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1. Introduzione

La DUCATI energia S.p.A., proseguendo un programma di sempre maggiore partecipazione
nel settore del risparmio energetico, ha realizzato il DAT Più V2 che, utilizzato assieme agli
analizzatori da quadro Mach 30 (trifase), Mach 20 (monofase), Mach Smart, Mach Smart 96 e ai
nuovi analizzatori da quadro della famiglia “Più” (es. Smart Più, Smart 96 Più), permette la raccolta
locale dei dati ed il loro successivo trasferimento ad un PC, per mezzo dell’interfaccia seriale
RS232 posta sul lato dello strumento, usando un collegamento diretto o via modem.

Questa scelta rappresenta il consolidamento di una presenza sempre più ampia nel campo dei
controlli industriali, attraverso una linea di prodotti e sistemi di alto contenuto tecnologico e
sinergici con le problematiche tradizionali dell'Azienda.

Il DAT Più V2 è stato progettato e realizzato per l'impiego come strumento nei quadri di
distribuzione dell’energia elettrica in bassa tensione, in abbinamento con gli strumenti da quadro
MACH e/o per il collegamento diretto con il contatore del distributore di energia. Di seguito nel
manuale si identificherà con la sigla MACH qualunque strumento da quadro della Ducati.

Il DAT Più V2 implementa alcune funzioni innovative:

• consente la gestione fino ad un massimo di 98 strumenti MACH collegati in rete
• ha una memoria disponibile per le acquisizioni di dimensioni pari a 4Mbyte
• ha una memoria disponibile per la registrazione degli allarmi di 200 eventi
• consente la lettura di quattro ingressi del contatore ad impulsi esterno gestiti come segue:

♦ 2 ingressi consentono la memorizzazione delle informazioni relative al conteggio degli
impulsi

♦ 2 ingressi consentono il controllo dello stato di due input digitali a livello, eventualmente
utilizzabili per la gestione delle fasce orarie di tariffazione

• possiede due seriali indipendenti per la comunicazione contemporanea con la rete di strumenti e
con il PC supervisore

• implementa una modalità di download delle informazioni in archivio in formato compresso, tale
da aumentare la velocità di trasferimento dei dati attraverso la porta seriale RS232

• implementa una gestione dello scarico dei dati parziale
• consente un trasferimento dei dati dall’archivio anche limitatamente ad un numero di MACH

inferiore a quello effettivamente registrato
• consente la gestione del sincronismo della rete degli analizzatori tramite orologio o tramite i

suddetti ingressi digitali “di fascia”, per ottenere il calcolo di tutti i valori medi sullo stesso
intervallo di tempo

• implementa due distinte password di protezione per consentire accessi differenziati agli utenti ed
evitare che utenti indesiderati possano modificare i parametri di configurazione dello strumento
o effettuare operazioni distruttive sui dati memorizzati

• consente la memorizzazione dell’incremento dell’energia attiva del contatore esterno al termine
di ogni mese, al fine di memorizzare i consumi del mese precedente

• consente la registrazione delle energie misurate dal contatore ad impulsi esterno fino ad un limite
massimo di 42.949,672950 MWh/MVArh

• consente il download del firmware, in modo da consentire l’aggiornamento dell’applicazione
direttamente attraverso la porta seriale RS232
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2. Architettura del sistema

Nella figura seguente è illustrato uno schema generale di sistema del DAT Più

FIG 1 - Architettura del sistema
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3. Interconnessioni di sistema

FIG 2 - Interconnessioni di sistema

L’interfaccia seriale RS485 permette di collegare simultaneamente fino ad un massimo di 98
MACH che possono essere connessi contemporaneamente alla rete, anche con indirizzi non
consecutivi. Il collegamento, se realizzato con cavo schermato Belden, può arrivare fino ad un
chilometro (lunghezza totale). Per ulteriori dettagli sul collegamento seriale si consulti il manuale
utente degli strumenti MACH.
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4. Descrizione dello strumento

Le caratteristiche principali dello strumento sono:

• ha una memoria disponibile per le acquisizioni dei dati pari a 4 Mbyte

• ha una memoria disponibile per la registrazione degli allarmi fino a 200 eventi

• ha due seriali indipendenti per la comunicazione con gli strumenti e con il PC supervisore,
questo consente:

♦ la possibilità di effettuare un download dei dati da memoria anche durante la fase di
acquisizione dagli strumenti

♦ la possibilità di non perdere informazioni e di rimanere sempre sincronizzati con gli
eventi esterni

• implementa una modalità di scarico dati compattata per aumentare la velocità di
trasferimento dei dati attraverso la linea seriale RS232

• dispone della possibilità di aggiornamento del Firmware interno tramite linea seriale RS232

• consente la gestione fino ad un massimo di 98 strumenti MACH collegati in rete, anche con
indirizzi non consecutivi, più uno strumento virtuale di indirizzo 99 con le funzioni di un
contatore ad impulsi esterno (principalmente usato per il conteggio dell’energia)

• acquisizione e memorizzazione delle grandezze misurate dai MACH, attraverso l’interfaccia
RS485; le grandezze da acquisire vengono programmate nel DAT Più

• consente la lettura di quattro ingressi del contatore ad impulsi esterno gestiti come segue:

♦ il contatore ad impulsi viene gestito come un normale strumento e può essere impostato
dall’utente come strumento con indirizzo 99

♦ 2 ingressi del DAT Più consentono la memorizzazione delle informazioni relative al
conteggio degli impulsi (nel caso di un contatore per il conteggio dell’energia,
consentono la memorizzazione dell’energia attiva e reattiva assorbite dall’utenza, le
quali vengono gestiti come una normale grandezza acquisita dagli strumenti). La
variabile di conteggio viene incrementata ad ogni impulso proveniente dal contatore
esterno

♦ 2 ingressi del DAT Più consentono il controllo dello stato di due input digitali a livello
(nel caso di un contatore per il conteggio dell’energia, corrispondono ad informazioni
relative alla fascia tariffaria e memorizzano la variazione degli ingressi corrispondenti);
tali input possono anche essere utilizzati come ingressi di allarme

♦ gestisce la sincronizzazione del suo orologio interno e dell’intera rete di strumenti,
inviando al momento della sincronizzazione un comando a tutti i MACH della rete, in
modo da allinearli nel calcolo delle diverse grandezze medie. Tale sincronizzazione può
avvenire o utilizzando l’orologio interno del PC, o il contatore esterno nel momento di
cambiamento delle fasce tariffarie

• gestisce uno scarico dei dati parziale, consentendo il trasferimento delle acquisizioni in
archivio all’interno di un determinato intervallo temporale impostabile dall’utente (es.
scarico dei dati dal 23/07/2001 ore 10:00 al 24/07/2001 ore 8:00), lasciando comunque
sempre le informazioni in memoria senza cancellarle per renderle così accessibili a più utenti
diversi
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• gestisce il trasferimento dei dati dall’archivio anche limitatamente ad un numero di MACH
inferiore a quello effettivamente registrato (ad es. se sono programmati in rete i MACH
dall’1 al 15, si potrebbero scaricare solamente i dati del MACH 2 e del MACH 3)

• implementa due distinte password di protezione per consentire accessi differenziati agli
utenti ed evitare che utenti indesiderati possano modificare i parametri di configurazione
dello strumento o effettuare operazioni distruttive sui dati memorizzati; le password
implementate sono due:

♦ password di amministratore della rete che consente di effettuare tutte le operazioni di
settaggio dei parametri e di scarico dei dati, cancellazione memoria, ecc.

♦ password dell’utilizzatore della rete con la possibilità solamente di leggere (senza
modificare) i parametri di configurazione, scaricare i dati senza rimozione e leggere
l’orologio (senza però poterlo modificare)

• consente la memorizzazione dell’incremento dell’energia attiva dello strumento 99 al
termine di ogni mese, in modo da poter valutare facilmente i consumi a fine mese (solo
tramite PC)

• implementa una funzione di trasparenza per poter leggere direttamente sul computer (Host) i
dati istantanei dei MACH (fino al max 98) presenti in rete più il contatore ad impulsi, in altre
parole il DAT Più si comporta da convertitore RS232 - RS485; questo anche durante la
normale fase di acquisizione

• implementa una funzione di chiamata remota del PC supervisore in caso di allarme

• implementa una funzione di chiamata remota per il trasferimento dati. Nel DAT Più può
essere programmato un secondo numero di telefono, da chiamare per effettuare il
trasferimento dei dati acquisiti dai MACH. In questo caso viene programmato, oltre al
numero di telefono, anche quando deve essere effettuata la prima chiamata, ed il periodo di
ripetizione (in giorni). In caso di problemi, la chiamata viene ripetuta tre volte, con un
intervallo di attesa tra una chiamata e l'altra programmabile da 3 a 10 minuti. Inoltre, qualora
per errore la data o l’ora di chiamata siano inserite già scadute dall’utente, il DAT Più alla
disconnessione effettua subito la chiamata, schedulandosi poi per il periodo successivo in
base alle impostazioni inserite dall’utente stesso. Grazie a questa modalità, la tecnica di
trasferimento dati verso il PC remoto può avvenire sia con chiamata uscente dal PC, sia con
chiamata uscente dal DAT Più

Si osservi che è responsabilità dell'utente evitare collisioni tra le chiamate: se diversi
DAT Più fanno capo allo stesso numero di telefono, devono essere programmati in modo da
evitare che le chiamate vengano effettuate nello stesso momento.
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4.1 Interfaccia

FIG 3 - Vista prospettica dello strumento

Il DAT Più si presenta in un contenitore serie Modulbox H58 con dimensioni 160x90x73mm
fissabile direttamente su profilo DIN 35 mm.

FIG 4 - Vista frontale dello strumento

Il DAT Più presenta frontalmente un display alfanumerico di due righe per venti colonne, un led
rosso e quattro tasti; la loro funzione è la seguente:

• LED: si accende con intermittenza durante la fase di acquisizione delle grandezze impostate
dai vari strumenti della rete e durante la fase di aggiornamento del firmware dell’applicativo
(tramite Loader)

• TASTIERA:

♦ Tasto [M]: nel menu di visualizzazione consente il ritorno alla prima pagina, nel menu di
configurazione permette di spostare indietro il cursore lampeggiante di selezione

♦ Tasto [S]: nel menu di visualizzazione consente di entrare nel menu di configurazione,
nel menu di configurazione permette di spostare avanti il cursore lampeggiante di
selezione

♦ Tasto [+]: nel menu di visualizzazione consente di passare alla pagina successiva, nel
menu di configurazione consente di incrementare il valore selezionato (con autoscroll)
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♦ Tasto [-]: nel menu di visualizzazione consente di ritornare alla pagina precedente, nel
menu di configurazione consente di decrementare il valore selezionato (con autoscroll)

♦ Tasti [M] ed [S] insieme: nel menu di configurazione consentono di ritornare in qualsiasi
momento nel menu di visualizzazione

4.1.1 Cavetto di derivazione (in dotazione)
Insieme allo strumento viene anche fornito un cavo piatto di derivazione costituito da un

connettore a vaschetta 9 poli femmina ("9PF" nel disegno) e due connettori 9 poli a vaschetta
maschio ("9PM" nel disegno). Tale cavo serve per poter connettere allo strumento, oltre al modem,
anche una presa per la connessione diretta con un PC locale, da riportare a fronte quadro. La figura
seguente illustra la connessione di principio.

Si noti che qualora si utilizzi la presa per la connessione diretta con un PC locale è necessario
spegnere il modem per evitare conflitti!

FIG 5 - Cavetto di derivazione per presa a fronte quadro

Quando non vi è l'esigenza di riportare a fronte pannello tale presa, si eviti di usare il cavetto
cercando così di non allungare inutilmente la lunghezza della connessione.
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4.2 Morsettiera

FIG 6 - Morsettiera dello strumento

Da sinistra a destra sono indicate le seguenti sezioni:

1) Alimentazione
Comprende tre terminazioni a vite tramite le quali è possibile alimentare lo strumento a 230

Vac oppure a 115 Vac.

2) Input digitali
Comprende sei terminazioni a vite a cui collegare i segnali provenienti dal contatore ad

impulsi esterno:

COM Comune (-) a tutti i quattro ingressi INP
INP1 Primo ingresso di conteggio impulsi (ingresso per il conteggio dell’energia attiva)
INP2 Secondo ingresso di conteggio impulsi (ingresso per il conteggio dell’energia

reattiva)
INP3 Primo input digitale (ingresso per la prima uscita del contatore per il controllo della

fascia tariffaria)
INP4 Secondo input digitale (ingresso per la seconda uscita del contatore per il controllo

della fascia tariffaria)

Inoltre sono presenti anche dei piccoli led rossi, visibili sotto la morsettiera, indicanti lo
stato dell’input per facilitare l’installazione.

Si ricorda anche che, per pilotare gli ingressi, si deve fornire un contatto isolato. Se questo è
polarizzato, sarà necessario collegare il negativo al pin COM.
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Di seguito viene presentato uno schema di principio delle sezioni di ingresso
precedentemente descritte:

FIG 7 – Interfaccia di ingresso digitale

Quando il contatore si trova a distanze elevate dal DAT Più (distanza superiore a
qualche metro), risulta consigliabile, per evitare disturbi accumulabili sulle linee di segnale,
inserire in prossimità del DAT Più una scheda di interfaccia a relè per rigenerare il segnale
e renderlo disponibile in prossimità dello strumento.

