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1

CARATTERISTICHE GENERALI

Le indagini ultrasoniche e soniche consentono la determinazione delle caratteristiche elastiche dei materiali
quali in particolare il calcestruzzo e le rocce. Con esse si possono determinare il grado di omogeneità, la
presenza di fratturazioni o cavità, il modulo di elasticità e la resistenza del materiale. La velocità di
propagazione dell’impulso ultrasonico in un mezzo dipende dalla densità e dalle proprietà elastiche, che sono
correlabili alla qualità e resistenza.
L’apparecchiatura ultrasonica Solgeo CMS è in grado di misurare il tempo di propagazione delle onde
compressionali (onde P) nei materiali, con grande precisione e con la possibilità di visualizzare la forma
d’onda reale del segnale acquisito su un monitor ad alta definizione di un Tablet o di un PC controllando
la qualità del segnale. La misura può essere effettuata per trasmissione diretta, semi-diretta o superficiale.
L’apparecchiatura ultrasonica Solgeo CMS è costituita da una centralina di acquisizione dati e da una serie
di sensori piezoelettrici con trasmettitore piezoelettrico ad alta potenza ( >1,6 KV) o con martello
strumentato, per poter effettuare misure del tempo di propagazione delle onde compressionali (onde P) in
molti tipi di materiali, anche con scarse caratteristiche di propagazione e velocità.
La potenza di trasmissione degli impulsi, regolabile via software tramite cursore, e la elevata sensibilità dei
ricevitori piezoelettrici di tipo attivo, con frequenza propria 55 KHz, consentono di effettuare misure sia
in laboratorio, su provini anche di grandi dimensioni , in materiali quali calcestruzzo , rocce , materiali
plastici, vetroresina, legno, ecc…, sia presso cantieri, per indagini in sito su pilastri e travi in calcestruzzo o
materiali lapidei, edifici civili o monumentali.
La centralina di acquisizione ha al suo interno, oltre che i circuiti elettronici per la generazione degli
impulsi ad alta tensione del trasmettitore e il condizionamento del segnale proveniente dal ricevitore, una
scheda di digitalizzazione a 12 bit con frequenza di 1,25 MHz che permette di digitalizzare i segnali
acquisiti (forma d’onda completa) e visualizzarli come un oscilloscopio con scala tempi-ampiezze.
I segnali vengono visualizzati, elaborati e memorizzati direttamente da un Tablet di ultima generazione
dotato di interfaccia bluetooth sul quale è installato il software “ SonicApp “ che gestisce la
visualizzazione, memorizzazione e l’elaborazione dei segnali. Con il Tablet è possibile eseguire le misure
in un raggio di circa 10mt dalla centralina in campo aperto. Tramite le interfacce a disposizione è
possibile collegare il Tablet ad un qualsiasi PC per il trasferimento e la sincronizzazione dei dati acquisiti.
La sonda trasmittente è dotata di un pulsante con il quale, attraverso opportune sequenze
programmate, si può comandare a distanza la centralina per eseguire le varie fasi di misura, quali lo start
della misura, la memorizzazione dei dati e il passaggio alla misura seguente. Questo permette di effettuare
le misure anche con la centralina posta a distanza e quindi con l’impiego di una sola persona.
L’apparecchiatura è integrata con il sistema di trasmissione sonico con martello strumentato per effettuare
misure dove le caratteristiche dei materiali da indagare ( ad es. murature a sacco ) o le distanze da percorrere
non siano raggiungibili con il sistema ultrasonico ad alta frequenza. In alternativa può essere fornito un
punzone strumentato o un trasduttore piezoelettrico da 20 KHZ
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1.1

Caratteristiche tecniche
Convertitore a 12 bit

Tipo convertitore
Fondo scala
convertitore

•

+-2.5 Volt

Amplificazione

•

Guadagno selezionabile tramite software LOW POWER , 20, 40, 74 dB.

Frequenza di
acquisizione

•

Da 50Khz a 1.25Mhz

Buffer di
acquisizione

•
•

Standard 2048 Campioni (opzionale fino a 8192 campioni)
Lunghezza acquisizione da 1.6 ms a 40ms (opzionale 800ms)

Interfaccia fra
centralina e Tablet
interno

•

Tipo wireless Bluetooth.

