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1.0 Considerazioni Generali
I Radiomodem DL 169 – IN e DL 169 – IN -B consentono la comunicazione dati in una rete in varie modalità dipendenti dalla
configurazione dei radiomodem stessi.
Ciascun Radiomodem esce dalla fabbrica fornito di una configurazione di Default che lo rende pronto all’uso nella maggior parte delle
applicazioni ma, per applicazioni specifiche, è richiesta la  sua modifica, da effettuarsi tramite il software DL148SW-IN a cui si rimanda per
le istruzioni d’uso.
L’entrata nella modalità Configurazione avviene automaticamente ad ogni accensione del Radiomodem. Infatti dal momento
dell’accensione, e per un tempo di 500 millisecondi il Radiomodem attende la stringa di configurazione, quindi passa nella condizione
operativa utilizzando i parametri di configurazione presenti in memoria. 
L’accensione/spegnimento si effettua con il criterio DTR della porta seriale RS-232, come riportato nel manuale d’uso, oppure
semplicemente togliendo/applicando la tensione d’alimentazione.
Durante la fase di attesa della configurazione la porta seriale è di tipo RS-232 anche se la configurazione memorizzata  prevede la RS-485.
Se nell’utilizzo normale il Radiomodem viene acceso/spento dal DTE, tramite il criterio DTR o togliendo l’alimentazione, è consigliabile
attendere almeno 600 millisecondi prima di inviare una stringa dal DTE per evitare che questa sia considerata una stringa di programma-
zione, con il rischio di alterare completamente i parametri di configurazione del Radiomodem.
Per assicurare il minimo assorbimento di corrente il Relay dell’Uscita Digitale è mantenuto nello stato di Idle (Aperto) all’accensione del
radiomodem.
I parametri da valutare per l’opportuna configurazione sono:
1 – La quantità di dati da trasmettere e cioè la lunghezza in Bytes del messaggio.
2 – Il tipo di porta seriale da utilizzare
3 – La velocità della comunicazione via radio che determina la canalizzazione da utilizzare
4 – La tipologia della rete che determina il numero di radiomodem presenti e la loro funzione.

Infine, questo manuale è incentrato sull’uso dei DL 169 ma le informazioni ivi contenute si possono utilizzare, rispettando le diverse
frequenze operative e le diverse canalizzazioni, a tutti i prodotti della serie DL quindi i DL 169, i DL 433, i DL 868 ed, infine, i DL 868 H  

1.0.1  Quantità di dati da trasmettere.
Il modulo ha un buffer interno da 448 bytes percui la lunghezza massima di un singolo messaggio è di 448 bytes. Messaggi più lunghi
impongono l’abilitazione del Controllo di Flusso Hardware RTS/CTS (Flow Control) e, ma non è strettamente indispensabile,
dell’opzione ACK. In modalità Broadcasting non è possibile  utilizzare l’ACK.
Data la dimensione del buffer è molto raro dover abilitare il Flow Control per la lunghezza del messaggio che generalmente è inferiore ai
256 bytes.

1.0.2 Tipologia di Porta Seriale. 
Il programma di configurazione consente la scelta delle caratteristiche della Porta Seriale sia per quanto riguarda la Velocità, la presenza o
meno del Bit di Parità e della interfaccia hardware di tipo RS-232 o RS-485. Utilizzando la porta RS-232 è possibile il Controllo di
Flusso Hardware che, invece, manca  nella porta seriale RS-485. Nel caso di utilizzo di una seriale RS-485 la lunghezza massima del
messaggio deve essere inferiore ai 448 bytes di capacità del buffer interno. Sia per la comunicazione che per la configurazione è utilizzata
la medesima Porta Seriale.

1.0.3 Velocità della comunicazione radio.
Il modulo permette due velocità di trasmissione radio rispettivamente di 4.800 e 9.600 bps. La scelta della velocità dipende dalla velocità di
interrogazione delle unità desiderata ed impone la canalizzazione del ricetrasmettitore rispettivamente a 12,5 o a 25 kHz. Nel primo caso
nella banda operativa sono disponibili 6 canali che si riducono a 3 nel secondo. In ogni caso tutte le unità della rete devono avere la stessa
velocità radio. Il messaggio trasmesso via radio è più lungo di quello ricevuto sulla linea seriale in quanto viene aggiunto un preambolo, di
lunghezza pari a 5 bytes a 4.800bps o 7 bytes a 9.600 bps, e un massimo di 20 bytes per la gestione del protocollo di comunicazione
radio. In totale il messaggio trasmesso è di, al massimo, 25 bytes più lungo del messaggio ricevuto in porta seriale a 4.800 bps o di 27 bytes
alla velocità di 9.600 bps. La trasmissione via radio avviene in modalità sincrona ad 8 bit con durate di 1,667 millisecondi/byte e 0,8334
millisecondi/byte rispettivamente alle velocità di 4.800 e 9.600 bps. 
La velocità di comunicazione sulla porta seriale è, invece, completamente indipendente dalla velocità della comunicazione radio e può
essere impostata per adattarsi a ciascun DTE cui sono collegati i moduli.

1.0.4 Tipologia di rete.
Le reti di uso più comune sono generalmente due: la rete “Punto a Punto”  e quella “Punto – Multipunto” detta anche a “Stella”.
Nella prima, che è anche quella più semplice, possono esserci al minimo due moduli mentre nella seconda tale numero può essere molto ele-
vato in relazione alle esigenze. In entrambi i casi possono esistere una  o più unità utilizzate come ripetitori digitali (digipeaters) in rela-
zione alla situazione orografica e geografica del territorio su cui opera le rete di comunicazione.
Nelle pagine seguenti saranno esaminate le configurazioni di default e alcune delle configurazioni di uso più comune nelle varie tipologie di
rete.
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2.0 Configurazioni di Default a 12,5 e 25 kHz. 
I moduli forniti escono dal laboratorio con la configurazione di Default a 12,5 kHz che è rappresentate dalla seguente Figura 1:
Fig. 1: Configurazione di default per la canalizzazione a 12,5 kHz, riferita ad un DL 169 nella banda VHF dei 169 MHz.

Come appare con la canalizzazione a 12,5 kHz sono disponibili 6 canali diversi che si possono selezionare selezionando la casella di fianco
al canale desiderato. In quest’ultimo caso scompaiono le caselle relative ai canali non selezionati e rimangono visibili solo quelle del canale
scelto. 
Esistendo la possibilità di utilizzare la modalità AFA (Automatic Frequency Agility) possono essere selezionati 2 o 3 canali. In questo caso
tutti i canali selezionati, con la sola eccezione delle frequenze operative, avranno le medesime caratteristiche.

Il System Code rappresenta l’identificativo di rete e tutte le unità della rete devono avere uguale System Code.

Le frequenze operative RXFreq. e TXFreq. in banda 169,4 – 169,5 MHz, sia per la canalizzazione 12,5 che 25 kHz,  sono determinate
dalle normative per cui sono fisse e non modificabili  dall’utente. Nelle altre bande operative, come la 433/434  e la 868/870 MHz noi
raccomandiamo l’utilizzo delle frequenze specificate nelle sottobande del software di configurazione DL148SW-IN. E’ possibile utilizzare
altre frequenze operative nel rispetto della norma ERC 70-03.  

L’opzione RTCupd (Real Time Clock update) nella versione standard del modulo DL 169 NON è implementata quindi anche selezionan-
dola non sortisce nessun effetto. E’ prevista per applicazioni molto particolari.
L’opzione LBT (Listen Before Talk) permette di verificare lo stato di occupazione del canale operativo prima della trasmissione. La soglia
libero/occupato è fissata in sede di collaudo al valore di –100 dBm, come da normativa, e non è modificabile dall’utente.

L’opzione Broad (Broadcasting), attivata di default, consente a tutti i moduli della rete di riceversi tra loro indipendentemente da quale sia
la sorgente del messaggio e di scaricare i dati sulla propria porta seriale. E’ una modalità d’uso molto pratica se i messaggi hanno un indiriz-
zamento interno come, ad esempio, nel protocollo ModBus. L’uso di questa modalità impedisce alcune funzionalità, come ad esempio
l’ACK, come si può vedere direttamente dal software di configurazione deselezionando la casella Broad.

L’opzione Power regola la potenza d’uscita RF e di default ha valore H che corrisponde ad una potenza di 210 ~ 225 mW. Cliccando con il
mouse si selezionano in sequenza i valori L (~ 50 mW), M (~ 125 mW) ed H. 

La casella Flow Control abilita il controllo di flusso Hardware RTS/CTS che, tranne qualche caso sporadico, è generalmente non
necessario.

La casella RS845 abilita la Porta Seriale RS-485 disabilitando, contemporaneamente la Porta Seriale RS-232.

Il parametro TimeDTX esprime in  millisecondi il tempo di ritardo tra l’ultimo bit del messaggio in arrivo dalla porta seriale e l’inizio della
trasmissione via radio del messaggio stesso. Il tempo di 10 millisecondi impostato di default è generalmente sufficiente per tutte le
applicazioni ma, alle basse velocità di porta seriale ed in funzione delle caratteristiche del DTE collegato al modulo, può essere necessario
aumentarlo, se si  nota che i messaggi vengono troncati rispetto alla lunghezza originaria. In tal caso procedere per tentativi aumentando
questo tempo fino alla scomparsa della troncatura dei messaggi.

