDMA (Time Division Multiple Access), tecnica che conferisce ad ogni
stazione l’accesso esclusivo alla rete, evitando cosı̀ le collisioni. Ciò permette inoltre di
ottenere l’invio e la trasmissione di trame in real-time, caratteristica importantissima
per EPL. Ovviamente è possibile trasmettere anche in modalità Legacy Ethernet (IEEE
802.3), in questo caso l’accesso alla rete è gestito tramite CSMA/CD (Carrier Sense
Multiple Access with Collision Detection), in cui possono avvenire collisioni ed il traffico
non è più deterministico.
In Ethernet Powerlink sono definite due tipologie di stazioni:
• Managing Node (MN), Device Description (DD): D DLL FeatureMN BOOL
• Controlled Nodes (CN), Device Description: D DLL FeatureCN BOOL
Il MN, unico nella rete, è responsabile dello scheduling del traffico ed esegue poll
regolari agli altri nodi, come rappresentato in Figura 2. Questo ciclo, che si ripete
continuamente nella rete, è composto da due sezioni differenti, chiamate Isochronous e
Asynchronous Periods. Il tutto inizia con uno Start of Cycle (SoC), che serve a sincronizzare tutti i nodi, successivamente, per ogni CN, il MN invia un Poll Request
(PReq) ed aspetta l’arrivo del Poll Response (Pres) da ogni CN. L’Isochronous Period (NMT FeatureFlags U32 (1F 82h )) termina con un PRes generato dal MN a tutti i
CN. Nel secondo ed ultimo periodo il MN concede ad un unico CN di inviare un messaggio aciclico attraverso uno Start of Asynchronous (SoA). Poi, il CN segnato usa un
Asynchronous Send (ASnd) per trasmettere effettivamente i suoi dati. Questa modalità
4

Figura 2: Ciclo di messaggi di EPL
è utilizzata per scambi dati non Real-Time, ed è completamente coordinata dal MN. Il
ciclo termina con una fase di idle, durante la quale nessun dato può essere trasmesso.
Per assicurarsi che tutti i frame siano scambiati in Real-Time, l’uso di HUB è da preferirsi rispetto agli switch, poichè questi ultimi lavorano come noto in store and forward,
introducendo cosı̀ un ritardo addizionale.

2.2
2.2.1

EPL Network/Transport Layer
Internet Protocol (IP)

IPv4 ed il suo livello di trasporto relativo, UDP e TCP, sono i protocolli spesso adottati
nella Asynchronous Phase.
• RFC 791 definisce Internet Protocol (IP)
• RFC 768 definisce l’User Datagram Protocol (UDP)
• RFC 793 definisce il Transmission Control Protocol (TCP)
Per utilizzare IP in modo trasparente, tutti i nodi Powerlink dovrebbero essere conformi all’RFC1122 (Requirements for Internet Hosts, Communication Layers). In realtà
EPL permette di utilizzare IP in maniera più elastica, in vari modi.
• Nodes without IP Communication, tutti i MN devono supportare la versione
classica dello stack IP. I CN che non supportano SDO4 (Service Data Objects) via
UDP, invece, non hanno bisogno dello stack di IP. Per gestire questa caratteristica
basta agire nel voce DD: D NWL IPSupport BOOL.
4

La trattazione verrà sviluppata nel livello applicativo.
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• Minimum Requirements for SDO Communication, per utilizzare IPv4 nella
Asynchronous Phase, ogni nodo EPL deve far fronte ad almeno 256 byte di SDO
payload. Quindi, lo stack IP elabora C DLL MIN ASYNC MTU byte (inclusi
IP header e IP payload). La frammentazione e il riassemblaggio, invece, non
sono prettamente necessari. Ne deriva quindi che la Asynchronous Phase deve
supportare datagrammi di almeno 256 byte. Per quanto riguarda invece l’UDP
un nodo Powerlink dovrebbe almeno implementare le specifiche dell’RFC 768 e
supportare almeno un socket UDP.
• Minimum Requirements for Standard IP Communication, questa classe
di conformità deve essere compatibile con l’RFC 1122 e ovviamente coprire tutte
le specifiche richieste dalla classe precedente. In generale, oltre a queste, ogni
nodo dovrebbe avere IPv4 che implementi il riassemblaggio dei datagrammi IP, un
meccanismo per frammentare intenzionalmente le trame in uscita, gestire almeno
messaggi IP di 576 byte (inclusi header e data). Per quanto concerne invece ICMP
(RFC 792), il suo supporto è opzionale (D NWL ICMPSupport BOOL).

Figura 3: Possibili trame di EPL
In Figura 3 sono rappresentati i possibili datagrammi di Powerlink: la prima (a) è la
struttura generica, la seconda (b) è UDP/IP compliant e l’ultima (c) la Legacy Ethernet.
2.2.2

IP Addressing

Ogni nodo EPL IP-capable possiede un indirizzo IPv4, una Subnet Mask ed un Default
Gateway.
• IPv4 Address
La classe privata di indirizzi C (Net ID 192.168.100.0) dovrebbe essere utilizzata
per la rete Powerlink (RFC1918). Una rete di classe C fornisce 254 (1-254)
indirizzi IP, che coincidono con il numero di nodi possibili. L’Host ID della classe
6

privata C deve essere identico all’ID del nodo di EPL. In questo modo l’ultimo byte
dell’indirizzo IP (Host ID) ha lo stesso valore dell’identificatore del nodo. Nella
figura sottostante viene illustrato tutto ciò, la costruzione di un indirizzo valido.

Figura 4: Indirizzo IPv4 per un nodo EPL
• Subnet Mask
La Subnet Mask di una stazione Powerlink deve essere 255.255.255.0. Infatti questa
è quella per una rete di classe C.
• Default Gateway
Il Default Gateway pre-assegnato dovrebbe utilizzare l’indirizzo IP 192.168.100.254,
anche se il valore può essere modificato, a seconda delle esigenze.
Generalmente l’indirizzo IPv4 e la Subnet Mask sono parametri fissati a priori, per
ovviare a ciò, nel caso ve ne fosse bisogno, si utilizza un router, cosı̀ da sfruttare il
Network Address Translation.

