MTX CR110
Revisione 2.0
Processore digitale per il potenziamento di impianti common rail

Caratteristiche
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Package Disponibili

Alte Prestazioni
Basso Consumo
Convertitore Analogico/Digitale a 10 bit
Alimentazione singola a 5V
Dimensioni ridotte
Componenti esterni ridotti
Possibilità di disattivazione
Doppia mappatura (Normale e FAP)
Interfaccia RS232 per personalizzazione

Applicazioni tipiche
• Centraline aggiuntive per vetture common rail

PDIP-20

Descrizione
L'MTX CR110 è un processore per il controllo e
l’elaborazione di iniezioni turbo diesel basati su
impianto common rail. Il processore è compatibile con
i più diffusi impianti d’iniezione ed è in grado di
aumentare le prestazioni fino al +20%, il tutto grazie
ad un core basato su architettura RISC ad alte
prestazioni che rende l’elaborazione di tutte le
funzioni in tempo reale.
Il processore acquisisce i dati provenienti dal sensore
pressione rail e dopo un'elaborazione basata su una
mappatura il risultato viene inviato alla centralina
dell’automobile (ECU).
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MTX CR110
WAIT (Pin 1 – Input)
Portare a livello logico basso per disabilitare il
funzionamento con soglia d’intervento tramite bypass.
TXD (Pin 2 - Output)
Trasmissione dati
RXD (Pin 3 - Input)
Ricezione dati
LED (Pin 4 - Output)
Viene portato a livello logico basso con una
frequenza di 1Hz durante il regolare funzionamento,
se il dispositivo viene disattivato tramite l’ingresso
ACT il livello sarà lasciato basso.
VCC (Pin 5, 15 - Alimentazione)
Alimentazione positiva, collegare un condensatore
da 100nF il più vicino possibile per filtrare eventuali
disturbi esterni.
GND (Pin 6, 16 - Alimentazione)
Alimentazione negativa.
PRG (Pin 7 – Input)
Un impulso a livello logico basso attiva l’acquisizione
e memorizzazione in memoria non-volatile dei
parametri di funzionamento.
ACT (Pin 8 - Input)
Mantenere a livello logico alto per il normale
funzionamento o basso per disattivare tutte le funzioni
del dispositivo.
BYPASS (Pin 9 - Output)
Si trova a livello logico alto se il dispositivo è
disabilitato tramite l’ingresso ACT. Se è attiva la
funzione WAIT, questa uscita viene portata a livello
logico basso quando l’ingresso RAIL IN supera la
soglia d’intervento.

SYNC (Pin 13 - Output)
Per D/A con protocollo I2C viene tenuto a livello
logico basso. Per D/A con protocollo SPI viene utilizzato come Chip Select o FS in base al dispositivo.
POWER (Pin 14 - Input)
Ingresso analogico per la selezione della potenza da
erogare.
VREF (Pin 17 - Output)
Collegare un condensatore da 2,2uF verso GND per
stabilizzare la tensione del convertitore A/D interno.
FAP (Pin 18 - Input)
Portare a livello logico basso per selezionare la
mappatura specifica per impianti con filtro antiparticolato.
RAIL IN (Pin 20 – Input)
Ingresso analogico del segnale proveniente dal
sensore rail del veicolo.

SCL (Pin 11 - Output)
Clock per pilotare il D/A con protocollo I2C o SPI.
SDA (Pin 12 - I/O)
Dato per pilotare il D/A con protocollo I2C o SPI.
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MTX CR110
Interfaccia

Comandi predefiniti

L’interfaccia hardware di comunicazione è composta
da un RS232 TTL. Tramite logica esterna è possibile
interfacciare il dispositivo ad un RS232, USB o
Bluetooth.

I comandi predefiniti, cioè da 0 a 7, sono descritti in
dettaglio nelle specifiche tecniche del protocollo xBus.
Tuttavia alcuni particolari pertinenti alla codifica
implementata dal processore sono da chiarire.

Il collegamento deve essere impostato come segue:

Comando 5: Seriale dispositivo

Velocità: 2400bps
Bits: 8
Parita: Nessuna
Stop Bit: 1
S/W o H/W Flow: Nessuno

Il seriale dispositivo ha una lunghezza fissa di 8 byte.
Non è possibile modificare il seriale se il processore
non viene prima sbloccato tramite l'apposita funzione.
Comando 6: Unlock dispositivo

Protocollo
Il protocollo di comunicazione utilizzato è l’xBus
versione 1A (Punto Singolo). Le specifiche tecniche
complete si trovano sul sito nell'area di download. Il
processore è compatibile con gli 8 comandi predifiniti
(0-7) e in aggiunta ha due ulteriori comandi per la
gestione della mappatura e funzione di monitor
(128-129).

Comandi aggiuntivi
Comandi
Comando 128: Mappatura
Il protocollo di comunicazione xBus specifica una
serie di comandi predefiniti e la possibilità di definire
ulteriori comandi in base all'applicazione. Di seguito
sono elencati i comandi resi disponibili dal
processore.
Tipo
0
1
2
3
4
5
6
7
128

Il processore normalmente si trova in una modalità di
blocco che non permette di effettuare modifiche al
numero seriale o cambio di password. Per sbloccare
il processore bisogna inviare la password di 8 byte
(default 0xFF) utilizzando questo comando. Se la
password inviata risulta errata un sistema antimanomissione bloccherà il processore dopo il terzo
tentativo, in questo caso prima di effettuare ulteriori
prove di sblocco bisogna disalimentare il processore.

