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IN TEMPO REALE
IBRIDI

o slogan del segretario al Dipartimento della 
Difesa USA Ashton Carter recitava “Do More 
Without More” ossia “fare di più senza soldi” e 
uno degli obiettivi proposti ai costruttori di siste-
mi militari era quello di migliorare i sistemi ISR 

(Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) a livello delle 
interfacce in modo tale da poter riuscire a raccogliere con un 
unico sistema di acquisizione i dati provenienti da svariati tipi di 
sensori anche assai diversi fra loro. Per far ciò senza spendere 
soldi in ricerca e sviluppo l’idea più semplice era proprio quella di 
combinare i protocolli standard attualmente diffusi per i backpla-
ne e unirli in formati ibridi standardizzati. Il consorzio VITA, 
VME International Trade Association, ha dunque scelto per 
quest’opera di normalizzazione gli standard OpenVPX e VME 
sia per la loro ampia diffusione nei settori militare, industriale 
e trasporti sia per la loro naturale predisposizione all’interope-
rabilità e quest’ultimo è stato il fattore maggiormente decisivo. 
Inoltre, questa scelta consente di preservare gli investimenti 
spesi per le innumerevoli applicazioni già in funzione implemen-
tate soprattutto in formato VME e, quindi, favorire il riutilizzo 
dei componenti e dei sottosistemi hardware e software basati su 
questo popolare standard in vigore ormai da un quarto di secolo. 
Considerando che attualmente nessun costruttore decidereb-
be mai di rifare una scheda VME per convertirla in formato 
OpenVPX perché i costi sarebbero proibitivi, ecco che i backpla-
ne ibridi possono essere l’unica soluzione possibile per conti-
nuare a utilizzare le schede già collaudate con successo nello 
standard VME e permetterne la convivenza insieme agli slot ad 
alta velocità disponibili nel nuovo versatile formato OpenVPX 
meglio codificato come VITA 65. 
Com’è intuibile gran parte del lavoro di normalizzazione è servito 
a definire le comunicazioni fra gli slot VME e gli slot OpenVPX 
ossia fra i loro connettori sia a livello elettrico sia a livello di 
protocolli, ma molto lavoro si è reso necessario per decidere 
come unire il tutto a livello fisico ossia meccanicamente sopra 

le schede. Un primo approccio sfrutta la compatibilità esistente 
sui due connettori cPSB VME e OpenVPX fra i pin VMEbus 
che possono adattarsi senza bisogno di alcun accorgimento. 
Oltre a ciò, tuttavia, occorre frapporre un “ponte” intermedio 
Active Interface Module (AIM) per poter supportare i pin che 
il connettore VME VITA 31.1 dedica ai segnali 1000BASE-T i 
quali devono essere convertiti in segnali SERDES 1000-BX sul 
connettore OpenVPX. Solo così si possono continuare a utilizzare 
le connessioni Ethernet a patto però di accettare una riduzione 
della velocità massima dei segnali Ethernet che nei connettori 
VME arriva a 320 MBps mentre su questo tipo di connettori 
ibridi AIM/OpenVPX è di 250 MBps. 
Un altro approccio consiste nell’apporre un’interfaccia I/O di 
tipo PMC o XMC direttamente sul connettore VME P2 in modo 
tale da mappare tutti gli I/O e ridefinirli per adattarli su alcuni 
dei pin del connettore OpenVPX da selezionare rispettando le 
caratteristiche assegnate sulla scheda VME ossia conservandone 
le forme d’onda, la velocità e il protocollo di trasferimento. 
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I backplane ibridi 
prolungano la vita 
delle schede VME 
Nati in ambito militare i backplane ibridi stanno conquistando gradimento fra tutte le applicazioni 
embedded industriali, medicali e custom
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Fig. 1 – I backplane ibridi consentono di utilizzare 
le schede VME anche sui connettori OpenVPX 
frapponendo un modulo intermedio AIM oppure 
adattando opportunamente gli I/O 


