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S T A N D A R D I Z Z A Z I O N E DELLE U N I T À P E R I F E R I C H E DELLE 
STAZIONI DI S O N D A G G I O IONOSFÉRICO DELL'ISTITUTO 

N A Z I O N A L E DI GEOFÍSICA 

C.Bianchi, E. Zuccheretti, G. Tutorie, M. Cenone, M. Miconi 

Istituto Nazionale di Geofisica, Roma - Italia 

I N T R O D U Z I O N E 

Nelle stazioni di sondaggio ionosférico degli osservatori di Roma, Gibilmanna e 
Baia di Terranova in Antartide sono impiegate tre tipi di ionosonde con vari e inusuali 
dispositivi periferici per la registrazione degli ionogrammi. 

Due tipi di queste periferiche, di cui parleremo più diffusamente in seguito, non 
si possono più impiegare nei sondaggi di routine sia perchè sono ormai scarsamente 
affidabili* sia perchè il supporto cartaceo è realmente troppo costoso e a volte irreperi
bile anche sul mercato estero. Questo perché i due tipi di carta finora utilizzati sono 
del tipo a impressione elettrostatica a sviluppo con una soluzione liquida contenente 
del toner oppure elettrosensibile a triplo strato a secco. Per queste ragioni nel Lab
oratorio d e i r U . O . Acronomia sono stati sviluppati due dispositivi di acquisizione che 
permettono di utilizzare un solo tipo di stampante a prescindere dal tipo di ionosonda 
impiegato. Tale stampante è del tipo Centronics a modulo continuo e generalmente 
impiegata in modalità grafica (bit image mode). 

I due dispositivi di acquisizione descritti in seguito sono tutti basati su micropro
cessore. Questo conferisce ai due dispositivi una espandibilità verso acquisitori basati 
su personal computer per una eventuale analisi e interpretazione automatica o semi
automatica degli ionogrammi. 
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A - EMULATORE-ACQUISITORE PER IONOSONDA BARRY 

la. S O M M A R I O 

Il primo progetto riguarda un dispositivo a microprocessore capace di generare 
delle funzioni necessarie all'analizzatore di spettro 2002 della stazione Barry a cui è 
collegato. La registrazione su carta del segnale analogico è realizzata dopo oppor
tuna digitalizzazione ed elaborazione. Questo dispositivo deriva da un altro progetto 
chiamato SAR-EMU sempre sviluppato nel laboratorio dell'U.O. Aeronomia realizzato 
in logica cablata con tecnologia TTL, senza dispositivi di memoria. 11 dispositivo in 
esame consente di acquisire direttamente i dati analogici, quindi convertirli in digitale, 
registrarli in memoria, elaborarli e inviarli a una stampante parallela. L'idea base 
di questa realizzazione consiste nel simulare in tut te le sue funzioni una stampante a 
pennini rotanti, analogica a carta elettrosensibile connessa alla ionosoda Barry tramite 
un apparato chiamato 3022 Facs Interface, Questo per sfruttare buona parte della 
circuiteria necessaria per generare caratteri e marche di altezza e alcune altre utili 
funzioni. 

2a. D E S C R I Z I O N E T E C N I C A 

Il dispositivo consente in primo luogo l'emulazione dello Spectrum Analysis Recorder 
Raytheon della ionosonda Barry. In secondo luogo la digitalizzazione, memorizzazione 
e elaborazione dei dati provenienti dall'analizzatore di Spettro e dal Controller della 
ionosonda Barry per la stampante parallela di tipo centronics. 

Di seguito è spiegato brevemente il funzionamento del circuito emulatore. Il d i s p o s i 

tivo invia degli impulsi (10 imp/s) che simulano la rotazione del motore e il sincronismo 
dei pennini (posizione del pennino in corrispondenza della cellula fotoelettrica) che co
incide con l'inizio del foglio con una funzione di temporizzazione (2000 impulsi/linea). 
Dopo di ciò il dispositivo si predispone per la ricezione del segnale analogico. 

Tale segnale digitalizzato da un A/D a 3 livelli costituito da due comparatori, è 
successivamente formattato per il trasferimento attraverso un bus di 8 bit, memorizzato 
e quindi elaborato per l'invio alla stampante. 

