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CLARO-TE terminale operatore 
 
E’ l’interfaccia con l’operatore tramite il display 16 caratteri per 2 righe e i pulsanti. 
Contenitore in abs per montaggio fronte quadro. 
Funziona in abbinamento a un master che gli impartisce i comandi tramite seriale RS485. 
Autonomamente si può programmare: 
(#)  (<) = Tasto CONTR. insieme al tasto CLEAR 

Regolazione del contrasto del display per una migliore leggibilità. 
 
(#)  (>) = Tasto CONTR. insieme al tasto INFO 

Regolazione della luce del display per una migliore leggibilità. 
 
COMANDI SERIALE : PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE RS485 
Per  collegarsi ad un pc si utilizza un convertitore USB-RS485 , collegandosi come segue : 
morsetto  A(21) <----------> pin A (D-) convertitore USB-485 
morsetto  B(22) <----------> pin B (D+) convertitore USB-485 
morsetto GND (23) ----> ground  ( se presente)  
 
Formato :9600 BOUD,START BIT, 8 BIT DATI , NO PARITÀ , STOP  
Il protocollo è sempre domanda dal master e risposta dal CLARO-TE. 
Tempo di ritardo massimo di 100mS (tipico 50mS). 
 
FORMATO DOMANDA DAL MASTER : BYTE 1,2,3 = Inizio trasmissione . = &T1 

BYTE 4,5    = Istruzione 
BYTE ........ = Eventuali informazioni se necessarie 
BYTE ULTIMO = Carattere CR (0DH) 

 
FORMATO RISPOSTA : BYTE 1,2,3 = Inizio trasmissione . = &T1 

BYTE 4,5    = Istruzione  
BYTE 6       = Risposta (R=riuscito E=errota I=in programmazione)  
                        oppure cifra decine del numero dei byte della risposta.   
BYTE 7      = Carriage Return (0DH) ultimo byte su risposta R, E, I 
                        oppure cifra unità del numero dei byte della risposta.   
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BYTE 8      = Primo carattere della risposta su più caratteri  
BYTE.......  = Altri caratteri di risposta su più caratteri 
BYTE ULTIMO = Carattere CR (0DH) 

 
Durante la programmazione di luce e contrasto, risponde a qualsiasi richiesta con : 
 start,istr,I,< informando quindi che e' inibito. L'unico comando servito e' RE che resetta il claro. 

SOMMARIO DELLE ISTRUZIONI SERIALI 
Di seguito si intende : 
 start = 3 byte programmabili 
 cdu = centinaia decine unita' in ascii  
 du   = decine unita’ in ascii 
 ppp = centinaia decine unita' in ascii  
 <   = CR (0DH) 

 
startTA<  =   Tasti. Risponde lo stato dei tasti frontali. 
 
startVMcdupppCCCCCCC...< =  Visualizza messaggio. 
startCUcdu<  =   Posiziona il cursore sotto un carattere. 
 
start0W018pppCCCCCCCCCCCCCCCC0W< =   Riscrive la riga ppp in eeprom.  
start0Rppp<  =   Legge la riga indicata in ppp dalla eeprom.  
 
startVEcdu<  = Visualizza il testo della riga cdu letta da eeprom  sul display sulla riga superiore e la riga 

successiva della eeprom su quella inferiore. 
 
startVScdu<  =  Visualizza il testo della riga cdu letta da eeprom  sul display sulla riga superiore 
startVIcdu<   =  Visualizza il testo della riga cdu letta da eeprom  sul display sulla riga inferiore . 
 
 
startSA<  =   STATUS. Non fa niente ma risponde subito &T1SAR< 
 
startLA<  =   Lampada accesa al massimo 
startLD<  =   Lampada accesa come programmata  
startLL<  =   Lampada lampeggiante accesa al massimo - spenta 
 
startCA<  =   Cicalino acceso 
startCD<  =   Cicalino spento  
startCL<  =   Cicalino lampeggiante  
 
startZA<  =   Accende il led rosso presente sotto il tasto Ack 
startZD<  =   Spegne led rosso presente sotto il tasto Ack 
 
startPAcdu<  = Chiede di programmare la riga indicata  in cdu della eeprom 
startPCcdu<  = Chiede di programmare le cifre della riga indicata  in cdu della eeprom 
 
startRE<  =   RESET. Ripartenza dall’accensione del CLARO 
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DETTAGLIO ISTRUZIONI SERIALI 
 

startTA<   &T1TAcr  = STATO TASTI .       
 

