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PREMESSA 

L'Unita' Organica di Geomagnetismo ha, tx̂ a i suoi compiti, 

quello di coprire con misurazioni magnetiche, estese nel tempo e 

nello spazio, tutto il territorio italiano al fine di individuare: 

variazioni e caratteristiche del campo geomagnetico, anomalie 

della crosta e cosi' via. Un moderno mezzo di indagine e' quello 

di utilizzare strumenti professionali automatici cioè' che 

prescindano, per la maggior parte del tempo di funzionamento, 

dalla presenza umana. Altre caratteristiche alle quali tali 

strumenti devono rispondere sono la maneggevolezza nel trasporto e 

la facilita' di installazione e di uso, ferme restando la 

precisione e l'accuratezza delle misure. Per queste ragioni la 

strumentazione che qui viene considerata rappresenta un buon 

compromesso fra le varie esigenze: un magnetometro vettoriale EDA 

FM 100B con sensori fluxgate ed un acquisitore intelligente (a 

microprocessore) Campbell 21X opportunamente assemblati con 

trasferimento dei dati su cassette magnetiche. Questo prototipo 

costituisce l'elemento base di una rete di magnetometri automatici 

digitali completi di acquisitori dati che verranno dislocati per 

studi di variazioni geomagnetiche in aree di interesse specifico. 

La realizzazione e conoscenza, e' proprio il caso di dire, "sul 

campo" dei due strumenti durante il loro prolungato funzionamento 

ha permesso di acquisire esperienza sufficiente a riportare queste 

note, senza naturalmente pretendere, con la presente esposizione, 

di poter chiudere l'argomento. 
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GENERALITÀ' 

A) 21X 

Il 21X della Campbell (fig.l) e' un piccolo elaboratore in 

grado di acquisire e gestire dati analogici in ingresso fino a 16 

canali single-ended e immagazzinarli in forma digitale su supporto 

magnetico (tipo cassetta Philips). Nel nostro caso il 21X e' 

stato utilizzato prelevando l'uscita di un sistema FM100B - di cui 

si parlerà'in seguito - che misura in continuazione, con una terna 

di sensori fluxgate, il campo geomagnetico (fig.2). Le 

caratteristiche tecniche più' importanti dello strumento in 

questione sono: 

1 . Programmabilita' mediante linguaggio tipo ASSEMBLER, su tre 

diverse tabelle di memoria, vedi punto U (opportunità' di gestire 

3 programmi contemporaneamente di cui uno di subroutine). 

2. Rivelazione di tensioni in ingresso entro un intervallo 

massimo di ± 5 volt. Poiché' il sistema FM100B ha tensione in 

uscita che arriva fino a 10 volt, e' stato necessario frapporre 

fra FM100B e 21X un partitore (uno per canale) per ridurre la 

tensione del 5 0 % ( f i g . 3 ) . 

3 . Possibilità' di avere all'uscita segnali di eccitazione al 

fine di fornire tensioni di alimentazione per pilotare circuiti 

esterni a un tempo prefissato. 

U. Disponibilità' di un grosso buffer di memoria composto da 3 
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tipi diversi di locazioni (Memoria Iniziale. Intermedia e Finale: 

cfr.fig.4) che permettono ampie possibilità' di immagazzinamento 

ed elaborazione dati. 

Il sistema viene alimentato da pile interne che forniscono 

una tensione di 12 volt. 

L'apparato di rilevamento e registrazione dei tre elementi 

del campo geomagnetico e' composto da due parti (fig.5). Una 

parte e' costituita dal quadro comandi del FM100B posto in una 

valigetta, nella quale e' presente anche il 21X che raccoglie i 

dati uscenti dai 3 canali X.Y e Z del FM100B e li registra su 

nastro magnetico con un piccolo registratore Sony a cassette. 

L'altra parte e' formata dal sensore fluxgate che rileva le 

variazioni di campo magnetico e le riporta al FM100B. La 

precisione con cui viene rilevato il campo geomagnetico e' dello 

ordine del nT (1 nT = 10 m V ) . 

La cassetta magnetica viene quindi riletta con l'interfaccia 

C20 e lettore di cassette SONY FXU10R; da qui i dati vengono 

inviati al computer HP 1000 per le elaborazioni successive. Un 

programma presente sul calcolatore permette la manipolazione dei 

dati. 