Figura 5: Parametri IP di un nodo Powerlink

2.2.3

Address Resolution

L’Address Resolution Protocol (ARP), specificato nell’RFC 826, viene utilizzato per
ottenere l’IP tramite l’Ethernet MAC di un nodo EPL. In base allo stato di quest’ultimo:
• NMT CS EPL MODE e NMT MS EPL MODE: ARP deve essere utilizzato nella
Asynchronous Phase.
• NMT CS BASIC ETHERNET: ARP deve essere eseguito come un normale nodo
IEEE802.3 compliant, quindi usando il CSMA/CD.

7

2.2.4

Hostname

Ogni nodo Powerlink IP capable deve avere un Hostname. Questo è di tipo VISIBLE STRING32 e può essere utilizzato per accedere alla stazioni tramite semplici nomi,
invece che con i loro indirizzi IP. I valori ammissibil del tipo VISIBLE STRING sono
ristretti a:
• 30h - 39h (0-9)
• 41h - 5Ah (A-Z)
• 61h - 6Ah (a-z)
• 2Dh (-)
Questi sono da interpretarsi come caratteri codificati come ISO 646-1973(E) 7-bit.
L’Hostname di default, di solito, viene creato dall’ID del nodo ed il Vendor ID (seriale
del venditore del dispositivo), separati dal carattere ’-’ (< P OW ERLIN KN odeID >
− < V endorID >), in formato esadecimale. Se non vi è assegnato nessuno specifico
Hostname, viene ovviamente utilizzato quello di default.

2.3

EPL Application Layer

Lo strato applicativo di Powerlink (Figura 1), come noto, è basato su CANopen [6]. In
base a questo, ogni stazione si può rappresentare come in Figura 6. Proprio per questo
si possono distinguere tre strutture:
• Communication: fornisce i Communication Objects e le funzionalità appropriate
per il trasporto di dati attraverso la struttura di rete sottostante. Vi sono quattro
possibili oggetti di comunicazione:
– Network Management (NMT)
– Service Data Object (SDO)
– Process Data Object (PDO)
– Default Messages: Sync, Emergency, Time Stamp Object
• Object Dictionary (OBD): collezione (array) di tutte le variabili che possono
influenzare il comportamento degli Application Objects, Communication Objects e
lo stato del dispositivo utilizzato. E’ quindi una struttura di vitale importanza per
il corretto funzionamento della rete.
• Application: comprende la funzionalità del dispositivo rispetto all’interazione
con l’ambiente di processo.
8

Come si vede, l’Object Dictionary serve come interfaccia tra Communication e Application.

Figura 6: Modello dispositivo EPL

2.3.1

Object Dictionary

L’Object Dictionary è essenzialmente un gruppo di oggetti (variabili) accessibili nella
rete, in un ordine predefinito, deciso dall’utente. Ogni elemento compreso nel dizionario,
che può contenere un massimo di 65536 voci, viene mappato utilizzando un indice a 16
bit. Il layout complessivo di un dizionario standard è mostrato in Figura 7.
I Static Data Types (index 0001h - 001Fh ) contengono le definizioni per i tipi di dato
standard appunto, come BOOLEAN, INTEGER, floating point, string, etc. Una importante caratteristica è che queste voci sono incluse solamente come puntatore, non
possono infatti essere scritte e lette direttamente.
I Complex Data Types (index 0020h - 003Fh ) sono strutture predefinite composte da
tipi di dati standard e comuni a tutti i dispositivi. Manufacturer Specific Complex Data
Types (index 0040h - 005Fh ) sono formate da tipi di dato standard, ma specifici del
dispositivo. Ogni Device Profile (completa descrizione di un dispositivo, in termini di
Object Dictionary, permettendo cosı̀ di definire classi di dispositivi, come encoder, motori...) può definire tipi di dato addizionali specifici per la propria tipologia di macchina.
Static Data Types (index 0060h - 007Fh ), Complex Data Types (index 0080h - 009Fh ).
Powerlink Specific Static Data Types (index 0400h - 041Fh ), sono voci che possono solo
essere referenziate, non è permesso leggerle o scriverle, Specific Complex Data Types
9

Figura 7: Struttura dell’Object Dictionary
(index 0420h - 04F Fh ).
La Communication Profile Area (index 1000h - 1F F Fh ) contiene i parametri specifici
per la comunicazione nella rete EPL, per questo è comune in tutti i dispositivi. Lo Standardised Device Profile Area (index 6000h - 9F F Fh ) contiene tutti Data Object comuni
ad una classe di dispositivi, che può essere letta o scritta attraverso la rete. I Device
Profile possono utilizzare voci da 6000h fino a 9F F Fh per descrivere i parametri del
dispositivo e le sue funzionalità. Entro questo range possono essere qualificati fino a
8 differenti dispositivi, in questo caso questi sono denominati Multiple Device Modules.
In tale modo è possibile costruire dispositivi con funzionalità multiple, distinte da un
incremento dell’indice di 800h . Per il Multiple Device Modules il range di indici da 6000h
a 67F Fh è suddiviso come segue:
• 6000h fino a 67F Fh , device 0
• 6800h fino a 6F F Fh , device 1
• 7000h fino a 77F Fh , device 2
• 7800h fino a 7F F Fh , device 3
• 8000h fino a 87F Fh , device 4
• 8800h fino a 8F F Fh , device 5
• 9000h fino a 97F Fh , device 6
• 9800h fino a 9F F Fh , device 7
10

