
CE     DL868-IN-B        RADIOMODEM  UHF       DL868-IN      CE

Generali

Banda operativa
N°. canali

Canalizzazione
Modulazione
Velocità Dati (radio)
Stabilità di frequenza
Tensione d’alimentazione
Assorbimento in Rx
Assorbimento in Tx
Assorbimento in DTR OFF
Antenna
Dimensioni H x W x D
Temperatura operativa
Norme di riferimento

Uscita contatto aux.
Ingresso digitale

1
G

868 - 870 Mhz nelle sottobande indicate
a passi di 12.5 o 25 kHz – Vedi configuratore

12.5 kHz o 25 kHz
9K00F1D o 18K00F1D
 4800 b/s @ 12.5 kHz , 9600 b/s @ 25 kHz
<±1 ppm da –30 a + 70 °C
8 → 36 Vdc con sorgente a potenza limitata
circa  30 mA @ 12 vdc – RS232/485 e relè OFF
circa 75 mA max  (130mA @ 200 mW )
< 1 mA
λ/4 - λ//2 o 6 elementi Yagi
100 x 90 x 40 mm.
da –30 a +70 °C
EN 300 220-1 v2.3.1

N.O. 28 Vac @ 0,5 A o 60 Vdc @ 1 A
5÷24 Vdc o 3÷20 Vac - Rinp.= 2,2 KΩ
5, 10, 25 mW erp   ERC 70-03

± 1.8 kHz  o 3 kHz

±1,5 dB
EN 300 220-1 v2.3.1
EN 300 220-1 v2.3.1

<-107 dBm

EN 300 220-1 v2.3.1
>-36 dBm

RS 232 e RS 485
da 1.200 a 38.400 bps
Asincrono 8,N,1- 8,E,1-8,O,1
Simplex o half-duplex
GENERALITA’

DL868-IN-B è un radiomodem UHF simplex/half-duplex di ottima qualità, con potenza d'uscita di 5, 10 o 25 mW erp
automaticamente definita dal SW in relazione alla sottobanda utilizzata (max 200 mW per applicazioni consentite) munito di
antenna dedicata lambda/4 mod. ANT868L o dipolo verticale ANT868DV , operativo con canalizzazione 12.5 kHz o 25kHz in
banda 868 a 870 MHz  nel rispetto della Raccomandazione ERC 70-03.Il prodotto è caratterizzato dal LIBERO USO.  Il
dispositivo è contenuto in un box di alluminio estruso che comprende anche la scheda d'interfaccia  RS232/RS485 mod.
RMO148.
DL868-IN definisce lo stesso dispositivo senza contenitore mentre DL868 è il modulo base senza interfaccia  RS232/485. In
questo caso l'interfacciamento  si realizza a livello TTL compatibile con l’alimentazione utilizzata e rappresenta la soluzione più
vantaggiosa  nel caso di connessione diretta con schede a microcontrollore.
DL868-IN-B-Y6 con le relative varianti DL868-IN-Y6 e DL868-Y6  rappresentano l’apparato di riferimento munito di antenna
Yagi 6 elementi mod.  ANT868Y6 comprensiva di 10 mt.di cavo coassiale RG58U low loss.
Il radiomodem è completamente trasparente all’utilizzatore ed è configurabile da PC tramite SW dedicato  per la funzionalità
richiesta.
Caratteristiche peculiari dell’apparato sono:
-Accensione/spegnimento tramite DTR
-Bassi consumi sia in RX che in TX  e presenza della funzione di Power saving  selezionabile ed  impostabile secondo
 necessità  dal programma di configurazione.
-Modalità broadcasting  o gestione degli indirizzi  tramite SW di configurazione o direttamente da DTE .
-Funzione digipeater per instradare le comunicazioni in località direttamente non raggiungibili.
-Programmazione remota dei dispositivi  via radio e cambio canale direttamente da DTE.
-Altre funzioni di configurazione sofisticate quali: uso degli indirizzi ricevuti per la risposta, ACK e ripetizione dei messaggi
 non ricevuti, NAK al DTE  esauriti tutti i tentativi di ripetizione impostati, ECHO dei messaggi, indirizzo del messaggio
 ricevuto al  DTE precedente i dati, ecc.
L’apparato, assemblato in  tecnologia SMT con componentistica funzionante nel campo di temperatura industriale è
particolarmente indicato per reti radio LOW-COST  ove la necessità di alimentazione a batteria o tramite celle  solari  ponga
le  caratteristiche di consumo e di gestione  del dispositivo, unitamente alla richiesta di una elevata qualità di prodotto,  come
punti  prioritari  nella scelta .
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E-mail:  info@ere-online.it
La società ERE si riserva il
diritto di modificare senza
preavviso le  specifiche e le
prestazioni del prodotto
Trasmettitore

