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1 Panoramica dei dispositivi radio multihop

Le reti multihop sono realizzate con più di un dispositivo radio master e molti ripetitori e slave. Le reti multihop sono di tipo self-forming e
self-healing, basate su una relazione tra i dispositivi di tipo figlio-genitore. L'architettura dei dispositivi radio multihop crea una rete ger-
archica che si adatta a molte applicazioni wireless esigenti. Un dispositivo radio multihop può essere configurato come master, ripetitore
o slave.

• Un singolo dispositivo master controlla l'intera rete wireless.
• Il ripetitore consente di estendere la portata della rete wireless.
• Le unità slave costituiscono i punti terminali della rete wireless.

Alla base di una rete wireless si trova il dispositivo radio master. Tutti i ripetitori o gli slave all'interno della portata del dispositivo master si
collegano come dispositivi figlio del master, che funge da dispositivo genitore. Una volta che i ripetitori si sincronizzano con il master, le
altre radio entro la portata del ripetitore possono entrare nella rete. Le radio che si sincronizzano al ripetitore stabiliscono la stessa rela-
zione dispositivo genitore/figlio esistente tra il ripetitore e il master: in questo caso però il ripetitore funge da genitore e le nuove radio
sono i dispositivi figli del ripetitore.

La formazione della rete continua a costruire una struttura gerarchica finché tutti i dispositivi radio multihop sono collegati a un dispositivo
genitore. Un dispositivo radio multihop può essere associato a un solo dispositivo genitore. Se un dispositivo radio perde la sincronizza-
zione alla rete wireless, può ricollegarsi tramite un dispositivo radio genitore diverso.

Nella semplice rete mostrata di seguito, esistono le seguenti relazioni:

Master radio

R1

R2

S1

S3

S2

• Il dispositivo master è il genitore del ripetitore R1.
• Il ripetitore R1 è il dispositivo figlio del dispositivo radio master ma è anche il genitore di R2 e S1.
• Il ripetitore R2 è il dispositivo figlio del ripetitore R1, ma è anche il genitore degli slave S2 e S3.

Sul display LCD di ciascun dispositivo sono visualizzati l'indirizzo del dispositivo genitore (PADR) e l'indirizzo del dispositivo locale
(DADR).

Dispositivo radio multihop master . All'interno di una rete di dispositivi radio dati multihop, solo un dispositivo può essere il master . Il
dispositivo radio master controlla la temporizzazione globale della rete ed è sempre il dispositivo genitore di tutti i dispositivi radio multi-
hop. Il sistema host si collega a questo dispositivo radio master.

Ripetitore multihop. Quando un dispositivo radio multihop è impostato come ripetitore, può fungere da dispositivo sia genitore che figlio.
Il ripetitore riceve i pacchetti dati dal suo dispositivo genitore, quindi li ritrasmette ai dispositivi figli presenti sulla rete. Il pacchetto di
informazioni in arrivo viene ritrasmesso su entrambe le tratte: radio e seriale locale.
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Dispositivo radio multihop slave. Il dispositivo radio slave è il dispositivo terminale di una rete di dispositivi multihop. Un dispositivo
radio in modalità slave non ritrasmette il pacchetto dati sulla tratta radio ma solo sul bus seriale locale (cablato).

1.1 Modalità applicative multihop
I dispositivi radio multihop funzionano in modalità Modbus o Transparent. Utilizzare i DIP switch interni per selezionare la modalità opera-
tiva. Tutti i dispositivi radio multihop di una rete wireless devono essere nella stessa modalità.

1.1.1 Modalità Transparent
Utilizzare la modalità Transparent per i protocolli di comunicazione diversi da Modbus. In modalità Transparent, il dispositivo radio multi-
hop pacchettizza i dati ricevuti da una connessione seriale cablata e trasmette i pacchetti a tutti i dispositivi radio entro la sua portata. Per
sua stessa definizione, un sistema wireless è di tipo lossy. È compito del protocollo del sistema host quello di garantire l'integrità dei dati.

Per una trasmissione dei pacchetti affidabile, attenersi alle regole per la dimensione dei pacchetti e la temporizzazione fra caratteri
indicata nelle specifiche e consente un tempo sufficiente tra i pacchetti da evitare di sovraccaricare la rete di dispositivi radio multihop. Il
tempo tra i pacchetti varia in base alle dimensioni della rete.

1.1.2 Modalità Modbus
La modalità applicativa Modbus fornisce ulteriori funzionalità per ottimizzare l'istradamento dei pacchetti nelle trasmissioni a radiofre-
quenza; consente inoltre l'accesso basato su registri e la configurazione dei vari parametri dei dispositivi radio multihop. La modalità
applicativa Modbus richiede che sul dispositivo host del sistema venga eseguito il programma master Modbus e che il dispositivo master
sia collegato direttamente all'host.
1.1.2 Istradamento dei pacchetti

In modalità applicativa Modbus, il dispositivo radio individua prima tutti gli slave Modbus collegati alla rete, quindi utilizza l'ID slave Mod-
bus contenuto nel messaggio Modbus in arrivo per istradare il pacchetto solo al dispositivo radio collegato allo slave Modbus di destina-
zione. Il pacchetto viene quindi tramesso tramite l'interfaccia seriale del dispositivo radio al dispositivo Modbus per l'elaborazione. Tutto
ciò è interamente trasparente per l'utente. L'istradamento diretto pacchetto per pacchetto offre un vantaggio rispetto all'indirizzamento in
broadcast con percorsi a più tratte in quanto in caso di errore con un pacchetto, è possibile ritentare la trasmissione di un pacchetto
singolarmente su ogni tratta del percorso. Ciò porta a una maggiore affidabilità nella consegna di pacchetti rispetto ai normali percorsi a
più tratte.

Gli ID slave Modbus da 01 a 10 sono riservati per i dispositivi slave direttamente collegati all'host (I/O locali). Per tale motivo i messaggi
di interrogazione inviati a tali dispositivi non vengono trasmessi tramite la tratta wireless. Utilizzare gli ID slave Modbus da 11 a 61 per gli
slave Modbus remoti - dispositivi collegati in seria a un dispositivo radio dati - che consente un massimo di 50 dispositivi collegati.

La figura sottostante mostra una rete wireless di base operante in modalità applicativa Modbus. I dispositivi slave possono essere slave
Modbus, ivi compresi i dispositivi Banner s DX85 Modbus RTU Remote I/O o i gateway DX80.

Slave ID
12Slave ID

14

Master radio

S1S2

Host System

Slave ID
05

Slave ID
01

Slave ID
13
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1.1.2 Registri per dispositivi multihop e ID radio

La modalità applicativa Modbus consente inoltre all'host di accedere ai registri Modbus interni dei dispositivi radio e quindi alla configura-
zione e alle informazioni sullo stato di tali dispositivi.

Per consentire l'accesso ai registri Modbus interni di un dispositivo radio, a tale dispositivo deve essere assegnato un ID slave Modbus o
un ID dispositivo radio multihop, utilizzando i selettori rotanti sul frontale del dispositivo. Il selettore rotante sinistro consente di impostare
le decine mentre quello destra le unità. Per impostare l'ID slave su 12, impostare il selettore sinistro su 1 e quello destro su 2.

Selettori rotanti per dispositivi radio SureCross

1. Selettore rotante sinistro: seleziona le decine in un ID dispositi-
vo o slave.

2. Selettore rotante destro: seleziona le unità in un ID dispositivo o
slave.

Quando si riceve un messaggio Modbus da parte di un dispositivo radio, l'ID slave del pacchetto viene confrontato con il suo indirizzo del
selettore rotante. Se corrisponde, il dispositivo radio accede ai suoi registri Modbus interni. Se non corrisponde, il dispositivo radio conse-
gna il pacchetto all'interfaccia seriale interrogando un dispositivo slave Modbus collegato. L'intervallo di ID per dispositivi radio Modbus
slave/multihop accettabili va da 11 a 61; impostando l'ID slave su 0xFF, si disabilita l'accesso ai registri interni del dispositivo radio multi-
hop ma la consegna dei messaggi indirizzati agli slave Modbus collegati in serie al dispositivo radio avviene comunque. Per informazioni
dettagliate sui contenuti e sulle funzioni dei registri Modbus dei dispositivi radio, vedere al Tabella 2.

Tutti i registri interni dei dispositivi radio multihop sono definiti come registri di memoria a 16 bit (4xxxx). Per accedere ai registri interni,
impostare il dispositivo radio per operare in modalità Modbus (utilizzando i DIP switch) e impostare un ID per dispositivo radio multihop
valido (da 11 a 61).