L’index a 16-bit index è utilizzato per mappare tutte le voci all’interno dell’Object
Dictionary. Nel caso di una semplice variabile l’indice referenzia il valore di questa direttamente. Nel caso di record e array, comunque, l’indice mappa l’intera struttura di dati.
Per permettere ad elementi singoli di una struttura dati di essere accessibile attraverso
la rete EPL viene definito un sub-index. Per singole voci dell’Object Dictionary, come
UNSIGNED8, BOOLEAN, INTEGER32 etc. il valore relativo nel sub-index è sempre
zero. Invece per le voci del Complex Object Dictionary, come array o record con campi
dati multipli, il sotto-indice fa riferimento a campi di strutture dati puntati dall’index
principale. Questi, possono essere di differenti tipologie di dato.
2.3.2

Service Data Object (SDO)

E’ una tecnologia che permette a dati eterogenei di essere acceduti in modo uniforme;
in questo caso permette di accedere ai campi dell’Object Dictionary di un dispositivo
attraverso EPL e quindi di scambiare dati. L’SDO può essere utilizzata in maniera
efficiente in un modello Client/Server, tipico di una rete Powerlink, basta attivare gli
specifici DD: D SDO Client BOOL per il client e D SDO Server BOOL per il server.

Figura 8: Modello Client/Server
Il trasferimento dati tramite PDO ha le seguenti caratteristiche:
• La trasmissione non è caratterizzata da particolari vincoli temporali;
• E’ usata generalmente per configurare dispositivi in rete CAN, con messaggi a
bassa priorità;
• E’ possibile accedere direttamente all’Object Dictionary grazie all’indice a 16 bit
ed un sub-indice di 8 bit;
• E’ possibile realizzare trasferimenti di dati per più di 8 byte, che si fanno utilizzando
frame CAN multipli;
• Viene utilizzato un modello Client/Server come in Figura 8;
11

2.3.3

Process Data Object (PDO)

Il trasferimento dati in Real-Time viene eseguito per mezzo del Process Data Object
(PDO), a trame di massimo 8 byte per l’informazione da trasportare, ed in cui gli oggetti
PDO sono sempre mappati nell’Object Dictionary. Ad esempio, inviando semplicemente
un messaggio PDO al manifestarsi d’un evento, una porta I/O digitale trasmette lo stato
delle sue linee in entrata quando esse cambiano di stato. Questa tipo di utilizzo permette
di ridurre al minimo il carico sul bus e di ottenere alte prestazioni nella comunicazione
con cadenze di bit (bit rate) relativamente basse. Ciò permette inoltre di avere un tempo
di reazione alle variazioni dei dati, fattore critico in molte applicazioni, molto breve.
La trasmissione dei datagrammi avviene sempre nella fase isocrona, tramite PReq e PRes
frame. In particolare le trame PRes sono inviate in modo broadcast secondo il modello
Producer/Consumer di Figura 10, mentre le PReq in modalità unicast verso l’indirizzo
di destinazione secondo la relazione Master/Slave di Figura 11. Per lo scambio dati vero
e proprio invece, esso può avvenire con diverse topologie:
• Producer/Consumer con Push: i dati di processo vengono inviati da un
“produttore” ad uno o più “consumatori” (Multicast/Broadcast)

Figura 9: Modello Producer/Consumer con Push
• Producer/Consumer con Pull: i dati possono essere richiesti dal/dai “consumatori” (CAN Remote Frame)

Figura 10: Modello Producer/Consumer con Pull
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• Master/Slave: è il modo classico di comunicazione, soprattutto il Master è l’unica entità autorizzata all’attivazione della comunicazione.
Questa configurazione può essere utilizzata con la conferma dell’avvenuto messaggio (come solitamente avviene),

Figura 11: Modello Master/Slave Confirmed
oppure senza il riscontro,

Figura 12: Modello Master/Slave Unconfirmed
Dal lato dispositivo esistono due modi di utilizzare il PDO: data transmission e data
reception; rispettivamente Transmit PDOs (TPDOs) e Receive PDOs (RPDOs). Ogni
dispositivo che supporta TPDOs, viene chiamato PDO Producer o PDO Master, mentre
quelli che sono capaci di ricevere PDOs, PDO Consumer o PDO Slave. In generale ogni
MN può supportare un massimo di 256 RPDO5 e 256 TPDO canali. Per quanto riguarda
invece i CN, essi gestiscono solo un canale TPDO e 256 RPDO; ovviamente nel caso in
cui il nodo fosse Async non è supportato il canale di trasmissione, mentre ve ne possono
essere 256 in ricezione.
Un canale PDO deve essere descritto da due oggetti:
• I parametri di configurazione del PDO, per descrivere tutti gli attributi necessari
alla comunicazione, come ad esempio la versione e l’indirizzo. I DD da utilizzare
sono: PDO TxCommParam XXh REC e PDO RxCommParam XXh REC.
5

La dimensione dei canali PDO è specifica dell’applicazione.
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• La mappatura dei parametri PDO, cosı̀ da poter gestire in maniera efficace gli oggetti puntati nel payload del datagramma e le rispettive voci nell’Object Dictionary.
I DD sono: PDO TxMappParam XXh AU64 e PDO RxMappParam XXh AU64.
Per concludere questa parte, combinando tutte le precedenti modalità trasmissive,
sono possibili diversi modelli di comunicazione impostabili per ogni PDO:
• Synchronous Cyclic
– Il valore del PDO è inviato alla ricezione dell’oggetto Sync;
– E’ possibile settare il periodo (numero di oggetti Sync ricevuti);
– Ottimizza il flusso di dati, garantendo le esigenze real-time;
• Synchronous Acyclic
– Permette la sincronizzazione con l’oggetto Sync, come nel modo cyclic, ma
non viene trasmesso in modo periodico;
– Il valore del PDO è inviato solo in dipendenza di eventi interni all’applicazione
(ad esempio se è cambiato rispetto all’ultima trasmissione);
– E’ la modalità più “economica” in termini di uso di larghezza di banda, ma è
sensibile ad errori di trasmissione (se un valore non viene trasmesso, esso non
verrà più ritrasmesso);
• Synchronous Remote (Sync RTR)
– E’ usata per realizzare trasmissioni sincrone basate su Remote Frame (richiesta di trasmissione);
– Il device invia il valore del PDO dopo aver ricevuto l’RTR frame;
– I dati sono aggiornati solo alla ricezione di un Sync object;
– Sync object può essere inviato manualmente o ciclicamente (automatico);
• Asynchronous Remote (Async RTR)
– Il dispositivo aggiorna ed invia il valore di PDO dopo aver ricevuto un RTR
frame;
• Asynchronous, device profile
– Un frame è inviato all’occorrenza di un Application Event, che è DeviceSpecific (ad esempio ad ogni cambio di valore del PDO);
– Questa modalità permette ottime prestazioni real-time;
14