й 



B) EDA FM 100 B 

L'FMIOOB e' uno strumento che misura le variazioni di campo 

magnetico in nT in tre direzioni ortogonali (componenti X, Y e Z ) . 

La sua alta sensibilità' e' fornita dal sensore fluxgate. Lo 

strumento produce tre tensioni analogiche, corrispondenti alle tre 

componenti, nel range ±10 V, +5 raA e assorbe una potenza di circa 

2.2 W. Lo strumento può' lavorare senza alterazioni dei suoi 

componenti elettronici tra i -U0° e i +50° C, ferma restando la 

possibilità', seppure minima, di subire derive termiche. Le sue 

caratteristiche tecniche sono: 

Risoluzione 0.U nT 
Sensibilità' 100 nT/V 
Gamma Dinamica ±1000 nT (±10 V) da linea di zero 
Risposta in frequenza < 3 dB per OiU Hz 
Impedenza di uscita 1000 _n_ a 800 Hz 

SENSORE FLUXGATE : 
Range: assi X, Y per 0 4 +Ù0000 nT in 2 range 

asse Z per 0 -ì +70000 nT in 2 range 
Tensione eccitazione 0.25 V a ¿100 Hz 
Corrente eccitazione 15 raA a kOO Hz 
Frequenza di eccitazione 150 T 1000 Hz 

Lo strumento e' composto da una consolle (fig.1) tramite la quale 

si regolano le correnti di comando per il sensore a Fluxgate 

(fig.6) per le tre componenti X, Y e Z. L' FM100B ha il sensore 

composto da coppie di nuclei ad alta permeabilità' magnetica, di 

PERMALLOY, intorno ai quali sono presenti 2 bobine di eccitazione 

collegate ad un oscillatore in modo tale che le correnti 

magnetizzino i nuclei in senso opposto. Il segnale risultante 

viene prelevato da un avvolgimento secondarlo, che rivela una 

f.e.m. indotta le cui caratteristiche sono influenzate dalla 

presenza del campo magnetico ambiente. 



INIZIALIZZAZIONE DEL SISTEMA 

Gli accorgimenti che si devono prendere per un buon 

funzionamento dell'apparato sono: 

a) accertarsi che il sensore del sistema FM100B sia lontano da 

sostanze magnetiche e dal quadro stesso dei comandi ( almeno U o 5 

metri); 

b) verificare che tutte le alimentazioni e le connessioni tra le 

varie parti siano a posto; 

c) controllare che i tasti "PLAY & RECORD" dell' unita' di 

registrazione siano premuti, e che il nastro della cassetta sia in 

tiro e con l'inizio della parte magnetica del nastro in posizione 

con la testina di registrazione. 

d) controllare che all' accensione il 21X presenti la scritta 

HELLO seguita dopo qualche secondo da un codice rappresentante la 

situazione delle ROM (Memorie di sola lettura) interne allo 

strumento ; 

e) inserire tramite tastierina del 21X il programma. 

Durante le prove di funzionamento e' stato utilizzato un 

programma che registra una serie di misure (X,Y,Z,Vb,temp.) ogni 

minuto. Di seguito ne e' riportato il listato. 
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MEMORIA DEL 21X E COMANDI DI SISTEMA 

Il 21X possiede 20 Kb di memoria (1 Kb = 102/1 byte), di cui 

1 6 Kb sono disponibili dalla ROM (che e' composta da due unita' di 

8 Kb ciascuna) e k Kb dalla RAM (composta anch'essa da due unita' 

ciascuna di 2 K b ) . All'accensione il 21X eia' dispone di 28 

locazioni di Memoria Iniziale (1 locazione= iibyte), 6U locazioni 

da à byte di Memoria Intermedia e 896 locazioni da 2 byte di 

Memoria Finale. I byte disponibili nella memoria sono: 978 per i 

programmi, 958 per il sistema, 112 per la Memoria Iniziale, 256 

per la Memoria Intermedia e 1972 per la Memoria Finale. Lo schema 

della memoria e' illustrato in fig.7; come si vedrà' in seguito 

tale memoria può' essere diversamente ripartita con il comando *A. 

Altri comandi che utilizzano la memoria sono i seguenti: 

*0 

Compare la scritta LOG (n. programma) e il 21X acquisisce i dati 

facendo partire il programma corrispondente. 

