Qui non spiego come collegare un lettore schede tipo rotor al pc, ma spiego
come alimentarlo per eventuali usi (ed abusi)!!!

Innanzi tutto voglio dire che le persone che prendono un rotor ogni week-end
quando vanno in montagna commettono solo un atto di vandalismo.
Il rotor e' un piccolo stupefacente miscuglio di tecnica e ingegneria.
I rotor vengono fabbricati dalla urmet, che ha due sedi principali, una a
Roma ed una a Milano. Il lettore rotor non e' in vendita e quindi l'unico
modo per prenderlo e' andare su una cabina telefonica e usare mezzi pesanti
oppure (come è successo una volta a me) aprire lo sportello di un auto
telecom la vigilia di natale 1999 alle ore 16 circa e prendere uno scatolone,
andare a casa, aprirlo e rimanere stupiti di aver trovato un rotor col
manuale d'uso e i modi per interfacciarlo al resto della cabina (io di
lettori rotor ne ho 3).

Quel piccolo manuale mi e' stato d'aiuto a risolvere molti problemi che non
riuscivo a risolvere (che vedremo in seguito). Di lettori rotor che io
conosca ne esistono tre tipi, la differenza non e' grande, cambia solo la
data di fabbricazione e qualche dettaglio tecnico irrilevante. I primi tipi
di rotor hanno il motorino cilindrico schiacciato di colore nero e blu scuro,
i secondi tipi di rotor hanno il motorino cilindrico nero con la punta rossa
(io prendo in considerazione quelli).

Il motorino e' la parte cilindrica piu' grande che spunta dalla base verso
sinistra del rotor (sui primi tipi in alto a destra). C'e' una specie di
punta rossa, come un coperchio, che spunta e si nota alla fine del cilindro,
voi staccate quello e vedrete che ci sono due cavi di alimentazione,
rispettivo negativo e positivo (vedete di non sbagliare ad attaccare i cavi o
rischiate di fondere la scheda del rotor).
Ora andate nella ferramenta di fiducia e comprate un alimentatore da 6 volt
(o da 9 per il primo tipo). Prendete i cavi dal motorino e staccateli, al
loro posto collegateci i due cavi dell'alimentatore in modo di non errare i
poli.

Ora attaccate l'alimentatore alla presa e con grande sorpresa vedrete che si
accenderà il led rosso che segnalera' il test per vedere se si e' collegati
alla linea di trasmissione, qui vi dara' "errore" visto che non e' collegato
da nessuna parte.

L'adattatore e' 10 25 pin (la mia com 1 e' da 25 pin e il rotor ha 10 pin),
la costruzione e' difficile e la spieghero' piu' avanti.