-Alimentazione

•

Ingresso alimentazione di rete 115÷230Vac (selezionabile
internamente)50÷60Hz con presa VDE:
Alimentatore e carica-batterie interno 500mA.
Alimentatore interno per unità esterna da 5Vdc 2A.
Batteria interna da 12V 3.2Ah.
Autonomia in standby 50 ore, in funzionamento 10 ore.
Tempo per ricarica completa 8 ore.

•
•
•
•
•

Di tipo piezoelettrico, frequenza propria 55 KHz.

-Trasduttori
•
•
•
•
•

-Contenitore

•
•
•
•

Tensione eccitazione trasmettitore 1,6 Kv .
Trasmettitore con pulsante per funzioni di telecontrollo acquisizione,
freeze del segnale acquisito e memorizzazione misura per gestione
profili.
Ricevitore preamplificato con guadagno 10 volte.
Martello sonico strumentato.
In opzione : trasduttore piezoelettrico con frequenza propria 20 KHZ e
punzone strumentato

A tenuta stagna IP67, resistente agli urti e agli agenti corrosivi con
valvola di pressurizzazione.
Predisposizione alloggiamento per palmare o Tablet o possibilità di
collegare un P.C. esterno
Dimensioni 270 X 240 X 170H
Peso 5 Kg escluso sensori
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1.2

Precauzioni

Di seguito sono riportate alcune precauzioni che devono essere osservate nell’utilizzo dell’acquisitore.
•
•
•
•
•
•
•

1.3

Prima di accendere l’acquisitore, effettuare tutte le connessioni necessarie.
Collegare e scollegare i trasduttori solo ad acquisitore spento.
Durante il funzionamento, al trasduttore di energizzazione viene applicata una tensione impulsiva
di 1600Volt. Accertarsi che il cavo di connessione e relativi connettori siano integri e collegare
sempre il trasduttore TX prima di accendere l’ acquisitore.
Scollegare l’alimentazione dell’acquisitore prima di rimuovere i pannelli di chiusura e prima
di rimuovere le schede.
Inserire e rimuovere il connettore VDE e la tensione di rete solo quando il relativo interruttore è in
posizione OFF.
Osservare le precauzioni atte ad eliminare l’elettricità elettrostatica prima di maneggiare schede e
parti hardware.
In presenza di rapidi aumenti di temperatura dovuti al passaggio da ambiente freddo ad ambiente
caldo, prima di alimentare l’acquisitore accertarsi che non si sia verificata condensa sulle parti
hardware.

Controlli e segnalazioni

L’alimentazione con tensione di rete è costituita da: presa VDE, interruttore con spia di segnalazione al neon
e fusibile. Se presente la tensione di rete, con l’interruttore integrato nella presa VDE in posizione ON, la
spia al neon integrata nell’interruttore deve essere accesa.
In caso di mancata accensione della spia, estrarre e verificare l’efficienza del fusibile integrato nel gruppo. Il
fusibile è da 1A. Nell’alloggiamento è contenuto un secondo fusibile di scorta che va scambiato con quello
guasto e ripristinato appena possibile.
Il circuito di alimentazione/caricabatteria può funzionare in modo ciclico o in tampone, quindi si può
connettere l’alimentazione di rete anche in modo permanente.
L’accensione della centralina è controllata dal pulsante a membrana “ON” posizionato sul pannello.
Premendo detto pulsante si devono accendere i led di segnalazione “ Power Status ” e “ Stand by ” il cui
significato è descritto di seguito.
Per spegnere la centralina premere il pulsante a membrana “ OFF ”. Tutti i led devono spegnersi.
La batteria usata mantiene la carica per alcuni mesi ma in ogni caso, al fine di prolungare la durata della
batteria stessa, si consiglia vivamente di provvedere alla ricarica completa (almeno 8 ore) della batteria
almeno ogni tre mesi. Il permanere della condizione di ricarica oltre il tempo necessario non danneggia la
batteria.
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1.3.1

Segnalazioni

La centralina è dotata di tre led di segnalazione il cui significato è di seguito riportato.
1.3.1.1

Led “ Power Status ”