*Nota: L'indirizzo nel selettore rotante del dispositivo radio non deve essere uguale a un altro ID slave Modbus collegato.
• Posizioni del selettore rotante da 11 a 61. ID slave Modbus wireless validi o ID per dispositivi radio multihop
• Posizione del selettore rotante FF. I dispositivi impostati su FF non sono direttamente indirizzati dall'host Modbus ma possono

ugualmente consegnare il messaggio ai dispositivi slave Modbus collegati in serie.

In questo esempio il sistema host è collegato a tre dispositivi cablati: Slave 01 DX85 Remote I/O Modbus, slave 05 DX85 Remote I/O
Modbus e dispositivo radio multihop master.

I messaggi dell'host per gli slave Modbus da 01 a 10 vengono ignorati dai dispositivi radio master. I messaggi per gli slave Modbus o i
dispositivi radio multihop da 11 a 61 sono inviati tramite la rete wireless.
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2 Impostazione della rete

1
2
3

4

5

6

1 Selettori rotanti Consentono di impostare l'ID slave Modbus quando il
dispositivo si trova in modalità Modbus.

2 Pulsante 1 Fare clic una volta per avanzare tra i menu di livello
superiore del dispositivo Fare clic una volta per spos-
tarsi nei menu interattivi di livello inferiore una volta
scelto il menu di livello superiore. (Vedere Sistema a
menu dispositivo radio multihop)

3 Pulsante 2 Pulsante 2 - Fare doppio clic per selezionare un
menu ed entrare in modalità scorrimento manuale.
Fare doppio clic per spostarsi di un livello per volta.
Fare clic tre volte per entrare in modalità binding.

4 LED 1 e 2 Forniscono feedback in tempo reale all'utente rela-
tivamente allo stato del circuito a radiofrequenza,
all'attività della comunicazione seriale e allo stato de-
gli errori.

5 Display LCD Display a sei caratteri, fornisce informazioni all'utente
in modalità Run, quali il numero di pacchetti inviati e
ricevuti. Questo display consente all'utente di ese-
guire un'analisi del sito.

6 Porta con connettore
a sgancio rapido tipo
europeo 5 pin M12

Il connettore di alimentazione tipo europeo è utilizzato
per le connessioni seriali e per l'alimentazione.

2.1 Configurazione dei dispositivi
I dispositivi radio multihop utilizzano il numero di identificazione del dispositivo master per formare gruppi di dispositivi che comunicano
uno con l'altro. Seguire la procedura descritta di seguito per i binding dei dispositivi radio con un dispositivo master particolare.

2.1 Accesso ai DIP switch

1. Togliere tensione a tutti i dispositivi radio multihop.
2. Svitare le quattro viti che fissano il coperchio al lato inferiore dell'involucro.
3. Rimuovere il coperchio dall'involucro senza danneggiare il cavo a nastro o i pin a cui si collega il cavo.

2.1 Impostazione dei DIP switch

1. Con i switch 7 e 8, impostare l'unità come master (Sw 7 = OFF, Sw 8 = ON). Per impostazione predefinita, i dispositivi radio
multihop sono forniti configurati come ripetitori.

2. Con i DIP switch 7 e 8 impostare gli altri dispositivi radio dati come ripetitori o slave.
3. Impostare ora gli altri eventuali DIP switch (vedere la sezione DIP switch nella scheda tecnica per le posizioni e le descrizioni). Per

impostazione predefinita, i dispositivi radio multihop sono forniti configurati in modalità Modbus. Se è necessario configurare un
dispositivo radio in modalità Transparent, impostare ora il DIP switch.

4. Applicare tensione ai dispositivi per attivare i cambiamenti ai DIP switch.

2.1.1 Cablaggio tipo europeo 5 pin per radio multihop
Collegamento al connettore tipo europeo 5 pin dipende dal modello e dai requisiti di alimentazione dello stesso.
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Filo n. Colore filo da 10 a 30 Vcc
(RS-485)

FlexPower (RS-485) FlexPower (RS-232)

1 Marrone da 10 a 30 Vcc da 10 a 30 Vcc da 10 a 30 Vcc

2 Bianco RS-485 / D1 / B / + RS-485 / D1 / B / + RS-232 Tx

3 Blu comune cc (terra) comune cc (terra) comune cc (terra)

4 Nero RS-485 / D0 / A / - RS-485 / D0 / A / - RS-232 Rx

5 Grigio - da 3,6 a 5,5 Vcc da 3,6 a 5,5 Vcc

Connecting dc power to the communication pins will cause permanent damage. For FlexPower devices, do not apply more than 5.5V to
the gray wire.

I dispositivi radio multihop FlexPower funzionano in modo ottimale anche se alimentati con il filo marrone o grigio. Non è necessario
utilizzarli entrambi. L'alimentazione dei sensori può essere fornita dai morsetti SPx del dispositivo radio o dall'alimentazione 10-30 Vcc
del dispositivo stesso.

2.2 Creazione della rete multihop mediante binding dei dispositivi ra-
dio
Per creare una rete multihop, è necessario associare (binding) i ripetitori e i dispositivi radio slave a quelli configurati come master.

Il binding di dispositivi radio multihop assicura che tutte le comunicazioni fra tutti i dispositivi radio multihop di una rete avvengano solo
nell'ambito della rete stessa. I dispositivi radio multihop master generano automaticamente un codice di binding univoco quando il master
entra in modalità binding Questo codice viene trasmesso a tutti i dispositivi radio in modalità binding che si trovano entro la portata del
dispositivo trasmittente. Dopo aver eseguito il binding di un ripetitore/dispositivo slave, tale dispositivo accetterà i dati esclusivamente dal
master al quale è associato. Il codice di binding definisce la rete. Tutti i dispositivi radio appartenenti a una rete devono utilizzare lo
stesso codice.

1. Applicare tensione a tutte le radio multihop e posizionare i dispositivi radio configurati come slave o ripetitori ad almeno due metri di
distanza dai master.

Nei dispositivi radio multihop master con pulsanti Nei dispositivi radio multihop master senza pulsanti

2. Tre clic sul pulsante 2. Per i modelli con un solo pulsante, tre
clic sul pulsante.

2. Impostare entrambi i selettori rotanti su F per entrare in modali-
tà binding.

Per i modelli con due LED/pulsanti, entrambi i LED lampeggiano con luce rossa e il display LCD mostra *BINDNG e *MASTER. Per i
modelli con un LED/pulsante, il LED lampeggia alternativamente con luce rossa e verde.

Nei dispositivi slave e ripetitori con pulsanti Nei dispositivi slave e ripetitori senza pulsanti

3. Tre clic sul pulsante 2 del dispositivo di radiotrasmissione slave/
ripetitore. Per gli slave M-GAGE o di altri modelli con un solo pul-
sante, tre clic sul pulsante.

3. Impostare i selettori rotanti di entrambi i dispositivi radio figlio su
F per entrare in modalità binding.

Il dispositivo radio figlio entra in modalità binding e cerca eventuali radio master in modalità binding. Durante la ricerca, i due LED rossi
lampeggiano alternativamente.

Quando il dispositivo radio figlio trova il dispositivo master ed effettua il binding, entrambi i LED restano accesi con luce rossa per
quattro secondi, quindi entrambi i LED lampeggiano simultaneamente per quattro volte. Per i nodi M-GAGE, entrambi i colori del LED
singolo restano accesi a luce fissa (che risulta arancione) quindi lampeggiano.

Quando il dispositivo slave/ripetitore riceve il codice di binding trasmesso dal master, tale dispositivo esce automaticamente dalla mo-
dalità binding.
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4. Utilizzare entrambi i selettori rotanti per assegnare un ID decimale compreso tra 01 e 99 al dispositivo di radiotrasmissione multihop.
Con il selettore rotante sinistro si imposta la posizione delle decine (0-9), mentre con quello di destra la posizione delle unità (0–9) dell'ID

dispositivo di radiotrasmissione multihop. 

5. Ripetere i punti 3 e 4 per tutti gli slave o i ripetitori necessari sulla rete.

6. Quando tutte le radio multihop hanno effettuato il binding, uscire dalla modalità binding sul master facendo doppio clic sul pulsante 2.
Tutti i dispositivi radio iniziano a formare la rete una volta che il dispositivo master esce dalla modalità binding.

2.2 Sincronizzazione dei dispositivi radio figlio e genitore

Il processo di sincronizzazione consente a un dispositivo di radiotrasmissione SureCross di entrare in una rete wireless formata dal dis-
positivo master.

Dopo l'accensione, possono essere necessari alcuni minuti prima che venga completata la sincronizzazione. Innanzitutto, tutte le radio
entro la portata del dispositivo radio master si sincronizzano con il master mediante la rete wireless. Tali dispositivi radio possono essere
slave o ripetitori.

