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Prefazione 

SOLTEC Soluzioni Tecnologiche S.r.l. (SOLTEC) si riserva il diritto di effettuare 

modifiche ai suoi prodotti/servizi o di interrompere la produzione di 

prodotti/servizi in qualsiasi momento senza preavviso. SOLTEC fornisce 
assistenza ai clienti in varie aree ma non ha completo accesso ad informazioni 

relative all’uso ed alle applicazioni dei prodotti dei clienti; perciò, SOLTEC non 
si assume responsabilità nei confronti di applicazioni dei clienti o prodotti o 

software o prestazioni relative a sistemi od applicazioni che integrano prodotti 
SOLTEC. Inoltre, SOLTEC non si assume responsabilità per la violazione di 

brevetti e/o qualsiasi altra proprietà intellettuale od industriale di terzi che 
possono risultare dall’assistenza fornita da SOLTEC. I prodotti SOLTEC non 

sono progettati, volti, autorizzati o garantiti ad essere adatti ad applicazioni di 
supporto alla vita od altre applicazioni critiche per la vita che possono 

comportare un potenziale rischio di morte, danni personali o danni gravi o 
danni all’ambiente. Con la pubblicazione della presente versione del 

documento, tutte le versioni antecedenti sono annullate. Le informazioni 
fornite nel presente manuale possono essere modificate senza preavviso. Le 

informazioni fornite nel presente manuale sono state predisposte con la 

massima cura; pertanto SOLTEC non garantisce la correttezza e la completezza 
dei dettagli forniti  e non può essere ritenuta responsabile per danni occorsi 

imputabili ad informazioni scorrette o incomplete. Poiché, malgrado tutti gli 
sforzi possibili, gli errori non possono essere completamente evitati, SOLTEC è 

grata per eventuali suggerimenti. Le istruzioni di installazione fornite nel 
presente manuale sono basate su condizioni di contorno favorevoli. SOLTEC 

non può garantire il perfetto funzionamento in condizioni avverse. Le aziende o 
prodotti citati nel presente documento possono essere marchi di vari fornitori o 

di loro filiali in qualsiasi stato o nazione. Questo documento può essere 
scaricato su un computer, archiviato e duplicato a volontà per supportare 

l’utilizzo del relativo prodotto di SOLTEC. Qualsiasi altro tipo di duplicazione, di 
circolazione o memorizzazione su altri supporti non autorizzati da SOLTEC 

costituiscono una violazione alle leggi di diritti d’autore e possono essere 
passibili di denuncia. 

 

Istruzioni di sicurezza ed avvertenze – Da leggere prima di iniziare! 
 

 L’apparato deve essere utilizzato solamente nell’ambito per il quale è 
stato progettato. Il manuale d’uso deve essere tenuto a disposizione per 

ogni utilizzatore. 

 Modifiche non autorizzate e utilizzo di ricambi od altri apparati che non 

sono stati raccomandati o venduti dal costruttore possono causare 
incendi, scosse elettriche o danni. Tali procedimenti non autorizzati 

escludono qualsiasi responsabilità da parte del costruttore. 
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 Le responsabilità e prescrizioni del costruttore in atto al momento della 

vendita sono valide per il prodotto. Il costruttore non può ritenersi 
responsabile per inesattezze, errori, od omissioni nel manuale, o per 

parametri impostati automaticamente o per un utilizzo scorretto di un 
apparato. 

 Le riparazioni devono essere effettuate solamente dal costruttore. 

 Solo personale qualificato può effettuare l’installazione, la messa in opera 

e la manutenzione. 

 L’utilizzo dell’apparato e la sua installazione devono essere eseguite 

rispettando le norme locali vigenti. 

 Devono essere rispettate le norme di sicurezza nell’operare sugli 

apparati. 

 

 

Questo manuale si applica ai seguenti dispositivi: 
 

Descrizione:  Codice Ordine:   

Lettore / scrittore PANEL READER RFID HF NFC (Ø22) 

con antenna integrata. Alimentazione 24Vdc, interfaccia 

seriale RS232. 

 3221N   

 
Lettore / scrittore PANEL READER RFID HF NFC (Ø22) 

con antenna integrata. Alimentazione 5Vdc (da USB), 

interfaccia USB (profilo seriale). 

