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Bus GPIB:  la storia

Il bus GPIB e’ uno protocollo di interconnessione tra strumenti e computer per scambio 
di dati e controlli (comandi).

Nasce nel 1965 nei laboratori Hewlett-Packard (HP) con il nome “hpib” per il
collegamento tra computer HP e strumenti HP.

Ha un grande successo, si diffonde ampiamente e viene adottato da altre aziende, ma 
deve rinunciare al marchio “hp” nel nome e diventa “gpib” (general purpose 
interconnect bus).

Nel 1975 diventa uno standard ufficiale della IEEE con la sigla IEEE488.

Nel 1987 diventa IEEE488.1 e poi IEEE488.2.

La versione gpib-IEEE488 e’ solo uno standard di trasporto. La IEEE488.2 prevede 
anche una standardizzazione dei formati dei messaggi (protocollo SCPI: Standard 
Commands for Programmable Instruments).



  

Bus GPIB:  architettura

Il bus GPIB utilizza un cavo a 24 fili: 8 dedicati ai comandi, 8 ai dati ed 8 sono 
collegamenti di massa e schermo. I livelli elettrici sono TTL di tipo open collector.

La trasmissione dei dati e’ fatta un byte per volta (8 bit in parallelo).

Il bus puo’ avere una lunghezza massima di 20 m e puo’ collegare fino a 15 apparecchi 
con connessione lineare o a stella o anche mista.

La velocita’ di trasmissione massima nella versione originale e’ di 1 MB/s.

Connettore gpib sul pannello 
di uno strumento 

Cavo gpib con connettore.  Ogni connettore e’ doppio, 
con presa da una parte e spina dall’altra. I connettori si 
possono impilare per fare le connessioni a stella.



  

Bus GPIB:  architettura

Linee di controllo:

IFC          Interface clear
ATN        Attention (invio di un byte di comando)
SRQ        Service request (interrupt)
REN        Remote Enable
EOI         End or Identify

Linee di handshake:

DAV        Data available
NRFD     Not Ready for data
NDAC     Not data accepted



  

Il GPIB dei poveri

I cavi gpib sono piuttosto costosi. E’ possibile sostituirli con i molto 
piu’ economici cavi piatti a 24 fili ed i normali connettori Centronix 
di plastica a 24 poli.

Non e’ piu’ possibile impilare i connettori, ma si possono distribuire 
lungo il cavo connettori maschio e femmina secondo le necessita’.

Il cavo originale, di buona qualita’, contiene 8 coppie twisted per la 
trasmissione degli 8 segnali dei comandi, per ridurre le interferenze 
tra segnale e segnale. Questo non e’ necessario per i dati.

Nella versione economica i segnali sono soltanto alternati con le 
masse e questo puo’ ridurre le prestazioni. 



  

Bus GPIB oggi

Il bus GPIB e’ considerato obsoleto.

Oggi ci sono altre alternative per il collegamento tra computer e strumentazione, le 
piu’ attuali sono il bus USB ed il collegamento Ethernet.

Ma: nei laboratori abbiamo della ottima e costosa strumentazione di epoca in cui
USB ed Ethernet non esistevano o non erano utilizzati ancora per questo scopo. E 
questa strumentazione e’ tutta dotata di connessione GPIB.

Nella pratica non ci si deve quasi mai confrontare con le complicazioni interne del 
protocollo GPIB, perche’ sono tutte gestite da librerie, che presentano agli utenti 
normali operazioni di lettura/scrittura di messaggi.

Nei sistemi Linux questo servizio e’ fornito dal driver open-source linux-gpib, dotato 
di una opportuna API (Application Programming Interface).



  

Linux-GPIB

Se il software linux-gpib e’ correttamente installato e configurato, un programma 
utente in C che vuole accedere alla libreria libgpib e tramite questa colloquiare con gli 
strumenti deve contenere l’istruzione:

    #include <gpib/ib.h>

ed essere compilato con il comando

    gcc   ...............................   -lgpib

In questo modo il codice eseguibile generato dal compilatore contiene anche il 
collegamento alla libreria libgpib.