Una volta che i ripetitori radio sono sincronizzati ai dispositivo radio master, eventuali radio non sincronizzate col master ma che possono
"sentire" il ripetitore, si sincronizzeranno con quest'ultimo. Ogni "famiglia" di ripetitori che forma un percorso di rete wireless, crea un altro
livello del processo di sincronizzazione. La tabella riprodotta di seguito mostra il processo di sincronizzazione con un dispositivo genitore.
Se se effettua il test dei dispositivi prima dell'installazione, verificare che i dispositivi radio si trovino ad almeno due metri di distanza uno
dall'altro, in caso contrario la comunicazione potrebbe non riuscire.

2.2 Comportamento dei LED di slave e ripetitori

Dopo l'accensione, tutti i dispositivi radio che hanno effettuato il binding impostati come slave o ripetitori impiegano il seguente schema di
accensione dei LED.

Modelli a due pulsanti/LED Modelli a un pulsante/
LED

Fasi del
proces-

so

Risposta LED 1 LED 2 LED

1 Applicare tensione al dispositivo radio - Luce gialla fissa
(brevemente)

Rosso e verde

2 Il ripartitore/lo slave cerca il dispositivo genitore. Luce rossa lamp-
eggiante

- Luce rossa lampeg-
giante (1 lampeggio og-
ni 3 sec)

3 Viene rilevato un dispositivo genitore. Il ripartitore/lo
slave cerca altri dispositivi genitore entro la sua portata.

Luce rossa fissa - Luce rossa fissa

4 Il ripartitore/lo slave seleziona un dispositivo genitore
adeguato.

- Luce gialla fissa Luce rossa e verde en-
trambe accese fisse
(sembra gialla/ara-
ncione)

5 Lo slave/il ripetitore tenta di sincronizzarsi con il dispositi-
vo genitore selezionato.

- Luce rossa fissa Luce rossa fissa

6 Lo slave/il ripetitore tenta è sincronizzato con il dispositi-
vo genitore.

Luce verde lamp-
eggiante

- Luce verde lampeg-
giante

7 Lo slave/il ripartitore entra in modalità RUN. Luce verde fissa,
quindi verde lamp-
eggiante

Luce verde fissa, quindi
verde lampeggiante

Dispositivo radio multihop - Guida rapida   
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Modelli a due pulsanti/LED Modelli a un pulsante/
LED

Fasi del
proces-

so

Risposta LED 1 LED 2 LED

I pacchetti dati seriali iniziano a venire trasmessi tra
slave/ripetitori e dispositivi radio genitore.

- Luce gialla lamp-
eggiante

Luce rossa e verde en-
trambe lampeggianti
(sembra gialla/ara-
ncione)

2.2 Comportamento LED del dispositivo master

Dopo l'accensione, tutti i dispositivi radio impostati come master seguono lo schema di accensione dei LED riportato di seguito.

Modelli a due pulsanti/LED Modelli a un pulsante/
LED

Fasi del
proces-

so

Risposta LED 1 LED 2 LED

1 Applicare tensione al dispositivo radio master - Luce gialla fissa Luce rossa e verde

2 Il dispositivo master entra in modalità RUN. Luce verde lamp-
eggiante

- Luce verde lampeg-
giante

I pacchetto dati seriali iniziano a venire trasmessi tra il
master e i relativi dispositivi radio figlio.

- Luce gialla lamp-
eggiante

Luce rossa e verde en-
trambe lampeggianti
(sembra gialla/ara-
ncione)

2.3 Esecuzione di un'analisi del sito
Con l'analisi del sito viene controllata la potenza del segnale radio tra un dispositivo radio multihop figlio e il relativo genitore, con regis-
trazione del numero di pacchetti dati mancanti o ricevuti e le relative potenze del segnale.

2.3.1 Esecuzione di un'analisi del sito multihop dal menu LCD
Eseguire l'analisi del sito prima di installare in modo permanente la rete. Con questa operazione è possibile verificare la potenza del
segnale radio di un luogo, confrontare la qualità del segnale in diversi punti di una fabbrica o individuare la posizione migliore per l'anten-
na nonché il puntamento ideale.

Le analisi del sito possono essere eseguite dal dispositivo master, dal ripetitore o dal dispositivo slave. Nell'ambito delle comunicazioni
radio, un dispositivo radio master è sempre il dispositivo genitore mentre lo slave è sempre un dispositivo figlio. Tuttavia, un ripetitore,
può essere sia un dispositivo figlio rispetto al master o a un altro ripetitore che un dispositivo genitore rispetto ai dispositivi slave o ad altri
ripetitori. Per una descrizione più dettagliata delle relazioni tra dispositivi genitore e figlio, consultare la scheda tecnica relativa al disposi-
tivo.

MultiHop Master Radio MultiHop Repeater Radio MultiHop Slave Radio

Site Survey Site Survey
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Mentre l'analisi è in corso, gli altri dispositivi radio associati alla stessa rete rimangono sincronizzati alla stessa, ma l'invio di dati da questi
ultimi viene impedito. L'analisi del sito consente di verificare la potenza del segnale tra il dispositivo figlio selezionato e il relativo dispositi-
vo genitore. Occorre disabilitare la funzione analisi del sito su un dispositivo radio prima di avviarla dall'altro.

I LED dei dispositivi radio in modalità analisi del sito sono accesi con luce verde fissa per tutta la durata dell'analisi e il display LCD
mostra in sequenza i risultati. Siccome le statistiche prendono in considerazione i risultati con il valore inferiore in uno scambio di dati
completo, una persona può verificare la qualità del canale da uno qualsiasi dei due dispositivi.

Fare clic una volta sul pulsante 2 per mettere in pausa o riprendere la sequenza di visualizzazione automatica dei risultati dell'analisi.
Mentre si trova in pausa, il pulsante 1 consente di selezionare le quattro categorie di potenza del segnale: verde, gialla, rossa e pacchetti
mancanti. Fare doppio clic sul pulsante 2 per uscire dalla visualizzazione dei risultati (per maggiori informazioni sulla struttura dei menu,
fare riferimento alla scheda tecnica).

1 Sul dispositivo radio dati, premere il pulsante 1 fino a visualizzare *SITE sul display.

Mentre è in corso l'analisi del sito, le comunicazioni seriali e I/O tra dispositivi genitore e figlio si interrompono.

2 Fare clic una volta sul pulsante 2 per entrare in modalità Analisi del sito.

Dispositivo radio master: Il display mostra CHLDRN. Ripetitore radio: Il display mostra PARENT. Dispositivo radio slave: Il
display mostra PARENT.

3 Dal master

Fare clic una volta sul pulsante 2
per visualizzare l'indirizzo del dis-
positivo radio figlio. (L'indirizzo del
dispositivo radio viene visualizzato
sotto il rispettivo menu *RUN).

Fare clic una volta sul pulsante 1
per scorrere tutti i dispositivi figli
del master. Una volta raggiunto il
dispositivo radio figlio su cui si
vuole eseguire l'analisi del sito,
fare clic una volta sul pulsante 2.

Dal ripetitore

Fare clic una volta sul pulsante 1 per passare
da PARENT a CHLDRN.

Fare clic una volta sul pulsante 2 per selezio-
nare PARENT o CHLDRN.

Se si esegue l'analisi del sito con il dispositivo
figlio di un ripetitore, fare clic una volta sul pul-
sante 1 per scorrere i dispositivi radio figlio di
tale ripetitore. (L'indirizzo del dispositivo radio
viene visualizzato sotto il rispettivo menu
*RUN).

Fare clic una volta sul pulsante 2 nella scher-
mata dell'indirizzo del dispositivo per selezio-
nare il dispositivo figlio o genitore con cui ini-
ziare l'analisi del sito.

Dal dispositivo slave

Fare clic una volta sul pulsante 2 per
visualizzare PARENT.

Fare clic una volta sul pulsante 2 per in-
iziare l'analisi del sito.

Inizia l'analisi del sito. Il LED 2 sia sul dispositivo genitore e figlio lampeggia per ogni pacchetto RF ricevuto. Per indicare che
il dispositivo genitore è in modalità analisi del sito, il LED 1 è acceso con luce verde fissa. Il dispositivo dati radio analizza la
qualità del segnale tra il dispositivo genitore e il figlio contando il numero di pacchetti ricevuti e misurando la potenza del
segnale (verde, gialla e rossa).

4 Esaminare le letture ricevute (G, Y, R, M) dei dispositivi nelle varie posizioni. M visualizza la percentuale di pacchetti mancan-
ti mentre G, Y e R la percentuale di pacchetti ricevuti con quelle potenze del segnale. Mentre l'analisi del sito è in corso, tali
valori vengono continuamente aggiornati.