Questo led indica lo stato relativo all’alimentazione della centralina:
• acceso indica che l’acquisitore è in funzione e la batteria interna è carica
• lampeggiante: Indica che l’acquisitore è in funzione e la carica della batteria interna è in procinto di
esaurirsi. Quando la tensione presente ai capi della batteria è inferiore alla soglia di spegnimento, il
firmware di controllo della centralina provvede allo spegnimento automatico. Questo avviene un
minuto dopo lo spegnimento completo del led. Provvedere al più presto alla ricarica.
• spento: segnala acquisitore in spegnimento o spento.
1.3.1.2

Led “ Stand-by ”

Al fine di ridurre i consumi, dopo circa 15 secondi di inattività, il generatore dell’alta tensione viene
disattivato. Questo evento è segnalato dallo spegnimento di questo led. Quando usato con il martello
strumentato questo led rimane permanentemente acceso.

1.3.1.3

Led “ Arm ”

Questo led si accende per un breve periodo durante l’acquisizione. Collegando invece l’acquisitore con il
martello strumentato, se il led rimane acceso indica che l’acquisitore è armato ed in attesa del trigger di
impatto dal martello strumentato.

2

CONNESSIONI ALL’ACQUISITORE CMS

Prima di accendere l’acquisitore connettere i trasduttori.
•

Il trasduttore trasmettitore, modello
TRANSMITTER/HAMMER”

•

Il trasduttore ricevitore modello RSG-XX deve essere connesso al connettore
“RECEIVER”

•

Il martello sonico strumentato, il punzone strumentato opzionale e il trasmettitore da 20 KHZ
opzionale devono essere connessi al connettore
“ TRANSMITTER/HAMMER ”

TSG-XX deve

essere

collegato

al

connettore

L’apparecchiatura è dotata di batteria interna che gli consente un’autonomia di funzionamento di parecchie
ore. Utilizzare la presa VDE per alimentare da rete l’acquisitore e per ricaricare la batteria interna.
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La ricarica avviene posizionando su ON l’interruttore integrato nel modulo VDE dopo aver connesso
il cavo fornito alla rete elettrica. Questo interruttore è dotato di spia di segnalazione che, accesa, indica
la presenza della tensione di rete.

2.1

Accensione

Accendere la centralina premendo il pulsante a membrana “ON”. I led “ Power Status ” e “ Stand-by ”
devono accendersi.
Accendere il Tablet premendo il relativo pulsante. Lo stato operativo del Tablet viene salvato in fase di
spegnimento e ripristinato alla riaccensione, quindi è opportuno terminare sempre il programma in
esecuzione prima dello spegnimento manuale. Ciò per evitare di eseguire inavvertitamente più volte il
programma causando instabilità del funzionamento del sistema. La batteria del Tablet può essere ricaricata
tramite l’alimentatore dedicato. Prima di lanciare l’applicazione, è necessario abilitare la connessione
Bluetooth del Tablet per poterlo affiliare all’ acquisitore CMS.
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3

SOFTWARE TABLET

Il software di acquisizione e di elaborazione ” SonicApp “ si trova preinstallato sul Tablet in dotazione.
Avviare dal menu principale del Tablet l’esecuzione del programma “ SonicApp ”. Il programma si
presenta con la finestra principale dalla quale si possono attivare le diverse funzioni previste. Una volta
lanciata l’applicazione, si presenta la seguente schermata:
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3.1

Connect / Disconnect ( connessione/disconnessione )

La connessione al sistema di acquisizione CMS viene effettuato premendo il tasto “ Connect ”. L’icona
cambierà colore e dicitura indicandone l’avvenuta connessione.

Nel caso che la connessione non vada a buon fine, occorre verificare che sia eseguito l’accoppiamento del
Bluetooth del Tablet con quello della strumentazione CMS. L’accoppiamento può essere eseguito seguendo
la procedura standard del sistema operativo ANDROID o selezionando dal menu dell’applicazione la voce
“ Bluetooth Setting ”. Successivamente scegliere il Bluethooth abbinato alla strumentazione e quindi inserire
la relativa password.
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3.2

Setting ( Impostazioni )

Cliccando il tasto “ SETTING ” si può’ accedere alle pagine di configurazione dei parametri

3.2.1

Acquisition setting ( Parametri di acquisizione )
Premendo il tasto “ Acquisition setting “ si possono configurare i parametri di acquisizione
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3.2.1.1

Measure Mode ( Modalità di misura )

Cliccando sul menù a tendina si ha la possibilità di scegliere tra le tre opzioni:
• Manual : l’operatore può scegliere il guadagno di amplificazione, il tempo di
campionamento e il tempo di acquisizione.

