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DFRS: modulo di interfaccia seriale 
RS232

Il modulo DFRS consente di collegare il bus Domino ad un 
Personal  Computer  attraverso  la  porta  seriale  RS232. 
Equipaggiando il PC con uno specifico programma fornito 
da  DUEMMEGI e  denominato  BDTools è  così  possibile 
una facile e veloce messa in servizio dell’impianto.

Il  programma di  supporto  BDTools consente  di  eseguire 
svariate  operazioni  quali  l’assegnazione  dell’indirizzo  dei 
moduli,  la programmazione delle funzioni dell’impianto, la 
lettura e la modifica dei programmi di funzionamento, ecc.; 
BDTools è dotato di guida in linea, per cui per ulteriori det-
tagli si rimanda allo stesso.

Il modulo DFRS consente inoltre la realizzazione, equipag-
giando il PC con opportuni software, di un semplice siste-
ma di supervisione per la visualizzazione grafica dello stato 
di funzionamento del sistema ed eventualmente per inviare 
comandi diretti alle uscite.

Il modulo DFRS è alloggiato in un contenitore DIN standard 
3M ed è provvisto di una morsettiera a 2 poli per il collega-
mento al bus (morsetti + e -); come per tutti i moduli della 
serie Domino, l’alimentazione necessaria al funzionamento 
viene ricavata dal bus stesso.
Sul pannello frontale è presente un connettore a vaschetta 
9 poli per il collegamento RS232 con il PC, un LED verde 
(ON) che indica la condizione di modulo alimentato e due 
LED (TX giallo e RX rosso) che lampeggiano in caso di co-
municazione tra modulo DFRS e PC. I segnali RS232 del 
modulo DFRS sono galvanicamente isolati dal bus Domino.

Le connessioni relative al connettore RS232 posto sul pan-
nello  frontale  sono replicate su  una morsettiera a 5 poli 
(morsetti  da  1 a 5);  questa  connessione  risulta  utile  nel 
caso in cui si  intenda realizzare un collegamento perma-
nente tra il modulo DFRS ed un PC supervisore ed il con-
nettore frontale risulti scomodo o ingombrante (ad esempio 
se il modulo viene alloggiato in un centralino a muro).

È possibile, nello stesso impianto, predisporre più interfac-
ce DFRS permanentemente collegate al bus; in tal caso, 
però, solamente una interfaccia alla volta può essere colle-
gata con il PC.

Contrariamente alla maggioranza degli altri moduli della se-
rie Domino, l’interfaccia DFRS non ha indirizzo.

Collegamento del modulo

Il modulo DFRS consente il collegamento tra il bus Domino 
e la porta  seriale RS232 di  un PC mediante cavo diritto 
standard 9 poli fornito in dotazione; la figura che segue mo-
stra  le  connessioni  da effettuare per il  corretto funziona-
mento.

Nel caso in cui per il collegamento con il PC si voglia utiliz-
zare la morsettiera 1-5 anziché il connettore su pannello, 
occorrerà realizzare un apposito cavo intestato da un lato 
con un connettore volante femmina a vaschetta 9 poli; in 
questo caso rispettare le connessioni riportate in tabella.

Cavo morsettiera – connettore 9 poli
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Numero pin
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Domino
DFRS

Caratteristiche tecniche

Tensione di alimentazione
(lato bus)

Mediante apposito alimentatore 
centralizzato mod. DFPW2

Interfaccia RS232 slave galvanicamente 
isolata dal bus

Contenitore DIN standard 3M per guida DIN
Temperatura di funzionamento -5 ÷ +50 °C
Temperatura di 
immagazzinaggio

-20 ÷ +70 °C

Grado di protezione IP20
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