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ALLEGATO TECNICO 
 
 

La presente consultazione preliminare di mercato è relativa all’acquisizione di schede 
elettroniche di ricambio per le consolle di telecomando “CN2” installate presso le Centrali 
Operative dell’Arma dei Carabinieri, che si occupano della gestione delle comunicazioni radio 
della rete analogica in Gamma 400 MHz. 
 
Tali schede dovranno essere per “form fit and function” analoghe a quelle attualmente in ciclo 
logistico, a suo tempo prodotte dalla ditta “OTE” (oggi assorbita dalla società “Leonardo”), per 
consentirne l’utilizzo all’interno delle centrali CN2 attualmente in esercizio. 
 
In caso di successiva procedura di affidamento, i materiali dovranno essere pronti alla 
consegna entro 60 gg solari a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la ditta 
appaltatrice riceverà la comunicazione dell’Amministrazione di avvenuta approvazione e 
registrazione del contratto da parte degli organi di controllo. 
 
 
GENERALITA’ RETE RADIO GAMMA 400 
 
L’Arma dei Carabinieri utilizza per le comunicazioni operative una rete radiomobile analogica 
in gamma 400MHz, le cui comunicazioni possono essere instaurate secondo nr. 3 modalità: 
 Diretta: la stazione radio di centrale operativa comunica direttamente con i terminali 

portatili/veicolari nel raggio di copertura radio; 
 Ripetuta: la comunicazione tra la stazione radio di centrale operativa e terminali radio 

portatili/veicolari si instaura per il tramite di un ponte ripetitore, per estendere la copertura 
radio originaria; 

 Semplice: la trasmissione tra stazione radio di centrale operativa e apparati radio portatili/ 
veicolari avviene in simplex su singola frequenza per la trasmissione/ricezione. 

 
La segnalazione per la gestione delle chiamate selettive di tale rete è descritta sinteticamente 
in Anx. 1. 
 

La CN2 è una consolle di telecomando in grado di comandare e controllare separatamente 
fino a 6 canali radio UHF e di interfacciare in modalità bidirezionale la rete radio a quella 
telefonica, con la possibilità di registrare in bassa frequenza tutte le chiamate in ingresso e 
in uscita. 
 
La centrale è alloggiata in un tavolo modulare realizzato con pannelli asportabili che 
consentono un facile accesso alle unità e ai moduli elettronici che la compongono 
facilitandone la sostituzione (fig. 1).  
Il tavolo ha forma e dimensioni identiche a quelli attualmente presenti presso le C.O. 
dell’Arma in modo da garantirne l’intercambiabilità. 
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Fig. 1 - Consolle di telecomando CN2 
 
Tutte le unità che compongono la consolle di telecomando CN2 sono realizzate con tecnica 
modulare. L’impiego di unità e moduli facilmente sostituibili e intercambiabili permette di 
ottenere bassi tempi di riparazione. 
 
La consolle è in grado di effettuare tutte le operazioni di gestione della rete tramite i cassetti 
radio del complesso di centrale a cui è collegata, come descritto al punto successivo. 
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CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO CN2 
 

La consolle di telecomando CN2 svolge le seguenti funzioni: 
 
a. accensione e spegnimento separato degli apparati radio della centrale operativa; 
b. ascolto su 6 altoparlanti relativi ai 6 canali radio su cui è possibile gestire il livello del 

volume e della cifratura in ricezione delle conversazioni tramite i 2 commutatori a scatto: 
- chiaro, se non esiste alcun codice di cifratura; 
- cripto (codice 1 e 2) a seconda di quale codice è stato usato dai corrispondenti in 

trasmissione; 
c. comando di squelch (di tipo ON/OFF); 
d. invio delle chiamate selettive individuali, di gruppo e generali verso le stazioni periferiche 

mobili, fisse e portatili, con numerazione a 5 cifre a seguito di selezione tramite tastiera; 
e. ricezione delle chiamate codificate a 5 cifre (normali, con indicazioni dello stato operativo 

e con priorità assoluta) inviate dalle stazioni periferiche mobili, fisse e portatili; 
f. invio dei telecomandi a periferico di cambio canale, inserimento microfono ausiliario, 

avviso di chiamata, fine conversazione, passaggio chiaro/cripto, ripristino delle condizioni 
normali di funzionamento a seguito invio di allarme; 

