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SET DI MODULI
APPLICATIVI PER
MICROPROCESSORI
E MICROCONTROLLORI
Mod. F04/EV

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
Vengono trattati gli argomenti relativi alle seguenti applicazioni 

e circuiti:

- Ingressi e uscite digitali 

- Convertitori ad 8 bit A/D e D/A 

- Controllo di un motore passo a passo

- Controllo di un motore D.C. con sensore di velocità ottico

- Sensore di forza (Strain gauge)

- Sensore di temperatura

- Unità audio a guadagno variabile

- Trasmettitore / ricevitore ad ultrasuoni

- Controllo di un semaforo e di un ascensore

Esso comprende 3 boccole Ø2 mm per l’alimentazione 

(+12Vcc, -12Vcc, GND), un connettore DIN per alimentazione 

diretta mediante cavo cablato all’alimentatore PS1-PSU/EV, 

un connettore a 9-poli (per l’inserimento dei sub-moduli nel 

modulo base) e un connettore a  37-pin per l’unità di interfaccia 

SIS3/EV (non fornita). 

Dimensioni: 386 x 248 x 40 mm

Il modulo base è indispensabile per l’utilizzo dei vari sub-moduli. 

INTRODUZIONE
Questo sistema di moduli con applicazioni varie, funziona 

collegato  direttamente ad un altro modulo con microprocessore 

o microcontrollore (non fornito) e  permette di effettuare lo 

studio di diverse applicazioni reali come elencato di seguito. 

Il sistema include un modulo base che viene fi ssato ad un 

sistema porta moduli mod.  BOX/EV, come qualsiasi altro modulo 

della serie IPES. Esso contiene i connettori per le alimentazioni, 

per il collegamento all’unità di inserimento guasti SIS3/EV e per 

i vari sub-moduli specifi ci.

Sopra tale base vengono fi ssati, uno alla volta, i sotto-moduli 

con le varie applicazioni.

Il Modulo può operare con i seguenti microprocessori:  

Z1/EV (8 bits), Z2/EV (16-bits), Z3/EV (32-bits), Z10/EV, Z11/EV, 

Z12/EV.

Il Modulo viene fornito con il software in linguaggio assembler 

relativo alle applicazioni e al tipo di microprocessore o 

microcontrollore collegato.

SPECIFICHE TECNICHE:

1- MODULO BASE mod. F04-0/EV

-F
04

-0

OPZIONALE

PERSONAL COMPUTER

ALIMENTATORE
PSLC/EV

 - NON INCLUSO -

INDISPENSABILE

ALIMENTAZIONE
±12 Vcc – 0.5A
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2- SUB-MODULO F04-1/EV:
Segnali binari In/Out e 
convertitori A/D & D/A 

3- SUB-MODULO F04-2/EV:
Motore passo a passo 

Include:
 • Un convertitore ad 8-bit A/D e un convertitore

    ad  8-bits D/A 

 • N. 8 interuttori per generare gli 8 ingressi binary 

 • N. 16 LEDs per visualizzare le uscite binarie

 • Possibilità di introdurre un segnale analogico

    esterno (applicato al convertitore A/D),

    mediante boccole da 2 mm

 • Possibilità di spedire in uscita un segnale

    analogico al convertitore D/A mediante boccole

    da 2 mm

Il sub-modulo permette di combinare le varie possibilità di 

segnali esterni- interni ingresso/uscita.  

Esempi Software:
 • Lettura degli ingressi e visualizzazione mediante LEDs

 • Lettura di un ingresso variabile mediante il 

    convertitore A/D e visualizzazione mediante LEDS

 • Generazione di una rampa mediante il convertitore D/A 

 • Generazione di una rampa a frequenza variabile

    mediante il convertitore  D/A

Include:
 • Motore passo a passo, full step, 200 passi/giro 

 • Generazione automatica degli impulsi per il

    motore passo a passo  (100 Hz) o mediante 

    pulsante di clock con circuito di “debounce”  

 • Convertitore BCD / DECIMALE  

 • Controllo UP / DOWN 

 • Controllo esterno mediante programma da PC

  

Esempi Software:
 • Pilotaggio Full step del motore con clock generato

    da programma – Controllo di rotazione Oraria

    e Antioraria 

 • Pilotaggio diretto Full step del motore direttamente

    da programma – Controllo rotazione Oraria

    e Antioraria 

 • Pilotaggio diretto Half  step del motore direttamente

    da programma – Controllo rotazione Oraria

    e Antioraria 
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4- SUB-MODULO F04-3/EV:
Motore DC 

5- SUB-MODULO F04-4/EV:
Trasduttori di Forza e di 
Temperatura 

Include:
 • Controllo di velocità di un motore DC a magneti 

    permanenti

 • Velocità del motore controllata mediante

    un segnale di riferimento esterno 0 ÷ 8 V

    o attraverso l’uscita di un convertitore D/A a

    bordo del modulo a microprocessore usato

 • Sensore di velocità ottico coassiale di tipo “U” 

 • Controllo PWM eseguito mediante il segnale

    di riferimento esterno 0 ÷ 8V comparato con

    un segnale a  dente di sega. Amplifi cazione

    mediante transistor di potenza

 • Convertitore F/V con uscita 0 ÷ 8 V

    proporzionale alla velocità del motore

  

