Configurazione DP Master 300 -> DP Slave 1200
L'obbiettivo è di controllare le uscite digitali a bordo ella CPU slave tramite comunicazione Profibus di un oscillatore residente sul Master S7-300.
Per configurare la comunicazione Profibus tra i precedenti modelli S7300 e gli attuali S71200 e S71500 è necessario istallare un blocco CP.
Nei laboratori sperimentali G-Tronic disponiamo del modello CM 1242-5.
I catalogo hardware recita "CM 1242-5 communications module for connecting SIMATIC S7-1200 to PROFIBUS DP, I slave, con codice 6GK7 242-5DX30-0XE0".
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Useremo questa CPU, modello CPU 1212C DC/DC/DC, versione 6ES7 212-1AE31-0XB0 con firmware V3.0.
La CPU ha queste caratteristiche:
Work memory 50 KB; 24VDC power supply with DI8 x 24VDC SINK/SOURCE, DQ6 x 24VDC and AI2 on board; 4 high-speed counters (expandable with digital signal board) and 4 pulse outputs on board; signal board expands on-board I/O; up to 3 communication modules for serial communication; up to 2 signal modules for I/O expansion; PROFINET interface for programming, HMI and PLC-to-PLC communication.

Nel lato Master DP è stato configuarto un PLC S7 300 con queste caratteristiche:
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La CPU è una CPU 314C-2 DP, numero di codice magazzioni 6ES7 314-6CG03-0AB0, con firmware V2.6.
Questo,direttamente prelevabile al catalogo hardware del TIA V16, è stato inserito, ed è risultato funzionante, benchè  quello reale  riportato nello sportellino della CPU in laboratorio sia 314-6CF02-0AB0, 
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Le configurazioni vengono eseguite sepratamente per le due stazioni.
Apriamo la stazione S7-300 e configuriamo la porta profibus, facendoci doppio click, come segue:
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Passiamo al lato Slave, dove abbiamo assegnato la CPU 1212C DC/DC/DC munita di blocchetto di coprocessore di comunicazione CP.
Non bobbiamo farci trarre in inganno dalla scritta sul link "PLC Master Profibus" perché questa indica la provenienza del cavo, ovvero a che PLC è assegnata la stazione come  
Portiamoci sulla vista di rete e clicchiamo sulla zona in cui figura la CP, come mostrato sotto.
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