Potenza d’uscita

Deviazione di frequenza

Stabilità della potenza d’uscita
Potenza sul canale adiacente
Transitorio di  potenza sul ch. adiacente

Ricevitore – classe 2 - LBT e Agility

Sensibilità

Attenuazione canale adiacente
Blocking

Interfaccia
Velocità Dati (interfaccia)
Formato Dati (standard)
Modalità operativa
RS 232-RS 485
INTERFACE +

 INPUT e 1 OUTP.
ALANICAMENTE

ISOLATI
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DL868-IN-B - Il circuito

Il Radiomodem DL868-IN-B e la sua versione sprovvista di contenitore DL868-IN è costituito dalla scheda
madre RMO148 e dal modulo radiomodem DL868.
 
La scheda madre RMO148 esplica le seguenti funzioni:
  
- Ingresso dell’alimentazione e suo condizionamento. Allo scopo è presente un regolatore switching con

uscita 5 vdc stabilizzati e tensione d’ingresso estesa da 8 a 36 vdc . Lo switching alimenta direttamente i
circuiti d’interfaccia sulla scheda madre e, attraverso un diodo di caduta, l’amplificatore di potenza RF
mentre in cascata è presente un secondo regolatore con uscita 3,3 vdc per l’alimentazione del modulo
DL868.

 
- Ingresso isolato galvanicamente in grado di accettare una tensione continua compresa tra ±5 e ±24 vdc

od alternata  tra 3 e 20 vac.

- Uscita a relè, contatto norm. aperto, isolamento galvanico. Contatti 28 Vac @ 0,5 A  o 60 Vdc @ 1 A.

- Interfaccia RS232 e RS485 le cui connessioni sono disponibili sul connettore tipo D femmina. In RS232
utilizza tutti i criteri dal pin 2 al pin 8 mentre in RS485 sono utilizzati i pin 1 e 9 ( vedi fig. 1). Le
interfacce  sono selezionate da un circuito di commutazione digitale attivato da criteri provenienti dal
modulo DL868.

- Indicazione di apparato operativo realizzata tramite un led bicolore  normalmente verde. Il passaggio dei
dati in entrata o in uscita della seriale provoca una colorazione gialla del led e da ciò si possono trarre
utili indicazioni sulla funzionalità del radiomodem. Il colore del led vira al giallo anche in fase di
configurazione dell’apparato.

      E’ presente un secondo led di colore rosso che si illumina durante la fase di trasmissione radio.

- Connessione dell’antenna realizzata con un connettore BNC femmina.

MODULO DL868 – Il modulo radiomodem DL868 utilizzato nella presente applicazione risulta
programmato con una versione FW specifica che utilizza i criteri RTXEN, CONFIG, CH0, CH1, CH2 di
DL868 per  gestire rispettivamente:
l’input digitale optoisolato, l’uscita led dati, l’uscita relè, l’abilitazione interfaccia RS232, l’abilitazione
interfaccia RS485. I restanti criteri conservano le funzioni originali. Informazioni dettagliate sul modulo
DL868 sono disponibili sul manuale dedicato.

 

                       
ERE snc Via Ermanno Ge 9/11 27049  Stradella (PV) – Italy – Tel. 0385-48139  Fax 0385-40288
E-mail:  info@ere-online.it
L'apparato è di LIBERO USO per applicazioni non specifiche ( telecontrollo, telemisura, ecc.) e allarmi nel rispetto delle
indicazioni della raccomandazione ERC/REC 70-03 ed evidenziate nel programma di configurazione.

Norme di riferimento :  EN 300 220-1 v2.3.1   ,  EN 60950-1: 2001+All A11 2004 ,
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Prodotti ed accessori :
 
 

a) 

b) 

c) 

d) 

g) 
 L'apparato è di LIBERO USO per applicazioni non specifiche ( telecontrollo, telemisura, ecc.) e allarmi nel rispetto delle
indicazioni della raccomandazione ERC/REC 70-03 ed evidenziati nel programma di configurazione.

