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      RCQ3-434-ACT board

      RCQ3-434- DK board

Attuatore Wireless per Automazione

Attuatore wireless per domotica/automazione, composto da un'unità TX 
controllabile tramite interfaccia seriale RS232 e da una o più unità ATTUATORE 
con la possibilità di passare da un minimo di 4 a un massimo di 256 dispositivi 
(relè). Questo sistema di controllo wireless è progettato per le più svariate 
esigenze nel campo dell'automazione domestica, può essere utilizzato per 
attivare tutti i tipi di illuminazione, come altre applicazioni, ad esempio 
riscaldamento / raffreddamento, cancelli elettrici, porte automatiche e controlli 
industriali. L'unità TX può essere controllata da un normale PC da un dispositivo 
Raspberry o da un microcontrollore Arduino. È possibile avere una 
configurazione "punto a punto" (n. 1 unità TX - n. 1 unità ACT) o una 
configurazione "punto multipunto" (n. 1 unità TX più unità ACT) fino alla 
possibilità di commutare 256 utenti (relè).

RCQ3-434-ACT  Scheda Attuatore
Questa scheda consente di pilotare 4 relè sia in modalità monostabile che 
bistabile. È possibile utilizzare una scheda relè commerciale che deve essere 
alimentata a 5 Volt.

RCQ3-434-DK   Scheda Gateway
L'unità TX è dotata di un adattatore seriale USB (chip Prolific Pl2303) 
collegandolo immediatamente a un PC standard oa un dispositivo 
Raspberry e quindi inviando semplici comandi RS232.

Principali caratteristiche :
- Sistema bidirezionale
- Invio tramite Rs232 di comandi di commutazione all'unità ACT.
- Per ogni comando switch inviato, il Gateway riceve un feedback dall’unità ACT.
- È possibile conoscere lo stato del singolo relè di una specifica unità ACT.
- Gestione monostabile/bistabile.
- È possibile gestire più unità ACT.
- E’ possibile effettuare la richiesta del valore RSSI
- E’ possibile effettuare la richiesta della configurazione remota e del valore batteria.

The Long Range Mode Functionality allows to
reach distances > 1000meters in open field.

Questo dispositivo può funzionare anche in modalità Long Range (LRM) che è una tecnica di codifica 
digitale.Per ulteriori informazioni è possibile consultare questo documento: 

Questa applicazione lavora utilizzando questi parametri radio :

Parameters ValueModeData RateData Rate 2.5 kbps

Modulation 2-GFSK

Deviation

Frequency Channels

5KHz

RF Power Output

https://www.ti.com/lit/an/swra642/swra642.pdf

Programmable see datasheet

Programmable see datasheet  

 
https://www.radiocontrolli.com/files/datasheets/RCQ3-XXX.pdf.

Questo prodotto deriva da una applicazione del modulo RCQ3-XXX per più informazioni consulta : 
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1.0  Descrizione scheda Attuatore

RESET
Pulsante di reset

RC-CC1310-434
Questa applicazione è stata realizzata utilizzando il modulo
RC-CC1310-434 di RadioControlli.

RS232 Connector
Con questo connettore è possibile (utilizzando l'apposito cavo) 
configurare il dispositivo (Indirizzo locale / Indirizzo remoto).

Output Connector
Utilizzando dei ponticelli è possibile collegare questo 
connettore a una scheda relè commerciale a 4 canali (vedere 
la figura seguente).
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+VIN 5 Volt

SMA Antenna connector

Reset

Output Connector

RC-CC1310-868
Transceiver Module

Serial Interface  

LED Info
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1.1  Connessione con scheda relay

Jumper

 RELAY BOARD

POWER SUPPLY 5Volt

- La scheda denominata RCQ3-XXX-ACT  deve essere 
alimentata a 5Volt.

- Utilizzando dei normali ponticelli è necessario effettuare le 
seguenti connessioni :

 RCQ3-XXX-ACT                          RELAY BOARD

 VCC (5V)   <-------------------------->  VCC
 OUT 1        <-------------------------->  IN1
 OUT 2        <-------------------------->  IN2
 OUT 3        <-------------------------->  IN3
 OUT 4        <-------------------------->  IN4
 GND          <---------------------------> GND
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3.0  Caratteristiche Tecniche

MIN TYP MAX UNIT

Supply Voltage

Supply Current Standby Mode 

VDC

mA

5.04.5 5.5

  15

Characteristics MIN TYP MAX UNIT
Technical Characteristics

Supply Current MAX (*)  300 mA
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             Massima Altezza (senza  Antenna)  = 22mm
                   

 

                 40mm
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2.0  Dimensioni Meccaniche

       433.92Operative Frequency MHz

RF Power Output 50ohm +10 dBm

Type of Modulation 2GFSK

Operative Temperature -30 +75 °C

 (*) With all the 4 relay actived 
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4.0  Funzionalità Attuatore