 3222N  

 

e (dalle) versioni firmware: 
 

Codice d’Ordine Version Firmware 

3221N 1.03 

3222N 1.03 
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1 Introduzione 

 

Il lettore / scrittore PANEL READER RFID HF NFC (Ø22) con frequenza di 

lavoro 13.56 MHz, in seguito denominato lettore BLUEBOX, è un dispositivo 
basato sull’applicazione e messa in opera del modulo lettore / scrittore OEM 

RFID HF NFC 1021N completato da una antenna e opportuna elettronica per il 
cablaggio, l’alimentazione e l’interfaccia di comunicazione. Il lettore BLUEBOX 

comunica con un sistema ‘host’ mediante una linea seriale con standard RS232 
(articolo 3221N) oppure mediante una interfaccia USB con profilo di 

comunicazione seriale (articolo 3222N) e funge da tramite attraverso una serie 
di comandi tra quest’ultimo ed il transponder presente nell’area d’influenza 

dell’antenna. Il protocollo di tipo 'master/slave' è usato per la comunicazione 
tra il sistema 'host' (‘master’) ed il lettore BLUEBOX (‘slave’). Attraverso la 

linea seriale è altresì possibile configurare i parametri di comunicazione / 
funzionamento del dispositivo ed aggiornarne il firmware. Dal punto di vista 

meccanico, il lettore BLUEBOX, di facile montaggio, è composto da 4 
componenti principali come da figura: 

 

 l’antenna realizzata nell’elemento frontale di diametro Ø28 a vista sul 
pannello, 

 la ghiera M22 per il fissaggio dell’antenna da retro sul pannello, 
 il supporto di fissaggio dell’elettronica, che viene inserito tra il retro del 

pannello e la ghiera di fissaggio dell’antenna, 
 l’elettronica che si collega all’antenna con accoppiamento a strip e si fissa 

sul supporto mediante 2 viti M3x6 
 

Le connessioni sono disponibili: 
 

 per l’articolo 3221N, su morsetti a vite passo 2.54, 
 per l’articolo 3222N su un connettore miniatura; per la connessione USB 

standard (connettore volante tipo A), viene fornito in dotazione un 
cavetto adattatore. 

 

Per gli aspetti funzionali del dispositivo, riferirsi al manuale specifico del 
modulo OEM utilizzato (1021N) con codice B1H006xxxI.  
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2 Caratteristiche Tecniche 

 3221N 3231N 

Alimentazione 24 Vdc (9 … 34Vdc) 5 Vdc USB 

Potenza Assorbita Max 0.5W Max 0.5W 

Frequenza di 

Lavoro 
13.56MHz  7kHz 

Antenna Integrata 

Transponder 

Supportati 
ISO 15693, ISO 14443A, ISO 14443B 

Interfaccia di 

Comunicazione 
RS232 USB 

Segnalazioni 2 LED sul modulo 1021N 

Dimensioni 

Frontale: Ø28 mm x h 9 mm 

Ingombro posteriore:  

 larghezza 35 mm  

 altezza 45 mm  

 profondità 23 mm 

Spessore pannello: 2.5 … 4 mm 

Temperatura di 

Esercizio 
-20°C ÷ +65°C 

Temperatura di 

Stoccaggio 
-20°C ÷ +85°C 

Umidità Fino a 95%, no condensa 
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3 Modalità di Funzionamento 

In modalità ‘continua’, il lettore BLUEBOX è caratterizzato dalla coesistenza di 

due principali attività ‘parallele’ ed asincrone: l’identificazione dei tag e la 

comunicazione con il sistema ‘host’. L’attività ‘continua’ d’identificazione 
interagisce con l’attività di comunicazione mediante un buffer che contiene il 

codice degli ultimi tag identificati oppure il codice 0 che sta a significare 
l’assenza di tag. Per motivi di sincronizzazione e di filtraggio, il buffer è gestito 

con un parametro definito ‘tempo di mantenimento’ (stesso del ‘tempo di filtro’ 
definito più avanti, impostabile nel range nel range 0 … 99 secondi oppure 0 … 

99 minuti, valore di default 1 secondo) che consente di prolungare 
‘artificialmente’ la presenza del tag dopo la sua uscita dall’area d’influenza 

delle antenne; tale comportamento è rilevabile dallo stato del led giallo che 
acceso ‘fisso’ indica la presenza di tag e allo stesso modo dall’attivazione del 

relè 1 (se la gestione ‘automatica’ dello stesso è abilitata mediante il flag 
definito nei parametri generali). Con il comando ‘richiesta dati’, si attinge ai 

dati contenuti nel buffer (codice/i tag). 