Norme di riferimento :  EN 300 220-1 v2.3.1   ,  EN 60950-1: 2001+All A11 2004 ,
ERE snc Via Ermanno Ge 9/11 27049  Stradella (PV) – Italy – Tel. 0385-48139  Fax 0385-40288
E-mail:  info@ere-online.it
NOTE SULLE ANTENNE

Utilizzo in interno :

1) Impiegare il modello Lambda/4 ANT868L/BNC munita di connettore BNC maschio da inserire direttamente sull’uscita
d’antenna del radiomodem. Se il radiomodem è appoggiato su di un piano prevedere un adattatore BNC M/F a 90°C per
mantenere l’antenna verticale.

2) Il radiomodem può essere inserito in un contenitore di metallo, preferibilmente, o di materiale plastico. Prevedere un foro da 13
mm. sulla parte superiore ove fissare il connettore TNC femmina da parete costituente di una prolunga BNC/M-TNC/F  che
dall’altro lato si connetterà al radiomodem.

3) Maggiore efficienza si ottiene usando l’antenna dipolo verticale ANT868DV fornita con 5 mt. di cavo coassiale a bassa perdita.
Questo modello d’antenna non necessita di piano di massa  e potrà essere installata nella posizione più conveniente.

Utilizzo in esterno. Per applicazioni in esterno occorre inserire il radiomodem in contenitori adatti a protezione IP67 o migliore.
Possono essere usate queste soluzioni:

1) Inserire il radiomodem in un contenitore di metallo, preferibilmente, o di materiale plastico. Prevedere un foro da 13 mm. sulla
parte superiore ove fissare il connettore TNC femmina da parete costituente di una prolunga BNC/M-TNC/F  che dall’altro lato
si connetterà al radiomodem; accertarsi che il connettore TNC da parete realizzi un buon contatto di massa con il contenitore.

        Se il contenitore è di materiale isolante unire con una piattina od un filo di buona sezione la massa del TNC alla piastra
        metallica di servizio del contenitore per migliorare il piano di terra e quindi l’efficienza dell’antenna. Può essere usata
        l’antenna lambda/4  ANT868L/TNC.
2) Il radiomodem verrà inserito in un contenitore plastico o metallico a protezione IP67 o migliore.
        Prevedere sulla parete inferiore del contenitore un passacavo a tenuta di diametro adatto al cavo coassiale d’antenna utilizzato.
        Utilizzare l’antenna dipolo verticale fornita con 5 mt di cavo low loss  ANT 868DV o per le versioni radiomodem con suffisso
        Y6 usare l’antenna Yagi 6 el. ANT868Y6 ; in questi modelli la potenza erp in trasmissione viene comunque contenuta entro i
        500 mW con la dotazione di 10 mt. di cavo coassiale RG58U low loss.
NOTE SULLA ALIMENTAZIONE –

Il Radiomodem DL868-IN o DL868-IN-B  deve essere alimentato con una sorgente di tensione a potenza limitata compresa tra 8 e
36 vdc; la tensione può non essere particolarmente stabilizzata essendo presente un efficiente stabilizzatore interno.
L'alimentazione è protetta contro l'inversione di polarità ; è presente anche un fusibile interno da 750 mA. La corrente assorbita
dipende dalla tensione d’alimentazione e sarà massima in trasmissione con la minima tensione d’alimentazione consentita ( circa 200
mA  con potenza di 200 mW utilizzabile solo per applicazioni consentite, es. militari, fuori area CE, ecc.).
DL868-IN………………

DL868-IN-B…………….

DL868-IN-Y6………….

DL868-N-B-Y6……...