Di seguito viene illustrato uno schema di massima del collegamento sopra descritto:

FIG 8 – Relè esterno di interfaccia
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3) Linea seriale RS485
Il DAT Più mette a disposizione una seriale isolata per il collegamento con gli

strumenti MACH, comprendente tre terminazioni a vite a cui collegare il cavo seriale
proveniente dalla rete dei MACH (A=+) e (B=-). S è lo schermo. Normalmente per la linea
seriale si utilizza un cavo schermato costituito da due fili twistati e circondati da una calza
conduttrice che ha la funzione di schermo elettromagnetico.

4) Linea seriale RS232
Permette di collegare il DAT Più ad un computer, o direttamente sulla linea seriale

(cable) o attraverso una linea telefonica commutata (modem). Il modem può essere anche di
tipo GSM (WM02 distribuito da Ducati energia).

4.3 Posizionamento dello strumento

Il posizionamento dello strumento sulla guida DIN è agevolmente realizzabile inserendo la
sua scanalatura laterale nel profilato metallico ed avanzando fino all'arresto. Si abbassa, poi, di
qualche mm il gancio di plastica nera situato alla base del pannello di appoggio dello strumento
stesso con l'ausilio di un giravite (si veda la figura seguente), si spinge verso il profilato, si
rilascia il gancio e si ottiene l'incastro definitivo.

FIG 9 - Fissaggio su guida DIN
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4.4 Collegamento dei cavi di alimentazione

Per alimentare lo strumento si può utilizzare la tensione di 230 ÷ 240 Vac, oppure la tensione
di 115 ÷ 120 Vac, utilizzando cavi con sezione massima di 1,5 mm².

FIG 10 – Sezione di alimentazione

Si tenga presente che lo strumento non è dotato di fusibile di protezione
sull'alimentazione e deve, perciò, essere protetto a cura dell'installatore con
fusibile esterno da 0,1 A tipo T.

4.5 Interfaccia Utente

L'interfaccia d'utente si ottiene tramite 2 menu distinti: menu di visualizzazione e menu di
configurazione.

I menu di visualizzazione a disposizione dell’utente permettono di visualizzare:

♦ la data e l’ora correnti

♦ il tempo mancante alla prossima acquisizione

♦ i record ancora disponibili e quelli memorizzati

♦ i giorni mancanti prima del riempimento della memoria e della riscrittura dei primi
dati già memorizzati

♦ il numero di allarmi memorizzati

♦ lo stato dei due ingressi digitali a livello

♦ il conteggio degli impulsi derivanti dagli altri due ingressi digitali

♦ il conteggio dell’energia attiva, dell’energia reattiva e della potenza attiva media

♦ lo stato dei MACH configurati
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I menu di configurazione a disposizione dell'utente permettono di:

♦ programmare la data e l’ora dello strumento

♦ programmare la velocità di comunicazione delle due porte seriali RS485 e RS232

♦ programmare l’uso del modem o del cavo per il collegamento col PC

♦ programmare la frequenza di acquisizione delle grandezze

♦ programmare il fattore di moltiplicazione per il calcolo delle energie degli impulsi
(pls/Wh-pls/VArh e K)

♦ programmare la gestione del sincronismo

♦ programmare gli allarmi sugli ingressi del contatore ad impulsi

♦ selezionare il tipo di rete degli strumenti

♦ modificare la password impostata

♦ programmare la chiamata in caso di allarme per il MACH selezionato e l’uscita
corrispondente

♦ selezionare il numero di MACH collegati, per la memorizzazione dei valori misurati

♦ selezionare le grandezze da memorizzare

♦ resettare la memoria dati ed allarmi

♦ resettare i contatori delle energie

♦ impostare la configurazione di default
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5. Uso dello strumento

5.1 Scarico parziale dei dati

Il DAT Più implementa una modalità di scarico dei dati parziale, è infatti possibile attraverso
il software WinCom 5 scegliere all’interno di quale intervallo temporale scaricare i dati presenti
in archivio (ovviamente saranno forniti solamente i dati archiviati presenti in quell’intervallo).
Per esempio, è possibile scaricare i dati dal 12/07/2001 alle 10:12 al 12/08/2001 alle 14:41. Il
download parziale è attivabile attraverso un nuovo comando del protocollo Ducati (descritto di
seguito) che avvia la ricerca dei record selezionati; infatti, in risposta a tale comando il DAT Più
ricerca all’interno dell’archivio i dati richiesti e fornisce solo quelli presenti all’interno
dell’intervallo selezionato.

Un’altra importante opzione fornita dallo strumento è quella di permettere anche lo scarico
delle grandezze relative ad un numero limitato di strumenti rispetto a quello realmente impostato
(ad es. se sono configurati i MACH dal 3 al 15, sarà possibile poter scaricare i dati dei soli
MACH 5 e MACH 12).

N.B. Durante lo scarico dei dati le acquisizioni in memoria non vengono mai cancellate,
rimanendo disponibili in archivio per accessi successivi. Bisogna tenere inoltre presente che
l’archivio delle acquisizioni funziona come una memoria circolare, per cui al termine dello
spazio disponibile, verranno sempre sovrascritti i record meno recenti. Inoltre, all’evento di
riempimento dell’archivio, viene generato un avviso sotto forma di allarme (vedi cap. 5.5).

5.2 Password

Il DAT Più implementa due distinte password di protezione, per evitare che utenti
indesiderati possano modificare i parametri di configurazione dello strumento o accedere ai dati
memorizzati e per consentire accessi differenziati ai diversi tipi di utilizzatori dello strumento.
Inizialmente, quando lo strumento esce di fabbrica, o dopo un reset alla configurazione di
default, entrambe le password risultano disabilitate e quindi è possibile connettersi liberamente
allo strumento. In seguito l’amministratore dello strumento potrà inserirle normalmente (esse
vengono implementate come stringhe di quattro caratteri alfanumerici, ed il caso di password
non configurata è caratterizzato dal valore “0000”). Allo strumento, una volta che le password
sono state impostate, hanno possibilità di accesso solamente due tipi distinti di utilizzatori:

♦ Amministratore dello strumento: ha la possibilità di accedere liberamente al DAT
Più e variare i parametri di configurazione, cancellare la memoria, modificare
l’orologio

♦ Utente con possibilità di accesso: ha la possibilità di accedere allo strumento, ma non
può cambiare le impostazioni di setup (tutti i comandi di settaggio parametri non
saranno consentiti), cancellare la memoria e non può modificare l’orologio
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Normalmente l’accesso allo strumento via seriale viene attivato solo, al momento del
collegamento, dopo l’invio di un opportuno comando di sblocco (vedi protocollo per i dettagli),
diverso per amministratore ed utente. Solo nel caso che la password inserita sia corretta, allora
l’accesso allo strumento viene abilitato e vengono consentite tutte le operazioni corrispondenti.
Per questo motivo, l’utente non avrà la possibilità di variare i parametri di configurazione e
cancellare i dati in archivio ed altri utilizzatori, non in possesso delle password corrispondenti,
non potranno comunque avere alcun accesso allo strumento.

N.B.
♦ solo l’amministratore ha la possibilità di modificare le password di sistema; sia quella

di amministratore che quella di utente

♦ la password che protegge lo strumento da tastiera è quella di amministratore, che avrà
quindi libero accesso ai diversi menu di configurazione

♦ se le password vengono dimenticate, esiste la possibilità di azzerarle accedendo
localmente allo strumento con procedura di emergenza (nell'eventualità contattare la
Ducati Energia o il Vostro distributore o installatore)

♦ Per consentire inoltre una corretta gestione della chiamata uscente effettuata dallo
strumento stesso, si è impostato, per convenzione, che il DAT esegua ogni chiamata
come amministratore, cioè mantenendo sempre abilitati tutti i task protetti (sia
chiamata dati che chiamata allarmi) e consentendo l’aggiornamento dell’orologio.
Questo perché, al momento della chiamata, il software non è in grado di riconoscere se
la chiamata entrante deve essere gestita da amministratore o da utente

5.3 Gestione di contatori ad impulsi esterni

Il DAT Più ha la possibilità di gestire un contatore ad impulsi esterno per misure indirette di
energia o semplicemente per conteggi di carattere generale.

L’interfaccia tra lo strumento ed il contatore ad impulsi è costituita dalla morsettiera centrale
del DAT Più e precisamente dai primi 5 pin a partire da sinistra. Il DAT Più può essere connesso
ad un generatore ad impulsi esterno con interfaccia a relè o equivalente, che generi un impulso
semplicemente chiudendo il contatto tra l’unico pin comune (COM pin 1) ed il pin
corrispondente relativo al segnale.

Gli ingressi INP1 ed INP2 corrispondono agli ingressi dei due contatori e devono essere
connessi, nel caso di conteggio relativo all’energia, rispettivamente all’ingresso relativo
all’energia attiva ed a quello relativo all’energia reattiva.

INP3 ed INP4 sono invece degli ingressi gestiti a livello; quando il contatto corrispondente
viene chiuso o aperto, lo stato dei due ingressi viene determinato e posto rispettivamente a 1
(contatto chiuso) o a 0 (contatto aperto). Nella connessione con un contatore esterno per la
misura dell’energia tali ingressi vanno collegati alle uscite relative alle fasce di tariffazione. Nel
DAT Più il contatore ad impulsi esterno viene gestito analogamente a tutti gli altri strumenti ed
identificato come lo strumento con indirizzo 99. Quando si desidera rilevare le misurazioni delle
grandezze corrispondenti o verificare la presenza di uno dei possibili allarmi gestiti, sarà quindi
indispensabile impostare questo strumento tra quelli configurati. Lo strumento 99 ha però
definite solo un numero limitato di grandezze:
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ΣWM Potenza attiva media equivalente trifase

ΣKW Energia attiva equivalente trifase

ΣKA Energia reattiva equivalente trifase

Alla richiesta di tutte le altre grandezze al di fuori di queste, il MACH 99 risponderà con il
valore “non definito” (“____________”, 12 caratteri _ ).

Grazie all’impostazione dei coefficienti del contatore ad impulsi, per ogni impulso verrà
accumulato un quanto di energia.

5.4 Sincronismo

Il sincronismo, quando abilitato, consente di allineare tutti gli strumenti della rete e lo stesso
DAT Più per il calcolo dei valori medi della potenza attiva. Durante la sincronizzazione il DAT
Più invia a tutti gli strumenti configurati (compreso lo strumento virtuale 99, che rappresenta lo
stesso contatore ad impulsi) un comando di reset delle medie in modo da allinearli nel calcolo
dei valori medi, e nel caso di sincronismo tramite le fasce tariffarie, allinea anche l’orologio
interno.

La sincronizzazione, se abilitata, viene eseguita ogni 4 giorni e può derivare da uno dei due
seguenti eventi a scelta:

♦ con orologio (clock): alle 4.00 del mattino
♦ relativamente alle fasce tariffarie (time band): al passaggio dalla fascia F4 a F2 o F3

(secondo il piano tariffario visualizzato nella figura successiva). In questo caso, inoltre, il
riallineamento dell’orologio interno avviene sempre ponendo nell’orologio del DAT i minuti
a 30 ed i secondi a 0 (questo perché il cambiamento di fascia avviene sempre alle 06:30).

FIG 11 – Piano tariffario
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Inoltre, con sincronismo impostato da orologio, il DAT Più invia anche il sincronismo alla
rete degli strumenti al primo quarto d’ora dopo l’accensione. Questa opzione risulta
particolarmente utile in caso di power-fail (per mancanza di alimentazione) dello strumento, in
quanto consente di risincronizzare subito la rete senza dover aspettare il primo passaggio per le
ore 4:00.

Nel settaggio dello strumento bisogna prestare attenzione alla configurazione del parametro
“Set Net Type” (vedi il capitolo 5.9.2.2). Se tale parametro viene settato a “standard” il DAT
Più invierà secondo il normale protocollo Ducati un comando di reset per ogni strumento
configurato; se viene settato a “broadcast” invece, invierà un solo comando broadcast
interpretato da tutti gli strumenti della rete.

Il comando broadcast viene però supportato solo dagli strumenti della nuova famiglia “Più”
(es. Smart Più); per cui se si possiedono reti miste o di soli strumenti di vecchia generazione, per
un corretto funzionamento tale parametro deve essere necessariamente impostato a “standard”.

5.5 Gestione degli Allarmi

Il DAT Più ha la possibilità di "leggere" gli allarmi che scaturiscono dagli strumenti MACH
(se questi sono stati programmati a generarli). Tali allarmi vengono memorizzati in archivio
(memoria allarmi) dove è possibile salvare fino a 200 eventi. Il DAT Più gestisce anche gli
allarmi generati dall'interfaccia del contatore esterno (per questi, si veda il capitolo 5.7).

