Applicazioni
Un “accessorio” in grado di
rendere Rasperry Pi adatta ad
essere utilizzata in ambienti
“professionali”, alimentatore,
UPS, orologio RTC, watchdog,
convertitori RS232 e RS485,
buzzer. Tutto in uno.

Strato Pi

UPS

di MARCO MAGAGNIN

I

n diverse soluzioni che vi abbiamo presentato sugli
articoli della rivista, e soprattutto nel lavoro
professionale quotidiano, abbiamo sempre raccomandato, in caso di utilizzo non puramente amatoriale di
Raspberry Pi, di dotarla di un sistema di protezione e
sicurezza in grado di evitare problemi dovuti a guasti
e imprevisti, di origine sia interni che provocati da
cause esterne. Un caso tipico è la possibile caduta
della tensione di alimentazione. Raspberry Pi, così
come i router di rete, sono dei computer a tutti gli
effetti. Una caduta di tensione, ma anche un breve
transitorio, possono interrompere il funzionamento
di questi dispositivi, a volte, come nel caso di Raspberry, corrompendo il file system del sistema
operativo in modo irreparabile. Se utilizziamo questi
dispositivi per un sistema di allarme o di “sicurezza”
in genere, al verificarsi di un semplice evento come la
caduta di tensione, veniamo a perdere proprio le
funzionalità per le quali lo abbiamo installato. In
questi casi l’adozione di sistemi di alimentazione

“ininterrotta” e di backup costante del file system
diventano precauzioni indispensabili. Per il backup è
necessario impegnarsi in prima persona, con un
processo manuale, oppure automatizzato, utilizzando
degli script da lanciare a intervalli regolari od al
verificarsi di particolari eventi. Per quanto riguarda la
gestione dell’alimentazione il discorso si fa più
complesso, soprattutto se stiamo parlando di un
microcontrollore come Raspberry Pi che, per esempio,
non ha un pulsante di accensione come il nostro PC.
Questa caratteristica complica la vita a chi deve
progettare un’alimentatore con batteria di backup per
micro computer. Vediamo perché. Facciamo il caso di
avere un alimentatore con batteria tampone di tipo
semplice, come quelli utilizzati negli antifurti,
citofoni o apricancelli. Nel caso vi sia una caduta di
tensione, l’alimentazione viene erogata dalla batteria
tampone. Primo problema, il passaggio di alimentazione dalla sorgente esterna alla batteria tampone
deve avvenire con la massima continuità, senza alcun
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Fig. 1

transitorio, neanche minimo, pena,
ancora una volta, la caduta del
sistema operativo ed il blocco del
microcomputer. Quindi, già a
questo livello, l’architettura del
sistema deve essere progettata
appositamente per dare continuità all’alimentazione nel passaggio
da alimentazione principale a
batteria. Secondo punto. Dopo un
po’ di tempo dal momento che la
tensione è caduta, il sistema
utilizzatore, come Raspberry Pi,
deve in qualche modo calcolare la
capacità residua della batteria
tampone e, nel caso peggiore,
eseguire un processo di spegnimento, che può prevedere la
memorizzazione di eventi nel log,
l’invio di messaggi verso un
gestore esterno od un broker IoT
in cloud oppure inviando delle
mail. A proposito, il vostro router
prevede una batteria tampone?
Dopo il processo di avviso della
mancanza di tensione, il microcomputer deve avviare il processo di shutdown. Una volta
“spento” Raspberry Pi è ancora
alimentato dalla batteria, anche se
non preleva corrente se non per
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alimentare il piccolo LED rosso.
Dopo un intervallo di tempo più
o meno lungo, torna la tensione
dalla rete principale e Raspberry
Pi NON si riavvia, lasciando tutto
il sistema inattivo fino ad un
intervento manuale. Perché?
Perchè per poter riavviare
Raspberry è necessario “togliere”
totalmente l’alimentazione per
poi ridarla. In sintesi, dopo lo
shutdown è necessario sconnettere sia l’alimentazione principale
che nel frattempo potrebbe essere
tornata, sia l’alimentazione in
tampone, attendere un breve
periodo e poi riconnettere il tutto.
Attenzione, l’alimentazione deve
essere ricollegata unicamente
quando l’alimentazione principale è tornata e la batteria ha un
livello di carica sufficiente a
reggere un’eventuale seconda
caduta. Ulteriore problema, se il
sistema di Raspberry Pi va in
blocco in regime di funzionamento normale con le alimentazioni a
posto, il tutto rimarrebbe bloccato
fino ad un’eventuale caduta di
tensione od un intervento manuale. Visto che si ha a disposizione