GRN = VERDE potenza del segnale eccellente; YEL = GIALLO potenza del segnale buona; RED = ROSSO potenza segnale
insufficiente; MIS = Percentuale di pacchetti mancanti. Ove possibile, installare tutti i dispositivi in posizioni tali da ottimizzare
la percentuale di pacchetti GIALLI e VERDI ricevuti.

5 Mentre l'analisi del sito è in corso, fare clic una volta sul pulsante 2 per mettere in pausa o riprendere la sequenza di visualiz-
zazione automatica dei risultati dell'analisi. Mentre si trova in pausa, il pulsante 1 consente di selezionare le quattro categorie
di potenza del segnale: verde, gialla, rossa e pacchetti mancanti. Fare doppio clic sul pulsante 2 per uscire dalla visualizza-
zione dei risultati

6 Fare doppio clic sul pulsante 2 del dispositivo di radiotrasmissione figlio o genitore.

L'analisi del sito termina e i dispositivi riprendono automaticamente il normale funzionamento.
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Interpretazione dei risultati dell'analisi del sito multihop
La modalità analisi del sito funziona con due dispositivi di radiotrasmissione (figlio e genitore) che si scambiano ripetutamente i pacchetti
di dati. Per ogni scambio completo di dati, l'unità dati figlio tiene traccia del più debole dei due percorsi. Entrambe le unità trasmettono le
statistiche in forma percentuale al display LCD.

I dati di questi rapporti vengono ordinati in quattro categorie: Verde, Giallo, Rosso, o Pacchetti mancanti.
• Verde indica un segnale forte.
• Giallo indica un segnale meno forte ma comunque buono.
• Rosso significa che il pacchetto è stato ricevuto ma con un margine inferiore a 15 dB.
• Un pacchetto mancante significa che i dati non sono giunti a destinazione o contenevano un errore checksum. (Durante il normale

funzionamento, i pacchetti mancanti vengono ritrasmessi finché non sono ricevuti senza errori, mentre durante l'analisi del sito, ciò
non avviene).

Per applicazioni con un numero limitato di tratte, il sistema può tollerare fino al 40% di pacchetti mancanti senza grave degrado, ma in
situazioni in cui il numero di pacchetti è superiore, occorre valutare il tipo di antenna usata e la posizione, il cavo e i livelli di potenza
utilizzati per la trasmissione. Se l'applicazione comprende molte tratte, occorre modificare l'installazione e il posizionamento dell'antenna
per ridurre il numero di pacchetti mancanti.

Qualsiasi dispositivo radio può avviare un'analisi del sito. Gli altri dispositivi con lo stesso ID di rete rimangono sincronizzati alla rete, ma
l'invio di dati viene impedito mentre è in corso l'analisi del sito. In sistemi con più dispositivo radio figlio, l'analisi del sito verifica la potenza
del segnale tra l'unità figlio selezionata e la relativa unità genitore. Occorre disabilitare la funzione analisi del sito su un dispositivo radio
prima di avviarla dall'altro.

I LED dei dispositivi radio in modalità analisi del sito sono accesi con luce verde fissa per tutta la durata dell'analisi e il display LCD
mostra in sequenza i risultati. Poiché le statistiche prendono in considerazione i risultati con il valore inferiore in uno scambio di dati
completo, una persona può verificare la qualità del canale da uno qualsiasi dei due dispositivi.

2.4 Installazione dei dispositivi radio SureCross™
Di seguito sono riportati alcune raccomandazioni per installare i componenti della rete wireless.

2.4.1 Mounting SureCross Devices Outdoors

Utilizzo di un quadro secondario

Per la maggior parte delle applicazioni all'aperto, si consiglia l'installazione dei
dispositivi SureCross in un quadro secondario.

Per un elenco dei quadri disponibili, consultare l'elenco Accessori .
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Installazione dei dispositivi SureCross senza un quadro secondario

Non rivolgere verso la luce solare diretta

Se non si utilizza un quadro secondario, ridurre al minimo i danni prodotti dalle radiazioni
ultraviolette montando i dispositivi in modo da non esporli a un'intensa luce solare diretta.

• Montare sotto una sporgenza o altro elemento che produce ombra,
• Installare in ambienti interni o
• Rivolgere i dispositivi verso nord se vengono installati all'aperto.

Per applicazioni esterne in condizioni ambientali difficili, considerare l'installazione del dis-
positivo radio all'interno di un quadro secondario. Per un elenco dei quadri disponibili, con-
sultare l'elenco Accessori .

Montare in verticale per evitare di raccogliere le precipitazioni atmosferiche

Ove possibile, montare i dispositivi in luoghi che consentono il drenaggio di pioggia e neve dal dispositivo.
• Montare le unità in verticale in modo che le precipitazioni, la polvere e lo sporco non si accumulino sulle superfici permeabili.
• Non montare i dispositivi su superfici piane o concave, specialmente se il display è rivolto verso l'alto.

Attacchi NPT e passacavi a tenuta stagna

Tappi e passacavi a tenuta stagna

Per rendere stagni i tappi e i passacavi, utilizzare nastro in PTFE e attenersi alle seguenti istruzioni.

Per rendere i passacavi a tenuta stagna:

1. Avvolgere da quattro a otto giri di nastro in politetrafluoroetilene (PTFE) attor-
no alle filettature il più vicino possibile al corpo esagonale del passacavo.

2. Avvitare manualmente il passacavo nel foro della custodia. Non applicare una
coppia superiore a 5 in-lbf al passacavo o al relativo dado.

Chiudere tutti i fori di accesso PG-7 non utilizzati con uno dei tappi in plastica neri forniti. Per installare un tappo PG-7 a tenuta stagna:

1. Avvolgere da quattro a otto giri di nastro in PTFE attorno alle filettature del tappo, il più vicino possibile alla superficie flangiata.
2. Avvitare attentamente il tappo in plastica nel foro non utilizzato della custodia e serrare utilizzando un cacciavite a punta piatta.

Non applicare una coppia superiore a 10 in-lbf al tappo in plastica.

* Questa coppia è bassa ed equivale a quella generata utilizzando gli attrezzi. Se si utilizza una chiave, applicare una pressione molto
leggera. L'uso di una coppia eccessiva danneggia i dispositivi.

Tappo NPT a tenuta stagna

Sigillare l'attacco 1/2" NPT se non viene utilizzato. Per installare un tappo NPT a tenuta stagna:

1. Avvolgere 12 - 16 giri di nastro PTFE in modo omogeneo per la lunghezza delle filettature.
2. Avvitare manualmente il tappo nell'attacco della custodia fino a quando non si avverte una certa resistenza.
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3. Utilizzando una chiave a rullino da 9/16", ruotare il tappo fino a quando tutti i suoi filetti sono impegnati nell'attacco della custodia o
fino a quando la resistenza risulta raddoppiata. Non serrare eccessivamente per non danneggiare l'unità SureCross. Questi filetti
sono conici e creano una tenuta stagna senza serraggio eccessivo.

* Questa coppia è bassa ed equivale a quella generata utilizzando gli attrezzi. Se si utilizza una chiave, applicare una pressione molto
leggera. L'uso di una coppia eccessiva danneggia i dispositivi.

2.4.2 Altri requisiti di installazione

2.4.2 Ridurre l'esposizione a sostanze chimiche

Prima di installare qualsiasi dispositivo un ambiente a contatto con sostanze chimiche aggressive, contattare il costruttore per maggiori
informazioni relativamente alla durata del dispositivo. I solventi, gli agenti ossidanti e altre sostanze chimiche possono danneggiare i
dispositivi.

2.4.2 Ridurre al minimo le sollecitazioni meccaniche

Sebbene i dispositivi SureCross siano molto resistenti, si tratta di dispositivi elettronici sofisticati, sensibili agli urti e ai carichi eccessivi.
• Non montare i dispositivi su un oggetto che possa spostarsi o produrre vibrazioni eccessive. Elevati livelli di forza statica o accelera-

zione potrebbero danneggiare la custodia o i componenti elettronici.
• Non sottoporre i dispositivi a carichi esterni. Non montare su di essi o utilizzarli come punto di presa.
• Non lasciare lunghezze di cavo sospese dai pressacavi del gateway o del nodo. I cavi più pesanti di 100 grammi devono essere

raccolti e provvisti di sostegno e non lasciati pendere dalla custodia del dispositivo.

L'utilizzatore è tenuto a garantire che l'installazione dei dispositivi sia tale da non essere soggetta a transienti di sovratensione. Mettere
sempre a terra i dispositivi in conformità alle normative locali, statali o nazionali.

2.4.3 Suggerimenti per l'installazione
Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti per migliorare l'installazione dei componenti della rete wireless.