La colonna Baud Rate DTE/Parity imposta le caratteristiche della porta seriale per adattarla alle caratteristiche della porta del DTE
collegato.

La colonna Dig. In Repet. Time determina il periodo di aggiornamento dello stato dell’Ingresso digitale, è espresso in minuti primi ed
ammette un range di valori compreso tra 0, che disabilita l’aggiornamento periodico, e 60 minuti primi. Ad esempio se si imposta 10 il ra-
diomodem, in assenza di variazioni dello stato d’ingresso, trasmette ogni 10 minuti lo stato del suo ingresso digitale. Se nell’intervallo tra un
aggiornamento ed il successivo avviene un cambiamento di stato dell’ingresso il radiomodem trasmette immediatamente la variazione e,
a partire da questo momento, riprende il conteggio del ciclo di aggiornamento automatico. Questo parametro è attivo solamente se è
disattivata la modalità Broadcasting ed in questa condizione il relay dell’uscita digitale è mantenuto Idle (Aperto) per minimizzare l’as-
sorbimento di corrente del radiomodem. 

La pagina Advanced, a destra nella figura, contiene parametri evoluti di configurazione dei moduli. Negli utilizzi più semplici può rimanere
invariata. Per altre applicazioni è necessario modificare alcuni parametri.

La colonna Its Address rappresenta l’identificativo del modulo e per attivare tutte le funzionalità deve essere diverso per ciascun modulo
della rete Ad esempio è consuetudine attribuire Its Address = 1 all’unità centrale di una rete a stella. I valori possono variare tra 1 e 255.
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Nella modalità Broadcasting non è strettamente necessario assegnare ad ogni unità un suo Its Address ma in questo caso non è possibile
utilizzare alcune utility come ad esempio il Link Test  per la verifica della tratta radio. Per questa ragione consigliamo sempre di assegnare
a ciascun modulo un indirizzo diverso per avere la massima funzionalità. Ad esempio se uno dei moduli periferici della rete smette di
comunicare è possibile utilizzare, secondo la procedura specificata, la utility Link Test per verificare se il problema risiede nella tratta radio
ovvero se è insito nel DTE connesso al modulo sotto esame.

La colonna Target è l’indirizzo dell’unità di destinazione del messaggio che nella modalità Broadcasting non è considerato cosicchè tutte
le unità della rete possono scaricare il messaggio ricevuto. In caso contrario solo l’unità destinataria scarica il messaggio.

La colonna Digip. è l’indirizzo dell’unità che agisce da ripetitore digitale (digipeaters) che, se assente, deve essere posto a 0.

ACK,Nak to DTE, Addr to DTE, RxAddr for Tx, Echo, Addr from DTE sono tutte opzioni da scegliere in base alla funzionalità richiesta
e per la loro spiegazione si rimanda al manuale completo.

Repetition si attiva solo quando è selezionata l’opzione ACK ed indica il numero di ripetizioni massime del messaggio in attesa di un
acknowledge valido in risposta. I valori ammessi sono tra 1 e 255 ma, ovviamente, più elevato è il valore impostato più la comunicazione
può essere rallentata nel caso non si riesca a ricevere l’ACK.

PwsavOff e PwSava sono rispettivamente il tempo di spegnimento del modulo nel ciclo di Power Saving ed il tempo di attesa per il
ritorno nel ciclo stesso al termine di una comunicazione andata a buon fine. Il valore 0 in entrambi i campi indica che il modulo non
utilizza il ciclo di Power Saving per il risparmio energetico e rimane sempre attivo.  I valori ammessi nel campo PwsavOff sono compresi
tra 0 e 240 e sono conteggiati in passi da 10 millisecondi, mentre i valori ammessi in PwSava sono compresi tra 0 e 254 e sono espressi in
passi da 100 millisecondi. Nel campo PwSava è ammesso anche il valore PwSava = 255 ma questo non è interpretato come durata di tempo
bensì serve a configurare il modulo secondo particolari caratteristiche per la spiegazioni delle quali si rimanda al manuale completo.

Il programma di configurazione DL148SW-IN si apre sempre in canalizzazione 12,5 kHz e si può cambiare la canalizzazione scegliendo il
menù Options > Canalisation nella barra degli strumenti.

La seguente Figura 2 riporta la configurazione di Default nel caso di canalizzazione a 25 kHz.
Fig. 2: Configurazione di default per la canalizzazione a 25 kHz, riferita ad un DL 169 nella banda VHF dei 169 MHz.
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3.0. Rete “Punto a Punto”
In questa tipologia di rete il numero minimo di unità è 2 di cui una agisce da unità centrale (Master) e l’altra è la periferica (Slave).
Una variante possibile è la presenza di un’altra unità che agisce da periferica/digipeater per estendere la rete oltre la portata della tratta
radio o per superare un ostacolo come, ad es., una collina.

3.0.1 Rete “Punto a Punto” con solo 2 unità.
La versione più semplice. Sono ammesse due possibilità:
1 – Rete in modalità Broadacasting: in questo caso entrambe  le unità mantengono la configurazione di Default e non è necessaria alcuna
      modifica. In questa modalità non viene mai attivata la trasmissione dello stato dell’ingresso digitale.
2 – Rete  in modalità Indirizzi in configurazione: in questo caso entrambe le unità devono modificare la loro configurazione per poter   
      utilizzare tutte le opzioni previste nel software di gestione del modulo ed è attiva la trasmissione dello stato dell’ingresso digitale.
Le seguenti Figure 3 e 4 rappresentano la configurazione dell’unità Centrale (Master) e dell’unità Periferica (Slave) nella modalità Indirizzi
in configurazione.
Fig. 3: Configurazione dell’unità Centrale (Master), riferita al Canale 1, nella modalità Indirizzi in configurazione di un DL 169.

Fig. 4: Configurazione dell’unità Periferica (Slave), riferita al Canale 1, nella modalità Indirizzi in configurazione di un DL 169.

Come si vede tra le due unità varia solo la pagina Advanced in cui sono tra loro invertiti l’Its Addr ed il Target.
A differenza della modalità Broadcasting in questa sono attive altre opzioni come l’ACK etc. etc che nella configurazione di default sono
inibite.
Nell’esempio è impostato un tempo di ripetizione dello stato dell’ingresso digitale pari a 5 minuti primi. Ulteriori informazioni sull’utiliz-
zo dell’ingresso digitale sono riportate nel capitolo 6.0 e seguenti.

3.0.2 Rete “Punto a Punto” con Ponte Ripetitore (Digipeater).
In questo caso, per esempio per superare l’ostacolo di una collina, è presente una terza unità che agisce come ripetitore del messaggio tra
l’unità Master e l’unità Slave. Si possono utilizzare le due modalità Broadcasting ed Indirizzi in configurazione ed in entrambe è
necessario assegnare a ciascuna unità il proprio Its Addr per una completa funzionalità. Nella modalità Broadcasting si ha il vantaggio
che l’unità che agisce come ponte ripetitore può essere utilizzata come periferica aggiuntiva poiché al termine della ripetizione del
messaggio essa lo scarica alla sua porta seriale per l’eventuale DTE collegato. Ovviamente in questo caso il DTE deve essere intelligente
cioè deve riconoscere un indirizzo interno al messaggio e risponde solo se interrogato dall’unità centrale. Nella modalità Indirizzi in
configurazione l’unità ripetitrice si comporta solamente come ripetitore e non scarica il messaggio sulla propria porta seriale.
Nella modalità Broadcasting la funzione di trasmissione dello stato dell’ingresso digitale non è attivata, come nel caso precedente, per
cui è inutile collegare i contatti di ingresso ed uscita digitale in una qualsiasi delle unità. Ulteriori informazioni al riguardo sono riportate nel
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capitolo 6.0 e seguenti. Il firmware dell’unità ripetitrice è realizzato in modo da effettuare per prima la ripetizione del messaggio quindi
l’eventuale rilascio dello stesso attraverso la porta seriale.
Riprendendo l’esempio precedente alle due unità Master e Slave, caratterizzate da Its Addr rispettivamente 1 e 2, si aggiunge una terza unità,
con Its Addr = 3, che agisce come ripetitore quindi le configurazioni da implementare nelle due modalità previste sono le seguenti:
3.0.2a Rete con ponte in modalità Broadcasting.
Le seguenti Figure 5, 6 e 7 illustrano la configurazione rispettivamente dell’Unità Centrale, della Periferica e del ripetitore digitale
(Digipeater) della rete, sempre riferite al Canale 1 di un DL 169. Gli altri canali mantengono la configurazione di Default.
Fig. 5: Configurazione dell’ unità centrale (Master) di una rete Broadcasting con Digipeater.

Fig. 6: Configurazione della periferica (Slave) in una rete Broadcasting con digipeater.

Fig. 7: Configurazione dell’unità Digipeater in una rete Broadcasting con Digipeater.