risponde &C1TAXcr ( X= condizione attuale dei tasti. ) 
tasti non premuti X= @ (40H esadecimale)  
tasto # X= B (42H)     tasto + X= ‘ (60H)      tasto - X= P (50H)  
tasto < X= D (44H)     tasto > X= H (48H)    tasto Ack X= A (41H) 
Se è premuto più di un tasto contemporaneamente, X sarà una combinazione dei bit relativi. 
Esempio: tasti > insieme a Ack allora X= I (49H)   
 
 

startVMcdupppCCCC....< = VISUALIZZA MESSAGGIO CCCC…. . 
 

cdu= numero di byte da cambiare. Massimo 032 
ppp= posizione da cui iniziare  
         000 e' la posizione del primo carattere in alto a sinistra e 031 l'ultima in basso a destra. 
CCCC = caratteri da visualizzare. (Ascii da 20h a 7eh), 
 

 Esempio:  &T1VM0320001234567890123456789012345678901A$0d 
Cambia tutti i 32 caratteri visualizzati. 

 Esempio:  &T1VM008016Claro-TE$0d  
cambia solo i primi 8 caratteri della seconda riga visualizzando Claro-TE. 
  

 
startCUcdu<  =   POSIZIONE CURSORE IN VISUALIZZAZIONE. 

 

Cdu: da 000 a 015 posiziona sulla riga in alto. (000= primo in alto a sinistra) 
Cdu: da 016 a 031 posiziona sulla riga in basso. (016= primo in basso a sinistra) 
Cdu: 032 nasconde il cursore 
 

start0W018pppCCCCCCCCCCCCCCCC0W< =   Riscrive la riga ppp in eeprom.  
Esempio: &T10W018023info inferiore 6<   
 

 riscrivi in eeprom  alla riga  numero 23 il testo dato. ( info inferiore 6)  
da 000 a 387 = righe allarme (superiore, inferiore, info superiore, info inferiore ) 
da 400 a 495 = Parametri funzionamento da input 1 (400) a input 96 (495). 
500, 501 = messaggio a riposo  
502, 503 = info messaggio a riposo  
504, 505 = messaggio visualizzati tutti gli allarmi. 
 

start0Rppp<  =   Legge la riga indicata in ppp dalla eeprom.  
Esempio:  &T10R023cr  
 

 inviami il testo memorizzato in eeprom alla  riga  numero 23 
 (risponde &T10R16info inferiore 6<)  
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startPAcdu<  =   PROGRAMMA LA RIGA cdu 

 
Legge da eeprom il testo della riga cdu e lo presenta sulla riga inferiore del display. 
Posiziona il cursore, che indica il carattere che può essere variato, sul primo carattere. 
I caratteri  possono essere variate premendo il tasto + o il -. 
Si seleziona il carattere da variare posizionando il cursore sotto di esso mediante i tasti      < e >. 
Finisce la programmazione premendo il tasto !. 
Viene riscritta la riga cdu in eeprom. 
La riga programmata può essere acquisite dal master leggendo la riga cdu tramite il comando : start0Rcdu< . 
Durante la programmazione risponde a qualsiasi richiesta con : 
 start,istr,I,< informando quindi che e' inibito. 
L'unico comando servito e' RE che resetta il claro. 
 
 

startPCcdu<  =   PROGRAMMA CIFRE PRESENTI  NEL MESSAGGIO cdu 
 
Legge da eeprom il testo della riga cdu e lo presenta sulla riga inferiore del display. 
Posiziona il cursore, che indica il carattere che può essere variato, sulla prima cifra presente. 
Le cifre  possono essere variate premendo il tasto + o il -. 
Mediante i tasti    <  e  >  ci si sposta da una cifra alla precedente o alla successiva. 
Finisce la programmazione premendo il tasto !. 
Viene riscritta la riga cdu in eeprom. 
 
La riga programmata può essere acquisite dal master leggendo la riga cdu tramite il comando : start0Rcdu< . 
Durante la programmazione risponde a qualsiasi richiesta con : 
 start,istr,I,< informando quindi che e' inibito. 
L'unico comando servito e' RE che resetta il claro. 
 
 

startRE<   RE = RESET.  RESTART DEL CLARO  
Esegue un restart del claro. Azzera gli allarmi e si ripristina con le scritte e le funzioni come programmato in 
eeprom. 
 
 

 
 


