Power Bus_Layout 1 22/04/15 10.19 Pagina 2

La nota ditta tedesca PowerBox
Systems ha da sempre perseguito lo
scopo di aumentare la sicurezza nei
modelli, specialmente quelli con
impianti radio più complessi; il suo più
recente prodotto, il PowerBox
PowerBUS, prosegue questo stesso
cammino.
La tecnologia BUS non è nuova, rappresenta, infatti, quanto di più attuale
offra l’industria sia automobilistica che
aeronautica.
Per riassumere in poche parole questa tecnologia, possiamo dire che trasmette informazioni in modo seriale
ad alta densità tramite un unico cavo.
Ai nostri giorni sono sempre più diffusi gli aeromodelli con un’elettronica
estremamente sofisticata e quindi è
stata solo questione di tempo prima
che il sistema BUS fosse inserito nel
mondo dell’aeromodellismo, e la
PowerBox Systems, ditta da sempre
all’avanguardia, non è stata certo a
guardare!
Compito di quest’articolo è di spiegare il sistema in modo scientifico ma
comprensibile, con lo scopo principale
di condividere alcune conoscenze tecniche riguardo alla tecnologia BUS e
di sottolineare i suoi vantaggi nell’applicazione al mondo degli aeromodelli. Sul PowerBus System abbiamo
anche eseguito dei test di laboratorio
di cui parleremo in seguito.

POWERBOX
BUS SYSTEM
Convenient,
safe
Conveniente, simple,
sempliceand
e sicuro
Dipl. Ing. KARL-HEINZ KEUFNER
I FONDAMENTI
La tecnologia “serial bus” è impiegata in
ogni area delle telecomunicazioni moderne e la trasmissione dati deve far fronte
alla continua crescita della quantità dati
che devono essere gestiti. Questa tecnica
riduce anche in modo significativo il numero di cavi di collegamento richiesto.
La più importante caratteristica di un sistema “serial bus” è che richiede un solo cavo
che fornisce sia l’energia che le informazioni ai diversi terminali. Riguardo ai
moderni aeromodelli la caratteristica più
ovvia di questo metodo di trasferimento
dati è che tutti i servi sono collegati tramite un unico cavo. Naturalmente ciò significa che il cavo BUS deve gestire una mag-

gior densità di dati rispetto ai collegamenti
tradizionali dove ogni servo è collegato
separatamente alla ricevente. Sebbene
questo principio sia nuovo nel mondo
aeromodellistico è già una tecnologia di
provata affidabilità.
Nella vita di tutti i giorni noi utilizziamo
strutture di trasferimento dati di questo tipo
che lavorano con estrema efficacia; per
esempio sia i mouse che le stampanti che
usiamo tutti i giorni con i nostri computer al
lavoro e a casa sono collegati al computer
con un interfaccia USB, che vuol dire
“Universal Serial BUS” e anche i migliori
sistemi di telefonia usano cavi digitali, per
non parlare poi dei collegamenti ISDN e
tante altre periferiche. Nella telefonia i collegamenti ISDN permettono di collegare
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FIG. 1: Un metodo NON consigliabile per la connessione dei servi
sui grandi modelli in quanto non offre nessuna funzione di sicurezza.
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FIG. 2: Sistema nettamente migliore e più sicuro:
i servi sono connessi ad una centralina di alto livello.
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FIG. 3: Significativo miglioramento in sicurezza ed efficienza, grazie alla ridondanza
del sistema di ricezione ed alla connessione seriale tra le riceventi e la centralina

più apparecchi telefonici alla stessa linea.
Anche l’ISDN usa il serial BUS e in tutto il
mondo della tecnologia professionale delle
telecomunicazioni l’ISDN è una componente fondamentale. Il connettere più telefoni ad un nodo centrale usando cavi
separati in un collegamento “a raggiera”
diventerebbe troppo complesso e farebbe
nascere dei problemi.
Fino ad ora, nei nostri modelli, abbiamo
collegato i componenti elettronici con il
metodo “a raggiera”, cioè abbiamo collegato i servi alla ricevente tramite i loro singoli cavi; il risultato è un complesso e
confuso numero di cavi nel modello, combinato con un a volte non trascurabile
aumento di peso: chiunque abbia fatto i
collegamenti in un aliante con tre superfici di controllo e un aerofreno ogni semia-