   DP03……………………
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adiomodem con interfacce RS232 e RS485 sprovvisto di contenitore: disponibile con
tenna lambda/4 ANT868L o dipolo verticale ANT868DV

adiomodem con interfacce RS232 e RS485completo di contenitore in estruso di Al:
isponibile con antenna lambda/4 ANT868L o dipolo verticale ANT868DV

adiomodem con interfacce RS232 e RS485 sprovvisto di contenitore: disponibile con
tenna Yagi 6 el.  ANT868Y6

adiomodem con interfacce RS232 e RS485completo di contenitore in estruso di Al:
isponibile con antenna Yagi 6 el.  ANT868Y6
ttacco per guida DIN in Al estruso
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Per iniziare:
Il radiomodem è fornito con la seguente configurazione di default:

♦ canale radio 869.412,5 kHz , modalità broadcasting trasparente all’utilizzatore
♦ Data rate UART 9600 b/s, 8,N,1; nessun controllo di flusso, buffer 448 bytes
♦ Data rate radio 9600 b/s, canalizzazione 25 kHz
♦ Potenza RF  25 mW

Il prodotto, se non è richiesta una configurazione particolare, può essere immediatamente utilizzato connettendolo tramite la
porta seriale RS232 o RS485 al DTE di competenza ( PC, RTU, PLC o altro).
Se si desiderano funzionalità aggiuntive occorre configurare il prodotto tramite il programma  DL148SW-IN ( riferirsi all’HELP
del programma per le informazioni necessarie ).

Informazioni dettagliate sul protocollo sono disponibili nel file DL148PRO-IN.

Funzioni speciali:
LBT – Listen Before Talk - Il radiomodem, quando deve trasmettere un pacchetto  valuta l’occupazione del canale radio per 5
msec.. Solo se il canale rimane costantemente libero per il tempo indicato passa in trasmissione. La soglia impostata è –100 dBm.
Se durante i 5 msec di valutazione il canale si occupa il radiomodem resetta la procedura che ripartirà allorquando il canale
ritornerà nuovamente disponibile; in questo caso il tempo di attesa sarà di 5 msec. + un valore randomico variabile da 0 a 5 msec.
a passi di 0.5 msec.
N.B. Per il rispetto della norma EN 300 220 l’utente che utilizza la funzione LBT deve attendere almeno 100 msec. tra una
trasmissione e la successiva.

AFA – Adaptive Frequency Agility – Tramite il configuratore si possono selezionare 1,2 o 3 canali. Selezionando 2 o 3 canali
si introduce automaticamente la funzione AFA. Il radiomodem scandisce continuamente i canali selezionati e trasmette sul canale
meno interferito se non è selezionata la funzione LBT. Se LBT è anch’essa selezionata ( AFA + LBT ) il radiomodem trasmette
sul canale che rispetta i vincoli e le soglie LBT sopra indicate.
Selezionando AFA + LBT si superano i vincoli di Duty Cycle imposti dalla norma sulle sottobande indicate nel configuratore.
Se si utilizza la funzione AFA essa deve essere impostata su tutti i radiomodem della rete.
La presenza della funzione AFA aggiunge affidabilità alle comunicazioni ma allunga i tempi di preambolo e quindi di
trasmissione. Normalmente il preambolo è costituito da  7 bytes a 9600 b/s ; la durata del preambolo è quindi di  5,83 msec. .
Usando due canali o tre canali i tempi di preambolo diventano rispettivamente  20,75 msec  e 30,71 msec..

DUTY CYCLE: Se non è impostata la funzione LBT+AFA, ove ciò sia permesso, deve essere rispettato il Duty cycle relativo
alla banda impiegata mediato sull’ora.

PWSAVING -  La funzione PowerSaving viene utilizzata per ridurre, anche sensibilmente, il consumo d’energia in ricezione
negli impieghi in cui il dispositivo sia alimentato a batteria; ciò naturalmente avviene a scapito dei tempi di trasmissione.
Normalmente il consumo in ricezione rappresenta la maggior quota parte del consumo globale.
Inserendo la procedura il radiomodem si accende e si spegne con un duty cycle impostabile dal configuratore. Il tempo di   ON
durante la procedura è fisso e vale 10 msec. mentre il tempo di  OFF  inserito nel campo PwsavOff può essere variato
dall’utente. La durata del preambolo di ciascun pacchetto risulta in questo caso aumentata del tempo PwsavOFF. Se la funzione è
utilizzata  il tempo di PwsavOff deve essere uguale per tutti i radiomodem della rete.
Il radiomodem esce dalla procedura di PwSaving con la ricezione di un pacchetto radio o con la ricezione di dati da seriale
dopodichè, conclusa l’operazione prevista ed esaurito il tempo PWSAVA, rientra nella procedura di PwSaving .
Durante il tempo PWSAVA il radiomodem risulta completamente operativo ed in grado di comunicare con pacchetti aventi
preamboli standard; questa opzione viene utilizzata per rendere veloce la trasmissione del pacchetto di ritorno dopo
l’interrogazione di una periferica in risparmio energetico. Il tempo PWSAVA può variare, a step di 100 msec ; il valore 255 in
PWSAVA mantiene l’unità sempre accesa pur generando preamboli definiti dal valore di PwsavOff  . Questa opzione è utile
quando la stazione base e/o i digipeater  sono alimentati senza limitazioni energetiche per renderli sensibili alla decodifica sia di
preamboli standard che lunghi definiti dal valore inserito in PwsavOFF. Un tempo elevato di PWSAVA aumenta i consumi di
energia per cui deve essere correttamente scelto in relazione al protocollo impiegato.
Riferirsi all’Help del configuratore per informazioni supplementari.