un sistema di controllo esterno
sarebbe opportuno dotarlo di un
watchdog o “cane da guardia”.
Come funziona un watchdog? Di
fatto è un dispositivo che controlla il verificarsi di un evento, per
esempio il cambio di stato di un
pin di ingresso, generato dal
sistema sotto controllo, all’interno
di un determinato intervallo di
tempo, per esempio un minuto.
Se l’evento non si verifica significa che il sistema sotto controllo
non sta funzionando in modo
normale o addirittura è in blocco.
In questo caso il watchdog, per
correttezza, “avvisa” il sistema
sotto controllo che sta avviando
un processo di spegnimento entro
un paio di minuti, per mezzo, per
esempio, del cambio di stato di
un altro pin di I/O. Se il sistema
sotto controllo è ancora in grado
di recepire l’avviso, può avviare a
sua volta uno shutdown controllato. In ogni caso il “watchdog”,
al termine del preavviso, toglie
tensione al sistema e la ripristina
dopo un intervallo predefinito,
provocando il “reboot” forzato
del sistema. Il tutto sperando che
il blocco sia stato generato da una
condizione anomala e non da
qualche bug, altrimenti, prima o
poi, tutto ricomincia da capo. Un
breve inciso. Dal lato del sistema
sotto controllo, la funzionalità che
tiene a bada il cane da guardia,
generando l’evento che questi
attende per starsene buono, si
chiama “Heartbeat”, o “battito
del cuore”. Un qualche processo,
meglio se integrato con le funzionalità principali dell’applicazione
nel sistema sotto controllo, deve
dare un segno di vita, per esempio, alzando ed abbassando il
livello del pin di I/O, “sorvegliato” dal “watchdog”, ad intervalli
regolari, possibilmente abbastanza inferiori al periodo di “tolleranza” del watchdog. In caso di
blocco, il battito si interrompe ed

Specifiche tecniche

il watchdog è autorizzato ad
intervenire. Infine un’ulteriore
funzionalità che è bene implementare. I microcomputer con
sistema operativo GNU/Linux, in
genere, recuperano le informazioni temporali come data ed ora dai
server di rete mediante il protocollo “ntp”. Chiaramente ciò
avviene unicamente quando i
dispositivi stessi sono connessi in
rete. In caso contrario le informazioni temporali restano disallineate. La soluzione a questo problema è integrare una funzionalità di
Real Time Clock (RTC) collegata

al microcomputer, in modo da
mantenere aggiornate le informazioni temporali, indispensabili
per la gestione dei moduli di
sistema ed anche per molte
applicazioni utente. Come
esempio l’applicazione di gestione dei dispositivi di automazione
domotica UDOiT che utilizza le
informazioni temporali per
schedulare i comandi delle scene
o gestire il tempo di attivazione di
una sirena di allarme. Se pensate
che tutto quello che abbiamo
descritto sin qui faccia proprio al
caso del progetto che state

realizzando allora la scheda
Strato Pi UPS fa per voi. Infatti
include in sé tutte le funzionalità
che risolvono le esigenze che
abbiamo descritto ed anche
qualcosa in più, come un buzzer
per emettere segnalazioni sonore
a comando ed un doppio convertitore di protocollo che trasforma
il segnale seriale presente sui pin
TX ed RX del connettore GPIO di
Raspberry Pi in segnali compatibili con i protocolli RS232 o RS485.
In questo modo è possibile
sviluppare applicazioni su
Raspberry Pi che si devono
integrare in reti di sistemi già
esistenti, o da realizzare ex-novo,
basate su questi protocolli molto
diffusi. Anzi, queste funzionalità
permettono proprio di utilizzare
Raspberry Pi in ambiente professionale come elemento di integrazione tra le componenti di
“campo” del sistema di automazione e controllo ed i sistemi di
comunicazione e di gestione
remota che utilizzano il protocollo TCP/IP. Veniamo alla descrizione tecnica della scheda. In Fig.
1 sono visibili le versioni principali della scheda, ciascuna delle
quali offre l’opzione con UPS
(foto in basso) o senza (foto in
alto). Le due versioni principali
sono la scheda singola da installare sul connettore GPIO di Raspberry Pi e da utilizzare per
applicazioni personalizzate e la
versione denominata “Server”
che vede sia Raspberry Pi (inclusa) e scheda Strato Pi racchiuse in
un contenitore adatto ad essere
installato in un armadietto con
barra DIN, per un utilizzo, per
così dire … industriale (foto a
destra).
Come già anticipato, ciascuna
delle due configurazioni è disponibile sia con la funzionalità
UPS che senza. Nel primo caso
deve essere prevista anche una
batteria tampone da 12V del tipo
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[schema ELETTRICO]
a gelatina di piombo. La capacità
consigliata è di 1,2A. Entrambe le
versioni di Strato Pi Server rispettano le specifiche di certificazione
CE per la compatibilità elettromagnetica (EN61000-6-2), la sicurezza elettrica (EN60664-1), il livello
di emissioni (EN61000-6-3) oltre
al rispetto delle direttive RoHS
(2011/65/UE). Il contenitore occupa quattro moduli DIN per una
larghezza di 71mm. Il contenitore
prevede una serie di aperture per
l’inserimento della SD Card, e per
portare all’esterno i connettori di
Raspberry Pi ed i morsetti della
scheda Strato Pi. Nella Fig. 2 è
visibile lo schema a blocchi della
scheda Strato Pi che andiamo a
descrivere nei paragrafi seguenti.
La scheda Strato Pi è progettata
per essere posizionata sopra
Raspberry Pi, rispettandone gli
ingombri e permettendone l’istallazione in diversi tipi di conteni-
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tori. La compattezza della scheda
è stata permessa dall’impiego di
un circuito stampato a quattro
strati. La circuiteria della scheda
lascia liberi diversi pin del GPIO
che possono essere utilizzati per
altre applicazioni. In questo caso
deve essere previsto un connettore doppio.
ALIMENTAZIONE PRINCIPALE
La linea di alimentazione principale è costituita da diversi stadi:
un primo stadio di protezione
da sovratensioni e inversioni di
polarità, in particolare TF2 è un
termo fusibile che si auto ripristina, destinato alla protezione dalle
fluttuazioni di tensione fino a
±500V/2ohms 1.2/50μs. Il diodo
D7 è incaricato della protezione
dalle sovratensioni mentre il diodo D8 protegge dall’inversione di
polarità. La rete di condensatori
in parallelo C9, C10 e C11 costitu-

