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1. Informazioni generali 
 
Il prodotto CSMIO/IP-M è progettato per i clienti che cercano un compromesso tra un controllore 
avanzato CSMIO/IP-S e semplici dispositivi basati sulla porta LPT. Il grande vantaggio di questo 
controller è il suo prezzo contenuto. 

Il principale presupposto progettuale era la stabilità di funzionamento – per questo si è optato per il 
collegamento con il PC tramite rete ETHERNET, il cui strato fisico è galvanicamente isolato  e i 
protocolli applicati garantiscono una trasmissione corretta e veloce anche in un ambiente industriale 
difficile. Praticamente nessun'altra interfaccia di comunicazione garantisce la continuità di 
trasmissione e l'affidabilità ad un livello così alto come ETHERNET. Del resto, per questo motivo 
attualmente è lo standard globale per la comunicazione digitale ad alta velocità. 

Un altro presupposto importante era la facilità di installazione. CSMIO/IP-M non richiede nessuna 
elettronica esterna per il funzionamento corretto. I segnali di ingresso/uscita sono otticamente isolati 
all’interno, filtrati, protetti contro i cortocircuiti, il surriscaldamento, ecc. Naturalmente, tutti i segnali 
sono anche adattati allo standard industriale a 24V. Il tutto è racchiuso in un alloggiamento compatto, 
montato su guida DIN, che semplifica e riduce ulteriormente i tempi di installazione meccanica ed 
elettrica nel quadro elettrico. 

Il prodotto CSMIO/IP-M collabora attualmente con tre programmi di controllo, ovvero simCNC (CS-Lab 
s.c.), Mach3 e Mach4 (di ArtSoft Newfangled Solutions). Il software più conosciuto è Mach3 (descritto 
nel presente manuale). E' diventato popolare grazie alla sua comparsa sul mercato, come primo 
software a basso prezzo e con grandi possibilità di adattamento alle specifiche esigenze del cliente. Il 
successore di Mach3 è il software Mach4 che offre agli utenti una maggiore flessibilità in questo 
campo, una migliore stabilità e le caratteristiche che finora mancavano al Mach3. Un'alternativa 
diretta a Mach3 e Mach4 è il software simCNC. Il software simCNC è frutto di pluriennale esperienza 
nel lavoro con macchine CNC e presenta una serie di vantaggi che mancavano agli altri utenti di 
software di controllo. Si tratta, tra l'altro, del profilo di curva a S che permette di mantenere 
accelerazioni degli assi molto elevate senza urti udibili nella trasmissione. D'altra parte, gli algoritmi 
avanzati di ottimizzazione e precisione permettono di ottenere una dinamica di lavorazione e una 
precisione senza precedenti. La regola principale alla base della progettazione del software simCNC è 
stata la semplicità d'uso, la stabilità del lavoro e la massima efficienza (velocità, dinamica e precisione 
della lavorazione). Questo approccio ha portato ad una rapido aumento del numero di sostenitori del 
software CS-Lab. simCNC è costantemente sviluppato per diventare una risposta meno costosa per i 
sistemi di controllo al top delle macchine CNC originali e costose. 

Come interfaccia per il controllo degli azionamenti,  è stato scelto il diffuso standard "step/direction 
(step/dir)" che consente di controllare sia i motori passo-passo che la maggior parte dei 
servoazionamenti moderni. La frequenza massima del segnale di step è di 125 kHz e tale valore è 
sufficiente per molte applicazioni. Va sottolineato che il controllore stesso è responsabile della 
generazione degli impulsi, assicurando che il segnale sia stabile nel range di frequenza e che il DC sia  
esattamente al 50%. Questo permette una maggiore efficacia di lavorazione della macchina rispetto al 
controllo basato su LPT. 
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1.1 Marcature utilizzate nel presente manuale 
 

 
Indica un eventuale pericolo, un rischio di lesioni. 

 
Indica un’informazione, indicazione utile. 

 
Indica un'avvertenza, l'inosservanza può portare a malfunzionamenti o danni al dispositivo. 

 

1.2 Contenuto dell’imballaggio 
 

 
 

Il CSMIO/IP-M viene fornito in una scatola di cartone, in opzione con adattatori DB->Terminal Block 
per un collegamento più comodo dei cavi nel quadro elettrico. Di seguito si riporta il contenuto 
dettagliato della scatola, inclusi gli adattatori: 

• Controllore CNC CSMIO/IP-M 
• Adattatore 1xDB25 -> Terminal block 
• Adattatore 1xDB25 1xDB9 -> Terminal block 
• Cavo di collegamento Ethernet 
• Cavo a nastro DB25 (n. 2.) 
• Cavo a nastro DB9 (n. 1) 
• Plugin dell’alimentazione “Phoenic” 3 pin (n. 1) 
• CD con la versione elettronica del manuale e del software 

 

In caso di assenza di uno dei suddetti elementi, si prega di contattare il distributore presso il quale è 
stato acquistato l'apparecchio.  
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1.3 Conformità alle norme 
I controllori CSMIO/IP-M sono progettati e realizzati in conformità alle norme nazionali ed 
internazionali per i sistemi di controllo industriali basati su componenti elettronici: 

• Requisiti dettagliati per i controllori programmabili: caratteristiche di funzionamento, 
resistenza agli urti, sicurezza, ecc. EN61131-2 (IEC1131-2), CSA 22.2, UL508 

• Conformità alle linee guida europee (bassa tensione, compatibilità elettromagnetica 
Electromagnetic Compatibility) per la marcatura CE. 

• Proprietà elettriche e non infiammabili dei materiali isolanti: UL 746C, UL 94, ecc. 
• Prodotto realizzato nella tecnologia senza piombo, conforme alle norme RoHS. 

   
 
 
 
 

1.4 Dati tecnici 
 

PARAMETRO VALORE 
Numeri di ingressi digitali 12 

Numeri di uscite digitali 4 
Numeri di uscite a relè 2 

Numeri di ingressi analogici 2 
Numeri di uscite analogiche 2 

Tensione di alimentazione 24VDC +/-10% 
Potenza dell’utenza 5W 

Tensione massima sulle linee di ingresso/uscita 30VDC 
Carico massimo della linea di uscita 250mA 

Range di tensione sugli ingressi analogici 0-10VDC 
Carico massimo sulle uscite analogiche 5mA 

Tipo di controllo della trasmissione per asse Step/Dir (STEP/DIR) / RS422 
Frequenza massima del segnale STEP 125kHz 

Duty cycle di STEP 50% 
Collegamento con il PC Ethernet 10/100Mb 

Range della temperatura ambiente  da 0oC a +60oC 
Umidità relativa dal 10% al 95% (senza condensa) 

 
 
 
La frequenza dei segnali di uscita STEP non è in alcun modo limitata dall'impostazione "Kernel speed" 
in Mach3. Durante l'uso del controllore CSMIO/IP-M questo parametro di configurazione di Mach non 
viene utilizzato e può essere impostato su qualsiasi valore. 
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2. Sicurezza 
Il CSMIO/IP-M è alimentato con tensione di sicurezza a 24V. Le linee di controllo di ingresso/uscita 
sono isolate otticamente; anche il collegamento al PC è isolato galvanicamente. Pertanto, il dispositivo 
non costituisce un rischio diretto per la salute e la vita dell'utente. 
Tuttavia, progettando un sistema di controllo completo (quadro elettrico), è necessario prestare 
attenzione a diversi aspetti, cosicché l'intero sistema non rappresenti un rischio durante l'uso. 
 
Utilizzare sempre i contatti di tipo NC (normalmente chiusi) per gli interruttori di finecorsa e 
l'interruttore di sicurezza. In questo modo, un guasto del cablaggio o ad es. lo scollegamento del 
plugin provocherà l'arresto della macchina. 
 
Prestare particolare attenzione al circuito di arresto di emergenza. Il sistema di controllo deve essere 
progettato in modo tale che quando viene premuto il fungo di arresto di emergenza, la macchina 
controllata arresti immediatamente il movimento su tutti gli assi. Si deve anche tenere conto di 
eventuali guasti di singoli componenti del sistema, come ad esempio il controllore principale o gli 
azionamenti degli assi. 
A tal fine è possibile (non necessario) utilizzare un relè di sicurezza standard (ad es. della PILZ), ai 
circuiti d'ingresso collegare l'interruttore di emergenza a fungo, i segnali di FAULT degli azionamenti, 
del convertitore ed eventualmente altri segnali di allarme. L'uscita o le uscite, a seconda del modulo 
utilizzato, devono essere collegate al controllore CSMIO/IP-M e l'ingresso deve essere definito come 
arresto di emergenza. Le uscite del modulo di emergenza devono essere collegate anche agli 
azionamenti degli assi, ai convertitori ecc. In questo modo si ottiene una doppia protezione - in caso 
non dovesse funzionare l'arresto di emergenza a causa di una configurazione inadeguata o di un 
guasto del controllore CSMIO/IP-M, gli azionamenti degli assi ricevono informazioni e  possono 
intervenire di conseguenza. E vice versa: se gli azionamenti non reagiscono, c'è sempre il controllore. 
 
 
Il controllore CSMIO-IP/M in caso di stato attivo su una linea d'ingresso definita come E-Stop blocca i 
segnali STEP entro  0,001 s. Ciò avviene autonomamente senza l'intervento di Mach3 e di conseguenza 
l'arresto della macchina avviene in modo molto rapido. Allo stesso modo funziona anche la reazione ai 
segnali degli interruttori di finecorsa. 
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2.1 Esempio di collegamento del segnale E-Stop 
 
 

 
 
In alto si riporta un semplice esempio di collegamento del segnale E-Stop al controllore CSMIO/IP-M e 
agli azionamenti degli assi con un relè di sicurezza PILZ con il simbolo PNOZ X7 24V. Il pulsante S1 è il 
reset (attivazione del relè di sicurezza), il pulsante S2 è il fungo di emergenza.  

 

Il modulo utilizzato ha una linea di ingresso e per questo motivo a tale ingresso (A1) sono collegate 
tutte le sorgenti di allarme. Oltre all'interruttore a fungo menzionato (S2), ci sono i contatti NC1 e NC2 
che possono essere, ad es. sensori per l'apertura del coperchio e del quadro elettrico Inoltre, sono 
collegati in serie i segnali di FAULT degli azionamenti. I due binari di uscita del relè di sicurezza sono 
stati utilizzati come segnale E-Stop per il controllore CSMIO/IP-M e gli azionamenti degli assi. 

 

Questo collegamento garantisce l'arresto della macchina in caso di guasto su qualsiasi asse (segnali 
FAULT degli azionamenti), della pressione sul fungo di arresto di emergenza e dell’'apertura del 
quadro o della protezione. La divisione dei canali di uscita del relè di sicurezza raddoppia la protezione 
del sistema e aumenta notevolmente l'affidabilità dell'intero circuito. 

  

PILZ 
PNOZ X7 24 V 
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3. Raccomandazioni per il montaggio meccanico 
 

Il controllore CSMIO/IP-M e i moduli di collegamento  DB->Terminal block sono progettati per il 
montaggio su una guida DIN standard. E' il modo più veloce e migliore per il montaggio. 
Il controller consuma poca elettricità ed emette poco calore. Grazie all'alloggiamento in alluminio 
viene garantito il raffreddamento alla parte elettronica posta all'interno, anche se la temperatura 
ambiente raggiunge i 40°C. 
Per quanto riguarda il controllore stesso, non ci sono raccomandazioni speciali per la ventilazione o 
per le distanze minime. Di norma comunque, nel quadro oltre al controllore ci sono anche inverter, 
alimentatori, azionamenti dei motori - questi componenti generano molto calore, quindi è sempre 
importante assicurarsi che siano posizionati correttamente e che l'armadio sia adeguatamente 
ventilato. 
 
Di seguito è riportato un esempio di disposizione dei componenti nel quadro elettrico. 

 
 
 
Durante l'installazione meccanica ed elettrica si raccomanda un'estrema cautela e attenzione. Un cavo 
fissato male potrebbe causare molti problemi e questo tipo di malfunzionamento potrebbe essere 
difficile trovare durante l'avvio/utilizzo del sistema. 
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4. Connettori, spie e impianto elettrico del dispositivo 

4.1 Disposizione dei connettori sul dispositivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nei seguenti paragrafi vengono descritti in dettaglio i segnali sui singoli connettori. 

 
I moduli di transizione DB->Terminal block hanno la stessa numerazione di uscita dei connettori DB nel 
CSMIO/IP-M. 
Esempio: il pin 15 del connettore DB25 si collega al pin 15 sul morsetto del blocco. 

 
 

Dal 2015 esiste anche una versione di FP4 per la cooperazione con Mach4 e simCNC (marcatura sul 
pannello frontale del controllore). 
 
 

 

  

Segnali di controllo degli azionamenti 
(STEP/DIR) 

      

Ingressi e uscite analogiche (0-10V) 

Connettore per moduli di 
espansione 

Connettore per moduli 
  

Ingressi digitali Connettore di 
comunicazione 
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4.2 Connettore per segnali di controllo STEP/DIR e uscite digitali 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quando si collegano i segnali STEP/DIR all'azionamento (sia servo che passo-passo), prestare 
attenzione a quale fronte di STEP è attivo.  
Nel CSMIO/IP, il fronte attivo è il fronte di salita, cioè il cambiamento del segnale STEP+ da "0" logico 
(0V) a "1" logico (5V).  
  

N.  
di uscita 

Descrizione 

1 DIR[0]+ 
2 STEP[0]+ 
3 DIR[1]+ 
4 STEP[1]+ 
5 DIR[2]+ 
6 STEP[2]+ 
7 DIR[3]+ 
8 STEP[3]+ 
9 Alimentazione 24V per uscite 

0..3 
10 Uscita 0 
11 Uscita 2 
12 Uscita 4 (relè NO1) 
13 Uscita 5 (relè NO2) 
14 DIR[0]- 
15 STEP[0]- 
16 DIR[1]- 
17 STEP[1]- 
18 DIR[2]- 
19 STEP[2]- 
20 DIR[3]- 
21 STEP[3]- 
22 Massa 0V per le uscite 0..3 
23 Uscita 1 
24 Uscita 3 
25 Uscita comune per le uscite a 

relè 4 e 5 

Le uscite differenziali STEP/DIR 
disponibili su questo connettore 
hanno un basso carico nominale 
(50mA) e sono utilizzate solo per 
controllare i LED negli ingressi del 
controllore del motore otticamente 
isolati. 
Prestare particolare attenzione 
durante il collegamento, in quanto i 
segnali STEP/DIR non sono protetti 
contro i cortocircuiti e le tensioni 
superiori a 5V! 

Le uscite digitali hanno una capacità 
di carico di 250mA. Inoltre, è 
necessario prestare attenzione se 
sono collegate induttanze elevate; si 
raccomanda di utilizzare un ulteriore 
diodo di protezione da sovratensione, 
preferibilmente il più vicino possibile 
alla bobina. 
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Avviando una macchina utensile, è opportuno controllare se il segnale di step è correttamente 
polarizzato. Il modo più semplice per eseguirlo è fare l’homing, poi invadere il punto zero e fare un 
marcatore, ad es. sull'asse del motore e sull'alloggiamento. Adesso è necessario preparare ed eseguire 
un codice g di prova, che deve consistere in brevi corse per l'asse in prova. Per l'asse X sarà così: 

G0 X0 
G1 X5 F4000 
G1 X0 
G1 X5 
… 
G1 X0 
M30 

Le corse dovrebbero essere sufficienti in modo da completare il percorso in almeno 10 minuti. Quindi 
controllare la copertura del marcatore sull'albero motore e sull'alloggiamento. Se i marcatori non si 
sovrappongono, potrebbe significare che il segnale STEP non è polarizzato correttamente. In tal caso 
cambiare la polarità in Mach3 (menu config/Ports & Pins/Motor Outputs - selezionare/deselezionare 
"STEP Low Active") ed eseguire nuovamente il test. E' possibile utilizzare anche gli strumenti di misura 
specifici. 
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4.3 Connettore di ingressi digitali  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

N.  
di uscita 

Descrizione 

1 Ingresso 0 (+) 
2 Ingresso 1 (+) 
3 Ingresso 2 (+) 
4 Ingresso 3 (+) 
5 Ingresso 4 (+) 
6 Ingresso 5 (+) 
7 Ingresso 6 (+) 
8 Ingresso 7 (+) 
9 Ingresso 8 (+) 

10 Ingresso 9 (+) 
11 Ingresso 10 (+) 
12 Ingresso 11 (+) 
13 GND 
14 Ingresso 0 (-) 
15 Ingresso 1 (-) 
16 Ingresso 2 (-) 
17 Ingresso 3 (-) 
18 Ingresso 4 (-) 
19 Ingresso 5 (-) 
20 Ingresso 6 (-) 
21 Ingresso 7 (-) 
22 Ingresso 8 (-) 
23 Ingresso 9 (-) 
24 Ingresso 10 (-) 
25 Ingresso 11 (-) 

Prestare particolare attenzione a non 
superare la tensione consentita 
(30VDC) sulle linee di ingresso. 
Questo potrebbe danneggiare il 
dispositivo. 