*1 

Si accede alla parte di memoria riservata al programma 1. 

*2 

Si accede alla parte di memoria riservata al programma 2. 

* 3 

Si accede alla parte di memoria riservata ad un eventuale 

subroutine. 
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E' usato per attivare o disattivare l'unita' di uscita, 

stampante o registratore a cassette e inizializzare il valore di 

Baud (velocita' di trasmissione) della stampante. Il primo 

parametro e' composto da 2 numeri determinanti lo stato del 

registratore (con 10 viene abilitato) o della stampante. Il 

secondo indica il valore di Baud. Se lo stato del registratore o 

della stampante e' cambiato durante l'esecuzione di un programma, 

si ferma l'esecuzione e il programma viene ricompilato. 

DIGITANDO APPARE CON EFFETTO 

ID: 

*U 01:00 
A 

XX 01:XX mostra e registra lo stato 
A della stampante e/o del 

regi stratore 

XX 02:XX mostra e registra 1 valori di 
A Baud 

E' usato per visualizzare o cambiare il tempo (anno, giorno 

giuliano, ore e minuti). Quando si inserisce il valore dei 

minuti, i secondi partono automaticamente da zero. Se si 

reimposta il tempo, il programma viene immediatamente ricompilato 

con il tempo reale, mentre se il programma era disattivato, con 

questa operazione riparte immediatamente (senza inserire LOG). 
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DIGITANDO APPARE CON EFFETTO: 

* 5 

A 

A 

A 

ID: 

:HH:MM:SS 

0 5 : XX 

0 5 :XXXX 

0 5:HH:MM 

Mostra il tempo corrente 

Mostra e registra 1' anno 

Mostra e registra il giorno 
Giuliano 
Mostra e registra ore e minuti 

1=6 

E' usato per visualizzare o cambiare i valori della Memoria 

Iniziale e lo stato dei FLAG. 

DIGITANDO 

*6 
A 
B 
c 
D 
# 

EFFETTO 

avanza di una locazione o registra il nuovo valore 
ritorna alla locazione precedente 
cambia i valori nella locazione iniziale 
mostra o altera i FLAG usati 
mostra la locazione attuale 
esce da * 6 

* 7 

E' usato per visualizzare o cambiare i valori della Memoria 
Finale. 

DIGITANDO 

*7 
A 
B 
n 
c 
* 

EFFETTO 

avanza al dato successivo 
ritorna al dato precedente 
mostra il numero locazione memoria del dato attuale 
mostra il dato del numero di locazione attuale 
esce da *7 
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*8 

*9 

Trasferisce la rimanenza dei dati immagazzinati in Memoria Finale 

sulla stampante. 

*A 

*A e' usato per determinare il numero di locazioni assegnate alle 

Memorie Iniziale, Intermedia e Finale e le ripartizioni tra le 

stesse. Questo comando e' anche usato per controllare il numero 

di byte rimasti nella memoria del programma. Quando digitiamo *A 

il primo dato che compare e' il numero di locazione di memoria 

assegnato alla Memoria Iniziale. Digitando *A piu'volte si avanza 

attraverso la ripartizione delle diverse Memorie, come viene 

mostrato nella successiva tabella. 

DIGITANDO APPARE SIGNIFICATO 

ID:DATI 

*A 0 1:XXXX II numero di locazioni di memoria attuale 
presente nella Memoria Iniziale che può' 
essere cambiata impostando il valore 
desiderato. 

A 02:XXXX II numero di locazioni di memoria attuale 
presente nella Memoria Intermedia. 

1 1 

Trasferisce la rimanenza dei dati immagazzinati in Memoria Finale 

B u l l ' u n i t a ' a nastro. Viene usato al termine della registrazione 

o al cambio cassetta. 

DIGITANDO EFFETTO 

*8 
3A Trasferimento dei dati della 
3A memoria finale su nastro 



Anch'essa può' essere cambiata dicitando 
un valore a scelta. 

A 03:XXXXX II numero di locazioni di memoria attuale 
presente nella Memoria Finale. Questo 
numero e' automaticamente alterato quando 
si cambia il numero di locazioni di 
Memoria Iniziale o Intermedia. 

A Oil:XXXX II numero di Byte rimasti nella memoria 
del programma (in totale sono 9 7 8 ) . 