E' inoltre possibile programmare il DAT Più ad effettuare una chiamata spontanea
immediata al presentarsi di un allarme. Per la funzione di chiamata remota in caso di allarme,
sul DAT Più viene impostata una stringa che contiene la programmazione del modem ed il
numero di telefono da chiamare. Grazie a questa funzione, quando il DAT Più rileva
l’attivazione e/o la disattivazione di almeno un’uscita presente nei MACH, il mancato conteggio
di uno dei contatori, la sua ripresa o la variazione di uno degli ingressi digitali del contatore ad
impulsi, memorizza e comunica al PC le seguenti informazioni:

♦ identificativo del DAT Più chiamante

♦ indirizzo del MACH che ha attivato/disattivato l’allarme

♦ numero di allarme attivato/disattivato (da 1 a 4)

♦ stato dell’allarme

♦ data/ora di attivazione/disattivazione allarme

Nel caso non fosse possibile la connessione telefonica, il DAT Più è in grado di memorizzare
in un buffer circolare fino ad un massimo di 200 attivazioni/disattivazioni. Inoltre, se durante lo
scambio dei dati (lungo la linea telefonica) si interrompe il collegamento, i dati non trasferiti
restano disponibili per la successiva chiamata che dovrà essere eseguita dal PC.
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Oltre agli allarmi relativi ai diversi strumenti, il DAT Più fornisce anche altri tre allarmi
particolari:

♦ allarme di perdita della configurazione, attivabile qualora si imposti di nuovo la
configurazione di default o i parametri di setup vadano perduti (condizione possibile
solo in caso di malfunzionamento della memoria di configurazione)

♦ allarme di sovrascrittura archivio, attivabile ogni volta che si inizia la sovrascrittura
dei dati in memoria (per effetto della circolarità della memoria dati)

♦ allarme di fuori servizio dei MACH impostati. Tale allarme viene generato quando lo
strumento configurato non risponde per “n” acquisizioni consecutive (parametro
configurabile solo mediante il software WinCom5) e rientra, dopo la generazione del
suddetto allarme di fuori servizio, alla prima risposta corretta del MACH
corrispondente durante la fase di acquisizione

In alternativa è possibile, qualora si usi un modem GSMi, programmare lo strumento in
modo che alla variazione di stato di un allarme invii un messaggio SMS ad un telefono
cellulare.

Il cellulare con il numero di telefono specificato riceverà un messaggio indicante:

♦ identificativo del DAT Più chiamante

♦ indirizzo del MACH che ha attivato/disattivato l’allarme

♦ numero di allarme attivato/disattivato (da 1 a 4)

♦ stato dell’allarme

♦ data/ora di attivazione/disattivazione allarme

È possibile programmare per ciascuno dei MACH quale allarme determina la chiamata
immediata, con relativo scarico. Se questa operazione non è eseguita, il DAT Più effettuerà
comunque la chiamata quando la memoria riservata al salvataggio degli allarmi è piena al 60%
(cioè quando sono stati registrati almeno 120 allarmi dei 200 disponibili). Si noti che però
programmando lo strumento per l'invio di messaggi SMS, non vi sarà nessun SMS aggiuntivo al
raggiungimento di questa condizione.

La chiamata non è eseguita se il numero da chiamare non è stato programmato.
Si noti che per non appesantire l'attività di scarico dati, durante la connessione (sia essa

diretta o tramite modem) la gestione degli allarmi viene temporaneamente disabilitata e gli
allarmi non vengono quindi letti “in tempo reale”. Resta comunque pendente l'ultimo allarme
per ogni strumento, che verrà quindi rilevato al termine della connessione.

N.B. Si deve tenere però presente che qualora si abbia una variazione contemporanea di più
ingressi, il DAT Più sarà in grado di inviare solo l’SMS corrispondente all’ultimo allarme
ricevuto.

                                                
i Wavecom WM02, disponibile da Ducati energia. Contattate la vostra compagnia di telefonia mobile per assicurarvi
che la vostra scheda telefonica sia abilitata alla trasmissione dati.
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5.6 Chiamata uscente

Il DAT Più, qualora sia configurato in connessione via modem, può anche essere impostato
per eseguire una chiamata uscente verso un numero di telefono opportunamente programmato,
al fine di effettuare uno scarico della memoria dati senza rimozione. Nel caso in cui l’ora e la
data di chiamata siano impostate correttamente attraverso il software WinCom 5, allo scadere
del tempo programmato il DAT Più effettuerà la chiamata. In caso di problemi, la chiamata
viene ripetuta tre volte, con un intervallo di attesa tra una chiamata e l'altra programmabile da 3
a 10 minuti, inoltre, al momento della connessione o dopo i tre tentativi, lo strumento si
risceglierà per rieseguire la chiamata in base alle programmazioni dell’utente (dopo un tempo da
1 a 15 giorni). La chiamata non è eseguita se il numero di telefono da chiamare non è
programmato.

Inoltre, qualora per errore la data o l’ora di chiamata siano inserite già scadute dall’utente, il
DAT Più alla disconnessione effettua subito la chiamata, schedulandosi poi per il periodo
successivo in base alle impostazioni inserite dall’utente stesso. Grazie a questa modalità, la
tecnica di trasferimento dati verso il PC remoto può avvenire sia con chiamata uscente dal PC,
sia con chiamata uscente dal DAT Più.

5.7 Allarmi del contatore ad impulsi

Relativamente allo strumento 99 (contatore ad impulsi) sono selezionabili due differenti tipi
di allarmi:

♦ sugli ingressi digitali (Digital Input Alarm): se abilitati, gli allarmi vengono generati
ogni volta che lo stato degli ingressi cambia e rimane attivo nella sua nuova
condizione per almeno 2 secondi

♦ sugli ingressi di conteggio (Counters Alarm Timer): quando vengono abilitati, tali
allarmi necessitano l’impostazione di un tempo massimo, in corrispondenza del
quale, deve essere rilevato almeno un impulso (per incrementare il conteggio)
sull’ingresso corrispondente. L’intervallo di tempo settabile varia da 30 secondi a 10
minuti: l’allarme viene generato se nessun impulso viene individuato per quel tempo,
oppure ogni volta che il conteggio viene ripreso; questo per poter individuare
malfunzionamenti sul contatore esterno quali:

 conteggio bloccato

 ma anche l’evento di ripresa del conteggio

Analogamente agli altri strumenti, anche per lo strumento 99 è possibile abilitare la chiamata
in caso di generazione di un allarme in corrispondenza del corrispondente ingresso.

Si ricorda comunque che per abilitare questi allarmi è anche inoltre necessario impostare
sempre lo strumento 99 nell’elenco degli strumenti configurati.
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5.8 Energia attiva a fine mese

Il DAT Più consente anche la memorizzazione, al termine di ogni mese, della variazione
subita nel corso del mese precedente dall’energia attiva dello strumento 99. In questo modo sarà
possibile risalire, in corrispondenza del cambio mese, alla differenza tra l’energia attiva al
termine del mese corrente e quella al termine del mese precedente, in modo da poter valutare
così il consumo di energia nel corso del mese appena trascorso.

Poiché tale informazione rimane memorizzata nello strumento fino al prossimo cambio
mese, sarà possibile, o dal software WinCom 5, o direttamente da protocollo (vedi comandi in
dettaglio), risalire immediatamente a tale informazione.

5.9 Pagine visualizzate sul display del DAT Più

5.9.1 Menu di visualizzazione
All’accensione lo strumento può trovarsi in tre differenti condizioni:

♦ Funzionamento regolare (configurazione memorizzata e dati correttamente
mantenuti in memoria): il DAT Più visualizzerà all’accensione la seguente pagina di
inizializzazione, evidenziando il tipo di connessione impostata e la revisione del
firmware corrente dell’applicazione:

 Cable mode enabled

                     FW Revision 2.10

FIG 12 – Pagina all'accensione: stato regolare

Alla successiva connessione con il PC supervisore, nella sezione relativa allo stato di
accensione del software WinCom5, apparirà la stringa "OK".

♦ Memoria dati perduta (i dati in RAM sono stati perduti), ma la configurazione è
rimasta correttamente memorizzata: in questo caso il DAT Più all’accensione
visualizzerà inizialmente la seguente schermata:

                    Memory records lost!

                    Check memory battery

FIG 13 – Pagina di warning perdita memoria

Questo evento normalmente può accadere se la batteria tampone è difettosa oppure
scarica.
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Alla successiva connessione con il PC supervisore, nella sezione relativa allo stato di
accensione del software WinCom5 apparirà la stringa “Memoria”.

♦ Configurazione perduta. In questo caso il DAT Più caricherà la configurazione di
default e tutti i dati memorizzati saranno perduti; all’accensione visualizzerà inizialmente
la successiva schermata:

                    Warning setup lost!

Loaded default setup

FIG 14 – Pagina di warning perdita configurazione

Questo evento potrebbe capitare per esempio alla prima accensione dello strumento o
in caso di anormali disturbi ambientali.

Alla successiva connessione con il PC supervisore nella sezione relativa allo stato di
accensione del software WinCom5 apparirà la stringa “Setup”.

Dopo avere presentato le schermate descritte, lo strumento si inizializzerà rilevando il
tipo di connessione impostato con il PC supervisore e visualizzando le schermate
successive:

♦ In caso di connessione via cavo:

                    Cable mode enabled..

                     FW Revision 2.10

FIG 15 – Pagina di accensione: modalità programmata di connessione via cavo

Questa pagina viene visualizzata in caso di connessione via cavo dello strumento e
rimane attiva per 5 secondi, successivamente verrà visualizzata la pagina iniziale del
logo e della data ed ora correnti.

♦ In caso di connessione via modem:

  Modem mode enabled..

                     FW Revision 2.10

FIG 16 – Pagina di accensione: modalità programmata di connessione via modem
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        WAITING!!

                   Initializing modem..

FIG 17 – Pagina di attesa programmazione modem

La pagina precedente viene visualizzata invece in caso di connessione via modem e rimane
attiva per 5 secondi. Durante questo tempo il DAT Più invierà al modem la stringa di
inizializzazione, se questo risponde correttamente, dopo una decina di secondi verrà visualizzata
la schermata:

                      Setup modem OK

                     Initialization OK

FIG 18 – Pagina di conferma settaggio modem

ed il modem risulterà correttamente inizializzato; se la comunicazione con il modem non va
a buon fine, apparirà invece la schermata:

                   Setup modem failed!!

                   WRONG Initialization

FIG 19 – Pagina di errore settaggio modem

A seguito delle inizializzazioni precedentemente descritte, sul display dello strumento
comparirà la pagina iniziale del logo "DUCATI energia S.p.A." e l’ora e la data correnti:

                   DUCATI Energia S.p.A.

                   08:10:30  08/07/2003

FIG 20 – Pagina del logo e dell’ora e della data correnti

Le pagine dei menu di visualizzazione possono essere scandite in maniera circolare
premendo i tasti [+] (per passare alla pagina successiva) e [-] (per tornare alla pagina
precedente); il tasto [M] consente di tornare alla pagina del logo iniziale, mentre il tasto [S]
consente di entrare nei menu di configurazione, da qualunque delle pagine di visualizzazione. Di
seguito vengono elencate tutte le pagine che vengono visualizzate alla scansione progressiva del
menu di visualizzazione:
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                     Time to next store:

                   0   min      34   sec

FIG 21 – Tempo rimanente prima della prossima acquisizione

                   Rec.Free    Rec.Stored

 10070          18

FIG 22 – Record ancora disponibili e record registrati

La pagina precedente visualizza, i record correntemente memorizzati e quelli ancora
disponibili prima del riempimento della memoria totale dello strumento (l’aggiornamento della
pagina avviene ogni secondo).

Al riempimento completo della memoria disponibile la memorizzazione viene gestita in
maniera circolare e le acquisizioni meno recenti vengono sovrascritte.

Offline Days     150

Alarms present   1

FIG 23 - Pagina dei giorni di autonomia e degli allarmi memorizzati

Digital input status

INP3: 0   INP4: 1

FIG 24 - Pagina dello stato dei due ingressi digitali relativi alle fasce tariffarie

La pagina precedente visualizza in tempo reale lo stato dei due ingressi digitali INP3 e INP4.
Si ricorda che "Input attivato" (in cortocircuito con il comune COM) ⇒ stato = 1, "Input
disattivato" (contatto con il pin comune COM aperto) ⇒ stato = 0.

 Pulse counters

  CN1:126780 CN2:345098

FIG 25 - Pagina dello stato dei due contatori per il conteggio degli impulsi
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La pagina precedente visualizza il conteggio degli impulsi provenienti da contatori ad
impulsi esterni collegati ai pin INP1 ed INP2 (solo per il display i contatori si incrementano ad
ogni impulso fino a 999999 dopodiché ritornano a 0 e riprendono nuovamente ad incrementarsi;
internamente invece i contatori gestiscono numeri molto maggiori -vedi paragrafo sotto-)

                       Active Energy

                        22,450  KWh

FIG 26 - Pagina dell’energia attiva totale

Tale pagina visualizza il valore dell’energia attiva ricavato in seguito al conteggio degli
impulsi provenienti da contatori ad impulsi esterni (nel caso in cui le fasce siano state impostate,
risulta uguale alla somma dei conteggi relativi alle singole fasce); tali impulsi (per l'energia
attiva relativamente al contatore CN1), vengono poi opportunamente moltiplicati per il fattore di
trasformazione e di peso degli impulsi, impostabile dal menu di setup. Il massimo valore
registrabile per il conteggio degli impulsi è sempre pari a 4.294.967.295, essendo il contatore
memorizzato in un numero a 32 bit, dopo tale valore, infatti, il contatore avrà un “rollover” e
ripartirà da 0.

N.B.: in tutte le pagine del DAT Più la virgola (“,”) indica i valori decimali.

