
  

Collegamento tra strumenti e computer

Alcuni dei piu' diffusi metodi di collegamento tra computer e strumenti di misura 
sono (in ordine storico di diffusione):

● Le linee seriali RS232
● Il bus GPIB (General Purpose Inetrconnect Bus)
● La connessione USB (Universal Serial Bus)
● La connessione via LAN (Local Area Network)



  

Colloquio tra strumenti e computer

Il collegamento tra computer e strumento di misura e' il canale fisico attraverso cui i
messaggi sono scambiati.

 Il colloquio e' costituito dal contenuto dei messaggi.

Si puo' fare una analogia con la conversazione telefonica. Il collegamento puo' avvenire
attraverso la tradizionale linea bifilare in rame, oppure con una fibra ottica, attraverso il
collegamento radio dei telefoni cellulari, o magari attraverso lo spago del telefono a
barattoli.

Una volta che i due interlocutori sono collegati, se sono italiani, si parleranno
in italiano; se sono tedeschi, si parleranno in tedesco; se sono un italiano ed un tedesco
che parlano ciascuno la propria lingua, probabilmente non si capiranno.

Questo e' vero anche per i computer.



  

Colloquio tra strumenti e computer

Nei primordi (1960-1970) dei collegamenti tra computer e strumenti di misura, ogni 
produttore stabiliva il linguaggio degli strumenti che costruiva.

Un computer, per colloquiare con uno di questi strumenti, deve obbligatoriamente
utilizzare quell'unico e particolare linguaggio che lo strumento accetta.

Ci sono ancora nei laboratori moltissimi strumenti di ottima qualita' risalenti anche a 
piu’ di 30 anni fa, ma perfettamente funzionanti: generatori di segnali, mutimetri, 
alimentatori programmabili, ecc.
 
A partire dal 1987 si e' cercato di introdurre un linguaggio comune unico denominato 
SCPI (Standard Commands for Programmable Instruments). Inizialmente creato per 
gli apparecchi collegati attraverso il bus GPIB, si e' poi diffuso nell'uso ed attualmente 
e' adottato per tutti gli strumenti di nuova produzione, indipendentemente dal canale 
di collegamento che si utilizza.



  

Colloquio tra strumenti e computer

Nello scrivere programmi per computer per il controllo di strumenti

di misura non esiste alternativa alla conoscenza dello strumento, del

suo modo di funzionare, e dei dettagli del linguaggio con cui puo'

avvenire il colloquio. Anche nel caso del linguaggio SCPI.



  

Connessione via LAN ( Local Area Network )

● Il collegamento avviene tramite lo scambio di pacchetti di dati tra due nodi TCP/IP 
(Trasmission Control Protocol / Internet Protocol )

●  Connessione di tipo client/server

Normalmente lo strumento di misura e’ il server, che si predispone in ascolto su una porta in 
attesa di richieste dal client (il computer di controllo).

porta: struttura software che identifica il canale di connessione; ogni porta e’ identificata da      
           un numero da 1 a 65535 (2^16 - 1)

Il colloquio tra client e server puo’ avvenire tramite codice apposito oppure utilizzando comuni 
programmi di sistema come ad esempio:
● telnet
● netcat
● lxi
● firefox (o altro web browser)



  

Connessione via LAN ( Local Area Network )

Il computer stufis15 e’ provvisto di due interfacce di rete:

rete del laboratorio: 150.217.141.0

rete privata per
gli strumenti

150.217.141.195

10.42.0.1

oscilloscopio
Teledyne-LeCroy T3DSO1204 
IP: 10.42.0.50



  

Le porte di uno strumento

Si puo’ interrogare uno strumento (ad esempio con il comand nmap) per conoscere le porte su 
cui e’ in ascolto e su cui sono disponibili servizi:

carla@stufis15:~$ nmap 10.42.0.50 -p 1-65535
Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2021-04-15 18:22 CEST
Nmap scan report for 10.42.0.50
Host is up (0.00075s latency).
Not shown: 65528 closed ports
PORT     STATE SERVICE
23/tcp   open  telnet
80/tcp   open  http
111/tcp  open  rpcbind
954/tcp  open  unknown
5024/tcp open  scpi-telnet
5025/tcp open  scpi-raw
5900/tcp open  vnc

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 3.94 seconds
carla@stufis15:~$ 



  

Accesso tramite http (porta 80)

carla@stufis15:~$ firefox 10.42.0.50

Collegandosi con un browser, lo strumento risponde presentando una serie di 
pagine web : 



  

Si puo’ vedere lo schermo, con le impostazioni ed inviare comandi

Accesso tramite http (porta 80)



  

L’accesso ad uno strumento utilizzando un browser e la 
porta 80 puo’ essere comodo per una interazione diretta 
tra operatore umano ed apparecchio, ma e’ inutilizzabile 
per processi di controllo automatico da computer.