g. conversazioni con le stazioni periferiche mobili, fisse e portatili in simplex a due 
frequenze; 

h. connessione di ciascuna linea audio, relativa ad uno dei canali assegnati, con gli utenti 
della centrale telefonica locale a due fili e viceversa; 

i. ritrasmissione su uno qualsiasi dei canali assegnati alla zona delle comunicazioni 
ricevute su un altro qualsiasi degli stessi canali; 

j. esclusione da parte dell’operatore dell’ascolto in altoparlante delle comunicazioni in 
corso o in transito su ciascuno dei canali; 

k. inserzione e funzionamento di unità cifrante sia tramite appositi connettori, mantenendo 
invariata la connessione degli accessori audio, che in serie agli accessori audio stessi; 

l. transito (in seguito a trasferimento da parte dell’operatore) di una chiamata da periferico 
verso un utente telefonico con numero prestabilito e valida per tutte le stazioni centrali; 

m. emissione automatica del comando di generazione dell’avviso acustico ed ottico, presso 
il periferico, di conferma dell’avvenuta ricezione della propria chiamata nella centrale; 

n. scelta automatica del ripetitore migliore in base al rapporto S/N all’atto della chiamata del 
periferico; 

o. interruzione dell’operazione di transito tra canali radio diversi o tra canali radio e linee 
telefoniche; 

p. richiamo di un codice precedentemente impostato con ripetizione di una chiamata non 
andata a buon fine; 

q. esclusione dei trasmettitori dalla gestione della consolle e reinclusione degli stessi, in 
particolare dopo la loro esclusione automatica, quando si verifica un guasto; 

r. visualizzazione in sequenza delle stazioni ripetitrici attraverso cui è transitata la chiamata 
con indicazione del rapporto S/N del segnale che hanno ricevuto dal periferico; 

s. abilitazione o inibizione permanente di una o più stazioni ripetitrici contemporaneamente 
sul canale impostato; 

t. attivazione o disattivazione (singolarmente e una per volta) delle stazioni ripetitrici sul 
canale impostato; 

u. abilitazione di una o più stazioni ripetitrici contemporaneamente sul canale impostato a 
seguito di chiamata di gruppo o generale (per inviare le quali si può attivare un solo 
ripetitore per volta) per permettere la comunicazione con tutti i periferici interessati; 

v. invio dei telecomandi per l’emissione della chiamata in modo “ripetuto” da parte di una 
stazione periferica per individuare il ripetitore attraverso il quale raggiungerla o per la 
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scelta del ripetitore migliore tra quelli interessati per effettuare la conversazione; 
w. invio dei telecomandi per abilitare la costituzione di gruppi operativi dinamici di stazioni 

periferiche e per sciogliere tutti i gruppi dinamici costituiti su un canale; 
x. inserimento o disinserimento della predisposizione all’emissione di una segnalazione 

acustica continua (sirena) all’atto dell’arrivo di una chiamata (in caso di momentaneo 
allontanamento dell’operatore). 
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COMPOSIZIONE CN2 
 

La centrale CN2 si compone dei seguenti subassiemi: 
 
1. Tavolo modulare in legno 
 
Costituito da: 
 
 N. 1 Tavolo modulare in legno 
 N. 1 Interfaccia meccanica montaggio pannello frontale 
 
2. Complesso comandi ed indicazioni CI 10 
 
Costituito da: 
 
 N. 1 Chassis metallico pannello frontale; 
 N. 1 Modulo pannello comandi PC10; 
 N. 1 Modulo pannello display PD10; 
 N. 1 Modulo bassa frequenza L.telef e generazioni GS10; 
 N. 1 Modulo amplificatore microfonico AM10; 
 N. 1 Modulo unità video display con monitor LCD 12” VD10; 
 N. 1 Modulo tastiera video KB10; 
 N. 6 Modulo bassa frequenza canali radio BF10; 
 N. 6 Mascherina serigrafata con altoparlante; 
 N.   16 Manopola di comando; 
 N. 1 Modulo pannello estensione comandi PC11 (posto sul piano orizzontale); 
 N. 1 Staffa supporto per PC11 (posta sul piano orizzontale). 
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TABELLA FUNZIONI MODULI COMPLESSO COMANDI E INDICAZIONI CI10 
 

Modulo pannello comandi PC 10 
(vedasi annesso 2.1) 

È l’elemento essenziale di colloquio tra l’operatore 
della consolle e l’intero sistema. Localizzato nella 
parte frontale bassa della consolle. Tramite questo 
modulo si effettua l’impostazione dei comandi, la 
loro visualizzazione ed in definitiva il controllo di 
tutte le operazioni.   

