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Manuale
HSI-88-USB
Interfaccia ad alta velocità per il modulo di retroazione s88

e per l'interfaccia - USB
della serie digitale professionale!

>>Apparato pronto all'uso<<

Trasferisce i feed – back delle informazioni dal Bus S88, senza passare dalla Centrale Digitale
direttamente al PC. Rapida connessione con il computer, isolata galvanicamente, tramite
l'interfaccia USB (1.1/2.0 Massima Velocità).
• Tramite 3 cavi di retroazione la velocità di lettura del bus di retroazione S88 viene triplicata.
• Ma 3 cavi di retroazione significano anche una più semplice disposizione dei moduli di
retroazione sotto il Vostro impianto ferroviario.
Questo prodotto non è un giocattolo! Non consigliato per bambini di età inferiore ai 14 anni. Un utilizzo non appropriato può comportare il pericolo di
ferimenti a causa di bordi funzionalmente spigolosi e appuntiti! Custodire accuratamente queste istruzioni.
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1.Prefazione/Informazioni sulla sicurezza:
Avete acquistato per il vostro impianto ferroviario l'HSI-88-USB prodotto da Littfinski Daten
Technik (LDT).

La HSI-88-USB è un'interfaccia per il modulo di retroazione s88. Le fasi circolazione treni e
commutazione procedono tramite la Vostra Centrale Digitale. I momenti critici delle retroazioni
vengono trasmessi senza ritardo direttamente al PC o meglio al software che gestisce
l'impianto ferroviario, direttamente tramite l'HSI-88-USB.
Ci auguriamo che Lei possa trarre da questo prodotto la massima soddisfazione!
L'apparato è coperto da una garanzia di 24 mesi.
. Leggete attentamente queste istruzioni. Per danni causati dalla non osservanza di quanto contenuto
in questo manuale, decade ogni diritto di garanzia. Per danni successivi che ne possano derivare,
non ci si assume nessuna responsabilità.
. Sull'allegato CD “USB-Drivers per DiCoStation e HSI-88-USB” potete trovare questo manuale in
formato PDF con illustrazioni a colori che possono essere aperte e stampate con Acrobat Reader.
. Analogamente, nella sezione “Downloads”, potete trovare e scaricare questo manuale dal nostro
Sito-Web (www.ldt-infocenter.com), come file PDF sempre con illustrazioni a colori, aprirlo con
Acrobat Reader e quindi stamparlo.
. Molte illustrazioni di questo manuale sono contrassegnate con un nome file (ad esempio
page_1070). Questi file si trovano sul nostro Sito-Web nella sezione “Esempi di collegamento”
dell'interfaccia ad alta velocità HSI-88-USB e possono essere scaricati come file PDF e stampati
a colori in formato A4.
2.Installare il driver di periferica USB:
L'HSI-88-USB è un apparato USB per il collegamento ad una interfaccia libera del PC. Il
necessario cavo di collegamento USB è allegato ad ogni HSI-88-USB.
Tutti gli apparati USB hanno bisogno dei cosiddetti driver di periferica USB che, per l'HSI-88USB, si trovano sull'allegato CD “USB-Drivers per DiCoStation e HSI-88-USB. L' HSI-88-USB è
un apparato di collegamento. Con l'installazione vengono caricati due driver.
Sul CD sono disponibili gli USB – Driver per i seguenti sistemi operativi:
− Windows 10 (32- e 64-Bit)

−
−
−
−
−
−
−

Windows 8 (32- e 64-Bit)
Windows 7 (32- e 64-Bit)
Windows Vista (32- e 64-Bit)
Windows XP
Windows 2000
Windows ME
Windows 98