Accesso tramite http (porta 80)



  

Colloquio via telnet

Telnet e' un programma molto antico, molto utilizzato all’inizio di Internet.

Nasce nel 1969 per fornire un collegamento interattivo bidirezionale con un computer remoto, 
come se uno si fosse trovato seduto alla consolle del computer.

A meta' degli anni '90 viene sostituito da SSH per ragioni di sicurezza.

Si puo’ usare in sicurezza su reti interne, come ad es. per il collegamento tra computer e 
strumento su LAN dedicata.

Quando si usa la porta 23 (quella ufficiale) il collegamento segue il protocollo telnet, 
inframezzando dati e controlli.

Quando si usa una porta “non ufficiale” il collegamento e’ completamente trasparente.

Le porte assegnate ufficialmente per le connessioni tra strumenti e computer sono 5024 e 5025.



  

Colloquio via telnet sulla porta ufficiale (23)

carla@stufis15:~$ telnet 10.42.0.50 23
Trying 10.42.0.50...
Connected to 10.42.0.50.
Escape character is '^]'.

(none) login: 

In effetti, l’apparecchio risponde alla richiesta di collegamento telnet, ma 
richiede di effettuare un login con username e password.

Il costruttore non fornisce alcuna indicazione a questo riguardo.



  

Il manuale dell’apparecchio indica invece che una connessione 
telnet e’ possibile liberamente sulle porte 5024 e 5025.  

carla@stufis15:~$ telnet 10.42.0.50 5025
Trying 10.42.0.50...
Connected to 10.42.0.50.
Escape character is '^]'.
*IDN?
Siglent Technologies,T3DSO1204 ,T0101C19090674,8.1.6.1.26
C1:VDIV?
C1:VDIV 2.00E-02V
^]
telnet> Connection closed.
carla@stufis15:~$ 

Colloquio via telnet sulla porta 5025



  

Colloquio via netcat

carla@stufis15:~$ nc 10.42.0.50 5025
*IDN?
Siglent Technologies,T3DSO1204 ,T0101C19090674,8.1.6.1.26
TDIV?
TDIV 2.00E-04S
^C
carla@stufis15:~$ 

Sia telnet che netcat possono essere utilizzati da un programma in C 
come interfacce per l’accesso alla rete [con pipe() e fork()].

netcat (il "TCP/IP swiss army knife"), oltre a molte altre cose, consente di realizzare 
collegamenti trasparenti tra due nodi.

E' stato progettato per essere utilizzato in modo interattivo come telnet, oppure per gestire il 
flusso di messaggi attraverso la rete per conto di altri programmi.



  

Protocollo lxi  (LAN eXtensions for Instrumentation)

lxi e' uno standard piu' recente (lo sviluppo inizia nel 2005).

Definisce un protocollo di collegamento per strumenti e sistemi di acquisizione dati 
attraverso le reti Ethernet.

A differenza di telnet e netcat, che permettono il collegamento con qualsiasi nodo su 
tutta la rete, lxi e' destinato esclusivamente a lavorare all’interno di una LAN.

Puo' essere utilizzato in maniera interattiva come telnet e netcat.

Puo' anche essere integrato in un programma di controllo di un esperimento utilizzando 
la libreria liblxi che ne fornisce tutte le funzioni.



  

lxi discover

Con il comando discover viene interrogata la rete (locale) per individuare 
gli strumenti presenti:

carla@stufis15:~$ lxi discover
Searching for LXI devices - please wait...

Broadcasting on interface lo
Broadcasting on interface enp2s0
Broadcasting on interface enp4s0
  Found "Siglent Technologies,T3DSO1204 ,T0101C19090674,
                           8.1.6.1.26" on address 10.42.0.50

Found 1 device 

carla@stufis15:~$ 



  

lxi scpi

Con il comando scpi si apre un collegamento con uno strumento, si inviano comandi, si 
ricevono risposte.

Nonostante il termine scpi presente nel comando, il collegamento e' completamente 
trasparente ed i messaggi scambiati possono essere effettivamente in linguaggio SCPI, ma 
anche no.