N.B. 1 - L’utente può utilizzare un tempo massimo di PowsavOFF tale che :  (T_PwsavOFF + T_PwsavON + T_Data) ≤ 1
sec. che rappresenta il massimo tempo di trasmissione concesso dalla normativa EN 300 220-1.
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 DL868-IN-B -  CONFIGURAZIONE

Il Setup dei dispositivi si ottiene tramite il software di configurazione DL148SW-IN. Il pacchetto SW è disponibile per il download sul nostro
sito all’indirizzo URL: www.ere-online.it

La procedura di configurazione è la seguente:

1 – Installare il SW di configurazione sul proprio PC munito di sistema operativo ‘95→ XP. Il PC deve essere dotato di porta serialeRS232 .
2 – Connettere il radiomodem alla porta seriale del PC utilizzando un cavo “diritto” ( NO null-modem).
3 – Lanciare il SW di configurazione , aprire il menu Option  e selezionare la COM utilizzata e la sottobanda operativa in banda 868-870 MHz
      secondo le proprie necessità. Nella tabella risultano evidenziati la potenza ed il duty-cycle disponibili.
4 – Alimentare il radiomodem e cliccare sul tasto Turn ON del configuratore ; in questo modo si passa in modalità configurazione indicata dal
      cambiamento di colore da verde a giallo del  led ON/DATA.
5 – Seguire l’Help online del configuratore e le informazioni sotto riportate per configurare al meglio secondo necessità il dispositivo.
6 – I parametri di configurazione possono essere salvati in un file per successivo uso o controllo.
7 – Terminato il processo di configurazione si esce dalla procedura cliccando sul tasto Turn OFF del configuratore o togliendo l’alimentazione.

Il configuratore è composto da 3 pagine: BASIC, ADVANCED per i parametri di configurazione e la pagina LINK TEST per il test della tratta
radio qualora lo si ritenesse necessario.

BASIC:
SYSTEM CODE – Definisce in modo univoco la rete radio. Naturalmente tutti i radiomodem della rete devono avere lo stesso System Code.

RX and TX Frequency –Frequenza di ricezione e di trasmissione. I valori delle frequenze sono espressi  in kHz .
                                          Il canale è selezionato cliccando sul relativo box.
                                          Se si selezionano 2 o 3 canali si introduce la funzione Adaptive Frequency Agility per la ricerca del canale libero tra
                                          quelli selezionati.

RTC upd –  Se è selezionato si inviano nel pacchetto le informazioni  di Real Time Clock. Questa opzione è prevista solo per versioni dedicate
                     del FW.

LBT – Listen Before Talk . Prima di trasmettere si misura il segnale disturbante sul canale utilizzato e si passa in trasmissione solo se è inferiore
            al valore impostato