Modulo estensione comandi PC 11 
(vedasi annesso 2.2) 

Questo modulo esegue lo stesso tipo di funzioni 
del modulo pannello comandi PC10, salvo 
l’utilizzazione finale dei dati in ingresso e in uscita. 
Come funzione specifica controlla la selezione di 
canale e l’attuazione dei tasti “SQUELCH 
ESCLUSO/OCCUPATO” 

Modulo pannello display PD 10 
(vedasi annesso 2.3) 

È uno degli elementi d’uscita delle informazioni 
delle informazioni verso l’operatore di consolle  

*Modulo amplificatore microfonico AM 10 
(vedasi annesso 2.4) 

Il modulo AM10 è l’elemento analogico di 
interfaccia tra i trasduttori di ingresso 
dall’operatore di consolle (microfono di consolle e 
ausiliario) e l’intero sistema. Il suo compito è 
quello di amplificare ed adattare alla giusta 
impedenza i segnali provenienti dai microfoni e 
diretti ai vari utilizzatori oltreché amplificare ed 
adattare alla impedenza delle cuffie di operatore, 
il segnale proveniente dalla Bassa Frequenza 
attualmente selezionata 

Modulo di Bassa Frequenza – BF 10 
(vedasi annesso 2.5) 

Il suo compito è di fornire, ai segnali BF 
provenienti dai moduli radio e telefonici, potenza 
sufficiente al pilotaggio dell’altoparlante oltreché 
supportare le necessarie regolazioni di livello per 
un conveniente ascolto degli stessi 

Modulo Video V 10 e Tastiera KB 10 
(vedasi annessi 2.6 e 2.7) 

Scopo del modulo V 10 è la gestione dei dati da e 
per il modulo operatore OP 10, così come quelli 
provenienti dalla tastiera video KB 10, ed il loro 
trattamento per renderli adatti alla visualizzazione 
sul monitor. 
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3. Complesso alimentazione ed elaborazione AE 10 

costituito da: 
 

 N. 1 Chassis metallico con circuito di trasformazione CA/CC e circuito 
di regolazione; 

 N. 1 Circuito connessioni; 
 N. 1 Modulo carta controllo A13; 
 N. 1 Unità di elaborazione e commutazione 

EC10 a sua volta costituita da: 
 

- N. 1 Cestello meccanico per alloggiamento moduli 
- N. 1 Piastra madre per interconnessione moduli 
- N. 6 Moduli comando e controllo CC11 
- N. 1 Modulo operatore OP10 
- N. 1 Modulo interfaccia operatore IO10 
- N. 1 Modulo video V10 
- N. 1 Modulo logica piastra madre LP10 
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TABELLA FUNZIONI MODULI DEL COMPLESSO AE 10 
 

Piastra madre Consente di attestare tutti i moduli al sistema 
Modulo CC 11 

(vedasi annesso 3.1) 
Il modulo comando e controllo CC11 consente il 
controllo sia di un apparato ricevente che di uno 
trasmittente 

Modulo TF 10 
(vedasi annesso 3.2) 

È l’elemento di interfaccia fra le linee telefoniche 
e la consolle di centrale. Esso viene utilizzato per 
espletare le funzioni di transito fra apparati e linee 
telefoniche e viceversa 

Modulo OP 10 
(vedasi annesso 3.3) 

Questo modulo operatore OP10 è l’elemento 
fondamentale della centrale. Esso controlla e 
gestisce il funzionamento della centrale e quindi 
di tutti i moduli interconnessi sull’anello. Inoltre 
sovraintende tutte le informazioni che vengono 
inviate alla centrale mediante tastiera e 
visualizzate sul video   

Modulo IO 10 
(vedasi annesso 3.4) 

È l’elemento con il quale viene consentito al 
modulo operatore di poter colloquiare con i 
pannelli comandi, estensione comandi e video 
(quest’ultimo opzionale) 

Modulo LP 10 
(vedasi annesso 3.5) 

Questo modulo consente in maniera automatica 
il distacco logico di un modulo non funzionante 
mantenendo attiva l continuità dell’anello di 
scambio delle informazioni 

Carta di Controllo 
A 13 

(vedasi annesso 3.6) 

Controlla la tensione dell’alimentatore AL3 
effettua la gestione della carica della batteria e 

fornisce la protezione del sistema in caso di 
sovratensioni 

 
  



Pag. 9 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ANNESSO 1 
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Utilizzo della segnalazione “a toni” in modalità analogica. 
 
