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Manuale uso stepDC

Collegamenti:

La scheda possiede 3 connettori sul lato componenti oltre ai 3 connettori sul lato saldature.

Connettore di sinistra da 4 pins connessione rs232-TTL:

1)TXD out connessione a un convertitore RS232-TTL o USL-TTL
2)RXD in connessione a un convertitore RS232-TTL o USL-TTL
3)+5V in Alimentazione modulo RS232-TTL
4)gnd comune GND

Al connettore di destra da 4 pins ingresso encoder TTL:

1)GND comune GND 
2)+5V in Alimentazione encoder
3)encA in Ingresso encoder A
4)encB in Ingresso encoder B

Al connettore in alto da  2 pins reset errori:

1)RES in reset errori
2)GND comune GND
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Descrizione e caratteristiche  principali:

Azionamento per motori DC con encoder con piedinatura compatibile Driver A4988 POLOLU,
comando in STEP/DIR

Alimentazione: 10-35V per il motore,  5V per la logica
Corrente Motore: max 1.5A autolimitato

Dimensioni  (LxH): 20.5mm x 18mm
Peso: 2 grammi

Caratteristiche:

• Modifica parametri  e  aggiornamento firmware: mediante porta  seriale  rs232 con
modulo USB o RS232,  settaggio  a 38400,n,8,1, programma usato per l'inserimento dei
parametri o aggiornamento firmware: hyperterminal, Teraterminal. Per l'aggiornamento
del firmware il programma deve poter inviare file tramite xmodem. La porta rs232 usa
solo le linee TX-RX (e GND). 

• Solo Modifica parametri:  Sempre tramite USB o RS232.
• Tensione di alimentazione logica: 5Vdc – 25mA.
• Tensione di alimentazione power bridge: 10-35VDC 2A
• Regolazione: Sull'anello di regolazione è posto un PID software che regola ogni 300uSec

(regolabile) il valore da dare al  Hbridge.
• Se il driver non riesce più a mantenere la posizione và in errore e scollega il motore, per 

ripristinare il normale funzionamento premere il pulsante reset errori o togliere e ridare i 
5V

• La corrente nel motore viene limitata a 1.5A, è possibile aumentare questo valore fino a 
3A

• Sia gli ingressi step/dir che gli ingressi encoder hanno delle resistenze di pullup da 2k2.
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Comandi via RS232 38400,n,8,1:

I Comandi possono essere inseriti siano in maiuscolo che in minuscolo.

• + Step +1    ...max+32767.
• - Step  -1    ...max -32767.
• P Set parametri nella tabella 0(operativa) ...(da P0 a P24).
• R Read tabella parametri ....5 tabelle(5 setup motori)...(da R0 a R4).
• W Write tabella parametri ....5 tabelle(5 setup motori)..(da W0 a W4).

Parametri (comando P) via RS232 38400,n,8,1:

parameter                  _______ type variable__ range___ Motore Dc generico

P0 Velocity limit Integer 1-65535 20000
P1 Velocity feedback gain 8.8 fixed point 1-65535 1000
P2 Proportional gain 8.8 fixed point 1-65535 2500
P3 Integral gain 8.8 fixed point 1-65535 0
P4 Derived gain 8.8 fixed point 0-65535 7500
P5 EG feedback gain 8.8 fixed point 1-65535 400
P6 Gear ratio for step input 8.8 fixed point 1-65535 256
P7 Torque Limit Integer 1-65535 10000
P8 Position Error Integer 1-32767 100
P9 Torque Time Error Integer 1-65535(bt1msec) 3000
P10 Drive Mode Integer 0-15 3
P11 Ramp UP Integer 1-100 50
P12 Ramp DW Integer 1-100 14
P13 Bias Integer -120+120 0
P14 PPR encoder Integer 100-2500 100
P15 Dip-switch eerom Binary 0-65535 0
P16 Servo Operation Time Integer 15-100 (bt12usec) 25
P17 RPM aquisition Time Integer 27-252 252
P18 Current Limiter Integer 8-400 8
P19 PWM Limiter Integer 100-240 240
P20 Curr Limiter Fold forward Integer 0-7 0 (0=disable CL)
P21 nu . . .
P22 nu . . .
P23 nu . . .
P24 nu . . .

legend:
nu = not used.
Bt = base time.

Solo i parametri P0 - P1- P2 – P3 – P4 - P5 – P6 – P7 – P8 – P9 – P14 – P16 possono
essere variati, gli altri non devono essere variati
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AGGIORNAMENTO FIRMWARE:

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

Inserendo il cavetto usb la porta viene riconosciuta come porta seriale COM, in “gestione
periferiche” si può annotare il suo numero o modificarla alla voce “porte (COM e LPT)”.