BROAD -  Se selezionato tutti i radiomodem scaricano il pacchetto ricevuto sulla seriale. Gli indirizzi Its e Target non sono considerati ma sono
                   comunque consigliati per permetterne l’uso come digipeater o nel caso si volesse procedere alla configurazione remota via radio.
                   Naturalmente gli Its address devono essere diversi per ciascun radiomodem . La modalità broadcasting definita in configurazione
                   consente l’utilizzo di un solo digipeater che ripeterà tutti i messaggi della rete. Se non è selezionata la modalità broadcasting solo il
                   modem indirizzato scaricherà il pacchetto al proprio DTE e gli indirizzi utilizzati dovranno essere definiti in configurazione alla
                   pagina Advanced o  essere forniti dal DTE se è selezionata la funzione Addr from DTE. In questo caso il DTE invierà il messaggio
                   precedendolo con i bytes d’indirizzo; vedi il paragrafo Addr from DTE per le informazioni necessarie.
                   Se è selezionata l’operatività Add from Dte si può comunque inviare un pacchetto Broadcasting  ponendo ad “1” il bit 0 (lsb) del
                   byte FLAG inviato dal DTE ( vedi Add from Dte nella pag. seguente ). In queso caso al messaggio il DTE deve anteporre i
                   seguenti bytes:1 Byte CODICE SISTEMA =(1-255) – 1 Byte di FLAG = 01 –  1 Byte che indica il numero d’indirizzi che
                   seguono[1...9] comprendendo sia il Target che gli eventuali Digipeaters ;  massimo  8 Bytes d’indirizzo dei Digipeaters  nell’ordine
                   corretto di utilizzo; 1 Byte d’indirizzo del radiomodem Target (può assumere qualsiasi valore, deve essere presente seppur non
                   valutato dai radiomodem riceventi ) e quindi segue il messaggio (maximum 448 bytes).

POWER – La Potenza RF d’uscita è automaticamente regolata secondo le richieste della raccomandazione REC 70-03. ( su richiesta, per
                   applicazioni consentite la potenza può essere aumentata sino a 200 mW )

FLOW CONTROL – Se selezionato in RS232 permette di controllare tramite RTS e CTS il caricamento del buffer se i dati da inviare ne
                                     superano la capacità. Non è utilizzabile in RS485 ; in questo caso ogni pacchetto inviato alla seriale non deve superare
                                     la capacità del buffer ( 448 bytes ).

TIME DTX –  Definisce il tempo di attesa tra la ricezione dell’ultimo carattere di un pacchetto inviato alla seriale ed il passaggio nella procedura
                         di trasmissione radio. Serve per mascherare eventuali vuoti temporali tra i caratteri ed evitare che venga trasmesso un messaggio
                         incompleto. Se si utilizza il Flow Control  il Time DTX non viene considerato ed il passaggio in trasmissione radio è definito
                         dalla commutazione del criterio RTS.

BAUD RATE DTE – Seleziona il data rate sulla porta seriale RS-232 o RS-485. I valori possibili sono compresi nel range da 1200 a 38.400 b/s.
                                     Si seleziona l’assenza o il tipo di parità cliccando sul box relativo.

DIG IN REPET. TIME – Definisce il tempo che intercorre tra  trasmissioni successive dello stato dell’Input digitale.
                                            Valori possibili tra 0, disabilitato, e 60 minuti.
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 DL868-IN-B -  CONFIGURAZIONE
ADVANCED :

ITS ADDRES – E’ l’indirizzo dell’unità considerata. Valori compresi tra 1 e 255. L’indirizzo insieme al codice sistema definisce univocamente
ciascun radiomodem. Il valore 1 è riservato al Master che operi in una rete Punto – Multipunto  in modalità Power saving forzandolo nella
generazione di preamboli standard quando il pacchetto debba essere ripetuto da uno o più digipeater senza problemi di alimentazione.
Il pacchetto inviato direttamente ad una periferica sarà comunque caratterizzato dal preambolo definito dal tempo PWSAVAOFF.
Il Master ed i Digipeater in questo caso avranno il valore 255 nel campo PWSAVA  ( non vanno in procedura di risparmio energetico pur
generando preamboli lunghi quando si indirizzino ad una periferica).
Il Master ed i Digipeater in questo caso non devono avere problemi di alimentazione energetica; questa funzionalità permette di avere tempi di
comunicazione ridotti  in reti con le periferiche in risparmio energetico.

TARGET – Indirizzo dell’unità di destinazione. Valori compresi tra 1 e 255. In tutte le modalità operative questo valore deve essere inserito per
permettere di definire l’unità di destinazione. Nella modalità Broadcasting e Addr from DTE , sebbene gli indirizzi non siano utilizzati,
devono essere presenti.

