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Istruzione d'uso con tastiera
Connessione per sistemi remote
La matrice MSX16 è dotata di 2 linee di comunicazione seriale RS232. E’ consigliabile l’uso della
porta RS232-1 per le connessioni remote con la tastiera MSX16K. Per collegamenti con più
tastiere MSX16K si raccomanda l’uso di switchers della serie MSXnSW dove n e’ il numero delle
tastiere da collegare.
Accensione
All'accensione la matrice esegue una serie di operazioni che permettono l'inizializzazione del
modulo di commutazione. La matrice preleva i punti incrocio dal preset in uso al momento dello
spegnimento e li trasferisce in un preset operativo. Quindi viene effettuato il rinfresco del display e
degli incroci fisici.
Al termine di questa fase, della durata approssimativa di 3 secondi, la tastiera diventa operativa.
Descrizione della visualizzazione di stato
Al termine della fase di inizializzazione viene visualizzata sul display lo stato operativo della
matrice.
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Di questa visualizzazione la linea superiore identifica le sorgenti presenti sulle destinazione video
mentre la linea inferiore identifica le sorgenti presenti sulle destinazioni audio.
Esecuzione di un punto incrocio
Selezionare uno dei 16 tasti di selezione Input. Questo Input viene inviato immediatamente
sull'uscita di monitorizzazione PV (preview). Viene acceso di verde il tasto selezionato. A questo
punto e' possibile inviare questo Input su una qualsiasi delle 16 Output premendo uno dei 16 tasti
Output. Il display visualizza il punto incrocio mettendo il numero di Input sopra il numero della
Output.
Es: si e' premuto il tasto di Input 5 ed in seguito il tasto Output 2; il display visualizzerà
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Per effettuare una deselezione (viene eseguito un blank sulla destinazione) premere per piu’ di un
secondo qualsiasi tasto Input. Come effetto visibile si ottiene lo spegnimento dei led di selezione di
Input.
A questo punto premere il tasto Output. Si otterra’ una visualizzazione come da esempio:
premendo il tasto Output 3 dopo aver effettuato una deselezione si otterra’:
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I punti incroci vengono memorizzati sul preset operativo. Per poterli memorizzare su un preset
permanente bisogna effettuare il salvataggio come descritto in seguito.
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Selezione dei livelli in commutazione
Permette di selezionare i livelli (moduli) che devono commutare simultaneamente durante la
esecuzione di un punto incrocio. Possono essere selezionati 2 livelli.
Premere il tasto Video per selezionare o deselezionare la commutazione sul modulo video.
Premere il tasto Audio per selezionare o deselezionare la commutazione sul modulo audio.
Selezione del Preset in uso
Permette di selezionare una dei 15 presets globali della matrice. Un preset contiene tutti i dati dei
punti incrocio per i 2 livelli previsti.
Premere il tasto Preset. Il display visualizza:
Preset sel.= 1

Sel. Valid key..
<IN1>
<IN15>

Questo significa che e’ presente il preset 01 e sono abbinate le memorie da 1 a 15 ai tasti Inputs
Premendo uno di questi 15 tasti si ottiene la seguente visualizzazione:
Preset sel.= 2
<IN1> Load

<IN2> Save
<IN3> Quit

Se si preme il tasto In1 si ottiene il trasferimento dei punti incrocio nel preset operativo con
relativo rinfresco della matrice.
Se si preme il tasto In2 si ottiene il salvataggio dei punti incrocio (presenti nel preset operativo)
nel preset permanente preselezionato.
Premendo In3 si esce dalle operazioni sui preseti.
Il rinfresco dei moduli viene realizzato col sistema a commutazione globale cioè in modo
simultaneo e non in modo progressivo.
Funzioni ausiliarie
Premendo il tasto F-Sel seguito dal tasto destination 0 o 1 dipendentemente dalle scelte da
effettuare si selezionano in forma sequenziale le seguenti funzioni:
<In1>
<In2>

SD HD
RS232 Set.

<In3>
<In4>

Key.Unlock /
Preset Lock

Lock

<In1>
Permette di settare la matrice per il trattamento di segnali SD a 270 Mbs o HD a 1,48Gbs. Si
ricorda che il segnale SD passa con un settaggio della matrice in HD. Viceversa un segnale HD con
un settaggio SD non può transitare. Il segnale SD fatto transitare con un settaggio HD risulta non
corretto.
<In2>
Scelta del baurate di comunicazione seriale. Vale per entrambe le porte presenti 422 e 232.
Il disply indicherà:
Baudrate = xxxxx
<In1> 9600,n,8,1

<In2> 19200,n,8,1
<In3> 38400,n,8,1

<In3>
Permette di selezionare la situazione di Lock (tastiera inibita) o Unlock (tastiera operativa).
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<In4>
Permette di lucchettare le varie memorie (presets) della matrice. Il display indica:
Sel.valid key..
1 2 3 4
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<In1>….<In15>
10 11 12 13 14 15