la conosce bene il problema; il sistema
PowerBus elimina tutto questo; in una
semiala tutti i servi, qualsiasi sia la funzione a cui sono dedicati, saranno collegati
alla ricevente tramite un SOLO cavo.
I dati nel cavo BUS sono codificati e sono
indirizzati in aggiunta alle singole informazioni per i servi. I servi collegati al
PowerBus o agli adattatori BUS comprendono i codici e raccolgono solo le informazioni a loro dedicate mentre ignorano
totalmente tutti gli altri dati presenti nel
sistema. In pratica funziona così: il servo
del direzionale, ad esempio, conosce il
suo codice ed estrae dal flusso dei dati
solo le informazioni che gli sono state
indirizzate dal pilota e si muove di conseguenza.
Se si utilizza il sistema PowerBox la con-

nessione tra la trasmittente ed i servi è
interamente digitale dall’inizio alla fine. La
trasmittente genera segnali completamente digitali ad alta risoluzione in accordo con la posizione degli stick; questi dati
sono inviati ad alta densità alla ricevente
con la connessione in 2.4 GHz. A questo
punto non ha assolutamente senso che la
ricevente converta questi dati in impulsi
PWM (Pulse Width Modulation, cioè il
segnale “classico” da ricevente a servo)
per inviarli ai vari servi tramite canali individuali che poi devono essere nuovamente convertiti in forma digitale se sul
modello sono montati servi digitali.
Questo processo di molteplici conversioni
dei dati necessita del tempo, seppure brevissimo, e quindi ci saranno dei “ritardi”
anche se ovviamente poco apprezzabili,
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Densità molto alta di dati sui cavi seriali
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FIG. 4: Uno sguardo a.....OGGI!: Connessioni seriali ultra
sicure e convenienti alle riceventi via una centralina PowerBoxer.
nella la risposta dei comandi; più importanti del “tempo” sono le possibilità di errori durante il processo di conversione.
La tecnologia moderna impone di usare
connessioni totalmente digitali perché
offrono il massimo della sicurezza e di
velocità: dovete solo pensare all’efficacia
delle connessioni USB di cui abbiamo
parlato prima.

PRIMA DI TUTTO
LA SICUREZZA
I componenti installati su un aeromodello
per il suo controllo possono essere sistemati in vari modi, ma il loro posizionamento gioca un ruolo importante riguardo alla
sicurezza. La figura 1 mostra la sistemazione più comune attualmente adottata su
vari modelli di grandi dimensioni: due servi

per i due alettoni, due servi per l’elevatore,
uno per il direzionale, ed uno per il motore,
individualmente collegati alla relativa uscita
della ricevente. Ogni servo è collegato con
il classico cavo a tre fili che trasporta sia il
segnale che l’energia elettrica per il movimento. La densità dei dati in ogni cavo di
segnale è molto bassa dato che ciò che vi
passa è una catena di segnali PWM.
Questa sistemazione dell’elettronica di

I componenti disponibili per creare un impianto PowerBUS
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Il cuore del sistema è una moderna centralina PowerBox
con uscite BUS, come la PowerBox Champion SRS.

