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VISUALIZZATORE PITAGORA 

S2 Tech  Srl  
S m a r t  S o l u t i o n s  

ISO 9001:2015 - Cert. n.6687  

DESCRIZIONE 

Il visualizzatore Pitagora è uno strumento di misura multi-funzione con fronte quadro (94x48) progettato per la 

visualizzazione, il condizionamento e la connessione di sensori di misura verso PLC, HMI, PC, SCADA e IIoT. È 

caratterizzato da un display con 7 digit e riga alfanumerica ad elevata visibilità. I 4 pulsanti frontali ne permettono la 

configurazione e il controllo locale. Ad essi si aggiungono anche 4 ingressi optoisolati che, oltre alla configurazione, ne 

consentono il controllo da remoto. 

La versatilità che contraddistingue lo strumento Pitagora è data soprattutto dalla possibilità di combinare diversi moduli 

hardware e firmware. Questo ne garantisce un facile adattamento alle diverse applicazioni (tra cui sistemi di pesatura; 

macchine per il montaggio automatico; macchine per il controllo qualità; presse; macchine utensili). 

 

MODULI HARDWARE Lo strumento presenta 4 slot per schede I/O disponibili fra: 

 

• Scheda I1: ingresso analogico 1ch 0-80 mV per sensori estensimetrici 

• Scheda I2: ingresso analogico 2ch 0-80 mV per sensori estensimetrici 

• Scheda I4: ingresso analogico 1ch 0-10 V 

• Scheda I5: ingresso analogico 2ch 0-10 V 

• Scheda I6: ingresso analogico 1ch 0-20 mA / 4-20 mA (2 fili) 

• Scheda I7: ingresso analogico 2ch 0-20 mA / 4-20 mA (2 fili) 

• Scheda I8: ingresso analogico 1ch 0-20 mA / 4-20 mA (3 fili) 

• Scheda I9: ingresso analogico 2ch 0-20 mA / 4-20 mA (3 fili) 

• Scheda I10: ingresso analogico Start-Stop (per trasduttori magnetostrittivi) 
                              ingresso da Encoder 
 

• Scheda O1: uscita analogica 0-5 V 

• Scheda O2: uscita analogica 0-10 V 

• Scheda O3: uscita analogica 0-20 mA 

• Scheda O4: uscita analogica: 4-20 mA 

 

• Scheda D0: uscita allarmi, 2 relè 

• Scheda D1: uscita allarmi, 4 optoisolati (NPN-PNP) 

514 QD 

546 QDT 
535 QD 

Visualizzatore da pannello multicanale 
 
 
Connessione diretta di trasduttori estensimetrici (celle di 
carico, trasduttori di pressione, trasduttori di posizione 
e livello...) 
 
 
Connessione verso PLC, HMI, PC 
 
 
Elevata flessibilità e versatilità grazie alla combinazione 
di moduli hardware e firmware 
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 CARATTERISTICHE TECNICHE 

Display: a cristalli liquidi, retroilluminato e ad alta luminosità con 7 cifre piene e riga alfanumerica 
 
Convertitore A/D: 24 bit max per ogni ingresso analogico 
 
Convertitore D/A: 16 bit per ogni uscita analogica 
 
Frequenza di campionamento: 3,8 KHz max (configurabile) 
 
Impostazione e taratura: tramite pulsanti sul frontalino in policarbonato o trasmissione dati digitale 
 
Contatti: 4 optoisolati per attivare funzioni software, per la configurazione e il controllo da remoto 
 
Segnale a ingressi optoisolati: da 0 a 10,5 ÷ 24 Vcc e da 0 a 9 ÷ 28 Vca 
 
Alimentazione:  
A Pitagora: da 0 a 10,5 ÷ 40 Vcc e da 0 a 9 ÷ 28 Vca 
Ai trasduttori collegati: da 0 a +5 Vcc (non amplificati); da 0 a 10,5÷40 Vcc e da 0 a 9÷28 Vca (con elettronica integrata, 
rettificata e filtrata se in alternata) 
 
Segnale su uscite optoisolate:  
Tensione minima applicabile: 1,2 Vdc 
Tensione massima applicabile: 100 Vdc 
Tensione di breakdown: 300 Vdc 
Corrente di collettore 100 mA 
 
Impedenza in uscita: 
Uscita in tensione (scheda O1 e O2): 200 ohm (RL min) - infinito (RL max) 
Uscita in corrente (scheda O3): 10 ohm (RL min) - 650 ohm (RL max) 
 