Individuazione di un percorso del segnale libero da ostacoli
La comunicazione wireless può subire interferenze radio e risentire di ostacoli lungo il percorso del segnale tra il ricevitore e il trasmetti-
tore. Per ottenere un segnale radio ottimale, valutare attentamente le posizioni di installazione del gateway e dei nodi e fare in modo che
non vi siano ostacoli nel percorso tra i due dispositivi.

Per maggiori informazioni sulle antenne, fare riferimento alla guida di riferimento Antenne - Principi di base codice Banner 132113.

Aumento dell'altezza delle antenne
Per ottimizzare le comunicazioni a radiofrequenza, posizionare l'antenna esterna in verticale. Se necessario, modificare l'altezza del dis-
positivo radio SureCross o della relativa antenna, per migliorare la ricezione. Per le applicazioni esterne, l'installazione dell'antenna sulla
parte più alta di un edificio o su un palo può aiutare a formare tratte di comunicazione radio dirette con gli altri dispositivi della rete.

No line of sight

Line of sight

Node

Gateway
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Punti di installazione da evitare
Quando il dispositivo mastera radiofrequenza della rete è posizionato troppo vicino a un altro dispositivo a radiofrequenza, le comunica-
zioni tra tutti i dispositivi vengono interrotte. Per questo motivo è necessario non installare un gateway a meno di due metri da un altro
gateway o nodo.

L'importanza dei cambiamenti stagionali
Quando si esegue un'analisi del sito,, è importante che il numero di pacchetti mancanti sia il più ridotto possibile. Tuttavia, i cambiamenti
stagionali possono determinare ripercussioni sulla potenza del segnale e sulla qualità del segnale nel suo complesso. Le prestazioni di
radio installate all'aperto, che nei mesi invernali fanno registrare una quantità di pacchetti mancanti del 50%, possono raggiungere una
quota dell'80% o meno nei mesi estivi, in cui le foglie e gli alberi interferiscono con la ricezione radio.

During spring and summer, leaves may 
block more of the radio signal.

A good signal strength in winter doesn’t 
always mean you’ll get the same signal 
strength the rest of the year.

Node
Gateway

Node

Gateway

2.4.4 Installazione di base dell'antenna remota
Un'antenna remota è costituita da un sistema in cui l'antenna non è collegata direttamente al dispositivo radio e normalmente utilizza un
cavo coassiale per il collegamento allo stesso. Quando si installa un sistema con antenna remota, prevedere sempre uno scaricatore per
sovratensioni di origine atmosferica o una protezione da sovracorrenti di tipo coassiale. L'installazione di antenne remote in assenza di
tali dispositivi annullerà la garanzia fornita da Banner sui dispositivi radio.

I soppressori di transienti devono essere adeguatamente messi a terra e montati a livello del terreno accanto all'ingresso dei cavi nell'edi-
ficio. Installare il dispositivo all'interno dell'edificio o all'interno di un quadro a tenuta stagna per minimizzare la corrosione o il deteriora-
mento dello stesso. Per i migliori risultati, montarlo il più vicino possibile alla terra, in modo da minimizzare la lunghezza del collegamento
di terra. È inoltre opportuno utilizzare un sistema con punto di messa a terra singolo per evitare di creare un ritorno a terra.

Per maggiori informazioni fare riferimento al funzionamento delle antenne e sulla relativa installazione, consultare il documento Antenne -
Principi di base, documento Banner codice 132113 (inserito inoltre come capitolo separato nel manuale del prodotto).

Dispositivo radio multihop - Guida rapida   

rev. - www.bannerengineering.com - tel: 763-544-3164 15



1

2

3

4

1. Antenna montata in posizione remota rispetto al dispositivo a ra-
diofrequenza

2. Cavo coassiale

3. Soppressore di transienti

4. Filo di terra collegato a un sistema con punto di messa a terra
singolo

Isolamento I/O. Quando si collegano I/O digitali a dispositivi esterni, ad esempio azionamenti a frequenza variabile (VFD), può essere
opportuno installare dei relè di interfaccia e/o dei dispositivi di isolamento dei circuiti, per proteggere l'unità DX80 da transienti, rumore
elettrico e interferenze del ground-plane, derivanti da altri dispositivi o dall'ambiente. Per maggiori informazioni contattare Banner Engi-
neering Corp.

Protezione dalle intemperie dell'antenna remota
Adottare misure adeguate per prevenire danni ai cavi e ai raccordi dovuti al contatto con acqua, sigillando i raccordi con nastro per giunte
in gomma e nastro isolante

Fase 1: Verificare che entrambi i raccordi siano puliti e asciutti prima di collegare il cavo dell'antenna all'antenna o agli altri cavi e
serrare a mano.

Fase 2: Avvolgere saldamente il raccordo con nastro per giunte in gomma.

Iniziare ad avvolgere il nastro per giunte in gomma a una distanza di un pollice dal raccordo e continuare ad avvolgere di un pollice
dopo l'altro. Ogni nuovo giro di nastro deve sovrapporsi al precedente per almeno metà del giro precedente.

Fase 3: Proteggere il nastro per giunte in gomma dai danni prodotti dai raggi UV avvolgendolo con nastro isolante nella parte superiore
del nastro per giunte in gomma. Il nastro isolante deve coprire completamente il nastro per giunte in gomma e sovrapporsi a tale nastro
di un pollice su ciascun lato del raccordo.
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Installazione dell'antenna
Quando di installa un sistema con antenna remota, installare sempre un soppressore di transienti di tipo adatto e adeguatamente messo
a terra. Nel caso in cui la configurazione dell'antenna remota non comprenda tale dispositivo, la garanzia del costruttore è da ritenersi
nulla.

Mantenere sempre il filo di terra il più breve possibile e raccogliere tutti le connessioni di terra in un singolo punto di messa a terra per
non creare ritorni a terra.. Nessun soppressore di transienti è in grado di assorbire completamente un fulmine. Non toccare i dispositivi
SureCross™ o altra strumentazione ad essi collegata durante un temporale.
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3 Registri dei parametri del costruttore

Di seguito sono riportati i parametri del costruttore e specifici di un dispositivo per i dispositivi radio multihop. Tali registri sono tutti com-
presi entro l'intervallo 4xxxx.

3 Dati del costruttore

Indirizzo Nome Formato

4101–4104 Numero di serie, cifre 1–8 ASCII, sola lettura

4111–4113 Codice modello, cifre 1-6 ASCII, sola lettura

4121-4123 Data di produzione, cifre 1-6 ASCII, sola lettura

3 Nome dispositivo

Indirizzo Nome Formato

4201-4209 Caratteri nome 1-18 ASCII

3 Informazioni sul software

Indirizzo Nome Formato

4301-4303 Codice firmware radiofrequenza ASCII, sola lettura

4304-4305 Versione firmware radiofrequenza ASCII, sola lettura

4306-4308 Codice EEPROM radiofrequenza, cifre 1–6 ASCII, sola lettura

4309-4310 Numero versione EEPROM radiofrequenza,
caratteri 1-3

ASCII, sola lettura

4311-4313 Codice firmware LCD ASCII, sola lettura

4314-4315 Versione firmware LCD ASCII, sola lettura

4316-4318 Codice EEPROM LCD, cifre 1–6 ASCII, sola lettura

4319-4320 Numero versione EEPROM LCD, caratteri
1-3

ASCII, sola lettura

3 Parametri

Indirizzo Nome Formato

6401 Indirizzo dispositivo Esadecimale

6402 Indirizzo dispositivo genitore Esadecimale, sola lettura

Le stringhe memorizzate in formato ASCII vengono lette come due caratteri per il registro Modbus. Il registro Modbus con il valore nu-
merico inferiore contiene i caratteri più a destra della stringa. All'interno di un registro Modbus specifico, il byte superiore contiene il
carattere ASCII che va a destra del carattere nel byte inferiore.

Memorizzazione di un codice modello

Ad esempio, il modello numero 148691 viene memorizzato come mostrato di seguito.
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Indirizzo (4xxxx) Nome Valore del registro Modbus
(in esadecimale)

Rappresentazione in carat-
teri

4111 Codice modello - cifre 6-5 0x3139 1 9

4112 Codice modello - cifre 4-3 0x3638 6 8

4113 Codice modello - cifre 2-1 0x3431 4 1

Parametri memorizzati come numeri

Parametri memorizzati come valori numerici (non ASCII) letti direttamente come valori a 16 bit. Esempi di parametri di questo tipo
sono l'indirizzo del dispositivo genitore o l'indirizzo del dispositivo.