2.1 Installazione automatica del driver di periferica:
Una volta che il sistema operativo di Windows ha riconosciuto un nuovo dispositivo USB,
l'installazione della necessaria periferica USB avviene automaticamente. L'installazione puo' aver
luogo, magari in modo leggermente differente a seconda del sistema operativo utilizzato, in base
alla descrizione che segue.
1.Accendete il Vostro PC ed infilate la chiavetta piatta USB dell'accluso cavo di collegamento
USB in un'interfaccia libera del computer.
Da ultimo infilate il connettore quadrato del cavo di collegamento USB nell'attacco femmina
contrassegnato USB dell'HSI-88-USB. Tutte le altre connessioni dell'HSI-88-USB devono
rimanere libere.
Il diodo luminoso rosso dell'HSI-88-USB lampeggia e sulla schermata apparirà per un attimo la
scritta “Trovato nuovo Hardware”.
2.Inserite adesso l'allegato CD “USB Driver per DiCoStation e HSI-88-USB” nel lettore, operate
la scelta “Installazione automatica del Software (consigliato)” e cliccate su “Avanti”.
3.Il primo driver USB viene ora copiato ed installato sul vostro PC. Cliccate quindi, a seconda del
vostro sistema operativo Windows, su “ultimare” o “chiudere”.
4.Windows capisce ora automaticamente che un secondo driver deve essere caricato. Per questo il
CD “USB Driver per DiCoStation e HSI-88-USB”deve rimanere nel lettore. Procedete quindi
con l'installazione del secondo Driver USB secondo quanto descritto in base ai punti 2 e 3.
2.2. Installazione manuale del driver ad esempio su Windows 10:
1. Aprite “Geräte Manager” (“Gestione Apparati”) cliccando con il tasto sinistro del maus sul
simbolo di Windows che si trova in genere sotto a sinistra e scegliete “Geräte Manager”.

2. Se l'HSI-88-USB è collegato col PC tramite interfaccia USB, nel “Geräte Manager” vengono
riconosciuti due nuovi apparati.

3. Cliccate con il tasto destro del maus sul primo nuovo apparato (DiCoStation) e scegliete il punto
menù “attualizzare il software per il driver”.

4. Scegliete “Cercare sul computer il software per il driver” (foto a sinistra). Inserite l'allegato
CD “Driver-USB per DiCoStation e HSI-88-USB. Quindi cliccate sul bottone “Durchsuchen..”
(foto a destra)

5.Scegliete sul CD la Directory adatta al Vostro Sistema Operativo rilevabile dal drive del CD
(nell'esempio della foto di sinistra: Windows 10 64-Bit). Se il percorso della Directory viene
eseguito correttamente, cliccate su “weiter” (foto di destra)

6. Il software per il driver viene ora installato. Questa operazione, a seconda del sistema operativo
utilizzato, può richiedere fino ad alcuni minuti.

7.Nel frattempo viene riportata tramite certificato l'origine del driver del software. Inserite il
corrispondente segno di spunta e cliccate su “installieren”

8.Dopo che l'installazione del driver del software è avvenuta con successo, cliccate su “schließen”.

9. Ripetete i passaggi da 3 a 8 anche per il secondo apparato “HSI-88 USB” (Foto di sinistra).
Dopo aver effettuato con successo l'installazione, potete trovare in Gerätemanager (gestione
apparati) il nuovo tipo di apparato “Modellbahnen” con i driver-software per DicoStation-USB e
HSI-88-USB (Foto di destra)

10.Adesso potete togliere dall'unità di lettura il CD “USB-Driver per DiCoStation e HSI-88
USB”.
L'apparato HSI-88 USB può adesso essere utilizzato interagendo con il software di gestione della
ferrovia.
3.Collegamento dell'HSI-88-USB all'impianto digitale:

L' HSI-88-USB ottiene la sua tensione di alimentazione tramite il morsetto di collegamento a due
poli KL1. Per l'alimentazione può essere utilizzata una tensione continua da 15 fino a 24 volt o una
tensione alternata da 14 fino a 18 volt proveniente da un trasformatore per fermodellismo. Prestate
attenzione alla polarità al morsetto KL1 come illustrato nelle sottostanti figure.