In realtà sono memorizzate 5 linee al secondo, con una risoluzione di 800 bit/linea 
4.7 bit/rnm), contro le 10 linee potenziali che può fornire la ionosonda e questo è 

sufficiente per un soddisfacente effetto visivo. Il dispositivo è inserito nella ionosonda 
secondo lo schema di figura la con i connettori A1J4 e un BNC all'unità facs 3022 
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mentre un altro bus parallelo PEJ1 collega l'apparato alla stampante. Nella figura la è 
indicato anche l'altro collegamento A1J2 che connette l'analizzatore di spettro al facs 
3022 e quindi al dispositivo in questione. 

Lo schema a blocchi del dispositivo è dato in figura 2a e in grandi linee si possono 
individuare tre parti. La prima parte è relativa all'emulatore, in cui è impiegata solo 
logica TTL per generare le funzioni di temporizzazione necessarie a tutto il sistema 
che abbiamo indicato come emulatore/temporizzatore. La seconda parte riguarda la 
conversione del segnale da analogico a digitale e parallelizzazione, indicata con A/D 
nello schema a blocchi. Infine una terza unità relativa ai componenti Z80-CPU, Z80-
PIO, decodifica degli indirizzi per i 64 kbyte di RAM statica, per i 2 kbyte di EPROM 
dove risiede il firmware. Altra circuiteria di supporto che comprende l'oscillatore, il 
circuito di rtsèt% gli indicatori luminosi e i dipswitches per la selezione della lunghezza 
dello ionogramma completa la terza unità. 

2a-l. E M U L A T O R E 

Le funzioni della circuì icria logica (schema figura 3a e 4a) sono ricavate da una 
serie di contatori bi-quinary a valle di un oscillatore a 10 MHz. La frequenza minima 
del gruppo di divisori per una catena è 5 Hz (5 linee acquisite al secondo) per cui in 
totale dividono per 2 • IO 5, mentre l'altra diramazione termina con il contatore U25 e 
divide per 5 • IO 3. I contatori 7490 (U21, U22, U23, U24, U27, U29, U30, U32) più 
due decodifiche sostanzialmente costituite dai 7430 (U33, U34) generano le funzioni 
esterne qui elencate: 2000 pulse/line e syncpen . Le frequenze interne 1 kHz e 4 kHz 
necessarie alle temporizzazioni dei registri e infine la funzione A strobe che abilita il 
conteggio sono generate nello stesso modo. La linea run/stop proveniente dal controller 
della ionosonda abilita l'ingresso della frequenza a 5MHz nei contatori e attraverso un 
monostabile controlla anche la linea di reset. 

2a-2. U N I T À A / D 

La conversione del segnale da analogico a digitale è riportata nello schema di figura 
5a. I due comparatori contenuti nel LM339 (U16) sono impiegati come inverting com-
parator e stabiliscono 3 livelli che si traducono in tre livelli di grigio sulla stampa. Le 
soglie dei due comparatori 0.47 V e 0.93 V sono determinate dallo zener 1N5229 (D3) 
e dai partitori all'ingresso not-inverting degli stessi. Dopo la conversione A/D le due 
linee seriali di dati sono inviati ai flip-flop D 7474 (U17) e quindi ai registri per la 

3 



parallelizzazione; alla fine della conversione A / D avremo un bus dati para l l e lo da 8 
bit. I livelli di grigio sono tradotti sulla stampante tramite due, uno o nessun punto. 
All 'uscita dei registri seriale/parallelo 74164 (U18 e U19) i bit si combinano nel laidi 
tri-state 74374 (U20) a disposizione alternata. Quest'ultimo tri-state e abilitato dalla 
funzione strobe A. 