bordo non garantisce una grande sicurezza, specialmente visto che abbiamo a che
fare con modelli di grandi dimensioni. Non
c’è alcuna ridondanza, il che è un’omissione particolarmente grave in caso di problemi all’alimentazione.
La sistemazione di figura 2 diminuisce drasticamente questa falla nella sicurezza: le
centraline PowerBox incorporano due
ingressi per le batterie, in modo da avere
l’opportuna ridondanza per l’alimentazione; in questo modo i componenti elettronici a bordo del modello (ricevente e servi)
sono alimentati da due diverse batterie e
questo rappresenta un significativo incremento della sicurezza. Un tale dispositivo
offre ulteriori vantaggi come il voltaggio
stabilizzato, l’amplificazione dei segnali ai
servi, le interferenze sono soppresse e
ogni servo è indipendente dagli altri. La
centralina ha poi al suo interno la funzione
“servo match” che è indispensabile nel
caso, ad esempio, parte mobile venga
comandata da da più servi: il “servo matching” permette una regolazione fine di
sincronizzazione del movimento dei servi
evitando che un servo lavori contro gli altri.
Sfortunatamente una centralina di questo
tipo ha l’ulteriore complicazione del collegamento di molti cavi poiché ci sono quelli relativi alla connessione tra l’uscita della
ricevente e l’entrata della centralina che
sono necessari perché i segnali che vengono trasferiti hanno codifica PWM; la
densità di dati in questi cavi è anch’essa
bassa. Questa sistemazione non è ottimale rispetto alla ricezione ridondante ma con
una sola ricevente non si può pensare di
avere il massimo della sicurezza.
Il collegamento indicato in figura 3 risolve
invece questo problema perché è basato
su due riceventi indipendenti ma non è
possibile collegare le due riceventi individualmente e così diventa indispensabile il
sistema BUS come si evidenzia dal diagramma.
Alcune tra le moderne riceventi in 2.4 GHz
sono state dotate di un uscita seriale BUS,
proprio per questo scopo.
La densità dei dati in questo circuito è alta
e le informazioni passano in forma seriale
dalla ricevente alla centralina in forma
seriale. In questo caso il segnale ha codifica digitale, cioè contiene sia i dati di
comando che l’indirizzo.
Questo è lo “stato dell’arte” della tecnolo-

gia professionale di trasferimento dei dati;
comunque anche con la sistemazione
mostrata nel diagramma c’è uno svantaggio: i dati passano dalla ricevente ai servi
in modo quasi-analogico cioè assumono
ancora la forma di segnali PWM e quindi
c’è spazio per un ulteriore miglioramento.
La PowerBox Systems ha ora eliminato
questo svantaggio con il PowerBus.
La figura 4 mostra un tipico circuito in
forma di diagramma con l’uso del BUS: la
catena di segnali seriali per tutti i servi è
generata da una centralina come la
PowerBox Champion e passano attraverso cavi a tre fili di sezione appropriata; il
cavo BUS trasporta anche l’alimentazione
per i servi. La densità dei dati è alta sia
all’entrata sia all’uscita della centralina.
Questa sistemazione riduce la complessità dei collegamenti e crea un flusso di
informazioni completamente digitale dalla
trasmittente direttamente ai servi. Il trasferimento dei dati avviene secondo un preciso protocollo: l’informazione è codificata e
trasporta sia il codice d’indirizzo che le
informazioni di movimento di ogni servo.
Ogni servo collegato al BUS riconosce il
proprio codice ed elabora solo le informazioni che sono a lui dedicate e semplicemente ignora tutti gli altri dati con un codice
diverso. In parole semplici il sistema lavora
in questo modo: il servo del direzionale

conosce il proprio codice e dal flusso dei
dati estrae solo le informazioni a lui indirizzate e usa tali informazioni per generare il
movimento del direzionale. Eliminando le
prolunghe per ogni servo si risparmia peso.
Questo metodo di comando dei servi
rispecchia quella che è la più moderna tecnologia per il trasferimento dei dati.

CARATTERISTICHE DEL
POWERBUS SYSTEM
Il PowerBus trasferisce i dati fino ad un
massimo di 16 canali proporzionali più due
canali “on-off” e quindi ad un uguale numero di servi. Può facilmente accadere che
due uscite BUS inserite nella centralina
PowerBox non siano sufficienti e in questo
caso si può usare un partitore conosciuto
come PowerBus “splitter”; questa unità ha
un entrata e due uscite e consente di creare una ramificazione BUS per ogni semiala e una terza per i piani di coda come
mostrato in figura 4. Il vantaggio è evidente: si usa un solo connettore a tre vie alla
radice di ogni semiala. Lo splitter è inserito in una piccola e leggera scatolina in plastica mentre le connessioni sono realizzate tramite le note spinette MPX.
La PowerBox è in grado di fornire i cavi di
connessione pronti per il collegamento
BUS in varie lunghezze.
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Uno “splitter” PowerBUS è necessario per ampliare l’impianto a piacere