Anche apparecchi di produzione recente dotati di interfaccia LAN continuano ad utilizzare 
linguaggi personali.

carla@stufis15:~$ lxi scpi -a 10.42.0.50 -p 5025 *IDN?
Siglent Technologies,T3DSO1204 ,T0101C19090674,8.1.6.1.26
carla@stufis15:~$ 



  

lxi scpi

E’ possibile utilizzare lxi per un collegamento interattivo con uno strumento:

carla@stufis15:~$ lxi scpi -a 10.42.0.50 -p 5024 -i
Connected to 10.42.0.50
Entering interactive mode (ctrl-d to quit)

lxi> SARA?
SARA 5.00E+08Sa/s
lxi> *IDN?
Siglent Technologies,T3DSO1204 ,T0101C19090674,8.1.6.1.26
lxi> SANU? C1
SANU 1.40E+06pts
lxi> SANU? C2
SANU 1.40E+06pts
lxi> 
carla@stufis15:~$ 



  

Se la porta non viene indicata esplicitamente, lxi utilizza il protocollo rpcbind (attivo 
sulla porta 111) per negoziare l'attivazione di un programma server e la porta attraverso 
cui connettersi.

Alcuni strumenti offrono esclusivamente questa possibilita’ per le connessioni via LAN.

rpcbind

lxi screenshot
carla@stufis15:~$ lxi screenshot -a 10.42.0.50
Loaded siglent-sdm3000 screenshot plugin
Saved screenshot image to screenshot_10.42.0.50_2021-04-
                                            16_18:36:25.bmp
carla@stufis15:~$eom screenshot_10.42.0.50_2021-04-
                                            16_18\:36\:25.bmp 

mailto:carla@stufis15


  

libreria liblxi

Programma in C per leggere una traccia dall’oscilloscopio 
T3DSO1204 utilizzando la libreria liblxi.  



  

libreria liblxi

man lxi_init
man lxi_connectdocumentazione  =>



  

libreria liblxi



  

libreria liblxi



  

libreria liblxi

man lxi_send
man lxi_receivedocumentazione  =>



  

libreria liblxi



  

libreria liblxi



  

libreria liblxi

Il buffer dei dati puo’ essere lungo da poche decine di byte a svariati megabyte:

manuale dell’oscilloscopiodocumentazione  =>



  

libreria liblxi



  

carla@stufis15:~/sist.acq.dati/2021$ ./lxi-scope 10.42.0.50
request: *IDN? -> Siglent Technologies,T3DSO1204 ,T0101C19090674,8.1.6.1.26

request: TDIV? -> TDIV 2.00E-04S

request: C1:VDIV? -> C1:VDIV 2.00E-02V

request: SANU? C1 -> SANU 1.40E+06pts

1400024 C1:WF DAT2,#9001400000 -> a a
 -34  -35  -36  -36  -36  -35  -35  -36  -34  -36  -35  -35  -34  -34  -35  -35 
 -34  -35  -34  -36  -36  -34  -36  -35  -36  -36  -35  -35  -36  -34  -36  -36 
 -36  -34  -34  -36  -34  -36  -36  -34  -35  -35  -36  -36  -35  -35  -36  -36 
 -35  -35  -36  -36  -37  -36  -36  -36  -35  -35  -36  -36  -36  -36  -35  -36 
 -36  -36  -36  -36  -34  -36  -36  -36  -36  -36  -35  -36  -36  -36  -35  -35 

carla@stufis15:~/sist.acq.dati/2021$ 

libreria liblxi



  

Connessione via USB ( Universal Serial Bus )

carla@stufis15:~$ echo "*IDN?" > /dev/usbtmc1 && head -1 /dev/usbtmc1
Siglent Technologies,T3DSO1204 ,T0101C19090674,8.1.6.1.26
carla@stufis15:~$ echo "SANU? C1" > /dev/usbtmc1 && head -1 /dev/usbtmc1
SANU 1.40E+06pts
carla@stufis15:~$ echo "SARA?" > /dev/usbtmc1 && head -1 /dev/usbtmc1
SARA 5.00E+08Sa/s

Lo standard USB prevede la possibilita’ di protocolli specifici per classi di apparecchi.
Il protocollo USBTMC (USB Test and Measurement Class) nasce per il controllo di 
strumenti di misura.
Nei sistemi Linux, a seguito del collegamento di uno strumento di tipo USBTMC, viene 
creato un nuovo device con nome usbtmc*, attraverso il quale si possono inviare comandi 
e ricevere messaggi in risposta.

Un programma C puo’ colloquiare con uno strumento  aprendo il device usbtmc*, 
inviando una riga di comando e leggendo una risposta.

Utilizzando i comandi di shell:
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