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Ambito: include il sistema di flipper Gottlieb System 80, 80a, 80b da Spiderman (1/80) a
Bone Busters (8/89). I giochi di System 80 più popolari a cui queste informazioni si
applicano in particolare sono Black Hole (10/81) e Haunted House (2/82).
Disponibilità Internet di questo documento.
Gli aggiornamenti di questo documento sono disponibili gratuitamente su
http://marvin3m.com/fix.htm se si dispone di accesso a Internet.
IMPORTANTE: prima di iniziare!
SE NON AVETE ESPERIENZA NELLA RIPARAZIONE DELLA SCHEDA ELETTRONICA,
NON DOVETE PROVARE A RISOLVERE IL VOSTRO GIOCO DI PINBALL PROPRIO!
Prima di iniziare qualsiasi riparazione del circuito stampato del flipper, consultare il
documento su http://marvin3m.com/begin , che illustra le basi della riparazione del
circuito. Dal momento che questi documenti di riparazione del flipper sono stati
disponibili, le strutture di riparazione segnalano un drammatico aumento del numero di
circuiti stampati rovinati ("compromessi") inviati per la riparazione. La maggior parte
delle strutture di riparazione NON riparerà il circuito dopo che è stato riparato
("hacker") senza successo. Se non hai intenzione di riparare da solo i tuoi circuiti, ti
consiglio vivamente di trovare qualcuno che esegua la riparazione. Dai un'occhiata alle
parti e alle fonti di riparazione pagina web.
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Ulteriori informazioni sulla riparazione di System80.
Il mio sito si occupa principalmente delle modifiche necessarie per rendere affidabile un
gioco system80. C'è qualche riparazione coperta qui, ma questo non è l'obiettivo

principale di questo documento. Per ulteriori informazioni sulla riparazione, Kirb ha
sviluppato un bel sito sulla riparazione di system80:
Pagina principale dei suggerimenti per la riparazione
Problemi di avvio della CPU
Problemi con la scheda CPU
Problemi della scheda del driver (bobina)
Cambia problemi
Problemi di alimentazione
Problemi di suono

1. Riparazione della scheda CPU.
Per molti, le schede CPU Gottlieb System80 sono considerate una "sfida" di riparazione.
Questa nozione esiste in gran parte a causa della mancanza di un sistema di test LED di
accensione (come hanno fatto le CPU Bally 1977-1985). Con una scheda CPU Bally, i "sette
lampeggi" indicano praticamente all'utente cosa c'è di sbagliato sulla scheda all'accensione.
Poiché il System80 di Gottlieb non ha questo sistema di test a LED di accensione, è
leggermente più difficile diagnosticare i problemi (apparentemente il comodo sistema di test
di Bally rende la riparazione di Gottlieb "difficile"). Ma una volta che l'utente conosce
"l'approccio sistematico", la maggior parte delle schede CPU System80 può essere
diagnosticata rapidamente e facilmente.
Assunzioni.
Quanto segue riguarda il fissaggio della sola scheda CPU su System80 e System80A e
System80B (ci sono alcune leggere variazioni con sys80B). Presuppone che l'alimentazione
sia buona e stia erogando +5, +8, 42 e 60 volt (o che la scheda CPU sia in fase di test su
un banco di lavoro con un alimentatore esterno da +5 volt). Inoltre, si presume che il
potenziometro originale dell'alimentatore Gottlieb sia regolato in modo che la scheda CPU
ottenga da 5,0 a 5,2 volt (l'unica tensione necessaria per la scheda CPU è +5 volt; le altre
tensioni vengono utilizzate per i display dei punteggi). E infine che il grande condensatore
da 6800 mfd nella parte inferiore del cabinet doveva essere sostituito con un nuovo tappo
da 10.000 mfd (o superiore, fino a 15.000 mfd). Se questo cappuccio è l'originale, vai e
sostituiscilo ora!
Anche a scopo di test, tutti i connettori della scheda CPU devono essere rimossi tranne A1J1
(alimentazione +5 volt e terra sulla scheda CPU), A1J2 e A1J3 (questi due connettori vanno
ai display dei punteggi e si trovano sul lato destro della scheda CPU ). Potrebbe essere
necessario anche il connettore A1J5 (interruttori di blocco e inclinazione, test, credito e
replay / start). Il resto dei connettori della CPU deve essere rimosso (scollegato).
L'ultimo presupposto è che la modifica dell'interruttore di blocco viene effettuata sulla
scheda CPU. L'interruttore normalmente chiuso si trova sulla porta della moneta del gioco.
Se questo interruttore è aperto (o i cavi dello switch sono tagliati / danneggiati o il
connettore A1J5 è danneggiato), la scheda CPU non si avvierà mai. Per questi motivi,
questa modifica deve essere sempre eseguita. Una foto di questa modifica è mostrata sotto.
Se viene apportata questa modifica, il connettore A1J5 deve essere rimosso durante il test
della scheda CPU.
Se la mod slam come contorno al link sopra non viene eseguita, almeno il connettore CPU
A1J5 pin 10 deve essere messo a terra. Questo fa la stessa cosa della modifica
dell'interruttore di blocco, ma in modo non permanente.
Quando si lavora su qualsiasi scheda CPU, è
necessario apportare questa modifica . In caso contrario, la scheda CPU non si avvierà mai
, a meno che il connettore CPU A1J5 non sia collegato e l'
interruttore di blocco non sia chiuso. In alternativa, il pin 10 A1J5
può essere cortocircuitato a terra.

Se la modifica dell'interruttore di blocco non viene effettuata e l'interruttore di blocco è
aperto (o il connettore A1J5 rimosso), i display del punteggio "lampeggiano"
immediatamente all'accensione. Cioè, quando la scheda CPU System80 o System80A è
accesa, immediatamente (nessun ritardo di cinque secondi!) I display mostreranno zero e
strobo. Sulle CPU System80b, verrà visualizzato un messaggio che indica che l'interruttore
di blocco è aperto.
Per la diagnostica successiva, è possibile collegare il connettore A1J6 (matrice degli
interruttori). Ciò consentirà gli interruttori del campo di gioco.
Inoltre, per le schede CPU System80a e System80b, la scheda Reset deve essere scollegata
dalla scheda CPU. (Games Haunted House e precedenti non hanno una scheda di ripristino).
Ulteriori informazioni sulla scheda di ripristino sono documentate di seguito. Ma questa
scheda di ripristino può impedire l'avvio di una scheda CPU.
Scheda di ripristino Sys80a e Sys80b
Gottlieb ha creato una scheda di ripristino che è stata aggiunta a tutti i giochi a partire dal
Sistema 80a (Devil's Dare e versioni successive). Questa scheda ha impedito danni al gioco
quando la CPU ha smesso di funzionare e ha lasciato alcune cose "accese". Senza la scheda
di ripristino, i primi giochi di System 80 (Haunted House e precedenti) a volte si bloccavano
e bruciavano parti come tubi di visualizzazione, bobine, transistor del driver e persino
bruciare circuiti stampati.
La CPU potrebbe smettere di funzionare per una serie di motivi; elettricità statica, calo della
tensione di linea, un diodo a bobina difettoso (che consente di riportare i picchi di tensione
della bobina alla scheda del driver e alla CPU), alimentazione a 5 volt difettosa, disparità a
livello del suolo (da cui il motivo per cui le modifiche di massa sono importanti), ecc.
Per uso domestico, questo non è un grosso problema in quanto la maggior parte delle
persone lascia i propri giochi solo mentre li gioca. Se il gioco si blocca, sono lì per
spegnerlo, attendere un momento e riaccenderlo. Ma questo era un grosso problema per i
giochi gestiti che venivano lasciati incustoditi per molte ore, ogni giorno.
Per risolvere questo problema, Gottlieb ha realizzato una scheda di ripristino montata
direttamente sopra la scheda CPU. Questa scheda è collegata alla scheda CPU tramite un
socket a 40 pin. Questo socket si trova su tutte le schede CPU System 80. Su Haunted
House e precedenti, questo socket è vuoto (poiché la scheda non è installata).
Per installare la scheda di ripristino, basta collegarla alla presa vuota a 40 pin sulla parte
superiore della scheda CPU. Collegare anche un ponticello dalla scheda di ripristino alla
scheda CPU, in modo che la scheda di ripristino possa monitorare i display.
Quando la scheda di ripristino è installata, ripristina automaticamente il gioco se si verifica
un blocco. La scheda di reset rileva l'assenza del segnale IRQ e / o il lampeggiamento delle
cifre del display. Se manca uno dei due, la scheda di ripristino genera un impulso che
ripristina il 6502.
Ripristina scheda causando il blocco della CPU.
Gottlieb ha implementato la scheda Reset per impedire ai giochi di system80 di bloccare e
portare cose. Quindi è un po 'ironico che la scheda di ripristino possa anche causare l'avvio
e l'esecuzione della scheda CPU! Nel caso di un gioco che non si avvia, prova a
disconnettere la scheda di ripristino e vedi se le cose cambiano. Se il gioco si avvia con la

scheda di ripristino scollegata (questo è abbastanza comune), ovviamente hai riscontrato
un problema.
Il problema con la scheda di ripristino è questo: i condensatori elettrolitici sulla scheda di
ripristino si asciugano. Questo a sua volta rende l'intervallo di monitoraggio della CPU della
scheda di ripristino sempre più breve. Questo a sua volta fa sì che la scheda di reset
costringa continuamente la scheda della CPU a ripristinare continuamente a causa della
scheda di reset difettosa.
Quindi qual è la soluzione? Bene, puoi mantenere la scheda di ripristino scollegata. Ma
un'idea migliore è semplicemente sostituire i cappucci elettrolitici sulla scheda di ripristino.
C1
C2
C3
C4

=
=
=
=

47 mfd a 10 volt
4,7 mfd a 10 volt
470 mfd a 16 volt
470 mfd a 16 volt

Non usi la scheda di ripristino? Aggiungi questa modifica alla scheda CPU.
Nel catalogo dei ricambi Gottlieb del 1987, c'è questa affermazione: "Per evitare guasti
intermittenti alla RAM di contabilità (Z5), è stata aggiunta al circuito una resistenza da 3K
ohm 1 / 4W (XO-23) al fine di aumentare la capacità di azionamento della R / W di uscita
del microprocessore (U1-34.) "Questa affermazione si riferisce alla resistenza della scheda
di ripristino saldata ai pin 7 e 11 della scheda di ripristino (che va al socket TC1 sulla scheda
CPU.)
Per questo motivo, non è una cattiva idea saldare una resistenza da 3k ohm sul lato di
saldatura della scheda CPU sul socket TC1 tra i pin 7 e 11. Questo può aiutare a risolvere
qualche strano problema.
Utilizzo di un alimentatore esterno per test da banco su scheda CPU.
Se l'intero gioco non è disponibile o è più semplice lavorare sulla scheda CPU su un
banco di lavoro, è possibile utilizzare un alimentatore esterno per alimentare la
scheda CPU. Questo non testerà tutti gli aspetti della scheda CPU system80, sys80a o
sys80b, ma la maggior parte delle cose può essere testata in questo modo. Nota che
lo slam switch dovrebbe essere eseguito anche per questo metodo di test. Se la mod
di slam come indicato sopra non viene donata, è necessario collegare a terra almeno
il connettore 10 della CPU A1J5 pin 10. Questo fa la stessa cosa della modifica
dell'interruttore di blocco, ma in modo non permanente.
Sulla sinistra c'è un alimentatore di commutazione per videogiochi.
Sulla destra è presente un alimentatore per computer usato. Funzioneranno entrambi
bene per un alimentatore di prova. Nota che il
connettore di alimentazione del computer nella parte superiore della scatola è quello
che fornirà i nostri +5, GND e +12 volt. Questa spina è
stata utilizzata per alimentare unità (disco rigido, CD-ROM, ecc.).
Il rosso è +5, il nero è GND e il giallo è +12.