La comunicazione tra apparato e centrale operativa si basa sulla codifica e la decodifica 
di sequenze tonali denominate "chiamate selettive".  
Queste selettive sono costituite da una sequenza di toni (associati a codici esadecimali) 
in successione, in accordo allo standard ZVEI, che prevede la codifica tonale di 15 
caratteri esadecimali da "0" a "E", più il carattere "F" avente significato di NO TONE 
(individua il passaggio tra presenza di tono ed assenza di tono in input).  
Le caratteristiche dei toni secondo lo standard ZVEI sono: 

 

- Precisione di frequenza: ± 1,5 %  
- Durata del tono: 70 ms ± 10%  
- Intervallo max. tra 2 toni: 15 ms 
 

Le frequenze dei singoli toni sono indicate nella seguente tabella: 

 

 

Le selettive trasmesse e ricevute dal terminale radio dovranno poter essere impostate con 
una sequenza programmabile di lunghezza predeterminata di toni, e devono essere 
associate a eventi prestabiliti (es. ricezione ACK, trasmissione di ACK, pressione PTT, 
pressione tasto emergenza, trasmissione di uno stato operativo, apertura/chiusura 
comunicazione con un ponte ripetitore, ….).  
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2.1 MODULO PANNELLO COMANDI PC 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attraverso il modulo pannello comandi PC10, che fa da interfaccia tra l’operatore umano e 
la centrale G400 (CN2), si effettua: l’impostazione dei comandi, la loro visualizzazione e il 
controllo di tutte le funzioni operative della centrale stessa. 
Il blocco ‘TASTIERA’ è l’elemento d’input dei dati da parte dell’operatore, ogni chiusura dei 
tasti fisici è codificato dal blocco ‘ENCODERS’ ed inviato sul ‘BUS DATI’ verso l’utilizzatore. 
Da quest’ultimo i dati sono decodificati nei blocchi ‘SELETTORE DATI’ per ottenere in uscita 
le varie abilitazioni, mentre i blocchi ‘DECODERS’ e ‘DRIVERS’ si occupano delle 
segnalazioni luminose e quelle di ritorno. 
 
2.2 MODULO ESTENSIONE COMANDI PC 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nuovo modello 



Pag. 13

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La scheda PC11 lavora in stretta relazione con la scheda tastiera denominata PC10, in 
particolare permette di selezionare il canale di lavoro e la gestione dello ‘squelch 
escluso/occupato’. 
Attraverso il modulo ‘TASTIERE’ vengono inseriti i dati da parte dell’operatore attraverso la 
chiusura di opportuni interruttori di cui è fornita la scheda. 
Tali segnali sono codificati dal blocco ‘ENCODERS’ ed inviati sul bus dati per la 
trasmissione. 
Dallo stesso bus i dati verranno decodificati nel blocco ‘SELETTORE DATI’ per ottenere le 
uscite di abilitazione mentre nei blocchi ‘DECODERS’ e ‘DRIVERS’ otterremo le 
segnalazioni luminose di ritorno. 
Il blocco ‘INPUT DATI DIRETTO’ permette l’inserimento del comando squelch direttamente 
sul bus dati mentre il blocco ‘CANALI’ rappresenta l’input per la selezione dei 
ricetrasmettitori corrispondenti ai sei canali disponibili. 
 
2.3 MODULO PANNELLO DISPLAY PD 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il pannello intuitivamente svolge la funzione di visualizzazione delle informazioni verso 
l’operatore in forma alfanumerica. 
Ai moduli ‘DECODER’, ‘MULTIPLEXER’ e ‘DRIVER’ arrivano i dati trasportati dal ‘BUS 
DATI’ assieme ai dati relativi agli impulsi di abilitazione. 
Il primo blocco di moduli genera internamente tutti i segnali necessari all’indirizzamento e 
alla selezione del singolo display. 