isce lo stadio di filtraggio, seguito
da un convertitore DC/DC step
down basato sull’integrato U6,
che genera la tensione a 5V per
l’alimentazione di Raspberry Pi
e le altre utilità della scheda UPS,
che richiedono 5V di alimentazione. L’integrato U6 è un Texas Instruments TPS5420D, un convertitore DC/DC PWM che integra al
suo interno un MOSFET a canale
N in configurazione high-side.
Questa configurazione permette
un’efficienza del 95% e permette
di erogare in uscita una corrente
di 2A. Il TPS5420D inoltre integra
le funzionalità di erogazione
della tensione solo al raggiungimento dei 5,5V, limitazione
delle sovracorrenti, protezione
dalle sovratensioni e protezione
termica con shutdown automatico. La “catena” di alimentazione
è completata dallo stadio centrato sul Mosfet U4. Il Mosfet U4,
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[piano di MONTAGGIO]
Elenco Componenti:
R1, R48, R49: 330 ohm 1/2W 1% (1206)
R2, R14, R16, R31, R32, R43: 1,2 kohm 1% (0603)
R3, R4, R10, R15, R47: 22 kohm 1% (0603)
R5, R46: 120 kohm 1% (0603)
R6, R18, R20, R22, R24, R25: 2,2 kohm 1% (0603)
R7, R17, R30, R35÷R40, R55: 4,7 kohm 1% (0603)
R8: 0 ohm (0603)
R9: 15 kohm 1% (0603)
R11: 680 ohm 1% (0603)
R12: 12 kohm 1% (0603)
R13: 6,8 kohm 1% (0603)
R19, R26, R28: 180 ohm 1% (0603)
R21, R27: 10 kohm 1% (0603)
R23: 3,3 kohm 1% (0603)
R29: 1,8 kohm 1% (0603)
R33, R34: 620 ohm 1% (0805)
R41: 100 ohm 1% (0805)
R42, R53, R54: 220 ohm 1% (0603)
R44: R45: 1 Mohm 1% (0603)
R50: 100 kohm 1% (0603)
R51: 47 kohm 15 (0603)
R52: 8,2 kohm 1% (0603)
R56: 470 kohm 1% (0603)
C1, C5: 10 µF ceramico (0603)
C2, C4, C11÷C15, C18, C21, C23, C24,
C26÷C28: 100 nF ceramico (0603)
C3: 4,7 µF ceramico (0603)
C6: 220 pF ceramico (0603
C7: 100 µF ceramico (1210)
C8: 10 nF ceramico (0603)
C9: 220 µF 50 VL elettrolitico (G)
C10: 10 µF ceramico (1210)
C16, C17, C25: 10 µF ceramico (0603)
LD4: LED rosso (0805)
C19, C20: 10 pF ceramico (0603)
Q1÷Q5: BC817
C22: 47 µF ceramico (1206)
U1: PIC18F13K22-I/SS (MF1269)
D1, D9: S1M (SMA)
U2, U4: IRF7205PBF
D2, D4, D6: SS16 (SMA)
U3: LM2731XMF/NOPB
D3, D7: SM6T33A (SMB)
U5: MAX202ECSE
D5, D12: MMSD4148T1G (SOD123)
U6: TPS5420D
D8: SS34 (SMC)
U7: SP485EN-L
D10, D11: SMBJ6.0CA (SMB)
U8: LP38693MP_33
L1: Induttanza 10 µH
U9: MORNSUN B0505LS-1W
L2: Induttanza 33 µH
U10: MCP79410-I/SN
LD1: LED giallo (0805)
U11: SN74HC00D
LD2: LED blu (0805)
U12: TLP185GB
LD3: LED verde (0805)
U13, U14: PC457L0NIP0F

quando è in conduzione, fornisce alimentazione a Raspberry
Pi mentre quando è interdetto
disconnette l’alimentazione da
Raspberry Pi. Il gate del Mosfet
U4 è pilotato dal transistor Q4
a sua volta pilotato dall’uscita
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RC4 del microcontrollore U1 un
PIC PIC18F13K22, che ospita la
maggior parte delle funzionalità
software della scheda Strato Pi.
Lo stadio di “servizio” costituito
dall’integrato U8 è un regolatore
lineare che preleva la tensione a

BZ1: Buzzer OBO-1205D-A2
TF1, TF2: Termofusibile 1A
TF3, TF4: Termofusibile 280mA
Y1: Oscillatore 32,768kHz
Varie:
- Morsetto 2 vie passo 3.81mm (2 pz.)
- Morsetto 5 vie passo 3.81mm
- Strip femmina 5 vie
- Strip maschio 2 vie (3 pz.)
- Jumper (3 pz.)
- Connettori 6x2 (2 pz.)
- Batteria CR1220
- Circuito stampato S1269

5V dal convertitore DC DC (U6) e
fornisce la tensione a 3,3V proprio al microcontrollore U1 che
gestisce, oltre all’alimentazione
di Raspberry Pi anche la funzione
di “watchdog” che descriveremo
in seguito.