Ingressi per misura differenziale: 
Scheda I1 e I2 
Input span: ±19,5 mVdc 
Frequenza di campionamento: da 0,625 Hz a 3840 Hz 
Risoluzione (in bit): 20 (best) - 13 (worst) bit 
Scheda I4 e I5 
Input span: ±5 o 10 Vdc 
Reale input span del convertitore: 1,25 Vdc 
Input span realmente utilizzato: 545 mVdc per ingresso 5 V; 1090 mVdc per ingresso 10 Vdc 
Frequenza di campionamento: da 0,625 Hz a 3840 Hz  
Risoluzione (in bit): 23 (best) - 13 (worst) bit 
Scheda I6 e I7 
Input span: 4-20 mA (2 fili) 
Reale input span del convertitore: 1,25 Vdc 
Input span realmente utilizzato: 450 mVdc (per 16 mA di variazione del segnale di ingresso) 
Frequenza di campionamento: da 0,625 Hz a 3840 Hz 
Risoluzione (in bit): 23 (best) - 13 (worst) bit 

MODULI SOFTWARE/FIRMWARE  

Grazie all’integrazione di differenti moduli firmware, lo strumento Pitagora può svolgere le seguenti funzioni: 

 

• Visualizzazione delle misure configurabili dall’utente 

• Misura del valore istantaneo, del picco minimo, del picco massimo e del valore medio delle ultime 256 rilevazioni 

• Funzione sommatore di due o più canali: permette di svolgere operazioni matematiche in funzione di un 

determinato parametro 

• Funzione PID 

• Linearizzazione fino a 32 punti: permette la conversione delle misure in un’unità di misura differente da quella 

utilizzata in fase di taratura. Disponibile variante con parametri di linearizzazione salvati in Flash (due tabelle a 

14336 punti di linearizzazione) 

• Funzioni logiche AND - OR 

• Modbus Master: interroga e visualizza i valori rilevati da dispositivi Modbus esterni 

• Aggregatore dati: permette di effettuare, con un solo indirizzo, tutte le interrogazioni da remoto 

• Modulo livelli: per segnalare lo stato delle misure come superamento delle soglie impostate o come risultato di un 

confronto con condizioni di riferimento prestabilite 

• Modulo filtraggio: effettua una media mobile della misura su un numero di campioni prefissato 

 

Sono disponibili altre funzioni sulla base di richieste specifiche. 
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Scheda I8 e I9 
Input span: 4-20 mA (2 fili) 
Reale input span del convertitore: 1,25 Vdc 
Input span realmente utilizzato: 450 mVdc (per 16 mA di variazione del segnale di ingresso) 
Frequenza di campionamento: da 0,625 Hz a 3840 Hz 
Risoluzione (in bit): 23 (best) - 13 (worst) bit 
Scheda I10 Start-Stop 
Frequenza di campionamento: da 1 a 200 Hz 
Scheda I10 Encoder 
Alimentazione al sensore: 5 Vdc 
Famiglia logica ingressi TTL 
Ingresso per encoder lineare 
Ingresso per encoder rotativo 
Capacità di misura relativa e assoluta 
 
Temperatura di funzionamento: da 0°C a +70°C, umidità relativa <95% 
 
Protezione ambientale: IP20 
 
1 porta RS232 con supporto protocollo ModbusRTU (standard, per configurazione) 
 
1 porta RS485 con supporto protocollo ModbusRTU (opzionale, può essere configurata anche come Modbus master) 
 
1 porta USB (opzionale) 
 
1 porta CANopen (opzionale) 
 
Connessioni: morsetti estraibili a vite per conduttori fino a 2,5 mm

2
 / 14 AWG (per connessione RS485/CAN disponibile 

anche connettore RJ11) 
 
Dimensioni di ingombro: 94x48 mm, profondità: 90 mm; foratura pannello: 92x44 mm 
 
Certificazione: CE contro i disturbi elettromagnetici. Normative di riferimento: 
EN61326-1 (2006)                                                                       EN61000-4-4 (2004) 
EN55011 (1997) + A1 (1999) +A2 (2002)                                   EN61000-4-5 (1995) + A1 (2001) 
EN61000-3-2 (2006)                                                                    EN61000-4-6 (2007)                                                               
EN61000-3-3 (1995) + A1 (2001) + A2 (2005)                            EN61000-4-8 (1993) + A1 (2001) 
EN61000-4-2 (1995) +A1 (1998) + A2 (2001)                             EN61000-4-11 (2004) 
EN61000-4-3 (2002) 
 
Disponibile versione per installazione su barra DIN 
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 ESEMPI APPLICATIVI 

 

Per la visualizzazione dei valori provenienti da celle di 
carico installati su presse o altre macchine industriali per 
le quali è necessario la misura di una determinata forza 

Per la visualizzazione dei valori provenienti 
da trasduttori estensimetrici con 
connessione diretta a PLC, HMI SCADA o 
altri 

Per la misura e la visualizzazione del peso 
proveniente da celle di carico installate sui serbatoi 