In questo caso il segnale GND non 
viene utilizzato  e non deve essere 
collegato. 
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4.4 Connettore di ingressi/uscite analogici 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5 Connettore per moduli di espansione 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

N.  
di uscita 

Descrizione 

1 Uscita analogica 0 
2 GND 
3 Uscita analogica 1 
4 - 
5 10V (max. 50mA) 
6 Uscita analogica 1 
7 Uscita analogica 0 
8 GND 
9 - 

N.  
di uscita 

Descrizione 

1 CAN H 
2 RS232 RxD 
3 RS232 TxD 
4 - 
5 GND 
6 CAN L 
7 RS485 B- 
8 RS485 A+ 
9 - 

Prestare particolare attenzione a non superare la tensione consentita (10VDC) 
sulle linee di ingresso. Questo potrebbe danneggiare il dispositivo. 

L'uscita 10V ha una capacità di carico di 50mA e viene utilizzata solo per 
l'alimentazione di potenziometri, se si desidera collegare potenziometri, ad 
esempio per la regolazione della correzione della velocità di avanzamento o del 
regime di rotazione del mandrino. 

Il connettore è progettato esclusivamente per i moduli di espansione dell'azienda 
CS-Lab s.c. Non collegarvi nessun altro dispositivo, il PC, ecc. 
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4.6 Connettore per moduli di espansione 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.7 Connettore di comunicazione (ETHERNET) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

N.  
di uscita 

Descrizione 

1 Alimentazione – 24V DC 
2 GND 
3 Messa a terra 

N.  
di uscita 

Descrizione 

1 TX+ 
2 TX- 
3 Rx+ 
4 - 
5 - 
6 RX- 
7 - 
8 - 

Vista del plugin dal lato 
di collegamento del cavo 

Prestare particolare attenzione a non superare la tensione di alimentazione consentita 
(30VDC).  Questo potrebbe danneggiare il dispositivo. 
Se nel sistema vengono utilizzati carichi induttivi come elettromagneti, elettrovalvole, 
giunti elettromagnetici - si raccomanda di utilizzare un alimentatore separato 24V per i 
suddetti ricevitori e un altro per CSMIO/IP-M. 

Si consiglia di utilizzare i cavi schermati FTP o STP cat.6. 
L'interfaccia di rete non ha la funzione Auto MDI-MDIX. Quindi collegando CSMIO/IP-M 
direttamente al computer si deve usare il cosiddetto cavo incrociato (crossover). 
Collegando invece a uno switch di rete o a un router - utilizzare un cavo non incrociato. 
In dotazione al dispositivo è incluso un cavo incrociato. 
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4.8 Cavi raccomandati 
 

Tipo di collegamento Cavo raccomandato 

Ingresso/uscita digitale Sezione min. 0,25mm2 
Ingresso/uscita analogica Sezione 0,25mm2 possibilmente schermato, eventualmente 

una coppia di cavi segnale-massa  intrecciati tra di loro su 
tutta la lunghezza. 

Controllo di azionamenti 
(STEP/DIR)  

Sezione 0,25mm2 possibilmente schermato - cavo 
intrecciato. Eventualmente, è possibile utilizzare un cavo per 
computer FTP. Va ricordato che le coppie di segnali (ad es. 
STEP+/STEP-) devono sempre essere condotte con una 
coppia di cavi intrecciati. 

Cavo di comunicazione Ethernet Cavo di rete standard, schermato - FTP, cat. 6. 
Alimentazione Sezione min. 0,5mm2 
Moduli di espansione CAN Se i moduli sono montati sulla stessa guida DIN, subito 

accanto al controllore, è possibile utilizzare le spine DB9 
crimpate su nastro a 9 fili. 
Quando il modulo viene montato più avanti, utilizzare il 
cosiddetto cavo twistato schermato. 

 
 
Durante l'installazione meccanica ed elettrica si raccomanda un'estrema cautela e attenzione. Un cavo 
fissato male potrebbe causare molti problemi e questo tipo di malfunzionamento potrebbe essere 
difficile trovare durante l'avvio/utilizzo del sistema. 
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4.9 Esempi di installazione 

4.9.1 Esempio più semplice di collegamento dell'inverter, con l'uscita analogica 

 
 
 
L'esempio sopra riportato mostra il collegamento più semplice dell'inverter per il comando del 
mandrino, ad es. in un plotter da incisione. 
 
Sono state utilizzate le seguenti uscite del dispositivo CSMIO/IP-M: 

Segnale CSMIO/IP-M Connettore su CNC 
CSMIO/IP-M 

N. del pin nel 
connettore 

CSMIO/IP-M 

Funzione dell’inverter 

Collegamento della massa 
analogica 

DB9 – Analog I/O 2 Massa - potenziale di riferimento per l'ingresso 
analogico di impostazione della velocità 

Uscita analogica 0 DB9 – Analog I/O 1 Ingresso in tensione 0-10V di impostazione della 
velocità 

Pin di uscita a relè comune 
4 e 5 

DB25 – Digital outputs  25 Uscita 24V per segnali di controllo 

Uscita 4 (relè) DB25 – Digital outputs 12 Attivazione di rotazione nel senso orario 
Uscita 5 
 (relè) 

DB25 – Digital outputs 13 Attivazione di rotazione nel senso antiorario 

 
 
Ricordarsi di impostare correttamente i parametri di configurazione dell'inverter. In caso della loro 
impostazione scorretta nella migliore delle ipotesi  l'inverter segnalerà un errore, nella peggiore delle 
ipotesi il motore del mandrino rimarrà danneggiato in modo permanente (tali danni non sono coperti 
dalla garanzia). 

 
La configurazione del programma Mach3 relativa al funzionamento del mandrino a velocità variabile è 
descritta nel capitolo 10 - "Configurazione del programma Mach3". 

 
Vista la varietà di inverter, per facilitare il collegamento, nel controllore CSMIO/IP-M sono presenti 2 
uscite a relè che possono controllare sia il potenziale positivo che quello negativo, oltre al potenziale 
fornito dall'inverter stesso. 
Nell'esempio presentato sopra viene utilizzato il potenziale +24V fornito dall'inverter. 
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4.9.2 Schema illustrativo del plotter XYZ 
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Lo schema presentato in questo paragrafo è la più semplice implementazione del plotter a 3 assi (XYZ). 

Sono stati utilizzati 2 alimentatori: 24 V per alimentare il controllore CSMIO/IP-M e 80 V per 
alimentare gli azionamenti dei motori passo-passo. Sono stati utilizzati interruttori NC per la base 
dell'asse (HOME) e quelli di  finecorsa (LIMIT). In pratica, spesso è necessario costruire sistemi più 
complessi, ma l'esempio sopra riportato permette di comprendere il principio di base. 
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4.9.3 Controllo automatico dell'alimentazione dell'azionamento (HV) 
Il controllore CSMIO/IP-M consente il controllo automatico di alimentazione degli azionamenti dei 
motori ed eventualmente di altri dispositivi. L'attivazione di questa funzione è descritta nel capitolo 
10.  
La logica di funzionamento dell'uscita definita come "HV Enable" è molto semplice. La tensione viene 
attivata al momento dell'invio della richiesta "Reset" dal programma Mach3 e rimane accesa fino a 
quando non si verifica uno dei seguenti eventi: 

• Segnale FAULT dall'azionamento di uno degli assi 
• Segnale E-stop (premendo il pulsante di arresto di emergenza) 
• Avanzamento sull’interruttore di finecorsa 
• Interruzione della comunicazione con il programma Mach3 
• Errore interno dei regolatori di posizione/velocità in CSMIO/IP-M 

Di seguito si riporta un esempio di collegamento dell'uscita utilizzata come "HV Enable". Il numero di 
uscita è irrilevante; viene definito nella finestra di configurazione dal livello del programma Mach3. 

 
In caso di utilizzo di contattori di grandi dimensioni per scollegare la tensione, verificare che la bobina 
non assorba più di 250mA. In tal caso, utilizzare un relè più piccolo e solo con esso accendere  quello 
più grande. Utilizzando un contattore di grandi dimensioni, è opportuno dotare di un diodo e un 
condensatore anti-interferenza per eliminare le sovratensioni che si verificano allo spegnimento della 
bobina. 

 
La funzione di controllo della tensione "HV Enable" viene eseguita autonomamente dal controllore 
CSMIO/IP-M. Il tempo di risposta agli eventi che causano il disinserimento della tensione è entro 
0,001s. 

 
Va ricordato che le uscite digitali CSMIO/IP-M sono completamente isolate, quindi necessitano di una 
connessione di alimentazione separata (pin 9 e 22 sul connettore STEP/DIR & Digital Outputs).  
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4.10 Significato delle spie luminose a LED 
 

Sul pannello frontale del CSMIO/IP-M sono presenti delle spie a LED per facilitare il controllo della 
correttezza dell'installazione elettrica e la diagnostica degli elementi come gli interruttori di homing 
(HOME), gli interruttori di finecorsa (LIMIT), gli interruttori di sicurezza (E-Stop) ecc. 
 

Tipo di spia LED Descrizione 
OUT0 – OUT5 Indicano lo stato attuale delle uscite digitali. 

(OUT4 e OUT5 sono uscite a relè) 
IN0 – IN11 Indicano lo stato attuale degli ingressi digitali. 
STAT  Il diodo che indica il funzionamento corretto. Lampeggia se il 

dispositivo funziona correttamente 
ETH Il diodo che indica il corretto collegamento al programma Mach3 
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5. Raccomandazioni e selezione degli azionamenti (drivers dei motori) 
La scelta dei motori adeguati per la macchina è una questione molto individuale. In questo capitolo si 
descrive brevemente le differenze tra motori passo-passo e servomotori. Come dimostra l'esperienza, 
molti progettisti si trovano di fronte a un dilemma - quale soluzione scegliere. Non molto tempo fa, a 
causa dei prezzi elevati dei servoazionamenti, le macchine più semplici utilizzavano quasi sempre 
motori passo-passo. Oggi, il progresso tecnologico e la diffusione della tecnologia di servoazionamenti 
rendono opportuna la scelta dei servoazionamenti anche quando si costruisce una macchina come 
svago. 
L'errore più diffuso al momento di prendere decisione è 
la scelta della potenza (e della coppia) di un 
servoazionamento. Questo succede quando ci si lascia 
influenzare  dalla coppia e la coppia di tenuta. Il primo 
parametro di solito viene indicato per i servomotori, il 
secondo per i motori passo-passo. Entrambi sono di solito 
forniti nella stessa unità Nm (Newton - metro). Tuttavia, 
questi parametri non devono essere confrontati tra loro 
selezionando la potenza del servoazionamento. La coppia 
di tenuta fornita per un motore passo-passo è la forza 
con cui viene mantenuta a riposo la posizione dell'albero del motore alimentato. A giri molto bassi di 
200 giri/min, la coppia sarà all'incirca la stessa (vedi disegni sotto), ma con l'aumentare dei giri, la 
coppia, o meglio la forza sull'albero motore, diminuisce drasticamente. Scende a valori talmente bassi 
che a volte succede che a 1000 giri/min il motore non ha più nemmeno la forza di girare senza carico, 
figuriamoci di azionare la macchina. 
In parole povere: il motore passo-passo da 3Nm raggiunge la coppia di 3Nm ad un valore molto basso 
(circa 200 giri/min) e, all'aumentare del numero di giri, la sua forza diminuisce rapidamente, 
scendendo a zero. In alto, a destra, ciò si può vedere chiaramente sull'esempio delle caratteristiche 
del motore passo-passo. 

 
I servomotori sono completamente diversi. In primo 
luogo, vengono forniti la coppia nominale e il regime di 
rotazione nominale. Ciò significa che il motore da 1Nm/ 
2000 giri/min può funzionare in continuo a 2000 giri/min 
e con questi giri può fornire 1Nm di coppia all'albero. 
Inoltre, i servomotori hanno un'altra caratteristica molto 
importante: possono essere temporaneamente 
sovraccaricati. Cosa vuol dire? - Ciò significa che un 
motore da 1Nm può fornire temporaneamente fino a 2,5-4Nm (a seconda del tipo). In pratica, il carico 
maggiore sul motore si verifica durante l'accelerazione dinamica, ma si tratta di carichi di breve 
durata, dove la possibilità di sovraccaricare il motore è una soluzione ottimale.  
 
Se si prevede di utilizzare i servoazionamenti ad alta risoluzione, una scelta migliore sarà quella di un 
controllore più avanzato - CSMIO/IP-S, che ha uscite STEP/DIR molto più veloci (4MHz).. Si può 
naturalmente utilizzare la funzione del riduttore elettronico nel servoazionamento, ma va ricordato 
che i grandi valori del riduttore elettronico riducono la risoluzione e la precisione dell'intero sistema. 
Tutto ha i lati positivi e quelli negativi. Dunque quali sono i difetti dei servoazionamenti? Sono senza 
dubbio più costosi - e la differenza nel valore dipende quali azionamenti passo passo e azionamenti 
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servo si mettono a confronto. Ad es. ci sono i controllori per motori passo passo che costano 800 USD, 
ma anche quelli che costano 40 USD (più o meno la stessa potenza!). Generalmente, si può 
considerare che un set composto da servomotore + azionamento è una soluzione più costosa. Altri 
difetti dei servoazionamenti sono la necessità di regolare i controller PID e il cablaggio più complicato. 
Ma i difetti si esauriscono qui. Invece il loro grande vantaggio non ancora menzionato è che grazie alla 
retroazione, il servoazionamento può segnalare il sovraccarico e l'errore di posizionamento. Il 
controllore CMIO/IP-M riceve questo segnale e arresta immediatamente gli altri assi della macchina. 
Con i motori passo-passo non esiste questo tipo di retroazione, quindi se anche uno solo degli assi, per 
esempio a causa di un sovraccarico, non mantiene la traiettoria preimpostata, la macchina continuerà 
a lavorare - rovinando così il pezzo in lavorazione. 

In breve - raccomandiamo l’uso dei servoazionamenti. I loro difetti sono veramente marginali rispetto 
ai vantaggi che offrono. E’ necessario ricordare soltanto che il servoazionamento  può avere una 
coppia nominale molto più bassa di quella di tenuta del motore passo-passo. Vi accenniamo 
soprattutto perché se si confrontano un motore passo-passo da 3Nm e un servoazionamento da 3Nm 
- la differenza di prezzo può essere notevole. Tuttavia, confrontando un azionamento passo-passo da 
3Nm e un servoazionamento da 1Nm, la differenza di prezzo diminuisce notevolmente.  

Dalla pratica, possiamo citare un caso dove venivano vendute macchine meccanicamente identiche in 
versione con motori passo-passo da 3Nm e servoazionamenti da 1Nm. La macchina con i motori 
passo-passo raggiungeva una velocità di avanzamento massima di 7,5 m/min con un'accelerazione di 
0,1 g. La macchina su servoazionamenti raggiunge 20 m/min con un'accelerazione di 0,4g. Se ci si 
aggiunge la suddetta retroazione, un ulteriore confronto diventa del tutto inutile. 

La scelta dipende naturalmente da voi, in alcune soluzioni i motori passo-passo sono completamente 
sufficienti e funzionano molto bene.  
 
