
  

Alimentatore HP 6627A  

L’alimentatore programmabile quadruplo HP 6624A contiene quattro generatori 
indipendenti, isolati elettricamente e programmabili separatamente.
Ognuno e’ dotato di un voltmetro e di un amperometro che consentono di misurare 
indipendentemente tensione e corrente erogata.

Ad ogni generatore e’stata collegata una lampadina da 12 V, di potenza diversa.
Il filamento di una lampadina ad incandescenza e’ un conduttore non-ohmico.
Programmando una scansione della tensione da 0 a 12 V e misurando la corrente 
corrispondente si puo’ determinare la relazione (non lineare) tra I e V del filamento.



  

Alimentatore HP 6627A  

Ciascun canale puo’ fornire una corrente di 2 A da 0 fina a 20 V ed una corrente di 0.8 A 
fino a 50 V. Per ogni canale puo’ essere programmato un valore limite di corrente, oltre il 
quale l’apparecchio passa a funzionare da generatore di tensione a generatore di corrente.
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Colloquio con uno strumento - programma chat

decodifica 
opzioni

ibdev()

richiesta di un 
messaggio

ibwrt()

ibrd()

stampa 
risultati

Ciascuna delle due operazioni ibdev() 
ed ibrd() e’ atomica. L’insieme delle 
due non e’ atomico.

La libreria libgpib consente a piu’ utenti contemporaneamente di 
accedere al bus anche per utilizzare lo stesso strumento.

Si possono verificare collisioni.

Ogni singola operazione ibwrt(), ibrd(), ecc. e’ atomica, cioe’ non 
interrompibile.

La sequenza ibwrt() + ibrd() (richiesta di un dato, lettura del dato), 
e’ interrompibile e deve essere resa atomica.

ibread() di un altro utente



  

Il traffico si regola mediante i semafori
Due utenti, A e B, vogliono eseguire indipendentemente il programma chat su due canali 
diversi del generatore: A sul canale 1 e B sul canale 2.

Il comando per impostare una tensione di 6.5 V e’, per A:        vset 1,6.5
Questo comando e’ atomico e non ci sono problemi.

Per leggere il valore di tensione o corrente, A deve prima inviare il comando:    vout? 1
con ibwrt() e poi eseguire la lettura con ibread(): sequenza non atomica.
Utilizzando un semaforo, la sequenza viene resa atomica.

ibwrt()

ibrd()

get lock

release lock

L’operazione get lock richiede l’accesso esclusivo ad una risorsa, nel 
nostro caso allo strumento 6 del bus GPIB.
Se la risorsa e’ libera l’accesso e’ accordato e contemporaneamente 
viene bloccato l’accesso ad ogni altra richiesta per la stessa risorsa.
Altrimenti l’esecuzione del programma viene sospesa fino a che la 
risorsa non risulta nuovamente disponibile.
Una volta ottenuto l’accesso esclusivo, il programme deve svolgere il 
piu’ rapidamente possibile le proprie operazioni e rilasciare l’accesso 
con l’operazione release lock.



  

Meccanismi di lock

La libgpib non prevede meccanismi di lock.

Vanno utilizzati quelli messi a disposizione dal sistema operativo.

In Unix (Linux) si puo’ utilizzare il meccanismo di lock per l’accesso ai file, realizzato 
tramite la funzione lockf().

In /var/lock/gpib sono stati creati 31 pseudofile  con nome 0, 1, 2, ... , 30 (pseudo perche’ non 
contengono nulla).

Un programma che vuole accedere allo strumento <n>  *** deve *** chiedere l’accesso al 
file /var/lock/gpib/<n>. Ottenutolo, fa quello che deve fare con lo strumento <n> e rilascia il 
lock al file.

Un programma puo’ anche non rispettare le regole; non c’e’ un meccanismo di impedimento, 
ma la cosa piu’ probabile quando non si rispettano i semafori sono le collisioni.



  

Utilizzo della funzione lockf()

La funzione lockf() e’ definita in unistd.h.

Lo pseudofile /var/lock/gpib<dev> deve essere aperto come sempre, 
una sola volta, all’inizio del programma, e tenuto aperto fino al 
termine di tutte le operazioni.



  

Utilizzo della funzione lockf()

‘man lockf’ per altre informazioni.



  

       Valid operations are given below:

       F_LOCK Set  an  exclusive  lock  on  the  specified section of the file.  If (part of) this section is already
              locked, the call blocks until the previous lock is released.   If  this  section  overlaps  an  earlier
              locked  section,  both  are  merged.   File locks are released as soon as the process holding the locks
              closes some file descriptor for the file.  A child process does not inherit these locks.

       F_TLOCK
              Same as F_LOCK but the call never blocks and returns an error instead if the file is already locked.

       F_ULOCK
              Unlock the indicated section of the file.  This may cause a locked section to be split into two  locked
              sections.

       F_TEST Test  the lock: return 0 if the specified section is unlocked or locked by this process; return -1, set
              errno to EAGAIN (EACCES on some other systems), if another process holds a lock.

RETURN VALUE
       On success, zero is returned.  On error, -1 is returned, and errno is set appropriately.

Da:  ‘man lockf’
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