Se utilizzate l'interfaccia HSI-88 USB in un sistema 3L (binario con conduttore centrale di
Märklin) potete inserire il modulo di retroazione standard s88 che ad esempio interagendo con un
binario di contatto (una rotaia isolata) commuta in base alla massa.
Prestate assolutamente attenzione alla corretta connessione dei cavi “marrone” (costituisce la
massa dell'impianto ferroviario) e “giallo”.
Gli ingressi del morsetto KL1 sono adeguatamente identificabili.
Se l'HSI-88 USB viene alimentato da un trasformatore per fermodellismo, il “marrone” di
questo trasformatore deve essere collegato con la massa “marrone” del plastico.

Con l'HSI-88-USB possono essere allestite fino a tre linee di retroazione. L'interrogazione dei
moduli di retroazione è in tal modo tre volte più veloce e avrete il netto vantaggio di poter disporre i
moduli di retroazione in modo più facile al di sotto del Vostro plastico.

Partite sempre con la prima linea con l'ingresso Left (L) (sinistra). Se volete allestire una seconda
linea utilizzate il collegamento Middle (M) (di mezzo). Se poi avete bisogno di una terza linea è
previsto l'ingresso Right (R) (destro). Infilate adesso la presa bus a sei poli del cavo standard s88
nei corrispondenti connettori a spina in modo tale che il singolo filo contrassegnato in bianco
coincida con il corrispondente connettore a spina (figura di sinistra). Fate assolutamente
attenzione che la presa bus non si inserisca in modo sbagliato nei connettori a spina. Gli ingressi
dell' HSI-88-USB vengono in tal modo danneggiati.
Tramite l'adattatore Adap-HSI-s88-N è possibile collegare i moduli di retroazione s88 a

direttamente tramite cavi di connessione schermati (cavi patch) con l'interfaccia.
Le prese femmina a 6 poli dell'adattatore Adap-HSI-s88 s'innestano in questo modo nella presa
bus a 6 poli dell'HSI-88-USB. Ciò facendo abbiamo a disposizione, per le tre linee bus s88 RJ-45,
delle boccole che rendono possibile un collegamento degli s88 ai moduli di retroazione tramite cavi
patch schermati con s88-N.
Anche se utilizzate sul Vostro plastico pochi moduli di retroazione, suddivideteli in modo

equilibrato attraverso le tre linee. Avrete pertanto il vantaggio che gli eventi delle retroazioni
vengono caricati chiaramente in modo più veloce ed inoltre i software gestionali della ferrovia
modello pervengono al computer in modo altrettanto più veloce.

Per la numerazione dei moduli di retroazione: I moduli di retroazione standard del sistema dei
moduli di retroazione s88 dispongono di 16 ingressi. Il primo modulo di 16 pin all'ingresso di
sinistra è sempre il primo modulo di retroazione nel sistema dei moduli di retroazione.
Ulteriormente si procede con la numerazione fino alla fine della linea di sinistra, poi con il modulo
in posizione centrale ed infine con quello della linea di destra.