  LISTA COMANDI RS-232 port

Command Sent
from RS232 Description

 1

 6

                           ##0x0

 3

 4

 5

                            ##?M

                          Set the Output «x» to Low Level  (»x» can be 1,2,3,4)

                          ##?B

                          ##?RS

                          ##?O

                          Request remote battery Value

                          Request Monostable or Bistable State

                           ##0x1                          Set the Output «x» to High Level  (»x» can be 1,2,3,4) 2

                          Request Output State

                          Request RSSI value

RS232

Gateway Unit

UNIT A

UNIT B UNIT n

Con semplici comandi Rs232 è possibile controllare  «n» Unità Remote 

 7                           ##?T                          Request Temperature Value

 8                           ##?C                          Request remote Configuration

 9                           ##?V                          Request remote Software version

Attuatore wireless per automazione/ domotica, è possibile utilizzare 1 unità come trasmettitore
(controllabile tramite Interfaccia seriale RS232) e da una o più unità RX con possibilità di commutare
4 canali in modalità bistabile o monostabile.
L'unità denominata Transmitter può essere controllata da un normale PC da un Raspberry
oppore  da un microcontrollore Arduino. È possibile avere una configurazione "punto a punto»
  (N. 1 unità TX - N. 1 unità RX) o una configurazione "punto multipunto" (n. 1 unità TX più unità RX).
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5.0  Unità GATEWAY

5.1  USB Unità GATEWAY 

Questo tipo di unità Gateway è dotata di un adattatore USB-
RS232 (chip Prolific PL2303) per essere pronto per l'uso.

Potrebbe essere necessario installare il driver per il 
convertitore USB-RS232 PL2303 (consultare il sito Web 
Prolific).

PL2303
Prolific

5.2  Unità GATEWAY  utilizzando una scheda RCQ3-ACT-XXX 

E’ possibile utilizzare una scheda denominata RCQ3-ACT-XXX anche come gateway per 
pilotare altre schede attuatore.
Utilizzare il connettore seriale (vedere di seguito) per pilotare il gateway con il 
microcontrollore (porta seriale 3Volt).

puoi trovare maggiori dettagli nel
schemi elettrici all'interno di questo 
documento

GND
RTS
+3VOLT
TX
RX
CTS

L'unità GATEWAY è l'interfaccia tra l'attuatore wireless (RICEVITORE) e la logica di controllo. 
La gestione degli ATTUATORI è effettuata da un'applicazione esterna sviluppata da PC, Raspberry, 
Arduino tramite interfaccia seriale Rs232.
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USB - RS232 Adattatore RadioControlli 

È possibile utilizzare un cavo USB-RS232 (fornito da 
RadioControlli) per pilotare le schede ACTUATOR.
È necessario effettuare la connessione come in figura, 
rispettando le polarità.
La scheda ACTUATOR non deve essere alimentata,
È necessario eseguire l'installazione sul driver Cp2102 
sul PC Windows.

Rispetta questa polarità
Filo nero = GND)

5.4  Unità GATEWAY utilizzando  ARDUINO 

È possibile utilizzare il microcontrollore ARDUINO per 
gestire le schede ACTUATOR.
Sotto puoi vedere lo shield  Arduino.
Consultare la documentazione completa sul sito Web di 
Arduino Wireless Radio Control.

5.3  Unità GATEWAY utilizzando la scheda RCQ3-ACT-XXX 
        ed un cavo USB/RS232 
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6.0  CONFIGURAZIONE UNITA’ (Gateway ed Attuatore)

Su ciascun dispositivo (sia gateway che attuatore) è necessario impostare i seguenti 
parametri:

INDIRIZZO LOCALE                               Si tratta dell’indirizzo del dispositivo
INDIRIZZO DI DESTINAZIONE              E’ l'indirizzo del dispositivo con il quale si desidera 
                                                                connettere.

Ogni dispositivo è preconfigurato con un indirizzo predefinito «7E 7E 7E 7E», questo 
indirizzo può essere modificato durante la sessione di configurazione.
Quando il dispositivo riceve i dati tramite RF, la prima operazione che viene eseguita è 
controllare l'intestazione dell'indirizzo e confrontarla con il suo indirizzo, se i due indirizzi 
coincidono il microcontrollore elabora i dati, altrimenti tutti i dati vengono scartati.

Ad esempio nella configurazione seguente:
Per impostazione predefinita, il gateway è collegato al DISPOSITIVO A.

Posso modificare l'indirizzo di destinazione (del GATEWAY) su 03 03 03 03 per stabilire la 
connessione con il dispositivo B.

Posso cambiare l'indirizzo di destinazione (del GATEWAY) in 04 04 04 04 per stabilire la 
connessione con il dispositivo C.