Si può solo aggiungere che, grazie alla perfetta sincronizzazione del segnale STEP del controllore 
CSMIO/IP-M, i motori passo-passo si comportano molto meglio che quando sono controllati, ad 
esempio, dalla porta LPT. Grazie ad una frequenza leggermente più alta rispetto alla porta LPT è 
possibile utilizzare un rapporto di passo più alto, così i motori opereranno in modo più silenzioso, più 
fluido e, grazie alla riduzione della risonanza, raggiungeranno un numero di giri più alto. 
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6. Homing preciso con servoazionamenti e segnale dell'encoder INDEX 
 

L'homing usando c.d. il segnale dell'encoder INDEX è un altro argomento a favore dell'utilizzo dei 
servoazionamenti. Questo tipo di homing è molto preciso, anche se l'interruttore HOME utilizzato ha 
una grande tolleranza del punto di intervento. In pratica, il semplice homing basato sull'indice elimina 
l'incertezza dell'interruttore HOME. 
CSMIO/IP-M è un controllo di tipo STEP/DIR e come tale non ha un ingresso encoder. Tuttavia, ciò non 
vuol dire che sia impossibile realizzare l’homing per l'indice. Gli ingressi digitali definiti nel programma 
Mach3 come ingressi di homing (HOME) sono gestiti nel controllore in modo speciale per eliminare 
eventuali ritardi e garantire la massima precisione e ripetibilità. Per realizzare la funzione di 
referencing per l'indice è necessario un servoazionamento con sincronizzazione del segnale HOME con 
l'indice dell'encoder. Tale funzione è fornita dagli azionamenti simDrive-Servo drive offerti dalla nostra 
azienda 
 
Di seguito si riporta il principio di collegamento dell'interruttore HOME usando il referencing per 
l''indice. 
 

 
 
Nel caso desideraste selezionare un servoazionamento e scoprire se sarà possibile realizzare la 
funzione di referencing per l'indice, la funzione di sincronizzazione del segnale HOME dovrebbe 
funzionare come segue: 
 

(vedi pagina seguente...) 
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Come mostra lo schema sopra riportato, l'azionamento dovrebbe estendere lo stato attivo sull'uscita 
HOME fino ad incontrare un indice dell'encoder. Durante i test con simDrive, le precisioni raggiunte 
dall’homing sulla velocità di  2000mm/min e sull'encoder 10000imp/giro erano incluse in un range di 
+/-2 imp. dell'encoder. 
Questa precisione dell'homing è molto utile in pratica, perché dopo un'interruzione di corrente, sia 
premendo l'E-Stop o in seguito a qualsiasi altro evento che richieda un nuovo homing, possiamo 
essere sicuri che sul pezzo in lavorazione non ci sarà alcuna traccia nel punto di ripresa della 
lavorazione. 
  

 
Prestare attenzione che al momento dell'uscita dal l'interruttore di referencing HOME, il rotore sia 
girato di circa 180° rispetto al punto di indice, perché se l'indice si trovasse molto vicino al punto di 
uscita dall'interruttore HOME, ci potrebbe essere una dispersione del homing di un intero giro del 
motore. Se si ritiene che il punto di avanzamento e l'indice siano troppo vicini l'uno all'altro, è 
necessario regolare la posizione dell'interruttore HOME. Non regolare con l’encoder! 

1. Inizio dell’homing

•Interruttore HOME - inattivo
•Uscita HOME dall’azionamento - inattiva

2. Avanzamento sul 
sensore HOME

•Interruttore HOME - attivo
•Uscia HOME dall’azionamento - inattiva

3. Uscita dal sensore 
HOME (prima 

dell’indice)

•Interruttore HOME - inattivo
•Uscia HOME dall’azionamento - inattiva

4. Uscita dal sensore 
HOME (al momento 

dell’indice)

•Interruttore HOME - inattivo
•Uscita HOME dall’azionamento - inattiva (in questo momento CSMIO/IP-S 

azzera la posizione degli assi)
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7. Connessione e configurazione LAN 

7.1 Collegamento diretto al PC 
Il controllore CSMIO/IP-M può essere collegato direttamente ad un PC, senza l'uso dei cosiddetti 
switch o router. Con questo tipo di collegamento si deve solo ricordare che il cavo deve essere 
crossover. Tale cavo viene fornito in dotazione al controllore. Di seguito si riporta la realizzazione del 
cavo. 

Plugin 1 Colore del cavo Plugin 2 

1 bianco-arancione 3 

2 arancione 6 

3 bianco-verde 1 

4 blu 7 

5 bianco-blu 8 

6 verde 2 

7 bianco-marrone 4 

8 marrone 5 

 
Per il collegamento diretto, nel PC si deve impostare  
indirizzo IP statico a 10.1.1.1 e maschera a 255.255.255.0. In Windows®XP ciò avviene come segue: 

  
• Cliccare con il tasto destro del mouse sull'icona "Mie risorse di Rete" e dal menu che si 

visualizza selezionare "Proprietà". Si aprirà una finestra con le icone (o un'icona) per le 
connessioni di rete. 

 
•  Sull'icona della connessione che si desidera utilizzare per comunicare con il CSMIO/IP-M 

(di solito è una connessione chiamata "connessione locale") cliccare con il tasto destro 
del mouse e scegliere "Proprietà". 
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• Nella finestra che apparirà, selezionare "Protocollo Internet (TCP/IP)" e cliccare con il 

tasto sinistro del mouse su "Proprietà". 
 

  
• Nella finestra che apparirà, inserire l'indirizzo IP: 10.1.1.1 e la maschera 255.255.255.0. 

Lasciare il resto dei campi liberi e confermare con OK. 
• Nella finestra "Proprietà: “Connessione locale” cliccare il tasto “Chiudere”. 
• Da questo momento la rete è configurata per funzionare con CSMIO/IP-M. 

 
 

Il controllore CSMIO/IP-M, dopo l'attivazione dell'alimentazione cerca prima di configurare 
automaticamente il suo indirizzo IP e a tal fine invia una richiesta al server DHCP. Se dopo tre tentativi 
falliti non riceve una risposta dal server, si imposta sull'indirizzo IP di default: 10.1.1.2. L'operazione 
non richiede più di 10 secondi, ma è necessario ricordarsi di attendere 10 secondi dopo l'accensione, 
prima di cercare di comunicare con il dispositivo. 
 
 
Ricordarsi di utilizzare cavi schermati. La connessione ethernet è altamente resistente alle 
interferenze, ma il cavo schermato sarà sicuramente utile. Specialmente se si utilizzano i 
servoazionamenti o il mandrino ad alta potenza. 
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7.2 Connessione locale con router e DHCP 
 

Nel caso in cui il controllore CSMIO/IP-M sia collegato alla rete di computer, dove è presente un router 
che assegna indirizzi IP, il dispositivo scaricherà automaticamente le impostazioni dell'indirizzo e della 
maschera di rete.  
Nella maggior parte dei casi non è necessario sapere quale indirizzo IP è stato assegnato al dispositivo, 
perché sia il plugin che l'applicazione che aggiorna il software del controllore cercano 
automaticamente CSMIO/IP-M nella rete. Tuttavia, se si desidera sapere sotto quale numero IP si 
trova il controller, è possibile scoprirlo dalla pagina di configurazione del router (il controller viene 
fornito con il nome CSMIO-IP-xxxx, dove xxxx sono le ultime quattro cifre dell'indirizzo hardware MAC.  
Di seguito è riportato un esempio di screenshot del server DHCP, dove si possono vedere i dispositivi 
CSMIO/IP in rete. 
 

 
 
Nel caso di collegamento del controller CSMIO/IP-M alla rete con il router è necessario utilizzare il 
cavo  Straight Thru (o 1:1). Di seguito si riporta la realizzazione del cavo. 
 

Plug Colore del cavo Plug 2 

1 bianco-arancione 1 

2 arancione 2 

3 bianco-verde 3 

4 blu 4 

5 bianco-blu 5 

6 verde 6 

7 bianco-marrone 7 

8 marrone 8 

 
 

Nella maggior parte dei casi, anche il cavo crossover fornito con il dispositivo funzionerà, perché la 
maggior parte dei router ha la funzione di rilevamento automatico del tipo di cavo, il cosiddetto 
AutoMDX. In ogni caso non verrà danneggiato nulla, anche se il router non ha la funzione di cui sopra.  
 
Ricordarsi di utilizzare cavi schermati. La connessione ethernet è altamente resistente alle 
interferenze, ma il cavo schermato sarà sicuramente utile. Specialmente se si utilizzano i 
servoazionamenti o il mandrino ad alta potenza.  
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8. Software Mach3- informazioni generali 
Il software Mach3 di ArtSoft® è sviluppato da molti anni e in questo periodo ha conquistato un gran 
numero di utenti. Per un prezzo relativamente basso (~170USD) riceviamo una soluzione completa per 
la lavorazione CNC multiasse. I vantaggi più importanti del software sono 

• Flessibilità 
o Possibilità di creare le proprie interfacce dell'utente, chiare e personalizzate in 

base alle specifiche esigenze dell'applicazione della macchina. È disponibile uno 
speciale editor visuale che permette di progettare l'aspetto dell'interfaccia di 
Mach3 "da zero" o sulla base di un progetto finito. Su Internet si possono trovare 
anche molte soluzioni pronte per l'uso. Di seguito è riportata una delle interfacce 
più interessanti dal punto di vista visivo disponibile sul sito 
www.machmotion.com. 

 
o La possibilità di estendere in modo indipendente le funzionalità del programma 

attraverso macro scritte nel semplice VisualBasic® conosciuto da molte persone. 
Ciò rende possibile l'implementazione di una varietà di sonde di misura, 
misurazione automatica della lunghezza dell'utensile, magazzini automatici di 
utensili in molte varianti, ecc. 

o Il supporto dei cosiddetti plug-in che ampliano ulteriormente le funzioni del 
programma e consentono la collaborazione con controllori di movimento esterni. 
Il collegamento con il controllore CSMIO/IP-M avviene tramite tale plugin della 
società CS-Lab s.c. che creano un "ponte" tra il programma Mach3 e il 
controllore. 

• Facilità d'uso 
o Le persone che in precedenza hanno avuto a che fare con macchine utensili CNC 

sono in grado di assimilare le funzioni di base e i principi operativi del programma 
Mach3 praticamente in un giorno. 

o La configurazione dei parametri chiave è chiara e intuitiva, permettendo di 
adattarli rapidamente alle esigenze di una  macchina specifica. 

• Analisi dinamica della traiettoria 

http://www.machmotion.com/
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o Il programma CNC è analizzato in anticipo, il che permette di regolare in modo 
ottimale la velocità di movimento in ogni punto della traiettoria. Questo 
garantisce che il programma venga eseguito rapidamente ma con la massima 
fluidità di movimento. 

 
La CS-Lab s.c. è un distributore autorizzato del programma Mach3 e Mach4 in Polonia La licenza del 
software può essere acquistata al sito www.cs-lab.eu. Il software può essere scaricato dal sito web del 
produttore Newfangled Solutions. 
 

Si prega di notare che il programma Mach3/Mach4 serve unicamente per il funzionamento della 
macchina - non consente la progettazione, il disegno ecc. Anche se ci sono funzioni che permettono di 
generare un codice CNC per operazioni semplici, è meglio disporre di programma tipo CAM come 
ArtCam, MasterCam ecc.  
 
La licenza per il software di controllo simCNC di CS-Lab può essere acquistata sul sito www.cs-lab.eu. Il 
software simCNC insieme alla documentazione da scaricare si trova nella sezione DOWNLOAD. 
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8.1 Configurazione del PC raccomandata 
 

Il programma Mach3 non ha grandi esigenze per quanto riguarda il PC, a meno che i percorsi utensile 
utilizzati non richiedano alcuni o addirittura decine di megabyte - in tal caso si consiglia un computer 
piuttosto più veloce, poiché anche il caricamento del percorso nel programma stesso può richiedere 
un bel po' di tempo. Inoltre, simulare il tempo di esecuzione per percorsi così ampi sarà più efficiente 
con un computer più veloce. 
 

Configurazione minima Configurazione raccomandata 
 
Intel Pentium IV  1GHz 
512MB RAM 
Scheda grafica 64MB 
 

 
Intel CoreDuo 2GHz 
2GB RAM 
Scheda grafica 512MB 

 
 
Sul PC utilizzato per il controllo della macchina non deve essere installato alcun software aggiuntivo 
diverso da Windows® e Mach3. La progettazione e tutti gli altri compiti devono essere eseguiti su un 
computer separato. 
 
Il computer utilizzato per controllare la macchina può essere collegato a Internet, tuttavia, deve essere 
installato un buon antivirus. 
 

Si raccomanda di disattivare tutti gli effetti visivi in Windows®, disattivare il salvaschermo e impostare 
lo schema di alimentazione su "sempre acceso". 
 
Se il PC è installato con il resto del sistema di controllo nel quadro elettrico, è necessario assicurarsi di 
chiudere Windows® prima di spegnere l'alimentazione. Altrimenti presto potrebbe essere necessario 
reinstallare il sistema operativo. 
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9. Installazione del software 
Prima di procedere con il lavoro, sul PC dedicato al funzionamento della macchina è necessario 
installare il software Mach3 e un plug-in che garantisca una corretta collaborazione tra il programma e 
il controllore CSMIO/IP-M. 

9.1 Installazione del software Mach3 
La versione più recente del software Mach3 è scaricabile dal sito web ArtSoft®. 
http://www.machsupport.com/downloads.php 
Una volta scaricato il file eseguire l'installazione seguendo le istruzioni sullo schermo. Generalmente si 
tratta di cliccare su "Avanti". Solo nella finestra per la selezione dei componenti da installare si deve 
deselezionare la voce "Parallel Port Driver". Questo è il driver per la porta parallela che non viene 
utilizzato per il controllo di CSMIO/IP-M e caricherebbe inutilmente il computer. 

 
 

Nella parte successiva dell'installazione è possibile creare immediatamente un profilo di 
configurazione da utilizzare. I profili di configurazione possono essere creati anche in un secondo 
momento. Per farlo durante l'installazione, a seconda del tipo di macchina in possesso, cliccare: 

 
 

• Mill profile -  fresatrice 
• Turn profile - tornio 
• Plasma -  tagliatrice al plasma o a gas 
 

Cliccando su uno dei pulsanti, si apre una finestra nella quale è possibile 
inserire il nome del proprio profilo di configurazione. Inserire ad es. 

http://www.machsupport.com/downloads.php


www.cs-lab.eu 
 
 

CS-Lab s.c. | CSMIO/IP-M Controller CNC a 4 assi 33 
 

"MojaFrezarka_400x250_CSMIO_IP". Evitare spazi e caratteri speciali nel nome (è consentito il 
carattere di sottolineatura). 

9.2 Installazione del pacchetto Microsoft® .Net (sistemi operativi meno recenti) 
In caso di utilizzo di un sistema operativo più vecchio di Windows®7, potrebbe essere necessario 
installare Microsoft® .Net disponibile sui siti Web di Microsoft® o sul nostro sito Web: http://www.cs-
lab.eu/artykul-11-CSMIOIPS_Download.html 
Per una corretta installazione è necessaria una connessione del computer a Internet. L'installazione è 
automatica, è sufficiente approvare i passi successivi. Terminata l’installazione è necessario riavviare il 
computer. 
 

9.3 Installazione del plugin a Mach3  
Per installare il plugin è necessario copiare solo un file. 

 
• A tal fine aprire il catalogo o l'archivio con il software CSMIO/IP-M (da scaricare dal 

nostro sito web). 
• Cliccare con il tasto destro del mouse sul file "csmio_ip_m_plugin.dll" e selezionare la 

voce "Copia" dal menu, oppure selezionarla e premere CTRL+C sulla tastiera. 
• Aprire il catalogo „C:\Mach3\PlugIns\” 
• Cliccare con il tasto destro del mouse nella finestra e selezionare "Incolla" dal menu, 

oppure premere CTRL+V sulla tastiera. 
 