Premendo uno dei 15 tasti Inputs e’ possibile abilitare o disabilitare il lucchetto. Nell’esempio,
premendo il tasto In14 si otterrà:
Sel.valid key..
1 2 3 4
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<In1>….<In15>
10 11 12 13 15

In questo caso non sarà possibile modificare il preset14 che rimarrà lucchettato fino a che non si
ripristinerà la condizione :
Sel.valid key..
1 2 3 4
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<In1>….<In15>
10 11 12 13 14 15

Ripremendo il tasto In14
Come mettere l’etichetta nel tasto
Il tasto si compone di tre parti.
La base e’ l’interruttore vero e proprio ed e’ saldato sul circuito della tastiera.
Il copritasto trasparente e il contro-copritasto bianco completano il tasto.
Agendo con due piccoli cacciaviti a taglio e facendo leggermente leva sui fianchi si stacca
facilmente il tasto bianco/trasparente dalla base.
Sul fianco superiore del tasto così rimosso noterete una tacca (un incavo presente nella parte
trasparente). Oltre ad essere l’indicatore “alto” che permetterà in seguito di ricollocare esattamente
il tasto sulla base , la tacca permette di fare ulteriormente leva col cacciavite o con un’unghia per
dividere il copritasto trasparente e il contro-copritasto bianco.
Collocare la etichetta nel copritasto trasparente tenendo come riferimento alto l’incavo come da
figura.
Chiudere con il contro-copritasto bianco rispettando la posizione delle due cave di tenuta che
devono essere sempre in alto/bass0 e mai destra/sinistra.
Ricollocare il tasto etichettato sulla base rispettando la posizione in alto della cava presente sul
copritasto trasparente.
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Protocollo di comunicazione seriale Rs232 e RS422
Connessione
La matrice e' dotata di 2 linee di comunicazione seriale RS232 che permettono una interfaccia con
PC, Mac, sistemi Crestron e AMX. Il sistema di trasmissione è selezionabile tra 9600,N,8,1 –
19200,N,8,1 e 38400,N,8,1. Le figure che seguono descrivono i collegamenti da realizzare su cavi
D9-D9.
Per i cavi di collegamento verso Mac e sistemi Crestron ed AMX si rimanda alla documentazione
dei sistemi suddetti.
Ogni Linea di comunicazione seriale e’ indipendente dallo stato operativo della matrice. Entrambe
le linee dispongono di un buffer profondo 1024 bytes.
Qualsiasi comando dato su una porta viene riproposto come echo sull’altra porta.

Protocollo
Il protocollo di comunicazione e' il seguente:
<AAh> <55h> <IL> <Input> <Output>
dove AAh e 55h sono due byte di inizio trama per la sincronizzazione dei dati;
<IL> e' un byte composto da codice di istruzione I (4 bits più significativi) e livello operativo L (2
bits meno significativi).
I 2 livelli operativi sono normalmente così attribuiti:
Lev0
Lev1

(bit 0)
(bit 1)