– Lo svantaggio è la saturazione della rete, se le variazioni dei valori PDO
occorrono frequentemente;
• Asynchronous, manufacturer profile
– La trasmissione è legata a quanto definito dal produttore del device;
2.3.4

Configuration Management

La configurazione di una stazione EPL può essere registrata localmente nel dispositivo
in una memoria non volatile o centralmente, lasciando quindi al MN la funzione di
Configuration Manager, caratteristica opzionale che permette al nodo di controllo di
configurare tutti gli altri al boot-up della rete. Per attivare questa importante funzione
è necessario modificare il DD: D CFM ConfigManager BOOL.
Per questo motivo il MN deve conoscere i valori di tutti i parametri. Queste informazioni
possono essere reperite per mezzo del Device Configuration File (salvato nel nodo di
controllo), uno per ogni dispositivo.
Powerlink definisce due formati di file di tipo XML:
• XML Device Description (XDD): comunicazione di base del dispositivo e le
caratteristiche di funzionamento, per questo sono rilasciati gratuitamente dai costruttori. Come detto, i file XDD possono essere salvati:
– Localmente: non tutti i dispositivi lo permettono.
In generale questa scelta ha i seguenti vantaggi: la gestione di differenti file
XDD per versioni diverse è meno soggetta ad errori, se sono salvati insieme;
permette di salvare tutta la configurazione della rete sulla rete stessa, permettendo cosı̀ di analizzare o riconfigurare la rete in maniera semplice, rapida
e trasparente per l’utilizzatore.
L’oggetto CFM StoreDevDescrFile DOM contiene il file XDD. Il formato di
quest’ultimo è descritto invece in CFM StoreDevDescrFormat U16. L’XDD
si scarica nella rete tramite un Configuration Tool scrivendo il file come dominio nel CFM StoreDevDescrFile DOM, mentre per fare l’upload basta leggere
lo stesso campo.
– Centralmente: utilizzato solo se i nodi non permettono di salvare i propri
XDD.
CFM StoreDevDescrFileList ADOM, e CFM DevDescrFileFormatList AU8
consentono al Configuration Manager di mantenere l’informazione del file.
L’XDD viene scaricato dal Configuration Tool al Configuration Manager scrivendo il file come un dominio nel CFM StoreDevDescrFileList ADOM con il
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sub-index uguale all’ID del nodo relativo. Per inviare invece il file ad un tool
basta leggere lo stesso oggetto.
• XML Device Configuration (XDC): fornisce i valori di configurazione per le
applicazioni specifiche [4]. Il salvataggio di questi file può essere solo centralizzato,
per questo tutto viene gestito dal Configuration Manager sul MN. Gli oggetti relativi sono CFM StoreDcfList ADOM e CFM DcfStorageFormatList AU8. Il primo
mantiene i file XDC, mentre il secondo fornisce informazioni circa il formato dei file
salvati. Ogni sub-index di array punta all’ID del nodo a cui appartiene l’XDC. Quest’ultimo si può scaricare dal Configuration Tool al Configuration Manager scrivendo il file come un dominio in CFM StoreDcfList ADOM con il sub-index uguale
all’ID del dispositivo, mentre viene mandato in upload semplicemente leggendo il
CFM StoreDcfList ADOM con il relativo ID della stazione.

NOTA: Il formato di questi due tipi di file è descritto in POWERLINK XML Specification, a cui si rimanda per i dettagli. Se si conosce già il linguaggio XML, la lettura di
questo manuale non presenta alcuna difficoltà.
Powerlink definisce l’oggetto CFM VerifyConfiguration REC. Se un dispositivo supporta
il salvataggio dei parametri in una memoria non volatile, il MN oppure un Configuration
Tool può usare questo oggetto per verificare la configurazione dopo che un device viene
resettato e per sapere se è necessaria una riconfigurazione.
2.3.5

Network Management (NMT)

La NMT state machine determina il comportamento dell’unità di comunicazione. L’accoppiamento con l’application state machine dipende dal dispositivo utilizzato e rientra
nel contesto dei profili dei dispositivi.
L’NMT Object Dictionary ospita le voci che definiscono i parametri interni dei nodi,
che controllano il ciclo isocrono di EPL, sono quindi di fondamentale importanza per il
funzionamento della rete, per questo non devono essere cambiati mentre il relativo ciclo
è in esecuzione.
Network Management è node-oriented e segue la relazione Master/Slave, dove ovviamente la funzione Master è implementata dal MN, gli Slave dai CN (univocamente identificati
dal Powerlink node ID).
Esistono cinque categoria di servizi NMT:
• State Command Services: il MN lo utilizza per controllare le state machine dei
CN;
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• Managing Command Services: il MN usa questo servizio per accedere in modo
rapido ai dati NMT dei CN;
• Response Services: indica lo stato corrente NMT di un CN ad un MN;
• Info Services: usato per trasmettere l’informazione NMT da un MN ad un CN;
• Guard Services: utilizzato dal MN e dai CN per determinare errori in una rete
EPL;
L’ultima caratteristica dell’NMT è il boot up. Quando un qualunque nodo si avvia dopo PowerOn, Reset o NMTSwReset6 , la state machine si avvia e raggiunge automaticamente lo stato NMT GS INITIALISATION. Dopo il completamento dell’inizializzazione il nodo entra nel super stato NMT GS COMMUNICATING, nel quale
può funzioare sia da CN che fa MN, in base all’ID. Questo super stato è raggiungibile da qualunque stato dopo aver elaborato l’NMT command service NMTResetNode, NMTResetCommunication, NMTResetConfiguration, NMTSwReset, o dopo errori
interni.