Come si nota l’unità digipeater ha Its Addr = 3 ed il campo Digip. = 0. Per tutte le unità il campo Target = 2 ma poiché si utilizza in
modalità Broadcasting il valore del Target non viene considerato quindi può assumere un qualsiasi valore tra 1 e 255. In questa modalità



Pagina 7 di 22

Pagina 7 di 22

DL 169 – IN e DL 169 – IN – B  VHF RADIOMODEMS
operativa all’unità digipeater può essere collegato un DTE a patto che esso sia in grado di riconoscere l’indirizzamento del messaggio e di
rispondere solo quando interrogato come, ad esempio, nel protocollo ModBus. Il tempo di ripetizione dello stato dell’ingresso digitale è pari
a 0 in tutte le unità poiché nella modalità Broadcasting la funzione di trasmissione dello stato dell’ingresso digitale è inibita quindi non ha
senso impostare il tempo di una azione che non viene mai eseguita. Ulteriori informazioni sull’utilizzo dell’ingresso digitale sono riportate
nel capitolo 6.0 e seguenti.

3.0.2b Rete con ponte in modalità “Indirizzi in configurazione”.
Le seguenti Figure 8, 9 e 10 illustrano la configurazione delle unità Centrale, Periferica e del  ripetitore digitale (Digipeater) della rete,
sempre riferite al canale 1 di un DL 169. Gli altri canali mantengono la configurazione di Default.
Fig. 8: Configurazione  dell’unità centrale (Master) di una rete in modalità Indirizzi in Configurazione con Digipeater.

Fig. 9: Configurazione dell’unità periferica (Slave) di una rete in modalità Indirizzi in Configurazione con Digipeater.

Fig. 9: Configurazione dell’unità Digipeater di una rete in modalità Indirizzi in Configurazione con Digipeater.
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Nell’unità Digipeater è impostato il valore Target = 2 ma in realtà questo valore  non è considerato perché il protocollo di comunicazione
riconosce il ponte come sola unità di transito che si può attraversare in entrambe le direzione Master → Slave e viceversa.
Si noti come il valore del System Code sia uguale per tutte le unità e come sia escluso il ciclo di Power Saving essendo sia PwsavOff che
PwSava = 0.
Come negli esempi precedenti il tempo di ripetizione dello stato dell’ingresso digitale è impostato a 5 minuti primi con l’esclusione
dell’unità Digipeater i cui contatti di ingresso ed uscita digitale devono essere lasciati liberi ed il suo tempo di ripetizione deve essere
posto a 0. Ulteriori informazioni sull’utilizzo dell’ingresso digitale sono riportate al capitolo 6.0 e seguenti. 

4.0 Rete a “Stella” o “Punto – Multipunto”.
Questa tipologia di rete è abbastanza frequente poiché capita spessissimo che da una unità Centrale (Master) sia necessario interrogare più
di una unità periferica (Slave). Questa rete può funzionare sia in modalità Broadcasting, che è effettivamente la modalità di uso generale,
oppure in modalità Indirizzi gestiti da DTE, più adatta a reti complesse in cui siano presenti parecchie unità ripetitrici (Digipeaters)  ed in
cui ciascuna periferica  viene interrogata indirizzando il messaggio lungo uno specifico percorso nella tratta radio. 

4.0.1 Rete a Stella in modalità Broadcasting.
In questo tipo di rete i vari DTE collegati alle unità slaves devono essere intelligenti cioè devono rispondere solo se riconoscono il
proprio indirizzo all’interno del messaggio in arrivo poiché qualsiasi messaggio che transita nella rete viene rilasciato alla porta seriale
dell’unità radiomodem ad esso collegato. Questa modalità prevede la possibilità che una qualsiasi delle periferiche possa essere utilizzata
come Digipeater attraverso il quale transitano tutti i messaggi della rete. In questo caso la scelta dell’unità da utilizzare come digipeater
dipende dalla distribuzione geografica della rete e l’unità digipeater deve poter comunicare con tutte le altre unità periferiche e con
l’unità Master. In modalità Broadcasting la funzione di trasmissione dello stato dell’ingresso digitale è disattivata e i tempi di ripetizione
vanno posti tutti a 0.

4.0.1a Rete a Stella Broadcasting senza Digipeater.
Per comodità di esemplificazione si consideri una rete con una unità Master e tre unità periferiche.
La configurazione più semplice da utilizzare è quella di Default che garantisce comunque l’operatività della rete anche se non consente
l’utilizzo di alcune utility come il Link Test. Al fine di ottimizzare la rete, anche in caso di malfunzionamenti, noi consigliamo di con-
figurare ciascuna unità, pur rimanendo nella modalità Broadcasting, con un proprio Its Address diverso dalle altre. Pertanto la configurazione
della pagina Basic di ciascuna unità rimane quella di Default mentre quella della pagina Advanced varia secondo quanto illustrato dalle
seguenti Figure 11 e 12.
Fig. 11:  Pagina Advanced del Master e  dello Slave n° 1 in una rete a Stella in modalità Broadcasting senza Digipeater.
Master:      Slave n° 1:

Fig. 12: Pagina Advanced degli Slave nn° 3 e 4 di una rete a Stella in modalità Broadcasting senza Digipeater.
Slave n° 2:      Slave n° 3:
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Come si vede cambia solo il valore dell’Its Address assegnato a ciascuna unità ed in questo modo tutte le utility sono funzionanti ed
utilizzabili in caso di necessità.
La configurazione si riferisce al Canale 1 ma, ovviamente, può essere riportata su uno qualsiasi dei canali a disposizione, sia per la
canalizzazione a 12,5 che a 25 kHz. Ovviamente la velocità di porta seriale di ciascun modulo può essere scelta secondo necessità, agendo
sulla pagina Basic. Il tempo Dig. In Repet. Time = 0 minuti primi in tutte le unità poiché in modalità Broadcasting la trasmissione dello
stato dell’ingresso digitale è disattivata quindi è del tutto inutile fissare il tempo di ripetizione di una azione che non verrà mai eseguita.
Informazioni più approfondite sull’utilizzo della funzione di invio dello stato dell'ingresso digitale sono contenute nel successivo capitolo
6.0.

4.0.1b Rete a Stella Broadcasting con Digipeater.
Nel caso in cui una o più delle periferiche non sia  raggiungibile direttamente dall’unità Master, ad esempio per la presenza di una collina, si
può utilizzare una unità ripetitrice (digipeater) per permettere la comunicazione. La caratteristica di questa unità è che deve poter comunicare
direttamente sia con l’unità Master che con tutte le altre periferiche e, nella modalità Broadcasting, può funzionare essa stessa da periferica.
La scelta della periferica da utilizzare come unità ripetitrice si effettua in base alla geografia della rete in modo da rispettare la condizione di
cui sopra. I messaggi in partenza dall’unità master verso le periferiche transitano tutti attraverso il digipeater ed altrettanto fanno i messaggi
di risposta delle unità periferiche. Ne consegue che la durata di ogni singola comunicazione si raddoppia, all’incirca, per la necessità di
coprire due tratte radio anziché una, come avviene nella comunicazione diretta. Per comodità di esemplificazione supponiamo d’avere la
medesima rete dell’esempio precedente in cui, per la sua particolare disposizione geografica, l’unita Slave n° 2 è il ponte ripetitore (Digi-
peater). 
Analogamente alla condizione di rete Broadcasting senza Digipeater anche in questa condizione la funzione di trasmissione dello stato del-
l’ingresso analogico è disattivata quindi anche in questo caso il tempo di ripetizione è pari a 0 in tutte le unità.
Riferendosi sempre al Canale 1 e supponendo che tutti i DTE della rete abbiano la seriale impostata a 9.600 bps, per tutte le 4 unità della rete
la pagina Basic rimane quella di Default mentre variano le pagine Advanced secondo quanto indicato nelle seguenti Figure 13 e 14.
Fig. 13: Pagina Advanced del Master e dello Slave n°1 di una rete in modalità Broadcasting con Digipeater.
Master:      Slave n°1 (Periferica standard): 

Fig. 14: Pagina Advanced degli Slave nn° 2 e 3 di una rete in modalità Broadcasting con Digipeater.
Slave n° 2 (Periferica +Digipeater):      Slave n° 3 (Periferica standard):

Come si può notare tutte le unità presentano l’Its Address della unità Slave n° 2 (Its address = 3) nel campo Digip. poiché essa funziona
sempre da ponte ripetitore anche se, essendo in modalità Broadcasting, rilascia alla propria porta seriale il messaggio ricevuto al termine
della ritrasmissione. Nel caso in cui, per la particolare dislocazione geografica, nessuna periferica sia in grado di funzionare da Digipeater è
necessario inserire una ulteriore unità, avente ad esempio Its Addr = 5, con la sola funzione di digipeater percui tutte le altre unità, Master e
periferiche, avranno il valore Digip. = 5 nella configurazione. La configurazione in esame è riferita alla canalizzazione 12,5 kHz ma può
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essere riportata tal quale per la canalizzazione a 25 kHz. Secondo necessità è possibile configurare diversamente le velocità di porta seriale
su ciascuna unità della rete agendo sulle rispettive pagine Basic.
Come per tutte le configurazioni in Broadcasting il tempo di ripetizione dell’ingresso digitale è fissato in tutte le unità a 0 minuti primi poi-
ché la funzione di aggiornamento dello stato dell’ingresso digitale è disabilitata. Informazioni più approfondite sull’utilizzo della funzione
di trasmissione dello stato dell’ingresso digitale sono contenute nel successivo capitolo 6.0.