 

Il lettore BLUEBOX gestisce altresì una coda FIFO di 31 elementi associata ad 
un parametro definito ‘tempo di filtro’ (impostabile nel range 0 … 99 secondi 

oppure 0 … 99 minuti, valore di default 1 secondo) che impedisce la 
saturazione della coda nel caso di presenza ‘continua’ di un tag. Con 

l’identificazione di un tag, il lettore BLUEBOX verifica che sia diverso dalla lista 
dei tag letti in precedenza. Se il tag non appartiene alla lista (lo si definisce 

come ‘nuovo’), il suo codice viene inserito nella coda, viene attivato il tempo di 
filtro associato allo specifico tag e viene attivato il buzzer per 0.5 secondi (se la 

gestione ‘automatica’ dello stesso è abilitata mediante il flag definito nei 
parametri generali). Altrimenti (il tag appartiene alla lista), si verifica se il 

tempo di filtro associato allo specifico tag è scaduto. In tale caso (il tempo di 

filtro  scaduto), il transponder viene considerato come ‘nuovo’ e gestito come 
tale (vedi sopra), altrimenti viene solamente riarmato il relativo tempo di filtro. 

Con il comando ‘richiesta dati da coda’ e relativo ‘ack’, si attinge ai dati 
contenuti nella coda (codice tag) e si gestisce lo svuotamento della stessa. 

 

Il lettore BLUEBOX in modalità ‘continua’ consente di ottenere il 
comportamento di un lettore ‘spontaneo’ che invia un messaggio sulla linea 

seriale ogni qualvolta si trova in presenza di un transponder ‘nuovo’ (vedi 
sopra). Tale situazione si attiva mediante la chiusura del ponticello a saldare 

W2 sul modulo 1021N oppure mediante un flag nella configurazione generale 

del lettore. 

 

In modalità ‘continua’, il lettore BLUEBOX consente altresì di eseguire funzioni 

definite ‘a richiesta’ che interrompono momentaneamente il funzionamento 
‘continuo’ di lettura per la durata dell’esecuzione della funzione stessa; i 
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comandi interessati sono tipicamente legati ad attività specifiche di 

lettura/scrittura dei tag. 

 

Se non necessaria, l’attività ‘continua’ d’identificazione può essere disattivata 

mediante un flag definito nei parametri generali. In tal caso, il lettore 
BLUEBOX esegue solo i comandi definiti ‘a richiesta’ già accennati in 

precedenza.  

 

I comandi di protocollo sono descritti nel manuale del protocollo BLUEBOX 
(BSW007xxxE). 

 

 

3.1 Parametri Generali 

Di seguito i parametri generali configurabili lettore BLUEBOX. 
 

Parametri Descrizione Range Default 

Indirizzo di 

Rete 
Indirizzo di rete del dispositivo 000 … 255 255 

Baud Rate 
Baud rate di comunicazione su interfaccia 

di comunicazione seriale  

1200, 2400, 

4800, 9600, 

19200, 

38400, 

57600, 

115200 

19200 

Bit di Dati 
Bit di dati su interfaccia di comunicazione 

seriale 
7, 8 8 

Bit di Stop 
Bit di stop su interfaccia di comunicazione 

seriale 
1, 2 1 

Parità 
Parità su interfaccia di comunicazione 

seriale 

Nessuna, 

pari, dispari 
Nessuna 

Tempo di 

Mantenimento 

Tempo di mantenimento nella gestione del 

buffer dei tag 

0 … 99 

secondi 
1 sec 

Tempo di 

Filtro 

Tempo di filtro nella gestione della coda dei 

tag 

0 … 99 

secondi 

0 … 99 minuti 

1 sec 

Modalità 

‘Spontanea’ 

Attivazione / disattivazione della modalità 

‘spontanea’. Questa modalità è in OR con 

l’impostazione del jumper a saldare W2 del 

modulo 1021N 

Disabilitato, 

abilitato 
Disabilitato 
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Modalità 

‘Continua’ 

Attivazione / disattivazione della modalità 

‘continua’ 

Disabilitato, 

abilitato 
Abilitato 

 

I parametri generali sono gestiti attraverso i comandi di lettura e scrittura dei 

parametri generali (‘General Parameters Reading’ e ‘General Parameters 
Programming’) descritti nel manuale del protocollo (BSW007xxxE) dove i 

campi dall’1 al 7 sono: 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Network 

Address 
Serial1 Serial2 Hold Time 0x00 Filter Time Flags 

0xFF 0x48 0x10 0x00 0x00 0x01 0x80 

 

Dove: 
 

Parameter Description 

Network 

Address 
Indirizzo di rete del dispositivo (0x00 … 0xFF). 