3

Una rete EPL: topologia, configurazione ed efficienza

Da questa sezione in avanti viene trattata la configurazione di una semplice rete Powerlink, da poter utilizzare per molte applicazione di laboratorio e non, costituita da un
solo Controller e direttamente connessa ad un set di sensori/attuatori, tutto collegato
come in una LAN; uno schema equivalente è in Figura 13.

Figura 13: Schema della rete Powerlink
6

Si rimanda al manuale completo per ulteriori dettagli.
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Sicuramente l’oggetto più importante in questo schema è il Managing Node, che in
questo caso, oltre a gestire tutti i Controlled Node, ha il compito di interagire con l’utente, tramite un calcolatore; la classica interfaccia HMI (Human-Machine Interface).
In generale infatti un MN può rappresentare diversi dispositivi, tra cui: PC industriali,
IDrive, PLC, IPC...
Per quanto concerne invece i CN, come detto, si fa riferimento a sensori/attuatori direttamente connessi all’HUB, come ad esempio encoder assoluti con interfaccia Powerlink,
oppure piccole schede di acquisizione (anche artigianali) con scheda Ethernet e una piccola quantità di memoria. Uno schema completo di un possibile CN e MN della rete è
riportato in Figura 14.

Figura 14: Una possibile configurazione del MN e di un CN
In questa configurazione si fa uso dei FPGA (Field Programmable Gate Array) [1],
dispositivi digitali la cui funzionalità è programmabile via software, allo scopo di sostituire sezioni di circuiti con componenti integrati tradizionali obsoleti e per soddisfare le
esigenze di applicazioni ad alto volume e basso costo, oltre che per migliorare l’efficienza
dello scambio dati con il micro-controllore (µC). Nel caso in esame, la parte Microcontroller Module è rappresentata da un normale calcolatore (configurato a dovere, con un
analizzatore di protocollo, come ad esempio Wireshark, e un tool di controllo della rete,
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in questo caso fornito da openPowerlink, o tramite un CD-live7 con una distribuzione
linux configurata e pronta all’uso).
A questo punto è opzionale l’Analyzer, che non fa altro che ripetere le procedure che
compie già il MN, via software. Il traffico di questa tipologia di reti, di solito, è rappresentato da poche decine di byte, ciò permette quindi di avere tempi di trasmissione e
ricezione estremamente ridotti, dell’ordine dei µsec. Come infatti descritto in [10], il lavoro di tesi porta a concludere che l’acquisizione dei dati dai due encoder tramite seriale
non è sufficiente al controllo del pendolo. Infatti sia in ambiente Linux, che Windows
l’accesso di Matlab alla seriale non scende sotto i 10ms, ciò non permette di elaborare
i dati e inviare il segnale di controllo in maniera rapida, portando a fallire le prove.
Interfacciando Matlab invece con Ethernet, ed in particolare con l’FPGA, su protocollo
Powerlink, si è certi di risolvere il problema.

3.1

La rete di controllo per il pendolo inverso

I tempi di elaborazione del codice Matlab e la gestione della porta seriale del computer
sono variabili aleatorie dipendenti dalle politiche di gestione dei processi e delle periferiche imposte dal sistema operativo utilizzato. Tramite sperimentazione si è verificato
che il tempo di esecuzione del codice Matlab, risulta dell’ordine di 0.05ms in ambiente
Linux8 . La politica di gestione delle periferiche imposta dal sistema operativo pone un
limite inferiore alla scelta del periodo di campionamento dell’intero sistema di controllo
a 20ms, quindi una frequenza di 50 campioni di riferimento di velocità al secondo. Sotto
tale soglia (che comunque risulta poco accettabile) si è registrato un malufunzionamento
del sistema, dovuto a perdite di pacchetti di informazione.
Per ovviare a tutto questo viene in aiuto Powerlink, che permette di ottenere tempi di
trasmissione dell’ordina dei µs, in combinazione con un toolbox di Matlab (Instrument
Control ), per interfacciare la scheda di acquisizione con un normale PC, comunicando
attraverso Ethernet. In particolare la rete topologicamente diventa come in Figura 15.
L’HUB Powerlink è un normalissimo HUB Ethernet, che come detto in precedenza, migliora le prestazioni della rete, in termini di velocità rispetto ad uno Switch. I CN sono
due schede che comunicano con i rispettivi due encoder, di velocità e di posizione (due
encoder differenziali), presenti con il pendolo inverso in laboratorio. Oltre a questo ogni
CN deve avere un FPGA, una memoria esterna, un controller Ethernet con 1 o 2 porte
RJ45, oltre che ovviamente un µC per elaborare tutti i dati (riferimento sempre alla
7
Si tratta semplicemente di un ambiente pre-configurato, su cui è già installato lo stak openPowerlink,
che è possibile riprogrammare, e molti software utili alla gestione e configurazione della rete EPL. Tutto
fornito gratuitamente da http://www.systec-electronic.com/
8
Testato con GNU/Linux Debian Lenny 5.0.4, su notebook Toshiba Satellite U200 con processore
Intel Core Duo T2300E a 1.66 GHz.
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Figura 15: Topologia delle rete reale
Figura 14), il resto è opzionale.
Per quanto riguarda invece il MN ha gli stessi componenti di un CN, con la differenza che
in questo caso le porte Ethernet devono essere assolutamente due, una per comunicare
in EPL con i CN, ed una per interfacciarsi con il PC tramite TCP/IP o UDP (porta
EN) [5]. Ovviamente in questa sede il MN è composto, oltre che dalla scheda elettronica,
anche da un calcolatore, che può implementare lo stack Powerlink, ed in ogni caso gestire/monitorare tutta la rete, attraverso software per analizzare il protocollo EPL (sniffing
di pacchetti), Matlab per inviare ed elaborare i segnali di controllo e openConfigurator
per il set-up ed il mantenimento di tutta la rete.
Escludento dalla trattazione la programmazione degli FPGA e la parte elettronica della
progettazione delle tre schede elettroniche, poichè non sono di interesse in questa sede,
viene posta l’attenzione su due parti del progetto:
• Set-Up della rete con openConfigurator
• Scambio dati con Matlab
Si entra ora nel dettaglio di questi due punti.
3.1.1