Fig. 2

UPS
Le versioni della scheda Strato Pi
con UPS, come quella che descriviamo in questo articolo, forniscono anche la possibilità di utilizzare e gestire l’alimentazione del
sistema da una batteria tampone
al gel di piombo da 12V, per sopperire all’eventuale mancanza di
tensione dalla linea di alimentazione principale. Il circuito di gestione della batteria permette di
far intervenire l’alimentazione da
batteria istantaneamente, in caso
di mancanza di tensione dalla
linea principale, funzione necessaria per evitare di far cadere il sistema operativo di Raspberry Pi e,
ovviamente, deve essere in grado
di ricaricare la batteria quando è
presente l’alimentazione principale. Il circuito di alimentazione
da batteria è costituito da uno
stadio di protezione, uno stadio “interruttore/deviatore” che
abilita l’alimentazione da batteria
in base alla presenza o meno di
alimentazione dalla linea principale ed uno stadio di regolazione
della tensione in uscita. Il termofusibileTF1 e il diodo D3 proteggono l’ingresso da sovratensioni,
inversione di polarità e sovraccarico. In condizioni di funzionamento “normale” ovvero quando
è presente tensione sulla linea
di alimentazione principale, il
circuito formato dal diodo D5, e
dai transistor Q2 e Q3, alimentato
dalla tensione proveniente dalla
linea di alimentazione principale, mantiene a livello alto il gate
del transistor Mosfet a canale P
IRF2731PBF (U2). In questa configurazione il Mosfet a canale P
non conduce e di conseguenza la
“batteria” rimane “scollegata” dallo stadio di conversione DC/DC
(U6). Contestualmente il “segnale” SHDN è a livello alto ed abilita l’integrato U3 LM2731XMF,
un convertitore DC/DC step up
che eleva da 5V a 15V la tensio-

ne di alimentazione in modo da
ricaricare la batteria tampone.
La corrente di carica è limitata
a 30mA dalla rete di resistenze
R1, R48 ed R49. Quando viene
a mancare l’alimentazione dalla
linea principale il circuito formato dal diodo D5, e dai transistor
Q2 e Q3 non è più alimentato
dalla tensione proveniente dalla
linea di alimentazione principale
e, di conseguenza, porta a livello
basso il gate del Mosfet U2, che
entra in conduzione e permette
l’alimentazione del convertitore
DC/DC U6, prelevando tensione
dalla batteria tampone. Il “segnale” SHDN va a livello basso ed
interdice il funzionamento del
convertitore DC/DC U3 che interrompe la ricarica della batteria.
In questa configurazione il circuito di conversione DC/DC che
fa capo a U6 è alimentato dalla
batteria e Raspberry Pi è alimentata anche in questo caso attraverso U4. Il LED LD1 si accende
per segnalare l’intervento della
batteria tampone ed il “segnale”
VON va a livello alto segnalando
al microcontrollore U1 l’intervento della batteria tampone. U1 a
sua volta segnala a Raspberry Pi
che è attiva l’alimentazione da
batteria, portando ad ON lo stato

del pin GPIO26 di Raspberry
Pi. In questo modo si permette
a Raspberry Pi di gestire lo stato
di mancanza di tensione e, se
necessario, programmare uno
shutdown controllato. Più avanti
descriveremo le funzionalità software disponibili su Raspberry Pi
per gestire le condizioni segnalate
dalla scheda Strato Pi, in particolare il meccanismo che permette
di spegnere in modo controllato
e sicuro Raspberry Pi nel caso l’alimentazione principale manchi
da troppo tempo e la batteria non
possa più garantire un’alimentazione stabile.
RTC (REAL TIME CLOCK)
Il cuore del circuito RTC è
l’integrato U10, MCP79410 di
Microchip, un chip RTCC di
utilizzo diffuso che oltre alle
funzioni di orologio e calendario
mette a disposizione dell’utilizzatore una memoria SRAM da
64 byte alimentata in tampone
dalla batteria BT1, 1K di memoria
EEPROM e 64 bit di memoria
EEPROM protetta da scrittura. Il
clock dell’integrato è regolato dal
quarzo Y1 da 32.768 kHz. L’alimentazione a 3,3V viene prelevata dall’uscita del convertitore DC/
DC U8. La comunicazione con il
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down da 620 Ohm, R33 ed R34,
che possono essere disabilitate
rimuovendo i jumper JP3 e JP1. Il
terminatore R41 da 100 Ohm tra
le linee A e B può essere abilitato
cortocircuitando il jumper JP2.
In definitiva, la comunicazione
con dispositivi RS232 ed RS485 è
completamente trasparente dal
punto di vista delle applicazioni
ospitate su Raspberry Pi.