2a-3. U N I T À C P U 

L'unità a microprocessore è riportata nello schema di figura 6a mentre la logica di 
decodifica è riportata in figura 7a. Tale decodifica abilita i vari dispositivi di memoria 
e varie altre linee configurate in memory mapped che nell'ordine sono indicate Busy, 
Run/Stop, Reset, Himem. Queste funzioni controllano rispettivamente: la stampante 
parallela, la fine dello ionogramma, il reset a fine stampa e l'abilitazione della parte 
alta della memoria. La figura 8a, che rappresenta la mappa di memoria, indica pure le 
funzioni e gli indirizzi chiamati. Lo ionogramma è memorizzato nelle R A M a partire 
dalle locazioni a indirizzo alto fino alla più bassa locazione di memoria dati. Quando 
la memoria dati viene letta, lo ionogramma è ripreso in senso inverso rispetto al senso 
di scrittura per ovviare al diverso senso di avanzamento della stampante che è stata 
emulata. Una volta che lo ionogramma è stato depositato in memoria, il programma 
genera delle marche d'altezza e di frequenza che vengono sovrapposte allo ionogramma 
in memoria. Dopo di ciò il programma riprende linea per linea i dati fino a formare 
un gruppo di 8 linee contenenti ciascuna 800 bit (dots) da inviare alla s tampante 
La stampante è stata ovviamente predisposta in modalità grafica prima dell'invio di 
ciascuno di questi gruppi di 8 linee. Lo ionogramma con la risoluzione programmata è 
mostrato in figura 9a, dove le marche di altezza sono riportate in ordinate e le marche 
di frequenza in ascisse. Le funzioni in ingresso e uscita con i relativi connettori sono 
elencate in tabella la. 

3a. B I B L I O G R A F I A 

Sar-097 Spectrum Analysis Recorder Manual (Raytheon) 
Operating Manual of VOS-1A Ionosonde Barry (Barry Communication) 
Operation Manual FX-870 Epson (o similare) 
Motorola Linear Data Book 
TTL Texas Instruments Data Book 
Z80 Microprocessor Family Technical Manual SGS 
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TABELLA la 

Connettore A1J4 (D25) 

10 SYNCR FROM FAX 
11 SYNCR FROM FAX 
4 RUN/STOP 
1 ANALOG DATA 
12 POSITION CK 
13 POSITION CK 
3 GND 
5 GND 

Connettore PEJ1 (D25) 

1 BIT 1 (LSB) 
2 BIT 2 
3 BIT 3 
4 BIT 4 
5 BIT 5 
6 BIT 6 
7 BIT 7 
8 BIT 8 (MSB) 
10 STROBE 
18 BUSY 
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0000H 

Ul EPROM 

0 7 F F H 

programma 

0800H 

U2 RAM 
083FH 

3320H 

memoria di servizio + stack 

F7FFH 

memoria dati 

F800H 

U3 

F B F F H 

busy line 

FCOOH 

U4 

F D F F H 

reset 

FEOOH 

U5 

F F F F H 

run/stop line 

Fig. 8a Mappa di memoria dell'emulatore acquisitore Barry 



Fig. 9a Esempio di ionogramma della stazione di. Roma 



B - ACQUISITORE PER LA DIGISONDA 128P 

lb . S O M M A R I O 

L'apparato qui desritto sostituisce la stampante elettrostatica a barra (Versatec 
1100 della Xeros). Questo dispositivo è stato reso possibile dall'evoluzione delle stam
panti di tipo Centronics che sono state rese più veloci, sia perché migliorate meccani
camente, sia perché le dimensioni del bufTer di ingresso sono aumentate. 

Nei precedenti acquisitori realizzati nello stesso laboratorio, sono spesso stati uti
lizzati circuiti di memoria di dimensioni edeguate alla memorizzazione dell'intero iono-
gramma di qualsivoglia formato. Lo ionogramma in genere è successivamente rielabo
rato interamente per essere inviato alle periferiche. Contrariamente a quanto è sempre 
stato fatto, l'idea basilare di questo progetto consiste nel t rat tare poche informazioni, 
elaborarle rapidamente e inviarle direttamente alle periferiche. L'effetto che si rileva 
è praticamente una stampa real-time dello ionogramma. Questo consente di verificare 
immediatamente il funzionamento della ionosonda senza attendere l'acquisizione com
pleta (circa 5 minuti). Il dispositivo è importante soprattutto se si considera che alcune 
operazioni di riparazione sono facilitate da un immediato output e che in alcune misure 
speciali l'operatore deve poter agire in maniera interattiva modificando i parametri del 
programma di misura in base alle grandezze attuali in uscita. 