Indirizzo (4xxxx) Nome Valore (in esadecimale) Valore (decimale)

6401 Indirizzo dispositivo 0x002A 42

6402 Indirizzo dispositivo genitore 0x0023 35
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4 Agency Certifications

4.1 Certificazione FCC, 900 MHz, Radio 1 Watt
Il modulo DX80 è conforme alla Parte 15 delle norme e regolamenti FCC.

ID FCC: UE3RM1809 Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento dipende dalle due condizioni se-
guenti: (1) questo dispositivo può non causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevu-
ta, ivi comprese interferenze che potrebbero causare un funzionamento non desiderato.

4.1 Informazioni FCC

IMPORTANTE: i moduli radio hanno ottenuto la certificazione FCC relativamente all'uso con altri prodotti senza ulteriore certificazione (ai
sensi delle norme FCC Sezione 2.1091). Eventuali cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dal costruttore annulleranno il
diritto dell'utente di utilizzare il dispositivo.

IMPORTANTE: I moduli radio sono stati certificati sia per stazioni base fisse che per applicazioni mobili. Se i moduli vengono utilizzati
per applicazioni mobili, il dispositivo deve essere sottoposto a test SAR.

IMPORTANTE: In caso di integrazione in un altro prodotto, l'etichetta ID FCC deve essere visibile tramite una finestra sul dispositivo
finale o on seguito a rimozione del pannello di accesso, sportello o coperchio. In caso contrario, è necessario applicare una seconda
etichetta sulla superficie esterna del dispositivo finale, contenente il seguente testo: Contiene ID FCC: UE3RM1809.

4.1 Nota

Questo dispositivo è stato testato e riscontrato conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di classe B in conformità alla Parte 15
delle norme FCC. Tali limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in impianti residenziali.
Questo dispositivo genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installato in conformità alle istruzioni, può provo-
care interferenze dannose con altre comunicazioni radio. Tuttavia non vi è garanzia che le interferenze non si verifichino in impianti parti-
colari. Se questo dispositivo causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, determinabili accendendo o spegnendo l'attrez-
zatura, l'utente è incoraggiato a tentare di correggere l'interferenza tramite uno o più delle seguenti misure:

• Modificare l'orientamento o la posizione dell'antenna ricevente,
• Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il modulo ricevente,
• Collegare l'apparecchiatura a un'uscita su un circuito diverso da quello a cui è collegato il modulo ricevente e/o
• Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV qualificato.

AVVERTENZA sull'antenna: Questo dispositivo è stato testato con connettori SMA a polarità inversa con le antenne elencate nella Ta-
bella 1, Appendice A. Se integrato in un prodotto OEM, le antenne fisse richiedono un tipo di installazione che impedisca all'utente finale
di sostituirle con antenne di tipo non approvato. Le antenne non comprese nelle tabelle devono essere testate per assicurare la conformi-
tà alla normativa FCC Sezione 15.203 (connettori di antenna unici) e Sezione 15.247 (emissioni).

4.1 Antenne approvate FCC

AVVERTENZA: questa apparecchiatura è approvata solo per dispositivi trasmittenti di stazioni mobili o fisse. Le antenne utilizzate per
questo trasmettitore devono essere installate in modo da assicurare una distanza di separazione di almeno 20 cm da tutte le persone e
non devono essere collocate o funzionanti unitamente ad altre antenne o trasmettitori.

Il modulo DX80 può essere utilizzato esclusivamente con antenne di tipo approvato, testate con questo modulo.

Codice modello Tipo antenna Guadagno massimo Perdita connettore/cavo minima
richiesta

- Antenna integrata Guadagno unità 0

BWA-9O1-x Omni, dipolo 1/4 onda ≤2 dBi 0
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Codice modello Tipo antenna Guadagno massimo Perdita connettore/cavo minima
richiesta

BWA-9O2-C Omni, dipolo 1/2 onda, girevole ≤2 dBi 0

BWA-9O6-A Omni banda larga, fibra di vetro Radome ≤8.2 dBi 2.2 dB

BWA-9O5-B Antenna a frusta Omni ≤7.2 dBi 1.2 dB

BWA-9Y10-A Yagi ≤10 dBi 4 dB

4.2 Certificazione FCC - 2,4GHz
Il modulo DX80 è conforme alla Parte 15 delle norme e regolamenti FCC.

ID FCC: UE300DX80-2400 Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento dipende dalle due condizioni
seguenti: (1) questo dispositivo può non causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza rice-
vuta, ivi comprese interferenze che potrebbero causare un funzionamento non desiderato.

4.2 Informazioni FCC

IMPORTANTE: i moduli DX80 hanno ottenuto la certificazione FCC relativamente all'uso con altri prodotti senza ulteriore certificazione
(ai sensi delle norme FCC Sezione 2.1091). Eventuali cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dal costruttore annulleran-
no il diritto dell'utente di utilizzare il dispositivo.

IMPORTANTE: I moduli DX80 sono stati certificati sia per stazioni base fisse che per applicazioni mobili. Se i moduli vengono utilizzati
per applicazioni mobili, il dispositivo deve essere sottoposto a test SAR.

IMPORTANTE: In caso di integrazione in un altro prodotto, l'etichetta ID FCC deve essere visibile tramite una finestra sul dispositivo
finale o on seguito a rimozione del pannello di accesso, sportello o coperchio. In caso contrario, è necessario applicare una seconda
etichetta sulla superficie esterna del dispositivo finale, contenente il seguente testo: Contiene ID FCC: UE300DX80-2400.

4.2 Nota

Questo dispositivo è stato testato e riscontrato conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di classe B in conformità alla Parte 15
delle norme FCC. Tali limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in impianti residenziali.
Questo dispositivo genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installato in conformità alle istruzioni, può provo-
care interferenze dannose con altre comunicazioni radio. Tuttavia non vi è garanzia che le interferenze non si verifichino in impianti parti-
colari. Se questo dispositivo causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, determinabili accendendo o spegnendo l'attrez-
zatura, l'utente è incoraggiato a tentare di correggere l'interferenza tramite uno o più delle seguenti misure:

• Modificare l'orientamento o la posizione dell'antenna ricevente,
• Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il modulo ricevente,
• Collegare l'apparecchiatura a un'uscita su un circuito diverso da quello a cui è collegato il modulo ricevente e/o
• Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV qualificato.

Avviso sull'antenna: AVVERTENZA: Questo dispositivo è stato testato con connettori SMA a polarità inversa con le antenne elencate
nella Tabella 1, Appendice A. Se integrato in un prodotto OEM, le antenne fisse richiedono un tipo di installazione che impedisca
all'utente finale di sostituirle con antenne di tipo non approvato. Le antenne non comprese nelle tabelle devono essere testate per assi-
curare la conformità alla normativa FCC Sezione 15.203 (connettori di antenna unici) e Sezione 15.247 (emissioni).

4.2 Antenne approvate FCC

AVVERTENZA: questa apparecchiatura è approvata solo per dispositivi trasmittenti di stazioni mobili o fisse. Le antenne utilizzate per
questo trasmettitore devono essere installate in modo da assicurare una distanza di separazione di almeno 20 cm da tutte le persone e
non devono essere collocate o funzionanti unitamente ad altre antenne o trasmettitori.

Il modulo DX80 può essere utilizzato esclusivamente con antenne di tipo approvato, testate con questo modulo.
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Codice modello Tipo antenna Guadagno massimo

antenna integrata Guadagno unità

BWA-2O2-C Omni, dipolo 1/2 onda, girevole ≤2 dBi

BWA-2O5-C Omni, collineare, girevole ≤5 dBi

BWA-2O7-C Omni, coassiale a manicotto, girevole ≤7 dBi

4.3 Certificata per l'uso nei seguenti Paesi
I dispositivi a radiofrequenza SureCross sono approvati per l'uso nei seguenti paesi. 