•

Short proof :

•

Medium proof : (30-100 cm )

•

Long proof :

(5-30 cm )

>100 cm

Queste ultime tre opzioni permettono di passare dalla selezione “ Manuale “ all’impostazione per tipologie
di impiego predefinite. Scegliendo una tipologia predefinita sono impostati i valori di frequenza,
amplificazione e lunghezza di acquisizione associati come riportato nella seguente tabella. I singoli valori
possono poi essere più accuratamente adeguati alle proprie esigenze.

Modalità

Lunghezza provino

Frequenza (KHZ)

Tempo Acq.(ms)

Guadagno

Short proof

5:30 Cm

1250

0.8

10

30:100Cm

1000

1

100

>100Cm

250

4

1000

Provino corto
Medium proof
Provino medio
Long proof
Provino lungo
Tabella 1: Modalità standard di funzionamento
Cliccare sul tasto “ Save ” per effettuare il salvataggio dei parametri impostati
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3.2.1.2

Gain ( amplificazione )

Permette di selezionare l’amplificazione cui sottoporre il segnale analogico prima di essere convertito in
digitale. In “ Manual “ si possono selezionare 5 diverse amplificazioni: Low_Power, 20 , 40, 60 o 74 dB.
L’amplificazione deve essere selezionata in relazione al tipo di materiale da investigare. La selezione di
questi valori di amplificazione può essere modificata anche durante il campionamento dei segnali tramite una
apposita voce del menu presente nello schermo di acquisizione. La scala in ampiezza del segnale visualizzato
è assoluta e corrisponde al valore in tensione del segnale in uscita dal ricevitore..

Cliccare sul tasto “ Save ” per effettuare il salvataggio dei parametri impostati.
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3.2.1.3

Power ( potenza )

Permette di selezionare l’energia fornita dal trasduttore Trasmettitore. Questa funzione è utile nel caso si
voglia evitare la saturazione del trasduttore ricevitore durante la misura su campioni molto piccoli. La
potenza si varia muovendo il cursore relativo passando così dal minimo, con cursore tutto a sinistra, al
massimo dell’energia portando il cursore all’estrema destra. E’ da notare che la funzione di regolazione
della potenza è effettiva solo se l’opzione “ Gain “ ( Amplificazione ) qui sotto evidenziata è impostata
su “ Low Power ”.

Cliccare sul tasto “ Save ” per effettuare il salvataggio dei parametri impostati.
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3.2.1.4

Sampling frequency (Frequenza di campionamento )

Permette di selezionare manualmente la frequenza più opportuna in funzione del tempo di acquisizione
desiderato. La selezione manuale della frequenza di campionamento comporta la selezione automatica del
massimo numero di campioni disponibile ( 1024 standard ). La tabella riporta il tempo di acquisizione in
relazione alla frequenza di acquisizione selezionata. Viene a titolo esemplificativo indicato il tempo di arrivo
e la frequenza massima del segnale in grado di restituire una rappresentazione grafica del segnale accettabile.

Frequenza (KHZ)

Tempo Acq. (µs)

Risoluzione (µs)

T. onde P (ms)

Freq.Max (Khz)

1250

1600

0,8

0.2

250

1000

2000

1

0.25

200

500

4000

2

0.5

100

250

8000

4

1

50

200

10000

5

1.25

40

100

20000

10

2.5

20

50

40000

20

5

10

Tabella 2: Frequenze di campionamento

Cliccare sul tasto “ Save ” per effettuare il salvataggio dei parametri impostati.
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3.2.1.5

Acquisition duration ( Durata dell’Acquisizione )

Imposta la durata del tempo di acquisizione del segnale in microsecondi.
In “ Manual “ è possibile selezionare la durata dell’acquisizione in microsecondi.