*B 

*B e' usato per leggere i codici rappresentanti le memorie del 

programma e le memorie PROM (Memorie Programmabili di sola 

lettura). Tali CODICI sono numeri funzione dei dati e della 

sequenza degli stessi in memoria. Queste rappresentazioni sono 

ottenute con un algoritmo che assicura il 9 9 t 9 9 8 % di probabilità' 

che se cambiano entrambi i dati o la loro sequenza cambia anche il 

CODICE. Il CODICE della memoria del programma e' usato per 

determinare se la tabella del programma ha subito variazioni. 

DIGITANDO 

*B 

A 

A 

A 

APPARE 

ID:DATI 

SIGNIFICATO 

OlrXXXXX CODICE della memoria del programma.il valore 
dipende dal programma inserito. 

02:XXXXX CODICE della memoria PROM successiva 

03:XXXXX CODICE della memoria PROM successiva 

XX:XXXXX se ci sono PROM addizionali il numero di ID 
avanzerà' e la rappresentazione numerica 
(CODICE) sarà* visualizzata. 
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A 

Registra in memoria le istruzioni che si inseriscono mediante 

tastierina e mostra i dati in modo successivo. Può' essere 

considerato analogo al tasto "RETURN" ( o "ENTER" ) della tastiera 

di un computer. 

B 

Visualizza i dati a ritroso dall'ultimo valore registrato. 

In tab.l e' riportato un riepilogo dei comandi di sistema e dei 

codici di Programmazione. I comandi di sistema possono essere 

suddivisi, secondo le loro funzioni, in Istruzioni di 

Input/Output, Istruzioni di Calcolo e Istruzioni di Controllo. 
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PARTITORE PER 21X 

Per proteggere il 21X. come già 1 detto nelle generalità', e' 

stato necessario l'inserimento di un partitore. Dalla fig.3 il 

valore delle resistenze R e'stato determinato, in sede di 

progettazione, per influire il meno possibile sul circuito di 

uscita del FM100B. Il partitore viene inserito tra FM100B e 21X e 

divide per 2 (circa) la tensione di uscita del FM100B, Vu varia 

tra 0 e ¿10 volt, mentre quella massima ammessa all'ingresso del 

21X e' di +5 volt. Da prove eseguite in laboratorio (tab.2) sono 

stati trovati i fattori di scala: 1,97 per il 1° canale, 2.01 per 

il 2° canale e 2.0*1 per il 3 ° canale. La presenza del partitore 

nella rete di misura comporta un errore massimo di qualche decimo 

di nT per variazioni di campo magnetico di parecchie decine di nT, 

e quindi trascurabile. 

SEGNALI DI ECCITAZIONE 

Il 21X e' in grado di fornire una tensione di eccitazione per 

un qualsiasi circuito esterno, con un tempo di ritardo prefissato 

(mediante programma) per le sole misure single-ended (cfr. 

t a b . 3 ) . Per ciascuna misura viene alterata solo una locazione di 

INPUT e il segnale di eccitazione ha un piccolo ritardo 

(dell'ordine dei millesecondi) rispetto al tempo richiesto, 

ritardo che comunque e' trascurabile quando si richiede la 

Precisione al secondo. 
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GESTIONE DATI MEDIANTE COMPUTER HP1000 

Per leggere il nastro occorre: a) accendere l'interfaccia C20 

Cambell; b) accendere il lettore Sony, inserire il nastro 

posizionandolo all'inizio e azzerare il contatore; c) controllare 

che i registri del C20 siano disposti (da sinistra) nel seguente 

modo: 11000110. A questo punto bisogna agire tramite terminale 

entrando in sessione e lanciando la procedura "tr *vterm". 