4.1.0 Rete a “Stella” con Indirizzamento da DTE.
Rappresenta la modalità operativa di maggiore versatilità per la realizzazione di reti anche molto complesse ed estese ma richiede una
gestione dei messaggi da parte del DTE collegato all’unità Master piuttosto evoluta in quanto il DTE dovrà aggiungere in testa a ciascun
messaggio inviato  una serie di bytes aggiuntivi necessari all’indirizzamento del messaggio. In tal modo ciascun messaggio inviato avrà
associato uno specifico percorso nella tratta radio percui qualsiasi unità della rete, con l’eccezione dell’unità master, può essere di volta in
volta utilizzata come periferica ovvero come digipeater a seconda delle necessità. In questo modo la rete può avere anche dimensioni
geografiche consistenti poiché il sistema ammette fino ad un massimo di 8 unità digipeaters nel percorso. 
Per l’utilizzo dell’indirizzamento da DTE non è ammessa la modalità Broadcasting  che, quindi, deve essere deselezionata nella pagina
Basic ed inoltre dei parametri di configurazione della pagina Advanced viene considerato solo l’Its Addr mentre gli altri vengono trascurati
in quanto forniti dal DTE percui, a maggior ragione, questa modalità operativa esige che ogni modulo abbia un proprio Its Addr diverso
dagli altri e la rete può avere fino a 255 unità tra master, digipeaters e periferiche. In questa modalità è abilitata la trasmissione dello stato
dell’ingresso digitale.
Supponiamo di avere una rete con una unità Master e 4 unità periferiche in cui le ultime tre non possano comunicare direttamente con l’unità
Master per cause geografiche. Supponendo, come sempre, di utilizzare il Canale 1 e di avere tutti i DTE a 9600 bps la pagina Basic di tutte
le unità è illustrata, con la pagina Advanced dell’unità Centrale (Master) nella seguente Figura 15.
Fig. 14: Configurazione di una rete a Stella in modalità Indirizzamento da DTE.
Pagina Basic del Master e di tutte le periferiche:        Pagina Advanced del Master:

mentre le unità periferiche da 2 a 5 hanno la seguente configurazione nella pagina Advanced illustrate nella seguente Figura 16 e Figura 17
di pagina 11. 
Fig. 16: Pagina Advanced degli Slave nn° 1 e 2 in una rete a Stella in modalità Indirizzamento da DTE.
Slave n° 1:      Slave n° 2: 

Come appare evidente nella pagina Basic viene deselezionata la modalità Broadcasting mentre nella pagina Advanced dell’unità Master
viene selezionata la casella Addr from DTE. In tal modo la stringa che precede ogni singolo messaggio, costruita come spiegato più oltre,
viene interpretata dal radiomodem Master come indirizzamento del messaggio ed utilizzato nel protocollo radio per il corretto
instradamento del messaggio stesso. Dal lato dell’unità periferica destinataria del messaggio questi bytes aggiuntivi vengono ricevuti ma non
vengono rilasciati alla porta seriale dalla quale esce solamente il messaggio. Poiché ogni risposta deve seguire, in senso inverso, il
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medesimo instradamento del messaggio in arrivo, risulterebbe compito del DTE collegato a ciascuna periferica reinserire in testa ad ogni
messaggio di risposta la giusta sequenza di bytes per l’indirizzamento. Per evitare questo lavoro aggiuntivo al DTE collegato alla periferica,
che può essere potenzialmente meno prestazionale di quello collegato all’unità Master, nel radiomodem è prevista la funzionalità Rx Addr
for Tx che utilizza la sequenza di bytes di indirizzamento del messaggio in arrivo, la ribalta e la inserisce automaticamente in testa ad
ogni messaggio di risposta sgravando, così, il DTE dal compito dell’indirizzamento.
Come si può notare nelle pagine Advanced delle unità Slave nn° 1 e 2 e, successivamente, delle unità Slave nn° 3 e 4, in tutte le unità
Slaves è selezionata la funzionalità Rx Addr for Tx per effettuare automaticamente l’indirizzamento della risposta.
Fig. 17: Pagina Advanced degli Slave nn° 4 e 5 in una rete a Stella in modalità Indirizzamento da DTE.
Slave n° 3:      Slave n° 4:

Rimane da creare la stringa che il DTE collegato all’unità Master deve inserire in testa a ciascun messaggio da inviare.
La regola prevede che questa stringa di bytes contenga, partendo dall’inizio:
1- Il byte di System Code, che deve avere lo stesso valore per tutte le unità della rete,
2- Un byte di Flags vari per caratterizzare il messaggio con ACK, Echo, etc.etc. ma che, solitamente ha valore 00h (tutto disabilitato)
3- Il byte che contiene il Numero totale di Indirizzi del percorso, Master escluso, il cui massimo valore è 9 ( 8 digipeaters + la periferi-

ca destinataria),
4- I bytes che contengono l’Its Addr delle unità utilizzate come digipeater elencati nelle corretta sequenza di percorrenza,
5- L’ultimo byte, che contiene l’Its Addr della periferica destinataria del messaggio.
Appare evidente che in funzione della periferica da interrogare e del percorso radio necessario ad arrivare alla periferica desiderata il numero
totale dei bytes di indirizzamento varia per ciascuna periferica da un minimo di 4, nel caso di una periferica raggiungibile senza nessun
Digipeater intermedio, ad un massimo di 12 nel caso siano necessari tutti gli 8 Digipeaters ammissibili.
Il byte di Flags utilizza solamente i primi tre bits (Bit 0, Bit 1 e Bit 2) mentre i successivi bits, da Bit 3 a Bit 7, devono essere posti a 0 e la
sua composizione è ampiamente illustrata nella Guida in Linea del programma di configurazione a cui si rimanda.
E’ altrettanto evidente come la durata di ciascuna comunicazione varii in funzione del percorso potendo essere molto breve nel caso di
comunicazione diretta o anche piuttosto lunga nel caso di parecchie ritrasmissioni nei digipeaters, percui il time-out di attesa della risposta
deve essere variabile in funzione dell’unità periferica interrogata.
Supponiamo che la nostra rete a 4 periferiche sia geograficamente disposta in modo che lo Slave n° 1 sia in comunicazione diretta con il
Master, lo Slave n° 2 possa comunicare solo attraverso l’unità Slave n° 1, lo Slave n° 3 comunica solo attraverso l’unità Slave n° 2 ed, infine,
lo Slave n° 4 comunichi attraverso le unità Slave nn° 1,2 e 3 in sequenza.
Le stringhe esadecimali di indirizzamento, necessarie per la comunicazione con ciascuna unità Slave supponendo di non abilitare nessun
Flag, risultano le seguenti:

Slave n° 1 : Ogni messaggio deve essere preceduto dalla stringa: 01h – 00h - 01h – 02h in cui si ha il minimo numero di bytes.
Slave n° 2 : Ogni messaggio deve essere preceduto dalla stringa: 01h – 00h – 02h – 02h – 03h in cui 02h è l’indirizzo del digipeater.
Slave n° 3 : Ogni messaggio deve essere preceduto dalla stringa: 01h – 00h – 02h – 03h – 04h  in cui 03h è l’indirizzo del digipeater.
Slave n° 4 : Ogni messaggio deve essere preceduto dalla stringa: 01h – 00h – 04h – 02h – 03h – 04h – 05h in cui i bytes dal quarto al sesto 
                    sono gli indirizzi dei digipeaters nella corretta sequenza di percorrenza.
In tutte le stringhe il secondo Byte di valore 00h rappresenta il Byte di Flag che, come detto, sono tutti disabilitati.
Appare evidente che il DTE collegato all’unità Master deve poter associare a ciascun messaggio la corretta sequenza di indirizzamento che
rimarrà costante una volta determinata la rete percui, ad esempio, può essere creata una tabella nella quale ad ogni periferica corrisponda una
sequenza di indirizzamento ed ogniqualvolta venga interrogata la periferica X il DTE dalla tabella in memoria aggiunge automaticamente in
testa la sequenza di indirizzamento. In questa tabella si può anche impostare il time-out di attesa della risposta in modo da ottimizzare la
funzionalità della rete altrimenti è necessario impostare il valore massimo del time-out anche dove non è necessario.
Come si vede ciascuna unità può essere utilizzata sia come periferica, nel qual caso scarica il messaggio alla propria porta seriale, ovvero
come unità digipeater, nel qual caso ritrasmette il messaggio senza scaricarlo  alla propria porta seriale.
Nella pagina Basic è stato impostato un tempo di ripetizione dello stato dell’ingresso digitale pari a 10 minuti primi. E’ opportuno che
questi tempi siano quasi uguali per tutte le unità. Informazioni più approfondite al riguardo si possono reperire nel successivo capitolo 6.0.
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5.0 Utilizzo ed impostazione del Ciclo di Power Saving.
In una generica rete solitamente l’unita Centrale (Master) è alimentata dalla rete-luce mentre una o più periferiche possono essere in
posizioni in cui essa è assente quindi sono alimentate da sorgenti alternative quali batterie e/o sistemi a pannelli solari e batterie in tampone. 
In questi casi è assolutamente indispensabile diminuire il consumo medio dovuto alla condizione di ricezione, che incide molto più del
consumo durante la breve fase di trasmissione, e questo si può ottenere impostando un Ciclo di Power Saving caratterizzato da una
alternanza di accensioni e spegnimenti il cui Duty Cycle è impostabile secondo necessità.
Il Ciclo di Power Saving si può applicare a qualsiasi tipo di rete.
Nel modulo il tempo di accensione TON è fisso e vale 13 millisecondi, con canalizzazione 12,5 kHz e velocità radio di 4.800 bps, mentre as-
sume il valore 10 millisecondi con canalizzazione 25 kHz e velocità radio di 9.600 bps.
Il tempo di spegnimento PwsavOff si può impostare nel programma di configurazione con valori compresi tra un minimo di 10
millisecondi ad un massimo di  2,40 secondi.
Assegnando a PwsavOff il valore 0 si inibisce il ciclo di Power Saving ed il modulo rimane sempre attivo.
Utilizzando questa funzionalità si possono evitare sovradimensionamenti dell’unità di alimentazione a batteria e/o batteria con pannelli
solari.
Il modulo durante la fase di accensione ha un consumo in ricezione di circa 30 mA mentre durante la fase di spegnimento ha un consumo
dell’ordine di qualche µA, ottenuto spegnendo completamente la parte radio e riducendo al minimo il clock della sezione microcontrollore.
Per tale ragione durante la fase di spegnimento il modulo è completamente insensibile  sia ai messaggi provenienti dalla parte radio che
dalla porta seriale.
Utilizzando il Ciclo di Power Saving il consumo medio è dato dal consumo in condizione di ricezione moltiplicato per il Duty Cycle
calcolato come: Duty Cycle = TON : (TON  + PwsavOff).
Ad esempio con velocità di 4.800 bps e con PwsavOff = 500 millisecondi il Duty Cycle  vale Duty Cicle = 13 : (13 + 500) = 0,0253 ed il
consumo medio passa da 30 mA  a 30 x 0,0253 = 760 µA. Appare evidente come con una adeguata scelta del tempo PwsavOff sia possibile
abbattere drasticamente il consumo medio del modulo.
Il ciclo di Power Saving è asincrono, cioè le unità della rete non si accendono o spengono contemporaneamente, quindi l’inizio di una
trasmissione da una unità trova sicuramente alcune unità della rete accese ed altre spente. In tal caso la rete per poter funzionare deve essere
“svegliata” cioè ciascuna unità deve uscire dal Ciclo di Power Saving. Per ottenere  questa condizione il messaggio è trasmesso sempre al
Baud Rate selezionato ma preceduto da un preambolo a durata aumentata di una quantità pari alla somma del  PwsavOff impostato e
del tempo di accensione alla velocità radio selezionata. Evidentemente tutte le unità della rete devono avere lo stesso PwsavOff per
poterne sincronizzare l’accensione. 
Se il messaggio deve transitare attraverso uno o più digipeaters viene ritrasmesso da ciascuno di essi sempre con preambolo allungato in
modo che l’ultimo ponte del percorso possa svegliare l’unità periferica di destinazione.
Appare evidente come la propagazione del messaggio sia piuttosto lenta, specie nel caso di parecchie ritrasmissioni, percui il risparmio
energetico si ottiene a spese della velocità di comunicazione della rete.
Per minimizzare questo rallentamento si è adottata la filosofia  di mantenere attiva l’unità “svegliata” per un tempo determinato dal PwSava,
che può variare da un minimo di 100 millisecondi ad un massimo di 25,4 secondi (valori da 1 a 254).
Durante la fase di attività, cioè nel tempo di PwSava, la comunicazione avviene in modalità normale, quindi con preamboli standard
(corti), percui, ricapitolando, durante il ciclo di Power Saving le comunicazioni dal Master agli Slaves  sono rallentate, per la presenza del
preambolo lungo, mentre le risposte dagli Slaves al Master avvengono a velocità normale, dato l’uso del preambolo standard.
Tutte le unità, siano esse periferiche o digipeaters ritornano immediatamente nel Ciclo di Power Saving al termine dell’invio (periferiche)
o del transito (digipeaters) del messaggio di risposta così che il successivo messaggio di interrogazione trova tutta la rete in condizioni di
Power Saving. 
Poiché in una rete con uno o più digipeaters il tempo PwSava da assegnare a ciascuno di essi sarebbe variabile in funzione della lunghezza
dei messaggi di andata e ritorno e della posizione del digipeater nel percorso, il firmware calcola direttamente il valore corretto del
PwSava di ciascun digipeaters caso per caso percui, in realtà, l’utente deve determinare, ed inserire in configurazione, il valore di  PwSava
nel caso in cui l’unità funzioni come Slave.
Le normative impongono un tempo massimo di trasmissione continuativa di 1 secondo.
Poiché durante il Ciclo di Power Saving la trasmissione dura un tempo determinato dalla somma del PwsavOff, del tempo TON  e dalla durata
del messaggio alla velocità della tratta radio, in base alla lunghezza massima del messaggio si può ricavare il corrispondente valore del
PwsavOff e, conseguentemente, l’entità del risparmio energetico ottenibile. 

5.0.1 Scelta del tempo di PwSava.
La condizione di Default è quella con l’unità sempre accesa percui PwSava = PwsavOff = 0.
Nel caso sia necessario implementare il Ciclo di Power Saving allora la scelta del tempo PwSava viene fatta considerando il funzionamento
dell’unità come periferica (Slave). In questo caso l’unità deve rimanere accesa il tempo necessario a ricevere la risposta dal DTE ad essa
collegato. Poiché questa avviene solitamente entro pochi millisecondi dalla ricezione del messaggio il tempo minimo di 100 millisecondi  è
teoricamente sufficiente. Dato, però, che è funzione del DTE ad essa collegato è buona norma impostare un tempo di 500 millisecondi o di 1
secondo.
Se l’unità agisce come digipeater il tempo PwSava è calcolato automaticamente dal firmware, come spiegato in precedenza.

5.0.2 Scelta del tempo di PwsavOff.
La condizione di Default di unità sempre accesa si realizza con PwsavOff = PwSava = 0.
Nel caso sia necessario implementare l’uso del Ciclo di Power Saving il tempo di PwsavOff deve essere calcolato come compromesso tra i
seguenti parametri:
1 – La durata del messaggio da inviare/ricevere, dipendente dalla lunghezza in bytes e dalla velocità selezionata nella tratta radio.
2 – La riduzione di consumo desiderata che è però in contrasto con il successivo punto 3.
3 – La velocità di comunicazione della rete che è in contrasto con il precedente punto 2.
Una volta stabilite le esigenze di velocità di comunicazione, di riduzione del consumo e note le lunghezze, in questo caso massime, dei
messaggi in transito si determina il tempo PwsavOff più adatto all’applicazione sempre facendo in modo da non superare il tempo
massimo di trasmissione di 1 secondo previsto dalle normative.
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5.0.3 Scelta dei valori dell’indirizzo Its Addr e del valore PwSava nelle Unità Centrali (Masters) e nei Digipeaters.
In linea generale all’Unità Centrale (Master) di una rete si associa quasi naturalmente l’indirizzo Its Addr = 1.
Nelle reti in cui è attivato il Ciclo di Power Saving si possono verificare alcune situazioni particolari che modificano sensibilmente la
velocità di comunicazione. Queste si riassumono nelle seguenti tre:
1 – L’Unità Centrale è alimentata dalla rete-luce e, quindi, può essere mantenuta costantemente attiva. In questo caso deve poter gesti-
      re preamboli aventi differente lunghezza, come precedentemente illustrato.
2 – Le Unità che agiscono come Digipeaters non sono tutte alimentate dalla rete-luce e, conseguentemente, utilizzano tutte il Ciclo di 
      Power Saving.   
3 – Le Unità che agiscono come Digipeaters sono tutte alimentate dalla rete-luce quindi possono essere mantenute tutte costantemente  
      attive e, come nel caso dell’Unità Centrale, devono poter gestire preamboli aventi differente lunghezza. 
L’attivazione del Ciclo di Power Saving si ottiene assegnando al tempo PwsavOff un valore diverso da 0 ma questo dato, che determina la
durata del preambolo allungato, non è sufficiente, da solo, a differenziare i tre casi indicati.
Per poter discriminare l’unità che, pur utilizzando il Ciclo di Power Saving, può essere mantenuta attiva, si utilizza un particolare valore
fuori range del PwSava, pari a 255. Inserendo PwSava = 255 l’unità rimane sempre attiva ma gestisce messaggi sia con preamboli
allungati che standard. 
L’Unità Centrale (Master) può essere seguita da unità Digipeaters in Power Saving, caso 2, ovvero da unità Digipeater sempre attive,
caso 3, ma non può discriminare  in quale condizione si trovino i digipeaters mentre il generico digipeater è in grado di determinare se il
messaggio ritrasmesso è inviato ad un ulteriore digipeater ovvero all’unità periferica di destinazione.
Nel caso in cui i digipeaters utilizzino normalmente il Ciclo di Power Saving (2) tutti i messaggi in transito sono ritrasmessi con preambolo
allungato poiché le unità successive devono essere “svegliate”, mentre nel caso in cui i digipeaters usino il Ciclo di Power Saving ma siano
costantemente attivi (3) il messaggio ritrasmesso avrà preambolo corto se l’ unità seguente è un ulteriore digipeater mentre avrà
preambolo lungo se l’unità seguente è la generica periferica di destinazione. Non è possibile gestire una situazione mista con la presenza
contemporanea di unità digipeater attive e altre nel Ciclo di Power Saving percui i digipeaters devono essere  o tutti attivi o tutti in Power
Saving.  
I tempi di percorrenza nelle tratte comprese tra l’unità centrale e l’ultimo digipeater della catena possono essere molto ridotti, specialmente
nel caso di parecchie ripetizioni, se tutte le unità digipeater sono sempre attive.
Per permettere all’Unità Centrale di discriminare la condizione dei digipeaters seguenti si utilizza il valore assegnato al suo Its Addr.
Nell’Unità Centrale il valore Its Addr = 1 indica che tutte le unità Digipeaters sono costantemente attive mentre valori di Its Addr >1,
ad esempio 2 o 10, si riferiscono ad unità Digipeaters che utilizzano tutte il Ciclo di Power Saving.
Nel primo caso, Its Addr =1, l’unità Centrale invia il messaggio con preambolo standard  perché i digipeaters sono tutti attivi, mentre nel
secondo, Its Addr>1, l’invia con preambolo allungato per poter “svegliare” i digipeaters successivi. In entrambi i casi se il messaggio è
inviato direttamente ad una unità slave esso viene sempre trasmesso con preambolo allungato.
Riprendendo la rete con indirizzamento da DTE dell’ultimo esempio, ipotizzando l’utilizzo di un tempo di PwsavOff pari a 450 millisecondi,
l’uso di digipeaters tutti in Power Saving, la configurazione delle unità Master e Slaves di rete è illustrata dalle seguenti Figure 18,19 e 20.
Fig. 19: Rete a Stella in modalità Indirizzamento da DTE con Ciclo di Power Saving.
Pagina Basic relativa a tutte le unità (Master e Slaves):      Pagina Advanced della sola  unità Master:

Il valore PwsavOff = 45 indica un tempo di 10 x 45 = 450 millisecondi ed, in accordo con le considerazioni di cui sopra, si notino i valori di
Its Addr = 2 e di PwSava = 255 dell’unità Master. Poiché nella rete sono presenti Digipeaters che utilizzano tutti il ciclo di Power Saving il
valore di Its Addr deve essere obbligatoriamente diverso da 1.
Supponendo che il messaggio abbia lunghezza di 100 byte, alla velocità di 4.800 bps la sua durata è di 208 millisecondi cui vanno aggiunti i
450 di PwsavOff ed i 13 di tempo TON per una durata totale della trasmissione di 450 + 208 +13 = 671 millisecondi. La periferica n° 4, a cui
il messaggio arriva attraverso tre digipeaters, riceve il messaggio dopo 4 x 671 = 2.684 millisecondi = 2,684 secondi dal momento in cui
esso parte dal DTE dell’Unità Centrale. La periferica n° 1, che è in comunicazione diretta con l’Unità Centrale lo riceve dopo soli 671 milli-
secondi. Appare evidente come il time-out di attesa della risposta, impostato nell’Unità centrale debba essere calcolato sulla comunicazione
più lenta cioè quella con il maggior numero di ripetizioni.
Le successive Figure 19 e 20 a pagina 14 illustrano la configurazione della pagina Advanced delle unità Slave nn° , 1, 2, 3 e 4 mentre le
relative pagine Basic sono identiche a quella illustrata per l’unità Centrale (Master).
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Fig. 19: Rete a Stella in modalità Indirizzamento da DTE con Ciclo di Power Saving.
Pagina Advanced dell’unità Slave n°1:      Pagina Advanced dell’unità Slave n° 2:

Fig. 20: Rete a Stella in modalità Indirizzamento da DTE con Ciclo di Power Saving.
Pagina Advanced dell’unità Slave n°3:      Pagina Advanced dell’unità Slave n° 4:

Rispetto all’esempio riportato nel paragrafo 4.1.0 i valori di Its Addr sono tutti incrementati di 1 poiché all’unità centrale (Master) è stato
assegnato il valore 2 per impostare la presenza di digipeaters tutti nel Ciclo di Power Saving.
Supponiamo che, per un caso fortunato, la medesima rete precedente possa utilizzare tutti i digipeaters nella condizione di sempre attivi.
Le unità Slave nn° 1,2 e 3 funzionano anche come digipeaters percui la nuova configurazione, sia per l’Unità Centrale (Master) che per gli
Slaves è illustrata dalla seguente Figura 21 e dalle successive Figure  22 e 23 di pagina 15.
Fig. 21: Rete a Stella in modalità Indirizzamento da DTE con ciclo di Power Saving e Digipeaters sempre attivi. 
Pagina Basic di tutte le unità (Master e Slaves):      Pagina Advanced della sola unità Master:

Si noti il valore Its Addr = 1 che indica all’unità Master come tutti i digipeaters siano nella condizione di sempre attivi.
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Riprendendo il medesimo messaggio con lunghezza di 100 bytes, ciascuna trasmissione radio  dall’unità master fino all’ultimo digipeater
dura 208 millisecondi mentre la trasmissione dall’ultimo digipeater all’unità Slave, che avviene con preambolo allungato, dura 671
millisecondi. Il tempo totale di propagazione del messaggio dal Master allo Slave risulta, nel caso di un messaggio destinato all’unità Slave
n° 4, dato da: 3 x 208 + 671 = 1.295 millisecondi = 1,295 secondi. Si noti come la condizione in cui tutti i digipeaters sono attivi riduca
considerevolmente il tempo di propagazione del messaggio da 2,684 a 1,295 secondi. Questo effetto di riduzione è tanto più marcato quanto
maggiore è il numero di digipeaters attraversati. 
La configurazione delle unità slave che operano anche come Digipeaters è illustrata nelle seguenti Figure 22 e 23.
Fig. 22: Rete a Stellain modalità Indirizzamento da DTE con Ciclo di Power saving e Digipeaters sempre attivi.
Pagina Advanced dell’unità Slave e Digipeater n° 1:       Pagina Advanced dell’unità Slave e Digipeater n° 2

Fig. 23: Rete a Stella in modalità Indirizzamento da DTE  con Ciclo di Power Saving e Digipeaters sempre attivi.
Pagina Advanced dell’unità Slave e Digipeater n° 3:      Pagina Advanced dell’unità Slave n° 4:

Si noti il diverso valore del PwSava nelle unità Slave che funzionano anche come Digipeater, in cui vale PwSava = 255 per mantenerle
sempre attive, rispetto all’unità Slave n° 4, che opera solo come periferica, in cui PwSava = 10, cioè vale 1 secondo.
In questi esempi il tempo di aggiornamento dello stato dell’ingresso digitale è pari a 10 minuti primi. E’ opportuno che questo tempo sia
quasi uguale per tutte le unità. Informazioni più approfondite sono reperibili nel successivo capitolo 6.0.
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6.0 Utilizzo dell’ingresso digitale e relativo contatto d’uscita.
Il Radiomodem DL 169 – IN presenta un ingresso digitale optoisolato ed un contatto normalmente aperto di un relè. La logica di
funzionamento dei due è tale per cui quando è alimentato l’ingresso digitale si chiude il relè dell’unità remota. Lo scopo di questo
contatto è di implementare una funzionalità di abilitazione verso un’unità remota o una funzionalità di allarme  da una periferica verso il
centro di controllo. L’applicazione più semplice è in una rete punto-punto come segnale di attivazione e ritorno dello status dell’attivazione
come, ad esempio, un semplice controllo di acquedotto. 
Il funzionamento è possibile in due modalità:
1 – Lo stato dell’ingresso digitale è associato a ciascuna comunicazione dati
2 – La comunicazione dello stato dell’ingresso digitale si avvia  nel caso avvenga una variazione ovvero allo scadere un periodo di tempo
      fissato in configurazione.
In entrambi i casi l’informazione relativa allo stato dell’ingresso digitale è inserita all’interno dei Bytes di protocollo della comunicazione
radio ma mentre nel primo caso non è richiesto un Acknowledge (ACK) dello stato di ricezione del messaggio, poiché essendo una
comunicazione dati, l’eventuale non ricezione viene rivelata dai DTE collegati alle unità Radiomodem, nel secondo caso è sempre richiesto
un ACK di ricezione del messaggio perché è una comunicazione che riguarda solamente lo stato dell’ingresso digitale e,
conseguentemente, sulle porte seriali di entrambe le unità radiomodem non transita nulla. 
Poiché la richiesta di ACK impone un indirizzamento preciso, nella modalità Broadcasting l’invio dei messaggi dello stato dell’ingresso
digitale  è inibito ed anche azionando l’ingresso digitale il messaggio non viene trasmesso perché l’unità che lo riceve non saprebbe a chi
indirizzare  la risposta di ACK. Pertanto risulta del tutto inutile collegare l’ingresso e l’uscita digitale in unità che funzionino in modalità
Broadcasting come altrettanto inutile è impostare un tempo di ripetizione dello stato dell’ingresso digitale diverso da 0 poiché questa
azione non viene mai eseguita. Quindi nel caso si desideri utilizzare il contatto di ingresso tutte le unità devono agire nella modalità con
Indirizzi sia essa in Configurazione  o con Indirizzi da DTE (Addr from DTE). Nella modalità Indirizzi in Configurazione l’unità che
agisce come Digipeater non può  utilizzare i suoi contatti di ingresso ed uscita digitali poiché è solo una unità di transito,
conseguentemente questi devono essere non collegati.