Il plugin e il software interno del controllore CSMIO/IP-M devono essere della stessa versione. Se 
necessario, aggiornare il c.d. firmware del controllore. L'operazione di aggiornamento è descritta 
nell'appendice "Aggiornamento del software di CSMIO/IP-M". 
  

http://www.cs-lab.eu/artykul-11-CSMIOIPS_Download.html
http://www.cs-lab.eu/artykul-11-CSMIOIPS_Download.html
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9.4 Diritti di Amministratore in Windows® Vista e Windows® 7. 
Si raccomanda di avviare Mach3 con diritti di 
Amministratore su Windows® Vista e 7.  
Aprire il catalogo "C:\Mach3", trovare il file Mach3.exe 
e cliccare con il tasto destro del mouse. Selezionare dal 
menu la voce "Proprietà" e nella finestra che si apre 
selezionate la scheda  "Compatibilità". 
Selezionare quindi l'opzione "Esegui questo 
programma come amministratore" e cliccare su "OK". 
D'ora in poi il programma Mach3 si avvierà sempre con 
i diritti di Amministratore. 
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10. Configurazione del software Mach3 
Dopo l'installazione del software, tutto deve essere configurato in modo che le impostazioni 
corrispondano alla macchina da controllare e all'intera installazione elettrica. 
Da configurare sono tra l’altro: 

• Scala di ogni asse (cioè quanti impulsi per millimetro/pollice). 
• Impostazione della velocità e dell'accelerazione per ogni asse. 
• Assegnazione dei segnali di ingresso/uscita, quali: 

o Segnali dei sensori di homing -  HOME 
o Segnali di limite degli assi - LIMIT 
o Segnale di arresto di sicurezza - ESTOP 
o Segnale della sonda di misura per l' utensile / di homing del materiale ecc. 
o Segnali d'ingresso aggiuntivi, ad es. pulsanti del desktop, ecc. 
o Segnali di allarme dei servoazionamenti - FAULT 
o Reset azionamenti - DRV_RESET 
o Attivazione della tensione sugli azionamenti - HV_ENABLE 
o Uscite che controllano l'attivazione del mandrino, il raffreddamento, l'estrazione 

dei trucioli, ecc. 
• Configurazione dell'asse dipendente (se utilizzato nella macchina). 
• Configurazione degli script VisualBasic® utilizzati. 
• Impostazione dei range degli assi per le funzioni SoftLimit, cioè i softlimits. 
• Impostazione della velocità di homing. 
• Adeguamento opzionale dell'aspetto del programma. 

 
La configurazione è una questione individuale per ogni macchina, tuttavia, nelle seguenti sottosezioni 
si spiegherà in modo approssimativo le regole generali. 
 

10.1 Creazione di un profilo di configurazione 
Se al momento dell'installazione non è stato creato alcun profilo di configurazione (vedi capitolo 9), 
conviene crearne uno adesso. In questo profilo verranno memorizzate tutte le impostazioni.  
Dopo l'installazione di Mach3, sul desktop devono apparire icone, tra cui "Mach3 Loader". Avviare il 
programma cliccando quest’icona. Apparirà la finestra "Session Profile". Per creare un profilo cliccare 

su „Create Profile”.  
Nella finestra che appare, inserire il nome del 
profilo da creare. Può essere ad esempio 
"MojaFrezarka_400x250_CSMIO_IP". Evitare 
spazi e caratteri speciali nel nome (è consentito 
il carattere di sottolineatura). Dalla lista “Clone 

form” selezionare: 
• Mach3Mill per creare un profilo per la fresatrice. 
• Mach3Turn per creare un profilo per il tornio. 
• Plasma per creare un profilo per la tagliatrice al plasma o al gas. 

Quindi cliccare “OK” - il profilo è stato creato. Nella finestra "Session Profile", cliccare per il momento 
su "Cancel" – andremo a creare comunque un collegamento sul desktop che avvierà Mach con la 
nostra configurazione. A tal fine creare una copia dell'icona "Mach3 Loader" selezionandola e 
premendo CTRL+C e poi CTRL+V sulla tastiera. Cliccare con il tasto destro del mouse Sulla copia creata 
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e selezionare "Proprietà". Nella scheda "Generale", inserire un qualsiasi nome,  ad esempio 
"MojaFrezarka", passare alla scheda "Scorciatoia" e inserire nel campo "Elemento target": 

C:\Mach3\Mach3.exe /p MojaFrezarka_400x250_CSMIO_IP 
 

Prestare attenzione ai segni appropriati  "/" e "\" nei punti appropriati. Chiaramente, il nome può 
essere diverso da "MojaFrezarka...", ma deve essere identico al nome del profilo creato in precedenza. 
Terminata tutta la procedura, cliccare su "OK" e avviare il programma utilizzando la scorciatoia creata. 
 

10.2 Il primo avvio del programma 
Prima di questo test, collegare il cavo Ethernet 
del controller al computer o collegarlo alla rete 
di computer. L'alimentazione del controllore 
deve essere attivata almeno 10 secondi prima. 
Al primo avvio del programma, apparirà una 
finestra di accettazione della licenza.  
Spuntare la casella e accettare cliccando sul 
pulsante, come mostrato nell'immagine a 
fianco. 
 

Se il plugin che supporta il controllore CSMIO/IP-M è stato installato correttamente, come descritto 
nel capitolo 9, apparirà la finestra come segue: 

Selezionare il tipo di controller di movimento:  
„CSMIO_IP/M_CS-Lab_s.c.” e selezionare l'opzione "Don’t ask 
me again" grazie a cui in questo profilo di configurazione il 
programma Mach3 utilizzerà sempre il controllore CSMIO/IP-M. 
Confermare la selezione con il tasto "OK". 
 
 

Prima di iniziare a configurare altri parametri possiamo 
verificare se la comunicazione con il controllore è stata 
stabilita correttamente. Cliccare sul menu superiore 
"Plugin Control" e selezionare "CSMIO_IP_plugin". 
Apparirà una finestra di diagnostica del controllore 
CSMIO/IP-M, che include tra l'altro la spia "Connection 
status". Se la spia è verde significa che il software è 
stato installato correttamente e che la comunicazione 
tra il programma Mach3 e il controllore CSMIO/IP-M si 
svolge correttamente. 
Se all'avvio del programma Mach3 appare la finestra 
"CSMIO/IP connection" e la spia "Connection status" nella finestra di 
diagnostica lampeggia in rosso, significa che il controllore CSMIO/IP-M non 
è stato trovato nella rete. In tal caso verificare le possibili cause: 

• Il cavo Ethernet deve essere collegato all'apparecchio prima di attivare la tensione. Se 
non era collegato - chiudere il programma Mach3, spegnere l'alimentazione del 
CSMIO/IP-M, collegare il cavo Ethernet, attendere 10 secondi e riavviare il programma 
Mach3. 
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• Se il CSMIO/IP-M è collegato direttamente al PC, verificare che le impostazioni di rete 
siano corrette. Come configurare la rete è descritto nel capitolo 7. Chiudere il programma 
Mach3, controllare e - se necessario - correggere le impostazioni,  quindi riavviare il 
programma. 

• Dopo l'attivazione dell'alimentazione del dispositivo sono passati almeno 10 secondi 
all'avvio di Mach3? In caso di risposta negativa, chiudere il programma e riavviare. 

• Si può provare a utilizzare un altro cavo di alimentazione. 
Se i suggerimenti di cui sopra non hanno risolto il problema e non è possibile stabilire un 
collegamento, contattare il distributore o la società CS-Lab s.c. 
 
 

10.3 Configurazione degli assi utilizzati nella macchina 
Per iniziare, attivare il supporto degli assi che si intende 
utilizzare. Richiamare la voce "Port e Pins" dal menu 
"Config" e poi passare alla scheda "Motor Outputs". 
Agli assi che usiamo, cliccare sui campi "Enabled" in 
modo che vi appaiano i segni di spunta verdi 
 
 
 

• Esempio 1: Plotter a 3 assi X, Y, Z. 
o Attivare gli assi X, Y, Z. 

• Esempio 2: Plotter a 3 assi X, Y, Z. + asse rotante A. 
o Attivare X,Y,Z,A.  
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10.4 Configurazione dei segnali di ingresso digitali 
La configurazione dei segnali d'ingresso viene 
richiamata nel menù "Config", voce  
 
"Ports and Pins" selezionando la scheda  
 
"Input Signals". Verrà visualizzato un elenco dei 
segnali di ingresso standard che possono essere 
assegnati agli ingressi hardware del controllore 
CSMIO/IP-M.  

 
 
 
Descrizione delle colonne: 

Nome della colonna Descrizione 
Enabled • Il simbolo di spunta verde indica che utilizziamo un dato segnale. 

• Il simbolo di croce rossa significa che il segnale non ci interessa e 
non deve essere gestito. 

Port # Numero di porta di ingresso - per CSMIO/IP-M è il numero di porta 10. 
Pin Number Il numero del pin indica il numero dell’ingresso per il CSMIO/IP-M, cioè ad 

es. l'ingresso 5 del controllore viene indicato in questo caso come pin 5. 
Active Low Cambio di polarità del segnale, cioè selezione - se il segnale deve essere 

attivo a 0V o a 24V. 
Emulated Emulazione del segnale con un tasto di scelta rapida. In CSMIO/IP-M si 

possono emulare solo alcuni segnali: „THC On”, „THC Up”, „THC Dn” e 
„Probe”. 

HotKey Tasto di scelta rapida per l'emulazione del segnale. 
 
Una descrizione dettagliata dei segnali si trova nella documentazione sul sito web di ArtSoft® 
www.machsupport.com (in inglese), tuttavia, qui sotto vi presentiamo una breve descrizione dei 
segnali più importanti. 
 

Indicazione del segnale Descrizione 
X++, Y++, Z++, A++, B++, C++ Segnali limite positivi hardware. Il movimento della macchina viene 

immediatamente arrestato quando su uno di questi segnali appare 
lo stato attivo. 

X--, Y--, Z--, A--, B--, C-- Segnali limite negativi hardware. Il movimento della macchina viene 
immediatamente arrestato quando su uno di questi segnali appare 
lo stato attivo. 

X Home, Y Home, Z Home,  
A Home, B Home, C Home 

Segnali dell’homing sull’asse. (HOMING) 

INPUT1 – INPUT4 Segnali di ingresso di uso generale. Possono essere utilizzati, per 
esempio, negli script di VisualBasic®. 

Probe Segnale della sonda di misurazione, ad es. il sensore di misura della 
lunghezza dell’utensile 

Index Indice dal mandrino per la misurazione della velocità/filettatura 
Limit Ovrd Movimento forzato se uno dei segnali LIMIT è attivo. Utile per 

abilitare l'uscita del finecorsa. Se si utilizza la funzione Auto Limit 
Override, questo segnale non è necessario. 

http://www.machsupport.com/
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EStop Arresto d'emergenza. Occorre prestare particolare attenzione a 
configurare correttamente questo segnale e a testare il suo il 
funzionamento. 

THC On Per le tagliatrici al plasma. Segnale di presenza dell'arco. Durante il 
taglio, la macchina si arresta automaticamente se questo segnale va 
in stato di inattività. 

THC Up Per le tagliatrici al plasma. Segnale per il controllo automatico 
dell'altezza del bruciatore, lo stato attivo provoca il sollevamento 
dell'asse Z. 

THC Down Per le tagliatrici al plasma. Segnale per il controllo automatico 
dell'altezza del bruciatore, lo stato attivo provoca l’abbassamento 
dell'asse Z. 

OEM Trig 1-15 Attivazione esterna delle funzioni. Questi segnali possono essere 
utilizzati, ad esempio, per avviare un programma utilizzando un 
pulsante sul desktop della macchina. 

JOG X++, JOG Y++, JOG Z++, 
JOG A++ 

Segnali per consentire il movimento in modalità manuale, dei singoli 
assi (movimento in direzione positiva). 

JOG X--, JOG Y--, JOG Z--, JOG 
A-- 

Segnali per consentire il movimento in modalità manuale, dei singoli 
assi (movimento in direzione negativa). 

 
 
Nel caso in cui non siamo sicuri su quale ingresso in 
CSMIO/IP-M sia collegato uno dei segnali, si può richiamare 
la finestra di diagnostica dal menu "Plugin Control/CSMIO-
IP_plugin", passare alla scheda "Digital IO", e nel campo 
"Digital inputs" si trova un'anteprima degli stati di tutti gli 
ingressi del controllore. In tal caso è sufficiente, ad esempio 
premere manualmente il finecorsa, per vedere sullo 
schermo quale ingresso cambia lo stato. È possibile anche 
osservare le spie LED sul controller.  
 
 

Dopo aver configurato tutti i segnali d'ingresso, è 
opportuno verificare se quest'operazione è stata 
eseguita correttamente. A tal fine chiudere la 
finestra di configurazione confermando con "OK" e 
poi andare alla schermata "Diagnostics" (barra dei 
pulsanti in alto nella finestra del programma Mach3). 
 Sotto "Input Signals current State” sono presenti 
delle spie che mostrano lo stato attuale dei segnali di 
ingresso di Mach3. A questo punto è possibile 
premere il pulsante di arresto di sicurezza, la spia 
"Emergency" dovrebbe iniziare a lampeggiare. Allo 

stesso modo possono essere controllati altri segnali, ad es. premendo manualmente i finecorsa, quelli 
di homing ecc. 
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Controllare attentamente il funzionamento del segnale di E-STOP prima di procedere alla 
configurazione successiva. La possibilità di arrestare immediatamente la macchina è molto 
importante, soprattutto in fase del primo avviamento e della configurazione! 
 
Inoltre, nel controllore CSMIO/IP-M è stata implementata anche la gestione dei segnali di errore 
(FAULT) dei servoazionamenti.  Per i dettagli si rinvia al capitolo "Configurazione delle funzioni speciali 
CSMIO/IP-M". 

 
E' possibile indicare lo stesso pin di 
ingresso come LIMIT e HOME. In tal caso 
disattivare l'opzione "Home Sw.  Safety" 
nella finestra "General Config" in Mach3. 
All'opzione "Home Sw. Safety” disattivata, 
durante l’homing i segnali LIMIT non sono 
monitorati. 

 

 

10.5 Configurazione dei segnali di uscita digitali 
Le uscite digitali vengono utilizzate per compiti quali ad 
es. attivazione del mandrino/bruciatore, 
attivazione/rilascio dei freni elettromagnetici dei motori, 
attivazione del raffreddamento, delle elettrovalvole, ecc. 
La configurazione delle uscite è in pratica analogica a 
quella degli ingressi.  
 
 

Descrizione delle colonne: 
Nome della colonna Descrizione 

Enabled • Il simbolo di spunta verde indica che utilizziamo un dato segnale. 
• Il simbolo di croce rossa significa che il segnale non ci interessa e 

non deve essere gestito. 
Port # Numero di porta di ingresso - per CSMIO/IP-M è il numero di porta 10. 
Pin Number Numero del pin indica il numero dell’uscita di CSMIO/IP-M, cioè ad es. 

l'ingresso 3 del controllore viene indicato in questo caso come pin 3. 
Active Low Cambio di polarità del segnale, cioè selezione se il segnale deve essere 

attivo a 0V o a 24V. 
 
Una descrizione dettagliata dei segnali si trova nella documentazione sul sito web di ArtSoft® 
www.machsupport.com (in inglese), tuttavia, qui sotto vi presentiamo una breve descrizione dei 
segnali più importanti. 
 
 
 
 

http://www.machsupport.com/
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Indicazione del 
segnale 

Descrizione 

ENABLE1-6 Segnali dell’attivazione degli assi. Possono essere utilizzati, ad esempio, 
come segnali di attivazione servoON nei servoazionamenti. Per gli assi 
utilizzati (vedi 10.3), questi segnali passano allo stato attivo dopo aver 
premuto RESET sullo schermo Mach. Quando Mach entra nello stato di 
arresto, i segnali vengono disattivati. 

OUTPUT1-20 Uscite universali. Possono essere utilizzate per il controllo del mandrino, 
del raffreddamento e per gli script di VisualBasic. 