Usando i morsetti a coccodrillo, salta i +5 volt dall'alimentatore (cavi rossi
dell'alimentatore del computer) al connettore 1 della scheda CPU A1J1 pin 1 e / o pin
2 (i due pin sul connettore A1J1 più vicino al bordo inferiore della scheda CPU ).
Quindi saltare la terra dall'alimentatore (cavi neri dell'alimentatore del computer) al
connettore 4 della scheda CPU A1J1 pin 4 e / o pin 5 (le due masse sul connettore
A1J1 più vicino al bordo superiore della scheda CPU). Ora l'alimentatore esterno è

pronto per essere utilizzato con la scheda CPU system80 (non dimenticare di fare il
mod switch slam).
A. Lavoro preliminare.
Corrosione della batteria.
Tutte le schede Gottlieb System 80 utilizzano una batteria ricaricabile nicad da 3,6
volt "DataSentry". Quando queste batterie non vengono utilizzate regolarmente e
invecchiano, possono perdere l'idrossido di potassio alcalino e i gas volatili che
distruggono i componenti e i connettori della scheda CPU. La perdita della batteria
causa più problemi alla scheda CPU di ogni altra cosa! Rimuovere immediatamente la
vecchia batteria dalla scheda CPU e gettarla via.
Fino a quando la corrosione della batteria sulla scheda CPU non viene risolta,
tutte le scommesse sono disattivate!
Non vale nemmeno la pena provare a riparare una scheda CPU fino a quando la
batteria non viene rimossa e tutta la corrosione della batteria viene neutralizzata e
rimossa. Naturalmente questo significa anche sostituire tutte le parti interessate. Il
problema con la corrosione della batteria è questo: comportamento intermittente!
Alcune volte la scheda funzionerà, altre volte no. Questo comportamento
intermittente è quasi sempre attribuibile alla corrosione della batteria.
La batteria Gottlieb DataSentry. Questa batteria
è trapelata solo leggermente (notare la corrosione del
cristallo). Questa tavola è stata fortunata. Sotto la
batteria sono mostrati anche i chip Z3 (7404) e Z2 (7474).
Questi sono spesso influenzati dalla perdita della batteria.

Corrosione della batteria e circuiti di reset / clock della scheda CPU.
La corrosione della batteria può fare cose cattive sul lato sinistro della scheda CPU.
Questa è la sezione "reset" della scheda CPU (e sotto il cristallo Y1 è la sezione
"clock"). Consultare la sezione index1.htm Corrosione batteria1 per informazioni su
come risolvere questo problema. Fortunatamente Great Plains Electronics (GPE)
vende un kit che include tutte le parti necessarie per riparare la sezione di ripristino.
Per meno di $ 10, questo kit è un vero affare e semplifica notevolmente il fissaggio
della corrosione della batteria nell'area di ripristino.
Utilizzo di un Dallas / Maxim DS1811 nella sezione Reset.
C'è anche un altro modo per riparare la sezione di reset con solo quattro parti (che
sostituisce quasi 25 parti!) Ciò comporta l'uso del nuovo chip di reset Dallas / Maxim
Semiconductor D1811 (pacchetto TO-92). Questo dispositivo economico sembra un
transistor, ma in realtà è un chip a tre gambe in un pacchetto di transistor TO-92.
Vedi la sezione index1.htm di Dallas per maggiori dettagli.
Rimozione della vecchia batteria e correzione della corrosione.
Vedere la sezione di riparazione index1.htm Corrosione batteria2 per assistenza.

Il test HOT Chip Feel.
Qualsiasi TTL (chip 74xx) caldo al tatto deve essere sospettato e testato. A volte
questo è un modo rapido e sporco per trovare un chip problematico. Nota: i chip RIOT
6532 su U4, U5, U6 funzionano abbastanza caldi. Ma gli altri 20 pin e meno chip della
CPU non dovrebbero essere caldi al tatto.
B. Test della sezione Reset.
Ora che viene gestita la corrosione della batteria, possiamo effettivamente iniziare a
testare la scheda CPU. Quando la scheda CPU viene accesa per la prima volta, il pin di
ripristino 40 sul chip CPU U1 (6502) viene mantenuto basso. Ciò consente alle
tensioni della scheda di salire uniformemente a +5 volt. Successivamente, il pin di
reset 40 dovrebbe raggiungere i 4,5 volt circa.
Con questo in mente, la prima cosa da testare è il pin U1 40. Utilizzando un DMM
(multimetro digitale) posizionare il cavo rosso sul pin 40 di U1 e il cavo nero a terra.
Accendi la CPU e il DMM dovrebbe passare da 0 a circa 4,5 volt DC, in circa un
secondo. Se succede qualcos'altro (come Reset rimanendo a zero, o andando solo a
2,5 volt), la sezione di reset della scheda è cattiva! Naturalmente la sezione di
ripristino è stata ricostruita nella sezione precedente, quindi il pin 40 dovrebbe andare
a 4,5 volt, giusto?
I colpevoli più comuni nella sezione di ripristino sono i transistor da Q1 a Q4, i
resistori (che possono aprirsi) e i diodi attorno a questi transistor. Se la sezione di
ripristino è stata ricostruita nei passaggi precedenti, tutti questi componenti
dovrebbero essere nuovi. Quindi l'unica cosa che rimane è che è stata installata la
parte sbagliata o una parte è stata installata "all'indietro". Occasionalmente il chip Z4
CMOS 4081 può morire (che è incluso nel kit di ripristino system80 di GPE), ma
questo è raro. Anche in questo caso il kit di ripristino GPE è molto utile in quanto
contiene tutte le parti necessarie per correggere la sezione di ripristino.
Verificare anche la presenza di una traccia rotta (comune, specialmente su schede
con corrosione della batteria). Ad esempio, la traccia di terra gira attorno al pad di
saldatura della batteria negativa prima di andare nelle aree in basso a sinistra della
scheda (il circuito dell'orologio). Spesso la corrosione della batteria può causare una
perdita di continuità in quest'area.
Spesso rascherò l'intera sezione di ripristino della scheda CPU e andrò con il transistor
di ripristino Dallas DS1811. Ciò risolverà la sezione di ripristino con solo quattro parti
(che sostituisce quasi 25 parti, che possono essere rimosse). Il vantaggio del Dallas
DS1811 è notevole: se una scheda CPU system80 ha subito una corrosione della
batteria e forse alcune tracce della scheda sono discutibili, la nuova parte di Dallas
non ne utilizzerà gran parte. Quindi anche una scheda con molta corrosione può avere
25 parti ripristinate e solo Dallas installato. Quindi la maggior parte delle tracce
discutibili sul lato componente del circuito stampato vengono eliminate anche,
rendendo la corrosione della batteria meno un problema.
Ecco i passaggi per l'installazione di questo chip Dallas DS1811:
Rimuovere le parti ripristinate: chip Z1, trans Q1-Q4, diodi CR33, CR35, VR1,
resistori R8, R9, R43-R50, tappi C2, C25, C36.
Installare un ponticello dal pin 5 Z1 al pin 9 Z1.
Installare un jumper dal pin Z1 11 al pin Z1 13. Fare attenzione a non collegare
accidentalmente il pin 12 al jumper, poiché la modifica del reset non funzionerà.
Installare un ponticello in cui è stato installato R45.
Installare un ponticello tra i due fori superiori di Q3 (Emettitore e Base).
Installare Dallas DS1811 (pacchetto TO-92) nei pad superiori di R50, R44, R49
(pin 1 = R50, pin 2 = R44, pin 3 = R49). Notare che il bordo piatto del DS1811
è rivolto verso il basso lontano da Z1, verso i dip switch.
Conservare le parti di ripristino CR34, R7 e C3.
Nota R10 e C14 possono essere rimossi o lasciati installati. Poiché Z1 è stato
rimosso, R10 e C14 non vengono più utilizzati e possono essere rimossi (o
lasciati installati).
Immagine del Dallas DS1811 installato nella scheda CPU Sys80.

Dopo che il reset è stato testato con successo sul pin 40 del chip della CPU, ripetere il
test sui chip RIOT U4, U5, U6 pin 34. Se il reset non si comporta come sul chip della
CPU (andando in basso per solo un momento, quindi rimanendo alto), cerca una
traccia rotta. Il segnale di reset sul pin 40 del chip della CPU dovrebbe avere
continuità con tutto il pin 34 del reset dei chip RIOT.
C. Test del circuito dell'orologio.
Dopo che la sezione Reset è stata testata e funzionante e la scheda continua a non
funzionare, testare successivamente il circuito Clock. L'orologio è necessario per il
cronometraggio della CPU ed è gestito dal cristallo Y1, dai chip Z2 / Z3 e dai resistori
R3-R5. Se la sezione di ripristino è stata ricostruita con il kit di GPE, un nuovo
cristallo, chip Z2, Z3 e resistori dovrebbero essere installati (ancora un altro motivo
per il kit di GPE).
La sonda logica Radio Shack mostra il segnale Clock sul pin U1 del chip CPU 37.

Ecco i passaggi per testare la sezione dell'orologio:
Ottieni una sonda logica e collegala all'alimentazione. Un DMM può essere
utilizzato in alternativa, ma in realtà è meglio una sonda logica.
Posizionare la sonda logica sul pin U1 37. Questo è il segnale di clock della CPU
(noto anche come "clock di fase 1").
Accendi la CPU. Circa un secondo dopo l'accensione, dovrebbe apparire il
segnale dell'orologio. Dovrebbe essere un segnale a impulsi. Se si utilizza un
DMM, si dovrebbero vedere circa 2 volt DC (ma ancora una volta, dovrebbe
essere usata una sonda logica). Se questo segnale manca, c'è un problema nel
circuito di clock sui chip Z3 / Z2 che fornisce la CPU. Passa alla sezione
successiva.
Quindi posizionare la sonda logica sul pin U1 39. Questo è il segnale di clock
"spostato" (noto anche come "clock di fase 2") dalla CPU (se sia il pin 37 che il
pin 39 sono stati inseriti su un oscilloscopio, il time shift può essere visto tra i
due segnali). Se nessun segnale di clock di fase 2 sul pin 39, il chip CPU U1
(6502) è difettoso.
Posizionare la sonda logica sul pin di ingresso Z3 11. Lo stesso segnale di clock
spostato come visto nel passaggio precedente. Quindi controllare il pin di uscita
Z3 10, che quindi si alimenta al pin di ingresso Z3 13. Infine, controllare il pin
di uscita Z3 12 (che alimenta il clock spostato sul resto della scheda CPU). Se
mancano segnali di uscita su Z3, questo chip è difettoso.
Controllare il segnale di clock spostato sui chip RIOT U4, U5, U6. Il clock
spostato dovrebbe essere presente su questi chip al pin 39. Se manca il
segnale, probabilmente c'è una traccia rotta.
La sonda logica Radio Shack mostra il segnale di clock sul pin 1 Z3
(sembra più o meno lo stesso per i conduttori del cristallo, i pin 2-6 Z3 del chip
e i pin 3,11 Z2).