Esempi Software:
 • Pilotaggio del motore DC – premendo due tasti

    sulla tastiera del  modulo a microprocessore usato

    (Z1/EV, Z2/EV,  Z3/EV…) si incrementa / decrementa

    la velocità del motore e il valore viene visualizzato

    nel display

 • Controllo proporzionale di velocità ad anello chiuso:

    valore di setup fi ssato mediante due tasti sulla

    tastiera del modulo a microprocessore usato 

    (Z1/EV, Z2/EV,  Z3/EV…), uscita di comando verso

    il motore DC, lettura della velocità e  calcolo dell’errore

    rispetto il setpoint durante  il controllo del motore

Include:
 • Un sensore di forza di tipo “strain gage” e

    di temperature di tipo “PTC”

 • Sia la misura di forza che di temperature include:

    il sensore, un riferimento costante di tensione, 

    un circuito a ponte di Wheatstone e

    un amplifi catore differenziale

 • Entrambe le uscite condizionate provenienti dai

    sensori possono essere applicate all’ingresso A/D

    dell’unità a microprocessore

  

Esempi Software:
 • Lettura della temperatura e visualizzazione mediante

    tabella di dati

 • Lettura del peso e visualizzazione mediante tabella

    di dati
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6- SUB-MODULO F04-5/EV:
Amplifi catore audio a 
guadagno programmabile 

7- SUB-MODULO F04-6/EV:
Sistema Tx/Rx ad ultrasuoni 

Include:
 • Generatore di segnale sinusoidale con frequenza

    1.5 e 3 kHz (oscillatore a ponte di Wien)

 • Il guadagno dell’amplifi catore è controllato in

    modo digitale in 8 passi (Fattori di guadagno:

    1 -1,5 – 3 – 6 – 12 – 25 – 50 – 100) gestiti dal

    modulo a microprocessore esterno usato

    (Z1/EV, Z2/EV,  Z3/EV…)

 • Amplifi catore a simmetria complementare

    con transistors di potenza

 • Altoparlante da 0.25 W, Ø 50 mm

  

Esempi Software:
 • Selezione dell’amplifi cazione audio premendo due

    tasti sulla tastiera del  modulo a microprocessore

    usato (Z1/EV, Z2/EV,  Z3/EV…); la frequenza rimane

    fi ssa 

 • Selezione della frequenza del segnale Audio

    premendo due tasti sulla tastiera del  modulo

    a microprocessore usato (Z1/EV, Z2/EV,  Z3/EV…);

    il guadagno rimane fi sso

Include:
 • Sezione Tx: generatore di forma d’onda sinusoidale

    a 40 kHz con sezione fi ltro 

 • Segnale di clock di ricezione a 640 kHz diviso per

    16 per ottenere la frequenza di trasmissione

 • Trasduttore ceramico di trasmissione ad ultrasuoni 

 • Sezione Rx: sezione di rivelazione ampiezza 

 • Stadio di Trigger con circuito monostabile e

    sezione con il  buzzer

 • Il microprocessore può controllare in modo

    ON/OFF il segnale di trasmissione Tx e può

    visualizzare la situazione di presenza ostacoli

    nel percorso Rx/Tx

Esempi Software:
 • Abilitazione ON/OFF della trasmissione  premendo

    due tasti sulla tastiera del  modulo a microprocessore

    usato (Z1/EV, Z2/EV,  Z3/EV…);

 • Visualizzazione dell’attività della sezione Rx ON/OFF 
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8- SUB-MODULO F04-7/EV:
Controllo di un semaforo e di 
un ascensore 

Esempi Software per i vari SUB-MODULI:
 • Il modulo F04/EV viene fornito con un set di esempi

    di programmi relativi a tutti i sub-moduli,

    per essere caricati ed eseguiti nel modulo

    a microprocessore usato (Z1/EV, Z2/EV,  Z3/EV…)

 • I programmi sono editati, compilati e linkati nel

    corrispondente linguaggio assembler previsto

    dal microprocessore usato. Vengono successivamente

    trasferiti nella memoria RAM del modulo

    a microprocessore usato utilizzando una procedura

    inclusa in modo da poter essere eseguiti e funzionare

    con i vari sub-moduli utilizzati 

 • Gli esempi sono forniti come modelli per sviluppare

    applicazioni successive sui vari sub-moduli.

    Essi permettono di rendere disponibili in modo

    immediato le risorse software (SUBROUTINES, 

    INTERRUPT…) per utilizzare le sezioni hardware

    presenti nel sub-modulo utilizzato

Include:
Controllo del Semaforo:

 • 1 Led rosso, giallo e verde in ogni senso dell’incrocio

    di due strade

 • Pulsanti per modifi care la funzionalità diurna e

    notturna ( giallo lampeggiante)

Controllo dell’Ascensore:

 • 3 piani (Piano Terra + I° + II° Piano)

 • Pulsanti per selezionare i piani di destinazione

 • LED per indicare il piano corrente

 • Barra di led per simulare / indicare il tempo

    per raggiungere i vari piani 

Esempi Software:
 • Gestione software di un sistema a semaforo:

    funzionalità classica normale durante il giorno

    e lampeggio durante la notte con selezione

    mediante due pulsanti

 • Controllo dell’ascensore: gestione di 3 piani con

    le operazioni classiche in cabina e al piano, selezione

    dei pulsanti STOP e ALARM, visualizzazione del tempo

    tra piano e piano
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Il modulo viene fornito completo di manuali comprendenti:
- Una sezione dedicata alla trattazione teorica degli argomenti 
e alla descrizione dei circuiti
- Una serie di esperienze con istruzioni dettagliate che 
semplifi cano la comprensione e l’apprendimento degli aspetti 
teorici e che permettono agli studenti di familiarizzare con le 
misure, le regolazioni e le calibrazioni dei circuiti elettronici 
- I listati dei programmi proposti in assembler con note di 
funzionamento e di programmazione riportate nei punti più 
importanti

TESTI TEORICO-SPERIMENTALI