Current Hi/Low Uscita di limitazione di corrente per motori passo-passo. Quando gli assi 
della macchina sono a riposo, non è necessario alimentare i motori passo-
passo con piena corrente. Questo segnale diventa attivo quando nessun 
asse è in movimento. La limitazione della corrente riduce il consumo di 
energia e l'accumulo di calore dei motori, prolungandone la durata. 
Purtroppo molti controllori di motori passo-passo non hanno l'ingresso 
adeguato per questo segnale. 

 
 
 
All'attivazione del sistema può essere di nuovo utile la 
finestra di diagnostica richiamata dal menu "PlugIn Control". 
Nella scheda "Digital IO" è possibile visualizzare lo stato 
attuale dei segnali di uscita e quindi valutare se eventuali 
problemi sono dovuti ad una configurazione errata o ad un 
collegamento elettrico difettoso. 
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10.6 Configurazione del controllo del mandrino e del raffreddamento 
Prima di tutto, si devono configurare i segnali di 
uscita. A tal fine selezionare la voce "Config/Ports 
and Pins" dal menu e passare alla scheda "Spindle 
setup". Nel gruppo "Relay control" impostare il 
numero dei segnali di uscita di Mach (non sono i 
numeri delle uscite CSMIO/IP, vedere il paragrafo 
precedente sulla configurazione dei segnali di uscita). 
Qui si possono selezionare i segnali OUTPUT1-6. Si 
deve tenerne conto progettando lo schema elettrico. 
Si indicano due uscite: per la rotazione nel senso orario (M3) e nel senso antiorario (M4). 
Naturalmente si deve anche deselezionare la casella "Disable Spindle Relays" che indica l'assenza di 
attivazione del mandrino. Nel dispositivo CSMIO/IP-M, le 4,5 uscite sono di tipo a relè, il che di solito 
rende più facile il collegamento dell'inverter, quindi vale la pena utilizzarle, anche se naturalmente è 
possibile utilizzare le uscite digitali standard 0-3. 
Nel gruppo "Flood Mist Control" qui sotto si configura in modo simile il controllo dell'attivazione del 
raffreddamento. Qui si possono specificare anche i segnali OUTPUT1-6. Per utilizzare il controllo 
dell'inserimento del raffreddamento è necessario invece deselezionare il campo "Disable Flood/Mist 
Relays". Sono possibili due modalità di raffreddamento: nebbia (M7) e flusso (M8). Per ognuna di 
queste modalità si fornisce il segnale di uscita appropriato. Lo stesso segnale può essere dato per 
entrambe le modalità, poi verrà attivato sia con i comandi M7 che M8 del G-Code. Inoltre, nel campo 
"Delay" si può impostare un ritardo, che deve avvenire dopo l'inserimento del raffreddamento, prima 
di procedere alla lavorazione. 
Un altro parametro importante è l'impostazione del tempo di ritardo per l'inserimento e il 
disinserimento del mandrino. In particolare, i mandrini ad alta velocità necessitano di un certo tempo 
dopo l'inserimento per raggiungere la velocità impostata. Nel gruppo "General Paremeters" possiamo 
definire in modo indipendente i tempi di accelerazione e decelerazione per la rotazione nel senso 
orario e antiorario. 
 

CW Delay Spin UP Tempo di accelerazione per la rotazione oraria 
CCW Delay Spin UP Tempo di accelerazione per la rotazione antioraria 

CW Delay Spin DOWN Tempo di decelerazione per la rotazione oraria 
CCW Delay Spin DOWN Tempo di decelerazione per la rotazione antioraria 

 
L'ultima cosa da configurare nella finestra "Ports and Pins" sono i parametri relativi al controllo della 
velocità tramite l'uscita analogica CSMIO/IP-M. Nel gruppo "ModBus Spindle - use step/dir pure" 
selezionare il campo "Enabled", nel campo "Reg" inserire in 64 e nel campo "Max ADC count". - il 
valore 4095. 
Ora è possibile chiudere la finestra di configurazione "Port and Pins" cliccando su "Applica" e "OK". 
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Per il corretto funzionamento del controllo della velocità, è comunque 
necessario specificare il range di velocità del mandrino (tenendo conto 
delle impostazioni del convertitore e dei possibili rapporti). 
Selezionare la voce di menu "Config/Spindle Pulleys..". Se si utilizza un 
solo rapporto, inserire solo i giri minimo e massimo nei campi "Min" e "Max". Confermare con “OK”.  
 
L'ultima cosa da fare è selezionare l'uscita analogica che verrà utilizzata a 
tale scopo. Selezionare dal menu "Config/Config PlugIns" e cliccare nella 
finestra "CONFIG" accanto a "CSMIO/IP". Andare alla scheda "Spindle", 
nel gruppo "Spindle DAC" selezionare "Enable" e scegliere l'uscita 
analogica dalla lista "Select Analog Output".  
 
All'attivazione del sistema può essere di nuovo utile la finestra di 
diagnostica richiamata dal menu "PlugIn Control". Nella scheda 
"Analog IO" è possibile visualizzare la tensione attuale di 
corrente sugli ingressi e sulle uscite analogiche. Una volta 
configurato il mandrino, nella scheda MDI è possibile inserire ad 
es. M3(enter), S2000(enter) . In questo modo il mandrino verrà 
inserito (rotazione oraria) e la rotazione verrà impostata a 2000 
giri/min. La finestra di diagnostica mostrerà le uscite digitali 
inserite e la tensione sull'uscita analogica. 
 
Controllare attentamente le impostazioni dell'inverter prima di inserire il mandrino; una 
configurazione errata può causare danni permanenti al mandrino, che di norma non sono riparabili in 
garanzia dal produttore.  
 
Fare attenzione se i giri orari/antiorari sono inseriti correttamente - l'avvio della lavorazione con il 
senso di rotazione sbagliato distruggerà l'utensile. 
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10.7 Configurazione della risoluzione e della velocità e accelerazione dei singoli assi 
Prima di iniziare il lavoro, è assolutamente necessario impostare correttamente la risoluzione (la 
cosiddetta "scala") degli assi e impostare le loro velocità 
e accelerazioni massime. Tale operazione viene eseguita 
nel programma Mach3 nel menu "Config/Motor 
Tuning". Una volta aperta la finestra, selezionare 
innanzitutto l'asse da configurare, quindi inserire i 
parametri e cliccare su "SAVE AXIS SETTINGS" affinché il 
programma salvi le modifiche. A questo punto è 
possibile selezionare e impostare l'asse successivo.  
Le modifiche apportate andranno perse se si dimentica di cliccare su "SAVE AXIS SETTINGS” 
Per scalare correttamente l'asse, è necessario sapere prima di tutto quanti steps ci sono per unità 
(millimetro, pollice o grado - a seconda delle unità utilizzate e se l'asse è configurato come lineare o 
angolare).  
Per spiegare come calcolarlo, si riporta il seguente esempio: 

• Un asse lineare è azionato da un servomotore con un encoder a 10000 imp/giri (contando 
tutti i fronti). 

• Il servoazionamento è configurato senza moltiplicatore e riduttore elettronico, cioè 10000 
impulsi di STEP comportano esattamente 1 giro completo del motore. 

• Per l'azionamento viene utilizzata una vite a sfera con un passo di 10 mm. 
• Assenza di rapporto tra il motore e la vite. 

Così, la rotazione del motore è di 10000imp e 10mm di corsa. Dividendo questi valori 
10000imp/10mm si ottiene il valore di 1000imp/mm da inserire nel campo "Steps Per" nella finestra di 
configurazione. 
Nel campo "Velocity" si configura la velocità dell'asse. Utilizzando i millimetri come unità, la velocità 
viene data in mm/min, utilizzando i gradi la velocità è data in gradi/min, per i pollici sarà indicata in 
pollici/min. Il valore della velocità massima è molto individuale e dipende dai motori, dagli 
azionamenti, dalla meccanica, ecc. utilizzati. Per le prime prove si consiglia di inserire un valore 
relativamente basso, ad esempio 2000mm/min, nel caso qualcosa vada storto, si riesce sempre a 
premere il pulsante E-STOP. 
Nel campo "Acceleration" si determina l'accelerazione per l'asse. Anche questo è molto individuale; 
all'inizio si consiglia di inserire un valore di circa 500mm/s2. In seguito, durante le prove, è possibile 
selezionare  questo parametro per tentativi, valutando le prestazioni della macchina. 
 
Ricordarsi di cliccare su "SAVE AXIS SETTINGS” per ogni asse dopo la modifica avvenuta. Eseguire la 
configurazione nel seguente ordine:  
Aprire la finestra “Motor Tuning”Selezionare un asse („Axis Selection”)Inserire i 
parametri”SAVE AXIS SETTINGS”Selezionare un asse successivoecc. Infine chiudere la finestra 
cliccando su "OK". 
 
I campi "step pulse" e "dir pulse" non hanno alcun significato per il CSMIO/IP-M. Sono utilizzati per il 
controllo tramite la porta LPT e definiscono l'ampiezza e il tempo degli impulsi STEP/DIR. Il controllore 
CSMIO/IP-M fornisce un segnale con duty cycle pari al 50% e DIR in anticipo su STEP con un valore di 
10us, che è la variante ottimale. 
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Collegando i segnali STEP/DIR all'azionamento (sia servo che passo-passo), prestare attenzione a quale 
fronte di STEP è attivo. Nel controller, il fronte attivo è il fronte di salita, cioè il cambiamento del 
segnale STEP+ da "0" logico (0V) a "1" logico (5V). Collegando il controllore del motore passo-passo 
M542, collegare il segnale PUL+ a STEP+ e l'uscita STEP- da CSMIO/IP-M al controllore del motore PUL-
. In questo modo l'optoaccoppiatore in M542 si inserirà sul fronte di salita del segnale STEP CSMIO/IP-
M. Se il collegamento non è corretto, durante i cambi di direzione si perderà 1 step. In seguito, dopo 
una lavorazione più lunga può accumularsi un errore di posizione notevole. 
 

10.8 Configurazione delle direzioni di movimento, dell'homing e dei soft limits. 
Una volta che gli assi sono stati calibrati e le loro 
velocità sono state impostate, è comunque 
importante che si muovano nelle giuste direzioni. 
Una funzione utile è anche la possibilità di 
specificare i soft limits, cioè il campo di lavoro della 
macchina. 
Selezionare la voce “Config/Homing/Limits” dal 
menu. Nella finestra sono disponibili i seguenti 
parametri di configurazione per ogni asse: 
 

Nome della colonna Descrizione 
Reversed Attivando o disattivando questo campo si modifica la direzione di 

movimento dell'asse. 
Soft Max Massimo campo di movimento nella direzione positiva 
Soft Min Massimo campo di movimento nella direzione negativa 
Slow Zone In CSMIO/IP-M questo campo non viene utilizzato. Nel controllo del LPT 

viene utilizzato per definire la sezione su cui la velocità sarà ridotta quando 
raggiunge il limite del campo di lavoro. Il controllore CSMIO/IP-M calcola 
automaticamente lo spazio di frenata tenendo conto dell'accelerazione 
definita per l'asse. È preferibile inserire il valore 0 in questo campo. 

Home Off. In questo campo è possibile definire la distanza di partenza dal sensore 
HOME dopo l'homing. Per esempio inserendo 5mm, il controllore 
referenzierà l'asse sul sensore HOME, poi si sposterà di 5mm e resetterà la 
posizione dell'asse. È anche possibile inserire un valore negativo - in alcuni 
casi ciò può essere utile. 

Home Neg Come standard, l'asse è referenziato in direzione negativa. Tuttavia, l'asse 
Z è di solito referenziato verso l'alto, mentre il movimento verso il basso è 
un movimento negativo. Dunque si deve referenziare l'asse Z in direzione 
positiva. Home Neg viene utilizzato per selezionare la direzione di homing. 

Auto Zero Questo campo non viene utilizzato nel controllore CSMIO/IP-M. Dopo 
l’homing l’asse è sempre azzerato. 

Speed % Velocità dell’homing. Indicata in percentuale della velocità massima 
definita in "Motor Tuning". Per i primi test si raccomanda un valore basso - 
ad es. il 10%. 

 
Attenzione! - I soft limits possono essere attivati e disattivati. Se sono disattivati, il programma non 
controlla in alcun modo il superamento del campo di lavoro. L'unica protezione sono quindi i finecorsa 
LIMIT. 
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Quando è attivata l'opzione dei soft limits 
("Soft Limit" sulla schermata principale del 
Mach), il controllore CSMIO/IP-M non 
consente alcun movimento se gli assi della 
macchina non sono referenziati. Lo stato 
attuale della funzione è indicato da una spia 
verde intorno al tasto "Soft Limit". 
 
 
 
 
 
 

10.9 Ulteriori funzioni di configurazione nella finestra del plugin 
La finestra di configurazione del plugin viene richiamata tramite la voce di menu "Config/Config 
Plugins" e cliccando su "CONFIG" accanto al nome CSMIO/IP. Di seguito si riporta la descrizione delle 
opzioni in singole schede. 

10.9.1 Scheda Servodrive fault signals - segnali di errore dei servoazionamenti 
Il controllore CSMIO/IP-M ha la capacità di reagire 
autonomamente ai segnali di errore dei servoazionamenti. 
L'azionamento può generare un errore, ad es. in caso di 
sovraccarico o quando un errore di posizione supera la 
tolleranza consentita. Per ogni asse è possibile selezionare se 
questo segnale deve essere gestito - il campo "Enabled". Il 
campo "Negated" indica che il segnale è attivo in stato basso. 
Invece "Input Pin" definisce il numero di ingresso nel controllore 
CSMIO/IP-M. Se appare un segnale di errore, CSMIO/IP-M 
arresta il movimento di tutti gli assi entro 0,001s. Nei servoazionamenti vale la pena di configurare la 
funzione di frenatura dinamica che limiterà la distanza percorsa dall’asse per forza d'inerzia. 
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10.9.2 Scheda Override sources- selezione della sorgente di correzione della velocità di avanzamento 
e di rotazione del mandrino 

 
Il programma Mach3 permette di modificare la 
velocità di avanzamento e la velocità di rotazione 
del mandrino durante il funzionamento. Come 
standard, questo viene fatto attraverso due cursori 
sullo schermo principale. Se la macchina utensile è 
dotata di un pannello aggiuntivo con pulsanti ecc., 
con l'aiuto del controllore CSMIO/IP-M si può 
anche controllare la velocità di avanzamento e di 
rotazione del mandrino tramite i potenziometri 
collegati agli ingressi analogici. Nella scheda 
"Override sources", i plugin possono essere 
configurati – si determina se il controllo della velocità debba essere effettuato tramite lo schermo di 
Mach o tramite gli ingressi analogici e, in caso di ingressi analogici, di 
quali si tratta. 
Il termine "Feed rate override" si riferisce alla velocità di avanzamento, 
mentre il termine "Spindle speed override" si riferisce al numero di giri 
del mandrino. Sono disponibili le seguenti varianti: 

• Mach/Other – il controllo dalla finestra di Mach 
• CSMIO-IP AIN0-1 Numero di ingresso analogico in CSMIO/IP-M 
• MPG AIN0-1 Numero di ingresso analogico nel modulo CSMIO-MPG 
• MPG Axis 4-6 MPG Possibilità di regolare la velocità con la manopola MPG. 

 

10.9.3 Scheda Spindle - selezione dell'uscita analogica che controlla la rotazione del mandrino 
In questa scheda si definisce il numero dell'uscita analogica per il 
controllo della rotazione del mandrino e se tale uscita deve essere 
utilizzata. (Vedi capitolo 10.6 sulla configurazione del mandrino). 
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10.9.4 Scheda Special functions - configurazione delle uscite speciali HVEnable e ServoReset. 
 

In alcuni sistemi l'alta tensione viene scollegata da alcuni 
componenti premendo il tasto E-STOP o in caso di un errore 
come LIMIT o FAULT dal servoazionamento. Questo avviene 
tramite un contattore (di norma). Per controllare il contattore 
si può utilizzare uno dei segnali di uscita "ENABLE1-6" in 
Mach. Lo svantaggio di tale soluzione è il ritardo. Se 
quest'uscita deve essere controllata in modo autonomo e 
immediato - si può definire qualsiasi uscita digitale CSMIO/IP-
M come HVEnable. 
 