Il massimo valore memorizzabile e visualizzabile dell’energia dipende invece dal fattore di
moltiplicazione (K/(pls/Wh)), anche se non potrà mai essere superato il valore corrispondente a
4.294.967.295 impulsi. Con un fattore di moltiplicazione pari a 1 (es. K = 10, pls/Wh = 10),
infatti, il massimo valore di energia raggiungibile sarà pari a 4.294.967.290Wh (corrispondente
ad un massimo di 4.294.967.299 impulsi): infatti, il contatore di impulsi continuerà ad
incrementarsi solamente fino al suo valore massimo di 4.294.967.295 (pari a 4.294.967.290 Wh)
e poi si avrà prima una condizione di rollover del contatore. Nel caso invece di fattori di
moltiplicazione maggiori: ad esempio con un fattore di 100 (es. K = 3000, pls/Wh = 30) il
valore limite si raggiungerà a 42.949.672.000Wh (corrispondente ad un massimo di
429.496.729 impulsi), dopodiché si andrà in overflow (a video verrà mostrato un campo con 14
caratteri “+”, mentre sui dati in archivio verrà visualizzato un valore UNDEF cioè 12 caratteri
“_”), anche se il contatore continuerà ad incrementarsi fino al valore massimo di 4.294.967.295
impulsi. In caso di overflow, cambiando opportunamente il fattore di moltiplicazione si potrà
comunque ricostruire il valore di energia.

La risoluzione minima per il conteggio di energia risulta di 10 Wh, che varierà in base a
quella impostata mediante il fattore di moltiplicazione, in questo modo il minimo numero di
impulsi necessari per variare il contatore di energia di uno step minimo pari a (K * 10) risulta
alla fine pari a ((pls/Wh) * 10)Wh (es. se il fattore di moltiplicazione è di 10, cioè con K = 300
e pls/Wh = 30, la minima risoluzione per l’energia attiva sarà di 300 Wh, per cui si osserverà un
incremento del contatore di energia pari a 3 KWh solamente dopo 300 impulsi).

Sul display verrà automaticamente adattata l'unità di misura a seconda del valore misurato
passando quindi da Wh a KWh fino a MWh. Il massimo valore visualizzabile sul display è un
valore a 7 cifre intere e 6 decimali.
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Reactive energy

                           12,987   KVArh

FIG 27 - Pagina dell’energia reattiva totale

Il massimo valore memorizzabile e visualizzabile dell’energia dipende invece dal fattore di
moltiplicazione (K/(pls/VArh)), anche se non potrà mai essere superato il valore corrispondente
a 4.294.967.295 impulsi. Con un fattore di moltiplicazione pari a 1 (es. K = 10, pls/VArh = 10),
infatti, il massimo valore di energia raggiungibile sarà pari a 4.294.967.290VArh
(corrispondente ad un massimo di 4.294.967.299 impulsi): infatti, il contatore di impulsi
continuerà ad incrementarsi solamente fino al suo valore massimo di 4.294.967.295 (pari a
4.294.967.290 VArh) e poi si avrà prima una condizione di rollover del contatore. Nel caso
invece di fattori di moltiplicazione maggiori: ad esempio con un fattore di 100 (es. K = 3000,
pls/VArh = 30) il valore limite si raggiungerà a 42.949.672.000VArh (corrispondente ad un
massimo di 429.496.729 impulsi), dopodiché si andrà in overflow (a video verrà mostrato un
campo con 14 caratteri “+”, mentre sui dati in archivio verrà visualizzato un valore UNDEF cioè
12 caratteri “_”), anche se il contatore continuerà ad incrementarsi fino al valore massimo di
4.294.967.295 impulsi. In caso di overflow, cambiando opportunamente il fattore di
moltiplicazione si potrà comunque ricostruire il valore di energia.

La risoluzione minima per il conteggio di energia risulta di 10 VArh, che varierà in base a
quella impostata mediante il fattore di moltiplicazione, in questo modo il minimo numero di
impulsi necessari per variare il contatore di energia di uno step minimo pari a (K * 10) risulta
alla fine pari a ((pls/VArh) * 10)VArh (es. se il fattore di moltiplicazione è di 10, cioè con K =
300 e pls/VArh = 30, la minima risoluzione per l’energia attiva sarà di 300 VArh, per cui si
osserverà un incremento del contatore di energia pari a 3 KVArh solamente dopo 300 impulsi).

Sul display verrà automaticamente adattata l'unità di misura a seconda del valore misurato
passando quindi da VArh a KVArh fino a MVArh. Il massimo valore visualizzabile sul display
è un valore a 7 cifre intere e 6 decimali.

Segue poi la pagina per il calcolo della potenza media sui 15 minuti.

                   15’ Mean Act. Power

    12       KW

FIG 28 - Pagina della potenza attiva media calcolata ogni 15 minuti

Config. MACH Status

                       Press S to Enter

FIG 29 - Pagina per il controllo della comunicazione dei MACH installati

Per entrare in questo sottomenu è necessario premere il tasto [S]. Di seguito apparirà la
seguente schermata:
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Config. MACH Status

                       MACH=> 1<   Stat=OK

FIG 30 - Stato dei MACH installati (risposta corretta)

Config. MACH Status

                       MACH=> 2<   Stat=NR

FIG 31 - Stato dei MACH installati (il MACH non risponde)

Premendo i tasti [+] o [-], sarà possibile scorrere l’intero insieme dei MACH configurati,
visualizzandone lo stato corrente. Il tasto [M], analogamente agli altri menu, consente il ritorno
alla pagina iniziale del logo DUCATI, mentre il tasto [S] permette di uscire da questa funzione.
Non appena si entra in questo menu ed ogni volta che si visualizza lo stato del successivo
MACH configurato, premendo i tasti [+] o [-], viene inviata al MACH corrispondente una
stringa di domanda (in modo da poter controllare la sua corretta comunicazione): se dopo
qualche decina di millisecondi il MACH interrogato risponde correttamente, sul display verrà
visualizzata la scritta “Stat=OK”, in caso contrario verrà visualizzata la stringa “Stat=NR” (Not
Responding) e sarà cura dell’utente ricontrollare correttamente le connessioni effettuate.

5.9.2 Menu di configurazione utente

5.9.2.1 Default Setup
Per ogni parametro viene indicato il valore di default e tra parentesi l'intervallo possibile.

Parametro Valori possibili Default
Velocità di comunicazione RS485 2400, 4800, 9600 bps 9600 bps

Velocità di comunicazione RS232 9600, 19200 bps (solo cavo)

9600 bps (solo modem)

9600 bps

Programmazione del tipo di collegamento usato modem o cavo modem

Cadenza di memorizzazione 0 oppure da 1 ÷ 60 min
(0 = quarto d’ora di orologio)

0 = quarto d’ora di orologio

Fattore moltiplicativo del contatore ad impulsi
espresso in impulsi/Wh o impulsi/VArh

1 ÷ 90 10

Fattore di trasformazione del contatore ad impulsi 1 ÷ 15000ii 3000

Tipo di sincronismo nessuno, con orologio, con
fasce tariffarie

con orologio

                                                
ii Dalla versione V. 2.06 in poi, nelle versioni precedenti del firmware il limite massimo è di 9000; si noti che non tutte
le versioni del software WinCom 5 gestiscono l’impostazione di valori del K superiori a 9000, nel qual caso il fattore di
trasformazione dovrà essere impostato manualmente da tastiera o attraverso il comando corrispondente.
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Parametro Valori possibili Default
Allarmi sul mancato conteggio degli impulsi del
contatore esterno

disabilitati, 30 ÷ 600 secondi
(con passi di 30 secondi)

disabilitati

Allarmi sugli ingressi digitali abilitati, disabilitati disabilitati

Tipo di rete per gli strumenti MACH standard o broadcast standard

Password di protezione 4 cifre alfanumeriche 0000 (disabilitata)

Programmazione delle priorità per le chiamate
verso il PC supervisore nel caso di generazione di
un allarme

priorità abilitate o disabilitate nessun priorità programmata

Lista dei MACH collegati 1 ÷ 99 1 e 99

Numero di acquisizioni senza risposta dopo le
quali si ha la generazione dell’allarme di fuori dei
MACH configurati

0 (gestione disabilitata) ÷ 1440 4

Grandezze selezionate massimo 9 grandezze

(vedi lista completa al Cap. 6)

Potenza attiva media trifase (ΣWM),

energia attiva eq. trifase (ΣKW),

energia reattiva eq. trifase (ΣKA),

tensione trifase (ΣV),

corrente trifase (ΣI),

cosFI trifase (ΣC)

Numeri per la chiamata del DAT Più verso il PC chiamata allarmi e chiamata
dati

non abilitati

Periodo di ripetizione in giorni per la chiamata dati
verso il PC supervisore

1 ÷ 15 giorni 1 giorno

Ora e data per la chiamata dati da DAT Più a PC ora e data disattiva

Identificativo del DAT Più 1 ÷ 300 1

Ora di reinizializzazione del modem 0 ÷ 23 orario programmato

99 funzione disabilitata

22

5.9.2.2 Menu di setup

Dal menu di visualizzazione è possibile entrare nel menu di configurazione semplicemente
premendo il tasto [S].  Inoltre:

• il tasto [S] consente di spostare il cursore avanti

• il tasto [M] consente di spostare il cursore all’indietro

• le pagine di setup vengono gestite in maniera circolare ed è possibile ritornare ai menu di
visualizzazione o dall’ultima pagina premendo ancora il tasto [S], o da una qualunque
delle pagine di setup premendo insieme i tasti [M] ed [S]

• per incrementare o decrementare invece i singoli campi selezionati, sarà sufficiente
premere i tasti [+] o [-] (per tali tasti è abilitato anche lo scrolling veloce dei valori
visualizzati, che si attiva dopo qualche secondo di pressione continua del tasto stesso).

Se la password di amministratore è stata impostata, all’ingresso nel menu di configurazione
verrà visualizzata la seguente schermata:
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 Enter Password

  >-<- - -

FIG 32 – Pagina di ingresso nel setup con password di amministratore abilitata

Sarà possibile inserire le quattro cifre alfanumeriche che la compongono mediante i tasti [+]
e [-] e passare da un campo all’altro con i tasti [S] e [M]. Una volta che la password di
amministratore è stata inserita, dall’ultimo campo, premendo ulteriormente il tasto [S], si
passerà alla prima pagina del menu di setup se la password risulta essere corretta, altrimenti
verrà visualizzata la prima pagina del menu di visualizzazione. Nel caso la password di
amministratore non sia stata programmata, dal menu di visualizzazione premendo il tasto [S] si
passerà immediatamente alla prima pagina del menu di setup.

    SET TIME

                        >09h<  05m  40s

FIG 33 – Pagina di settaggio dell’orario (ore, minuti, secondi)

  SET DATE

                      >2002y<  02m  12d

FIG 34 – Pagina di settaggio della data (anno, mese, giorno)

Queste pagine di setup consentono di impostare l’ora e la data correnti dell’orologio interno
dello strumento; una volta effettuata l’impostazione, i dati vengono salvati solo quando si esce
da una di queste pagine.

RS485     >Baud= 9600<

RS232     >Baud= 9600<

FIG 35 – Pagina di settaggio della velocità di comunicazione della porta seriale RS485 e
della porta seriale RS232

N.B. La velocità di comunicazione sulla porta seriale RS232, nel caso di modalità di
connessione via modem, viene fissata a 9600bps e non può essere variata.
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Connection with Host

    >cable<

FIG 36 – Pagina di settaggio della modalità di connessione con il PC supervisore

Nel caso in cui venga impostata la modalità di connessione tramite modem (a partire da
quella cable), all’uscita dal menu di setup lo strumento manderà al modem la stringa di
inizializzazione; sul display verrà visualizzata la seguente schermata per 5 secondi:

    WAITING!!!

                      Initializing modem..

FIG 37 – Pagina di inizializzazione del modem

al termine, se l’inizializzazione è andata a buon fine, apparirà il seguente messaggio:

  Setup modem OK

Initialization OK

FIG 38 – Pagina di corretta inizializzazione del modem

al contrario apparirà la seguente schermata e rimarrà impostata la connessione via cavo:

Setup modem failed!!

WRONG Initialization

FIG 39 – Pagina di errata inizializzazione del modem

Acquisition time

 >     15 min<

FIG 40 – Pagina di settaggio della frequenza di acquisizione
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Il valore “1/4 of hour” (corrispondente all'impostazione "0 minuti") corrisponde
all’acquisizione al quarto d’ora esatto, che verrà attivata, a differenza dell'impostazione "15
minuti", esattamente allo scadere del quarto d’ora (es. 12:00, 12:15, 12:30, ecc.).

Utilizzando una velocità di comunicazione con il PC e gli strumenti di 9600bps, il DAT Più
per terminare correttamente un intero giro di acquisizione deve essere programmato con una
frequenza minima specificata nella tabella di seguito riportata:

Numero di
strumenti

Grandezze
registrate

Tempo impiegato per
completare un’acquisizione

Frequenza minima di
acquisizione da
programmare

99 9 10 minuti e 45 secondi 13 minuti

99 1 1 minuto e 15 secondi 2 minuti

50 9 6 minuti e 50 secondi 8 minuti

31 9 3 minuti e 55 secondi 5 minuti

31 1 24 secondi 1 minuto

20 9 2 minuti e 20 secondi 3 minuti

20 1 15 secondi 1 minuto

12 9 1 minuto e 45 secondi 3 minuti

12 1 10 secondi 1 minuto

6 9 50 secondi 2 minuti

6 1 6 secondi 1 minuto

1 9 9 secondi 1 minuto

1 1 2 secondi 1 minuto

                        >10<   pls/Wh

                        >10<   pls/Varh

FIG 41 – Pagina di settaggio del fattore di moltiplicazione del contatore ad impulsi per il
calcolo dell’energia attiva o reattiva, espresso in imp/Wh o imp/Varh

Per esempio: se il contatore riporta l’indicazione “8000 impulsi/KWh”, sarà necessario
riportare qui il valore 8.

