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Tutorial relativo al Com-Server seriale:

TTY-Redirector/pseudo TTY in
ambiente Linux

Panoramica del prodotto

Panoramica
dell’applicazione

Le applicazioni Linux, la cui comunicazione con dispositivi seriali è limitata esclusivamente a TTY locali, vengono rese
adatte alla rete con l’aiuto di un Com-Server e del tool open source con licenza GPL2 socat (p. es. per il superamento di
grandi distanze, TTY locali assenti/mancanti ecc). Mentre il Com-Server garantisce il collegamento relativo all’hardware del
dispositivo seriale alla rete, il socat dispone TTY virtuali e pseuto TTY nel sistema Linux e li collega al Com-Server via TCP
in modo bidirezionale attraverso la rete.

1. Download e installazione

In molte distribuzioni Linux socat direttamente mediante la rispettiva amministrazione software. Inserire semplicemente
nella ricerca socat.

La homepage del progetto socat con tutti i link per il download, le informazioni sulle distribuzioni Linux supportate e la
documentazione completa sono reperibili in http://www.dest-unreach.org/socat/. Trovate Com-Server adatti qui.

2. Creazione di pseudo TTY

Il seguente comando crea lo pseudo TTY csTTY1 e lo trasferisce al Com-Server 10.40.21.18 presente nella rete:

socat PTY,link=/dev/csTTY1,echo=0,wait-slave  TCP:10.40.21.18:8000,retry=5

La parola chiave PTY produce innanzitutto lo pseudo TTY chiamato csTTY1 nella directory /dev. La relativa opzione
echo=0 disattiva l’eco locale dei TTY.

Mediante wait-slave il collegamento TCP con il secondo canale dati viene realizzato solo quando lo pseudo TTY creato
viene aperto mediante un’applicazione, in modo che con il TTY chiuso anche altri utenti della rete possano accedere al
Com-Server e al dispositivo seriale collegato.

La parola chiave TCP determina il 2° canale dati collegato con lo pseudo TTY precedentemente creato. Come
parametro di indirizzo vengono indicati l’indirizzo IP e il numero della porta TCP del Com-Server. retry=5 determina il
numero dei tentativi di collegamento nel caso in cui il Com-Server p. es. sia occupato da un altro utente.

3. Indicazioni e particolarità

I parametri di trasmissione seriali necessari (velocità baud, parità ecc.) devono essere prima configurati manualmente
nel setup del Com-Server. Una configurazione automatica collegata ai parametri dell’applicazione di apertura non è
possibile.

Mediante socat sono adatti a tutte le applicazioni che comunicano con il terminale semplicemente a livello delle linee
dati seriali Rx e Tx. Una trasmissione delle linee di controllo RS232 (RTS, CTS ecc.) non è possibile.

L’opzione wait-slave utilizzata nell’esempio menzionato sopra garantisce una realizzazione del collegamento di rete in
funzione delle necessità. Allo stesso tempo, chiudendo i TTY, oltre al collegamento di rete con il Com-Server viene
chiuso anche il processo il socat, in modo che venga effettuato eventualmente un restart comandato da script. In caso
di esecuzione collegata con un avvio di sistema del comando socat, la procedura qui si distingue in funzione del
sistema Init della distribuzione Linux impiegata.

Può essere eseguito anche un test del TTY virtuale con l’ausilio di socat. Il seguente comando stabilisce un
collegamento trasparente tra STDIN/STDOUT del sistema Linux e il Com-Server mediante lo pseudo TTY csTTY1:

socat STDIO,raw,echo=0,escape=0x03 /dev/csTTY1,raw,echo=0

Non disponete ancora di un Com-Server, ma desiderate provare l’esempio illustrato?
Nessun problema: vi mettiamo a disposizione gratuitamente un apparecchio per 30 giorni. Ordinate un Com-Server come
campione e vi forniamo l’apparecchio in prova in conto aperto. Se ci restituite l’apparecchio entro 30 giorni, vi verrà
riaccreditato l’intero importo della fattura.

Ai Com-Server

Non sapete ancora quale Com-Server sia quello giusto per voi?
Il nostro team di tecnici qualificati sarà lieto di aiutarvi.
Potete contattarci telefonicamente al numero +49 202/2680-110 o per e-mail info@wut.de.
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Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel.: +49 202/2680-110 (Lun-Ven. 8-17)
Fax: +49 202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, con riserva di errori e modifiche: poiché possono
verificarsi errori, nessuna nostra informazione deve essere utilizzata senza essere
stata verificata. Vi preghiamo di comunicarci tutti gli errori o gli equivoci che avete
rilevato in modo tale che possiamo riconoscerli ed eliminarli quanto prima.
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