Serial1 

Parametri di comunicazione seriale 

• Nibble alto: baud rate: 

o 0x0: 1200 bps; 

o 0x1: 2400 bps; 

o 0x2: 4800 bps; 

o 0x3: 9600 bps; 

o 0x4: 19200 bps; 

o 0x5: 38400 bps. 

• Nibble basso: bits di dati: 

o 0x7: 7 bits; 

o 0x8: 8 bits. 

Serial2 

Parametri di comunicazione seriale 

• Nibble alto: bits di stop: 

o 0x1: 1 bits; 

o 0x2: 2 bits. 

• Nibble basso: parità: 

o 0x0: None; 

o 0x1: Even; 

o 0x2: Odd. 

Hold Time 
Tempo di mantenimento nella gestione del buffer dei tag: 

• Decimale 0 … 99 per il tempo in secondi (0 … 99 secondi). 
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Parameter Description 

Filter Time 

Tempo di filtro nella gestione della coda dei tag (0 è internamente sovrascritto 

con il valore di 1 secondo): 

• Decimale 0 … 99 per il tempo in secondi (0 … 99 secondi); 

• Decimale 100 … 199 per il tempo in minuti (0 … 99 minuti). 

Flags 

Flags. I singoli bit sono utilizzati per disabilitare (0) o abilitare (1) 

funzionalità: 

• Bit 7: Non usato; 

• Bit 6: Non usato; 

• Bit 5: Non usato; 

• Bit 4: Non usato; 

• Bit 3: Per abilitare la modalità ‘spontanea’; 

• Bit 2: Non usato; 

• Bit 1: Non usato; 

• Bit 0: Per disabilitare la modalità ‘continua’. 
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4 Settaggi Hardware del modulo 1021N: Solder Jumper 

 
 

Solder Jumper 

W1 On: forza 255, 19200, 8, n, 1. 

W2 On: abilitazione della modalità ‘spontanea’ su linea seriale. 

W3 Tipo transponder (vedi tabella seguente). 

W4 Tipo transponder (vedi tabella seguente). 
 

 

 

W3 W4 Description 

Off Off ISO 15693 e ISO 14443A/B. 

Off On Solo ISO 14443A. 

On Off Solo ISO 15693. 

On On Solo ISO 14443B. 
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5 Connessioni 

Articolo 3221N: 

 

 
 

 

Connessioni su TB1: 

 

Pin No Descrizione 

+ PWR 1 24 Vdc (9 … 34Vdc) @ max 0.5W 

- PWR 

(Gnd) 
2 Alimentazione DC ritorno 

 

Connessioni su TB2: 
 

Pin No Descrizione 

RS232 Tx 1 Connessione RS232 (verso host) 

RS232 Rx 2 Connessione RS232 (da host) 

Gnd 3 Riferimento connessione RS232  

 
 

1 1 

TB1 TB2 
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Articolo 3222N: 

 

 
 

 
Connessioni su J4: 

 

Pin No Descrizione 

USB V+ 1 Power (VBUS, 5 V) 

USB D- 2 Data− (D−) 

USB D+ 3 Data+ (D+) 

USB Gnd 4 GND 

 
 

Il cavetto adattatore, fornito in dotazione, consente di ottenere una 
connessione USB standard (connettore volante tipo A). 

 

 

 

1 
J4 
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6 Installazione 

Per una corretta installazione del dispositivo, effettuare le seguenti operazioni: 

 

 Praticare un foro di Ø22 mm nel pannello; si ricorda che il pannello deve 
avere uno spessore compreso tra 2.5 e 4 mm, se inferiore è necessario 

spessorare con opportune rondelle disposte tra il pannello stesso ed il 
supporto di fissaggio dell’elettronica 

 Montare l’antenna sul frontale del pannello disponendo sul retro del 
pannello il supporto di fissaggio dell’elettronica e la ghiera 

 Prima di serrare la ghiera, allineare correttamente il supporto di fissaggio 
dell’elettronica in modo tale da fare combaciare il collegamento strip 

dell’antenna all’elettronica 
 Fissare l’elettronica sul supporto mediante 2 viti M3x6 (in dotazione) 

dopo avere correttamente e delicatamente effettuato l’accoppiamento 
con l’antenna 

 Cablare il dispositivo. 
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7 Misure meccaniche 
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8 Document Revision History 

Data Revisione Descrizione 

-- 1.01 Release iniziale. 

03/04//2017 1.02 Correzione di alcuni dati errati.  

20/06/2017 1.03 Aggiunta misura meccaniche. 

   

 
 