Servi convenzionali possono essere usati
con l’adattatore “da PowerBus a PWM”

Comunque il modellista può realizzare le
proprie prolunghe BUS della misura
opportuna, acquistando un rotolo di cavi e
le relative spinette.
I servi devono essere connessi a degli
adattatori disponibili in due diversi tipi;
l’adattatore dal PowerBus al PWM utilizzato per i servi normali, non “serial bus”, che
non hanno integrato un decoder BUS: in
questo caso il segnale BUS è decodificato
dall’adattatore che lo converte in un
segnale PWM standard e lo invia al servo;
è estremamente semplice configurare il
canale, e tutto ciò che deve essere fatto
per completare il lavoro velocemente è
seguire le istruzioni. I moderni servi analogici edigitali possono essere usati con
l’adattatore da PowerBus a PWM.
Il secondo adattatore è quello da
PowerBus a BUS, progettato per essere
usato con servi già pronti per il sistema
BUS dato che all’interno hanno il loro proprio decoder. Questi servi possono essere
configurati indipendentemente dall’ordine
che volete assegnare ai canali.
La centralina PowerBus è completamente
compatibile con i servi S-BUS Futaba il
che significa che possono essere connessi direttamente BUS to BUS.
Vi è una grande varietà di possibili metodi
di configurazione, cioè di assegnazione
del canale di un servo S-BUS.
Un ulteriore aspetto molto importante del
PowerBus, che non deve essere assolutamente trascurato, è che è dotato di una
protezione completa contro il corto circuito
e contro i sovraccarichi: le uscite dal
PowerBus all’adattatore PWM e dal
PowerBus all’adattatore BUS sono protette da queste evenienze. La protezione ha
la forma di fusibili elettronici e sono applicate sia al cavo di trasferimento dati che a
quelli che trasportano la corrente di alimentazione. Sarebbe indubbiamente disastroso se il malfunzionamento di un singolo servo impedisse di lavorare anche agli
altri servi collegati al BUS. Se improvvisa-
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I servi SBUS possono essere usati con
l’adattatore “da PowerBus a BUS”

mente si verificasse un corto circuito in un
servo con l’effetto di bloccare il segnale in
entrata il fusibile chiuderà questa porta in
un intervallo di tempo di pochi micro
secondi ed il BUS rimarrebbe pienamente
funzionante così tutti gli altri servi continuerebbero a lavorare normalmente. La
stessa situazione avviene se il problema si
verifica nell’alimentazione dei servi: il fusibile elettronico interviene immediatamente
quando il problema viene rilevato. Ogni
adattatore ha integrato un suo amplificatore di segnale per tutte le uscite e quindi
significa che ai servi viene inviato un
segnale ottimale rendendo possibile collegare più adattatori BUS in serie.

TEST IN LABORATORIO
I componenti del PowerBus sono stati
oggetto di un completo programma di test
in laboratorio. La prima impressione è che
sono facili da “maneggiare”, con un’interconnessione veloce e sicura. Anche la programmazione della centralina PowerBox
Champion, al momento l’unica dotata di
connessioni PowerBUS, è rapida e non dà
alcun problema; per i nostri scopi l’unico
punto importante è conoscere come assegnare i canali, e per farlo è sufficiente leggere le istruzioni. La programmazione dell’adattatore PWM non necessita di particolari sforzi: usando la procedura descritta si
riesce subito, ad esempio, ad assegnare a

CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI:
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Un servo Futaba S-Bus

PowerBUS splitter
Voltaggio operativo:
Assorbimento massimo:
Tipo di segnale:
Range temperature:
Dimensioni:
Peso:

4.0 V – 9.0 V
(2S LiPo, 2S LiFePo, 5S NiCd/NiMH)
max. 30 A
PowerBus
-30o C to +75o C
59 mm x 33 mm x 9 mm
circa 17 gr.

PowerBUS to PWM adapter
Voltaggio operativo:
Assorbimento massimo:
Tipo di segnale:
Canali:
Uscite per servi:
Risoluzione segnale:
Range temperature:
Dimensioni:
Peso:

4.0 V – 9.0 V
(2S LiPo, 2S LiFePo, 5S NiCd / NiMH)
max. 20 A
PowerBus
18
4
0.5 µs
-30o C to +75o C
59 mm x 33 mm x 9 mm
circa 17 gr.