DIGIP. – Indirizzo dell’unità usata come ripetitore. Valori compresi tra 1 e 255. Il valore 0 indica che il digipeater non è utilizzato. Il digipeater
può essere  qualsiasi unità della rete. La periferica utilizzata come digipeater in modalità Broadcasting prima ripete il messaggio e quindi lo
scarica sulla seriale. In tutte le altre modalità operative il digipeater ripete il messaggio senza scaricarlo sulla propria seriale. Se si utilizza  la
funzione  Address from DTE il campo digipeater non è considerato ed il corretto indirizzamento deve essere fornito dal DTE ( vedi ADDR
FROM DTE ).

ACK –  Selezionando questa opzione il radiomodem Target alla ricezione di un messaggio corretto risponde con un pacchetto di ACK. Se il
radiomodem sorgente non riceve conferma ripete in continuazione il messaggio sino alla ricezione dell’ACK o all’esaurimento del numero di
ripetizioni inserito nel campo Repetition. Questa opzione è disponibile solo nelle modalità in cui sono usati gli indirizzi e non nella modalità
Broadcasting . Il pacchetto di ACK passa attraverso i digipeater senza ripetizioni

REPETITION – Imposta il numero massimo di ripetizioni se non è ricevuto l’ACK. Calori consentiti da 1 a 255.

NAK TO DTE – Il radiomodem invia un carattere  NAK  (ASCII 21=§ ) al DTE se, esaurite le ripetizioni impostate, non riceve l’ACK.

ADDR TO DTE –  Il radiomodem ricevente invia al proprio DTE il byte d’indirizzo del radiomodem trasmittente. Il byte precede i dati.

RX ADDR FOR TX – Se è selezionato il radiomodem ricevente conserva in memoria l’indirizzamento dell’ultimo messaggio ricevuto e lo
utilizza in ordine inverso per la risposta. Rappresenta un’utile funzione in applicazioni in cui siano utilizzate periferiche non intelligenti.

ECHO – Se è selezionato il pacchetto ricevuto dal radiomodem Target viene ritrasmesso al radiomodem trasmittente senza essere scaricato sulla
seriale. Rappresenta un’utile strumento per testare la tratta radio. Questa opzione non è disponibile in modalità Broadcasting.

ADDR FROM DTE –  E’ disponibile solo se la funzione Rx Addr for Tx  non è attiva. Se è selezionato il DTE si prende carico
dell’indirizzamento dei pacchetti. Il DTE deve porre innanzi a ciascun pacchetto dati alcuni bytes nel seguente ordine:
Un Byte CODICE SISTEMA  [1...255]. Un Byte di FLAG con le seguenti funzioni: bit0 (lsb) = Broadcasting  -  bit1 =  ECHO -  bit2 =
ACK request ;  Un Byte che indica il numero d’indirizzi che seguono[1...9] comprendendo sia il Target che gli eventuali Digipeaters ; massimo
8 Bytes d’indirizzo dei Digipeaters  nell’ordine corretto di utilizzo; Un Byte d’indirizzo del radiomodem Target  quindi segue il messaggio
(maximum 448 bytes).

PWSAVOFF – Rappresenta il tempo di spegnimento del ricevitore nel ciclo di Power saving. Il tempo è impostabile in step di  10 msec. e i
valori permessi sono compresi tra 0 e 240 ( max 2,4 sec.) . Selezionando il valore 0 si rende l’unità sempre attiva. Il tempo di PWSAVOFF è
utilizzato dalle unità per definire la lunghezza del preambolo ed è quindi naturale che tutte le unità della rete debbano avere lo stesso valore. Il
tempo di  PWSAVON è definito per default a 10 msec. per canalizzazione 25 kHz. .
( att.! EN 300 220 tempo max di trasmissione  ≤ 1 sec.)

PWSAVA – Definisce il tempo di attesa prima di passare nella modalità di Power saving dopo ogni operazione di ricezione o di trasmissione
via radio o via seriale. Questo valore temporale deve essere il medesimo per tutte le unità della rete. Il valore massimo impostabile è 254 ( 25,4
sec.) mentre il valore 255 è riservato alle unità Master e Digipeaters di una rete Punto-Multipunto che debbano restare continuamente
funzionali pur generando preamboli di lunghezza definita dal valore di PWSAVOFF quando il pacchetto trasmesso sia destinato ad una
periferica in risparmio energetico.

CAMBIO CANALE DA DTE: il cambio di canale tra i 6 canali configurati può essere realizzato inviando uno specifico frame da DTE; la
funzione è attiva solo se Addr from DTE è stato attivato. ( E’ possibile anche in Broadcasting; il seondo Byte diventa 11h ).