A causa della corrosione della batteria, ci sono un certo numero di tracce Z2 / Z3 che
dovrebbero essere testate con un DMM impostato su continuità. Suggerirei di farlo
prima di procedere con qualsiasi altra idea di riparazione. Le tracce rotte sono
facilmente trascurabili e i seguenti ronzii di continuità aiuteranno a prevenire la
caduta dei capelli rispetto a un cattivo segnale dell'orologio:
Pin Z2 da 1,4,10,13,14 a pin Z3 14
Da Z2 pin 2 a pin 8
Da Z2 pin 3,11 a Z3 pin 6
Da Z2 pin 5 a pin 12
Da Z2 pin 7 a Z3 pin 7 e alla traccia negativa della batteria
Da Z2 pin 9 a U1 pin 37 (ritorno dell'orologio)
Z3 perno 1 sulla parte superiore della gamba di cristallo
Perno Z3 da 2,3 a due gambe superiori del resistore più vicine al cristallo
Perno Z3 4,5 sulla parte inferiore della gamba di cristallo
Da Z3 pin 6 a Z2 pin 3,11
Da Z3 pin 7 a Z2 pin 7
Da Z3 pin 10 a pin 13
Da Z3 pin 11 a U1 pin 39 (ritorno dell'orologio)
Da Z3 pin 12 a TC1 pin 15
Da Z3 pin 14 a Z2 pin 1
Controllare anche intorno ai resistori di cristallo R3-R5 (2k, 2k, 5.6k da sinistra a
destra). C'è una via direttamente sotto la maggior parte di queste tre resistenze che
va al pin J6 17. Spesso la corrosione la consuma. E i resistori stessi spesso si aprono
o non si collegano alle loro tracce.
Quindi controllare U1 pin 37 per un segnale di orologio pulsante. Se non ce n'è, prova
questi test:
Posizionare la sonda logica su entrambi i conduttori del cristallo Y1. Dovrebbe
essere visualizzato un segnale di orologio a impulsi stretto. Controllare

entrambi i cavi del cristallo. Nessun segnale, sostituire il cristallo e / o
controllare i resistori R3, R4, R5.
Se non c'è ancora alcun segnale di clock su una / entrambe le gambe del
cristallo (e il cristallo / resistori R3-R5 sono buoni), prova questo: collega a
terra un condensatore da 10pf o 20pf da ciascuna gamba del cristallo. Se
risolve il problema, lasciare i condensatori installati. In caso contrario,
rimuovere i condensatori.
Assicurarsi che il chip Z3 sia un 7404 e non un 74LS04 o 74S04 o 74HCT04.
Controllare i pin Z3 del chip 1,2,3,4,5,6. Se l'orologio manca su uno di questi
pin, Z3 è difettoso.
Controllare i pin Z2 del chip 3,11. Lo stesso segnale di clock del passaggio
precedente dovrebbe essere visto, poiché questo è l'ingresso di clock dal chip
Z3 a Z2.
Controllare i pin Z2 del chip 2,5,8,9,12. Dovrebbe essere visualizzato un
segnale di orologio più quadrato. Se manca, il chip Z2 è difettoso. Nota il pin 9
del chip Z2 va direttamente al pin 37 della CPU U1.
La sonda logica Radio Shack mostra il segnale Clock sul pin Z2 12 (sembra più o meno lo
stesso per il pin Z2 2,5,8,9 e il pin 37 U1 della CPU).

D. Testare RDY e IRQ.
Ora che Reset e Clock sono testati e funzionanti, è tempo di testare i segnali RDY e
IRQ.
RDY (Pronto) è facile da testare. Inserire un DMM impostato su volt CC sul pin U1 del
chip CPU 2. Accendere la scheda CPU. Il DMM dovrebbe mostrare +5 volt e rimanere
a +5 volt. Non c'è molto da risolvere qui. RDY è collegato direttamente a +5 volt
tramite un resistore da 4,7k ohm a R2.
Quindi testare il segnale IRQ. Per system80, inserire un DMM impostato su volt CC sul
pin U1 del chip CPU 4. Accendere la scheda CPU. Il DMM dovrebbe mostrare +5 volt
DC (IRQ alto) per i primi cinque secondi, quindi passare a circa 3 volt (impulso)
quando si accendono i display dei punteggi (e la scheda CPU è completamente
inizializzata). Se si utilizza una sonda logica, l'IRQ sarà di nuovo alto per i primi
cinque secondi, quindi pulserà quando si accenderanno i display.
Su system80A e 80b, l'IRQ dovrebbe andare direttamente a circa 3 volt DC
all'accensione. Non vi è alcun ritardo di 5 secondi, come nelle precedenti CPU System
80.
Se l'IRQ è basso, è probabile che uno dei chip RIOT 6532 sia danneggiato. Il
colpevole RIOT più probabile è U4 (switch matrix) o uno dei chip TTL che lo alimenta
(Z11, Z12, Z13, Z14, Z15). Si noti inoltre che IRQ è collegato a +5 volt tramite la
resistenza R1 (3k ohm); verificare che la resistenza non sia danneggiata. Se l'IRQ è
bloccato in alto e non inizia mai a pulsare, ciò può spesso significare che le ROM delle
regole di gioco U2 / U3 sono danneggiate.

E. Test dell'indirizzo / linee dati.
Se la scheda CPU non si avvia ancora, il passo successivo è controllare l'indirizzo e le
linee dati. Ognuno dei seguenti chip ha l'indirizzo e le linee dati: U1 (CPU), U2 / U3
(2332 ROM delle regole di gioco), U4 / U5 / U6 (chip RIOT) e PROM1 (la EPROM
2716). Anche le linee di indirizzo e alcune linee di dati saranno sul chip Z5 (il chip
5101 RAM).
Esistono dodici righe di indirizzi, etichettate da A0 a A11. E ci sono otto righe di dati,
etichettate da D0 a D7. L'indirizzo e le linee dati dei chip sopra sono tutti collegati.
Pertanto, se la riga dell'indirizzo A0 sta pulsando nella CPU U1, dovrebbe anche
pulsare su U2 / U3, U4 / U5 / U6 e PROM1. Se manca uno di questi chip, significa che
c'è una traccia rotta del circuito.
Il test per indirizzo e linee dati viene eseguito con una sonda logica. Inizia con la riga
dell'indirizzo A0 e fai testare la sonda su quel pin del chip. Accendere la scheda CPU e
guardare la sonda logica. La scheda CPU spesso non può essere semplicemente
lasciata accesa. A volte un indirizzo o una linea di dati iniziano a pulsare, quindi si
fermano. Ciò accade spesso se le ROM U2 / U3 o PROM1 (gioco EPROM) sono
difettose. Pertanto, potrebbe essere necessario spegnere e riaccendere la scheda CPU
tra i test indirizzo / linea dati.
Cosa succede se * nessuno * dell'indirizzo o delle linee dati pulsa? (Cioè, sono alti o
bassi.) Questo di solito significa che il programma nei chip ROM su U2 / U3 e PROM1
non può essere selezionato e letto (quindi il programma non è in esecuzione). I chip
ROM su U2, U3 o PROM1 potrebbero essere difettosi, oppure i chip che selezionano le
ROM (Z7, Z10, Z12) potrebbero essere cattivi. Infine, anche Z1 nel circuito "logica di
protezione memoria su / giù" potrebbe essere un problema.
È anche una buona idea assicurarsi che determinate linee vadano tra il chip CPU e
tutti e tre i chip RIOT e U2 / U3 e PROM1. Questi possono essere testati con la CPU
spenta e la scheda fuori dal gioco, usando un DMM impostato sulla continuità. Questo
assicura che non ci sia traccia rotta tra i chip sottostanti (che è più comune di quanto
si possa pensare.)
Linea

CPU U1

RIOT U4, U5, U6

U2, U3

PROM1

Ripristina perno 40 perno 34

NC

NC

Orologio

NC

perno 39

NC

NC

CS1

NC

perno 38

NC

NC

CS2

NC

perno 37

NC

NC

RS

NC

perno 36

NC

NC

RW

NC

perno 35

NC

NC

IRQ

pin 4

perno 25

NC

NC

A0

pin 9

perno 7

perno 8

perno 8

A1

pin 10

perno 6

perno 7

perno 7

A2

perno 11 pin 5

perno 6

perno 6

A3

perno 12 pin 4

pin 5

pin 5

A4

perno 13 pin 3

pin 4

pin 4

A5

perno 14 pin 2

pin 3

pin 3

A6

perno 15 perno 40

pin 2

pin 2

A7

perno 16 NC

pin 1

pin 1

A8

perno 17 NC

perno 23 perno 23

A9

perno 18 NC

perno 22 NC

D0

perno 33 perno 33

pin 9

NC

D1

perno 32 perno 32

pin 10

NC

D2

perno 31 perno 31

perno 11 NC

D3

perno 30 perno 30

perno 13 NC

D4

perno 29 perno 29

perno 14 NC

D5

perno 28 perno 28

perno 15 NC

D6

perno 27 perno 27

perno 16 NC

D7

perno 26 perno 26

perno 17 NC

Linea

CPU U1

RIOT U4, U5, U6

U2, U3

PROM1

F. I chip RIOT.
I chip U4, U5 e U6 sono chip RIOT 6532. Questi sono grandi chip a 40 pin e spesso
falliscono. Se uno qualsiasi dei chip RIOT fallisce, ciò può bloccare la scheda CPU.
RIOT U4 gestisce la matrice di switch e questo chip è particolarmente problematico.
Se uno qualsiasi dei chip TTL di input di RIOT U4 su Z11 / Z12 (7404 flash
stroboscopi / riga) e Z13 / Z14 (7400 switch restituisce / colonne) fallisce, ciò può
bloccare la scheda CPU. Anche il chip di abilitazione ritorni switch Z15 (7432) può
causare anche problemi di matrice switch:
Ad esempio, se Z12 è mancante o guasto, la scheda CPU non si avvia. Inoltre, se il
chip Z14 è mancante o guasto, la scheda CPU visualizza immediatamente "000000"
nei display (come se l'interruttore di blocco fosse aperto). Nota: il chip di riga Z11 e il
chip di colonna Z13 potrebbero mancare e la scheda CPU si avvierà comunque
(perché non gestisce l'interruttore di blocco).
I chip di ingresso della matrice di commutazione Z13, Z14 (7400 rendimenti /
colonne) possono essere visualizzati con una sonda logica tramite i pin di ingresso
1,2,4,5,9,10,12,13. Dovrebbero essere stroboscopici, poiché sono gli interruttori di
ritorno, e connettersi direttamente agli interruttori del campo di gioco. Nessuno di
questi dovrebbe essere bloccato basso! Se uno è bloccato in basso, la scheda CPU
potrebbe non avviarsi (forzando l'IRQ in basso). Quindi testare i pin di uscita Z13,
Z14 3,6,8,11. Se queste uscite sono tutte stroboscopiche, ma un ingresso no,
sostituire il chip (7400). Se né l'ingresso né le uscite sono stroboscopiche,
probabilmente il chip RIOT U4 è difettoso. Nota anche che il chip di abilitazione switch
Z15 (7432) potrebbe causare problemi anche qui (e questo utilizza anche un gate da
Z12, pin 12/13).
Strobe / file