  

Linux-GPIB

La libreria libgpib contiene circa 70 funzioni, se uno vuole sfruttare tutte le potenzialita’ 
del bus.

Il manuale completo e’ contenuto nella distribuzione del software:

        https://linux-gpib.sourceforge.io/

 oppure sulla nostra rete:

        http://studenti.fisica.unifi.it/~carla/gpib/linux-gpib.pdf

https://linux-gpib.sourceforge.io/
http://studenti.fisica.unifi.it/~carla/gpib/linux-gpib.pdf


  

Linux-GPIB

Tutto il lavoro di base puo’ essere svolto con solo tre delle 70 funzioni:

    ibdev()    apertura del collegamento con uno strumento; equivale alla funzione C open()

    ibwrt()    invio di un messaggio ad uno strumento; equivale alla funzione C write()

    ibrd()      ricezione di un messaggio da uno strumento; equivale alla funzione C read()

Nel file ib.h vengono anche definite tre variabili globali:

    int ibcnt    numero di bytes trasferiti da ibwrt() o ibrd() oppure codice di errore

    int iberr    codice dell’ultimo errore riscontrato

    int ibsta    status all’uscita dell’ultima funzione chiamata della libreria

Puo’ sembrare curioso che la libreria GPIB non segua gli standard  consolidati di C e UNIX. La 
risposta sta nella storia: GPIB e’ nato prima di Unix.



  

ibdev()

La funzione ibdev() apre il collegamento tra il programma e lo strumento con cui si vuole 
colloquiare:

    int ud = ibdev (int board, int dev, int sad, int tmo, int eoi, int eos);

    board:  identificatore numerico della scheda di interfaccia a cui e’ collegato il bus GPIB;
                se c’e’ una sola scheda, ‘board = 0’. Per la seconda scheda ‘board = 1’ ecc.

    dev:     indirizzo che identifica lo strumento; e’ un numero da 0 a 30; possono quindi
                essere indirizzati fino a 31 strumenti diversi (di solito lo 0 e’ il computer),
                ma solo 15 possono essere presenti contemporaneamente sul bus; l’indirizzo
                di uno strumento deve essere stabilito configurando lo strumento prima di
                collegarlo al bus; non sono ammessi due strumenti con lo stesso indirizzo.

    sad:     secondary address: strumenti complessi possono avere sottoindirizzi interni che
                identificano le varie sezioni; in uno strumento semplice ‘sad = 0’.

    tmo:    codice di timeout; le operazioni su uno strumento che non vengono completate
               nel tempo previsto vengono troncate; il sistema non puo’ rimanere congelato
               perche’ uno  strumento non risponde.



  

ibdev()

    eoi:      richiede l’attivazione (eoi = 1) o la non attivazione(eoi = 0) del segnale EOI
                durante la trasmissione dell’ultimo byte di un messaggio.

    eos:     carattere che identifica la fine di un messaggio; ad esempio, 0x400 | 0x0a
               stabilisce che 0x0a (newline) e’ il carattere di fine messaggio; l’aggiunta del
               codice 0x400 ne abilita l’utilizzo, altrimenti il carattere di fine messaggio non e’
               operativo.

 
    ud:      la funzione restituisce un valore numerico intero positivo, il “device descriptor”,
               che identifica il collegamento creato con lo strumento e che deve essere utilizzato
               in tutte le operazioni successive. In caso di errore viene restituito il valore -1 e le
               variabili globali ibsta ed iberr contengono i codici di errore.