Famiglie di modelli

Paese Frequenza DX80 DX70 DX91 DX99 DX80DR

Australia 2,4 GHz x x x

Austria 2,4 GHz x x x x x

Bahamas 900 MHz x x x x x

Bahamas 2,4 GHz x x x x x

Bahrein (Regno di) 2,4 GHz x x x x x

Belgio 2,4 GHz x x x x x

Brasile 2,4 GHz x x x x

Bulgaria 2,4 GHz x x x x x

Canada 900 MHz x x x x x

Canada 2,4 GHz x x x x x

Cina (Repubblica Popolare) 2,4 GHz x x x

Colombia 900 MHz x x x x x

Colombia 2,4 GHz x x x x x

Cipro 2,4 GHz x x x x x

Repubblica Ceca 2,4 GHz x x x x x

Danimarca 2,4 GHz x x x x x

Estonia 2,4 GHz x x x x x

Finlandia 2,4 GHz x x x x x

Francia 2,4 GHz x x x x x

Germania 2,4 GHz x x x x x

Grecia 2,4 GHz x x x x x

Ungheria 2,4 GHz x x x x x

Islanda 2,4 GHz x x x x x

India 2,4 GHz x x x x x

Irlanda 2,4 GHz x x x x x
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Famiglie di modelli

Paese Frequenza DX80 DX70 DX91 DX99 DX80DR

Israele 2,4 GHz x* x x* x

Italia 2,4 GHz x x x x x

Lettonia 2,4 GHz x x x x x

Liechtenstein 2,4 GHz x x x x x

Lituania 2,4 GHz x x x x x

Lussemburgo 2,4 GHz x x x x x

Malta 2,4 GHz x x x x x

Messico 900 MHz x x x x

Messico 2,4 GHz x x

Olanda 2,4 GHz x x x x x

Nuova Zelanda 2,4 GHz x x x

Norvegia 2,4 GHz x x x x x

Panama 900 MHz x x x x x

Panama 2,4 GHz x x x x x

Polonia 2,4 GHz x x x x x

Portogallo 2,4 GHz x x x x x

Romania 2,4 GHz x x x x x

Arabia Saudita 2,4 GHz x x x x x

Singapore 2,4 GHz x x

Slovacchia 2,4 GHz x x x x x

Slovenia 2,4 GHz x x x x x

Sud Africa 2,4 GHz x x x

Spagna 2,4 GHz x x x x x

Svezia 2,4 GHz x x x x x

Svizzera 2,4 GHz x x x x x

Taiwan 2,4 GHz x** x x**

Regno Unito 2,4 GHz x x x x x

Stati Uniti 900 MHz x x x x x

Stati Uniti 2,4 GHz x x x x x

Bulgaria - Autorizzazione richiesta per l'uso esterno e per servizio pubblico.

Canada- Questo dispositivo digitale di classe A soddisfa tutti i requisiti delle normative canadesi in materia di dispositivi che provocano
interferenze. Il funzionamento dipende dalle due condizioni seguenti: (1) questo dispositivo può non causare interferenze dannose e (2)
questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, ivi comprese interferenze che potrebbero causare un funzionamento
non desiderato.
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Cet appareil numérique de la classe A respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouiller du Canada. Le present appa-
reil numérique n’emet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numeriques de le Classe A pré-
scrites dans le Reglement sur le brouillage radioélectrique édits par le ministere des Communications du Canada.

Francia - Nel territorio della Guiana (Guiana francese) e La Réunion (isola Reunion), non è consentito l'uso esterno.

Italia - Se utilizzato esternamente rispetto a spazi privati, si richiede un'autorizzazione generale.

* Israele - I modelli DX80 e DX99 sono certificati solo come modelli di antenna per uso all'aperto.

Lussemburgo - È richiesta un'autorizzazione generale per il servizio pubblico.

** Taiwan - In Taiwan sono certificati modelli DX80 e DX99 specifici. Per un elenco di tali modelli, consultare il certificato.

4.3 Dichiarazioni aggiuntive - 900 MHz

Questo dispositivo è progettato per l'uso con le antenne elencate sul sito Web di Banner Engineering, con un guadagno massimo di 9
dBm. L'uso del dispositivo con antenne non comprese in questo elenco o che presentano un guadagno superiore a 9 dBm è severa-
mente proibito. L'impedenza richiesta per le antenne è 50 ohm.

Per ridurre il potenziale di interferenza radio per altri utenti, il tipo di antenna e il suo guadagno devono essere selezionati in modo che la
potenza EIRP (equivalent isotropically radiated power) non superi i valori consentiti per una comunicazione ottimale.

4.3 Livelli di potenza di trasmissione

I prodotti wireless SureCross sono certificati per l'uso in questi paesi in combinazione con l'antenna standard fornita unitamente al pro-
dotto. Se si utilizzano altre antenne, verificare che non si stia superando i livelli di potenza consentiti dagli enti normativi locali.
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5 Dimensioni

Dispositivo radio multihop, custodia ultrasottile

65.0
[2.56”]
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[3.18”]

42
[1.65”]
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[4.29”]
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[0.31”]
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[0.30”]

14.67
[0.578”]

Dispositivo radio multihop con I/O
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6 Appendix 1

6.1 Sistema a menu Multihop Radio
Non appena si applica tensione, il dispositivo radio multihop inizia a funzionare. Il display visu-
alizza in sequenza il menu *RUN e viene stabilita la comunicazione tra i dispositivi. Lo scorri-
mento automatico del menu *RUN è la modalità operativa normale per tutti i dispositivi sulla
rete wireless.

Accedere al sistema a menu utilizzando i pulsanti e lo schermo LCD.

GRN   XX

YEL   XX

RED   XX

MIS   XX

*DINFO *FCTRY *SITE*RUN

AUTO 
DISPLAY 

LOOP

AUTO 
DISPLAY 

LOOP

AUTO 
DISPLAY 

LOOP

(DEV)

MASTER

(DEV)

MASTER

(DR9M

S/N)

XXXXXX

Single-click 
Button 2

Initiate the Site Survey
(from a child radio)

(DEV)

<RCVD>
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<SENT>

(NAME)

Data

Radio

Device Info Factory Site Survey
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Device
(DR9M

MODEL)

XXXXXX
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(RADIO

FMP /N)
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(RADIO

FMVER)

V X.XX
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EEP /N)
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V X.XX
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FMP /N)
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(LCD
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V X.XX

(LCD

EEP /N)

XXXXXX

(LCD

EEVER)

V X.XX

XX

PADR

XXXXXX

DADR

XXXXXX

**

* *

* or BRDCST
** Master, repeater, or slave
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pe
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r a
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 sl
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e o

nly

DEST

XXXXXX

(NETA)

XXXXXX

(BICD)

XXXXXX

-BIND

*DVCFG

Single-click 
Button 2

Device Config

-DEST

AUTO 
DISPLAY 

LOOP

Single-click Button 1 to advance through menu  

Hold button 2

SAVES 
DISPLAYED 

VALUE

Si
ng

le-
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ck
 B

1

Do
ub

le-
cli

ck
 B

2

Do
ub

le-
cli

ck
 B

2

CHLDRN

XXXXXX

Master

Si
ng

le-
cli

ck
 B

2

PARENT

XXXXXX

Repeater
CHLDRN

XXXXXX

Single-click B1

Single-click B2

GRN   XX

YEL   XX

RED   XX

MIS   XX

AUTO 
DISPLAY 

LOOP

Do
ub

le-
cli

ck
 B

2

Single-click B2

GRN   XX
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2

PARENT
Slave

Single-click B2
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ck
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2

-FMPCT

*

Dal menu *RUN (o da qualsiasi altro menu), fare clic una volta sul pulsante 1 per avanzare ai menu di livello superiore. I menu di livello
superiore sono contraddistinti nel display LCD da un asterisco (*) prima del nome del menu.
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Fare doppio cli sul pulsante 2 per mettere in pausa o riprendere la sequenza di visualizzazione automatica. Utilizzare il pulsante 1 per
avanzare tra le opzioni di quel menu. (Entrare nei menu a scorrimento automatico facendo doppio clic sul pulsante 2. Entrare negli altri
menu con un clic singolo sul pulsante 2).

6.1 RUN

Il menu RUN mostra l'ID di rete, l'indirizzo del dispositivo genitore, l'indirizzo del dispositivo, l'indirizzo di destinazione corrente, la modali-
tà operativa (master, slave o ripetitore) e il numero dei pacchetti dati ricevuti e inviati.

PADR. Indirizzo del dispositivo genitore. Si tratta di un numero univoco basato sul numero di serie di tale dispositivo e viene assegnato
dal costruttore. Il PADR è un numero di serie a 6 cifre meno 65535.

DADR. Indirizzo del dispositivo. Si tratta di un numero univoco basato sul numero di serie e viene assegnato dal costruttore. Il DADR è
un numero di serie a 6 cifre meno 65535.

DEST. Indica l'indirizzo di destinazione corrente per l'istradamento dei messaggi. Quando viene visualizzato BRDCST, il dispositivo si
trova in modalità Transparent e sta trasmettendo i messaggi a tutti i dispositivi o è nelle fasi iniziali della modalità Modbus e sta distrib-
uendo i messaggi per determinare i percorsi verso indirizzi di dispositivi specifici.

RCVD. Numero di messaggi seriali ricevuti.

SENT. Numero di messaggi seriali invitai.

6.1 DINFO (Device Info)

Il menu DINFO mostra le informazioni sul dispositivo.

(NAME). Nome di 18 caratteri che gli utenti possono assegnare al dispositivo.

(NETA). Indirizzo di rete (sola lettura).

(BICD). Codice di binding (sola lettura).

6.1 FCTRY (Factory)

Il menu FCTRY mostra i dati di fabbrica sul dispositivo, quali il modello, le dati di costruzione e i numeri di versione.