Set-Up della rete con openConfigurator

Software Open Source, creato dall’azienda Kalycito, che permette di creare e impostare
una semplice rete Powerlink in modo molto semplice, e generare quindi una PDO mapping, un file CDC con l’Object Dictionary completo, un XML e un header in C, che
contengono i nomi delle variabili utilizzate e gli offset [11].
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All’apertura del programma viene chiesto di creare un nuovo progetto (o di aprirne
uno esistente), di impostare alcuni parametri di sviluppo (auto-save, auto-build...) e
di creare/importare il MN (per la precisione il suo OBD). Questo primo passaggio è
molto importante. Infatti grazie alla portabilità dell’XML è possibile importare i file
che descrivono il dispositivo (XDC/XDD) se si utilizzano device già costruiti da qualche azienda (chi produce dispositivi adatti a questo scopo rilascia gratuitamente i file
di descrizione), oppure, come in questo caso, creare la struttura della rete a mano, con
l’aiuto di openConfigurator.

Figura 16: La finestra di lavoro di openConfigurator
A questo punto si ha il MN con ID=240, il passo successivo è quello di creare i
due CN (con ID=30,31), in questo modo si crea un rete ibrida, del tutto generica, dove
ancora non è stata specificata nessuna proprietà. I DD e i parametri necessari per la
creazione della rete vengono inseriti in base a tutto quello detto fino ad ora9 . Terminata
la configurazione non resta che generare i file di configurazione, per fare questo cliccare
su build, per produrre:
1. mnobd.txt: versione testuale del file binario CDC;
2. mnobd.cdc: file binario CDC utilizzato nello stack EPL;
3. XAP.h: file Header per l’applicazione;
9

Non viene fatto un elenco di tutti i DD impostati via software per non appesantire troppo la relazione.
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4. XAP.xml : file XML contenente il nome delle variabili, Datatype, Datasize, ByteOffsets, BitOffsets;
I file mnobd.cdc e XAP.h generati devono ora essere copiati nel path di openPowerlink
(lo stack di EPL). Per fare questo si utilizza lo script Transfer.sh (se si utilizza una
macchina Linux, altrimenti il file .bat), che va opportunamente modificato secondo gli
specifici percorsi di installazione.
Ad esempio i file possono essere copiati in:
Per Windows:
openPOWERLINK_CFM_V1.x.x-x/Examples/X86/Windows/VC8/demo_pcap/xap.h
openPOWERLINK_CFM_V1.x.x-x/mnobd.cdc
openPOWERLINK_CFM_V1.x.x-x/Release/mnobd.cdc
Per Linux (in questo caso):
openPOWERLINK_CFM_V1.x.x-x/Examples/X86/Linux/gnu/demo_mn_8139_kernel/xap.h
openPOWERLINK_CFM_V1.x.x-x/mnobd.cdc
Ora per compilare e lanciare lo stack:
Per Windows:
1. Aprire OpenPowerlink.sln (dentro la cartella <>/openPOWERLINK CFM V1.x.xx/) utilizzando il proprio ambiente di sviluppo (ad esempio Visual Studio);
2. Compilare il progetto;
3. Lanciare il progetto;
Per Linux (in questo caso):
1. cd /<>/openPOWERLINK CFM V1.x.x-x/Examples/x86/Linux/gnu/demo mn 8139 kernel;
2. make (senza produrre errori);
3. sudo insmod epl.ko (o per chi non ha configurato sudo, lancire il comando da utente
root);
3.1.2

Scambio dati con Matlab

Per il controllo del pendolo è fondamentale interfacciare il Master (MN) della rete a
Matlab, permettendo cosı̀ di elaborare i due dati dei rispettivi encoder, generare il segnale
22

di controllo ed inviarlo al rispettivo nodo.
Mentre prima l’interfacciamento con la scheda elettronica era per mezzo della porta
seriale, quindi tramite protocollo RS-232, ora si vuole utilizzare il protocollo Ethernet
per il collegamento tra PC e Master, per ottenere cosı̀ una velocità di trasferimento dati
compatibile con EPL, dell’ordine dei 100 Mb/s. Per implementare ciò viene in aiuto
l’Instrument Control Toolbox 2 [9], che permette di far comunicare Matlab con molte
periferiche tramite GPIB, GPIB-VXI, VXI, USB, TCP/IP e la seriale. In particolare si
hanno tre modalità per comunicare con gli strumenti:
• Instrument Drivers: permette di comunicare con un dispositivo indipendentemente dal protocollo specifico. Ne viene che si possono utilizzare tutti i comandi
base di Matlab senza per forza imparare quelli dello strumento utilizzato. Vi è
quindi una sorta di astrazione a livello applicativo, tipica del driver.
• Communication Protocols: il toolbox supporta molti protocolli di comunicazione, tra cui: GPIB, seriale, TCP/IP e UDP. Tramite essi è possibile scambiare
dati direttamente con tutte le periferiche agganciate al calcolatore. Ciò si effettua
semplicemente utilizzando una serie di M-file, che permettono di scrivere comandi
per lo strumento collegato o di leggere da esso ed elaborare con Matlab.
• Graphical User Interface (TMTool): rende possibile di comunicare e configurare tutte le periferiche collegate (a qualunque interfaccia del PC) attraverso una
semplice interfaccia grafica, e quindi senza scrivere alcun codice. In particolare è
possibile:
– Search for available hardware
– Connect to an instrument
– Configure instrument settngs
– Write data to an instrument
– Read data from an instrument
TMTool automaticamente genera l’M-code, che quindi è possibile riutilizzare salvandolo in un M-file, cosı̀ da poter eseguire le operazioni volute in maniera semplice
e programmata.
La via grafica, è sicuramente la più semplice e rapida per comunicare attraverso
TCP/IP o UDP, dato che non richiede particolari conoscenze del protocollo, per questo
viene scelta.
Il primo passo è quello di lanciare la GUI in questione, per farlo aprire Matlab e lanciare
il seguente comando:
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>> tmtool
che permette di lanciare la GUI in Figura 17.

