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Appendice 4: programmazione Siemens 

 

Come creare una macro istruzione 
 

formato di stampa: A4 
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1 Introduzione 

Passare dei valori da un programma principale ad un sottoprogramma è molto utile per costruire delle macro 

istruzioni. Le macro istruzioni sono sottoprogrammi creati per eseguire un compito specifico come ad esempio 

la presa del pezzo da parte del contromandrino, oppure per creare un ciclo di lavorazione particolare per 

realizzare una gola. Possono anche essere utilizzati per eseguire dei calcoli come contatori parametrici o 

calcoli automatici di origini. 

Prima di procedere alla lettura di questa documentazione è necessario aver compreso i concetti spiegati nel 

paragrafo 16.2 “Richiamo di un sottoprogramma” e nel capitolo 30 “Programmazione parametrica”. 

 

2 Le funzioni 

 EXTERN 

Come la funzione G65 in Fanuc anche Siemens ha le sue funzioni per eseguire questo tipo di 

programmazione. 

� Inserire nel programma principale la funzione EXTERN per abilitare il richiamo del sottoprogramma 

(chiamato nell’esempio SUB_PRG_1) ed impostare il tipo ed il numero delle variabili che si vogliono 

utilizzare. 

La funzione EXTERN deve essere usata se il sottoprogramma risiede nella cartella sottoprogrammi 

o nella cartella pezzo. 

La funzione EXTERN non è necessaria se il sottoprogramma risiede nella cartella CICLI UTENTE. 

 

Esempio di programmazione 

N10 EXTERN SUB_PRG_1 (REAL,REAL,REAL) 
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 Definizione del tipo di variabili 

Tramite i comandi elencati qui sotto si definisce la tipologia del valore associato ad una variabile. 

INT  solo valori interi con segno (1, -20, 258, -2)  

REAL  valori reali (1.234, 5, -3.658) 

BOOL  solo valori logici VERO (1) o FALSO (0) 

CHAR  caratteri ASCII (da 0 a 255) 

STRING sequenza di un numero di caratteri (STRING[16] in questo caso massimo 16), se ne 

possono definire fino a 200. 

AXIS  solo nomi di assi presenti nel canale (X, Y, Z) 

FRAME  Dati geometrici per spostamento, rotazione, fattore di scala, specularità 

 
 Richiamo del sottoprogramma 

In seguito alla funzione EXTERN procedere nel programma principale (MAIN_PRG_1) con il richiamo del 

sottoprogramma (in questo esempio nominato SUB_PRG_1) seguito dal valore delle variabili che si vogliono 

passare al sottoprogramma. 

 

Esempio di programmazione 

MAIN_PRG_1.MPF 

N10 EXTERN SUB_PRG_1 (REAL,REAL,REAL) 

N20 G4 F2 

N30 SUB_PRG_1(4,14,2) 

N40 G4 F2 

N50 M30 

 

 Creazione del sottoprogramma 

Creare ora il sottoprogramma che contiene la macro istruzione. Programmate nel primo blocco la funzione 

PROC seguita dal nome del sottoprogramma e dal nome assegnato alle variabili usate in esso come 

nell’esempio seguente (il nome delle variabili non può essere un indirizzo già usato dal CN come X, Y, Z, A, 

B, ecc.). 

 

Esempio di programmazione 

 N100 PROC SUB_PRG_1(REAL LENG1,REAL LENG2,REAL LENG3) 

 

Utilizzate ora le variabili come preferite. 
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 Esempio di programmazione 

 N100 PROC SUB_PRG_1(REAL LENG1,REAL LENG2,REAL LENG3) 

 N200 R0=(LENG1+LENG2+LENG3) 

 N300 M17 

 

Il risultato di questa macro istruzione è che la variabile R0 è uguale a 20. 

 

 


