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La scheda comunica con il mondo esterno tramite CAN BUS o tramite RS232 (38400 baud 8bit 
1stop). 
 
Il led ROSSO (ERR) sul pannello frontale indica le seguenti condizioni d’errore: 
- Acceso fisso indica l’impossibilita di leggere l’indirizzo della scheda.  
- Acceso per 2.5 secondi indica un errore di ricezione sulla porta seriale RS232. 
Il led GIALLO indica lo stato dell’input NIM (connessione hardware). 
Il led VERDE (PWR) indica la presenza dell’alimentazione sulla scheda e si spegne per 0.5 secondi 
quando riceve comandi dal CAN bus. 
 
 
Tramite il bus CAN la scheda riconosce i seguenti remote data frame con ID uguale a : 
XXXXXXXX000 (State data); 
XXXXXXXX010 (Power On/Reset data); 
Inoltre la scheda riconosce il seguente data frame con ID uguale a: 
XXXXXXXX001 (Command); 
 
I valori XXXXXXXX sono gli otto bit impostati sui dip switch della scheda.  
 
Al power on la scheda trasmette il data frame Power On/Reset  (ID=XXXXXXXX010) . 
La scheda ogni volta che rileva una variazione dell’input trasmette sul bus CAN lo “State data” 
frame. 
 
State data  (ID=XXXXXXXX000): 
char input;  valore dell’input NIM. 
 
Power On/Reset data (ID=XXXXXXXX010): 
long  reset;  Contatore di reset; 
long poweron;  Contatore di power on; 
 
 
Command (ID=XXXXXXXX001): 
I dati del data frame sono interpretati come segue: data[0] rappresenta il codice del comando e i 
restanti dati (data[1..7] ) rappresentano l’argomento. 
 
I comandi implementati sul CAN bus sono : 
 
 
CAN Bit Rate, code 0x06: 
comando per modificare il bit rate del CAN bus. Per rendere effettivo il nuovo bit rate la scheda va 
resettata. 
argument: 

char baud; 2=500Kbit/s, 1=250Kbit/s, 0=125Kbit/s. 
 



Comunicazione tramite porta RS232 
 
La comunicazione tramite la porta RS232 avviene tramite il seguente formato: 

[0x55][n+2][data 0][data 1]…..[data n-1][CRC h][CRC l]  
in cui data[0] rappresenta il codice del comando e il resto gli argomenti. 
Il CRC polinomio X16+X12+X5+1 è calcolato per tutti i byte partendo dal bit più significativo. 
Ad ogni comando viene ritrasmesso con lo stesso formato una risposta al comando. 
Di seguito viene riportata la funzione per il calcolo del CRC. 
 
 
Function to calculate the CRC polynomial X16+X12+X5+1:  
void Crc(int *crc,int data) // Calculate the CRC for the first 8bits of the data  
{  
unsigned int test;  
int dt,i;  
dt=data<<8;  

for(i=0;i<2;++i) //Optimized for execution.  
{  

test=(dt ^ *crc) & 0xF000;  
*crc<<=4;  
*crc^=test;  
test>>=7;  
*crc^=test;  
test>>=5;  
*crc|=test;  
dt<<=4;  

}  
}  
 
I comandi che la scheda accetta tramite la porta RS232 sono: 
 
 
CAN Bit Rate, code 0x06: 
comando per modificare il bit rate del CAN bus. Per rendere effettivo il nuovo bit rate la scheda va 
resettata. 
argument: 

char baud; 2=500Kbit/s, 1=250Kbit/s, 0=125Kbit/s. 
 
Unknow command: 
In caso di commando sconosciuto ritornano i  dati 0xFE 0x00. 
 
 

POWER ON / RESET 
Al reset o dopo un power on la scheda trasmette sulla porta seriale i seguenti dati: 
0xEE; 
char err1; se diverso da zero errore durante la lettura dell’ID della board 
char err2; se diverso da zero errore durante la lettura dell’ID della board 
int brdid; ID della board 
char baud; Baud rate usato per il bit rate del CAN bus (vedi comando CAN bit rate). 
long reset_counter; Contatore di reset; 
long pwr_counter; Contatore di power on; 
 
 



 Pinout Connettori RJ45: 

 

 
1) CAN- 
2) CAN+ 
3) CAN GND 
4) PWR1 
5) PWR1 
6) CAN GND 
7) PWR2 
8) PWR2 

 
 
Pinout connettore RS232: 
 

 

1) PIC RESET (se J10 inserito) 
2) 5V (se J9 inserito) 
3) TX 
4) GND 
5) RX 
6) GND 
7) PIC PGD (se J11 inserito) 
8) PIC PGC (se J12 inserito) 

 