Local Address :          02 02 02 02
Destination Address : 01 01 01 01

Local Address :          03 03 03 03
Destination Address : 01 01 01 01

Local Address :           01 01 01 01
Destination Address : 02 02 02 02

Local Address :           04 04 04 04
Destination  Address : 01 01 01 01

DEVICE A

DEVICE B

DEVICE C

GATEWAY
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6.2  Esempio di Configurazione (Command ?C /^C)

Software utilizato: Hercules SETUP
                              utility (free use)

Aprire la porta seriale utilizzando i seguenti
                       parametri

Imposta il software Hercules per la ricezione
carattere esadecimale (premere il tasto
tasto destro del mouse e:
- Nel menu Special Chars scegliere HEX
- Scelta HEX Enable

Premere questo pulsante, in questa 
modalità, la stringa "? C" viene trasmessa
  (richiesta di configurazione)

Il modulo risponde inviando
i parametri di configurazione predefiniti
7E 7E 7E 7E 7E 7E 7E 7E 50 3A 1E 1E
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Premere questo pulsante, in questo
modo trasmettiamo la nuova stringa di

02 02 02 02  01010101 50 3A  
(stringa esadecimale)
Sono stati cambiati i parametri in 
colore rosso :

Destination address01 01 01 01 

Il modulo risponde con la nuova
configurazione :
02 02 02 02 01 01 01 01 50 3A

6.3  Esempio di configurazione uscite Monostabile/Bistabile  

«?M» restituisce come sono settati i 4 canali :

OUT1=1= Modalità Monostabile 
OUT2=0= Modalità Bistabile
OUT3=0= Modalità Bistabile
OUT4=0= Modalità Bistabile

«^M + xM or xB» configurazione dei canali  in M 
(monostabile) or B (bistabile) .
Esempio :

^M1M   configura il canale 1 in modalità Monostabile
^M2B    configura il canale 2 in modalità bistabile

 Per modificare il «tempo» bistabile consultare la scheda tecnica del modulo RCQ3-XXX.

           Comando Risposta in modo testo

Risposta in modo testo

           Comando

configurazione:
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7.1  Funzionalità utilizzando il software Remote Control

È possibile effettuare il download di questa applicazione sul sito Web www.radiocontrolli.com.

Questa applicazione è stata sviluppata per fornire un esempio dell'uso dei dispositivi RadioControlli.
Collegare il modulo RCQ3-XXX-DK sulla porta USB del computer.
Alimentare la scheda RC-ACT-XXX
Dopo l'installazione del software e l'avvio del programma, verrà visualizzata la seguente schermata:

Inserire la porta seriale

7.0  MODALITA’ OPERATIVA

Premere «Connect»

Premere «Open»

Inserire il numero
seriale dell’attuatore
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Si aprirà la seguente finestra : 
Sarà possibile aprire contemporaneamente N.4 finestre per  N.4 schede Attuatore

 Numero Attuatore

 Messagi

Premendo il tasto relativo al Canale 
1 sarà attivato il  relay N.1. 
Premendo il tasto relativo al Canale 
2 sarà attivato il  relay N.2. 
Premendo il tasto relativo al Canale 
3 sarà attivato il  relay N.3. 
Premendo il tasto relativo al Canale 
4 sarà attivato il  relay N.4. 

In questo caso il relay 1 ed il raly 3 
sono chiusi,  invece il relay 2 ed il 
relay 4 sono aperti.

Relay chiusoRelay aperto
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7.2  Funzionalità utilizzando la porta seriale

##0x0  and  ##0x1 Communtazione Relay ON/OFF

##0  x  0  

Comando

Output
1 ---> RL1
2 ---> RL2

State
0 -----> OFF
1 ------> ON

se il comando è andato a buon
fine,  il sistema remoto invia un
feedback «da»

7.2.1 

 

 
Command Sent
from RS232 Description

 1

 6

                           ##0x0

 3

 4

 5

                            ##?M

                          Set the Output «x» to Low Level  (»x» can be 1,2,3,4)

                          ##?B

                          ##?RS

                          ##?O

                          Request remote battery Value

                          Request Monostable or Bistable State

                           ##0x1                          Set the Output «x» to High Level  (»x» can be 1,2,3,4) 2

                          Request Output State

                          Request RSSI value

 7                           ##?T                          Request Temperature Value

 8                           ##?C                          Request remote Configuration

 9                           ##?V                          Request remote Software version
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7.1.2 «##?M»  Modalità Monostabile 

In questo caso tutte le 4 uscite sono configurate in 
modalitò bistabile.
0= Bistabile
1= Monostabile

7.1.3  «#?O» Comando«#?O»

"1000" significa che l’uscita Rl1 è attiva, invece le uscite 

RL2,RL3,RL4 non sono attive.
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7.1.4  Comando«##?RS»

7.1.5  Comando«##?B»

           Comando

Risposta in modo testo

Risposta in modo testo
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7.1.6  Comandi«##?T»

7.1.7  Comando«##?C»

Answer in text mode

«##?V»

Risposta in modalità testo

Risposta in modalità esadecimale

Risposta in modalità testo
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8.0  Schema elettrico Scheda Attuatore
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