Cliccare sul tasto “ Save ” per effettuare il salvataggio dei parametri impostati.
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3.2.1.6

Transmitter type (tipo di trasduttore)

Permette di selezionare il tipo di trasduttore con cui si effettua la generazione.

•

Probe ( Sonda )
Si utilizza il trasduttore piezoelettrico standard che energizza il materiale da investigare con cadenza
continua.

Cliccare sul tasto “ Save ” per effettuare il salvataggio dei parametri impostati.
•

Hammer ( martello )
Si utilizza il martello sonico strumentato o il punzone strumentato opzionale.
Cliccando successivamente il tasto “ Save ” le impostazioni verranno salvate e il led “ Arm “ sulla
centralina si accenderà rimanendo in attesa del segnale di battuta del martello o del punzone. Ad ogni
battuta la centralina si riarmerà automaticamente
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3.3

Calculating velocity setting ( Parametri per il calcolo della velocità )

Premendo il tasto “ Settings ” e successivamente selezionando l’opzione “ Calculating velocity setting “
si possono configurare i parametri avanzati di calibrazione e calcolo della velocità di propagazione delle
onde P nel materiale investigato.

3.3.1

Acquisition delay ( Ritardo di Acquisizione )

La lettura del primo arrivo, sia automatica che manuale, viene corretta sottraendovi il valore inserito in
questo campo. Il valore da inserire varia in relazione al tipo di trasduttore usato; calcolare il corretto valore
da inserire misurando la differenza del tempo misurato sul campione in dotazione con quello riportato sul
campione. La centralina e i sensori vengono calibrati in laboratorio prima della consegna e il valore del
ritardo è inserito per default.
3.3.2

Hammer delay ( Ritardo del martello )

Permette di impostare il tempo di ritardo introdotto dal martello sonico (di norma “ 0 “ o valore negativo).
3.3.3

Picking threshold ( Soglia di lettura )

Permette di inserire il valore iniziale di soglia usato in “ Misura automatica ” per la ricerca del primo arrivo
delle onde P. Quando il valore assoluto del segnale, depurato dell’offset, eccede la soglia impostata viene
ricercato a ritroso ed assunto come primo arrivo il punto di variazione di pendenza del segnale.
La modifica manuale in fase di acquisizione della soglia di lettura aggiorna questo parametro-soglia per
identificare il primo arrivo in modalità automatica di lettura.
3.3.4

Offset samples

Questo parametro permette di impostare il segmento iniziale di segnale, in campioni, usato per calcolare il
valore di offset da sottrarre al segnale in fase di ricerca automatica del primo arrivo. In genere viene
utilizzato un valore da 10 a 50

Cliccare sul tasto “ Save” per effettuare il salvataggio dei parametri impostati
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3.4

ACQUISITION (acquisizione)

Cliccando sull’icona “ Acquisition ” compare la schermata che consente di creare un nuovo profilo o
selezionarne uno esistente nella lista di quelli creati precedentemente scegliendo l’opzione “ Select Profile “

A

3.4.1

Creazione nuovo profilo

Inserire in “ New Profile “ il nome del profilo da investigare quindi cliccare “ Load File “ per caricare il
file che contiene la griglia dei punti di misura. Il file della griglia è un normale file di testo e deve essere
preparato e caricato sul Tablet prima di eseguire le misure. La griglia è composta da tre colonne: la prima
colonna contiene l’indice progressivo identificativo della misura, mentre sulla seconda e la terza colonna
sono riportate rispettivamente la posizione del trasmettitore e quella del ricevitore.
un esempio di un file “ Measure Id file ” può essere il seguente:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
1
1
2
2
2
3
3
3

1
2
3
1
2
3
1
2
3
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Dopo la scelta confermare cliccando il tasto “ OK “
Cliccare il tasto “ Next “
3.4.2

Avvio acquisizione

Il pulsante “ Start “ è utilizzato per abilitare o disabilitare l’acquisizione del segnale. Il led associato diventa
verde quando l’acquisizione è abilitata.
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3.4.3

Visualizzazione di segnali

La finestra visualizza in tempo reale il segnale acquisito ed alcuni pulsanti associati alle principali funzioni
di controllo della visualizzazione:
• Time (tempo) : rappresenta il valore di tempo calcolato automaticamente o
manualmente. Il valore di tempo visualizzato è decurtato del valore di “ delay ”
selezionato ( paragrafo 3.3 “ Calculating velocity setting “ )
•

Velocity ( velocità ) : rappresenta il valore di velocità calcolato come rapporto fra
lunghezza del provino o spessore del manufatto e il tempo misurato. Il valore di tempo
viene decurtato del valore di “ Ritardo ” selezionato ( paragrafo 3.3 “ Calculating
velocity setting “ ) .