Figura 17: La GUI di TMTool
A questo punto basta selezionare l’interfaccia TCP/IP o UDP ed inserire i dati
specifici del MN, come IP e porta (nel caso serva utilizzarne una specifica). Fatto
questo, se i parametri sono corretti, è possibile impostare alcuni parametri utili, come
timeout della connessione, il buffer di input e output e un log. Non resta che collegarsi
con il dispositivo, con l’apposito pulsante Connect. Questo crea un Interface Object che
rappresenta il canale di comunicazione con lo strumento.
Per leggere e scrivere dati basta selezionare il tab Communicate, quindi usando i pulsanti
Read e Write, oppure tramite Query per una singola operazione.
E’ inolte possibile esportare dati in uno dei seguenti modi:
• Workspace Matlab come una variabile
• Finestre di figure come plot
• MAT-file per salvare tutto in un file
• Matlab Variable Editor per fare modifiche
E’ possibile inoltre utilizzare gli Instrument Objects per comunicare, si rimanda però
all’help di Matlab per maggiori dettagli.
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3.2

Prestazioni della rete EPL

Una rete Powerlink di questo tipo, come quella appena creata, può essere analizzata
attraverso molti indicatori di performance (PIs), che dipendono ovviamente dal tipo di
rete, dalla quantità di dati scambiati e dai dispositivi utilizzati.
Nei prossimi paragrafi verranno analizzati alcuni PI, quelli di maggiore interesse per reti
EPL [8].
3.2.1

Parametri generali della rete EPL

Powerlink utilizza datagrammi Ethernet standard, la cui minima dimensione è 64 byte,
che permette una lunghezza della trama per lo scambio dati (payload) tra i nodi compresa
tra 1 e 46 byte. Poichè il protocollo EPL utilizza i primi tre byte del payload Ethernet,
ne segue che, frame EPL possono trasportare fino a 43 byte di dati utili. Tale ipotesi
fatta (minima trama Ethernet) è, in generale, sufficiente per assolvere i requisiti dello
scambio dati a livello di dispositivo per sistemi di automazione di fabbrica e laboratorio,
di conseguenza non vi è alcuna perdita di generalità.
I parametri di maggiore interesse della rete Powerlink creata per il pendolo, sono indicati
nella Tabella 110 :
Parametro
Tst
tP Rs−P Rq
tP Rq−P Rs
N
Bin
Bout

Significato
Durata dello Start Period
Ritardo del MN per ogni CN
Tempo di risposta di ogni CN
Numero di CNs
Byte in input per CN
Byte in output per CN

Valore
45 µs
1 µs
8 µs
2
1 ÷ 43
1 ÷ 43

Tabella 1: Parametri base della rete EPL

3.2.2

Minimum Cycle Time (MCT) e Throughput

Questi due PI sono molto collegati tra loro. Infatti, l’MCT rappresenta il minimo periodo
di poll dei dispositivi slave. Quindi, dato l’ammontare dei dati scambiati su un link
in real time, il massimo Throughput per quel collegamento viene raggiunto quando il
tempo di ciclo della rete è impostato al valore MCT. Si assuma che non sia presente
alcun traffico asincrono (se ad esempio si trasmette, come in questo caso solo il real
time) e che entrambi le trame PReq che PRes portino 4 byte di Process Data (il tempo
di trasmissione di uno di questi frame, a 100 Mb/s, è di 5.76 µs, sino a che le trasmissioni
non sono consecutive).
10

Calcolati utilizzando schede Ethernet a 100 Mb/s.
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In base a quanto detto il valore dell’MCT è ottenuto facendo la somma tra SoC e il
periodo isocrono (Figura 2), il Throughput di conseguenza. In termini numerici:
M CT = (tP Req + tP Res ) × Nnodes + Tst + (tP Rs−P Rq × Nnodes ) + (tP Rq−P Rs × Nnodes )
M CT = 23.04 + 45 + 2 + 16 = 86.04µs
dove tP Req e tP Res è il tempo necessario alla trasmissione dei frame PReq e PRes
rispettivamente e Nnodes il numero di nodi CN della rete.
3.2.3

Non-RTE Bandwidth

E’ la percentuale di banda che può essere utilizzata per traffico dati non real time. Poichè
il tempo necessario per trasmettere dati in real-time è definito dall’MCT, la NRB (non
Real Time Bandwidth) si può esprimere come:
N RB =
3.2.4

Tc − M CT
× 100
Tc

Il Jitter

Il tempo minimo necessario per eseguire una ciclo di comunicazione tra i nodi è considerato un indicatore cruciale per il comportamento globale di tutta la rete, e rappresenta il
tempo che intercorre tra due consecutivi cicli di un’azione (ad esempio il leggere/scrivere
di dati da/su un nodo).
La durata di un ciclo può essere (negativamente) affetta da un certo grado di incertezza
dovuta a molti, possibilmente random, fattori. Infatti, ritardi e/o errori di trasmissione
imprevedibili come le latenze nelle stazioni di rete e/o nei componenti, possono generare
fluttuazioni del tempo di ciclo. Questo fenomeno è conosciuto come Jitter, che in questo
caso vale:
J=

|Tc − Tcm |
Tc

dove Tc è il tempo di un ciclo nominale (Ethernet Powerlink Cycle Time, Figura 2) e Tcm
il valore attualmente misurato. In questo tipo di reti il Jitter influenza due situazioni:
l’inizio di un ciclo e durante l’esecuzione di esso. Nel primo caso ad esempio, se per
qualunque ragione il ciclo EPL occupa più della durata nominale, il successivo deve per
forza essere ritardato, ne segue che si crea un Jitter, proporzionale al ritardo. Invece
nella seconda situazione può avvenire che per esempio un CN ci metta più tempo del
normale a rispondere ad una query del MN, in questo caso i CN successivi saranno avvisati con un periodo reale maggiore del precedente, creando anche qui un fenomeno di
ritardo di propagazione.
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L’equazione sopra, permette di quantificare il Jitter in ogni caso, ma va detto che comunque questo fenomeno è collegato in maniera molto stretta alle applicazioni sviluppate.
3.2.5