Descrizione
Alive
Versione xBus
Versione Firmware
Versione Hardware
Etichetta Dispositivo
Seriale Dispositivo
Unlock Dispositivo
Password Dispositivo
Mappatura

R/W
R
R
R
R
R
R/W
W
W
R/W

Utilizzando questo comando è possibile leggere e
scrivere i parametri usati del processore per
elaborare la mappatura. Il pacchetto inviato è
composto dai seguenti campi:
Pos.
0
1
2
3
4
5
6
7

Parametro
Threshold
Max Power
Slope Threshold
Slope Power
Threshold
Max Power
Slope Threshold
Slope Power

Mappa
Normale
Normale
Normale
Normale
FAP
FAP
FAP
FAP

Tipo Variabile
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int

Min/Max
0 - 4095
0 - 4095
0 - 4095
0 - 4095
0 - 4095
0 - 4095
0 - 4095
0 - 4095

Per una descrizione dettagliata dei parametri sopra
nominati vedere la documentazione del software
MTX Control Center.
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MTX CR110
Convertitore analogico-digitale
Il convertitore ADC interno al processore ha una
risoluzione di 10bit, tuttavia per motivi di semplicità e
compatibilità software con i processori di successive
serie al suo interno, avviene una conversione virtuale
a 12bit. Tutti i valori inviati e ricevuti dal processore
durante le comunicazioni seriali saranno compresi tra
0 e 4095.
Tensione
0.00v
1.25v
2.50v
3.75v
5.00v

Unsigned Int
0
1023
2047
3071
4095

Autodiagnosi
Ad ogni accensione e ciclicamente durante il regolare
funzionamento, il processore esegue dei test di
diagnosi. Se durante queste fasi di diagnosi si
rilevano dei problemi che possono impedire il corretto
svolgimento delle funzioni, una o più azioni correttive
possono essere eseguite automaticamente.

Condizione
Azione
Segnalazione
Temp. > 85°C
Attivazione bypass Lamp. LED rapido
Dati EEProm corrotti
Attivazione bypass Lamp. LED rapido
Alimentazione instabile Attivazione bypass Lamp. LED rapido
Errori minori
Correzione
Nulla
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MTX CR110
Valori massimi consentiti
Descrizione
Minimo
Temperatura Deposito
-65
Temperatura Operativa
-55
Vcc rispetto a GND
Qualsiasi Pin
-0.5

NOTA
Massimo Unità
150
°C
125
°C
6
Volt
Vcc+0.5
Volt

Stress oltre quello indicato dalla tabella “Valori
massimi consentiti” può danneggiare il dispositivo in
modo permanente. Questi sono solo valori di stress e
il dispositivo non deve essere utilizzato normalmente
in condizioni oltre quelle indicate dalla tabella
“Parametri elettrici tipici”.

Parametri elettrici tipici
Symbolo
Parametro
ICC
Assorbimento
VCC
Alimentazione
GND
Massa
VILOW
Ingresso Basso
VIHIGH
Ingresso Alto
VOLOW
Uscita Bassa
VOHIGH
Uscita Alta
AIN
Ingresso Analogico
Temp. Operativa
Temperatura

Minimo
4.5
0
-0.5
0.6
GND
4.2
GND
-45

Pin non connessi (N/C)
I pin denominati N/C non devono essere connessi al
circuito per evitare aumenti nel consumo di corrente
del dispositivo.
Dispositivi D/A compatibili

Typico
8
5
0

Massimo
15
5.5
0
0.2
VCC+0.5
0.7
VCC
VCC
85

Per ulteriori informazioni sui dettagli dei protocolli
utilizzati vedere i datasheet del relativo produttore.
Per ordini in quantità, è disponibile un servizio
opzionale che prevede l’adattamento del dispositivo
per funzionare con ulteriori D/A seriali (es. I2C, SPI,
QSPI, Microwire, ect..)

Il dispositivo è compatibile con vari convertitori D/A
presenti sul mercato che utilizzano gli standard I2C
e SPI, tuttavia è necessario indicare il corretto
modello al momento dell’acquisto. I dispositivi
collaudati sono i seguenti:
Dispositivo
TLV5606
TLC5615
DAC6571
DAC7571

Protocollo
SPI
SPI
I2C
I2C

Unità
mA
Volt
Volt
Volt
Volt
Volt
Volt
Volt
°C

Tempo
9uS
12.5uS
9uS
9uS
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MTX CR110
Valori massimi consentiti
Modello

Codice
-P

CR110
-S

Protocollo
-TLV
-TLC
-DAC
-CTM
-TLV
-TLC
-DAC
-CTM

Compatibile
TLV5606
TLC6515
DACx571
Su Richiesta
TLV5606
TLC6515
DACx571
Su Richiesta

Package
PDIP-20
PDIP-20
PDIP-20
PDIP-20
SOIC-20
SOIC-20
SOIC-20
SOIC-20

La MTX Electronics si riserva il diritto di apportare modifiche ai suoi prodotti e/o documentazioni senza
preavviso nell'interesse di migliorare gli stessi. Figure, fasi funzionali e dati tecnici possono variare in seguito al
continuo sviluppo del prodotto.
Se avete proposte per miglioramenti oppure avete riscontrato irregolarità, Vi preghiamo cortesemente di
contattarci.
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