S/N. Numero di serie del dispositivo.

Model #. Il codice modello della famiglia DX80DR9M.

PDate. Data di produzione.

Radio FMP/N. Numero di codice del firmware.

6.1 SITE (Analisi del sito)

Fare clic una volta sul pulsante 2 per mettere in pausa/riprendere la sequenza di visualizzazione automatica. Mentre si trova in pausa,
utilizzare il pulsante 1 per avanzare tra le opzioni GRN, YEL, RED e MIS.

6.1 DVCFG (Device Configuration)

Fare clic una volta sul pulsante 2 per entrare in questo menu. Utilizzare il pulsante 1 per avanzare tra le opzioni di quel menu.

-BIND. Codice di binding Fare clic una volta sul pulsante 2 per impostare manualmente il codice di binding. Una volta nel comando
codice di binding, utilizzare il pulsante 2 per selezionare le cifre; utilizzare il pulsante 1 per incrementare la cifra selezionata. Tenere
premuto il pulsante 2 per salvare il nuovo codice di binding. Il dispositivo chiede se l'utente desidera salvare la nuova impostazione
(pulsante 2) o annullare e ripetere la selezione (pulsante 1).

-DEST. Indirizzo di destinazione. Per forzare l'istradamento dei messaggi in modalità Transparent, impostare un indirizzo di destinazione
specifico.

-FMPCT. Percentuale di formazione, valore predefinito 50%. Il dispositivo non formerà una relazione figlio/genitore con un dispositivo
radio genitore che non riceve oltre il 50% dei beacon di temporizzazione (valore pari a circa il 25% della tratta analizzata). Se la sola
opzione disponibile per un dispositivo figlio è un genitore con un valore pari al 25% della tratta analizzata, modificare tale valore.
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6.2 Esecuzione di un'analisi del sito mediante comandi Modbus
Quando un sito host avvia un'analisi del sito, per tale analisi viene utilizzato solo il dispositivo radio figlio. Mentre è in corso l'analisi del
sito, non si potrà utilizzare i dispositivi radio per comunicare. Per avviare l'analisi del sito utilizzando un sistema controllato da host,
procedere come segue:

1. Digitare degli zero (0) nei registri del risultato dell'analisi del sito per il dispositivo radio figlio: da 46452 a 46455.
2. Digitare un uno (1) nel registro di controllo esterno dell'analisi del sito per il dispositivo radio figlio: 46451

Inizia l'analisi del sito tra il dispositivo radio figlio e il relativo dispositivo genitore. Diversamente da altri processi di analisi del sito,
questo metodo di avvio dell'analisi determina l'invio di soli 100 pacchetti tra il dispositivo genitore e quello figlio.

3. Attendere circa 10 secondi per il completamento dell'analisi.
Dopo l'invio di 100 pacchetti, la procedura di analisi del sito si interrompe automaticamente.

4. Leggere i registri dei risultati del dispositivo radio figlio.

Il registro 46452 contiene i risultati della potenza del segnale verde. Il registro 46453 contiene i risultati della potenza del segnale
gialla. Il registro 46454 contiene i risultati della potenza del segnale rossa. Il registro 46455 contiene il numero di pacchetti mancanti.

6.3 Uso dell'alimentazione da 10 a 30 Vcc per alimentare la radio multi-
hop e un gateway
Quando si utilizza la 10 - 30 Vcc per alimentare sia i dispositivi radio multihop che il gateway, utilizzare un cavo splitter tipo europeo a 4
pin per evitare di danneggiare il gateway o i dispositivi multihop.

1 CSB-M1240M1241. Cavo splitter, connettore a sgancio rapido tipo
europeo 4 pin, nessuna linea maschio, due diramazioni femmina,
giallo. Utilizzare per il collegamento del dispositivo radio dati al gate-
way DX80 10 - 30 Vcc.

2 DX80DR9M-Hx. Dispositivo radio multihop

3 Gateway DX80, alimentato a 10-30 Vcc

6.4 Utilizzo dell'energia solare per alimentare il dispositivo radio multi-
hop e un gateway FlexPower
Quando si sceglie l'opzione solare FlexPower per alimentare sia il dispositivo radio dati che il gateway FlexPower, utilizzare un cavo
splitter tipo europeo a 5 pin.
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1 CSRB-M1250M125.47M125.73. Cavo splitter, connettore a sgancio
rapido tipo europeo 5 pin, nessuna linea maschio, due diramazioni
femmina, nero. Comunemente utilizzato con i dispositivi a energia
solare e gli altri dispositivi FlexPower. Cavo splitter, connettore a
sgancio rapido tipo europeo 5 pin, nessuna linea maschio, due dira-
mazioni femmina, nero. Comunemente utilizzato con i dispositivi a
energia solare e gli altri dispositivi FlexPower.

2 DX80DR9M-Hx. Dispositivo radio multihop

3 Gateway FlexPower DX80
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7 Avvertimenti

Il costruttore declina ogni responsabilità per l'eventuale violazione degli avvertimenti riportati nel presente documento.

Non apportare modifiche a questo prodotto. Eventuali modifiche non espressamente approvate da Banner Engineering potrebbero
annullare il diritto dell'utente di utilizzare il prodotto. Per maggiori informazioni, contattare il costruttore.

Tutte le specifiche riportate nel presente documento sono soggette a modifiche. Banner si riserva il diritto di modificare le specific-
he dei prodotti senza preavviso. Banner Engineering si riserva inoltre il diritto di aggiornare o modificare la documentazione in qualsiasi
momento. Per la versione più recente di qualsiasi documento, visitare il nostro sito Web: www.bannerengineering.com. © 2006-2010
Banner Engineering Corp. Tutti i diritti riservati.

7.1 Installazione dell'antenna
Quando di installa un sistema con antenna remota, installare sempre un soppressore di transienti di tipo adatto e adeguatamente messo
a terra. Nel caso in cui la configurazione dell'antenna remota non comprenda tale dispositivo, la garanzia del costruttore è da ritenersi
nulla.

Mantenere sempre il filo di terra il più breve possibile e raccogliere tutti le connessioni di terra in un singolo punto di messa a terra per
non creare ritorni a terra.. Nessun soppressore di transienti è in grado di assorbire completamente un fulmine. Non toccare i dispositivi
SureCross™ o altra strumentazione ad essi collegata durante un temporale.

7.2 Esportazione dei dispositivo SureCross
È nostra intenzione assicurare la conformità a tutte le normative nazionali e regionali relative alle emissioni in radiofrequenza. I clienti
che desiderano riesportare questo prodotto in un paese diverso da quello in cui è stato venduto sono tenuti ad assicurarsi che
il dispositivo sia approvato nel paese di destinazione. Per un elenco dei paesi in cui il dispositivo è approvato, vedere la sezione
Certificazioni del manuale del prodotto. I prodotti wireless SureCross sono certificati per l'uso in questi paesi in combinazione con l'anten-
na fornita unitamente al prodotto. Se si utilizzano altre antenne, verificare che non si stiano superando i livelli id potenza consentiti dagli
enti normativi locali. Se il paese di destinazione non è compreso in questo elenco, contattare Banner Engineering.

7.3 Contattare EVS.
Per maggiori informazioni: Contattare il vostro rappresentante locale Banner o le sedi aziendali Banner nel mondo.

Banner Corporate Headquarters
Banner Engineering Corp.
9714 Tenth Ave. North
Mpls., MN 55441
Tel: 763-544-3164
www.bannerengineering.com
sensors@bannerengineering.com

Asia — Cina 
Banner Engineering China
Shanghai Rep Office
Rm. G/H/I, 28th Flr.
Cross Region Plaza
No. 899, Lingling Road
Shanghai 200030 CINA
Tel: 86-21-54894500, Fax: 86-21-54894511

Europa 
Banner Engineering Europe
Park Lane
Culliganlaan 2F
Diegem B-1831
BELGIO
Tel: 32-2 456 07 80, Fax: 32-2 456 07 89
www.bannereurope.com
mail@bannereurope.com

Asia — Taiwan 
Banner Engineering Taiwan 
8F-2, No. 308
Section 1, Neihu Road
Taipei 114
Tel: 886-2-8751-9966, Fax:

Asia — Giappone 
Banner Engineering Japan
Cent-Urban Building 305
3-23-15, Nishi-Nakajima
Yodogawa-Ku, Osaka 532-0011 GIAP-
PONE
Tel: 81-6-6309-0411, Fax: 81-6-6309-0416
www.bannerengineering.co.jp
mail@bannerengineering.co.jp

Asia — India 
Banner Engineering India 
Pune Head Quarters
Office No. 1001
Sai Capital Opp. ICC
Senapati Bapat Road
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www.bannerengineering.com.cn
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