INVIARE 3 BYTES (solo 3) nella sequenza: 00h - 10h - 'Nuovo Numero di Canale', dove il valore 'Nuovo Numero di Canale' (da 1 a 6 )
rappresenta il numero di canale corrispondente alle frequenze configurate. Il valore 0 nel  'Nuovo Numero di Canale' riporta alla scelta
effettuata in configurazione; anche il reset del radiomodem riporta alla scelta effettuata in configurazione. Dopo ogni cambio di canale attendere
almeno 2 msec. prima di procedere con la normale attività. La procedura non è possibile se è stata impostata la funzione AFA ( adaptive
frequency agility )
6
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BILL OF MATERC:\Programmi\Circad'98\Files\RM148_Rev2.1\RMO148BG\RMO148BG06/05/09
--------------------------------------------------------------------------------
TYPE/VALUE   MODIFIER      PATTERN      QTY COMPONENT REFERENCE IDENTIFICATION
--------------------------------------------------------------------------------

6.8p          NP0 50V       C603B          1  C44

100p          NP0 50V       C603B          7  C21   C22   C23   C24   C25   C26
                                              C27

220p          X7R 50V       C603B          1  C7

1n            X7R 50V       C603B          9  C1    C4    C6    C28   C29   C35
                                              C37   C38   C40

100n          X7R 250V      C1206B         2  C3    C5

100n          X7R 50V       C603B          7  C8    C9    C10   C13   C18   C19
                                              C39

220n          X7R 25V       C603B          1  C2

1µ            X5R 16V       C603B         11  C12   C14   C30   C31   C32   C33
                                              C34   C36   C41   C42   C43

100µ          25V           CE60P25        4  C15   C16   C17   C20

100µ          50V           CE80P35        1  C11

MBRM140T                    PWRMITEB       1  D4

PMLL4148                    SOD80B         3  D2    D3    D5

SM4007                      SOD100B        2  D1    D6

Z9V1                        SOT23AKB       2  DZ1   DZ2

22µH          5% 530mA      JNEO           1  J1

DE9-F                       DB9F           1  JP4

HEAD2                       SHORT          2  JP2   JP5

HEAD21                      STRIP21        1  JP7

HEAD6                       MX39512-1006   1  JP1

HEAD6                       STRIP6         1  JP3

RF-BNC                      BNC90          1  JP6

100µH         A7502HY-101M  13RHBP         1  L1

L3VEGW                      BILED3H        1  LD1

L934RD                      LED3H          1  LD2

HMHAA280                    SOM4B          1  OPT1

BC846B                      SOT23BCEB      5  Q1    Q2    Q4    Q6    Q8

BC856B                      SOT23BCEB      2  Q5    Q7
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FDN5618P                    SOT23GDSB      1  Q3

2.7           1%            R603B          1  R18

3.3           1%            R1206B         2  R13   R14

10            1%            R603B          3  R37   R38   R41

15            1%            R603B          1  R12

1k            1%            R603B          6  R4    R21   R22   R33   R34   R42

1.5k          1%            R603B          2  R25   R26

2.2k          1%            R603B          1  R45

2.2k          5%            RES12          1  R1

4.7k          1%            R603B         11  R19   R20   R23   R24   R30   R31
                                              R32   R35   R36   R43   R44

5.6k          1%            R603B          1  R5

10k           1%            R603B          5  R3    R9    R11   R28   R40

15k           1%            R603B          2  R6    R10

22k           1%            R603B          2  R27   R29

30.1k         1%            R603B          1  R15

33k           1%            R603B          1  R8

39k           1%            R603B          1  R2

100k          1%            R603B          3  R7    R16   R17

1M            1%            R603B          1  R39

M3-043-360    5Vdc 40mA     RLSDS1A        1  RL1

+3.3Vdc                     TP             1  TP2

+5Vdc                       TP             1  TP1

AF-OUT                      TP             1  TP4

RSSI-O                      TP             1  TP3

HCF4066                     TSSOP14B       1  U5

LT1933                      DCB6B          1  U1

MAX232                      SO16B          1  U4

NCP1117T33                  SOT223GOIB     1  U2

SN65176B      DS485         SO8B           1  U3