Connettore

Chip In

Chip Out

S0

A1J5-2 / A1J6-1 Z12 pin 2

S1

A1J5-3 / A1J6-2 Perno Z12 4 Perno Z12 3

S2

A1J5-4 / A1J6-3 Z11 pin 12

Perno Z11 13 Pin U4 22

S3

A1J5-5 / A1J6-4 Z11 pin 10

Z11 pin 11

S4

A1J5-6 / A1J6-5 Perno Z11 6 Perno Z11 5

Pin U4 19

S5

A1J5-7 / A1J6-6 Perno Z11 4 Perno Z11 3

Pin U4 18

S6

A1J6-7

Perno Z11 1

Pin U4 17

S7

A1J5-9 / A1J6-8 Perno Z11 8 Perno Z11 9

Pin U4 16

Z11 pin 2

Z12 pin 1

a RIOT
Pin U4 24
Pin U4 23
Pin U4 21

Dovrebbero essere testati anche gli stroboscopi / le righe della matrice di
commutazione. Si tratta principalmente di chip Z11, con due porte su Z12 anche
utilizzate. Controllare i pin di ingresso Z11 2,4,6,8,10,12 (questi vanno direttamente
agli interruttori del campo di gioco). Quindi controllare i pin di uscita di Z11
1,3,5,9,11,13. Dovrebbero essere controllati anche i pin di ingresso 2,4 e di uscita
1,3 di Z12.
A mio avviso, molti problemi alla scheda CPU offensiva possono essere attribuiti a un
chip RIOT U4 guasto. Sembra causare più problemi di quanto dovrebbe. E spesso il
fallimento non è in bianco e nero. Cioè, il gioco a volte si avvia, ma altre volte no.
Questa situazione può peggiorare con il tempo, fino a quando finalmente il gioco non
si avvia affatto. È come se il RIOT U4 si dissolvesse internamente, ma a un ritmo
lento. L'ho visto molte volte, ed è piuttosto strano rispetto ai giochi di altri produttori
(dove funzionano un giorno e il giorno successivo non lo fanno, senza alcun fattore "a
volte funziona").
RIOT U5 (controllo visualizzazione punteggio) e RIOT U6 (controllo lampada e
solenoide) sono leggermente meno problematici. Ma possono ancora causare
problemi. Una visualizzazione del punteggio U5 errata RIOT può bloccare sulla scheda
CPU e distruggere una visualizzazione del punteggio.
Testare anche le linee CS1 e CS2 sui chip RIOT U4, U5, U6, pin 38 (CS1) e pin 37
(CS2). Se CS1 (pin 38) non pulsa, i chip Z7 e Z8 gestiscono questo (lo schema ha
una "selezione del dispositivo di input / output").
G. Chip necessari (o non necessari!) Per l'avvio della CPU.
Il chip Z5 (5101 RAM) può essere rimosso e la scheda System80 si avvierà
comunque. A volte un cattivo 5101 interrompe l'avvio della scheda CPU, quindi la
rimozione temporanea può aiutare a diagnosticare questo. Sfortunatamente, tutti i
chip RIOT (U4, U5, U6) devono essere installati per l'avvio della scheda CPU.

C'è un trucco per far avviare una scheda CPU system80 o system80a senza la ROM di
gioco installata: c'è abbastanza codice in U2 / U3 per avviare la scheda. Per fare ciò,
rimuovi il gioco PROM1 e PROM2 dalla cpu e collegalo al gioco. Con la porta della
moneta aperta, accendi il gioco. Se la scheda CPU è buona e la PROM (mancante) è
cattiva, la spia Tilt dovrebbe lampeggiare continuamente. In questo caso, la scheda
CPU è probabilmente buona. Ora con la spia di inclinazione lampeggiante, tenere
premuto il pulsante rosso di contabilità (all'interno della porta della moneta) per 1015 secondi. Il gioco dovrebbe passare alla modalità di contabilità. Ciò consente di
eseguire i passaggi diagnostici da 16 a 20.
Fortunatamente, Leon Borre ha sviluppato un programma di test per i chip RIOT.
Segue la procedura per questo test. Inoltre GPE ha una scheda di test e esiste un test
NOP che può essere eseguito.
Scheda ROM H. Sys80B.
Su system80b era necessario più spazio ROM sulla scheda CPU per una
programmazione aggiuntiva. Per fare ciò, una scheda ROM è stata aggiunta alla
scheda CPU dove U2 e U3 erano posizionate su schede CPU sys80 e sys80a. Ciò ha
permesso di utilizzare una EPROM più grande.
La scheda ROM è collegata alla scheda CPU tramite pin di intestazione saldati nella
parte inferiore della scheda ROM. Quindi questa scheda ROM si collega allo spazio U3
sulla scheda CPU. Il problema è dove i pin di intestazione sono saldati sulla scheda
ROM, i loro giunti di saldatura si rompono. Ciò garantisce continuità intermittente o
assente tra la scheda CPU e la scheda ROM.
Sembra abbastanza semplice da risolvere, basta rivendere i pin dell'intestazione sulla
scheda ROM. Ma il problema è che la scheda ROM è una scheda unilaterale. E i
cuscinetti per saldatura sono sul fondo della scheda. Dato che è tutto saldato insieme
(la scheda ROM non è normalmente rimovibile dalla scheda CPU), non c'è modo di
accedere (o addirittura vedere) a quei giunti saldati incrinati!
Il lato superiore (componente) della scheda ROM Sys80b.

Il lato inferiore (saldatura) della scheda ROM Sys80b.

Una scheda ROM sys80b sostitutiva su due lati che consente di saldare un socket
sul lato inferiore della scheda ROM, in modo che la scheda possa essere rimossa.

Ci sono un paio di semplici test che mostreranno se questo è un problema su una
scheda CPU system80b. Il primo è utilizzare un tester GPE Quickscan80. Se GPE
Quickscan funziona bene e dice che la scheda CPU è "buona", ma la scheda non

funzionerà nel gioco, allora probabilmente c'è un problema con la scheda ROM. Il
motivo è semplice: GPE Quickscan80 non utilizza lo spazio ROM della scheda CPU
sys80b per eseguire il programma di test (Quickscan80 ha una propria ROM).
Il prossimo modo per verificare questo problema è "flettere" la scheda rom. Spesso
un po 'di flessione e la scheda ROM esce subito dal baord della CPU! Ovviamente
questo indica che i giunti di saldatura erano tutti rotti. Sono sorpreso dalla frequenza
con cui si verifica questo problema e dal fatto che la scheda ROM saldata sul posto
praticamente cade dalla scheda CPU.
In conclusione: quasi tutte le schede CPU sys80b che presentano problemi di solito
dispongono di una scheda ROM con giunti saldati incrinati.
Quindi come risolvi questo problema? Poiché i giunti di saldatura non sono accessibili
per la rivendita, è necessario rimuovere la scheda ROM. A questo punto tutto può
essere dissaldato e rivenduto e reinstallato nella scheda CPU. Ma una tecnica migliore
è quella di ottenere una scheda ROM sys80b GPE e utilizzare un socket su U3. In
questo modo, in futuro, la scheda ROM può essere facilmente rimossa e riparata.
Un altro approccio è dissaldare i pin di intestazione dallo spazio della scheda CPU U3,
rimetterli nella scheda ROM e rivenderli, quindi rivendere nuovamente l'intero
assieme nella scheda CPU. Ovviamente il lato negativo di questo approccio è che
questo problema potrebbe ripresentarsi e tutto dovrebbe essere rivenduto di nuovo.
Aggiungi un resistore pull-up alla linea di lettura / scrittura.
Fissando con Ice Fever, Gottlieb ha aggiunto una resistenza da 3K ohm tra i pin 7 e 11 del
TC1 (presa a 40 pin vuota) sul lato di saldatura della scheda. Alcune schede CPU sono
difficili e vogliono questo resistore. Per 5 centesimi potresti anche aggiungere la parte.
Gottlieb ha fatto questa aggiunta al connettore della scheda di ripristino che si inserisce
nella presa vuota a 40 pin (TC1). Pertanto, se si utilizza una scheda di ripristino, la
resistenza di pull-up fa già parte di essa e non è necessario aggiungerla.
La scheda di test GPE QuickScan80 (QS80).
Great Plains Electronics ha una bellissima scheda di test per CPU System80 e la vende per
circa $ 55. Fondamentalmente incorpora le idee della Leon Test EPROM (incluso il LED che
lampeggia) in una semplice scheda "plug and play" tramite il socket vuoto a 40 pin sulla
parte superiore di qualsiasi scheda CPU System80. Se non si desidera eseguire alcuna
saldatura o programmazione di chip EPROM, questa potrebbe essere una buona alternativa.
La scheda è disponibile da Great Plains Electronics (www.greatplainselectronics.com) e si
chiama QuickScan80. Consiglio vivamente questo prodotto a coloro che non sono interessati
a realizzare un articolo simile da soli.
Collegamento del QS80.
Assicurarsi che il QS80 abbia il DIP switch impostato correttamente: per system80 o sys80A
utilizzare queste impostazioni:
DIP1
DIP1
DIP1
DIP1

=
=
=
=

OFF
OFF
OFF
ON

Per un sys80B utilizza queste impostazioni:
DIP1
DIP1
DIP1
DIP1

=
=
=
=

ON
OFF
OFF
OFF

Il ponticello unboard sul QS80 viene utilizzato per controllare il timer del watchdog. Questo
dovrebbe essere disabilitato e impostato su OFF. Collegare il connettore del cavo a nastro
alla presa TC1 vuota sul bordo superiore della scheda CPU System80.
Il QS80 ha un cavo jumper "CP2" necessario per il funzionamento del QS80. Questo
ponticello disabilita le ROM U2 / U3 sulle schede CPU system80 e sys80A, quindi la scheda
utilizzerà lo spazio ROM sul QS80. Collegare il ponticello sul lato superiore della resistenza
R42 (questa resistenza si trova nell'angolo in alto a sinistra della scheda CPU vicino al
connettore di alimentazione principale e vicino ai chip Z9, Z10). Sulle schede CPU sys80B il
ponticello non è necessario, ma la EPROM 2764 u2 / u3 deve essere rimossa dalla scheda
CPU.

Assicurati di avere un buon +5 volt sulla scheda CPU. Non collegare / scollegare mai il QS80
con l'alimentazione accesa. Non modificare mai le impostazioni DIP, i jumper o i connettori
con l'alimentazione accesa.
Importante! Se si collega la scheda Quickscan "un pin off" sul cavo a nastro a 40 pin, si
farà saltare il chip PAL sulla scheda GPE!
Esecuzione del QS80.
Prima che il QS80 funzioni, la scheda CPU deve avere buoni segnali di Reset e Clock. Questo
è facile da identificare poiché il QS80 ha due LED: se i LED Clock o Reset sono rossi, il QS80
non funzionerà. SE il LED IRQ è rosso non c'è attività IRQ (verde significa che IRQ è attivo,
il che significa che il firmware della ROM è in esecuzione).
Se Reset e Clock sono buoni, inizierà l'autotest. Ecco i test, SE NON VEDERAI QUESTE
PROVE, stanno effettivamente accadendo (se non diversamente indicato):
Test 1: assicurati che U4 sia vivo e reattivo.
Test 2: assicurati che U5 sia vivo e reattivo.
Test 3: assicurati che U6 sia vivo e reattivo.
Test 4: test di interruzione. Disabilita tutti gli interrupt RIOT e attiva l'abilitazione
degli interrupt della CPU. Se questo test fallisce, il QS80 riporta uno "0" "F" (errore
IRQ).
Test 5: test di memoria U4 hex 55.
Test 6: test di memoria AA5 hex AA5.
Test 7: test di memoria casuale U4.
Test 8: test BI / O porta U4.
Test 9: test timer U4.
Test
Test
Test
Test
Test
Test

10:
11:
12:
13:
14:
15:

test
test
test
test
test
test

di memoria U5 hex 55 U5.
di memoria AA5 hex AA5.
di memoria casuale U5.
AI / O porta U5.
BI / O porta U5.
timer U5.

Test
Test
Test
Test
Test
Test

16:
17:
18:
19:
20:
21:

test
test
test
test
test
test

di memoria U6 hex 55.
di memoria AA5 hex AA6.
di memoria casuale U6.
AI / O porta U6.
BI / O porta U6.
timer U6.