Pulse counter factor

  K = >3000<

FIG 42 – Pagina di settaggio del fattore di trasformazione del contatore ad impulsi
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Queste pagine consentono di impostare il fattore di moltiplicazione per il calcolo del
corrispondente valore di energia associato ad ogni singolo impulso; infatti, ogni impulso
proveniente dal contatore deve essere pesato mediante un opportuno fattore per fornire il valore
corretto di energia. Si deve tenere presente che impostando il valore degli impulsi/Wh o
impulsi/Varh si fissa anche la risoluzione minima dell’energia visualizzata a display (ad es.
fissando un pls/Wh pari a 10 si avrà una variazione dell’energia visualizzata a display solamente
dopo 10 impulsi). Tale fattore deve essere impostato conoscendo il fattore tipico del contatori ad
impulsi esterni, normalmente fornito in impulsi/KWh o impulsi/KVArh (qui deve essere
trasformato in impulsi per Wh) ed il fattore K legato al rapporto di trasformazione del contatore
stesso (normalmente dipendente dal tipo diverso di installazione effettuato). Esempio: se il
contatore riporta l’indicazione “8000 impulsi/KWh” ed il fattore di trasformazione dovuto ai TA
e TV del contatore è di 3000 (valore che dovrà essere riportato nella pagina precedente),
risulterà che ad ogni impulso sarà associato un quanto di energia pari a 3000/8 = 375
Wh/impulso.

Set Synchronization

   >disabled<

FIG 43 – Pagina di settaggio del tipo di sincronismo

Da questa pagina è possibile abilitare il sincronismo ed il tipo di sincronizzazione:

♦ “disabled” in questo caso il sincronismo è disabilitato

♦ “clock” la sincronizzazione avviene attraverso l’orologio interno del DAT Più. Alle 4:00
di mattina (subito dopo la prima accensione e poi ogni quattro giorni) il DAT Più manda
un comando di reset delle medie a tutti gli strumenti configurati in modo da
sincronizzarne il calcolo relativo alle diverse grandezze medie e poi sincronizza anche il
proprio timer per il calcolo della potenza media sullo strumento 99. In questo modo
viene garantita la sincronizzazione dell’intera rete di strumenti. Inoltre, con sincronismo
impostato da orologio, il DAT Più invia anche il sincronismo alla rete degli strumenti al
primo quarto d’ora dopo l’accensione. Questa opzione risulta particolarmente utile in
caso di power-fail (per mancanza di alimentazione) dello strumento, in quanto consente
di risincronizzare subito la rete senza dover aspettare il primo passaggio per le ore 4:00.
Per quello che riguarda la sincronizzazione dell’orologio interno del DAT Più invece,
essa verrà effettuata sempre, ma solo all’atto di connessione con il PC (l’orario
dell’intera rete di MACH sarà quindi quello del PC)
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♦ “time band” in questo caso la sincronizzazione è effettuata usando i due output del
contatore ad impulsi relativi alle fasce tariffarie. Ogni 4 giorni (e al primo cambio fascia
da F4 a F1 o F3 dopo l’accensione), al passaggio dalla fascia F4 alla fascia F1 o F3
(secondo il piano tariffario visualizzato nella figura del cap. 5.4), il DAT effettua il
sincronismo regolando anche il suo orologio interno. Infatti, in quell’istante, lo strumento
manda un comando di reset delle medie a tutti i MACH configurati, in modo da
sincronizzarne il calcolo relativo alle diverse grandezze medie, sincronizza il proprio
timer per il calcolo della potenza media sullo strumento 99, infine regola il proprio
orologio interno impostando i minuti a 30 ed i secondi a 0 (mentre l’ora resta valida
quella impostata da tastiera o da PC). Si noti che nel sincronismo con fasce l’orologio
viene completamente aggiornato, ad un collegamento con il PC, solo se la differenza di
orario (tra l’orologio del DAT e l’orologio del PC) è superiore ai 30 minuti; in caso
contrario, viene aggiornata solamente la data, mentre l’ora ed i minuti non vengono
variati. In questo modo, per piccole variazioni di orario, si lascia al sincronismo esterno
il compito di risincronizzare l’orologio dello strumento

Counters Alarm Timer

  >disabled<

FIG 44 – Pagina di settaggio dell’allarme sul conteggio impulsi del contatore

Questo allarme viene principalmente usato per individuare malfunzionamenti sul contatore.
Qualora esso venga abilitato, viene generato un allarme se non viene riconosciuto un impulso
per un tempo pari a quello settato (per maggiori dettagli vedere il capitolo 5.5).

Digital Input Alarm

  >enabled<

FIG 45 – Pagina di settaggio dell’allarme sugli ingressi digitali del contatore ad impulsi

Questo allarme viene usato per registrare dei cambiamenti sui due ingressi digitali INP3 ed
INP4; quando l’ingresso corrispondente cambia il suo stato per almeno due secondi viene
generato un allarme.

 Set Net Type

  >standard<

FIG 46 – Pagina di settaggio del tipo di rete di strumenti installata
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Questo menu consente di specificare il tipo di rete di strumenti installati al fine di garantire,
al momento della sincronizzazione, l’invio di un solo comando broadcast (che viene
correttamente riconosciuto ed interpretato da tutti gli strumenti configurati) o l’invio di un
numero di comandi di sincronismo, uno per ogni strumento configurato. E’ importante
sottolineare che solo gli strumenti di ultima generazione (famiglia "Più") supportano il comando
broadcast; per cui, se si è in possesso di una rete di strumenti della precedente generazione o
mista, è sempre necessario impostare, per un corretto funzionamento, tale parametro a
“standard”. L’utilizzo di reti che supportano la modalità “broadcast” consente una migliore
sincronizzazione.

Modify Password

   >0<0 0 0

FIG 47 – Pagina di settaggio della password di protezione dell’amministratore

Per i dettagli sull'uso della password si veda il Capitolo 5.2

Alarms Set MACH > 1<

                      O4 N O3 N O2 N O1 N

FIG 48 – Pagina di settaggio dell’attivazione della chiamata allarmi per le diverse uscite
dei MACH configurati

Questa pagina consente di settare per ogni MACH configurato e per ognuna delle sue uscite,
l’abilitazione alla chiamata immediata nel caso di generazione di un allarme in corrispondenza
dell’uscita relativa. Se per l’uscita selezionata viene impostato “Y”, allora alla generazione di un
allarme su quell’uscita, il DAT Più cercherà di connettersi con il PC supervisore (sia via cavo,
sia via modem, dipendentemente dal tipo di connessione impostata) per scaricare l’allarme
rilevato, o nel caso di SMS abilitato (tramite il programma WinCom5) verrà inviato all’utente
un messaggio di avviso. Per il MACH 99 si possono abilitare le chiamate spontanee sugli
allarmi con la seguente corrispondenza: O1 e O2 rispettivamente per il "mancato conteggio" su
INP1 e INP2; O3 e O4 rispettivamente per l'allarme sugli input a livello INP3 e INP4.

Per i dettagli sulla gestione degli allarmi Capitolo 5.5.

                    MACH Configuration

                      MACH:> 1<  CONF: Y

FIG 49 – Pagina di settaggio dei MACH interrogati

Per configurare un determinato MACH in rete è sufficiente selezionarne l’indirizzo nel
primo campo, scorrendolo con i tasti [+] e [-], poi impostare “Y” (Yes) nel secondo campo.
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Stored Measures

                      IND:> 1<   VAL: V12

FIG 50 – Pagina di settaggio delle grandezze configurabili

Per impostare le diverse grandezze memorizzabili è sufficiente scorrere l'indice IND da 1 a 9
e dal secondo campo impostare il valore corrispondente della grandezza selezionata. Al Capitolo
6 sono riportate tutte le possibili grandezze. Si noti che la scelta di una grandezza è relativa a
tutti gli strumenti configurati; se alcuni di essi non dispongono di quella misura, in
corrispondenza comparirà la stringa di "non definito" ("_________", cioè una stringa con
caratteri "_").

Si noti che grazie alle nuove caratteristiche, il DAT Più ha un’autonomia più elevata rispetto
al precedente MACH DAT/S2; di seguito per maggior semplicità di consultazione viene
riportata una tabella di riferimento con le capacità di memorizzazione dello strumento:

Numero di
strumenti

Grandezze
registrate

Tempo di acquisizione
(in minuti)

N° record
memorizzati

Autonomia (in
giorni)

98 9 15 1137 11

98 1 1 8321 5

98 1 15 8321 75

31 9 1 3619 2

31 9 15 3619 30

31 1 1 25788 17

31 1 15 25788 255

20 9 1 5591 3

20 9 15 5591 45

20 1 1 39044 27

20 1 15 39044 405

12 9 1 9262 6

12 9 15 9262 90

12 1 1 62356 43

12 1 15 62356 645

6 9 1 18243 12

6 9 15 18243 180

6 1 1 112915 78

6 1 15 112915 1170

1 9 1 94951 65

1 9 15 94951 975

1 1 1 348159 241

1 1 15 348159 3615
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                      Reset data memory?

      >N<

FIG 51 – Pagina di cancellazione della memoria dati

Impostando “Y” e premendo [S], apparirà un’ulteriore pagina di conferma, impostare ancora
“Y” e premere [S] per confermare:

Reset data memory

Confirm? >N<

FIG 52 – Pagina di conferma per la cancellazione della memoria dati

Reset alarms memory?

      >N<

FIG 53 – Pagina di cancellazione della memoria allarmi

Impostando “Y” e premendo [S], apparirà un’ulteriore pagina di conferma, impostare ancora
“Y” e premere [S] per confermare:

                      Reset alarms memory

Confirm?  >N<

FIG 54 – Pagina di conferma per la cancellazione della memoria allarmi

 Reset energy?

      >N<

FIG 55 – Pagina di azzeramento dei contatori di energia
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 Reset energy

 Confirm? >N<

FIG 56 – Pagina di conferma per l'azzeramento dei contatori di energia

Default setup?

     >N<

FIG 57 – Pagina di ripristino della configurazione di default

Impostando Y (Yes) si otterrà il ripristino della configurazione ai valori di default, riportati
al Capitolo 5.9.2.1. Si noti che il ripristino della configurazione di default produce anche la
cancellazione della password (eventualmente impostata) e la cancellazione di tutti i dati
memorizzati (archivio dati e allarmi). Va quindi usata con cautela.

Default setup

Confirm? >N<

FIG 58 – Pagina conferma per il ripristino della configurazione di default

Confirm changes?

      >N<

FIG 59 – Pagina di conferma delle modifiche effettuate sui parametri

Questa pagina risulta fondamentale per confermare i cambiamenti effettuati nei passi
precedenti all’interno del menu di configurazione. Se si effettuano dei cambiamenti nei
parametri di configurazione, questi vengono temporaneamente memorizzati e mantenuti quando
ci si sposta all’interno dei diversi menu di setup; per rendere però effettive tali modifiche è
necessario confermarle attraverso tale pagina. Impostare “Y” e premere, analogamente agli altri
menu, [S] per confermare, apparirà la schermata successiva:

Confirm changes?

Confirm?  >N<

FIG 60 – Pagina di ulteriore conferma delle modifiche effettuate sui parametri
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Impostare ancora “Y” e premere [S] per confermare, rendendo così effettive le modifiche
effettuate. La pagina di conferma delle modifiche effettuate sui parametri viene visualizzata
anche tutte le volte che si vuole uscire dal menu di configurazione dopo avere effettuato una
qualunque variazione sui parametri di setup, premendo contemporaneamente i tasti [S] e [M] di
uscita rapida, in modo da garantire il settaggio delle modifiche effettuate.

5.10 Loader

Il DAT Più dispone di una funzione per il caricamento via seriale Rs232 di nuove versioni e
aggiornamenti del Firmware interno. Per aggiornare il Firmware interno, si deve utilizzare un
programma apposito per PC (che viene fornito su richiesta) che consente di:

• Mettere il DAT Più in modalità di "Loader"; quando lo strumento è in questo stato la
pagina visualizzata è la seguente:

 Load Program....

                      DAT Più Loader Vx.y

FIG 61 – Pagina del Loader

Il DAT Più è ora in attesa di ricevere dalla porta seriale RS232 il firmare da scrivere nella
Flash interna.

• Trasferire il Firmware nella memoria Flash dello strumento

• Verificare che il trasferimento sia stato eseguito correttamente

• Riavviare il nuovo programma

Qualora si dovesse trovare il DAT Più in stato di Loader, è comunque possibile forzare
manualmente l'avvio del programma "applicativo" accendendo lo strumento col tasto [M]
premuto.

