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DESCRIZIONE 

Il software di acquisizione dati DSlab è composto da: trasduttori che misurano il fenomeno (forza, temperatura, pressione etc.) e lo 

trasformano in un proporzionale segnale elettrico; da un’elettronica (mod. Pitagora) che digitalizza il segnale analogico e trasmette i 

valori misurati tramite bus CANopen verso il computer; da un cablaggio con convertitore CAN/USB e dal software DSlab installato su un 

computer che permette la visualizzazione, l’analisi, la memorizzazione e la stampa dei dati.  

DSlab è collegabile a tutti i tipi di trasduttori, purché trasmettano segnali elettrici compatibili: ±80 mV, ±5 V, ±10 V, 4-20 mA, StartStop 

ed encoder.  

I trasduttori inviano i segnali analogici agli 8 ingressi disponibili sull’elettronica Pitagora, che li digitalizza ad alta risoluzione 

(convertitori A/D 24 bit max.), con alta frequenza di campionamento (1KHz max./canale max. in ingresso) e digitalmente ritrasmette le 

misure tramite bus di campo CANopen. 

SAP dispone di 4 slot hardware (A, B, C e D) su cui possono essere installate fino a 4 schede di acquisizione mono o bi-canale 

(massimo 8 canali), con morsettiere a vite estraibili, per acquisire i segnali dai trasduttori. 

È possibile collegare fino a un massimo di 32 strumenti Pitagora su un unico computer (256 max. canali).  

 

L’alimentazione da fornire allo strumento Pitagora è di 12 o 24 Vcc/ca, mentre l’alimentazione fornita ai trasduttori estensimetrici è di 

5 Vcc (segnale mV), 12 o 24 Vcc/ca esterna in parallelo agli altri tipi di trasduttori.  

S2Tech fornisce il cablaggio lungo 2 m dallo strumento Pitagora fino al convertitore CAN/USB che, a sua volta, permette il 

collegamento al computer tramite un suo cablaggio lungo 0,85 m con connettore USB per computer.  

Il software DSlab è da installare sul computer e permette di calibrare i trasduttori con il Pitagora, impostare i livelli di allarme e i 

parametri della rete CAN. DSlab può anche acquisire valori da reti CAN preesistenti a bordo di macchinari e veicoli. 

Le forme d’onda acquisite sono mostrate, in contemporanea, su un grafico X/Y di tipo “Strip Chart” (asse Y= misura, asse X= tempi) 

impostandone la scala di misura (anche con autoscaling), il colore ed il nome. 

Con il cursore del mouse si possono graficamente leggere tutti i valori della forma d’onda. I valori acquisiti possono essere 

visualizzati, in tempo reale, anche su display numerici a 6 cifre sullo schermo del computer (il colore di sfondo indica lo stato dei livelli 

d’allarme). 

E’ possibile la linearizzazione dei valori acquisiti (da punti del convertitore A/D in unità meccaniche, oppure da un ’unità ingegneristica 

a un’altra etc.). L’acquisizione dei dati può essere attivata tramite un’icona sullo schermo del computer, con timer o con trigger 

hardware su uno dei canali d’ingresso. 

Le forme d’onda possono essere stampate e i dati acquisiti, di tutti i canali, possono essere salvati sull ’hard disk in formato TXT 

(facilmente convertibile in XLS) con un "time stamp" (con risoluzione 0,1 mSec) evidenziando il nome del canale, l ’unità di misura e la 

durata totale dell’acquisizione. È possibile utilizzare il software DSlab su computer con ambiente Windows 10.  

Le principali applicazioni per cui il software è idoneo sono: le misure di laboratorio, il controllo qualitativo, il controllo di processi di 

macchinari, la pesatura, le prove di lunga durata, le prove di perdita serbatoi, l’impiantaggio a interferenza controllata, le macchine di 

assemblaggio e l’automazione.  
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REALIZZAZIONE E SVILUPPO DI PRODOTTI PERSONALIZZATI  

 Il reparto tecnico di S2Tech, con i suoi 30 anni di esperienza 
ereditati anche da DS Europe, è in grado di sviluppare prodotti 
sulla base delle esigenze dei propri clienti utilizzando i seguenti 
strumenti: 

• CAD: software di disegno meccanico 

• Software di analisi FEA (Finite Element Analysis) 

• Elettronica digitale e analogica in base alla regolazione e 
alla marcatura CE 

• Sviluppo di software e firmware incorporati sulla base dei 
principali sistemi “bus” industriali (CANopen, Modbus, 
PROFIBUS...) 

• Rapido sviluppo di prototipi 
 
S2Tech sviluppa nuovi prodotti o modifica quelli esistenti al fine di 
realizzare il prodotto migliore per ogni esigenza 

INGOMBRI DIMENSIONALI 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Misura dei fenomeni: fino a 1 kHz/canale 

 

Risoluzione: 24 bit max (per i convertitori A/D) 

 

Canali in ingresso: fino ad 8 canali analogici per lo strumento 