Il risparmio energetico

L’uso efficiente dell’energia nelle telecomunicazioni, ma non solo, sta diventando un punto
focale per le industrie. Per fare un esempio, il consumo energetico di tutta l’apparecchiatura utilizzata nel core di Internet è stato stimato intorno a 6 TWh per anno, una cifra
enorme, che al giorno d’oggi deve essere ridotta. Questa massiccia quantità di energia
è il risultato dal grande numero di dispositivi utilizzati, ma anche dalla mancanza di
un utilizzo oculato dell’energia impiegata. Un esempio calzante è proprio Ethernet; vi
sono infatti nel mondo milioni di collegamenti RJ45 ed ognuno di essi consuma una certa
quantità di energia quando viene utilizzato (trasmette), ma anche quando nessun dato
viene trasmesso. Proprio questa seconda causa porta a consumare circa 3 TWh all’anno,
esattamente la metà [2]. Da questo ne deriva che l’idea fondamentale per ridurre questo
spreco è quella di mettere lo strato fisico di Ethernet in uno stato di basso consumo fino
a che non vi siano dati da trasmettere (una sorta di sleep) [6].
La soluzione che si adotta è molto semplice, a seconda della velocità di trasmissione dei
diversi standard Ethernet il dispositivo viene messo in “Low Power Mode” (in sleep) o
viene “awake” (risvegliato) in tempi brevissimi, dell’ordine dei µs (Figura 18).

Figura 18: Low Power Mode in Ethernet
Questa opzione è anche scelta dall’IEEE 802.3az Task Force, che inoltre ha analizzato
questo meccanismo di risparmio energetico per tre diverse velocità Ethernet (Tabella 2).

100-Base-TX
1000-Base-T
10G-Base-T

PHY
250mW
700mW
6W

Link
500mW
1.4 W
12 W

Tabella 2: Consumo energetico per Ethernet
Quindi nel caso di utilizzo di un 100-Base-TX (quello fino ad ora supposto) si riesce
a risparmiare circa il 75% di energia consumata.
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Nel caso di EPL il Low Power Mode deve entrare in funzione durante la fase idle del
ciclo di trasmissione. Assumendo questo, se per esempio tutti i nodi entrano in sleep,
all’inizio del prossimo cliclo devono risvegliarsi, e proprio questo potrebbe introdurre dei
ritardi e quindi Jitter, ciò teoricamente può avvenire ad ogni inizio di ciclo.
La soluzione11 a questo problema è di controllare tutti i dispositivi quando entrano in
risparmio energetico e quando si risvegliano. In pratica ogni stazione entra in Low Power
Mode subito prima dell’inizio della fase di idle e in awake poco prima della parte finale
di questo intervallo di tempo. In questo modo il link è attivo subito prima dell’avvio di
un nuovo periodo di trasmissione.
Ovviamente il risparmio in termini di energia dipende dalla durata dell’idle (Tid ) rispetto
al tempo del ciclo totale (Tc ), dal tempo necessario per mettere il dispositivo in sleep
(Ts ) e da quello per risvegliarlo (Tw ).

Figura 19: Time in Low Power Mode (Tip ) per tutti i nodi
In termini matematici, la percentuale di tempo in cui il link rimane in risparmio
energetico, si può esprimere:
α=

Tid − Ts − Tw
Tc

cioè il risparmio è maggiore se Tid  Ts + Tw , quindi se si utilizza un grande tempo di
ciclo.
In conclusione la percentuale di energia salvata si può ricavare tramite la formula:
Es = 1 −

Pip
α × Pip + (1 − α) × Pn
= α × (1 −
)
Pn
Pn

dove Pip è la potenza consumata in Low Power Mode e Pn quella in modalità normale
(senza risparmio energetico).
11

Esistono anche altre strategie in merito, sono descritte con maggior dettaglio in [6]
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4

Conclusioni

Il lavoro svolto può ritenersi concluso, almeno a livello di prototipo. Come detto non è
stato possibile realizzare fisicamente un circuito di prova, ma solamente per problemi di
tempo.
Ad ogni modo, in base ai risultati ottenuti, il progetto porta a concludere che una rete
di controllo automatico, basata su protocollo Powerlink, è molto efficiente e garantisce
velocità per lo scambio dati elevatissime12 . In particolare questo tipo di soluzione, unita
all’utilizzo del toolbox di Matlab descritto precedentemente, risolve pienamente il problema del controllo del pendolo inverso presente in Laboratorio di Automazione presso
il DIEI di Perugia, garantendo tempi di accesso, nel caso peggiore, di 1-2 ms. Questi tempio sono dipendenti al numero di nodi utilizzati (CN), in particolare ne risente
soprattutto la durata del periodo isocrono. Nella figura sottostante viene visualizzato
proprio questo legame:

Figura 20: Relazione tra periodo isocrono e numero di CN
Ovviamente la realizzazione effettiva della rete richiede un ulteriore studio della
componentistica da utilizzare, e lo sviluppo delle schede elettroniche. Si ricorda che
comunque in commercio esistono soluzione già pronte, a prezzi relativamente bassi, che
integrano tutto il necessario, quantomeno a livello di CN.

12

Si ricorda che la velocità effettiva dipende in maniera marcata dalla scheda Ethernet utilizzata, e
che oggi si trovano in commercio interfacce a 10 Gb/s senza troppo difficiltà.
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