Test 22: test Z5 5101 RAM hex 5.
Test 23: test Z5 5101 RAM hex A.
Test 24: test casuale RAM Z5 5101.
Dopo il completamento del test Z5 5101 la memoria RAM è libera (punteggi alti,
configurazioni, crediti, ecc.).
Se uno dei test di cui sopra fallisce, sul display LED numerico viene riportato il seguente
numero insieme a una "F" (per errore):
4
5
6
1

=
=
=
=

U4
U5
U6
Z5

6532 RIOT non valido. "4" e "F" lampeggeranno ripetutamente se difettosi.
6532 RIOT non valido. "5" e "F" lampeggeranno ripetutamente se difettosi.
6532 RIOT non valido. "6" e "F" lampeggeranno ripetutamente se difettosi.
RAM 5101 non valido. "1" e "F" lampeggeranno ripetutamente se difettosi.

Importante! Se si verifica un errore nel fatto che U4 e un'altra PIA hanno "F" afflitto,
sostituire il chip PIA di ordine superiore PRIMA. Ad esempio, su una scheda System80b che
stavo testando, i chip U5 e U4 mostravano entrambi "F" malato. Ma in realtà, solo il chip U5
era cattivo. Perché come viene testato il chip U4, a volte il QS segnalerà U4 come "F"
malato, perché U5 o U6 stanno contaminando i risultati del test Quickscan per U4.
Se l'orologio, l'IRQ e il reset sono validi e QuickScan può avviarsi correttamente,
Quickscan80 testerà i chip RIOT U4 / U5 / U6 e la RAM Z5 5101. Un buon modo per
utilizzare QuickScan80 è quello di estrarre tutti e tre i chip RIOT e la RAM 5101 e avviare la
CPU con QuickScan80 installato. QuickScan80 dovrebbe rimanere in un ciclo continuo
dicendo che tutti e tre i RIOT e 5101 sono difettosi (tramite il suo display a LED numerico) e
non dovrebbero mai saltare fuori da questa modalità di test. Se ciò non accade, ci sono
buone probabilità che QuickScan80 non funzioni correttamente, forse a causa di un indirizzo
rotto o di una traccia della linea dati sulla scheda o di un chip 6502 difettoso. Ma se
QuickScan80 è bloccato dicendo che tutti e tre i RIOT e 5101 sono difettosi, spegnere e

quindi sostituire ogni chip estratto nella sua presa uno alla volta e riavviare con
QuickScan80. Quando i chip vengono sostituiti, il test QuickScan80 non dovrebbe segnalare
il chip sostituito come difettoso. Se lo fa, ovviamente quel chip ha un problema. Inizia con
RIOT U4, poi U5, quindi U6 e infine termina sostituendo per ultimo la Z5 5101 RAM. Se
QuickScan80 non segnala più alcun RIOT o 5101 come difettoso, la scheda CPU system80 è
probabilmente in buone condizioni.
Esistono altri test QuickScan80 che possono essere eseguiti dopo aver testato i chip RIOT e
5101 RAM. Questi test vengono eseguiti utilizzando il pulsante di avvio. Ciò include il test
continuo (buono per i test di burn-in), il test della lampada, il test del solenoide, il test del
suono, il test degli interruttori e il test del display del punteggio (solo per i sistemi 80 e
80A). Dopo aver testato completamente la scheda MPU, QuickScan80 consente all'utente di
accedere a una delle diverse modalità:
1
2
3
4
5
6

-

Test continuo (buono per test di burn-in)
Test lampada
Test del solenoide
Test del suono
Switch test
Test di visualizzazione del punteggio (solo per Sistema 80 e 80A)

Il Leon Gottlieb Test EPROM.
Questa informazione è stata originariamente sviluppata dalla pagina Web di Leon. Le
seguenti istruzioni sono la mia versione di questa pagina Web (Leon è il francese, quindi la
sua versione è una traduzione dal francese all'inglese). Per utilizzare questa procedura, sarà
necessario scaricare, masterizzare e collegare una EPROM di prova 2732 (o 2764) nella
scheda CPU System80 nella posizione del chip U3. Sfortunatamente, le schede CPU
system80 e system80a non sono in grado di utilizzare una EPROM direttamente in questa
posizione. Per modificare una scheda CPU per una singola EPROM 2764 per sostituire le
ROM 9332 mascherate U2 / U3, vedere la guida alla riparazione del sistema80, parte due
qui. I giochi System80 non hanno un socket su U2 / U3, quindi è necessario aggiungere
socket e modificare la scheda CPU per accettare una EPROM su U2 / U3 (le ROM di serie
sono 9332 ROM mascherate). È possibile utilizzare anche l'ampio socket TC1 a 40 pin sulla
parte superiore della scheda CPU, ma ciò comporta un po 'di cablaggio complicato. I dettagli
sull'uso di TC1 si trovano al link sopra nella pagina Web di Leon.
Immagini dei file di prova EPROM.
È possibile scaricare i file di test EPROM Test di system80 di Leon facendo clic qui . Questo
file è in formato ZIP.
Introduzione.
L'idea di base era quella di creare lo stesso programma di test per Gottlieb System80 come
è stato fatto per le altre CPU di flipper tra cui Bally e Williams. Cioè, un test di uscita sui
chip RIOT in modo che questi circuiti integrati potessero essere testati e includesse un
modo per gestire gli altri elementi di base, come la CPU e selezionare le linee necessarie per
avviare la scheda CPU. Ho creato un programma del genere, ma poi è arrivata la domanda
dal sito marvin3m.com per aggiungere un controllo visivo a questo test. Perché Gottlieb non
ha alcun indicatore o display a LED per dare qualche suggerimento quando la CPU si avvia
sul banco di lavoro. Dato che è stata un'ottima idea ho aggiunto il LED e ho finito tutto in
quel modo. Abbiamo testato il programma e tutto è andato bene, ma dato che il tutto
assomigliava sempre più all'autotest della CPU Bally del 1977-1985. Quindi marvin3m. com
ha suggerito di realizzare un programma di test simile a Bally con i classici "LED flash". Una
domanda facile ma non facile da fare. Dato che ho già dedicato molto tempo a questo
progetto, perché non farlo al 100%? Quindi ancora una volta ho fatto alcuni test e ho
scoperto come eseguire il test "flash" e come evitare gli inconvenienti del test Bally, perché
il test Bally ha alcuni punti deboli (ad esempio, sulla CPU Bally, il LED di test è collegato a
PIA U10 e quando un'uscita PIA viene trascinata verso il basso o fallita, l'intero test
potrebbe non funzionare poiché le uscite delle PIA non sono realmente testate). Il grande
vantaggio per la CPU Bally è che i chip CPU e PIA sono collegati, mentre sulle CPU Gottlieb
questo non è normalmente il caso. Quindi c'è un motivo in più per avere una buona
diagnosi prima di dissaldare molte parti su una scheda CPU Gottlieb. Una domanda facile
ma non facile da fare. Dato che ho già dedicato molto tempo a questo progetto, perché non
farlo al 100%? Quindi ancora una volta ho fatto alcuni test e ho scoperto come eseguire il
test "flash" e come evitare gli inconvenienti del test Bally, perché il test Bally ha alcuni punti
deboli (ad esempio, sulla CPU Bally, il LED di test è collegato a PIA U10 e quando un'uscita
PIA viene trascinata verso il basso o fallita, l'intero test potrebbe non funzionare poiché le
uscite delle PIA non sono realmente testate). Il grande vantaggio per la CPU Bally è che i
chip CPU e PIA sono collegati, mentre sulle CPU Gottlieb questo non è normalmente il caso.
Quindi c'è un motivo in più per avere una buona diagnosi prima di dissaldare molte parti su
una scheda CPU Gottlieb. Una domanda facile ma non facile da fare. Dato che ho già

dedicato molto tempo a questo progetto, perché non farlo al 100%? Quindi ancora una
volta ho fatto alcuni test e ho scoperto come eseguire il test "flash" e come evitare gli
inconvenienti del test Bally, perché il test Bally ha alcuni punti deboli (ad esempio, sulla CPU
Bally, il LED di test è collegato a PIA U10 e quando un'uscita PIA viene trascinata verso il
basso o fallita, l'intero test potrebbe non funzionare poiché le uscite delle PIA non sono
realmente testate). Il grande vantaggio per la CPU Bally è che i chip CPU e PIA sono
collegati, mentre sulle CPU Gottlieb questo non è normalmente il caso. Quindi c'è un motivo
in più per avere una buona diagnosi prima di dissaldare molte parti su una scheda CPU
Gottlieb. perché non farlo al 100%? Quindi ancora una volta ho fatto alcuni test e ho
scoperto come eseguire il test "flash" e come evitare gli inconvenienti del test Bally, perché
il test Bally ha alcuni punti deboli (ad esempio, sulla CPU Bally, il LED di test è collegato a
PIA U10 e quando un'uscita PIA viene trascinata verso il basso o fallita, l'intero test
potrebbe non funzionare poiché le uscite delle PIA non sono realmente testate). Il grande
vantaggio per la CPU Bally è che i chip CPU e PIA sono collegati, mentre sulle CPU Gottlieb
questo non è normalmente il caso. Quindi c'è un motivo in più per avere una buona
diagnosi prima di dissaldare molte parti su una scheda CPU Gottlieb. perché non farlo al
100%? Quindi ancora una volta ho fatto alcuni test e ho scoperto come eseguire il test
"flash" e come evitare gli inconvenienti del test Bally, perché il test Bally ha alcuni punti
deboli (ad esempio, sulla CPU Bally, il LED di test è collegato a PIA U10 e quando un'uscita
PIA viene trascinata verso il basso o fallita, l'intero test potrebbe non funzionare poiché le
uscite delle PIA non sono realmente testate). Il grande vantaggio però per la CPU Bally è
che i chip CPU e PIA sono collegati, mentre sulle CPU Gottlieb questo non è normalmente il
caso. Quindi c'è un motivo in più per avere una buona diagnosi prima di dissaldare molte
parti su una scheda CPU Gottlieb. poiché il test Bally ha alcuni punti deboli (ad esempio,
sulla CPU Bally, il LED di test è collegato a PIA U10 e quando un'uscita PIA viene trascinata
verso il basso o fallita, l'intero test potrebbe non funzionare poiché le uscite dei PIA sono
non veramente testato). Il grande vantaggio però per la CPU Bally è che i chip CPU e PIA
sono collegati, mentre sulle CPU Gottlieb questo non è normalmente il caso. Quindi c'è un
motivo in più per avere una buona diagnosi prima di dissaldare molte parti su una scheda
CPU Gottlieb. poiché il test Bally ha alcuni punti deboli (ad esempio, sulla CPU Bally, il LED
di test è collegato a PIA U10 e quando un'uscita PIA viene trascinata verso il basso o fallita,
l'intero test potrebbe non funzionare poiché le uscite dei PIA sono non veramente testato).
Il grande vantaggio però per la CPU Bally è che i chip CPU e PIA sono collegati, mentre sulle
CPU Gottlieb questo non è normalmente il caso. Quindi c'è un motivo in più per avere una
buona diagnosi prima di dissaldare molte parti su una scheda CPU Gottlieb.
Una società ha anche realizzato un dispositivo simile a questa ROM di test System80 e lo
vende per circa $ 55. Fondamentalmente incorpora le idee di questo test EPROM (incluso il
LED lampeggiante) in una semplice scheda "plug and play". Se non si desidera eseguire
alcuna saldatura o programmazione di chip EPROM, questa potrebbe essere una buona
alternativa. La scheda è disponibile da Great Plains Electronics
(www.greatplainselectronics.com) e si chiama QuickScan80. Consiglio vivamente questo
prodotto a chi non è interessato a realizzarne uno da solo. Di seguito sono riportate anche
le istruzioni per un'alternativa a una EPROM di prova (il generatore NOP). Anche questo è
un'alternativa utile.
Montaggio della EPROM di prova:
la prova è in una EPROM, che può essere montata sulla scheda Gottlieb in diversi modi.
Perché Gottlieb SYS80 viene fornito con 3 diverse schede CPU: SYS80, SYS80A e SYS80B.
Ho una soluzione "universale", con più lavoro preliminare e saldatura (ma si adatterà
facilmente a uno dei tre tipi di scheda CPU System80), e una soluzione "semplice" che può
essere implementata per coloro che riparano solo un flipper System80 occasionale o forse
sono confrontati solo con schede SYS80A o SYS80B (perché la scheda CPU SYS80 originale
non ha il chip U3 socket, necessario per implementare la soluzione "semplice"). Ma a te la
scelta quale metodo usare.
I test:
Il test funziona come segue. La EPROM di prova controlla la CPU 6502, quindi la RAM 5101
e quindi le linee selezionate dei tre chip RIOT (ricordate che i chip RIOT sono i chip I / O che
interfacciano la CPU 6502 con le bobine periferiche, gli interruttori e le lampade del gioco).
Se ciascuno dei componenti funziona correttamente, viene visualizzato un flash su un LED
collegato per ciascun dispositivo (ad eccezione del test iniziale della CPU 6502). Dopo i
primi quattro LED lampeggianti, il test continua e testerà continuamente le uscite dei tre
chip RIOT pulsandoli tra 5 volt e 0 volt, accesi e spenti. Quest'ultima parte del test non è
bloccante; ciò significa che quando una o più uscite RIOT sono morte, il test continua a
essere eseguito. Sta a te misurare le uscite dei RIOT per vedere se "ballano" (impulso /
movimento) tra 5 e 0 volt (una sonda logica funziona meglio per questo, ma spesso è
possibile utilizzare un DMM). Ma tieni presente che quando i test iniziali rilevano un errore
di selezione CPU / RAM / RIOT all'accensione, continuerà il test fallito sul componente
difettoso, fino a quando l'errore non viene riparato (proprio come lo stock Bally 1977-1985