6. Elenco grandezze programmabili

FRE Frequenza

ΣV Tensione equivalente trifase

V12 Tensione concatenata (linea 1 – linea 2)

V23 Tensione concatenata (linea 2 – linea 3)

V31 Tensione concatenata (linea 3 – linea 1)

V1 Tensione tra fase 1 e neutro

V2 Tensione tra fase 2 e neutro

V3 Tensione tra fase 3 e neutro

ΣI Corrente equivalente trifase
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I1 Corrente di linea 1

I2 Corrente di linea 2

I3 Corrente di linea 3

X1x Massimo del valore medio di X1

ΣC Fattore di potenza equivalente trifase

C1 Fattore di potenza linea 1

C2 Fattore di potenza linea 2

C3 Fattore di potenza linea 3

ΣW Potenza attiva equivalente trifase

ΣWM Potenza attiva media equivalente trifase

ΣWX Potenza attiva massima equivalente trifase

W1 Potenza attiva linea 1

W2 Potenza attiva linea 2

W3 Potenza attiva linea 3

WM1 Potenza attiva media linea 1

WM2 Potenza attiva media linea 2

WM3 Potenza attiva media linea 3

WX1 Potenza attiva massima linea 1

WX2 Potenza attiva massima linea 2

WX3 Potenza attiva massima linea 3

ΣA Potenza apparente equivalente trifase

ΣAM Potenza apparente media equivalente trifase

ΣAX Potenza apparente massima equivalente trifase

A1 Potenza apparente linea 1

A2 Potenza apparente linea 2

A3 Potenza apparente linea 3

AM1 Potenza apparente media linea 1

AM2 Potenza apparente media linea 2

AM3 Potenza apparente media linea 3

AX1 Potenza apparente massima linea 1

AX2 Potenza apparente massima linea 2

AX3 Potenza apparente massima linea 3

ΣR Potenza reattiva equivalente trifase

ΣRM Potenza reattiva media equivalente trifase

ΣRX Potenza reattiva massima equivalente trifase

R1 Potenza reattiva linea 1

R2 Potenza reattiva linea 2

R3 Potenza reattiva linea 3

RM1 Potenza reattiva media linea 1

RM2 Potenza reattiva media linea 2

RM3 Potenza reattiva media linea 3
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RX1 Potenza reattiva massima linea 1

RX2 Potenza reattiva massima linea 2

RX3 Potenza reattiva massima linea 3

WxM Massimo potenza attiva media trifase

RxM Massimo potenza reattiva media trifase

AxM Massimo potenza apparente media trifase

X2x Massimo del valore medio di X2

ΣKW Energia attiva equivalente trifase

KW1 Energia attiva linea 1

KW2 Energia attiva linea 2

KW3 Energia attiva linea 3

ΣKA Energia reattiva equivalente trifase

KA1 Energia reattiva linea 1

KA2 Energia reattiva linea 2

KA3 Energia reattiva linea 3

TV1 THDF della tensione della fase 1

TV2 THDF della tensione della fase 2

TV3 THDF della tensione della fase 3

TI1 THDF della corrente della fase 1

TI2 THDF della corrente della fase 2

TI3 THDF della corrente della fase 3

X1 Valore ingresso analogico 1

X2 Valore ingresso analogico 2

WA1 Massimo della potenza attiva media della linea 1

WA2 Massimo della potenza attiva media della linea 2

WA3 Massimo della potenza attiva media della linea 3

RA1 Massimo della potenza reattiva media della linea 1

RA2 Massimo della potenza reattiva media della linea 2

RA3 Massimo della potenza reattiva media della linea 3

AA1 Massimo della potenza apparente media della linea 1

AA2 Massimo della potenza apparente media della linea 2

AA3 Massimo della potenza apparente media della linea 3

ΣKw Energia attiva generata dal sistema trifase

Kw1 Energia attiva generata dalla linea 1

Kw2 Energia attiva generata dalla linea 2

Kw3 Energia attiva generata dalla linea 3

ΣKa Energia reattiva generata dal sistema trifase

Ka1 Energia reattiva generata dalla linea 1

Ka2 Energia reattiva generata dalla linea 2

Ka3 Energia reattiva generata dalla linea 3

X1M Valore medio del canale analogico 1
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X2M Valore medio del canale analogico 2

X1S Integrazione del canale analogico 1 (accumulo)

X2S Integrazione del canale analogico 2 (accumulo)

TMP Temperatura

7. Modem: caratteristiche tecniche ed interfaccia

I Modem utilizzati devono avere le seguenti caratteristiche:

• velocità di trasmissione di 19200/9600 bps

• uso del set standard di comandi Hayes

• possibilità di memorizzazione di almeno un profilo di funzionamento

Ducati Energia ha approvato per l’uso con il DAT Più e distribuisce i seguenti modem:

• per linea commutata: modem Digicom Botticelli / Digicom Botticelli WEB, disponibile con
codice 468001079

• per linea GSM: modem Wavecom WM0D2B / Modem Industrial Base Audiotel, disponibile
con codice 468001080
Il DAT Più invia al modem la seguente stringa fissa di inizializzazione: in caso si decida di

utilizzare un modem diverso, è necessario pertanto verificare che risponda correttamente ai
seguenti comandi:

(*) AT&F Carica la configurazione di fabbrica
(*) AT+IFC=0,0 Disattiva il controllo di flusso
(*) AT\Q0 Disattiva il controllo di flusso (introdotto per i modem GSM

Industrial Base Audiotel)
(*) AT+CMGF=1 Attiva l’invio di messaggi SMS in modalità testo (utilizzato

per i modem GSM Industrial Base Audiotel)
(*) AT+IPR=9600 Fissa la velocità di comunicazione tra DTE e DCE (modem)

nei modem GSM
(*) ATS20=2 Fissa la velocità di interfaccia (comunicazione tra DTE e

DCE) a 9600bps
(*) ATS40=2 Fissa la velocità di interfaccia (comunicazione tra DTE e

DCE) a 9600bps
(*) Di questi comandi non ne viene controllata la risposta.

ATX3 Viene controllato il tono di occupato
ATE0 Disattiva l’echo dei caratteri
ATS0=2 Risposta automatica (autoanswer) attiva dopo 2 squilli
ATV1 Risposte del modem estese
AT&C1 Il DCD segue lo stato della portante
AT&D0 Il DTR viene ignorato
AT&W Memorizza il profilo programmato in memoria
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In caso il modem non supporti uno di questi comandi, lo strumento non riesce a terminare la
fase di inizializzazione.

Il DAT Più invia questa stringa al modem nei seguenti casi:

• all'accensione, se lo strumento è programmato in modalità di connessione Modem

• quando nel menu di configurazione si cambia da connessione Cable a Modem: all'uscita dal
setup viene inviata la stringa. Se il modem non è collegato o risulta spento, lo strumento
resta fermo un breve intervallo di tempo nell'attesa della risposta, visualizzando la scritta
“WAITING!!! Initializing modem…”

Il DAT Più dispone anche di un’utile funzione di protezione con hang-up della linea, per
evitare che questa resti inutilmente impegnata nel caso di manovre errate: quando, in caso di
collegamento via modem, non vi è traffico sulla linea seriale per un tempo superiore ai 10
minuti, il DAT Più riaggancia interrompendo la chiamata.

Il DAT Più permette anche la reinizializzazione periodica del modem ad un orario
impostabile dall’utente e programmabile attraverso un opportuno comando seriale. Per default
l’ora di reinizializzazione del modem è fissata alle 22iii, ma può anche essere cambiata o
disabilitata impostando, per quest’ultima condizione, il valore 99. Tale opzione è gestita dallo
strumento solamente in modalità di connessione via modem e consente la riprogrammazione
periodica del dispositivo nel caso di spegnimenti non corretti e malfunzionamenti. Nel caso il
modem risulti in linea al momento della reinizializzazione, o non risponda in maniera corretta
all’invio della stringa di setup, la riprogrammazione verrà ritardata e ripetuta per alcune volte
prima di essere terminata.

Nota sul segnale CD: l'attivarsi del segnale CD indica al DAT Più che è in collegamento con
l'host (sia tramite modem che via cavo diretto).

Nota sul segnale RTS/CTS e controllo di flusso: il DAT Più mantiene il segnale RTS
sempre attivo in caso di connessione via modem, ma non è gestito alcun controllo di flusso
RTS/CTS. Inoltre, solamente nel caso di connessione diretta via cavo, il DAT Più, tutte le volte
che deve effettuare una chiamata di allarme, attiva temporaneamente il segnale RTS
(normalmente disattivo); riconoscendo tale variazione sul segnale di stato, il PC si collegherà di
seguito automaticamente allo strumento.

                                                
iii La reinizializzazione viene eseguita circa 7 minuti dopo l’orario programmato. Ad esempio se vengono programmate
le 22, la riprogrammazione viene eseguita alle 22:07 circa.
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8. Caratteristiche tecniche del DAT Più

8.1 Interfacce

• Display ad elevata risoluzione (2 righe per 20 colonne)

• Tastiera a matrice a 4 tasti

• Porta seriale RS232 (max. 28800 bit/s)

• Porta seriale RS485 galvanicamente isolata (max. 9600 bit/s)

• Protocollo “Ducati”

• Capacità di memoria: 4 Mbyte

• Batteria tampone NiCd 3,6 Vdc. A strumento spento, la batteria al NiCd, presente nello
strumento, alimenterà la memoria contenente i dati acquisiti. Tempo garantito per la tenuta
dei dati (con batteria in perfetta efficienza e completamente carica, senza l’alimentazione
esterna) è pari a circa sei mesi. La tensione di alimentazione permette la ricarica della
batteria.

• Interfaccia verso il contatore ad impulsi costituita da 4 ingressi ed 1 comune

8.2 Interfaccia contatore

Parametro Valore

Frequenza degli impulsi 10 impulsi / secondo (Max)

Minima durata impulso "basso" (contatto esterno chiuso) 40 msec (min)

Tensione di lavoro interna (tensione sul contatto esterno
aperto)

5 Vdc

Soglia di variazione logica dell’ingresso 2,1 Vdc

Corrente in ingresso (con contatto esterno chiuso) 22 mA (@5Vdc)

8.3 Alimentazione

Tensione Frequenza Potenza assorbita Fusibile

230 V RMS (+15% -10%)

240 V RMS (+10% -15%)

115 V RMS (+15% -10%)

120 V RMS (+10% -15%)

45 ÷ 65 Hz < 4 VA
Montare fusibile

esterno
T 0,1A
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8.4 Condizioni operative

Parametro Valore massimo

Temperatura di funzionamento da 0 °C a 50 °C

Umidità relativa 90 % max (senza condensa) a 40 °C

Temperatura di magazzinaggio da - 10 °C a 60 °C

8.5 Capacità di Memoria

Tipo Capacità

Archivio Dati 4Mbyte, che consente fino a 3615 giorni di autonomia (con 1
strumento, 1 grandezza ogni 15 minuti)

Archivio Allarmi Fino a 200 eventi

Rete di strumenti gestibili Fino a 98 strumenti MACH, oltre al contatore esterno
(strumento 99)

8.6 Normativa

Conformità alle seguenti direttive CE:

SICUREZZA ELETTRICA – Direttiva comunitaria 73/23/CEE; conformità alla norma di
riferimento EN60950

COMPATIBILITA’ ELETTROMAGNETICA – Direttiva comunitaria 89/336/CEE;
conformità alle norme di riferimento generali (Generic Standard) EN55081-1 e EN55082-2 ed
in particolare alle seguenti:

• Emissioni elettromagnetiche condotte: CEI EN 55022

• Emissioni elettromagnetiche irradiate: CEI EN 55022

• Immunità irradiata a RF – AM: CEI EN 61000-4-3

• Immunità irradiata a RF – PM: CEI ENV 50204

• Immunità condotta a RF: CEI EN 61000-4-6

• Immunità a campo magnetico a 50Hz CEI EN 61000-4-8

• Scariche elettrostatiche ESD: CEI EN 61000-4-2

• Transitori veloci BURST: CEI EN 61000-4-4

• Transitori di tensione SURGE: CEI EN 61000-4-5

• Buchi di tensione: CEI EN 61000-4-11
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• Interruzione di tensione: CEI EN 61000-4-11

• Variazione di tensione: CEI EN 61000-4-11

• Flicker e fluttuazioni di Tensione: CEI EN 61000-3-3

• Distorsione armonica: CEI EN 61000-3-2

8.7 Varie

• Peso 0,61 Kg

• Dimensioni 160mm x 90 mm x 73 mm (L x H x P)

• Grado di protezione strumento IP20

• Grado di protezione frontale IP40
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9. Note sul protocollo di comunicazione RS485

Nella parte centrale dello strumento, sulla destra, sono presenti i morsetti dell’interfaccia
seriale RS485. La piedinatura (da sinistra a destra) è la seguente:

PIN FUNZIONE

7 A (+)

8 B (-)

9 S (Schermo)

FIG 62 - Morsetti collegamento RS485

La comunicazione seriale avviene fra il dispositivo e uno o più strumenti (max 98) MACH
secondo il modello master-slave, con il DAT Più impostato funzionante come master. Il
protocollo utilizzato è il protocollo “Ducati”.

Il MACH si mette in ricezione quando riceve un carattere STX e rimane in questa
condizione fino alla ricezione di un carattere ETX, quindi viene verificata la correttezza della
checksum ed il pacchetto di dati ricevuto viene esaminato; il MACH ignora tutti i messaggi che
non siano indirizzati a lui o siano stati inviati ad un altro MACH.

Se il messaggio ricevuto è stato inviato dal DAT Più, il MACH passa ad esaminare
l'indirizzo del destinatario, se riconosce il proprio indirizzo esegue l'eventuale comando.

La ricezione in qualsiasi momento di un carattere NACK (codice ASCII 15H) causa
l'interruzione di eventuali ricezioni in corso e il reset del buffer della seriale dei dispositivi
collegati.

