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DISPOSITIVO RADIO
Router ZR-TIDCI

(codice prodotto: ZR-TIDCI-M)
Router per Network Radio

ZB-CONNECTION
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1) CARATTERISTICHE GENERALI DEL DISPOSITIVO
Il dispositivo ZR-TIDCI-M è un dispositivo facente parte della famiglia ZB-Connection.
Esso è provvisto di due ingressi per sonda di temperatura e di due ingressi digitali.
Il suo compito è quello di acquisire i suoi ingressi e inviare a cadenza regolare verso 
un Gateway di tipo compatibile i dati da esso acquisiti e generati. 
Eventi di chiusura del contatto sugli ingressi digitali provocano l’incremento di due 
separati contatori di impulsi.
Il dispositivo deve essere alimentato a 12/24Vdc (o 12/24Vac) in modo continuativo; esso, 
ai fini del network, è un dispositivo di tipo Router (Repeater) cioè ha una funzione 
attiva del mantenere il traffico radio da e verso altri dispositivi simili e può inoltre 
fungere da dispositivo padre per sensori a batteria facenti parte della stessa famiglia.

2) CARATTERISTICHE ELETTRICHE DEL DISPOSITIVO
ALIMENTAZIONE: 12-:-24Vdc; 100mA

12-:-24Vac; 50/60Hz; 2,4VA

CARATTERISTICHE RADIO: 2405 MHz ÷ 2480 MHz
Modulazione DSSS
Potenza nominale di trasmissione +10dBm
IEEE 802.15.4 compliant
Stack EmberZNet3.5.x
Stack Profile 0
Profile ID proprietario
Chiave di criptatura proprietaria

INGRESSI SONDA TERMICA: Sonda di tipo NTC
Tipo 103AT (R25 = 10 KOhm; Beta = 3435K)
Campo di misura -50°C ÷ +110°C
Risoluzione lettura 0,1°C
Precisione lettura ±0,5°C

CARATTERISTICHE INGRESSI DIGITALI: Ingressi non isolati per contatto pulito 
di tipo elettronico (reed switch a bassa corrente).

MASSIMA FREQUENZA DI CONTEGGIO: 45Hz

CONNESSIONI: Morsetti a estrazione (passo 3,81 mm)

CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO: -20 ÷ +55 °C 

GRADO DI PROTEZIONE: IP55
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3) LAYOUT SCHEDA E SCHEMA DELLE CONNESSIONI

4) INDIRIZZAMENTO DEL DISPOSITIVO
Il dispositivo è indirizzabile attraverso DipSwitch e può assumere indirizzi compresi tra 
16 e 127.
la  lettura  del  DipSwitch  viene  realizzata  soltanto  all’accensione  della  scheda;  una 
modifica della posizione del DipSwitch viene presa in considerazione solo dopo il reset 
del dispositivo.

La lettura del DipSwitch viene realizzata nel modo seguente:
DIP1 = bit meno significativo; stato ON=1.

Esempi:

Attenzione: Porre cura nell’assegnazione degli indirizzi, due dispositivi con il medesimo 
indirizzo andrebbero a “riversare” i propri dati nel medesimo contenitore presente nel 
Gateway e questo genererebbe un ambiguità difficilmente riscontrabile nel funzionamento 
successivo della rete.

5) ASSOCIAZIONE DEL DISPOSITIVO AD UN NETWORK COMPATIBILE 
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Il processo di annessione ad un network per il nodo ZR-TIDCI risulta lo stesso di tutti i 
tipi di Router della famiglia ZB-Connection.
Il processo di annessione viene attivato automaticamente dal dispositivo nel caso in cui 
il nodo non abbia i parametri di network, questo avviene se il dispositivo è nuovo oppure 
se è stato volontariamente disassociato.
Il processo di annessione consiste nella scansione di tutti i 16 canali radio alla 
ricerca di un network “aperto” e compatibile (cioè di tipo ZB-Connection).
La durata di tale scansione è di circa 20 secondi, se il processo di annessione è 
terminato senza successo il dispositivo si resetta e ri-avvia di nuovo il processo di 
annessione.
L’apertura del network viene eseguita stimolando opportunamente il Gateway, premendo il 
pulsante a bordo del dispositivo o inviando l’opportuna password di comando (per maggiori 
informazioni si faccia riferimento al documento relativo al Gateway).