Vecchio 
modello 
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2.4 MODULO AMPLIFICAT. MICROFONICO AM 10 

 
 
 
 
 
 
Compito di tale modulo è di amplificare e adattare il segnale di bassa frequenza provenienti 
dai microfoni e diretti ai vari utilizzatori. 
Provvede altresì ad amplificare e adattare all’impedenza della cuffia operatore il segnale bf 
eventualmente selezionato. 
 
2.5 MODULO AMPLIFICAT. BASSA FREQ. BF 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La scheda BF10 riceve i segnali BF provenienti dai moduli radio e telefonici, provvede ad 
amplificarli e a inviarli all’altoparlante. 
Provvede inoltre alle necessarie regolazioni di livello per l’ascolto della bassa frequenza 
provvedendo anche al blocco/sblocco delle BF in uscita o in transito.  
 
2.6 MODULO VIDEO V 10 
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La scheda si occupa della gestione dei dati provenienti dalla OP10 e quelli provenienti dalla 
tastiera KB10 in modo da renderli visibili sul monitor. 
Lo scambio dati tra questo modulo e gli altri moduli del sistema avviene con il sistema ‘DMA’ 
(direct memory access). 
La scheda può essere suddivisa in due blocchi solo in parte interdipendenti, un primo blocco 
che comprende la ‘RAM’, ‘ROM’ e ‘IN/OUT DATI’ che provvede all’interfacciamento con il 
bus dati (IO10 e OP10) e a contenere il sistema operativo. 
Il secondo blocco comprende tutte le funzioni di gestione, movimento, conversione e 
visualizzazione dei dati in arrivo alla V10. 
In particolare il blocco ‘RAM DATI VIDEO’ svolge funzione di buffer per i dati video ed è 
composto da due banchi di memoria indipendenti che occupano gli stessi indirizzi. 
Tali dati una volta convertiti da binario a forma matriciale dal blocco ‘GENERATORE 
CARATTERI’ sono poi inviati al blocco ‘GENERATORE DI SEGNALE VIDEO’ che provvede 
a renderli seriali e ad aggiungervi opportuni segnali di sincronismo in modo tale da poter 
essere visualizzati sul monitor con un segnale video composito di circa 2 Vpp. 
L’ultimo blocco ‘CONTROLLO DATI VIDEO’ svolge funzione di collegamento tra il sistema 
operativo del modulo e le funzioni autonome della parte video (scelta del formato dei 
caratteri, controllo dinamico immagine, gestione ram video). 
 
2.7 MODULO CIRCUITO TASTIERA VIDEO KB 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
È direttamente collegata alla scheda video V10 che gestisce i dati provenienti da essa per 
poi inviarli alla scheda IO10 e renderli adatti alla visualizzazione sul video. 
Essa rappresenta l’elemento elettromeccanico per la gestione di alcuni comandi video. 
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ANNESSO 3 
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3.1 MODULO COMANDO E CONTROLLO CC 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La scheda provvede al controllo degli apparati sia riceventi che ricetrasmittenti (VP 450 SC). 
Attraverso l’interrogazione ciclica di tutti gli altri moduli ne richiede lo stato che va a 
memorizzare nel modulo operatore. 
Quando sul display della centrale viene digitata la selettiva della radio da chiamare, questa 
attraverso la scheda LP10 arriva alla scheda CC11 prescelta che risponde inviando un 
messaggio all’operatore circa l’avvenuta ricezione. 
La CC11, posiziona il canale scelto, trasmette il PTT e abilita il generatore di toni a 
trasmettere i segnali richiesti. L’informazione così generata è inviata tramite il trasmettitore 
di centrale alla radio da chiamare.  
La radio chiamata invia un‘ACK’ che interpretato dalla logica in oggetto è inviata al modulo 
operatore che la presenta sul display di lavoro. 
Al blocco ‘MODEM SELETTIVE’ all’interno della scheda giunge la risposta della radio 
chiamata che è decodificata e inviata tramite la UART agli altri moduli. 
La fonia arriva al blocco ‘MULTIPLEXER BF’ dove è selezionata per essere inviata al 
‘MODULO GESTIONE BF’ e pervenire all’utilizzatore finale (moduli BF e Telefonici). 
Quest’ultimo modulo riceve anche le sequenze tonali codificate dalla parte trasmittente del 
‘MODEM SELETTIVE’. 
 