Fig. 3

software di gestione su Raspberry
Pi avviene utilizzando il bus I2C,
dove Raspberry Pi è master e il
chip RTC è slave. Una batteria al
litio BT1 modello CR1220 è utilizzata per alimentare il circuito
RTC quando manca la tensione e
durante i periodi di magazzinaggio, in condizioni di utilizzo dove
la scheda è alimentata in permanenza, la durata della batteria
al litio può arrivare a 10 anni. In
ogni caso è possibile sostituirla
dissaldando i due terminali dal
circuito stampato.
PORTA SERIALE
Per rafforzare la vocazione “industriale” della scheda Strato Pi è
stato aggiunto un doppio stadio
di conversione di protocollo per
la comunicazione seriale. Uno stadio di conversione del protocollo
seriale TTL di Raspberry Pi allo
standard RS232 pilotato dall’integrato U5, MAX202ECSE, ed uno
di conversione sempre dalla porta
seriale di Raspberry Pi allo standard RS485. Ovviamente, dalle
applicazioni può essere utilizzata
solo una modalità di conversione
alla volta, o RS232 o RS485. Per
evitare possibili problemi di interferenze e ground loop i circuiti
di conversione di protocollo sono
isolati sia per quanto riguarda
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l’alimentazione che le linee di
segnale. Il disaccoppiamento
dell’alimentazione è ottenuto
impiegando un convertitore DC/
DC ad alta efficienza, realizzato
con l’integrato Mornsun B0505LS.
Gli ingressi/uscite dell’integrato
U5 sono disaccoppiati rispetto
alla linea seriale di Raspberry Pi
da due foto accoppiatori ad alta
velocità, rispettivamente U13 ed
U14. I LED LD3 ed LD4 segnalano, lampeggiando, la presenza
di traffico sulla linea seriale. La
conversione da seriale TTL a
RS485 richiede uno stadio in più,
realizzato attorno all’integrato
U7, un transceiver half duplex a
basso consumo per RS485; la “direzione” dei dati, tenendo conto
della velocità di comunicazione
(baud rate) e del numero di bit da
trasmettere/ricevere senza necessità di particolari operazioni
di configurazione dal lato di
Raspberry Pi, è interamente
gestita dal microcontrollore
U1 (PIC18F13K22). Il tutto per
permettere alle applicazioni in
esecuzione su Raspberry Pi di
comunicare attraverso la porta
seriale verso dispositivi RS232 o
RS485 senza la necessità di modifiche imposte dal processo di conversione. La linea RS485 utilizza
delle resistenze di pull-up e pull-

WATCHDOG HARDWARE
Come abbiamo anticipato all’inizio dell’articolo, le schede della
famiglia Strato Pi implementano
un dispositivo che realizza un
watchdog, denominato “hardware” per distinguerlo dal watchdog
software implementato nel kernel
di GNU/Linux, ma in realtà
gestito dal microcontrollore U1,
PIC18F13K22, opportunamente
programmato. Qui il circuito è
costituito pressoché unicamente
dal microcontrollore PIC. Uniche
“appendici” sono le resistenze di
pull down R17, R35, R37, R38, ed
R39 rispettivamente sui pin di
I/O di Rspberry Pi GPIO5, GPIO6,
GPIO13, GPIO19 e GPIO16,
condivisi con Raspberry Pi, i due
partitori di tensione costituiti
dalle resistenze R40, R42, R36 ed
R54, per adattare i livelli verso
i pin in ingresso di Raspberry
Pi GPIO 12 e GPIO26, utilizzati
rispettivamente per segnalare lo
stato di timeout del watchdog e
per segnalare l’intervento della
batteria tampone. Utilizzando le
funzionalità del watchdog è possibile implementare un sistema
completo di gestione delle cadute
di tensione garantendo la sicurezza e l’integrità delle applicazioni
in esecuzione su Raspberry Pi. Il
watchdog implementato sulle
schede della famiglia Strato Pi
è completamente indipendente
dal watchdog interno del sistema operativo di Raspberry Pi, e
quindi utilizzabile per il controllo

delle applicazioni in esecuzione ma non in grado di gestire
un dispositivo esterno come le
schede Strato Pi. Lo scambio di
“informazioni” tra il watchdog
della scheda Strato Pi e le applicazioni in esecuzione su Raspberry
Pi avviene utilizzando alcuni pin
del GPIO di Raspberry Pi ed un
“codice” basato sul riconoscimento
da parte di entrambi i dispositivi
di alcune combinazioni di “livelli”. Dal lato di Raspberry Pi i “livelli” dei pin di controllo possono
essere gestiti mediante semplici
script scaricabili dal sito di supporto delle schede Strato Pi e che
descriveremo più avanti. Il software di controllo del watchdog
in esecuzione sul microcontrollore
PIC18F13K22 risolve il problema
dello shutdown di Raspberry Pi
in caso l’assenza di tensione dalla
linea principale si prolunghi per
un periodo eccessivo e della successiva riaccensione, in quanto il
controllore del watchdog, nel caso
Raspberry Pi comunichi l’inizio di
uno shutdown controllato, dopo
un minuto toglie completamente
l’alimentazione a Raspberry Pi,
per poi ridarla solamente al ritorno dell’alimentazione sulla linea
principale.
INSTALLAZIONE DELLA SCHEDA
Le schede Strato Pi sono fornite
con tutti i connettori pre-installati
e quindi non richiedono saldature. Per installare la scheda su
Raspberry Pi è sufficiente posizionare il connettore o, meglio, le
due sezioni del connettore sulla
scheda Strato Pi in corrispondenza del connettore GPIO di
Raspberry Pi e collegarli assieme
dopo aver ben verificato l’allineamento dei pin. È assolutamente
obbligatorio eseguire questa
operazione senza alcuna sorgente
di alimentazione collegata alla
scheda o a Raspberry Pi. Dopo
l’installazione della scheda Strato