6) DISASSOCIAZIONE DAL NETWORK DEL DISPOSITIVO
La disassociazione del dispositivo comporta la perdita dei parametri di network con la 
conseguente uscita del dispositivo dalla rete di cui faceva parte.
Oltre alla perdita dei parametri di network il dispositivo carica il valore di default 
per ognuno dei suoi parametri di funzionamento (HoldingRegister).
La disassociazione può essere comandata in due modi:
Ricezione della opportuna password di comando.
Pressione continuativa del pulsante a bordo scheda per un tempo superiore a 6 secondi.

7) INTERFACCIA LED/PULSANTE DEL DISPOSITIVO
Il  ZR-TIDCI  è  provvisto  di  tre  led  attraverso  i  quali  è  possibile  avere  alcune 
informazioni relativamente allo stato di funzionamento del dispositivo.
ZR-TIDCI  è  provvisto  inoltre  di  un  pulsante  con  il  quale  è  possibile  impartire  al 
dispositivo alcuni comandi.

Nomenclatura dei led di ZR-TIDCI:

Comportamento dei led all’accensione di ZR-TIDCI:
Al reset del dispositivo ZR-TIDCI tutti e tre i led vengono accesi fissi per 2 secondi, 
in seguito tutti e tre i led lampeggiano velocemente per altri due secondi.
Al termine del lampeggio il dispositivo passa al funzionamento normale.

Comportamento dei led con dispositivo ZR-TIDCI NON in rete:
Tutti i led accesi fissi per circa 20 secondi, quindi reset.

Comportamento dei led con dispositivo ZR-TIDCI in rete:
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Led “A”: Funzionamento

lampeggio lento (1Hz)  -> Router Chiuso
lampeggio veloce (4Hz) -> Router Aperto

Led “B” (led centrale): Link Radio
spento      -> Nessun Router con buon collegamento nelle vicinanze
1 lampeggio -> Nelle vicinanze un Router con buon collegamento
2 lampeggi  -> Nelle vicinanze due Router con buon collegamento
3 lampeggi  -> Nelle vicinanze quattro o più Router con buon collegamento

Led “C”: Attività radio 
normalmente spento
acceso alla trasmissione o alla ricezione di un messaggio radio

8) PARAMETRIZZAZIONE DI DEFAULT
Vi  sono  alcuni  parametri  di  funzionamento  del  dispositivo,  salvati  in  memoria  non 
volatile. Questi parametri al momento della inizializzazione sono caricati con il loro 
valore di default.
Il caricamento del parametro di default avviene anche in seguito alla disassociazione del 
dispositivo.

Parametro Holding 
Register DEFAULT MIN MAX unità

Tempo di trasmissione HR[1] 60 5 3600 [S]
Incremento dei contatori per impulso HR[4] 1 1 1000 []
Tempo minimo di accettazione impulsi HR[5] 0 0 65535 [S/256]

9) DESCRIZIONE DEL PROCESSO DI ACQUISIZIONE
L’intervallo di campionamento del dispositivo è pari a 250mS (quattro acquisizioni al 
secondo). 

10) DESCRIZIONE DEL PROCESSO DI CONTEGGIO IMPULSI
Il  dispositivo  conteggia  continuativamente  e  separatamente  gli  impulsi  che  vengono 
rilevati sui due ingressi digitali IN_1 e IN_2.
Ad ogni impulso rilevato il contatore viene incrementato della quantità presente in 
HR[4]. 
Se  è  attiva  la  modalità  di  divisione  per  10  del  parametro  di  incremento  (modalità 
abilitabile  via  Coil  Status  CS[6])  ad   ogni  impulso  rilevato  il  contatore  viene 
incrementato della quantità (HR[4])/10.
Il valore dei contatori viene trasmesso dal dispositivo a cadenza regolare (Tempo di 
trasmissione).
Il valore dei contatori viene salvato in memoria non volatile ogni 6 ore di funzionamento 
continuativo del dispositivo e prima dello spegnimento del dispositivo stesso.