PowerBUS to Bus adapter
Voltaggio operativo:

I cavi PowerBus sono disponibili in
varie lunghezze rendendo facile e veloce
cerare un impianto Powerbus in qualsiasi
modello

quattro servi digitali quattro canali diversi,
e funzionano perfettamente con l’adattatore e il PowerBus. Nei test che hanno
riguardato servi Futaba SBUS connessi
all’adattatore PowerBus non si è rilevata
alcuna anomalia e si è dovuto soltanto
programmare i servi sul canale desiderato.
Abbiamo voluto anche investigare come
lavorano i fusibili elettronici e quindi abbiamo tolto la guaina isolante di tutti i tre cavi
del filo di un servo in modo da permetterci
di metterlo in cortocircuito; lo abbiamo
fatto in due modi diversi, cioè mettendo in
contatto uno dell’alimentazione e quello
del segnale, e poi anche tra due dell’alimentazione, ed il risultato e stato assolutamente chiaro: il cortocircuito non ha avuto
assolutamente alcun effetto sul funzionamento degli altri servi che hanno continuato a lavorare normalmente e quindi abbiamo potuto constatare che i fusibili elettronici funzionano esattamente come indicato
dal produttore. Una volta eliminato il corto
circuito il servo ha ripreso a funzionare

Assorbimento massimo:
Tipo di segnale:
Canali:
Uscite per servi:
Range temperature:
Dimensioni:
Peso:

normalmente ed è importante sapere
anche che non c’è stato sviluppo di calore
sul cavo del servo quando il cortocircuito è
stato provocato intenzionalmente e quindi
non vi è stata alcuna possibilità di incendio
causato dal cortocircuito.
Un’altra informazione interessante è sapere a quale livello di corrente sono regolati i
fusibili elettronici perché è ovviamente
vitale che un fusibile non scatti se un movimento del servo dovesse portare a un
momentaneo carico elevato. Abbiamo
verificato che si può avere una corrente
superiore a 7A nei cavi del servo prima
che il fusibile risponda e correnti di questa
grandezza in un singolo servo non si
hanno neppure nelle manovre più estreme. Se un servo dovesse assorbire una
corrente di quest’intensità, sarebbe evidentemente in presenza di un anomalia
ma che comunque non avrebbe alcuna
influenza sul resto dell’impianto grazie alla
presenza dei fusibili elettronici.

4.0 V – 9.0 V
(2S LiPo, 2S LiFePo, 5S NiCd/NiMH)
max. 20 A
PowerBus
18
4
-30o C to +75o C
59 mm x 33 mm x 9 mm
circa 17 gr.

CONCLUSIONE
L’introduzione del PowerBus della
PowerBox System alza chiaramente l’asticella in termini di operare in sicurezza. Il
nuovo e semplice metodo di collegare i
servi ha un effetto immediato: ogni cosa
diventa più semplice e leggera e allo stesso tempo non esclude la possibilità di continuare a usare gli stessi servi con gli adattatori PWM.
Nel nostro laboratorio il sistema ha superato agevolmente ogni test. Rappresenta
lo “stato dell’arte” della tecnologia più
moderna e per di più offre protezione dal
funzionamento difettoso di uno o più servi.
Chiunque stia pensando di realizzare un
maxi modello deve, molto seriamente,
considerare la possibilità dell’utilizzo di
questa tecnologia che ha degli evidenti
vantaggi in ogni senso.
Dipl. Ing. Karl-Heinz Keufner
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