Un altro problema è il segnale di RESET per i servoazionamenti. Se, ad es. a causa di un sovraccarico o 
di una collisione, uno degli azionamenti si spegne, la macchina si arresta (se i segnali di FAULT sono 
stati configurati correttamente). Come però correggere un errore nell'azionamento in modo che, dopo 
aver premuto RESET sulla schermata Mach, i servoazionamenti si inseriscano di nuovo? Il programma 
Mach3 non supporta i segnali di RESET dei servoazionamenti. A tal fine, in CSMIO/IP-M si può definire 
l'uscita digitale come "Servodrive RESET". Premendo RESET in Mach, il segnale viene attivato per circa 
1s e poi va in stato inattivo. 
Entrambe le uscite sono configurate nello stesso modo: 
 

• Enabled - inserimento/disinserimento della funzione. 
• Negated - selezionando tale opzione lo stato attivo dell'uscita diventa "0". 
• Output Pin - numero dell'uscita in CSMIO/IP 
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10.10 Scelta di unità di misura pollici / mm 
Le unità in cui vengono scalati gli assi in "Motor Tuning" vengono selezionate 
tramite la voce di menu "Config/Select Native Units Selezionare l'unità nella finestra 
e chiudere la finestra cliccando su "OK". 
 

10.11 Parametri selezionati dalla finestra General Config. 
 

Il menu "Config/General Config" contiene i parametri di configurazione di base di Mach3. Molti non 
richiedono la modifica, tuttavia è opportuno modificarne alcuni. Di seguito si riporta una tabella con i 
parametri più importanti (secondo il nostro parere) e una breve descrizione di ciascuno di essi. 

 

 
 

Nome del parametro / 
gruppo 

Descrizione 

Tool Change Configurazione del cambio utensile automatico. Ecco un punto importante: anche se 
non si dispone di un cambio utensile automatico, ma si utilizza un sensore di misura 
utensile, dovrebbe essere spuntata l'opzione Auto Tool Changer. Altrimenti Mach3 non 
terrà assolutamente conto delle lunghezze degli utensili. 

Angular Properties Spuntando le caselle, decidiamo se l'asse A, B, C funziona come angolare. Un campo 
non spuntato indica che l'asse funziona come lineare. 

Pgm end or M30 or 
Rewind 

Indica il comportamento alla fine del programma, al comando M30 o al comando 
REWIND. 

Motion Mode Selezione della modalità di movimento: con velocità costante (Constant Velocity) o con 
uno stop ad ogni sezione di traiettoria (Exact Stop). La modalità Exact Stop risulta più 
precisa in alcuni casi, ma è molto più lenta. Al 99% dei casi viene utilizzata la modalità 
Constant Velocity.  

IJ Mode Formato di inserimento dei dati per l'interpolazione circolare. Di regola, dovrebbe 
essere spuntata la voce "Inc". In caso di problemi con l'interpolazione circolare, dopo 
aver caricato la traiettoria generata da un programma CAM ( ciò potrebbe manifestarsi 
in grandi cerchi visibili nell'anteprima 3D), si può provare a passare a "Absolute" e a 
ricaricare il codice G. 
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Active Plane of Movement Piano di default per l'interpolazione circolare G2/G3. Di norma X-Y. 

Jog increments In cycle 
mode 

Valori predefiniti per il lavoro a passi. 

Home Sw. Safety Modalità di homing. Con questa opzione disattivata, il processo di HOMING è meno 
restrittivo. Permette, ad esempio, di iniziare a referenziare quando l'asse è già 
sull'interruttore HOME. I segnali LIMIT non vengono presi in considerazione in fase del 
referencing. Questo permette di specificare una sorgente di segnale comune come 
LIMIT e HOME. 
Con questa opzione selezionata viene realizzato il c.d. homing sicuro, i LIMIT sono presi 
in considerazione per tutto il tempo e non è possibile richiamare l’homing quando 
l'asse è già sull'interruttore HOME. 

Look Ahead Mach3 esegue un'analisi dinamica della traiettoria in anticipo in modo da 
corrispondere al meglio alla velocità di movimento in ogni punto della traiettoria. Nel 
campo "Look Ahead" è possibile inserire il numero di linee di G-Code da analizzare in 
primo luogo. Nella maggior parte dei casi, il valore di 500 è del tutto sufficiente a 
garantire che il movimento sia perfettamente scorrevole anche con programmi 
dinamici e veloci. 

Run Macro Pump Quando questa opzione è selezionata, nella directory con gli script di VisualBasic è 
possibile creare un file macropump.m1s, la macro che vi è presente verrà chiamata 
ciclicamente più volte al secondo. 

Home slave with master 
axis 

Nell'intenzione degli sviluppatori di Mach, questa è un'opzione che attiva/disattiva 
l'homing dell'asse dipendente insieme con all'asse master. In CSMIO/IP-M non è 
implementato alcun supporto per gli assi dipendenti. Ciò è possibile da un sistema di 
controllo di CSMIO/IP-S più avanzato. 

G04 Dwell in ms Con questa opzione attivata, il parametro del ritardo per G04 è espresso in 
millisecondi. Utile quando è necessario un ritardo preciso di una durata relativamente 
breve - ad es. nelle tagliatrici a plasma.  

Use watchdogs Non utilizzare - questa funzione ha lo scopo teorico di "tenere d'occhio" i diversi 
moduli del programma e in caso di problemi chiamare lo STOP d'emergenza. In pratica, 
non funziona comunque correttamente e potrebbe creare problemi. Il software 
CSMIO/IP-M utilizza speciali algoritmi che monitorano autonomamente la 
comunicazione e il funzionamento dell'intero sistema di controllo. 

CV Control Parametri per la modalità di lavoro a velocità costante - Constant Velocity. Piuttosto 
per gli utenti avanzati. In caso di dubbio, è meglio deselezionare tutti i campi di questo 
gruppo. 

Rotational I parametri di questo gruppo si riferiscono agli assi angolari (rotanti). "Rot 360 rollover" 
decide se si deve effettuare uno scorrimento dopo aver superato il limite di 360 gradi. 
„Ang short rot. On G0” fa in modo che al movimento di commutazione di G0 la 
rotazione può essere ridotta. Ciò significa che se l'asse ha al momento per esempio 
320O e deve raggiungere 0O, non tornerà indietro di 320O ma ruoterà di 40O nel senso 
orario. 
Il parametro " Rotational soft limit” invece, determina se i soft limits devono essere 
presi in considerazione per gli assi rotanti. 

Enchanced pulsing Questo parametro migliora leggermente la generazione dei segnali STEP nel controllo 
LPT. Con CSMIO/IP-M non è rilevante. 

Screen control Selezionando parametri "Hi-Res screens" e "Auto screen enlarge" in questo gruppo, lo 
schermo di Mach viene ingrandito in base alla risoluzione dello schermo.  
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11. Primi test 

11.1 Controllo dei segnali d’ingresso 
 

Prima di iniziare i test in movimento, 
controllare i segnali di ingresso più importanti, 
come ad esempio: 

• Sensori di homing -  HOME 
• Interruttori di finecorsa - LIMIT 
• Arresto di emergenza - ESTOP 

(Emergency). 
 
Dopo aver avviato il programma Mach3, andare 
alla scheda "Diagnostics". Nel campo "Input 
signals current state" si possono vedere le spie 
del segnale d'ingresso. Durante il test, nessun asse della macchina dovrebbe essere sull'interruttore di 
finecorsa o sul sensore di homing. Si deve inserire manualmente i sensori HOME uno ad uno e 
controllare che le luci corrispondenti siano accese. Alle spie del segnale d'ingresso, gli assi sono 
indicati come  M1, M2, M3, M4, M5, M6, il che corrisponde rispettivamente a X, Y, Z, A, B, C.   Dopo 
aver controllato gli interruttori HOME, controllare il funzionamento degli interruttori di finecorsa 
LIMIT. Azionare manualmente gli interruttori LIMIT su ogni asse e controllare sullo schermo che si 
accendono le spie corrispondenti. Se le spie, o la spia rimane accesa e premendo manualmente 
l'interruttore di finecorsa si spegne, ciò indica una polarità errata - modificare la configurazione nella 
finestra "Ports and pins" (vedi sottosezioni precedenti). 
Se i sensori HOME e LIMIT funzionano correttamente su tutti gli assi, si deve ancora una volta 
controllare il segnale di arresto di emergenza, qui chiamato Emergency. Dopo aver premuto il 
pulsante, la luce dovrebbe lampeggiare di rosso. Dopo il rilascio del fungo, dovrebbe spegnersi. 
Se tutto funziona correttamente, si può premere RESET sullo schermo e passare alla sottosezione 
successiva. 
 
Se non vi è alcuna reazione ad alcun segnale, controllare se il 
programma comunica con il controllore CSMIO/IP-M. Nella finestra 
di diagnosi richiamata dal menu "PlugIn Control/CSMIO-IP_Plugin" è 
possibile controllare lo stato del collegamento. Se la luce è rossa, si 
può provare a chiudere e riavviare il programma Mach3. Se il 
problema persiste, tornare indietro e leggere le sezioni di 
installazione e configurazione.  
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11.2 Controllo dell'allineamento degli assi e delle direzioni di 
movimento 

E’ meglio se il primo controllo del movimento viene effettuato a bassa velocità. 
Premuto il tasto TAB sulla tastiera, si apre il pannello di avanzamento manuale. 
Nel campo sotto "Slow Yog Rate" scrivere ad es. 10%. Ciò significa che il 
movimento sarà effettuato al 10% della velocità massima definita in Motor 
Tuning. 
I soft limits del software dovrebbero essere disabilitati per questi test. Nella 

schermata principale di Mach cercare il pulsante   - se la cornice verde 
che lo circonda è accesa, fare clic sul pulsante per disabilitarlo. Se necessario, 
premere RESET sullo schermo per mettere Mach3 in modalità standby. Intorno 

al pulsante deve essere accesa la cornice verde . 
Gli assi XY possono essere controllati con le frecce della tastiera, l'asse Z con i 
tasti "Page Down" e "Page Up". È possibile utilizzare anche i tasti visualizzati 
nella finestra del pannello di avanzamento manuale. 
Controllare ciascuno degli assi per verificare se: 

• La direzione del movimento cambia. In caso contrario, ciò potrebbe significare che il 
segnale DIR è collegato in modo errato all'azionamento. 

• Le direzioni non sono modificate. In caso affermativo, cambiare direzione degli assi in 
"Config/Homing/Limits". 

 
Quando tutti gli assi hanno direzioni configurate correttamente, è possibile specificare le direzioni di 
referencing. Per una macchina a 3 assi XYZ, la configurazione più comune è quella di referenziare l'asse 
XY in direzione negativa e l'asse Z in direzione positiva, cioè in "Config/Home/Limits" per l'asse Z, viene 
spuntata la casella "Home Neg". 
Prima di effettuare ulteriori prove, vale la pena di controllare l’allineamento degli assi. Il modo 
migliore per farlo è utilizzare un indicatore quadrante o un altro 
strumento di misura preciso. 
Nel pannello di avanzamento manuale, impostare la modalità di 
lavorazione a passi (fare clic su Jog Mode) e il valore del passo 1mm. La 
velocità "Slow Jog Rate" non si applica al movimento posizionale come un 
movimento a passi, quindi impostare la velocità sulla schermata principale nel 
campo "Feedrate". Per questo test è meglio inserire un valore basso - ad es. 
100mm/min. Ora, premendo ad es. la freccia a destra sulla tastiera, , l'asse X si 
sposterà a destra di esattamente 1 mm. In questo modo si devono percorrere 
almeno 10 mm per ogni asse, controllando con un  indicatore a quadrante la 
distanza effettivamente percorsa dall'asse. L’indicatore va azzerato solo dopo aver 
percorso 1mm, una volta eliminato qualsiasi gioco meccanico. Se vi è un'evidente discrepanza tra la 
posizione impostata e la posizione reale dell'asse e questo errore è  tanto maggiore quanto maggiore 
è la distanza, significa che il parametro "Steps Per" nella finestra Motor Tuning è stato configurato in 
modo errato. Tornare ai capitoli di configurazione e controllare i calcoli. 
 
Inserendo i valori nei campi di testo nella schermata di Mach, confermare sempre il valore immesso 
premendo ENTER. In caso contrario, la modifica non verrà effettuata. 
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11.3 Test dell'homing e dei soft limits 

11.3.1 Il primo homing 
Con gli assi correttamente calibrati e le direzioni di movimento corrette, è il momento di eseguire il 
primo homing (movimento di homing, HOMING). Durante il normale funzionamento è meglio 
utilizzare il pulsante di homing per tutti gli assi ("Ref All Home" sulla schermata principale). Durante i 
test, tuttavia, sarà meglio referenziare i singoli assi singolarmente - dallo schermo Diagnostic di Mach. 
 
Nella schermata Diagnostic di Mach3 si può vedere un gruppo di pulsanti utilizzati per 
refernziare i singoli assi. Prima di richiamare il primo homing, prepararsi ad arrestare 
la macchina con il pulsante a fungo di arresto d'emergenza, o premendo il pulsante 

 sullo schermo di Mach. 
Cliccando di nuovo sui pulsanti Ref..., controllare il referencing di tutti gli assi 

utilizzati. Dopo l'homing eseguito in modo corretto, la spia accanto al pulsante 
dovrebbe diventare verde. Se richiamando l'homing si nota che il movimento è in 
direzione sbagliata, è possibile correggere la configurazione di "Config/Homing/Limits”. 

 
Se gli assi sono referenziati correttamente, si può provare ad aumentare la velocità di homing nella 
configurazione "Config/Homing/Limits". 
 

11.3.2 Softlimits 
Se gli assi si referenziano correttamente, è possibile abilitare e controllare il funzionamento dei soft 
limits. A tal fine cliccare su "Jog Mode" sul pannello di avanzamento manuale per impostare la 
modalità continua "Cont. La velocità "Slow Jog Rate" ad esempio al 40%. Vale anche la pena di abilitare 

l'anteprima delle coordinate (assolute) della macchina cliccando il tasto sulla schermata 
generale di Mach. Poi, in modalità manuale, spostarsi ad es. con l'asse X 5mm prima del soft limit e 
scrivere su un foglio la coordinata X dallo schermo. Eseguire l’operazione per tutti gli assi.  
Aprire quindi la finestra "Config/Homing/Limits" e inserire i valori corrispondenti in SoftMax e SoftMin. 
Per gli assi X e Y  di norma SoftMin=0. Si deve ricordare che l'asse Z di solito funziona in direzione 
negativa, cioè per esso il SoftMax sarà pari a zero e il limite inferiore viene inserito nel SoftMin. 

Dopo aver chiuso la finestra „Homing/Limits”, cliccare su  ed eseguire di nuovo l’homing. 

Cliccare anche su  in modo che la cornice intorno al tasto si illumini di verde. Si può provare a 
spostare ogni asse alle coordinate specificate in SoftMax/SoftMin. La macchina deve frenare senza 
problemi e non deve superare i limiti preimpostati dell'area di lavoro. 
Dopo il test eseguito con successo, è possibile disattivare di nuovo le coordinate assolute cliccando sul 

pulsante . 
 

Dopo la modifica di alcuni parametri di configurazione, il controllore passa automaticamente alla 
modalità di arresto di emergenza; questo comportamento è corretto. Dopo aver modificato la 

configurazione, fare clic sul pulsante  ed eseguire l’homing di tutti gli assi con il tasto “Ref All 
Home” sulla schermata generale di Mach. 
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11.4 Test del mandrino e del raffreddamento. 
In questa fase, praticamente tutti i componenti più importanti del sistema vengono controllati e la 
macchina è quasi pronta per la lavorazione. Rimane solo l'ultima questione importante, ovvero il test 
del mandrino. La lavorazione con un mandrino che non ruota di solito non è una buona idea. 
Il programma Mach dovrebbe essere avviato e rimanere in modalità 
attiva. Il modo più veloce per testare il mandrino è la modalità MDI. 
Cliccare quindi su MDI nella barra dei pulsanti in alto. Tale modalità 
permette di inserire manualmente i comandi di G-Code in forma di 
testo: 

• Inserire il comando S, indicando i giri richiesti del 
mandrino, ad es. „S2000” – cioè impostando la 
velocità a 2000 giri al minuto. Confermare con il tasto 
<enter>. 