•TERATERM è freeware, scaricare da :

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

•Avviare TERATERM, Selezionare SERIAL e la com usata. Andare su Setup/Serial port
impostare a 38400,n,8,1 flow=none. Salvare il setup andando su Setup/save setup.
•Spegnere il driver, aspettare 10 secondi, oppure inviare P99, Accendere il driver... compare la
scritta
“waiting for password per 1 secondo.”
•La password consiste nella lettera “d”(in minuscolo), 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...
•memorizzare il percorso del file del firmware andando su “file/change directory ,
selezionare il direttorio e poi salvare il path con setup/save setup.
•Entro  50  secondi  premere  “file/tranfer/XMODEM/Send”  scegliendo  il
“cnc_u2_stepDC_2v2_cod.bin” e trasferendolo con il protocollo xmodem. Se il tempo scade
nessun problema, ripetere la  procedura questa volta  sicuramente con successo.  Dopo pochi
secondi l'upload del firmware è terminato e va in esecuzione.

Le 5 tabelle parametri motori (da 0 a 4) non vengono variate dall'aggiornamento.

Se il led della scheda lampeggia e la scheda non funziona significa che il firmware è corrotto o
mancante quindi caricarlo dal punto2.
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Comandi + / -

Quando si usano I comandi +/- tramite porta rs232 il parametro Position error P8 deve essere
settato  a  32767  cioè  al  massimo  valore  che  corrisponde  al  valore  massimo  di  +/- senza
generare errore. 
Ad ogni unità del comando  +/-  corrisponde un incremento di un'unità dell'encoder cycle per
revolution (cpr in quadratura) quindi in massima risoluzione. 
La velocità si imposta in Velocity limit P0. Se P0 viene variato durante un movimento la velocità
varia istantaneamente, se il  valore viene impostato superiore la velocità è limitata al valore
massimo. Il valore massimo di P0 dipende dal motore e dall'encoder.
Non vengono effettuate rampe.
I comandi +/- se superiori a P8 producono errore.
Questi  comandi  sono  comandi  relativi  e  non  assoluti,  quindi  se  vengono  usati  in  un  asse
cartesiano abbiamo un asse infinito.
Esempio: +3000  …..muovi di 3000passi avanti, -2756 …..muovi di 2756passi indietro.
Attenzione: Questo comando si può usare per spostare un motore in maniera lenta o media
visto che non possiamo avere le rampe. La massima escursione del movimento è di  32767 passi
avanti e indietro per ogni comando.  

Tabelle:

E' possibile memorizzare in EEROM 5 tabelle parametri (da 0 a 4) per 5 tipi di motore diversi,
ogni tabella ha 25 parametri (da 0 a 24) , ogni parametro viene introdotto come un numero a
16 bit con segno.  La tabella eerom operativa è la numero 0 (zero) e all'accensione viene copiata
in ram. Solo la tabella 0 ha una copia in ram, il programma durante il funzionamento legge i
parametri dalla ram e non dalla eerom. Il comando Read Rn copia la tabella eerom n nella ram
0, Il comando Wn scrive la ram nella tabella eerom n.
Esempio R4 legge la tabella 4 e la copia nella ram, comunque se si toglie l'alimentazione al
ritorno nella ram viene copiato la tabella 0 della EEROM, quindi se si vuole rendere operativa
definivamente la tabella 4 bisogna fare R4 e poi W0.
LE MEMORIE POSSONO ESSERE UTILIZZATE PER MOTORI DIVERSI, MA IN PRATICA È PER LO
STESSO MOTORE CON CONFIGURAZIONI E MODALITÀ OPERATIVE DIFFERENTI.

Parametri:

Il parametro Gear P6 si imposta (ppr/spr) x 1024 dove   ppr=pulse per revolution encoder, e
spr sono i step per revolution che si vogliono ottenere, ad esempio per un encoder da 500ppr
(2000cpr in quadratura) e 400 passi all'ingresso step impostiamo 1280. In questo modo un giro
completo del motore avviene con 400 passi all'ingresso step e quindi si può emulare uno stepper
funzionante a mezzo passo. P6 max=65535. P6 min=256 che corrisponde cpr=spr ma volendo
si può impostare spr ad un numero superiore a cpr , in tal caso alcuni passi non eseguono un
effettivo movimento del  motore, invece con p6 molto grande ad ogni  passo corrisponde un
movimento troppo grande del  motore,  sono tutte  2 comportamenti  anomali  del  motore,  un
valore normale và tra 256 e 2560 cioè tra 1/4 e 2.5 volte il gear ratio.

Il parametro Position error P8 si riferisce ai cpr, cycle per revolution cioè agli edge in quadratura
e non ai ppr pulse per revolution.
La  variazione  di  un  qualsiasi  parametro  viene  applicata  istantaneamente  perchè  viene
memorizzato in RAM, per rendere la variazione permanente in eerom anche quando si toglie e si
ridà l'alimentazione usare il comando W_.
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Errori:

Una condizione di errore accende in modo fisso il led rosso di errore sulla scheda tra il tasto 8 e
il 9, manda un messaggio di errore sulla rs232 se collegata. Quando è in errore il motore si
ferma e viene scollegato. 
Per ripristinare l'errore basta resettare il Drive premendo reset oppure spegnere e accendere il
driver.
Ci sono principalmente 2 tipi di errore, di posizionamento e di coppia.

Il  led  rosso  sulla  scheda  segnala  anche  il  superamento  momentaneo  del  Limite  di  coppia
mediante impulsi di luce durante il funzionamento.
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designed, developed and engineered:

Callegari Maurizio
Via senatore pellegrini 38

31038 Paese Treviso ITALY
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