I comandi broadcast (inviati ad un indirizzo particolare) sono ricevuti da tutti gli strumenti e
da essi non si attende nessun tipo di risposta.
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10. Note sul protocollo di comunicazione RS232

Per la connessione dirette deve essere utilizzato il cavo null-modem fornito; la piedinatura
per connettori tipo D-CANNON a 9 poli femmina è la seguente:

DTR 1 4 DCD

TX 2 3 RX

RX 3 2 TX

DCD 4 1 DTR

GND 5 5 GND

RTS 7 8 CTS

CTS 8 7 RTS

RI 9 9 RI

FIG 63 - Cavo Rs232 per la connessione "diretta" al PC

La richiesta di comunicazione proveniente dal PC è rilevata dal DAT Più quando il segnale
DCD diventa attivo. La sintassi del protocollo di comunicazione è la stessa del MACH; in caso
di richiesta valori, di trame di programmazione e comandi di controllo, il formato del frame
scambiato è rispettivamente:

<STX>Hxx_?<codice>[<valore>]_<checksum><ETX> Richiesta dati

<STX>Hxx_!<codice>[<valore>]_<setup>_<checksum><ETX> Programmazione strumento

<STX>Hxx_$<codice>_<checksum><ETX> Comandi di controllo

<STX>Hxx_*<codice>_<checksum><ETX> Comandi broadcast

dove xx rappresenta l’indirizzo e deve essere 00 quando si parla col DAT Più, mentre valore e
setup sono utilizzati solo per i comandi e le richieste dei valori di configurazione.

Tranne che per alcuni comandi implementati con un protocollo in modalità binaria, di
seguito descritto, il pacchetto dati restituito è composto sempre da 12 caratteri, in cui il valore
numerico è allineato a destra, oppure da “____________” nel caso di valore indefinito.

In tutti i comandi gestiti in formato binario, tutti i numeri negativi sono rappresentati in
complemento a due.

Nella comunicazione seriale con un computer (che assume la funzione MASTER) il
dispositivo DAT Più si configura sempre come SLAVE.



DAT Più V2.1 (Italiano) DUCATI sistemi S.p.A.

48

Il DAT Più riconosce come propri i pacchetti provenienti dal PC con indirizzo 0; invece
ritrasmette agli altri MACH sulla rete attraverso la linea RS485 tutti i pacchetti con indirizzo da
1 a 98. I comandi diretti allo strumento 99 vengono interpretati dal DAT Più solo nel caso siano
comandi di richiesta dati, altrimenti vengono ridiretti in rete (trasparenza).

N.B. I comandi broadcast devono essere sempre inviati all’indirizzo 99

10.1 Pacchetti di richiesta dati

♦ Download acquisizioni senza rimozione (in formato binario)
 Codice  AB
 Valore  Nessuno

♦ Download acquisizioni con rimozione (in formato binario)
 Codice  BB
 Valore  Nessuno

La differenza tra i due comandi è la seguente: il trasferimento dei dati iniziato con il
comando "?AB" rimuove i dati dalla memoria del DAT Più automaticamente dopo il
trasferimento (dopo l'acknowledge), il trasferimento iniziato con "?BB" invece, lascia le
acquisizioni nella memoria che potranno essere scaricate nuovamente o dovranno essere rimosse
manualmente. Se la memoria non viene ripulita, quando sarà terminato lo spazio libero, le
acquisizioni meno recenti verranno sovrascritte.

 Questo comando contrariamente agli altri in formato ASCII è implementato in formato
binario (come altri di seguito descritti).

 Tutti i dati relativi ad una determinata acquisizione vengono inviati in pacchetti di al
massimo 256 byte (che potrebbero però risultare anche di dimensione inferiore) così costituiti:

♦ <STX><num_pac><dim_buf><buffer (256 byte max)><checksum><ETX>
 con <buffer> del tipo:

 <6 byte per ora e data> <mach_1> <byte1_g1> <byte2_g1> _____ <byten_g1> _____
<byten_gn> ____ <mach_n> ____ <byten_gn>
 con <6 byte per ora e data> che viene inserito solo nel primo pacchetto relativo ad un
determinato record

 dove:

♦ num_pac = numero del pacchetto; se i dati del record relativo ad un’acquisizione
superano i 256 byte, esso verrà incrementato per i pacchetti successivi

♦ dim_buf = dimensione effettiva del buffer

♦ buffer contiene i dati relativi al record di acquisizione; in questo caso bisogna tenere
presente che le grandezze vengono memorizzate, a seconda del loro formato
predefinito, in unsigned byte (1 byte), unsigned word (2 byte) e unsigned long (4
byte). Vengono poi ritrasmesse in formato big endian, cioè con il byte più significativo
in testa
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 Se il DAT Più riceve un carattere <ACK>, rimuove dalla memoria, dopo la trasmissione
dell’ultimo pacchetto per quel record, l’acquisizione spedita e trasmette l’acquisizione
successiva. Se invece riceve un carattere <NACK>, l’ultimo pacchetto spedito viene
ritrasmesso.

 Il DAT Più trasmette un <NACK> tutte le volte che gli vengono richiesti dati che non sono
più presenti in memoria, in tal caso è necessario spedire nuovamente un pacchetto completo per
richiedere i dati.

 ESEMPIO:

 Supponiamo che il DAT Più sia connesso al MACH avente indirizzo 1 e che memorizzi le
grandezze ΣV e FRE, con una cadenza di memorizzazione di 10 minuti. In questo caso, poiché
la tensione trifase è memorizzata in 4 byte e la frequenza in un byte, la dimensione complessiva
di un record è di 12 byte (quindi inviabile in un solo pacchetto). La comunicazione tra il PC e il
DAT Più sarà come questa:

 

 PC  direzione  DAT PIÙ

 <STX>H00_?AB_<chk><ETX>  ===>  

  <===  <STX><1><12><buffer (12 byte)><chk><ETX>

 <ACK>  ===>  

  <===  <STX><1><12><buffer (12 byte)><chk><ETX>

 ........  ........  ........

 <ACK>  ===>  

  <===  <NACK>
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♦ Download parziale delle acquisizioni senza rimozione (in formato binario)
 Codice  ?BC
 Valore  Nessuno
 Risposta  Numero di acquisizioni memorizzate

 Il formato della risposta è analogo ai precedenti, mentre il comando deve essere fornito come
segue:

<STX>H00_?BC_<primo rec.>_<ultimo rec.>_<primo MACH>_<ultimo MACH>_<ch_h><ch_l><ETX>

con:

♦ <primo record> = ora e data del record iniziale da scaricare, nel formato:

<ora>:<minuti>_<giorno>/<mese>/<secolo><anno>
(dove ogni campo deve essere composto sempre da due caratteri in formato ASCII)iv

♦ <ultimo record> = ora e data dell’ultimo record da scaricare, nel formato:

<ora>:<minuti>_<giorno>/<mese>/<secolo><anno>
(dove ogni campo deve essere composto sempre da due caratteri in formato ASCII)

♦ <primo MACH> = primo MACH dell’intervallo (campo composto sempre da due
caratteri in formato ASCII)

♦ <ultimo MACH> = ultimo MACH dell’intervallo (campo composto sempre da due
caratteri in formato ASCII)

                                                
iv Il carattere di separazione tra ora e minuti e tra giorno e mese è dipendente dalle impostazioni internazionali del
computer sul quale è installato il software applicativo, quindi, qualsiasi carattere ASCII standard sarà considerato valido
come separatore
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♦ Numero di acquisizioni presenti in memoria
 Codice  C
 Valore  Nessuno
 Risposta  Numero di acquisizioni memorizzate

♦ Giorni di autonomia prima del rollover
 Codice  D
 Valore  Nessuno
 Risposta  Giorni di autonomia prima di riempire completamente la memoria

e sovrascrivere le acquisizioni meno recenti

♦ Comando di avvio download allarmi senza rimozione
 Codice  E
 Valore  Nessuno
 Risposta  hh:mm_dd/mm/yy_M<MACHAddr>_O<S(set)/R(reset)><A>,

dove A può assumere i valori 1, 2, 3, 4, corrispondenti all’allarme
che ha cambiato stato. Il DAT Più restituisce il valore indefinito
(“____________”) se il record memorizzato risulta alterato

♦ Data ed ora del primo record valido memorizzato in archivio
 Codice  FB
 Valore  Nessuno
 Risposta  hh:mm_dd/mm/yy: ora e data del primo record valido

memorizzato nell’archivio

♦ Data ed ora dell’ultimo record valido memorizzato in archivio
 Codice  FE
 Valore  Nessuno
 Risposta  hh:mm_dd/mm/yy: ora e data dell’ultimo record valido

memorizzato nell’archivio

♦ Valore corrispondente della grandezza memorizzata
 Codice  G
 Valore  Da 1 a 9
 Risposta  Numero corrispondente alla grandezza memorizzata (vedere

posizione nella tabella precedentemente riportata)

♦ Grandezze memorizzate (in formato binario)
 Codice  GB
 Valore  Nessuno
 Risposta  Pacchetto così composto:<STX><n° pacchetto><dimensione

buffer dati><9 byte indicanti il numero della grandezza
memorizzata (FF se nessuna)><checksum><ETX>, dove in
questo caso saranno:
 n° pacchetto = 1
 dimensione buffer dati = 9
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♦ Tipo di sincronismo impostato
 Codice  HS
 Valore  Nessuno
 Risposta  0 = nessuno

 1 = con orologio
 2 = secondo fasce tariffarie

♦ Allarme sugli ingressi digitali del contatore ad impulsi
 Codice  HD
 Valore  Nessuno
 Risposta  0 = disabilitato

 1 = abilitato

♦ Allarme sul mancato conteggio del contatore ad impulsi
 Codice  HC
 Valore  Nessuno
 Risposta  0 = disabilitato

 da 3000 a 60000 (in decine di millisecondi) corrispondente al
tempo di attesa dell’impulso prima della generazione dell’allarme

♦ Frequenza di acquisizione
 Codice  I
 Valore  Nessuno
 Risposta  Da 0 (quarto d’ora esatto) a 60 minuti

♦ Stringa di composizione per la chiamata dati all’Host PC
 Codice  J
 Valore  Nessuno
 Risposta  Stringa

♦ Periodo di ripetizione in giorni per la chiamata dati all’Host PC
 Codice  K
 Valore  Nessuno
 Risposta  Valore da 1 a 15 giorni

♦ Valori del fattore di moltiplicazione per il calcolo dell’energia attiva (pls/Wh), del
fattore di moltiplicazione dell’energia reattiva (pls/Varh) e rapporto di
trasformazione del contatore ad impulsi (K)

 Codice  LA
 Valore  Nessuno
 Risposta  Stringa così formattata:

 <STX>M00_<valore pls/Wh>_<valore pls/Varh>_<valore
K>_<checksum>_<ETX> con valore da 1 a 99 per il pls/Wh e da
1 a 15000v per il K

                                                
v Dalla versione V. 2.06 in poi.
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♦ Data ed ora impostata per la chiamata dati all’host PC
 Codice  L
 Valore  Nessuno
 Risposta  Stringa così formattata:

 hh:mm_dd/mm/yyyy, la risposta invece è del tipo --:-- --/--/-- se la
data e l’ora non risultano essere impostate nella configurazione
dello strumento

♦ Indirizzo corrispondente al Mach considerato
 Codice  M
 Valore  Indirizzo Mach: da 1 a 99
 Risposta  Indirizzo

♦ Elenco dei Mach configurati (in formato binario)
 Codice  MB
 Valore  Nessuno
 Risposta  Pacchetto così composto:<STX><n° pacchetto><dimensione

buffer dati><99 byte indicanti l’indirizzo del Mach configurato
(FF se non impostato)><checksum><ETX>, dove in questo caso
saranno:
 n° pacchetto = 1
 dimensione buffer dati = 99

♦ Valore del numero di acquisizioni consecutive senza risposta dopo le quali si ha
l’attivazione dell’allarme di fuori servizio dei MACH programmati

 Codice  MS
 Valore  Indirizzo Mach: da 1 a 99
 Risposta  Valore programmato

♦ Comando di avvio download allarmi con rimozione
Codice O
Valore Nessuno
Risposta hh:mm_d/mm/yy_M<MACHAddr>_O<S(set)/R(reset)><A>,

dove A può assumere i valori 1, 2, 3, 4, corrispondenti all’allarme
che ha cambiato stato. Il DAT Più restituisce il valore indefinito
(“____________”) se la memorizzazione è alterata

♦ Trasferimento successivo allarmi
Codice N
Valore Nessuno
Risposta hh:mm_d/mm/yy_M<MACHAddr>_O<S(set)/R(reset)><A>,

dove A può assumere i valori 1, 2, 3, 4, corrispondenti all’allarme
che ha cambiato stato. Il DAT Più restituisce il valore indefinito
(“____________”) se la memorizzazione è alterata. È necessario
trasmettere inizialmente il comando “E” o il comando “O” per
leggere il primo allarme e quindi “N” per ricevere i pacchetti
contenenti gli allarmi successivi. Quando viene richiesta la
ritrasmissione dell’ultimo allarme è necessario rispedire il
comando “O” o il comando “E” al DAT Più. Quando la memoria
allarmi è vuota la risposta è <NACK>
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♦ Tipo di chiamata (significativo quando il DAT Più chiama il PC)
 Codice  P
 Valore  Nessuno
 Risposta  0 = chiamata dati