• Inserire il comando M3 (rotazione oraria) e confermare con <enter>. Il mandrino deve 
iniziare a ruotare in senso orario alla velocità impostata. 

• Inserire il comando M5 (arresto) e confermare con <enter>. Il mandrino deve fermarsi. 
• Inserire il comando M4 (rotazione antioraria) e confermare con <enter>. Il mandrino 

dovrebbe iniziare a ruotare in senso antiorario alla velocità impostata. 
• Arrestare ila lavorazione con il comando M5. 
• Inserire il raffreddamento M7, disattivare M30. 
• Inserire il raffreddamento M8, disattivare M30. 

 
E' bene controllare i diversi valori di giri al minuto e il passaggio da un numero di giri massimo ad un 
numero di giri molto basso. Se non si utilizza una resistenza di frenatura sull'inverter, potrebbe 
capitare che l'inverter segnali un errore durante la frenatura ad alta velocità. In questo caso è 
necessario dotarsi di una resistenza di frenatura o prolungare il tempo di frenatura. 
 
In caso di problemi, controllare di nuovo le impostazioni di configurazione e, se necessario, la 
configurazione dell'inverter. In pratica, gli inverter hanno sempre modalità di controllo diverse e se la 
configurazione non è eseguita correttamente, l'inverter non risponderà ai segnali esterni. 
 
Prima di inserire il mandrino, controllare che il manicotto sia serrato. In caso di frenata ad alta 
velocità, il dado di bloccaggio potrebbe allentarsi e il manicotto rotante potrebbe provocare lesioni. 
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12. Esempio di lavorazione passo dopo passo. 
Per illustrare come utilizzare una macchina utensile dotata di un sistema di 
controllo CSMIO/IP-M, di seguito viene presentato un semplice esempio di 
lavorazione. 
L'esempio comprende la pianificazione delle superfici e la fresatura del 
logo in cubo in lega di alluminio duro con dimensioni 30,6x30,6x48mm. 
La progettazione e la generazione del file G-Code verrà effettuata 
utilizzando il noto programma ArtCam®. Il file del logo è pronto in formato 
AI, ideale per il trasferimento dei dati vettoriali tra diversi programmi. 
Ipotesi: 

• La superficie sarà pianificata ad una profondità di 0,2 mm con una fresa cilindrica di 8 mm 
di diametro. 

• Per impostare il home useremo un rullo in carburo di tungsteno di 6 mm di diametro, 
rettificato a metà del diametro. 

• Il logo sarà fresato con una fresa per incisione a 20 gradi/0,6 mm - alla profondità di 0,3 
mm. 

12.1 Preparazione del progetto e dei file G-Code. 
Aprire un nuovo progetto nel programma ArtCam, indicando le 
dimensioni del nostro cubo. La risoluzione in questo esempio 
non è rilevante, può essere impostata ad un livello basso. 
 
 
 
 
 
 
In ArtCam, scegliere il comando Import Vector Data, e nella finestra che 
apparirà, selezioniare l'opzione che posizionerà il nostro logo al centro 
del campo predefinito. 
 
 
Quindi disegnare l'oggetto che verrà usato per pianificare la superficie. È bene che l'oggetto sia più 
grande del nostro cubo, in modo che la fresa cilindrica 
estenda tutto il diametro oltre al materiale durante la 
foratura. In primo luogo disegnare un rettangolo con le dimensioni esatte del nostro 
cubo, selezionando l'icona dalla scheda Vector. Nei campi Width e Height inserire le 
dimensioni 48 e 30.6. Poi cliccare su “Create” e „Close”. 
Ora è necessario impostare la posizione dell'oggetto. 
Cliccare con il tasto destro del mouse sull'oggetto e 
selezionare "Transform Vectors". 
Selezionare l'angolo in basso a sinistra dell'oggetto e 
inserire la posizione 0.0. Poi cliccare su “Apply” e „Close”. 
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Questo oggetto appena creato ha esattamente le stesse dimensioni e la stessa 
posizione del campo di lavoro. Ora si deve aggiungere un ulteriore ingrandimento in 
modo che la fresa estenda l'intero diametro oltre il pezzo in lavorazione - in questo 
modo si ottiene una superficie migliore. 
Cliccare sul nostro oggetto e selezionare la voce di menu "Vectors/Offset". La fresa 
ha un diametro di 8mm, le diamo ancora un piccolo margine - inserendo il valore di 
8,5mm come Offset Distance. Offset Direction va indicata come Outwards – cioè 
all’esterno. Offset corners, angoli – in questo caso irrilevanti. Spuntare anche Delete 
original vectors, perché non abbiamo bisogno di salvare l'oggetto originale. 
  
In questa fase il nostro progetto si presenta così: 

 
Ora è possibile procedere alla generazione della traiettoria per 
gli utensili. 

 

 

 

 

In primo luogo, il percorso utensile per la pianificazione delle superfici.  
Selezionare l'oggetto appena creato e selezionare l'icona Area Clearance dalla 

scheda Toolpath. . 
Nel campo Finish Depth inserire la profondità di lavorazione, nel nostro caso 

0,2mm. Nel campo di tolleranza inserire 0,01 mm. Come risulta dalla pratica, non 
vale la pena di esagerare con il livello di tolleranza. Spesso viene inserito ad 
esempio 0,001 mm, che può sembrare bello sullo schermo di un computer, ma che 
purtroppo ha poco a che fare con la realtà. Infatti, imprecisioni quali il serraggio 
dell'utensile (anche nei mandrini da 8000 euro!), o imprecisioni dell'utensile stesso, 
della parte meccanica della macchina utensile, ecc. fanno in modo che sia difficile 
ottenere una precisione effettiva di lavorazione di 0,01mm. Naturalmente, se si 
dispone di una meccanica di alta qualità, di una struttura in granito e di un insieme 
termicamente stabilizzato e si realizzano ordini precisi - è possibile impostare la 
tolleranza ad un livello più preciso. 
Il parametro Safe Z può essere impostato su 5mm, Home Position su [0,0,10]. Si 
può anche selezionare "Add Ramping Moves" sui parametri di default, questo 
contribuirà a penetrare più facilmente nel materiale. 
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Si deve anche informare il programma che utensile si sta utilizzando. Sotto Tool List cliccare il tasto 
Add. Nella finestra della banca dati 
degli utensili, fare clic su Add Tool per 
aggiungere un nuovo utensile. Inserire i 
parametri come mostrato in figura 
accanto. Alcuni parametri come la 
descrizione o il diametro sono evidenti. 
Stepdown è la profondità massima a cui 
penetrerà l'utensile. Stepover è la 
densità del line printing. Di solito, più la 
superficie è grande,  più è buona; anche 
in questo caso meglio non esagerare per evitare di prolungare inutilmente la lavorazione. Il Feed Rate 
è l'avanzamento nel piano XY, mentre il Plunge Rate è la velocità alla quale l'utensile penetra nel 
materiale. Tool Type è, naturalmente, il tipo di forma dell'utensile, e in questo caso è molto utile il 
disegno che appare dopo aver selezionato un particolare tipo di utensile. 
Infine, confermare con "OK", selezionare l'utensile richiesto dalla lista e cliccare su Select. 
Nel campo Tool List nel pannello di configurazione dell'Area Clearance dovrebbe apparire il nostro 
utensile; ora è sufficiente fare clic su Calculate: Now in fondo al pannello. L'anteprima dell'area di 
lavoro dovrebbe mostrare la traiettoria calcolata dell'utensile. Possiamo passare all’anteprima 3D per 
visualizzare meglio l'immagine. Dovrebbe avere più o meno questo aspetto: 

 
Ora va registrata la traiettoria passando alla scheda Toolpaths e cliccando sull'icona . 
Nella finestra di registrazione scegliere il cosiddetto post 
processor, cioè definire il formato di uscita adatto al nostro 
sistema di controllo. In ArtCam suggeriamo "G-Code 
Arcs(mm)(*.tap)". E' il formato G-Code di base adatto a Mach3. 
Dopo aver selezionato il formato, cliccare sul pulsante "Save" e 
salvare la nostra traiettoria con il nome ad es. "planowanie.tap". 
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Poi generare la traiettoria dell'utensile per il logo. 
Tornare all'anteprima 2D e nel pannello della scheda Toolpaths accanto al 
nome del percorso generato in precedenza deselezionare Show in 2D|3D. 
La traiettoria precedente sparirà dall'anteprima e non interferirà con la 
visuale. 
Ora selezionare il nostro logo e cliccare di nuovo sull'icona Area Clearance 

. I parametri sono dati quasi come prima, questa volta però indicare la 
profondità di 0.3mm e deselezionare "Add Ramping Moves". - in questo 
caso non serve, si deve anche definire un altro utensile. Si esegue come 
l'ultima volta, cliccare su Add sotto l'elenco degli utensili e su Add Tool nella 
finestra della banca dati degli strumenti. I parametri in questo caso sono 
come quelli di seguito: 

 
 
Va notato che in ArtCam la dimensione del manico è data come diametro, e 
la dimensione della punta dell'utensile (F) come raggio. Le velocità indicate in questo caso sono 
piuttosto basse, tuttavia, è solo un esempio, e non un "movimento da prestazioni", che ha senso solo 
quando si eseguono gli ordini di produzione di più pezzi. Per le lavorazioni individuali così semplici ci 
vuole più tempo per preparare un progetto, bloccare il materiale e impostare la macchina che per la 
lavorazione stessa. 
Una volta inserito il nostro utensile, cliccare su Calculate: Now e registrare il percorso cliccando 

sull’icona . Il post processore deve rimanere quello selezionato in precedenza. Indicare il nome, ad 
es. "graw_logo.tap". L'anteprima 3D dovrebbe essere più o meno così: 
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12.2 Preparazione della macchina utensile e di Mach. 
Quando i file sono pronti, tutto quello che si deve fare è fissare 
e referenziare il materiale. Prima, però, avviare il programma 
Mach3 sul computer di controllo ed eseguire una corsa di 
riferimento di tutti gli assi premendo il pulsante "Ref All Home" 
sulla schermata principale. 
Fissare saldamente il materiale in modo che non vi sia alcun 
rischio di spostamento o di strappo durante la lavorazione. 

Come accennato all'inizio, per definire 
l'homing del materiale verrà utilizzato 
un rullo in carburo di tungsteno, 
rettificato con precisione a metà del diametro. Se si utilizza una misurazione 
della lunghezza dell'utensile, inserire il numero dell'utensile "1" nella casella 
"Tool" in Mach e richiamare la misurazione premendo il pulsante "Auto Tool 
Zero". 
 

 
Nel pannello di avanzamento manuale, impostare la modalità di azionamento continuo e la velocità 
del 25%. Inoltre, nel campo Feedrate, che si sta per utilizzare è possibile indicare immediatamente la 
velocità di avanzamento per i lavori passo-passo - 1000 mm/min. 

 
 

Ora, utilizzando i tasti freccia o i tasti sul desktop della macchina, si può eseguire l'avanzamento verso 
il bordo sinistro del materiale, l'asse Z è leggermente al di sotto del livello del materiale.  

Poi cambiare il modo di avanzamento in quello step e impostare lo step di 0,1mm. 
 

Lavorando con un passo di 0,1mm avvicinarsi vicino al materiale e 
commutare step a 0,025mm inserendo questo valore nel campo 
di testo e confermando con <enter>. A questo punto avvicinarsi in 
modo tale che la metà del rullo rettificato sia adiacente alla 
superficie laterale del materiale. Se provate a ruotare il mandrino 
con il dito in una direzione e nell'altra - sarete in grado di 
muoverlo solo in un range molto ristretto. I bordi del rullo non 
permetteranno di fare di più. Spostare un ulteriore 0,025 mm 
passo dopo passo fino a quando il mandrino non potrà più essere 
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spostato - questo significa che i piani del materiale e la rettifica del rullo sono adiacenti l'uno all'altro. 
A questo punto è possibile impostare l'homing del materiale nell'asse X 
cliccando il pulsante "Zero X" sulla schermata di Mach. La coordinata X sullo 
schermo verrà azzerata. 
Impostare la modalità di avanzamento su continuo, determinare la velocità 
"Slow Yog Rate" ad es. al 2% perché ci si sposti molto vicino al materiale e in 
modo analogo impostare l'home a Y sul bordo inferiore del cubo fissato. Questa modo di referenziare 
può sembrare un po’ difficile, ma con un po’ di esperienza è possibile eseguirlo velocemente, e in più è 
molto preciso.  
 
Una volta referenziato il bordo inferiore del materiale cliccare “Zero 
Y” per azzerare in questo punto la coordinata Y. 
 

Se non si utilizza la misura 
automatica della lunghezza 
dell’utensile, impostare l’home 
Z in questo momento non ha 
senso. Si deve farlo solo dopo 
aver utilizzato l'utensile 
corretto. Presumo, tuttavia, che tale sensore sia installato nella 
macchina. 
Impostare l'home nell'asse Z in modo molto simile all'asse XY, 
sollevando l'asse leggermente sopra il livello del materiale e poi 

abbassandolo in modalità passo-passo fino a quando la superficie inferiore del rullo non tocca il 
materiale. E, naturalmente, cliccare su "Zero Z" per azzerare la coordinata Z. 

 
Impostato l'home del materiale, è possibile impostare la fresa giusta - per pianificare la superficie, 
misurarla e caricare il file di traiettoria. 
Una volta fissato l'utensile, misuratelo cliccando sul pulsante "Auto Tool Zero". 
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12.3 Inizio della lavorazione 
Selezionare la voce di menu "File/Carica G-Code" in Mach oppure cliccare il pulsante "Load G-Code" 
sulla schermata principale. Selezionare il file precedentemente creato "planowanie.tap". Dopo aver 
caricato il file è possibile preimpostare la macchina sul materiale digitando nella schermata MDI: 

• G0G53 Z0 <enter> 
• G0 X0 Y0 <enter> 

Il primo comando solleverà l'asse Z verso l'alto, il secondo comando imposterà l'asse XY della 
macchina in un punto zero materiale predefinito. 
Passare di nuovo alla schermata principale e fare clic sul pulsante "Cycle Start" - inizio della 
lavorazione. 
 

 
 

Di seguito una foto scattata nel corso della lavorazione: 
 

 
Ora è possibile sostituire l'utensile con una fresa da incisione e caricare 
la seconda traiettoria generata in precedenza.  
C'è solo un dettaglio importante prima dell'inizio della lavorazione. 
Pianificando la superficie abbiamo abbassato il suo livello, l'incisione 
del logo sarebbe uscita ad una profondità di 0,1 mm, non come 
abbiamo ipotizzato di 0,3 mm. Ci si può facilmente rimediare 
abbassando il livello del punto zero di 0,2 mm (la profondità di 
pianificazione). Cliccare sul campo di testo dove viene visualizzata la posizione Z corrente e digitare 
"+0.2<enter>" dalla tastiera. 
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Dopo questa operazione si può iniziare la lavorazione dal secondo file, senza dimenticare di realizzare 
una misurazione dopo la sostituzione dell'utensile (pulsante "Auto Tool Zero"). 
Una volta caricato il file e misurato l'utensile, si possono riposizionare gli assi della macchina sul 
materiale utilizzando MDI come prima. 
Non resta che premere il pulsante "Cycle Start" per avviare la lavorazione. 
 

 
 
Qui sotto troverete le immagini del pezzo nel corso della lavorazione, dopo il completamento della 
lavorazione e dopo rimozione del pezzo dalla macchina, e dopo aver levigato delicatamente con carta 
abrasiva i segni della fresa di pianificazione della superficie. 
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13. Alcuni commenti pratici sul programma Mach3 e sul CSMIO/IP-M 
 
Ecco alcuni suggerimenti che possono aiutare in lavorazione chi non ha familiarità con Mach3. 
 

