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Description: 

La scheda consente di pilotare un motore DC in velocità in modo bidirezionale, il segnale
di pilotaggio è di tipo PPM proveniente da un ricevitore RC, ha inoltre 5 uscite NPN per
pilotare 5 led che segnalano lo stato del driver.

Details of operation: 

Al Power-up della scheda avviene l'acquisizione del segnale PPM (aspetta fino a chè non
esiste  un  segnale  PPM in  range),  il  segnale  acquisito  imposta  il  centro  della  Dead-
BandGap , la banda morta dove il motore è fermo, normalmente questo segnale è a
1500uSec, con la massima velocità in CW a 2000uSec e la massima velocità in CCW a
1000uSec,  la  Dead-BandGap è  di  80uSec.  Se  comunque  all'aquisizione  il  segnale  è
spostato in un qualsiasi punto della banda del PPM (da 1000 a 2000uSec) la scheda
acquisirà questo segnale come il centro della Dead-BandGap. Durante l'acquisizione il
led sulla scheda lampeggia velocemente, durante il normale funzionamento lampeggia
lentamente (30 lampeggi/minuto).
Se durante il normale funzionamento il segnale PPM scompare il motore si ferma.

Status Outputs: 

Uscita1: LAMP=il motore sta girando CW
Uscita2: LAMP=il motore sta girando CCW
Uscita3: ON=il motore è fermo e il Freno è attivo
Uscita4: ON=il motore sta girando CW
Uscita5: ON=il motore sta girando CCW 
 
La uscita1 ha lo stesso stato della 4 solo che è lampeggiante
La uscita2 ha lo stesso stato della 5 solo che è lampeggiante
Le uscite si possono collegare assieme, ad esempio la 1 con la 2 oppure la 4 con la 5.
Il lampeggio è a circa 100 lampeggi/minuto.
Le uscite 3-4-5 si possono usare per comandare un freno elettromeccanico.

Le uscite sono NPN, e tengono ciascuna fino a 500mA l'una, si possono collegare dei led
con una resistenza in serie, il jumper JP1 imposta la tensione di alimentazione dei led :
+5V oppure VIN. Quando si imposta il jumper JP1 su VIN si può prelevare da ogni uscita
la massima corrente di 500mA, ma se viene impostata a +5V allora bisogna fare i conti
con la massima corrente che il  regolatore a 5V interno alla  scheda può fornire  che
dipende da tensione VIN, con 12VIN si possono prelevare dai 5V fino a 100mA , con
24VIN si possono prelevare dai 5V solo fino a 30mA.
Tutte le uscite hanno un diodo di flyback per poter collegare anche un carico induttivo
(relè).

Versions: 
Ci sono 2 versioni della scheda: 

• Versione12VDC: con alimentazione da 6.5VDC a 14VDC o 2-3 celle litio 
• Versione24VDC: con alimentazione da 6.5VDC a 27VDC  o 2-3-4-5-6 celle litio
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DC   Motor   Driver  :

Technical data:

 Board dimensions: 40mm X 60mm weight 25gr
 Supply voltage: 12VDC o 24VDC depending on version 
 Load current: 26mA
 Motor current: 10A
 Dead BandGap: +/-50uSec with active brake
 Status NPN outputs: 5
 Load NPN outputs: 250mA max(please read details)
 Fuse: not present
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Firmware Upgrade:

Installare il driver per la porta usb, è un driver PL2303 della Prolific.
Scaricare il driver da:

http://www.prolific.com.tw/US/ShowProduct.aspx?p_id=225&pcid=41

Per effettuare l'aggiornamento del firmware bisogna collegare il  cavetto USB, non
occorre collegare nessun altro  cavo o se già collegati  non serve alimentare la
scheda, verrà alimentata dal cavo USB stesso.

L'interfaccia USB verrà riconosciuta dal PC come VCOM porta seriale Virtuale e gli
verrà assegnato un numero COM, sulla gestione periferiche di windows si potrà
vedere che numero gli è stato assegnato, il driver della porta USB è per il chip
PL2303HX.

• TERATERM è freeware, scaricare la versione .exe da :

• http://en.sourceforge.jp/projects/ttssh2/releases/

• Avviare TERATERM, Selezionare SERIAL e la com usata. 
Andare su Setup/Terminal
deselezionare “local echo”, receive: “CR”, trasmit “CR”

Andare su Setup/Serial port
impostare a 38400,n,8,1 flow=none. Salvare il setup andando su Setup/Save setup.

Digitare “p99” compare la scritta “waiting for password per 1 secondo.”

• premere “d” entro 1 secondo, compare la scritta “waiting for data”. 
Ogni 0.2secondi compare una lettera 'C' sullo schermo che indica che
stà aspettando che gli diamo il firmware nuovo...aspetterà per 50 secondi.

• Entro 50 secondi premere “file/tranfer/XMODEM/Send” scegliendo il firmware nuovo
“MMT_xxxx.bin”  e  trasferendolo  con  il  protocollo  xmodem.  Se  il  tempo  scade
perchè non abbiamo fatto in tempo a trasferire il file nessun problema, finire lo
stesso la procedura così teraterminal potrà tenere in memoria l'ultimo percorso,
ripetere la procedura questa volta sicuramente con successo. Dopo pochi secondi
l'upload del firmware è terminato e va in esecuzione.

• Se viene aggiornato sempre con lo stesso PC è conveniente memorizzare il percorso
del file del firmware (la cartella) andando su “file/change directory ,

selezionare il direttorio e poi salvare il path con Setup/Save setup.
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Encoder:

Collegando un Encoder incrementale con uscite A e B a livello TTL e alimentato a 5V è
possibile realizzare un Servo che serve da stabilizzatore a motore fermo e da freno

Se quanto il motore è fermo forzandolo meccanicamente dalla sua posizione(e così
muovendo l'encoder) il motore comincia a correre senza fermarsi spegnere tutto e
invertire i fili A e B dell'encoder.

Il connettore SULL'ENCODER da 5pin è simmetrico per cui per invertire i segnali A e B
basta girarlo, questa opzione non è possibile sui primi prototipi.

Parameters:

Con il cavo USB è possibile anche cambiare i parametri della scheda:
 Il loro valore vanno da 0 a 255. In genere non occorre variarli.

Parametri usati:
nome:  numero: valore: descrizione:

MAX_PWM p00 120 MASSIMO 127
MIN_PWM p01 20 minimo 10(DEAD BANDGAP) Tb=4 uSec
OFFSET_PWM p02 5 correzione PPM + OFFSET_PWM con pendenza 1.25
OFFSET_PWMI p03 20  correzione ERR_ENC + OFFSET_PWMI con pendenza 1
I_LIMIT p04 200 limitazione corrente ogni 20(100mV) è 1A
NO_PPM p05 150 soglia no-ppm 150x0.4=60 millisecondi (16hz)

Future enhacement:

In futuro verrà aggiunto una funzione alternativa per realizzare un normale servo per
modellismo con retroazione a potenziometro. 

Per il momento l'ingresso “potenziometro” non è utilizzato.
La stessa cosa è per l'ingresso “direction”.
Il  connettore  “MC  prog  connector”  serve  solo  per  caricare  il  bootloader  nel

microcontrollore quindi non viene utilizzato per nient'altro.
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