6.0.0 Caratteristiche Elettriche dell’ingresso e dell’uscita Digitali.
L’ingresso digitale è di tipo optoisolato AC con range d’ingresso compreso tra 5 Vdc/ac e 24 Vdc/ac. L’impedenza di ingresso è di 2,2 kΩ.
L’isolamento tra i piedini dell’ingresso e la massa/terra, chassis del radiomodem, è di 70 Vdc  pari a 50 Vac.
L’uscita digitale è il contatto normalmente aperto di un relè. La corrente massima  è pari a 1 A @ 24 Vac o 0,5 A @ 120 Vac.
L’isolamento tra i terminali del contatto del relè e la massa/terra del radiomodem è di 70 Vdc pari a 50 Vac.
Per ragioni di sicurezza è opportuno non utilizzare direttamente la rete-luce sul contatto del relè che può essere utilizzato per alimentare, ad
esempio, la bobina d’eccitazione di un teleruttore a 24 Vdc o 24 Vac. 

6.0.1 Configurazione del tempo di aggiornamento automatico dello stato dell’ingresso digitale.
In alcune applicazioni è necessario mantenere ed aggiornare periodicamente, nell’unità remota, lo stato dell’ingresso digitale. A tal fine è
prevista la possibilità  di un aggiornamento automatico ad intervalli di tempo stabiliti in configurazione assegnando un opportuno valore
al parametro Dig. In Repet. Time. Questa procedura è completamente indipendente dalla trasmissione dati sebbene questa contribuisca
ad aggiornare lo stato dell’ingresso digitale. Il valore di Default è 0 che significa che la procedura d’aggiornamento automatico  è esclusa e
solo in corrispondenza di una variazione di stato si inizia un processo di comunicazione.
I valori da 1  a 60 , espressi in minuti primi impongono un ciclo di aggiornamento automatico con cadenza pari al valore impostato. Questa
temporizzazione parte all’accensione del radiomodem  e si resetta ogniqualvolta avviene un cambiamento di stato dell’ingresso
digitale. In reti con più unità, ad esempio una rete a “Stella”, al fine di minimizzare le eventuali  collisioni nei messaggi di aggiornamento
automatico è opportuno differenziare leggermente i tempi dell’aggiornamento automatico.
Se, per esempio, si desidera un tempo medio di aggiornamento di 15 minuti è opportuno prevedere un certo numero di unità con tempi di 15
minuti, altre con 13, altre ancora con 16 e così via per evitare che tutte contemporaneamente vadano in trasmissione nello stesso istante.
Ad esempio sia impostato Dig. In Repet. Time = 10. In questo caso il ciclo di ripetizione è di 10 minuti primi. All’accensione del
radiomodem parte il temporizzatore e, in assenza di eventi di variazione di stato, la prima trasmissione di aggiornamento avviene al 10°
minuto, la seconda al 20° e così via. Nell’ipotesi che al 26° minuto avvenga una variazione di stato dell’ingresso si ha immediatamente la
trasmissione della variazione e l’aggiornamento dello stato al 36° minuto, al 46° così via in attesa di una sua ulteriore variazione.
La configurazione dell’unità radiomodem, sempre riferita al canale 1 di un DL 169, è illustrata dalla seguente Figura 24.
Fig. 24: Pagina Basic di una unità con abilitazione del ciclo di aggiornamento automatico dello status del contatto digitale d’ingresso.

La casella Broad. è deselezionata poiché in modalità Broadcasting non viene inviato il messaggio di stato dell’ingresso digitale. 
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6.0.2 Utilizzo dell’ingresso digitale in una rete “Punto a Punto”.
E’ la condizione d’uso principale e si può applicare ad un’ampia gamma di applicazioni quali acquedotti, allarmi, etc. etc.
In questo caso la rete deve essere configurata in modalità Indirizzi in Configurazione e può essere presente una eventuale unità Digipeater
che funziona esclusivamente come digipeater. Le seguenti figure  esemplificano la configurazione delle due unità più l’eventuale Digipeater.
sia per la pagina Basic che per la pagina Advanced. La rete in esempio è il controllo di una pompa d’acquedotto in cui l’unità Master è
situata presso la stazione di pompaggio, l’unità Slave è posizionata sul serbatoio e il digipeater, se necessario, è in posizione tale da
consentire la comunicazione tra Master e Slave. L’unità Slave ha impostato l’aggiornamento automatico con periodo di 10 minuti L’unità
Master, salvo esigenze particolari  non ha impostato l’aggiornamento automatico. L’unità Digipeater, se necessaria, non ha
l’aggiornamento automatico in quanto unità di solo transito del messaggio. In questa unità sia l’ingresso digitale che l’uscita devono
rimanere scollegate. La configurazione delle unità di questa rete è illustrata nella seguente Figura 25.
Fig.25: Configurazione di una rete “Punto a Punto” con Ingresso digitale. 
Pagina Basic dell’unità Centrale(Master):       Pagina Basic dell’unità Periferica(Slave):

Pagina Basic dell’unità Digipeater (eventuale):      Pagina Advanced dell’unità Centrale(Master):

Pagina Advanced dell’unità Periferica(Slave):       Pagina Advanced dell’unità Digipeater (eventuale):
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In assenza dell’unità Digipeater il campo Digip. sia dell’unità Master che Slave conterrà 0 anziché 3 come nell’esempio.

6.0.3 Utilizzo dell’ingresso digitale in una rete a “Stella”.
Nel caso di una rete a “Stella” l’utilizzo dell’ingresso digitale diventa un poco più complicato poiché l’unità Centrale deve essere collegata
ad un DTE munito di un software in grado di leggere l’indirizzo di provenienza del segnale di stato dell’ingresso digitale. A tale scopo
l’unità Centrale deve essere configurata abilitando l’opzione Addr to DTE per poter ricevere questa informazione sull’unità sorgente della
comunicazione. Inoltre la rete deve operare con Indirizzamento da DTE poiché in modalità Broadcasting  la funzionalità di invio del se-
gnale di stato dell’ingresso digitale è disabilitata, come precedentemente spiegato. Ad esempio in una rete a 4 unità di cui una Master e tre
Slaves la configurazione da implementare è illustrata nelle seguenti Figure 26 e 27 di pagina 19.
Fig. 26: Pagine Basic di tutte le unità in una rete a Stella in modalità Indirizzamento da DTE con Ingresso Digitale. 
Pagina Basic unità Centrale(Master):      Pagina Basic della unità Periferica(Slave) n° 1:

Pagina Basic dell’unità Periferica(Slave) n° 2:       Pagina Basic dell’unità Periferica(slave) n° 3:

Le relative pagine Advanced sono illustrate nella seguente Figura 27.
Fig. 27: Pagine Advanced di tutte le unità in una rete a Stella in modalità Indirizzamento da DTE con Ingresso Digitale
Pagina Advanced dell’unità Centrale(Master):       Pagina Advanced dell’unità Periferica(Slave) n° 1:
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Fig. 27 seg.: Pagine Basic di tutte le unità in una rete a Stella in modalità Indirizzamento da DTE con Ingresso Digitale
Pagina Advanced dell’unità Periferica(Slave) n° 2:      Pagina Advanced dell’unità Periferica(Slave) n° 3:

Si notino i diversi valori del tempo Dig. In Repet. Time inseriti in ciascuna periferica allo scopo di minimizzare i rischi di collisioni in
trasmissione. 
Affinché il sistema possa funzionare è necessario che sia già stata effettuata almeno una comunicazione dati con la periferica così che 
essa abbia memorizzato l’indirizzo dell’unità Centrale cui inviare il segnale di stato dell’ingresso digitale.
Poiché, in linea generale, è prassi nelle reti a “Stella” l’utilizzo di una procedura di Polling, al termine del primo ciclo di Polling tutte le
unità periferiche hanno memorizzato l’indirizzo dell’unità Master e possono inviare autonomamente il segnale dello stato dell’ingresso digi-
tale. Un esempio d’applicazione può essere l’allarme anti intrusione nella cabina dove è posta l’unità periferica. Nel caso la periferica agi-
sca anche come Digipeater  non si ha la perdita dei dati di indirizzamento memorizzati per il funzionamento come periferica generica,
quindi può inviare lo stato dell’ingresso digitale verso l’unità Centrale (Master) anche immediatamente dopo l’utilizzo come ripetitore. 
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7.0 Lettura, Scrittura, Salvataggio e Caricamento di una Configurazione. Link Test.
Il programma di configurazione DL148SW-IN consente la configurazione delle unità DL 169 – IN e DL 169 – IN - B permettendo la lettura
di una configurazione esistente oppure la sua modifica oppure l’esportazione e/o l’importazione di una configurazione verso/da un’altra
unità.
Inoltre è possibile, a rete installata, attivare la procedura di Configurazione Remota attraverso la stessa rete di comunicazione per
modificare la configurazione di una unità Slave direttamente dalla postazione dell’unità Centrale evitando di recarsi fisicamente nella
postazione remota cosa che, in qualche caso, può essere particolarmente disagevole.
Infine, nel caso di malfunzionamento di una o più unità periferiche, l’utility Link Test permette di verificare lo stato della tratta radio
direttamente dalla postazione dell’unità Centrale verso le unità periferiche problematiche permettendo di determinare se l’eventuale guasto
risiede nella tratta radio, per un disturbo sul canale ovvero un  guasto nel radiomodem e/o nel sistema d’antenna, oppure nel DTE collegato al
radiomodem.