Con il HSI-88-USB si possono controllare fino a 31 moduli di retroazione a 16 pin (62 del tipo
RM-GB-8-N con 8 ingressi). Per una linea bus si possono collegare al massimo 31 moduli, ma
tuttavia nella somma di tutti e tre i moduli non possono essere collegati più di 31 moduli a 16 pin
ovvero 62 ad 8 pin.
Tutti i moduli di retroazione, che sono compatibili con il bus di retroazione s88, si possono
utilizzare con l'HSI-88-USB. Oltre ai moduli LDT RM-88-N e RM-88-N-Opto per il sistema a 3
rotaie e al modulo RM-GB-8-N con integrato l'avviso di binario occupato nel sistema a due rotaie,
si possono impiegare anche i moduli di retroazione di altri produttori. Differenti prodotti e modelli
possono, nelle catene di retroazione, essere gestiti in modo misto.
Una grande quantità di possibilità di applicazione ed esempi di collegamento li potete trovare in
internet, sul nostro sito Web, nell'area esempi di collegamento e downloads.
L'interfaccia ad alta velocità HSI-88-USB lavora gestita dagli eventi: uno o parecchi cambiamenti
agli ingressi di retroazione vengono subito trasmessi al PC. Ciò abbrevia di molto i tempi di calcolo
e si manifesta in ridotti tempi di reazione, in quanto il PC non deve interrogare ciclicamente (e
quindi dando luogo a rallentamenti) sulle variazioni intervenute che invece gli vengono attualizzate
in tempo reale dall'HSI-88-USB.
Funzioni di controllo:
Il LED rosso s'illumina una volta che l'HSI-88-USB, tramite l'interfaccia-USB, viene collegato al
computer e questo è acceso.
Sempre poi, quando i cambiamenti relativi alle retroazioni vengono trasmessi al PC, lampeggia
brevemente il LED verde dell'HSI-88-USB.
4.Integrazione dell'HSI-88-USB nel Vostro software per la gestione del plastico:
Dopo aver messo l'HSI-88-USB a supporto del software per la gestione del plastico, impostate la
Vostra Centrale digitale come “primo” sistema digitale nel software per le gestioni di comando dei
treni e commutazione.
Per quanto concerne la retroazione impostate, nel vostro software per la gestione della ferrovia,
impostate l'HSI-88-USB come “secondo” sistema digitale.
La numerazione dei moduli di retroazione viene gestita, da software a software, in modo differente.
La procedura esatta la potete consultare nel manuale relativo al software per la gestione del plastico.
5.Aggiornamento del Firmware:
Il software dell'HSI-88-USB è il cosiddetto Firmware. Questo, quando è necessario, è comodamente
aggiornabile.
1.Caricate innanzitutto il file “DiCoStation HSI-88.exe” sul Vostro PC. Lo potete trovare nella
sezione “Downloads” del nostro sito Web nella sezione Downloads per l'HSI-88-USB.
Questo file è un utensile di servizio (service tool) che contiene anche il Firmware corrente.
Cliccate dapprima, con il tasto destro, sul file “DiCoStation HSI-88-exe” e poi con il tasto sinistro
del maus su “salvare il dispositivo con nome.....”

2. Indicate come destinazione di registrazione sul Vostro PC la finestra Salva con nome sul
“desktop” e cliccate quindi su “Salva”.

3. Cliccate sulla finestra “Download terminato” sulla “X” a destra.

4.Per gli ulteriori passaggi l'HSI-88-USB deve essere collegato tramite interfaccia USB con il PC.
L'impianto ferroviario non deve essere acceso in questa fase.

5.Richiamate con un doppio click il programma “DiCoStation HSI-88” del desktop e cliccate su
“Update”. Sotto “Installierte Firmwareversion:” vedete la versione attualmente salvata sul vostro
HSI-88-USB. Se su “Verfügbare Firmversion:” è indicato un numero più alto, cliccate su
“Firmware update”.

Avviso importante: Il numero del dispositivo non deve essere cambiato per nessun motivo
perchè altrimenti il software della ferrovia modello non riconosce più l'HSI-88-USB. Il numero del
dispositivo è rilevante solamente in caso di installazione di più di un HSI-88-USB o in aggiunta ad
una DiCoStation per comandare le loco e commutare. Al primo HSI-88-USB viene sempre
assegnato in automatico il numero di apparato 1.
6.Nella finestra “Firmwareupdate” cliccate su “Ja”

7.Durante l'Update non deve essere interrotto il collegamento USB con l'HSI-88-USB. Dopo un
breve periodo di connessione, che viene mostrato in altre due finestre, non appena compare la
scritta “Firmware erfolgreich abgeschlossen”, cliccate su “OK”.

8.”Versione Firmware installata:” e “Versione Firmware disponibile:” ora coincidono.
Chiudete adesso il Service Tool (utensile di servizio) “DiCoStation HSI-88” con un click sulla
“X” posta sul margine superiore destro del riquadro.

Ora potete, come conseguenza dell'update avvenuto con successo, usare, come di consueto, l'HSI88-USB.

Traduzione eseguita da Paolo Lupano per conto di Essemme S.r.l.
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