2b. D E S C R I Z I O N E T E C N I C A 

Il sistema si basa sul microprocessore Z80 con un dispositivo di ingresso e uscita 
Z80-PIO il cui schema a blocchi è riportato in figura lb . Il dispositivo, di una estrema 
semplicità circuitale, è mostrato in figura 2b. Tale semplicità deriva anche dall'esigua 
quantità di memoria richiesta dalla filosofia di progetto adottata, che consente anche 
di avere una logica di controllo di complessità ridotta e dall'aver mappato in memoria 
la funzione Busy che controlla la stampante parallela. La tecnica alla base di questo 
dispositivo consiste nell'accettare dati dalla ionosonda attraverso la risposta a una 
richiesta di interrupt. Questi dati devono essere il minimo sufficiente per poter essere 
elaborati e inviati alla stampante durante una pausa di 0.3 s tra un canale di frequenza 
e il successivo. Una ulteriore complicazione deriva dal fatto che per ogni canale di 
frequenza il sistema acquisisce 768 byte, pari a 6 linee, e una stampa diretta diretta 
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delle stesse in modalità grafica impiegherebbe soltanto 6 aghi della stampante parallela. 
Ora per eseguire almeno una passata di stampa impiegando tutti gli 8 aghi bisogna 
aspettare almeno i dati di un altro canale di frequenza. Per tale ragione il sistema 
diventa più complesso come si deduce dal diagramma di flusso di figura 4b. Infatti 
per ogni 24 linee ricevute pari a 4 canali di frequenza occorrono 3 passate di stampa 
complete, dopo di ciò il ciclo si ripete. Questo ciclo si può notare anche nella fìg. 4b nei 
salti alle iabei da NORM1 a NORM4. L'intestazione dello ionogramma, big character, 
contenente anche i parametri di programmazione della ionosonda sono ancora 12 linee 
trattate separatamente dal programma. Lo ionogramma composto da questi due tipi 
di caratteri è rappresentato in figura 5b. 

La funzione di reset ò controllata da un circuito temporizzatore (watch dog) costi
tuito da due monostabili che partendo dallo strobe esterno si inseriscono nella linea di 
reset. Il sistema è tale che a partire dal primo impulso nella linea di ingresso c'è un 
tempo di attesa entro cui il sistema si aspetta di ricevere altri impulsi in maniera che 
il primo dei monostabili retriggerable (U10B) mantenga alta la linea di reset. L'ultimo 
impulso inviato da parte della ionosonda, dato che il monostabile non è retriggerato, 
abilita dopo un tempo di « 5.5 s il secondo monostabile (U10A) che a sua volta genera 
l'impulso di reset di ~ 15 ^ s. 

Infine i collegamenti con i relativi connettori e funzioni sono riportate in tabella 
lb. 

7 



3b. B I B L I O G R A F I A 

C. Bianchi, M. Cercone, Intelligent Print Buffer per Digisonda 128P, Atti del II Con
vegno Geomagnetismo ed Aeronomia ING (1988). 
K, Bibl, B. Reinish, manual of Digisonde 128P ULCAR Lowell Massachusetts, US 
Manual of 1100 Matrix Printer/Plotter (Vesatec a Xeros Company) 
Operation Manual FX-870 Epson (o similare) 
Z80 Microprocessor Family Technical Manual SGS 
TTL Texas Instruments Data Book 
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TABELLA lb 

Connettore P2 (D37) 

1 BIT 7 (MSB) 
2 BIT 6 
3 BIT 5 
4 BIT 4 
5 BIT 3 
6 BIT 2 
7 BIT 1 
8 BIT 0 (LSB) 
10 PICKL 
20-29 GND 

Connettore P2 (D25) 

1 BIT 1 (LSB) 
2 BIT 2 
3 BIT 3 
4 BIT 4 
5 BIT 5 
6 BIT 6 
7 BIT 7 
8 BIT 8 (MSB) 
10 STROBE 
18 BUSY 
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0 0 0 0 H 

U4 EPROM 

07FFH 

programma 

0800H 

memoria dati 

U2 RAM 

OFFDH 
OFFFH 
OFFFH 

inizio stack 
controlio posizione p rogramma 
locazione di servizio per la i n a c r o 

1000H 

17FFH 

RAM di riserva (non usata) 

1800H 

U13 

1FFFH 

busy line 

Fig. 3b Mappa di memoria dell'acquisitore per la Digisonda 128P 



Fig. 4b Diagramma di flusso del programma di gestione interfaccia Digisonda 128 - stampante 



Fig. 5b Esempio di ionogramma 