di serie test). Quindi dopo i primi quattro lampeggi (test), il programma di test continuerà a
controllare le uscite RIOT. Ciò significa che solo un'uscita RIOT fallita verrebbe interrotta se
il test arrivasse al continuo lampeggiamento del LED (poiché la CPU 6502, la 5101 RAM e le
linee selezionate dei tre chip RIOT sono già state testate). Funziona meglio dell'EPROM del
test Bally, perché evita di utilizzare un LED indicatore collegato direttamente alla linea
dell'indirizzo A6. continuerà il test fallito sul componente difettoso, fino a quando l'errore
non sarà riparato (proprio come il test di avvio Bally di serie 1977-1985). Quindi dopo i
primi quattro lampeggi (test), il programma di test continuerà a controllare le uscite RIOT.
Ciò significa che solo un'uscita RIOT fallita verrebbe interrotta se il test arrivasse al continuo
lampeggiamento del LED (poiché la CPU 6502, la 5101 RAM e le linee selezionate dei tre
chip RIOT sono già state testate). Funziona meglio dell'EPROM del test Bally, perché evita di
utilizzare un LED indicatore collegato direttamente alla linea dell'indirizzo A6. continuerà il
test fallito sul componente difettoso, fino a quando l'errore non sarà riparato (proprio come
il test di avvio Bally di serie 1977-1985). Quindi dopo i primi quattro lampeggi (test), il
programma di test continuerà a controllare le uscite RIOT. Ciò significa che solo un'uscita
RIOT fallita verrebbe interrotta se il test arrivasse al continuo lampeggiamento del LED
(poiché la CPU 6502, la 5101 RAM e le linee selezionate dei tre chip RIOT sono già state
testate). Funziona meglio dell'EPROM del test Bally, perché evita di utilizzare un LED
indicatore collegato direttamente alla linea dell'indirizzo A6. Ciò significa che solo un'uscita
RIOT fallita verrebbe interrotta se il test arrivasse al continuo lampeggiamento del LED
(poiché la CPU 6502, la 5101 RAM e le linee selezionate dei tre chip RIOT sono già state
testate). Funziona meglio dell'EPROM del test Bally, perché evita di utilizzare un LED
indicatore collegato direttamente alla linea dell'indirizzo A6. Ciò significa che solo un'uscita
RIOT fallita verrebbe interrotta se il test arrivasse al continuo lampeggiamento del LED
(poiché la CPU 6502, la 5101 RAM e le linee selezionate dei tre chip RIOT sono già state
testate). Funziona meglio dell'EPROM del test Bally, perché evita di utilizzare un LED
indicatore collegato direttamente alla linea dell'indirizzo A6.
I test sono contenuti nella propria EPROM e non dipendono dalle ROM di gioco o dalle
PROM. Le uscite dei RIOT sono controllate nella seconda parte del test e ho aggiunto un
trucco speciale che consente di saltare il test RAM 5101 iniziale. Ciò è utile perché la RAM
5101 spesso non riesce e sono costosi / difficili da trovare. Nota che la CPU del sistema80
Gottlieb non richiede la 5101 RAM per essere presente per l'avvio (salva solo i controlli di
gioco e i punteggi più alti). Quindi, se si desidera continuare a lavorare sulla scheda CPU
dopo una diagnosi con un flash (5101 RAM non riuscita) e continuare e testare i chip RIOT,
è possibile farlo facilmente.
Nota importante:
quando si applicano i 5 volt alla scheda c'è sempre un reset automatico, che mette i registri
interni della CPU e RIOT nella loro posizione iniziale (reset). Durante questo breve momento
lo stato del bus degli indirizzi A6 non è stabile e il LED di controllo collegato ad esso può
lampeggiare. Questo è un "flash" incontrollato e può confondere il conteggio del flash LED.
Per evitare ciò, il programma di test dà il primo "flash" SIGNIFICATIVO solo dopo circa 5
secondi (a cui dovremmo essere abituati tutti sulle CPU Gottlieb perché tutte le schede CPU
System80 {non 80a / 80b} hanno comunque un ritardo di avvio di cinque secondi ). Quindi
se vedi un LED lampeggiare subito dopo l'accensione, non contarlo !! All'accensione contate
"1,2,3,4,5", quindi iniziate a contare i lampeggi LED significativi.
Un "flash" indica che il LED si accende e poi si spegne e viene conteggiato come un "flash"
riuscito. Se il LED si accende e rimane acceso, questo NON viene conteggiato come un
"buon flash".
Dopo diversi giorni di corrispondenza con Marvin3m.com, ho trovato una soluzione
universale che funziona perfettamente con TUTTE le schede CPU system80 (SYS80,
SYS80A, SYS80B). Esiste una soluzione più semplice, ma Test EPROM funziona in modo
leggermente diverso per i tre tipi di scheda e si deve posizionare un socket nella posizione
della scheda CPU U3 sulla scheda CPU SYS80 (ciò consente essenzialmente alla scheda CPU
SYS80 di essere trattata come una scheda SYS80A). Diamo un'occhiata a entrambe le
soluzioni.
Versione semplice:
Qui utilizziamo una porta logica libera su un chip TTL della scheda CPU inutilizzata per
invertire e combinare i due segnali di selezione BAB12 e BAB13. Predisponiamo anche
un segnale A11 "facile da trovare". Dopo questa modifica, i tre segnali sono sempre
disponibili per la nostra EPROM di prova. Dobbiamo combinare e invertire i due
segnali BAB12 e BAB13 su una scheda SYS80 perché la scheda prevede una ROM e
non una EPROM nella posizione della scheda U3 (che ha pin-out leggermente diversi).
Quindi ci sono tre segnali che sono leggermente modificati e usati sul chip U3 ai pin
18,20,21.

Implementazione della soluzione semplice.
Fare quanto segue:
Se si lavora su una scheda CPU SYS80 senza socket nella posizione U3: il chip
su U3 dovrà essere rimosso e un socket a 24 pin saldato sulla scheda. NOTA:
U3 è la ROM delle regole del gioco - fai attenzione a NON danneggiare la ROM
originale U3. Se la ROM U3 originale è danneggiata, la scheda richiederà più
lavoro (e un'altra EPROM) per risolverlo.
Prendere una presa a 24 pin e piegare i pin 18,20,21 verso l'alto.
Saldare un filo con un perno giallo sul perno piegato 21 della presa.
Saldare un secondo filo con un perno di presa blu ai perni della presa 20,18
(legati insieme).

Sul lato saldatura della scheda CPU. Si noti che questi due passaggi sono un lavoro
"una tantum", poiché questi fili possono rimanere per sempre sulla scheda CPU e non
influire sul normale funzionamento della scheda CPU.
Far passare due fili dai pin U2 del chip 6502 CPU 22/23, ai pin Z9 del chip 9/10.
Saldare il filo sul pin U3 18 e collegarlo al pad di saldatura "a stella" che si trova
in alto a destra dalla scheda CPU. Passa il filo spelato attraverso il foro al centro
della piccola stella, in questo modo è possibile inserire un perno sul filo nudo
che si attacca attraverso la scheda CPU sulla stella più tardi dal lato delle parti
della scheda CPU.

Qui puoi vedere i tre fili, che possono rimanere per sempre sulla scheda CPU.
Ora inserisci il socket modificato nel socket della scheda CPU su U3.
Masterizza il codice EPROM di prova in una EPROM 2732 vuota.
Inserire la EPROM di prova nel socket modificato.
Sul lato delle parti del tabellone, agganciare il perno giallo alla "piccola stella".
Sul lato delle parti della scheda, agganciare il perno blu al perno Z9 8.

Qui puoi vedere l'installazione completata e funzionante su una scheda CPU SYS80A. Per fare ciò
su un SYS80 devi posizionare un socket su U3.
Infine, il LED di controllo deve essere testato e installato.
Saldare una resistenza da 1000 ohm direttamente a un cavo di un LED.
Collegare l'altro cavo del resistore da 1000 ohm alla linea +5 volt sulla
scheda CPU usando un pin di presa rosso (C1 a sinistra della scheda
funziona bene per la sorgente +5 volt).
Per una prima prova per accertarsi che il LED sia orientato correttamente,
accendere +5 volt e collegare temporaneamente il secondo cavo LED a
terra. Il LED dovrebbe accendersi. In caso contrario, invertire i due cavi
LED.

Collegare il secondo cavo del LED a un pin di presa verde e collegare
questa pin di presa al pin U1 15.

Una versione semplice test sys80 montata su test (è necessaria una presa su U3) o scheda
SYS80A, con il LED collegato tramite impugnature rosse e verdi e l'adattatore inserito in U3 e
collegato con l'impugnatura gialla e blu. Al centro del tabellone si vede un piccolo ponticello
temporale rosso necessario per testare le uscite del RIOT U4 (ne parleremo più avanti).

Test EPROM montato su una scheda SYS80B. Collegare la EPROM di prova (2764) nel salvadanaio
e collegare il LED.
La soluzione universale:
Per coloro che desiderano utilizzare la EPROM di prova senza cambiare nulla sulle
schede CPU o installare un socket su U3. Anche la EPROM di prova implementata in
questo stile può essere utilizzata su TUTTI i tipi di schede CPU system80, poiché
utilizziamo il connettore TC1 vuoto presente su TUTTI i tipi di CPU system80.
Purtroppo sono necessari alcuni lavori di saldatura. Ma una volta fatto, può essere
riutilizzato su altre schede CPU system80. Ma a causa della quantità di lavoro
richiesto, e una versione simile è disponibile per $ 55 da Great Plains Electronics, non
suggerisco davvero di utilizzare questa versione della EPROM di prova. Inoltre, è
disponibile una versione alternativa (NOP Generator) che non ha nemmeno bisogno di
una EPROM (vedi sotto). Ma le istruzioni sono elencate qui per coloro che sono così
inclini a percorrere questa strada.