Video composito / YC / Component / SDI
Audio

<Input> rappresenta il numero del canale di ingresso (da 0 a F per questa matrice) e
<Output> rappresenta il numero del canale di uscita (da 0 a F per questa matrice).
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Attenzione. Per mantenere inalterata la compatibilità SW con le versioni precedenti e per dare la
caratteristica di numerazione da 1 a 16 il numero di Input e Output da assegnare e -1 rispetto alla
numerazione presente su LCD e sulla serigrafia posteriore. Quindi per selezionare Input 1 bisogna
assegnare 0 in fase di comunicazione seriale.
Istruzioni (Valori in esadecimale)
01(Video) 02(Audio) 03(Video & Audio) - Commutazione Input su Output
Con questa istruzione, se il livello L corrisponde al livello del modulo su cui si vuole ottenere la
commutazione, si ottiene la realizzazione del punto incrocio <Input> su <Output>. Se la matrice
accetta il comando viene generato in risposta un pacchetto identico a quello appena inviato.
Per effettuare un blank su una destinazione attribuire alla source il valore 1Fh.
31(Video) 32(Audio) 33(Video & Audio) - Invio dati punto incrocio senza commutazione.
Con questa istruzione e' possibile inviare i dati di un punto incrocio senza eseguire
elettronicamente la commutazione. Questo permette di immagazzinare i dati globali della matrice
con 16 istruzione di tipo 3 ed assegnare in seguito il comando di commutazione sincrona con
istruzione di tipo 4.
Per effettuare un blank su una destinazione attribuire alla source il valore 1Fh.
Non e' prevista una risposta da parte della matrice una volta accettato il comando.
4F(per tutti i livelli) - Invio comando di commutazione globale
Con questa istruzione la matrice commuta istantaneamente i 16 punti incroci memorizzati dopo
l'invio dati con istruzioni di tipo 3.
Non e' prevista una risposta da parte della matrice una volta accettato il comando.
51(Video) 52(Audio) - Ritorno del numero di Input per il canale Output
Con questo comando e' possibile interrogare la matrice per ottenere il numero del Input in quel
momento sul canale Output. Il pacchetto di richiesta e' il seguente:
<AAh> <55h> <5L> <00> <Output>
La matrice risponderà con:
<AAh> <55h> <5L> <Input> <Output>
Se dopo il comando la matrice risponde attribuendo un numero di Input 1Fh significa che sulla
uscita e’ presente una situazione di blank.
80 – Invio dei 32 punti incrocio (16 video + 16 audio) con unica istruzione con refresh matrice.
Con questa istruzione e’ possibile trasferire con una unica istruzione i punti incrocio video e audio.
Al termine del comando i punti incrocio vengono istantaneamente realizzati.
Il pacchetto (composto da 35 bytes) e’ il seguente:
<Aah> <55h> <80h>
<svd0> <svd1> <svd2> <svd3> <svd4> <svd5> <svd6> <svd7>…..<svd15>
<sad0> <sad1> <sad2> <sad3> <sad4> <sad5> <sad6> <sad7>…..<sad15>
dove svd e sad sono rispettivamente il numero di Input su Output video e numero di Input su di
Output audio.
Al termine la matrice risponde con il comando di ack:
<Aah> <<55h> <FFh>
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90 – Invio dei 32 punti incrocio (16 video + 16 audio) con unica istruzione senza refresh matrice.
Con questa istruzione e’ possibile trasferire con una unica istruzione i punti incrocio video e audio.
Il pacchetto (composto da 35 bytes) e’ il seguente:
<Aah> <55h> <90h>
<svd0> <svd1> <svd2> <svd3> <svd4> <svd5> <svd6> <svd7>…..<svd15>
<sad0> <sad1> <sad2> <sad3> <sad4> <sad5> <sad6> <sad7>…..<sad15>
dove svd e sad sono rispettivamente il numero di Input su Output video e numero di Input su
Output audio.
Al termine la matrice risponde con il comando di ack:
<Aah> <55h> <FFh>
Fx - Richiamo di preset (memoria)
Con questo comando è possibile richiamare una delle 15 memorie presenti sulla tastiera della
matrice.
Il pacchetto di richiesta è il seguente:
<AAh> <55h> <Fxh>
dove Fxh assume il valore da F0h a FEh
Al termine la matrice risponde con il comando di ack:
<Aah> <55h> <FFh>
Bx – Salvataggio del preset operativo nel preset permanente
Con questo comando è possibile salvare i dati del preset operativo in uno dei 16
permanenti.
Il pacchetto di richiesta è il seguente:
<AAh> <55h> <Bxh>
dove Bxh assume il valore da B0h a BEh
Al termine la matrice risponde con il comando di ack:
<Aah> <55h> <FFh>

presets

D0 – Lettura dei 32 punti incrocio dal preset operativo
Con questa istruzione e’ possibile leggere dalla matrice i dati relativi ai punti incrocio presenti nel
preset operativo. In questo modo e’ possibile l’aggiornamento del sistema automatico di controllo
con le operazioni eventualmente realizzate dalla tastiera.
Il pacchetto di richiesta e’ di soli 3 bytes:
<Aah> <55h> <D0h>
La matrice rispondera’ con un pacchetto di 35 bytes:
<Aah> <55h> <D0h>
<svd0> <svd1> <svd2> <svd3> <svd4> <svd5> <svd6> <svd7>….<svd15>
<sad0> <sad1> <sad2> <sad3> <sad4> <sad5> <sad6> <sad7>….<sad15>
dove svd e sad sono rispettivamente il numero di Input su Output video e numero di Input su
Output audio
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Dichiarazione di conformità CEE
Sigla del prodotto:
Descrizione:

MSX16HDSD
Matrice di commutazione video / audio 8 ingressi x 9 uscite
Norme di riferimento

- Sicurezza elettrica EN 60065 compatibile direttive 72/23/EEC
- Emissione RF indotte e condotte EN 55103-1
- Immunità alle RF indotte e condotte EN 55103-2
Inoltre si certifica che:
- Il prodotto non impiega materiali pericolosi né classificati tossico-nocivi
secondo la legislazione italiana vigente
- Non vi sono pile o batterie
- Il materiale di supporto delle schede a circuito stampato ha omologazione
UL ed ha grado di estinzione 94 V-0
- Il prodotto e’ fabbricato in Italia dalla GB Xpoint srl
Presidente del C.d.A.
G.P.Braga
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