11) FUNZIONALITA' DI FILTRO PASSA-ALTO
Questa funzionalità consente, se abilitata, di non conteggiare impulsi quando questi 
risultano diradati nel tempo più di un valore prestabilito.
Il valore di soglia è contenuto in HoldingRegister HR[5]; se tale parametro è nullo 
(valore di default) la funzione è disabilitata; se tale parametro è diverso da zero, un 
impulso rilevato non viene conteggiato se il tempo trascorso dall'impulso precedente è 
superiore a HR[5]/256 secondi.

12) MAPPATURA DATI DEL DISPOSITIVO
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Il dispositivo TIDCI, come tutti i dispositivi della famiglia ZB-Connection, espone i 
suoi dati attraverso quello che viene denominato agente.
L’agente di un particolare dispositivo risiede localmente nel Gateway, ed è formato dai 
dati inviati via radio dal dispositivo e da alcuni dati generati dal Gateway stesso.
Il Gateway permette l’accesso in lettura e scrittura agli agenti relativi ai dispositivi 
della sua rete (nonché all’agente relativo al Gateway stesso) attraverso interfaccia 
seriale o TCP e protocollo modbus RTU.
Data la natura del protocollo Modbus i dati sono divisi in quattro aree di memoria: 

InputRegister (variabili a 16 bit a solo lettura)
InputStatus (variabili a 1 bit a solo lettura)
HoldingRegister (variabili a 16 bit generalmente non volatili) 
CoilStatus (variabili a 1 bit)

Il Gateway risulta compatibile con i più comuni comandi Modbus quali lettura singola e 
sequenziale di tutti gli spazi di memoria e scrittura singola di tutti gli Holding 
Register e Coil status.

Il dispositivo sensore TIDCI dispone dei seguenti dati:

(21+5) InputRegister
   80  InputStatus
 (7+1) HoldingRegister (per versioni firmware V2053 e superiori)
   16  CoilStatus

12.1) INPUT REGISTER DEL DISPOSITIVO ZR-TIDCI
InputRegister[0] Tipo Dispositivo (=19)
InputRegister[1] Versione Firmware (Major/Minor)
InputRegister[2] Contatore dei messaggi trasmessi dal dispositivo
InputRegister[3] Livello segnale radio dell'ultimo messaggio ricevuto dal dispositivo (2)

InputRegister[4] Livello di Alimentazione (in millesimi di volt)
InputRegister[5] Differenza di temperatura sonda NTC_1 – sonda NTC_2
InputRegister[6] Temperatura sonda NTC 1 (in decimi di grado centigrado)
InputRegister[7] Temperatura sonda NTC 2 (in decimi di grado centigrado)
InputRegister[8] Contatore Impulsi ingresso IN_1 (parte bassa) (3)

InputRegister[9] Contatore Impulsi ingresso IN_1 (parte alta) (3)

InputRegister[10] Contatore Impulsi ingresso IN_2 (parte bassa) (3)

InputRegister[11] Contatore Impulsi ingresso IN_2 (parte alta) (3)

InputRegister[12] Contatore Impulsi ingresso IN_1 nell’ultimo periodo di campionamento
InputRegister[13] periodo di campionamento [sec]
InputRegister[14] Contatore Impulsi ingresso IN_2 nell’ultimo periodo di campionamento
InputRegister[15] periodo di campionamento [sec]
InputRegister[16] Secondi passati dalla ricezione dell'ultimo messaggio (1)

InputRegister[17] Contatore dei messaggi ricevuti dal Gateway (1) 

InputRegister[18] Istante di ricezione messaggio da parte del Gateway (100*ore+minuti) (1)

InputRegister[19] Livello del segnale radio dell'ultimo messaggio ricevuto dal Gateway (1)(2)

InputRegister[20] Indirizzo di network del dispositivo (1)

InputRegister[21] Copia di InputStatus[0..15]
InputRegister[22] Copia di InputStatus[16..31] (flag di pendenze di scrittura HoldingRegister) (1)

InputRegister[23] Copia di InputStatus[32..47] (non usati) (1)

InputRegister[24] Copia di InputStatus[48..63] (flag di pendenze di scrittura CoilStatus) (1)

InputRegister[25] Copia di InputStatus[64..79] (flag di pendenza generale e flag di presenza) (1)