Resettando l'interfaccia C20 e premendo il tasto PLAY del lettore 

i dati saranno visualizzati su video. L'acquisizione dei dati si 

puo'gestire sul video tramite i tasti: 

CTRL Q visualizza una riga per volta 
CTRL S ferma la lettura del nastro 
CTRL T visualizz"a i dati in maniera continua 

Per poter utilizzare i dati memorizzandoli nell'unita' a disco del 

HP1000 , si digita CTRL (shift) § e appare il menu' delle opzioni; 

digitando "d.nome del file" RETURN RETURN si ottiene il 

trasferimento su disco. Si noti che con questa modalità' i dati 

vengono scaricati dalla cassetta (presente nel lettore SONY) alla 

unita' a disco dell' HP 1000 senza essere visualizzati sullo 

schermo. Alla fine della lettura della cassetta ricompare il 

menu' dal quale si esce digitando "e". A questo punto i dati 

devono essere trasferiti in area di reparto per poter essere 

graflcati mediante plotter. Questo e' possibile facendo una copia 

del file, e adattando il formato alle nostre esigenze con il 

Programma "PRPLO". La procedura e' la seguente: 
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: st,filei, f i l e 2 (crea file 2 disponibile 

ai programmi seguenti) 

: PRPLO [chiede il file lettura (file 1) 

e file scrittura (file 2) 

quindi appare il listato] 

Per graficare i dati si può' usare il programma PLOD (se si hanno 

fino a 3000 dati) o PLOE (senza limite sui dati). Più' 

dettagliatamente si accende il plotter tramite l'interruttore 

posto sulla sua sinistra, si inserisce la carta regolando anche il 

fine corsa del plotter e quindi si imposta sulla tastiera del 

plotter: 

HOLD, VIEW e REMOTE 

A questo punto il plotter prende visione del foglio ed e' in grado 

di operare, quindi si digita sul terminale: 

:PLOD (o PLOE) [alla richiesta "File lettura" impostare File2] 

A questo punto il programma chiede l'inserimento di alcuni dati 

che sono: 

INTESTAZIONE 

Permette di intestare il disegno con un titolo al massimo di 30 

caratteri. 

NUMERO DEI PUNTI 

Sono il numero di punti in un giorno (per es. lUill punti per un 

campionamento ogni minuto, 1 7 2 8 0 punti per un campionamento ogni 5 

sec. ) 
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SCALA ( limiti di minimo e di massimo ) 

Da 0 a numero dei punti per l'asse x, mentre per l'asse y dipende 

dal valore dei dati (tali pero' che la differenza ymax - ymin = 

600 cosicché' la costante di scala del grafico sia confrontabile a 

quella dei magnetogrammi); nella prova di fig.8 sono stati usati 

per le tre componenti: X= - 5 0 0 1 0 0 , Y=-U00 200. e Z=-300 300. 

XTACCHE e YTACCHE 

Per l'ascissa x si fornisce il numero di dati campionati in 1 ora, 

mentre per l'ordinata y si imposta generalmente 50 (nT). 

NUMERO DI COLONNA 

Per la componente X e' la 3 ' colonna; per la Y e' la II" colonna e 

per la Z e' la 5 " colonna. 

RECORD DI PARTENZA 

In genere e' il 1 ° record, comunque, se possibile, e' il record da 

dove inizia il giorno. 

Per il grafico di ciascuna componente e' meglio cambiare il 

Pennino (di diverso colore) del plotter, lasciando pero' il foglio 

fino a completare la serie delle 3 componenti X, Y e Z. Soltanto 

al termine si potrà' togliere il foglio impostando sulla 

tastierina del plotter REMOTE. VIEW e UNLOAD. 
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CONFRONTO DEI RISULTATI OTTENUTI DAL SISTEMA AUTOMATICO FM100B-21X 

CON SISTEMA TRADIZIONALE RUSKA ED ALTRO SISTEMA AUTOMATICO CAMPO 

I dati ottenuti dal sistema automatico FM100B-21X sono stati 

confrontati con quelli corrispondenti del variografo Ruska a carta 

fotografica e quelli riportati dal nuovo sistema automatico in 

funzione a L'Aquila dal 1982 (denominato C.A.M.P.O. ). La Tab.il 

riporta per alcuni intervalli orari le differenze istantanee 

(indicate con £ Z ) della componente Z 'in nT tra valori dell'ora 

iniziale e valore dell'ora finale per i tre diversi sistemi: si 

noti come ci sia ottimo riscontro numerico, sempre entro il nT, 

tra tutti i sistemi considerati; inoltre la registrazione del 21X 

non presenta alcuna deriva termica da parte del FM100B pur avendo 

considerato l'arco di una giornata intera. In fig.8 si 

confrontano il magnetogramma ottenuto dal sistema RUSKA e il 

grafico ottenuto dal sistema FM100B-21X (del giorno 22.OS.85): le 

curve che caratterizzano l'andamento delle 3 componenti risultano, 

due a due, molto simili. 
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CONCLUSIONI 

Lo studio del sistema FM100B-21X ha permesso di affrontare i 

problemi che qualsiasi sistema automatico comporta. Il risultato 

finale e 1 stato che il connubio tra i due strumenti distinti, 

FM100B e 21X, e' risultato ben riuscito: la stabilita 1 del sistema 

e' stata controllata per periodi abbastanza lunghi e 

l'elaborazione dei dati stessi ha sfruttato l'ottimizzazione di 

tutti quei programmi già' esistenti per altri sistemi automatici 

(vedi CAMPO e sistema ADP 65). 