Pi su Raspberry Pi è assolutamente VIETATO alimentare Raspberry Pi dalla sua presa micro USB
o dalle porte USB. L’unica fonte
di alimentazione deve provenire dalla scheda Strato Pi. Un
altro avvertimento è di fare bene
attenzione a che le piste della
scheda Strato Pi non tocchino
aree a massa di Rasperry Pi, come
i connettori USB ed Ethernet. Allo
scopo si suggerisce di utilizzare
dei distanziatori di opportuna
lunghezza da posizionare sui fori
di fissaggio previsti in entrambi i
circuiti stampati. Nel caso abbiate
scelto la configurazione Strato Pi
Server, questa è già assemblata
nel suo contenitore, adatto ad
essere installato su barra DIN
standard. Anche il microcomputer Raspberry Pi è già incluso
nel contenitore e quindi non vi è
nemmeno la necessità di aprire il contenitore stesso se non,
eventualmente, per modificare le
impostazioni dei jumper che configurano le resistenze di terminazione delle linee RS485, come
descriveremo in seguito. Sempre
nel caso della configurazione
Server, la micro SD Card con il
sistema operativo può essere
inserita utilizzando l’apposita
fessura ricavata sul lato del contenitore, utilizzando una graffetta o
la punta di una penna a sfera, per
inserirla completamente nel suo
alloggiamento, anche in questo
caso, senza necessità di aprire il
contenitore.
Nella Fig. 3 sono indicati i
collegamenti che fanno capo
ai morsetti a vite presenti sulla
scheda Strato Pi. Con VCC sono
indicati i morsetti ai capi dei quali
vanno collegati i cavi provenienti
dall’alimentatore collegato alla
linea di alimentazione principale. Sono ammessi alimentatori
in grado di erogare tensioni in
uscita comprese tra i 9V ed i 28V
con una corrente di almeno 2,5A.

Fate attenzione alla polarità dei
cavi. Ai morsetti “Batt” collegate
la batteria tampone, un modello
alla gelatina di piombo da 12V
con una capacità consigliata di
1,2A, anche in questo caso fate attenzione alla polarità. La sezione
massima dei cavi utilizzabili è di
1,5mm2.
Agli altri morsetti fanno capo i
collegamenti della porta seriale
RS232 (Tx ed Rx) e del bus RS485
(B, A ed SH).
Dopo aver installato la scheda
Strato Pi su Raspberry PI, colleghiamo Raspberry Pi alla nostra
rete domestica con un cavo di
rete Ethernet. Se abbiamo a
disposizione la batteria tampone
colleghiamola ai morsetti previsti. Vedrete che dando tensione unicamente dalla batteria
Raspberry Pi non partirà. In
compenso vedremo accendersi il
LED giallo che evidenzia l’alimentazione dalla batteria. Per far
partire Raspberry Pi è necessario
alimentarla dalla linea di alimentazione principale. Ricordiamo
che dobbiamo utilizzare un
alimentatore da almeno 2,5A con
una tensione di uscita compresa
tra i 9V ed i 28V. Come collegate
l’alimentatore esterno vedrete
partire RaspberryPi ed accendersi
il LED blu, ad indicare la presenza dell’alimentazione principale.
Collegatevi a Raspberry utilizzando il server SSH come abbiamo descritto innumerevoli volte
sugli articoli dedicati a Raspberry
Pi, sulla rivista. Ricordiamo che
utente e password predefiniti per
Raspberry Pi sono: utente “pi” e
password “raspberry”.
UTILIZZO DEI PIN DEL GPIO
La scheda Strato Pi utilizza i pin
del GPIO di Raspberry Pi elencati nella tabella 1. Se si utilizza
la scheda Strato Pi è necessario
evitare di utilizzare questi pin per
scopi diversi da quelli previsti.
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Fig. 4

INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE
Sul sito del produttore della
scheda Strato Pi è disponibile
una serie di utility, sotto forma di
comandi di shell, che permettono
di controllare le diverse funzionalità che abbiamo descritto. Come
prima operazione eseguite un
aggiornamento del sistema operativo di Raspberry Pi digitando i
comandi:
apt-get update
apt-get upgrade
apt-get dist-upgrade

Fig. 5

Poi scaricate ed installate le utility
di gestione della scheda Strato Pi
con i seguenti comandi (Fig. 4):
cd /usr/local/bin
sudo wget http://sferalabs.cc/
files/strato/strato
sudo chmod 755 strato
A questo punto, se eseguite l’utility senza parametri otterrete un
sintetico “help” dell’utility stessa
(Fig. 5).
strato
Usage: strato beep
on|off|length_millis|length_millis pause_millis repeats
strato watchdog enable|disable|
heartbeat|timeout
strato shutdown
strato battery
Ricordiamo che tutti i comandi
devono essere eseguiti come utente
“root” oppure dall’utente generico
“pi” utilizzando il comando “sudo”
(superuser do) che trasferisce alcuni privilegi dell’utente “root” agli
utenti autorizzati. Se volete utilizzare le funzionalità RTC è necessario installare il relativo software
ed abilitare il bus I2C su Raspberry
Pi, in quanto, come abbiamo già
anticipato, l’integrato Microchip
MCP79410, utilizza il bus I2C per
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Fig. 6

il comunicare con Raspberry Pi.
Come prima operazione dovete
abilitare il driver per l’utilizzo del
bus I2C. Lanciate l’applicazione di
configurazione raspi-config con il
comando:
sudo raspi-config
Selezionate la voce di menu
“Advanced Options”, successivamente la voce “I2C” (Fig. 6) e
selezionate “yes” per abilitare
l’interfaccia I2C, uscite con “Exit”
e “Finish” e poi riavviate Raspberry Pi:
sudo reboot
Al riavvio installate il pacchetto
di utilità “i2c-tools”, che è utile
per il test del bus I2C:
apt-get update
sudo apt-get install i2c-tools
Infine installate l’utility di gestione della funzionalità RTC come
visibile in Fig. 7:

cd
wget http://sferalabs.cc/files/
strato/rtc-install
chmod 755 rtc-install
sudo ./rtc-install
Se non vengono evidenziati
errori, cancellate lo script di installazione ed eseguite un nuovo
reboot:
rm rtc-install
sudo reboot
Per verificare il corretto funzionamento della funzione RTC
eseguite il processo descritto di
seguito, dopo aver verificato che
Raspberry Pi sia connesso alla
rete internet, cosa che dovrebbe
essere vera se siete riusciti ad
eseguire i passi precedenti. Prima
di tutto controllate la data e
l’ora impostata nel sistema con il
comando:
date
Il comando “date” riporta la data

Fig. 7

Fig. 8

e l’ora di sistema che, “dovrebbe”
essere stata aggiornata automaticamente, in fase di avvio del sistema operativo, per mezzo di un
accesso ad uno dei server internet
che forniscono il servizio “ntp”
(network time protocol). In Fig.8
è possibile vedere un possibile
risultato.
Ora verificate data ed ora
memorizzate nell’orologio RTC
della scheda Strato Pi con il
comando:
sudo hwclock –r
Sempre in Fig.8 è visibile un
possibile risultato. Se data e ora
restituite non sono corrette, o è
stato restituito un messaggio di
errore, aggiornate l’orologio RTC
con l’ora di sistema digitando il
comando:
sudo hwclock -w
Il parametro “-w” comanda l’operazione di scrittura di data ed ora
nell’orologio RTC. Ora rieseguite
il test precedente e verificate se i
due orologi sono sincronizzati. Se
non è così è necessario verificare
che Raspberry Pi “veda” correttamente l’orologio RTC sul bus
I2C. Provate a digitare questi due
comandi:

sudo modprobe -r rtc_ds1307
sudo i2cdetect 1
Rispondete “Y” alla richiesta
“Continue” come visibile
in Fig. 9.
All’indirizzo 6f dovreste vedere i
caratteri “6f” che corrispondono
all’indirizzo I2C dell’orologio
RTC. Se l’orologio viene rilevato
il problema può essere una installazione software non andata
a buon fine.
Verificate con il comando:
lsmod
(list modules) se sono presenti i moduli “i2c_dev” e
“i2c_bcm2708”. Una volta che
l’orologio RTC è installato correttamente e funzionante, data ed
ora verranno aggiornati automaticamente e potrete verificarlo con
i comandi standard di gestione
di data ed ora in ambiente GNU/
Linux.
GESTIONE DELL’UPS
Veniamo alla funzionalità
principale della scheda Strato Pi,
ovvero la continuità di alimentazione verso Raspberry Pi per
mezzo della batteria tampone
in assenza dell’alimentazione
principale. Il comportamento

del sistema prevede che quando
viene a mancare l’alimentazione
principale, Raspberry Pi continui
ad essere alimentata dalla batteria tampone finché quest’ultima
mantenga una carica sufficiente.
Quando è disponibile l’alimentazione principale la batteria
viene ricaricata lentamente con
una corrente di 30mA. Lo stato
dei LED giallo (batteria Fig. 10)
e blu (linea principale Fig. 11)
indicano da quale sorgente viene
alimentata Raspberry Pi. Inoltre
la sorgente di alimentazione può
essere identificata analizzando lo
stato del pin GPIO26 del GPIO di
Raspberry Pi.
Per verificarlo digitate il comando (Fig.12):
sudo strato battery; echo $?
Se la risposta è “1” l’alimentazione proviene dalla batteria
tampone, contrariamente, se la
risposta è “0” l’alimentazione
proviene dalla linea principale.
Durante l’alimentazione dalla
batteria tampone è possibile
programmare uno shutdown
con relativo successivo distacco
totale dell’alimentazione. Quando l’applicazione su Raspberry
Pi, in assenza dell’alimentazione
principale, decide di interrompere il funzionamento, deve portare a livello alto il pin GPIO16
del GPIO di Rapberry Pi e poi
richiedere lo shutdown della
scheda. Se entro un minuto non
viene ripristinata l’alimentazione
principale, la scheda Strato Pi
toglie tensione a Rasperry Pi. Il
ritardo di un minuto permette
a Raspberry Pi di completare il
processo di shutdown. Dopo aver
tolto alimentazione a Raspberry
Pi la tensione viene ridata unicamente quando viene ripristinata
l’alimentazione principale. Il
comando per iniziare un processo di shutdown dilazionato è il
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Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

seguente:
sudo strato shutdown
WATCHDOG HARDWARE
La funzione di watchdog permette di eseguire uno spegnimento forzato, con successiva
riaccensione, di Raspberry Pi per
risolvere, anche se in modo un
po’ “ruvido”, eventuali situazioni di blocco del sistema operativo
di Raspberry Pi. Il watchdog,
normalmente, è disabilitato. Per
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abilitarlo è necessario impostare,
da Raspberry Pi, a “1” il livello
del pin GPIO6. A questo punto,
fintanto che il pin GPIO6 rimane
alto, il circuito del watchdog si
aspetta che il pin GPIO5 cambi di
stato, da basso ad alto e viceversa, con una frequenza inferiore
ad un minuto. Il tutto possibilmente gestito dall’applicazione
della quale si vuole tenere sotto
controllo il comportamento. Se
il gestore del watchdog (U1)
non vede cambiare di stato il pin