3.2 MODULO TELEFONICO TF 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il modulo telefonico TF-10 è l’elemento di interfaccia fra le linee telefoniche e la console di 
centrale. Esso viene utilizzato per espletare le funzioni di ritransito fra apparati radio e linee 
telefoniche, e viceversa. 
Quando un periferico invia lo Stato 1 alla centrale, viene automaticamente, tramite il modulo 
operatore, impegnata la linea telefonica con la quale si instaura il collegamento fra il 
periferico ed un apparecchio telefonico interno. 
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3.3 MODULO OPERATORE OP 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La scheda operatore è l’unità fondamentale della centrale G400 poiché attraverso il controllo 
e la gestione di tutti i moduli interconnessi all’anello logico ne permette il corretto 
funzionamento, gestendo in tal modo tutte le informazioni che vengono trasmesse alla 
centrale mediante la tastiera e visualizzate a video. 
A causa dell’elevato flusso di dati, in quest’ultimo caso lo scambio d’informazioni avviene 
secondo la modalità DMA. 
I dati in arrivo dagli apparati radio e telefonici attraverso il modulo ‘UART’ giungono all’unità 
‘CPU/LOGICA’ e memorizzati nel blocco ‘RAM’. Le informazioni contenute nel blocco 
cpu/logica vengono integrate ed elaborate in base alle informazioni che arrivano dal blocco 
‘COMANDI OPERATIVI’ per la gestione funzionale della centrale. 
I dati generati da tastiera sono scambiati in DMA sulle linee del blocco ‘BUS DATI’ e ‘BUS 
INDIRIZZI SEGNALI’, sotto il controllo del blocco ‘CONTROLLO MOVIMENTO DATI’. 
 
3.4 MODULO INTERFACCIA OPERATORE IO 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La scheda IO10 serve per interfacciare il modulo operatore OP10 con la tastiera PC10, 
l’estensione tastiera PC11 e con la scheda video V10. 
L’interfacciamento avviene tramite ‘DMA’ (direct access memory) a causa del notevole 
flusso di dati trattati.  
Su richiesta del modulo operatore OP10 viene eseguita l’operazione di DMA all’interno di 
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un registro del microprocessore che contiene l’indirizzo del dato da leggere o da scrivere 
nella ram. 
I blocchi ‘IN/OUT DEL BUS TASTIERE’ e ‘CONTROLLO TASTIERE’ contenuti all’interno 
della scheda in oggetto permettono il colloquio tra la scheda stessa, la tastiera e il display 
e, attraverso ciò a tutto il sistema. 
La scheda provvede inoltre attraverso il blocco ‘GENERAZIONE SEGNALI’ a produrre le 
segnalazioni acustiche di servizio (allarme, chiamata telefonica, …) 
I blocchi del ‘MULTIPLEXER BF’ e ‘CONTROLLO BF’, gestiscono le basse frequenze in 
ingresso e controllano lo sblocco dei moduli amplificatori BF. 
 
3.5 MODULO LOGICA PIASTRA MADRE LP 10 

 
 
 
 
 
La scheda svolge le funzioni di collegamento serie tra le varie schede elettroniche che 
compongono la centrale G400 (CN2) ad esclusione del modulo OP 10. 
La logica dell’anello LP10 in caso di guasto a una scheda permette, sfilando la scheda 
guasta, di bypassare il modulo e di ripristinare automaticamente il funzionamento di tutto il 
resto del sistema. 
L’anello è doppio e serve sia per lo scambio d’informazioni che per i segnali di controllo. 
Se il sistema funziona correttamente, l’ingresso di ciascun modulo si trova a livello 0 e quindi 
il buffer ha l’uscita “threestate” e questo impedisce il passaggio dei segnali attraverso di 
esso. 
Se per qualsiasi motivo si verifica un guasto, l’ingresso di ciascun modulo commuta a livello 
logico 1 e il buffer si comporta come un circuito a bassa impedenza permettendo di 
bypassare il modulo stesso. 
 
3.6 MODULO CARTA DI CONTROLLO A 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La scheda è parte integrante dell’unità AL3 alimentatore da rete/caricabatteria presente 
nell’unità base ricetrasmittente RT/VP 450 e CN2 che provvede sia all’alimentazione diretta 
delle unità sopracitate che all’alimentazione tramite accumulatore in caso di mancanza della 
rete elettrica. 
Tramite una continua monitorizzazione provvede a ricaricare, mantenere in carica e a 
scollegare la batteria prima che questa si scarichi completamente e venga danneggiata. 
 
 