7.0.1 Lettura e Scrittura di una Configurazione.
La lettura di una configurazione preesistente in un modulo si effettua premendo il pulsante Read e la lettura riguarda tutti i canali. La
procedura si attiva sia dalla pagina Basic  che dalla pagina Advanced. Premendo il pulsante appaiono nella barra di stato le scritte “Wait -
Reading in progress” seguita, se la procedura va a buon fine, da “ All channels are successfully read”. In caso contrario appare un messaggio
di  errore come, ad esempio, “No answer from MODEM unit”. In questi casi  controllare la connessione di porta seriale e l’alimentazione
quindi riprovare. L’assenza di una porta seriale RS-232, specialmente nei computer portatili, comporta la necessità di utilizzare convertitori
di porta seriale USB → RS-232 che vanno scelti oculatamente in quanto non tutti sono perfettamente efficienti con il software di
configurazione.
La procedura di lettura è caldamente consigliata in quanto permette di verificare i parametri esistenti in un modulo che possono essere
archiviati per un eventuale riutilizzo, come spiegato nella procedura di salvataggio. In caso di mal funzionamento permette di verificare quale
parametro si sia alterato rispetto alla configurazione funzionante.
La scrittura si esegue dopo aver modificato uno o più parametri in uno o più canali e si attiva premendo il pulsante Write ed,
analogamente alla lettura, riguarda tutti i canali  e si può attivare sia dalla pagina Basic che dalla pagina Advanced. In sequenza nella barra
di stato appaiono le scritte “Wait – Writing in progress” seguita, se la procedura va a buon fine da “All channels are successfully write”
oppure, in caso contrario, da un messaggio di errore.
Il pulsante Load Default ricarica in tutti i canali i parametri di Default con cui il modulo esce dai controlli di produzione. Per trasferire
questi parametri nel modulo è necessario eseguire una operazione di scrittura (Write). I parametri di configurazione esistente, ricavati
tramite una lettura, vengono persi quindi andranno reinseriti manualmente prima di operare la scrittura.

7.0.2 Salvataggio di una Configurazione.
Negli esempi precedenti abbiamo visto come le diverse unità di una rete possano essere configurate in modo diverso l’una dall’altra, ad
esempio per un diverso valore dell’Its Addr, quindi può ritornare utile salvare in un file tutti i parametri di configurazione di ciascuna
unità della rete per poterli ricaricare velocemente i caso di necessità.
La procedura è molto semplice: dopo aver inserito i parametri necessari alla configurazione e dopo averli scritti nel modulo si vada nel
menù File e lo si attivi. Appaiono le opzioni: Open, Save As ed Exit. Tralasciando la Exit, che fa uscire dal programma di configurazione al
pari dell’omonimo pulsante, si clicchi l’opzione Save As. Si apre la classica finestra di salvataggio di Windows come appare dalla seguente
Figura 28.
Fig. 28: Salvataggio di una configurazione.
Finestra di salvataggio:      Scelta nome file e cartella:

Il file viene salvato in formato .rmn e si può archiviare in una qualsiasi cartella di destinazione eventualmente creata allo scopo.
E’ possibile installare il programma di configurazione in una cartella apposita del disco C:\, non sotto la cartella Programmi, e salvare questi
files di configurazione nella medesima cartella dove risiede il programma. Nell’esempio in figura il file si riferisce all’Unità Centrale
(Master) ed, ovviamente, la configurazione di ogni unità della rete deve essere salvata con un proprio nome file. Nel caso in esame il
programma di configurazione è installato in C:\DL148\DL148SW-IN invece che nella cartella C:\Programmi.

7.0.3 Caricamento di una Configurazione.
La possibilità di salvare una configurazione è utile in quanto può permettere, se necessario, di ricaricare la configurazione in una unità dopo,
ad esempio, un intervento di riparazione. Per richiamare un file di configurazione scegliere dal menù File l’opzione Open e si apre la
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classica finestra di apertura di Windows. Selezionare la cartella nella quale sono immagazzinati i files di configurazione, nel nostro caso la
C:\DL148\DL148SW-IN, e tra i files esistenti selezionare quello relativo all’unità da riconfigurare come appare nella seguente Figure 29.
Fig. 29: Caricamento di una configurazione.
Finestra di Caricamento:      Scelta del file da caricare:

Confermare e quindi eseguire una scrittura per caricare nel modulo i nuovi parametri.
Una volta aperto il file selezionato è possibile modificarlo quindi salvarlo nuovamente. Sempre dal menù File si possono selezionare le due
opzioni Save o Save as. La prima permette di salvare il file con il medesimo nome ed i nuovi parametri, la seconda consente di salvare il
file con  un nuovo nome. Nel primo caso i dati precedenti vengono perduti ed il file manterrà i parametri salvati dopo la modifica.

7.0.4 Utilizzo del programma di utilità “Link Test”.
Questo programma consente di verificare lo stato della tratta radio tra due unità DL 169 per verificare la possibilità e la qualità di comunica-
zione prima di installare una rete ovvero di verificare la comunicazione in presenza di un mal funzionamento.
Utilizzando il Link Test a rete installata l’unità Centrale (Master) interroga l’unità periferica che si desidera verificare inviando ripetutamente
una stringa di testo e conteggiando il numero di risposte valide, ottenuto per confronto tra la stringa ricevuta e quella inviata. In tal modo si
può determinare se gli errori di comunicazione sono dovuti ad un problema nella tratta radio, ad esempio un disturbo sul canale od un guasto
nell’unità radiomodem e/o nel sistema d’antenna, ovvero se la tratta radio è efficiente ed il problema risiede altrove, ad esempio in un guasto
del DTE collegato all’unità periferica.
Supponiamo che nella rete a ponti sempre attivi dell’ultimo esempio l’unità Slave n°4 manifesti un problema di comunicazione.
Nell’ Unità Centrale (Master) si attivi la procedura di Link Test alimentando il radiomodem, collegando la seriale RS-232 ed attivando il
programma di configurazione. Premere il tasto Turn ON per forzare in configurazione il radiomodem stesso. Aprire il Link Test e così si
attiva la seguente finestra illustrata nella Figura 30.
Fig. 30: Finestre del programma di utilità Link Test. 
Link Test passo n° 1: Avvio modifica configurazione      Link Test passo n° 2: Modifica configurazione e test.

In questa condizione il radiomodem dell’Unità Centrale (Master) modifica la sua configurazione per poter eseguire la procedura. Premere il
pulsante OK per arrivare al passo successivo (passo n° 2).
In questa finestra si devono inserire gli indirizzi dell’unità Slave che si desidera verificare (Target Address) e negli spazi  Digipeaters
Address gli indirizzi dei ponti ripetitori, se presenti, elencati nella esatta successione di attraversamento dall’unità Centrale (Master) verso la
periferica sotto test. Nella finestra “Test to transmit” è presente un testo di default, che può essere variato a piacimento fino ad un massimo di
256 caratteri, quindi premendo il pulsante Start Test si inizia la verifica della comunicazione. Il testo viene inviato come messaggio di Echo
quindi l’unità periferica lo ritrasmette ed il programma esegue un controllo per verificare la correttezza del messaggio di ritorno. Il pulsante
Start Test diventa Stop Test. La durata del processo dipende dalle dimensioni della rete e dalla presenza, o meno, del Ciclo di Power Saving.
Il contatore di invio (Sent frame) e di ritorno (Received frame) devono, in caso di comunicazione perfetta coincidere esattamente. Ad



Pagina 22 di 22

Pagina 22 di 22

DL 169 – IN e DL 169 – IN – B  VHF RADIOMODEMS
esempio inviando 100 messaggi devono aversi 100 risposte corrette. Se la verifica ha esito positivo ma non si ha comunicazione con la
periferica si può senz’altro escludere un difetto nella parte radio, difetto che risiederà nel DTE della periferica sotto esame. Se così non
accade la causa può risiedere o in un disturbo sul canale radio o in un guasto di una delle unità della tratta. Verificata la presenza di un
problema premere il pulsante Stop Test, resettare il Contatore, quindi premere il pulsante Exit/Restore per uscire dalla procedura di Link
Test e ricaricare automaticamente la configurazione operativa dell’unità Centrale (Master), a differenza del modulo DL 169 in cui
doveva essere ricaricata manualmente.
Per determinare quale unità della tratta causa il difetto di comunicazione si deve ripetere la procedura di Link Test partendo dall’Unità
Centrale verso la Periferica verificando da quale unità in poi si manifesta il mal funzionamento. Questa è l’unità guasta della catena.
La seguente Figura 31 illustra le configurazioni necessarie alla verifica delle unità intermedie della rete in esempio.
Fig. 31: Verifica della comunicazione nelle unità intermedie.
Unità Slave n° 1 e primo Digipeater della catena:      Unità Slave n° 2 e secondo Digipeater della catena

Unità Slave n° 3 e terzo Digipeater della catena: 

Ad esempio nel caso in cui le prove abbiano esito positivo sia per l’unità Slave n° 1 che per l’unità Slave n° 2 ed invece falliscano per l’unità
Slave n° 3 l’unità guasta risulta essere proprio l’unità Slave n° 3 che, pertanto andrà sottoposta a verifica in campo. Ovviamente essendo
questa unità funzionante come ultimo Digipeater per l’unità Slave n° 4, quest’ultima non può sicuramente comunicare con l’unità Centrale
dato che non viene nemmeno interrogata.
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