GPIO5 per più di un minuto interpreta l’evento come un blocco
dell’applicazione che non è più
in grado, per un blocco suo o del
sistema operativo, di generare
l’impulso sul pin GPIO5 stesso. In questo caso il circuito del
watchdog tenta un ultimo avviso
a Raspberry Pi portando ad “1” il
livello del pin GPIO12. In questo
modo, se qualche processo su
Raspberry Pi è ancora in grado di
intercettare il cambio di stato del
pin GPIO12, allora può decidere
di iniziare uno shutdown controllato, alzando il livello del pin
GPIO16 e lanciando il comando
“sudo strato shutdown”, che
abbiamo visto in precedenza.
In quest’ultimo caso la scheda
Strato Pi attende ancora un minuto prima di togliere tensione a
Raspberry Pi. Nel caso, invece, il
pin GPIO16 non venga portato
a livello “1” entro un minuto
dall’innesco del watchdog, allora
la tensione viene tolta immediatamente. Per gestire il watchdog
dal lato di Raspberry Pi possono
essere utilizzati i comandi, anche
dall’interno dei programmi in
esecuzione su Raspberry Pi,
forniti con l’utility “strato”, e in
particolare:
Per abilitare il watchdog:
sudo strato watchdog enable
Per disabilitare il watchdog:
sudo strato watchdog disable
Per inviare l’impulso di reset
del watchdog, in modo che non
inneschi lo spegnimento di Raspberry PI:
sudo strato watchdog heartbeat
Per verificare lo stato del
watchdog:
sudo strato watchdog timeout;
echo $?

Fig. 12

Quest’ultimo comando restituisce
“1” se il timeout del watchdog è
stato raggiunto, altrimenti restituisce “0”:
CONSIDERAZIONI
SULL’UTILIZZO DELLA
PORTA SERIALE
Abbiamo visto, nella descrizione
del circuito elettrico, che la scheda
Strato Pi utilizza i pin standard
della porta seriale sul GPIO di
Raspberry Pi come sorgente per
la conversione di protocollo verso
gli standard RS232 e RS485. Per
collegarsi ad un dispositivo RS232
basta collegare le linee provenienti dal dispositivo ai morsetti
RS-232 RX, TX e GND (SH nello
schema) sulla scheda Strato Pi.
Similarmente per i dispositivi
RS485 si collegano le linee provenienti dal dispositivo ai morsetti
RS-485 A, B e GND (SH nello
schema) sulla scheda Strato Pi.
Ovviamente evitate accuratamente di collegare contemporaneamente dispositivi RS232 e RS485 ai
morsetti della scheda Strato Pi. È

ammesso l’utilizzo di un solo tipo
di conversione alla volta. Entrambe le interfacce sono isolate
dalle linee seriali di Raspberry Pi
per mezzo di foto accoppiatori e
dalle linee di alimentazione per
mezzo di un convertire DC-DC
ad alta efficienza. Questa configurazione evita di creare dei loop
di massa tra i dispositivi collegati
alle linee seriali. Per rendere la
conversione del protocollo RS485
trasparente rispetto all’utilizzo
della linea seriale da parte delle
applicazioni lato Raspberry Pi, la
commutazione della trasmissione
tra ricezione e trasmissione (RX
e TX), e viceversa, viene gestita
automaticamente dall’integrato
sulla scheda Strato Pi, incluso la
determinazione della velocità e
del numero di bit in trasmissione.
La linea RS485 utilizza delle resistenze di pull-up e pull-down da
620 Ohm che possono essere disabilitate rimuovendo i jumper JP1 e
JP3. Il terminatore da 100 Ohm tra
le linee A e B può essere abilitato
cortocircuitando il jumper JP2.

BUZZER
La scheda Strato Pi ha un buzzer
che può essere controllato utilizzando il pin GPIO20. Per emettere
un suono continuo basta impostare
a livello alto il pin GPIO20. Per
interrompere l’emissione sonora
basta riportare a livello basso il
pin GPIO20. Anche per il buzzer
l’utility Strato Pi fornisce una serie
di comandi di controllo. Buzzer on
in continuo:
sudo strato beep on
Buzzer off:
sudo strato beep off
Buzzer attivo per 500 millisecondi:
sudo strato beep 500
Buzzer attivo per 500 millisecondi, seguiti da una pausa di 100
millisecondi. Il tutto ripetuto per
tre volte:
sudo strato beep 500 100 3
Bene, non ci resta altro che decidere “quante” schede Strato Pi
adottare per mettere in sicurezza le
nostre applicazioni sviluppate per
g
Raspberry Pi.

Tabella 1 - I pin del GPIO di Raspberry Pi.

per il MATERIALE
La scheda Strato Pi (cod. STRATOPI)
è disponibile presso Futura Elettronica ed è possibile acquistarla al
prezzo di Euro 112,00.
Il prezzo si intende IVA compresa.
Il materiale va richiesto a:
Futura Elettronica, Via Adige 11,
21013 Gallarate (VA)
Tel: 0331-799775 • Fax: 0331-792287
http://www.futurashop.it
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