Parti necessarie:
(1) Circuito perforato
(1) LED
(1) Resistenza 1,2k ohm
(1) Condensatore 47 nF
(2) pin strip, 20 pin ciascuno (non utilizzare avvolgicavo o pin header di grandi
dimensioni, poiché questi distruggeranno il socket di accoppiamento sul TC1
sulla scheda CPU).
(1) Presa chip a 24 pin
(1) Presa chip a 14 pin
(1) 7404 chip IC

Tutti i pezzi montati sul tabellone.
Le due strisce di pin 2x20 sono montate sul lato componente della scheda, quando la
scheda verrà montata sulla CPU verrà invertita. Prima di iniziare a saldare, è una
buona idea segnare sugli angoli del connettore e delle prese con i rispettivi numeri di
pin, poiché aiuta a contare il pin giusto durante la saldatura.

Ecco le 32 connessioni richieste e alcune ore di saldatura! Puoi vedere i numeri dei
pin agli angoli del connettore TC1.

Queste sono le interconnessioni dei due circuiti integrati (2732 e 7404) e del LED.
Ora collega i pin TC1 al 2732 come indicato nell'elenco seguente:
TC1

per

2732

pin 1

per

perno 17

pin 2
pin 3

per
per

perno 16
pin 9

pin 4

per

pin 10

pin 5

per
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perno 6

per

perno 12

perno 7

per

perno 24

perno 8

per

perno 15

pin 9

per

perno 14

pin 10
perno 25

per
per
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perno 26

per
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perno 27

per

perno 22
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per
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per

pin 1

perno 30

per
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perno 31
perno 36

per
per

pin 3
perno 8

perno 37

per
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perno 38

per

perno 6
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per

pin 5

perno 40

per

pin 4

perno 32 a 7404 pin 9
perno 33 a 7404 perno 11

Questo strumento richiederà alcune ore di lavoro. Ma una volta terminato hai degli
ottimi strumenti di riparazione che ti serviranno sempre!

La scheda di test fissata sulla CPU e funzionante, il led è puntato "verso l'alto" per
vederlo meglio. Durante il test, U2 e PROM1 possono rimanere montati sulla scheda.
Manuale:
Soluzione semplice:
Per un SYS80A (o un SYS80 con socket su U3), posizionare la EPROM di
prova nel socket della CPU su U3.
Per una scheda CPU SYS80B, collocare il 2764 test-eprom nel socket della
scheda piggy.

Collegare l'impugnatura rossa del LED di controllo su +5 volt e il verde
sul pin 15 di U1.
Collegare 5 volt al connettore 1 della scheda CPU J1 pin.
Collegare la massa al connettore J1 della scheda CPU 5.
Soluzione universale:
Posizionare la scheda di test sul connettore TC1
Rimuovere U3 in caso di un SYS80A. Su una scheda CPU SYS80B rimuovi
l'eprom di gioco (2764 sulla scheda figlia). Nel caso di un SYS80 con un
U3 saldato, è necessario effettuare una connessione temporale per
eliminare la selezione di U2 e U3 ROM integrate. Segnale di terra BAB13
temporalmente collegando Z10 pin 6 al pin 7.
Collegare 5 volt al connettore 1 della scheda CPU J1 pin.
Collegare la massa al connettore J1 della scheda CPU 5.

Sebbene questa sia una scheda SYS80A, ho montato la soluzione universale come
una SYS80 (come esempio) con tutti i chip ancora sulla scheda (U3, U2, PROM1: la
selezione dei chip del programma di bordo è eliminata dalla Z10 collegamento da pin
6 a pin 7 nell'angolo in alto a sinistra). Il secondo piccolo filo rosso che vedi nel
mezzo è una connessione temporale per testare le uscite di U4 (RIOT, come spiegato
sopra). Questo test è stato eseguito quando avevo il RIOT sostitutivo per U4, mentre
era morto quando ho ricevuto questa scheda. Ho usato questo RIOT morto per fare le
mie ricerche e test, ecco perché nelle altre fotografie la presa U4 è vuota.
Avvio:
quando si accendono i 5 volt, contare fino a cinque e quindi iniziare a contare i LED
lampeggianti. Ricordare di ignorare qualsiasi flash di accensione immediato (che può essere
o non essere presente).
NO lampeggia.
Iniziamo con il caso peggiore di NO flash. La mancanza di flash significa che c'è un
problema con i circuiti di reset o clock o con il chip CPU stesso. Presumo che tu abbia
esaminato il documento su www.marvin3m.com/sys80/index3.htm e risolto eventuali
problemi con i circuiti di reset e clock. Questo lascia solo il chip del processore o CPU
U1 6502.
Soluzione semplice: su SYS80A rimuovere tutte le ROM, PROM1 e Test EPROM. Su
SYS80B rimuovere la EPROM di prova e non sostituire la EPROM di gioco.
Soluzione universale: rimuovere la scheda di test da TC1. Su SYS80
temporaneamente la connessione deve rimanere su Z10. Su SYS80A rimuovi U3 e
U2. Su SYS80B lascia fuori la EPROM del gioco e rimuovi anche la PROM1.
Come sempre, esamineremo prima il processore e i circuiti di selezione. Sempre per
quanto riguarda gli altri metodi di riparazione, lavoriamo senza alcun programma
presente. In questo modo forziamo la CPU a passare attraverso tutti i suoi indirizzi in
modo molto rapido. Esaminiamo i segnali di base per l'esecuzione del chip della CPU.

Prima controlla il chip U1 stesso della CPU. Controlla quanto segue:
pin
pin
pin
pin
pin
pin
pin

8 per +5 volt (alimentazione principale +5 volt)
1 per terra (alimentazione principale a terra)
40 per circa +4 volt (reset pin)
4 per +5 volt (tirare da +5 volt)
2 per +5 volt (tirare da +5 volt)
37 per circa +2 volt (segnale di clock)
34 per circa +2 volt (segnale R / W)

Se manca qualcosa, eliminare lo schema e seguire la tensione mancante fino alla sua
origine. Entrambi i segnali sul pin 2/4 sono solo una resistenza di pull-up legata a +5
volt. Il reset sul pin 40 è il circuito di reset che utilizza solo due chip. Il pin 37 porta il
segnale di clock, ancora due chip. Il pin 34 è il segnale R / W e se manca il chip della
CPU stesso è male o il segnale è in corto. Piegare o tagliare il pin 34 della CPU U1
dalla scheda e ricontrollarlo. Quando il pin 34 è libero e non c'è ancora segnale, il chip
della CPU è morto. Quando il pin 34 è libero e c'è un segnale, c'è un punto corto sulla
scheda CPU che tira il pin 34 verso il basso.
Quando sono presenti questi segnali di base, è tempo di esaminare l'indirizzo e i
segnali del bus dati. Devono essere tutti presenti e tra 0,5 e 3 volt. Quando li si
misura con il voltmetro DMM, il carico sui segnali a volte provoca l'arresto del
processore (è meglio usare una sonda logica per verificare la presenza di segnali).
Quindi, se manca un segnale, accendere e spegnere la scheda CPU e ricontrollare o
guardare un altro segnale buono e poi tornare al segnale mancante. Se non "balla" il
processore è rotto o il segnale è in corto. Come sempre rilasciare (tagliare o piegare)
il pin del segnale mancante. Se il pin è libero ma il segnale è ancora mancante, è
sicuramente un chip della CPU difettoso. Se il segnale è presente quando il perno è
piegato / tagliato, cercare un corto sulla scheda come descritto sopra.
La selezione di U3:
il programma potrebbe non funzionare perché il processore non trova il chip del
programma. Nella soluzione semplice c'è solo un segnale per selezionare il chip del
programma su U3. Il segnale che arriva ai pin U3 18/20 deve essere di circa 1 volt. Il
resto della selezione è dagli altri segnali di indirizzo e questi sono già controllati sul
processore e sul chip Z7. Nel caso della soluzione universale, il segnale di selezione
viene formato sulla scheda stessa, quindi non è necessario alcun controllo (è
necessario verificarlo).
Con un SYS80B il controllo della soluzione semplice della selezione del 2764 dovrebbe
mostrare il pin 21 a 3 volt, il pin 23 a 4 volt e il pin 24 a 1 volt. Sul 7404 montato sul
salvadanaio misurare il pin 1 a 4 volt e il pin 2 a 0 volt. In caso contrario, questi
segnali sono facili da seguire con lo schema.
One Flash:
il processore è OK ma la 5101 RAM su Z5 è sospetta. Per saltare questo test dopo il
primo flash, momentaneamente messo a terra, per un breve istante, il pin U1 6.
Questo provoca un interruzione e il programma passa direttamente al test RIOT.
Poiché non è previsto alcun ripristino, il LED lampeggiante si verificherà
immediatamente (supponendo che il RIOT sia OK) e si può continuare il test fino a
quando Z5 non viene riparato.
Nella maggior parte dei casi sarà la RAM stessa. Ma per essere sicuri al 100%
controlleremo i segnali di selezione di questa RAM. Riavvia il test e dopo il primo
lampo il programma testerà continuamente la RAM e misureremo i segnali di
selezione:
Pin Z5 20 = 3,5 volt
Z5 pin 19 = 3,5 volt
Z5 pin 17 = 0,2 volt
Z5 pin 18 = 0,2 volt
Guarda anche i segnali di dati dal pin Z5 dal pin 9 al pin 16, che dovrebbero essere di
circa 0,2 volt. Questi segnali sono OK? In caso contrario, sostituire la RAM.
Due lampeggi:
il secondo flash verifica il segnale di selezione del chip RIOT U4.
Tre lampeggi:
il secondo flash verifica il segnale di selezione del chip RIOT U6.
Quattro lampeggi:
il secondo lampeggio verifica il segnale di selezione del chip RIOT U5.