  

ibrd()
La funzione ibrd() legge un messaggio da uno strumento, ad esempio la risposta ad un 
comando oppure il risultato di una misura completata.

    int status = ibrd (int ud, char * buffer, int leng);

    ud:        device descriptor dello strumento, ottenuto dalla chiamata a ibdev(); equivale al 
                 file descriptor della funzione read().

    buffer:  vettore di lunghezza leng bytes, dove verranno memorizzati i caratteri letti;
                 buffer e’ un vettore di bytes binari, non e’ una stringa; non ha lo zero finale.

    leng:    dimensione del vettore buffer; la funzione ibrd() trasferisce i bytes del
                 messaggio fino ad un massimo di leng; se il messaggio e’ piu’ lungo i bytes
                 eccedenti vengono scartati.

   status:   risultato dell’operazione; il numero di bytes effettivamente trasferiti e’ riportato
                nella variabile globale ibcnt; di solito si ha ibcnt < leng; se ibcnt == leng, non
                c’e’ modo di sapere se il messaggio era lungo esattamente leng o se se ne e’
                persa una parte.



  

Strumenti di laboratorio

Attualmente in laboratorio ci sono sul bus GPIB due strumenti, agli indirizzi 6 e 24:

       6:     Alimentatore programmabile quadruplo HP 6627A
       24:   Multimetro HP 3478A

Il multimetro e’ programmato per eseguire misure in continuo come ohmmetro ed ai suoi 
terminali e’ collegato un termometro a resistenza di tipo Pt100, cioe’ una resistenza in filo 
di platino, il cui valore varia con legge molto accurata in funzione della temperatura. Dal 
valore della resistenza si puo’ calcolare la temperatura nel laboratorio.

Poiche’ il multimetro esegue le misure in continuo, basta un semplice programma che 
richiami la funzione ibdev() e poi la ibrd() per ottenere il risultato dell’ultima misura, senza 
necessita’ di inviare una richiesta.



  

Codici di timeout

Ogni strumento deve completare le operazioni richieste entro un tempo prestabilito, 
altrimenti il controller in charge dichiara il timeout ed interrompe l’operazione.

Il tempo di timeout viene inizialmente stabilito per ogni strumento tramite l’argomento tmo 
della funzione ibdev(), secondo i codici della seguente tabella:

tmo = 1      10 us                          7     10 ms                         13     10 s
          2       30 us                          8     30 ms                        14     30 s
          3     100 us                          9   100 ms                        15     100 s
          4     300 us                        10   300 ms                        16     300 s
          5        1 ms                        11       1 s                           17    1000s
          6        3 ms                        12       3 s

Il codice  tmo = 0  disabilita il meccanismo di timeout e non va mai adoperato.

[Il protocollo GPIB prevede che ci sia un controller in charge e che questa funzione possa essere delegata dal 
controller primario ad altri apparecchi in grado di svolgere la funzione.] 



  

Codici di stato

Dopo l’esecuzione di ogni funzione della libreria GPIB, la variabile globale intera ibsta 
contiene nei suoi 16 bit meno significativi il risultato dell’operazione.
I piu’ importanti di questi bit sono:

   bit 15    ERR       0x8000     Si e’ verificato un errore, descritto nella variabile iberr.
   bit 14    TIMO     0x4000     Si e’ verificato un errore di timeout.
   bit 13    END       0x2000     Ricevuto EOI durante l’ultimo byte del messaggio.
   bit  8    CMPL       0x100     L’operazione e’ stata completata.

La tabella completa con tutti i 16 codici si trova sul manuale.



  

Programma “read” Programma per leggere il valore della
resistenza Pt100 collegato al multimetro HP3478A



  

Programma “read”



  

Programma “read”

Se va tutto bene si dovrebbe avere:
             .... $ ./read 24
             ibsta: 2100   ibcnt 13 -> 10: <+108.969E+0>
 



  

ibwrt()

La funzione ibwrt() invia un messaggio ad uno strumento, ad esempio un comando.

    int status = ibwrt (int ud, char * buffer, int leng);

    ud:        device descriptor dello strumento, ottenuto dalla chiamata a ibdev(); equivale al 
                 file descriptor della funzione write().

    buffer:  vettore di lunghezza leng bytes, contenente i bytes da trasmettere;
                 buffer e’ considerato un vettore di bytes binari, non una stringa; lo zero finale
                 non e’ considerato dalla libreria libgpib.

    leng:    numero di bytes da trasmettere dal vettore buffer.

   status:   risultato dell’operazione.



  

Programma “send”



  

Programma “send”
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