La configurazione attuale del sistema FM100B-21X risulta già' 

soddisfacente per quanto riguarda le registrazioni a campionamento 

superiore o uguale a 1 minuto, utile per le medie orarie, diurne 

ecc.; per i campionamenti a tempi inferiori l'autonomia del 

sistema (che arriva a circa una settimana per campionamenti di 10 

secondi) può' essere raddoppiata accoppiando al piccolo 

registratore Sony un altro simile, attivabile dal 21X al termine 

della capacita' di registrazione del primo. Ciò' nonostante, per 

esperimenti 'ad hoc' (per esempio sotto il Gran Sasso), si può' 

far uso di registratori del tipo professionale a maggiore 

capacita': vista la versatilità' del micrologger 21X la cosa non 

sembrerebbe di difficile attuazione. La registrazione da parte 

del 21X dei dati sotto forma digitale consente inoltre la loro 

Possibile e semplice teletrasmissione (o via cavo) tra diverse 
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stazioni di registrazione, composte da FM100B e 21X, e 

un ipotetico centro di rilevamento nel quale andrebbero a 

confluire tutti i dati per poi venire ad essere ivi elaborati, 

confrontati ed archiviati. 
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Fig.l Microloeeer 2 1 X della Campbell. 



Fig.2. Elementi del campo geomagnetico 

X = Componente lungo il Nord Geografico 

V = Componente lungo l'Est Geografico 

Z = Componente Verticale 

H - Componente Orizzontale (direzione meridiano magnetico) 

D «= Declinazione (angolo tra meridiano geografico e meridiano magne 

I = Inclinazione (angolo tra campo geomagnetico e meridiano raaene 
F • Vettore campo geomagnetico 



Fig.2. Elementi del campo geomagnetico 

X = Componente lungo il Nord Geografico 

Y = Componente lungo l'Est Geografico 

Z = Componente Verticale 

H = Componente Orizzontale (direzione meridiano magnetico) 

D = Declinazione (angolo tra meridiano geografico e meridiano magnetico) 

I = Inclinazione (angolo tra campo geomagnetico e meridiano magnetico) 
F • Vettore campo geomagnetico 



Fig .3 . Partitore per 21X-EDA 

Questo partitore riduce di quasi la meta' la tensione di ingresso 

di ciascun canale del 2 1 X . Le resistenze impiegate per la realiz

zazione del circuito sono di 1 0 Kn* con tolleranza del Z% e 

Potenza 1 Watt. 

Al canale A e' collegata la componente X. al canale B e' collegata 

la componente Y e infine al canale C corrisponde la componente Z. 

In Tab . 2 sono riportate le tensioni di uscita Vu per diverse 

tensioni di ingresso Vi. 



Fig.Zl Quadro comandi EDA FM100B. 



Fig.5. Schema a blocchi del sistema automatico 21X-EDA. 

Il sensore a fluxgate dell'EDA costituisce la 1" parte, mentre consolle 

dell'EDA, partitore, 21X e registratore costituiscono la 2" parte. 



Fis.6 Sensore a fluxcate dell' EDA FM100B. 



Fig.7. Memorie interne del 21X. 

I dati provenienti dall' EDA vengono immediatamente posti nella Memoria 

Iniziale, da qui, se necessari per calcoli, confronti, e t c , transitano 

in Memoria Intermedia e poi, comunque, vengono trasferiti in Memoria 

Finale, per essere disponibili all'unita' di registrazione (nastro 

magnetico o stampante). 



Fig.8 Confronto tra registrazione del sistema 

EDA - 2 1 X (in alto) e variografo Ruska (in basso). 



Tab.l Specchio riepilogativo dei comandi del 21X 