(1) Questi dati non vengono spediti dal dispositivo ma generati dal Gateway
(2) Il valore di livello di segnale radio dà informazioni sul valore energetico relativamente

all’ultimo salto che il messaggio radio ha compiuto. Il valore risulta espresso in dB+100, esso varia da 
un minimo di 8 (segnale molto scarso) ad un massimo di 70 (segnale massimo)

(3) Il valore del contatore è un numero a 32bit, il suo valore si ottiene come 65536*parte_alta+parte_bassa

12.2) HOLDING REGISTER DEL DISPOSITIVO ZR-TIDCI
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HoldingRegister[0] Password di comando
HoldingRegister[1] Tempo di trasmissione (espresso in secondi)
HoldingRegister[2] Password di comando 2
HoldingRegister[3] Password di comando 3
HoldingRegister[4] Incremento dei contatori per impulso
HoldingRegister[5] Tempo minimo di accettazione impulsi (0=funzione disabilitata) (1)

HoldingRegister[6] Parametro Libero (1)

HoldingRegister[7] Copia di CoilStatus[0..15]

(1) Parametro presente solo dalla versione firmware 2053 e superiori.

12.3) COIL STATUS DEL DISPOSITIVO ZR-TIDCI
CoilStatus[0] Attivazione della Password di comando
CoilStatus[1] Non usato
CoilStatus[2] Non usato
CoilStatus[3] Non usato
CoilStatus[4] Non usato
CoilStatus[5] Non usato
CoilStatus[6] Modalità di divisione per dieci del parametro di incremento HR[4] (1)

CoilStatus[7] Non usato
... ...

CoilStatus[15] Non usato

(1) Parametro presente solo dalla versione firmware 2053 e superiori.

12.4) INPUT STATUS DISPOSITIVO ZR-TIDCI
InputStatus[0] Stato ingresso IN_1
InputStatus[1] Stato ingresso IN_2
InputStatus[2] Guasto sonda NTC 1
InputStatus[3] Guasto sonda NTC 2
InputStatus[4] Guasto sonde
InputStatus[5] Tensione Alimentazione Bassa (<2,9V)
InputStatus[6] Stato della modalità di divisione per 10 del parametro di incremento HR[4]
InputStatus[7] Non usato
... ...
InputStatus[15] Non usato
InputStatus[16] Pendenza di scrittura HoldingRegister[0] (1)

InputStatus[17] Pendenza di scrittura HoldingRegister[1] (1)

InputStatus[18] Non usato
... ...

InputStatus[48] Pendenza di scrittura CoilStatus[0..15] (1)

InputStatus[49] Non usato
... ...

InputStatus[64] Stato di presenza del dispositivo (validità dei dati dell’agente) (2)

InputStatus[65] Stato generale di pendenza (or logico di tutte le pendenze di scrittura) (1)

InputStatus[66] Non usato
... ...

InputStatus[79] Non usato

1) Questi flag sono gestiti dal Gateway e sono settati al momento della scrittura di un Holding Register o 
di un gruppo di Coil Status; essi vengono resettati al momento dell’effettiva ricezione del dato da 
parte del dispositivo (che avviene subito dopo la sua trasmissione).

2) Il flag di presenza del dispositivo viene gestito dal Gateway; esso risulta settato quando i dati 
presenti sono validi. Il flag viene resettato se il Gateway non riceve messaggi dal dispositivo per un 
tempo superiore a quattro volte il tempo automatico di trasmissione.

13) COMANDI SPECIALI - PASSWORD DI COMANDO
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Attraverso le password di comando è possibile impartire al dispositivo alcuni comandi 
speciali.
L’esecuzione del comando avviene quando viene settato il bit CoilStatus[0].

HoldingRegister[0] 
(HEX)

HoldingRegister[0] 
(DEC) Azione

0x01F5 501 Cancellazione Contatore impulsi IN_1
0x01F6 502 Cancellazione Contatore impulsi IN_2
0x01F7 503 Imposta Contatore IN_1 con valore in Password 2,3
0x01F8 504 Imposta Contatore IN_2 con valore in Password 2,3
0x1968 6504 Avvio Bootloader del dispositivo
0x1970 6512 Reset del dispositivo
0x1973 6515 Disassociazione del dispositivo
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