
TSN-150/PCI 
Controller ETN  Master per bus PCI 

 

 

 
Il TSN-150/PCI è un modulo ETN® master passivo 
ad alte prestazioni per PC IBM compatibili con 
interfaccia PCI. Consente alla CPU del PC di 
interagire con i moduli di I/O distribuito senza 
dedicare del tempo macchina alla gestione del 
protocollo di trasmissione. La comunicazione viene 
vista dal PC come una serie di accessi in memoria 
in lettura e scrittura. Prevede  la connessione verso 
l'I/O in RS-485  (doppino schermato) o in fibra ottica 
(opzione).  
 
 
 

Dati tecnici 
Alimentazione • 5 VDC ± 5%,   600 mA 
Interfaccia ETN® • Di tipo master, optoisolato 

• Velocità di trasmissione fino a  6 Mbit/s, opzione 12 Mbit/s 
• 2 linee fisiche alternativamente indirizzabili 

Risorse di memoria • DPRam 32k x 8 
Memoria EEprom • Di tipo seriale da 1 Mbit (64x16 Bits) 
Interfaccia PCI • Di tipo slave  realizzata utilizzando il componente PLX Technology 

PCI 9052 
• Bus dati locale 8 bit. 
• Risponde ai cicli di I/O 

Trasferimento dati • Gestito automaticamente tra l’ETN e la memoria buffer  (32k x8) 
PC Interrupt • Generazione programmabile di un interrupt su BUS PCI alla fine 

della trasmissione dei record ETN presenti nel buffer. 
Led • 2 LED utenti disponibili sul frontale 
Reset • Tramite linea di reset del BUS PCI. 
Connettori • Connettore a vaschetta a 9 poli maschio per il collegamento seriale 

RS-485 per il Bus ETN 
• Connettore di tipo HFBR per il collegamento in trasmissione in fibra 

ottica di plastica, vetro o siliconica  per il Bus ETN (opzionale) 
• Connettore di tipo HFBR per il collegamento in ricezione  in fibra 

ottica di plastica, vetro o siliconica per il Bus ETN (opzionale) 
Temperatura  di lavoro • Da 0ºC a +70ºC 
Temperatura di deposito • Da -25ºC a +85ºC 
Umidità relativa • Dal 10% al 90% senza condensa  
Dimensioni • 125 x 90 mm  
Codice d’ordine • TSN-150/PCI  
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