1. Tastiera del computer. 
a. Non usare una tastiera senza fili; a volte succede che essa rileva la pressione di 

un tasto, ma non rileva che il tasto viene rilasciato, e ciò può essere molto 
pericoloso in fase del controllo della macchina. 

b. Anche le tastiere a USB possono comportarsi in modo imprevedibile. La porta 
USB è altamente non resistente alle interferenze, quindi soprattutto in macchine 
con servoazionamenti e mandrini di maggiore potenza - sconsiglio vivamente le 
tastiere a USB. 

c. La soluzione più affidabile è una tastiera PS2. 
 

2. Ricordate che scrivendo i valori in qualsiasi campo di testo sullo schermo Mach, dovete 
sempre confermare premendo ENTER. 
 

3. Se si eseguono i programmi CNC ad alta velocità e il movimento perde scorrevolezza, 
controllare il parametro "LookAhead" in "Config/General config". Esso è responsabile del 
numero di sezioni di traiettoria analizzate in avanti. Impostare il valore di questo 
parametro su 800. 
 

4. L'anteprima della traiettoria 3D sullo schermo di Mach con i file di grandi dimensioni può 
caricare troppo il computer. Non eseguire operazioni come lo zoom, la rotazione ecc. 
mentre la macchina è in funzione. Per file molto grandi si consiglia di disabilitare 
l'anteprima 3D - Schermata Diagnostis, pulsante "Toolpath on/off”. 
 

5. Se la macchina ha toccato il soft limit LIMIT, è possibile scenderne accendendo il pulsante 
"OverRide Limits" nella schermata Settings. È anche comodo inserire "Auto 
LimitOverRide" - causerà l'arresto della macchina all'avvicinamento al soft limit, ma senza 
ulteriori operazioni è possibile fare clic su RESET e allontanarsi dal soft limit. 

 
6. Controllo manuale (JOG). 

a. Non dimenticate che il pulsante TAB richiama un ulteriore pannello laterale, dove 
è possibile impostare la velocità, la modalità continua o a passi - il che rende 
molto facile il controllo degli assi e l'impostazione precisa dell'home del 
materiale. 

b. Premendo il tasto di avanzamento (p.es. freccia destra) insieme al tasto SHIFT, il 
movimento avviene sempre in modo continuo al 100% della velocità, 
indipendentemente dalle impostazioni correnti. 

c. Premendo il tasto di avanzamento insieme al tasto CTRL, il movimento avviene 
sempre in modalità step con la velocità impostata nel campo FEEDRATE. 

 
7. Mach3 inizia sempre con l'utensile selezionato "0". Se si utilizza il cambio utensile e allo 

spegnimento nella stretta rimane un utensile, dopo aver riavviato Mach3 si deve inserire 
il suo numero (gruppo Tool Information nella schermata principale, campo "Tool"). 
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a. Se non si utilizza il cambio utensile, ma si dispone di un sensore per la 
misurazione automatica della lunghezza utensile, dopo l'avvio di Mach3, nel 
campo "Tool" digitare sempre "1" <enter>. 
 

8. Il pulsante STOP sullo schermo di Mach3 arresta la macchina molto bruscamente. Nel 
caso dei motori passo-passo, questo può causare la caduta del motore fuori posizione e 
nel caso dei servoazionamenti, i controllori del motore possono segnalare un errore di 
sovraccarico o di overrun e sarà necessario eseguire di nuovo l'homing della macchina. Il 
modo consigliato per arrestare la lavorazione è quello di premere prima il tasto di pausa 
("Feed Hold") e solo dopo l'arresto - il tasto STOP. 
 

9. Il riavvio del programma CNC da una posizione preimpostata avviene impostando la 
posizione richiesta (linea) nella finestra G-Code, quindi premendo il tasto "Run From 
Here" e solo successivamente il tasto "Cycle Start". 

 
10. E’ molto utile conoscere i comandi di base del G-Code, perché dopo in molte situazioni un 

utensile molto valido diventa la schermata MDI di Mach, dove si possono inserire 
manualmente comandi che vengono immediatamente eseguiti. 
 

11. Se si dispone di un magazzino utensili e/o di un sensore per la misurazione automatica 
della lunghezza dell'utensile, si ricorda che qualsiasi manipolazione/cambiamento di 
posizione/rimozione degli interruttori di homing HOME può causare il cambiamento della 
posizione di zero assoluto della macchina e quindi è necessario ricalibrare la posizione del 
magazzino e del sensore di correzione. 
 

12. Se si imposta il punto zero (l'home del materiale) e si utilizza la misurazione automatica 
dell'utensile - misurare sempre prima l'utensile e solo dopo impostare il punto zero. 
Impostando il punto zero con un utensile non misurato provoca lo spostamento del livello 
di lavorazione dopo che abbiamo fissato un altro utensile e richiamato la misura. 
 

13. Il computer utilizzato per il controllo della macchina, deve essere considerato parte 
integrante del sistema di controllo e non deve essere utilizzato per nessun altro compito. 
Ciò vuol dire che su di esso deve essere installato solo il sistema operativo, Mach3 e 
nient'altro (possibilmente un editor di schermo e un file manager come 
TotalCommander). Per tutti gli altri compiti, come la progettazione, ecc. si deve utilizzare 
un computer separato. 
 

14. Sul computer di controllo, spegnere gli effetti visivi del desktop, degli screen saver e 
impostare il profilo di alimentazione come "sempre acceso". 
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14. Macro di VisualBasic®   
Sul sito web www.cs-lab.eu sono disponibili per il download gli script standard per la misurazione 
automatica della lunghezza dell'utensile e il cambio automatico dell'utensile.  Sono le funzioni di solito 
più richieste che rendono il lavoro molto più facile. Per gli utenti avanzati, consigliamo vivamente di 
dare un'occhiata più da vicino alle macro, che offrono ottime opportunità per espandere le 
funzionalità di Mach3 da soli. 

14.1 Misurazione automatica della lunghezza dell'utensile 
La misurazione automatica della lunghezza dell'utensile è una delle funzioni più frequentemente 
implementate, anche perché è molto semplice da realizzare meccanicamente. 
Se si richiede un'elevata precisione di misura, il sensore stesso deve essere 
della classe giusta. Nel controllore CSMIO/IP-M, apposta per il comando G32 
(utilizzato durante la misurazione), è stato implementato un controllo del 
movimento completamente autonomo per garantire la massima precisione di 
misurazione. 
La misurazione viene eseguita nelle seguenti step: 

• Sollevamento dell'asse Z all'altezza massima (zero assoluto) 
• Avanzamento in rapido (G0) sulla posizione XY del sensore. 
• Avanzamento in rapido (G0) con asse Z fino al c.d. livello sicuro Z. 
• Avanzamento in basso in modalità di misurazione (G31) a velocità "1" fino a quando non 

viene ricevuto il segnale del sensore. 
• Sollevamento dell'asse Z di un valore molto basso (preparazione per una misurazione più 

accurata). 
• Avanzamento in basso in modalità di misurazione (G31) a velocità "2" fino a quando non 

viene ricevuto il segnale del sensore. 
• Al termine della misurazione - sollevamento massimo dell'asse Z. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cs-lab.eu/
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14.1.1 Configurazione 
Prima di procedere alla configurazione dello script, eseguire le seguenti operazioni: 
1. Controllare il funzionamento del sensore e la configurazione dei segnali di ingresso - andare alla 

scheda Diagnostics e, premendo il sensore con la mano, osservare lo stato della spia  
sullo schermo. La spia deve accendersi quando il sensore viene premuto e deve spegnersi quando 
viene rilasciato. In caso di problemi si rinvia al capitolo 10.4 sui segnali d'ingresso. Il segnale per il 
sensore nella finestra di configurazione del segnale si chiama "Probe". 

2. Eseguire una corsa di riferimento per tutti gli assi. 
3. Nella schermata principale, passare al modo di visualizzazione delle coordinate della macchina 

(assoluto) - icona  . 
4. Fissare l'utensile al porta mandrino (uno qualsiasi, per le prime prove  il più economico possibile). 
5. Spostarsi in modalità di avanzamento manuale sul centro della superficie di misura del sensore. 

Annotare le coordinate XY. 
6. In modalità passo-passo, abbassare lentamente l'asse Z fino a quando non appare il segnale del 

sensore e annotare la coordinata Z. 
7. Spostare l'asse Z in alto fino ad un livello che si ritiene sicuro. Ecco una piccola spiegazione - come 

detto sopra, durante la prima misurazione fino ad un certo livello, avviene un avanzamento in 
rapida con il comando G0. Bisogna valutare fino a quale livello l'asse Z può abasarsi rapidamente. 
Questo dipende dalla lunghezza massima degli utensili da misurare. Si può anche dare "0" come Z 
sicuro e allora la misura partirà dalla posizione più alta. 

8. Spostare gli assi XY per posizionarsi da qualche parte sopra la superficie del piano di lavoro. 
9. Lentamente, utilizzando la lavorazione passo dopo passo, spostare l'utensile fino alla superficie 

del piano di lavoro e annotare la coordinata Z. 

10. Disattivare la modalità delle coordinate assolute cliccando sull'icona . 
 

Se avete annotato tutti i dati necessari, aprite il file scaricato toollenght.m1s con un qualsiasi editor di 
testo (ad es. con il blocco note del sistema). Quindi selezionate l'intero file con il mouse, o premendo 
CTRL+A e copiatelo negli appunti - CTRL+C. 
Nell'interfaccia grafica standard di Mach, sulla schermata principale è presente il tasto 
„Auto Tool Zero”. Per impostazione predefinita, questo pulsante è impostato come richiamo di una 
macro, quindi non è necessario aggiungere un nuovo 
pulsante nell'editor grafico. 
Per collegare la nostra macro al pulsante di cui sopra, 
selezionare dal menu: „Operator/Edit Button Script”. Il tasto 
“Auto Tool Zero” e alcuni altri tasti dovrebbero iniziare a 
lampeggiare. Cliccandoci sopra si apre l'editor di testo di 
Mach3. A volte c'è una sola riga di testo, se è così - 
cancellatela e poi premete CTRL+V per incollare la vostra 
macro. Tutto quello che dovete fare ora è inserire alcuni 
parametri in base alle coordinate che abbiamo annotato in 
precedenza. Tutti i dati per la configurazione si trovano sotto 
la riga "Configuration parameters". 
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Parametro Descrizione 
SENS_Z [coordinata Z di attivazione del sensore] - [coordinata del livello della 

tavola].  
Cioè se, ad esempio raggiungendo la tavola Z=-122.070mm, e il sensore ha dato un segnale 
attivo a Z=-110,656mm - il valore inserito dovrebbe essere 11,414. 

Z_SAFE Questo è il parametro che determina a quale altezza l'asse Z può avanzare in rapido (G0). In 
caso di dubbi sulla lunghezza degli utensili da misurare, è più sicuro inserire qui "0". 

SENS_X/SENS_Y Posizione X e Y del sensore nell'area di lavoro della macchina. 

MAX_DTRAVEL La distanza massima che l'asse percorre in modalità di misurazione. Se l'asse Z supera 
questa distanza in modalità di misurazione e il segnale del sensore non appare - la 
misurazione è fallita. Con questo parametro è possibile proteggersi dalla situazione che una 
misura venga richiamata senza un utensile bloccato. 

SPD_FAST Velocità della prima misurazione in mm/min. 

SPD_FINE Velocità della seconda misurazione precisa in mm/min. 

Z_LIFT Determina di quanto deve sollevarsi l’asse Z prima della seconda misurazione. Il valore 
deve essere abbastanza grande da far tornare il sensore inattivo quando l'asse Z viene 
sollevato. 

Z_PARK Livello Z al quale l'asse è impostato prima e dopo la misurazione. 
Di norma - “0”. 

 
Ora salvare la macro selezionando "File/Save" dal menu e chiudere la finestra. Dopo quest'operazione 
è meglio chiudere e riavviare Mach3 per assicurarsi che le impostazioni siano state salvate. 
 
E questo è tutto. Basta cliccare su "Auto Tool Zero" e l'utensile verrà misurato automaticamente. 
Perché è stato controllato il livello della tavola? Il punto è che inserendo i dati come descritto, dopo la 
corretta misurazione dello zero dell'asse , lo "Z" viene impostato a livello della tavola di lavoro. Se ora 
si desidera definire il punto zero del pezzo e il pezzo ha ad es. uno spessore di 10.150 mm, è possibile 
inserire questo valore direttamente nella scheda "Offset". In breve, l'offset di lavorazione dell'asse Z 
viene calcolato a partire dal livello della tavola di lavoro. 
 

 
 

14.2 Macro del cambio utensile automatico  
Sul nostro sito web http://www.cs-lab.eu è disponibile anche una macro campione che supporta il 
cambio automatico degli utensili  (m6Start.m1s). Purtroppo, a causa di una maggiore complessità e del 
fatto che spesso i mandrini di diversi produttori hanno logiche di segnale diverse, è spesso richiesto di 
adattarsi strettamente ad una macchina utensile specifica. 
L'azienda CS-Lab s.c. offre servizi nel campo dell'avviamento, della configurazione e dell'adeguamento 
del sistema di controllo alle esigenze specifiche.  
Offriamo anche soluzioni complete - ad es. preparazione dell'intero quadro di comando, messa in 
funzione, configurazione, preparazione delle macro per compiti specializzati, ecc. 
Se siete interessati ad un'offerta dettagliata, contattateci all’indirizzo e-mail: biuro@cs-lab.eu o 
chiamate al numero di telefono 52 374 74 34 int.201. 
  

http://www.cs-lab.eu/
mailto:biuro@cs-lab.eu
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15. Appendice A - Aggiornamento del software di CSMIO/IP-M 
Vi invitiamo a visitare il nostro sito web http://www.cs-lab.eu. Nella sezione "download" sono 
disponibili gli aggiornamenti del software per il CSMIO/IP-M. Vale la pena di aggiornare il controllore, 
perché le versioni successive del software contengono correzioni e spesso arricchiscono il dispositivo 
di nuove funzioni. 
 

15.1 Come verificare la versione del software 
La versione del software caricato nel controllore si può 
verificare nella finestra di diagnosi richiamata dal menu 
"PlugIn Control/CSMIO-IP_plugin".  
La versione è mostrata nella barra inferiore della finestra. 
 
 
 
 
 
 

15.2 Applicazione di aggiornamento (uploader) 
Dopo aver scaricato il file archiwum.zip con il pacchetto di aggiornamento, decomprimerne il 
contenuto - ad es. sul desktop. Entrare nella directory ed eseguire il programma 
"CSMIO_PC_FW_Uploader.exe". 
 

 
 

Dopo aver avviato il programma, eseguire le seguenti operazioni - come indicato nell'immagine sopra: 
• Selezionare il tipo di controller cliccando su "IP". 
• Cliccare su Discover - il nostro controller verrà ricercato automaticamente nella rete. 
• Se avete più di un controllore nella stessa rete locale, selezionate dalla lista quello che 

volete aggiornare. 
• Cliccare “Open App. File” e selezionare il file del firmware. Si chiama  

"CSMIO_IP_S-Vx_xxx.csapp" (dove "x" indica la versione). 
• Cliccare su "Flash Program" - inizierà la programmazione del controller. 

  

http://www.cs-lab.eu/
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Il controllore CSMIO/IP-M è protetto da una situazione in cui la programmazione fallisce. E' sempre 
possibile eseguire una riprogrammazione con l'applicazione uploader. 
 
 
Chiudere il programma Mach3 prima di avviare l'aggiornamento del software. 
 
 

15.3 Aggiornamento del file del plug-in  
L'ultimo step dell'aggiornamento consiste nel copiare la nuova versione del plug-in nella directory 
"C:\Mach3\PlugIns". 
Nel pacchetto di aggiornamento il file si chiama "CSMIO_IP_M_plugin.dll". Copiare questo file nella 
directory "C:\Mach3\PlugIns". Quando il sistema chiede se sovrascrivere il file - confermare. 

15.4 Verifica della correttezza dell'aggiornamento 
Al termine dell'aggiornamento del software, è possibile riavviare Mach3 e aprire la finestra di 
diagnostica. La barra inferiore dovrebbe mostrare la versione del software appena caricata. 
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