 1 = chiamata allarmi

♦ Richiesta stato delle password impostate
 Codice  PRDP
 Valore  Nessuno
 Risposta  0 = nessuna password è stata impostata sullo strumento

 1 = password di utente impostata e password di gestore non 
impostata

 2 = password di utente non impostata e password di gestore 
impostata

 3 = entrambe le password sono impostate

♦ Abilitazione chiamata per gli allarmi sulle uscite del Mach i-esimo
 Codice  Q
 Valore  Nessuno
 Risposta  Un valore da 1 a 15 che, rappresentato in binario, evidenzia il

settaggio o meno della chiamata allarmi per quel MACH,
relativamente ad una delle sue 4 uscite.
 Il nibble basso della rappresentazione in binario del valore
restituito, fornisce lo stato del settaggio per la chiamata allarmi,
cioè:
 0000<out 1><out 2><out 3><out 4>.
 0 = chiamata disabilitata
 1 = chiamata abilitata

♦ Elenco dei Mach con chiamata allarmi abilitata (in formato binario)
 Codice  QB
 Valore  Nessuno
 Risposta  Pacchetto così composto: <STX><n° pacchetto><dimensione

buffer dati><99 byte indicanti l’indirizzo dei Mach con chiamate
abilitate (FF se non impostato)><checksum><ETX>, dove in
questo caso saranno:
 n° pacchetto = 1
 dimensione buffer dati = 99

♦ Numero record ancora disponibili in archivio
 Codice  R
 Valore  Nessuno
 Risposta  Valore
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♦ Stato di accensione
 Codice  S
 Valore  Nessuno
 Risposta  0 = stato normale (setup e dati da acquisire mantenuti 

dall’accensione precedente)
 1 = acquisizioni perse (la batteria può essere scarica), il setup è 

ancora integro
 2 = acquisizioni e setup perduti
 3 = E2prom guasta (problemi nella scrittura di un dato in 

configurazione)

♦ Lettura dati orologio
 Codice  T
 Valore  Nessuno
 Risposta  Una stringa del tipo hh:mm:ss dd/mm/aaaa dove:

 hh = ora
 mm = minuti
 ss = secondi
 dd = giorno
 mm = mese
 aaaa = anno

♦ Identificativo numerico DAT Più
 Codice  U
 Valore  Nessuno
 Risposta  Valore da 1 a 300

♦ Revisione applicazione
 Codice  V
 Valore  Nessuno
 Risposta  Stringa

♦ Tempo di ritardo per la chiamata dati all’host PC dopo il primo tentativo fallito
 Codice  W
 Valore  Nessuno
 Risposta  Valore

♦ Valore ingressi digitali
 Codice  X
 Valore  Nessuno
 Risposta  Stringa così formattata:

 <STX>M00 <valore INP3> <valore INP4> <checksum>  <ETX>
 0 = disattivo, 1 = attivo

♦ Stringa di composizione per la chiamata allarmi verso l’Host PC
 Codice  Y
 Valore  Nessuno
 Risposta  Stringa
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♦ Numero di allarmi registrati
 Codice  Z
 Valore  Nessuno
 Risposta  Valore

♦ Ora di reinizializzazione periodica del modem
 Codice  ZT
 Valore  Nessuno
 Risposta  0 ÷ 23 = orario di reinizializzazione

 99 = funzione di reinizializzazione disabilitata

10.2 Pacchetti di setup

♦ Settaggio fattore di moltiplicazione per il calcolo dell’energia attiva (impulsi/Wh)
 Codice  BA
 Valore  Da 1 a 90
 Risposta  ACK = comando corretto

 NAK = errore

♦ Settaggio fattore di moltiplicazione per il calcolo dell’energia reattiva (impulsi/VArh)
 Codice  BR
 Valore  Da 1 a 90
 Risposta  ACK = comando corretto

 NAK = errore

♦ Settaggio fattore di trasformazione del contatore
 Codice  C
 Valore  Da 1 a 15000vi

 Risposta  ACK = comando corretto
 NAK = errore

♦ Settaggio impostazioni di default per i parametri di configurazione
 Codice  D
 Valore  Nessuno
 Risposta  ACK = comando corretto

 NAK = errore

♦ Reset dei contatori di energia attiva e reattiva
 Codice  E
 Valore  Nessuno
 Risposta  ACK = comando corretto

 NAK = errore

                                                
vi Dalla versione V. 2.06 in poi.
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♦ Reset dei contatori di energia attiva e reattiva
 Codice  E
 Valore  Nessuno
 Risposta  ACK = comando corretto

 NAK = errore

♦ Settaggio dell’ora di reinizializzazione periodica del modem
 Codice  F
 Valore  Nessuno
 Setup  Ora di riprogrammazione:

 0 ÷ 23 = orario normale
 99 = reininzializzazione disabilitata

 Risposta  ACK = comando corretto
 NAK = errore

♦ Settaggio tempo per l’allarme sul mancato conteggio del contatore ad impulsi
 Codice  HC
 Valore  Nessuno
 Setup  0 = disabilitato

 Da 3000 a 60000 (tempo espresso in decine di millisecondi)
corrispondente al tempo tra un impulso e l’altro prima
dell’attivazione dell’allarme

 Risposta  ACK = comando corretto
 NAK = errore

♦ Impostazione allarme sugli ingressi digitali del contatore ad impulsi
 Codice  HD
 Valore  Nessuno
 Setup  0 = disabilitato

 1 = abilitato
 Risposta  ACK = comando corretto

 NAK = errore

♦ Settaggio tipo di sincronismo
 Codice  HS
 Valore  Nessuno
 Setup  0 = disabilitato

 1 = con orologio
 2 = con fasce tariffarie

 Risposta  ACK = comando corretto
 NAK = errore
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♦ Settaggio frequenza di acquisizione
 Codice  I
 Valore  Nessuno
 Setup  Da 0 a 60 minuti; nel caso di settaggio di una frequenza di

acquisizione pari al quarto d’ora sincrono, il valore da
impostare è lo 0 (0 = quarto d’ora esatto), corrispondente ai 15
minuti

 Risposta  ACK = comando corretto
 NAK = errore

♦ Settaggio stringa di composizione per la chiamata modem (DATI) verso il PC
 Codice  J
 Valore  Nessuno
 Setup  Stringa con comandi AT
 Risposta  ACK = comando corretto

 NAK = errore

♦ Settaggio periodo di ripetizione per la chiamata dati verso l’Host PC
 Codice  K
 Valore  Nessuno
 Setup  Da 1 a 15 (giorni)
 Risposta  ACK = comando corretto

 NAK = errore

♦ Settaggio data ed ora per la prossima chiamata dati verso l’Host PC
 Codice  L
 Valore  1 = minuti

 2 = ora
 3 = giorno
 4 = mese
 5 = anno
 6 = secolo

 Setup  Minuti da 0 a 59
 Ore da 0 a 23
 Giorno da 1 a 31
 Mese da 1 a 12
 Anno da 0 a 99
 Secolo da 0 a 99

 Risposta  ACK = comando corretto
 NAK = errore

♦ Impostazione MACH
 Codice  M
 Valore  Numero MACH da 1 a 99
 Setup  L’indirizzo del MACH (da 1 a 99)
 Risposta  ACK = comando corretto

 NAK = errore



DAT Più V2.1 (Italiano) DUCATI sistemi S.p.A.

59

♦ Impostazione numero di acquisizioni consecutive senza risposta per l’attivazione
dell’allarme di fuori servizio dei MACH configurati

 Codice  MS
 Valore  Nessuno
 Setup  Numero di acquisizioni da 0 a 1440

 0 = allarme disabilitato
 Risposta  ACK = comando corretto

 NAK = errore

♦ Sblocco password di amministratore
 Codice  PVA
 Valore  Nessuno
 Setup  Password corretta di amministratore (4 caratteri alfanumerici)
 Risposta  ACK = comando corretto

 NAK = errore

♦ Sblocco password di utente
 Codice  PVU
 Valore  Nessuno
 Setup  Password corretta di utente (4 caratteri alfanumerici)
 Risposta  ACK = comando corretto

 NAK = errore

♦ Settaggio nuova password di amministratore
 Codice  PNA
 Valore  Nessuno
 Setup  Nuova password (4 caratteri alfanumerici)
 Risposta  ACK = comando corretto

 NAK = errore

♦ Settaggio nuova password di utente
 Codice  PNU
 Valore  Nessuno
 Setup  Nuova password (4 caratteri alfanumerici)
 Risposta  ACK = comando corretto

 NAK = errore

♦ Abilitazione chiamata per allarmi del MACH i-esimo
 Codice  Q
 Valore  Indirizzo MACH da 1 a 99
 Setup  Un valore da 1 a 15 che, rappresentato in binario, evidenzia il

settaggio o meno della chiamata allarmi per quel MACH
relativamente ad una delle sue 4 uscite.
 Il nibble basso della rappresentazione in binario del valore
restituito, fornisce lo stato del settaggio per la chiamata
allarmi, cioè:
 0000<out 1><out 2><out 3><out 4>.
 0 = chiamata disabilitata
 1 = chiamata abilitata

 Risposta  ACK = comando corretto
 NAK = errore
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♦ Cancellazione memoria dati ed allarmi
 Codice  R
 Valore  Nessuno
 Risposta  ACK = comando corretto

 NAK = errore

♦ Settaggio orologio
 Codice  T
 Valore  0 = secondi

 1 = minuti
 2 = ora
 3 = giorno
 4 = mese
 5 = anno
 6 = secolo

 Setup  Secondi da 0 a 59
 Minuti da 0 a 59
 Ora da 0 a 23
 Giorno da 1 a 31
 Mese da 1 a 12
 Anno da 0 a 99
 Secolo da 0 a 99

 Risposta  ACK = comando corretto
 NAK = errore

♦ Settaggio identificativo DAT Più
 Codice  U
 Valore  Nessuno
 Setup  Da 1 a 300
 Risposta  ACK = comando corretto

 NAK = errore

♦ Settaggio tempo di ritardo per la chiamata all’Host PC se non andata a buon fine
 Codice  W
 Valore  Da 1 a 100
 Setup  Nessuno
 Risposta  ACK = comando corretto

 NAK = errore

♦ Settaggio stringa di composizione per la chiamata modem (ALLARMI) verso il PC
 Codice  Y
 Valore  Nessuno
 Setup  Stringa con comandi AT
 Risposta  ACK = comando corretto

 NAK = errore
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Di seguito viene riportato l’elenco completo dei comandi protetti dalla password di
amministratore:

Comando Funzione

!BA <n> Settaggio fattore di moltiplicazione pls/Wh

!BR <n> Settaggio fattore di moltiplicazione pls/VArh

!C Settaggio fattore di trasformazione contatore

!D Settaggio impostazioni di default

!E Reset contatori di energia

!F Settaggio ora di riprogrammazione del modem

!G<n> Settaggio grandezza <n>-esima

!HF <n> Settaggio fasce tariffarie

!HS <n> Settaggio tipo di sincronismo

!HD <n> Settaggio allarme ingressi digitali

!HC <n> Settaggio allarme mancato conteggio

!I <n> Settaggio tempo di acquisizione

!J <n> Settaggio stringa per la chiamata dati

!K <n> Settaggio periodo per la chiamata dati

!L1, !L2, !L3, !L4, !L5, !L6 <n> Data ed ora per la chiamata dati

!M <n> Settaggio indirizzo strumento <n>-esimo

!MS <n> Settaggio numero acquisizioni consecutive senza
risposta per la generazione dell’allarme di fuori
servizio dei MACH configurati

!Q <n> Settaggio priorità allarmi strumento <n>-esimo

!R Reset memoria dati e allarmi

!T0, !T1, !T2, !T3, !T4, !T5 <n> Settaggio orologio DAT

!U <n> Settaggio identificativo numerico DAT

!W <n> Settaggio tempo di ritardo per la chiamata al PC

!Y <n> Settaggio stringa per la chiamata allarmi

?A Download distruttivo dati in archivio (binario)

?O Avvio download allarmi con rimozione

$R Avvio modalità Loader
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10.3 Pacchetti di comando e debug

♦ Avvio dello strumento in modalità Loader
 Codice  R
 Valore  Nessuno
 Setup  Nessuno
 Risposta  ACK = comando corretto

 NAK = errore

10.4 Comandi broadcast principali

♦ Reset delle energie del DAT e di tutti gli strumenti
 Codice  M
 Valore  Nessuno
 Setup  Nessuno
 Risposta  ACK = comando corretto

 NAK = errore

♦ Reset medie del DAT (viene ricaricato il contatore interno per il rinfresco della
potenza attiva media ogni 15 minuti) e di tutti gli strumenti

 Codice  E
 Valore  Nessuno
 Setup  Nessuno
 Risposta  ACK = comando corretto

 NAK = errore
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La DUCATI energia S.p.A. declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o
cose originati da un uso improprio o da un errato impiego dei propri apparecchi.

Questa documentazione può essere soggetta a variazioni senza preavviso.

Questo manuale fa riferimento alle seguenti versioni Firmware: Loader V.1.03, DATPiù V.2.10

Codice documentazione: DatPiu200_105i.doc - Versione 1.05 – Settembre 2004

Via Ronzani 47, - 40033 Casalecchio di Reno (Bologna) - Italy
Tel.: +39- 051 6116.611 - Fax: +39-051 6116.690

WEB: www.ducatisistemi. com
e-mail (Commerc.) = info@ducatisistemi.com //  e-mail (Technical) = supporto_analizzatori @ ducatisistemi.com
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