Segnale di selezione dei chip RIOT U4, U5, U6.
Se il test fallisce con il flash 2,3 o 4, c'è un problema con il segnale di selezione
del chip RIOT. Il segnale di selezione del chip RIOT è SEL2 (pin 37), che
dovrebbe mostrare 3,5 volt. Seguire i chip Z7 o Z9 o talvolta il pin 38 Z8
(vedere lo schema). Per essere completamente sicuri, guarda il pin 34 (Reset)
dei chip RIOT e assicurati che sia +5 volt e il pin 39 sia +4 volt. Poiché vi sono
solo alcuni segnali che osservano i segnali di selezione del chip RIOT, esaminare
tutti e tre i chip RIOT e, se ancora una volta questi segnali sono ok, sostituire il
chip RIOT in questione.
Lampeggiamento continuo:
ciò significa che tutti i test iniziali sono stati superati e il programma di test controlla
le uscite dei chip RIOT.
Con il voltmetro controlla le uscite di tutti i RIOT, devono pulsare da 0 a 5 volt. Questi
chip includono U4, U5, U6 pin 8-19 e 21-24. Alcuni pin potrebbero * non * spostarsi
tra 0 e 5 volt, poiché sono collegati come input. Ad esempio, il pin U5 15 si sposterà
solo se il connettore J5 pin 10 è in corto a terra. Altri pin RIOT che non si muovono
sono i pin U4 8-15. Per testare queste uscite ci sono due cose che devi fare.
Innanzitutto, impostare i DIP switch 1-8 della scheda CPU su ON. In secondo luogo,
collegare temporaneamente i pin 3 e 7 Z15 insieme. Ciò farà "ballare" i pin RIOT U4
da 8 a 15 tra 2 e 4 volt.
Ora che ogni uscita è stata controllata, è facile vedere se i pin RIOT 8-19 e 21-24 non
"ballano" (usando una sonda logica, o addirittura un DMM). Se un pin è "morto", c'è
un trucco che può essere usato per vedere se è il chip RIOT stesso, o un corto sulla
scheda che sta disabilitando questo pin. Ad esempio, supponiamo che il pin 10 di
RIOT U6 non stia pulsando. Mettere temporaneamente in cortocircuito il pin 10 con il
pin 9 usando una clip di alligatore. Ciò comporterà una delle due cose: se entrambi i
pin si muovono rispetto al RIOT è sicuramente morto sull'uscita (pin 10 in questo
esempio) e l'intero RIOT dovrebbe essere sostituito. Ma se entrambi i pin non si
muovono più, probabilmente c'è un punto corto sulla prima linea di uscita (pin 10 in
questo esempio) da qualche parte sulla scheda CPU.
Per verificare il corto, liberare questa uscita RIOT (di nuovo il pin 10 in questo
esempio) piegando il pin RIOT dalla sua presa o tagliare in modo pulito il pin 10 del
RIOT (se il chip è saldato alla scheda). Se il pin di uscita RIOT continua a non
muoversi quando viene liberato, il chip RIOT non è riuscito. Se l'uscita RIOT si sposta
quando viene liberata, sulla scheda di uscita RIOT è presente un corto sulla scheda.
Seguire la linea usando gli schemi e controllare quei componenti di collegamento.
Elimina un componente tagliando temporaneamente il componente in corto sospetto.
Se tutti i componenti di collegamento sono stati controllati e temporaneamente
rimossi dal circuito e l'uscita RIOT continua a non muoversi, il chip RIOT stesso
potrebbe essere ancora la causa.
Altri suggerimenti per i test EPROM.
Quando decidi di utilizzare questo programma di test, penso che sia una buona idea usarlo
prima su una buona scheda CPU funzionante. Ciò ti consentirà di controllare tutte le uscite
RIOT per verificare le tue procedure. La EPROM di prova può simulare i problemi su una
scheda CPU funzionante piegando una gamba della RAM o del chip RIOT scelti. Piega verso
l'alto un arrivo della linea dati o un perno di selezione. Se i chip sono saldati puoi mettere a
terra un pin di selezione (ma non un pin di dati perché il test non si avvierà mai poiché le
linee di dati vengono utilizzate anche sulla CPU stessa e l'intera linea di dati viene
interconnessa!)
Ad esempio, prova a mettere a terra il pin Z5 17, causando il fallimento dell'EPROM di prova
prima del primo flash. Oppure provare a mettere a terra il chip RIOT U5 o U6 pin 38 e
vedere dove il programma di test arresta il lampeggiamento del LED. Mettere sempre a
terra il pin PRIMA di iniziare il test, quando il test è già in esecuzione e nella modalità di
lampeggiamento "continuo", il test non tornerà indietro e testerà nuovamente le linee di
selezione RAM o RIOT. Ovviamente le uscite dei chip RIOT possono essere cortocircuitate "al
volo", ma ciò non dimostra molto rispetto ai quattro flash di test iniziali a LED.
Alternativa alla prova EPROM - il generatore NOP.
Larry Hammer (LHammerpin su verizon.net) ha avuto questa idea chiara che si applica alla
scheda CPU system80 6502. Questo metodo di prova ha il vantaggio di non richiedere la
masterizzazione di una EPROM personalizzata. Inoltre non richiede alcuna modifica alla
scheda CPU stessa.

Una cosa molto utile da avere per il debug di un sistema basato su 6502 è un generatore
NOP. Finché il processore ha potenza e un orologio, questo dovrebbe funzionare. Il
processore 6502 ha un set di istruzioni chiamato NOP (nessuna operazione). Il NOP dice al
processore di scorrere tutti gli indirizzi 65536. Il risultato finale è che il bus degli indirizzi
conterà in binario: ogni riga dell'indirizzo è l'onda quadra alla metà della frequenza della
precedente riga dell'indirizzo (ovvero A0 avrà la frequenza più alta, A1 sarà la metà, ecc.
Fino in fondo a A15, la frequenza più bassa). Questi sono testati al meglio con un ambito,
ma è possibile utilizzare una sonda digitale in un pizzico. Con uno scopo, tutti dovrebbero
essere delle belle onde quadrate.
Costruire il generatore NOP è facile, purché la scheda abbia un socket EPROM su PROM1
(tutte le schede CPU System80 dovrebbero avere questo). Innanzitutto, procurati una presa
di coda a saldare a 24 pin da collegare alla presa PROM1. Quindi, ottenere un filo rigido di
calibro sottile (i cavi della resistenza tagliata funzionano alla grande). Inserire un filo nella
nuova presa sul pin 12, questo sarà il filo di terra. Inserire un altro filo nella nuova presa al
pin 24, questo sarà il filo da +5 volt. Inserire un filo nella nuova presa su ogni pin della
linea dati 9,10,11,13,14,15,16,17. Saranno otto fili e i fili +5 e terra.
L'istruzione NOP è EA in esadecimale. Ciò significa che stai per saldare i fili da D7, D6, D5,
D3 e D1 al filo da +5 volt. Quindi saldare i fili da D4, D2 e D0 al filo di terra. Ciò significa
che i pin 14,11,9 saranno messi a terra sul pin 12. E i pin 17,16,15,13,10 saranno
agganciati a +5 volt sul pin 24 nella presa PROM1.
Si noti che è possibile assemblare il generatore NOP direttamente nel socket EPROM della
scheda CPU su PROM1 dopo la rimozione della EPROM. Ma non farlo! L'inserimento di questi
fili nella presa EPROM provoca la perdita della tensione della molla e la rovina della presa.
Inoltre, se questo è assemblato in un socket EPROM di ricambio, può essere riutilizzato più
volte su schede CPU diverse.
Dopo averlo assemblato, rimuovere la PROM1 EPROM e inserire il generatore NOP nel
socket della scheda CPU PROM1. Assicurarsi che sia orientato correttamente e che nessuno
dei fili +5 tocchi i fili di terra. Scollegare tutte le spine dalla scheda CPU ad eccezione di J1
(la spina di alimentazione principale). Accendi la macchina. In alternativa, farlo su un banco
da lavoro con +5 volt e terra collegato alla presa J1 della scheda CPU.
Se si utilizza una sonda digitale, i seguenti pin su U1 (il processore 6502) devono essere
testati come pulsanti:
Pin U1 - Indirizzo
25

A15

24

A14

23

A13

22

A12

19

A10

18
17

A9
A8

16

A7

15

A6

14

A5

13

A4

12

A3

11

A2

10

A1

9

A0

L'impulso sul pin 25 può essere così lento che i singoli impulsi possono essere ascoltati. Se
tutti gli indirizzi pulsano, quindi controllare gli altri chip, U2, U3, U4, U5, U6 per assicurarsi
che anche gli indirizzi su quei chip pulsino. Se gli indirizzi pulsano sulla CPU U1, ma non su
uno di questi chip, allora c'è una traccia rotta.
Controllare anche le linee degli indirizzi su Z10, Z12 e Z7 per assicurarsi che non siano
interrotte. Se uno o più di questi indirizzi non stanno pulsando, la CPU è difettosa o uno dei
chip collegati all'indirizzo lo sta tirando giù. Se sei fortunato, la tua CPU è collegata. Quindi
è possibile rimuovere la CPU e piegare il cavo fuori dal socket. Ma poiché queste schede
sono state fabbricate con la CPU saldata in posizione, è molto probabile che tu sia
sfortunato.
Il prossimo modo migliore per procedere è prendere una lama di rasoio affilata e tagliare
temporaneamente la traccia in modo che sia facilmente riparabile con la saldatura.
Verificare con un voltmetro per assicurarsi che la traccia sia tagliata e reinstallare nella

macchina con tutte le spine rimosse tranne J1. Utilizzare la sonda digitale e vedere se
l'indirizzo nella CPU ora sta pulsando. Se la CPU ora sta pulsando, allora la CPU è in buone
condizioni e uno degli altri chip sta tirando giù la linea. Se la CPU non sta pulsando a questo
indirizzo, è probabile che sia difettosa e debba essere sostituita.
Se questo indirizzo non sta pulsando sulla CPU, controllare lo stesso indirizzo su uno degli
altri chip. Se si utilizza una sonda digitale, ora può sembrare che pulsi, ma è probabilmente
una lettura errata. Prendi una resistenza 3.3k e collega un lato all'alimentazione a +5 volt e
l'altro all'indirizzo a uno dei chip che ora sembra pulsare. La linea controllata con una sonda
digitale dovrebbe ora apparire come alta.
Se dopo aver tagliato la traccia, la CPU sta pulsando, sarà necessario determinare quale
chip è in errore. Questo può essere fatto meglio riparando la traccia precedentemente
tagliata sulla CPU con saldatura. Quindi seguire la traccia da questo indirizzo nella CPU e
trovare dove si divide. Taglia un lato della traccia e riprova. Usando questa tecnica,
dovrebbe essere possibile restringerlo al chip difettoso.
Finendo.
Nuova batteria
Per sostituire la batteria originale, aggiungere tre batterie "AA" remote e un diodo 1N4002
(l'estremità a diodo a banda connessa per prima al pin "+" del pcb e l'estremità a banda
non collegata al cavo positivo della batteria ). Il diodo viene utilizzato in modo che il circuito
di ricarica non tenti di caricare le batterie AA. Anche il gioco funzionerà bene senza
batteria . Non avere una batteria significa che i punteggi più alti e gli audit operativi non
verranno salvati. Personalmente, lo trovo accettabile.
Un condensatore di backup della memoria installata. Dopo aver
rimosso la batteria, le tracce sono levigate e
lucide. Il cavo negativo del cappuccio viene inserito nel
foro negativo della batteria. Il cavo positivo viene piegato
e saldato direttamente alla traccia che porta al
foro positivo della batteria (poiché il
foro positivo della batteria era troppo lontano).

Condensatori di backup della memoria.
Se uno insiste per avere una batteria (non può vivere senza quei punteggi alti!),
Raccomanderei invece di installare un condensatore di backup della memoria. Questi
condensatori si caricano quando il gioco è acceso e si scaricano lentamente per mantenere
viva la memoria quando il gioco è spento. Il vantaggio di questi condensatori è che non si
consumano mai e non perdono materiali corrosivi. Il migliore di tutti i mondi secondo me. Il
rovescio della medaglia è che il gioco deve essere acceso per circa un'ora ogni mese per
mantenere la carica. Inoltre, il gioco deve essere acceso per circa otto ore consecutive per
caricare inizialmente il condensatore.
Si noti che alcune schede CPU funzioneranno meglio con un limite di memoria rispetto ad
altre. Ciò ha a che fare con l'esatta memoria sulla scheda, la sua età e le sue esatte
specifiche di produzione. Alcuni chip di memoria hanno tassi di consumo energetico diversi,
quindi è possibile vedere risultati diversi con i limiti di backup della memoria. Alcune schede
CPU manterranno bene la loro memoria con un limite di backup, altre no. "Il tuo
chilometraggio può variare" è probabilmente una buona affermazione sui condensatori di
backup della memoria.
Quando ho installato i miei condensatori di backup, i cavi negativo e positivo non erano
etichettati sul cappuccio. C'era solo una linea nera sul cappuccio per designare il conduttore
negativo (la scheda CPU è etichettata; il foro positivo ha un "+" accanto ad esso). Jameco
(800-831-4242) vende 1 cappucci di memoria Farad, parte # 142957, $ 3,95 ciascuno, $
3,49 per dieci o più.

* Vai a System 80 Repair, Part Two
* Ritorna all'indice Fix-It Pin
* Ritorna al Marvinous Mechanical Museum di Marvin