•

Measure Id ( numero di misura ) : indica il numero della misura che si sta acquisendo

•

Tx e Rx : indicano la posizione del trasmettitore e quella del ricevitore nel caso che sia
stato caricato precedentemente il file della griglia di punti di misura. .
Save ( memorizza ) : permette di memorizzare il segnale e quindi la misura che si sta
acquisendo

•
•

Grafico del segnale: viene visualizzato con i tempi sulla scala orizzontale in
microsecondi e le ampiezze su quella verticale in millivolt. Se abilitate, le linee verde
verticale e blu orizzontale, rappresentano rispettivamente il punto dove viene rilevato il
“ Tempo ” di misura e la “ Soglia lettura “ utilizzata in modalità lettura Automatica.
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3.4.4

Salvataggio dati

Il salvataggio delle misure può avvenire in due modi:
• Tramite il comando software premendo il tasto “ Save ”
• Usando il pulsante remote sul trasduttore trasmettitore.
3.4.4.1

Pulsante remoto sul trasduttore trasmettitore

Il pulsante giallo collocato sul trasmettitore consente di gestire la memorizzazione ed il freeze del segnale da
remoto e di commutare l’ acquisizione da continua a manuale:
• se si preme il pulsante per un breve periodo, non più di 1 secondo, l’acquisizione commuta da
continua a manuale e rimane visualizzato l’ultimo segnale acquisito.
• ogni successiva pressione di breve durata attiva una nuova acquisizione con relativa visualizzazione.
• Se il pulsante viene tenuto premuto per più di 2 secondi, al suo rilascio, viene attivata la funzione di
memorizzazione analoga alla funzione “ Save ” illustrata al paragrafo precedente e cioè:
• il segnale e le misure attualmente visualizzati sono memorizzati.
• l’indice delle misure del file profili viene incrementato.
• viene riattivata la modalità di acquisizione continua.
La commutazione dell’acquisizione da manuale a continua avviene solo attivando il ciclo di memorizzazione
con il pulsante in oggetto. In manuale ogni acquisizione è controllata dal pulsante; ciò può comportare il
ritenere in blocco l’acquisitore in modalità manuale. In questi casi agire sul pulsante e verificarne la risposta
prima di re inizializzare l’acquisizione.
ATTENZIONE : Se viene premuto il pulsante per più di 2 sec, mentre il trasmettitore trasmette in modalità
continua, può succedere che la centralina si comporti in modo anomalo. In tal caso spegnere e riaccendere la
centralina e riprovare. Se il problema persiste uscire dal programma, spegnere la centralina e riavviare; i dati
acquisiti precedentemente non verranno persi perché già memorizzati nella cartella selezionata
precedentemente.
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3.4.5

Opzioni di misura durante l’acquisizione

Cliccando sull’icona segnalata dalla freccia si accede al menu che consente di gestire alcune opzioni di
misura e di visualizzazione di segnale.
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3.4.6

Set Gain

Permette di selezionare l’amplificazione cui sottoporre il segnale analogico prima di
essere convertito in digitale.

3.4.7

Set distance ( Distanza )

Selezionando questa voce si attiva la finestra che consente di inserire il valore dello spessore o distanza fra
trasmettitore e ricevitore cioè, lo spessore del manufatto
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3.4.8

Picking

Cliccando “ Picking “ si apre un sottomenù :

•

Set picking Threshold : permette di inserire il valore di soglia usato in “ Misura automatica ” per la
ricerca del primo arrivo delle onde P. Quando il valore assoluto del segnale, depurato dell’offset,
eccede la soglia impostata viene ricercato a ritroso ed assunto come primo arrivo il punto di
variazione di pendenza del segnale. La modifica manuale in fase di acquisizione della soglia di
lettura aggiorna questo parametro.
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•

•
•

Show treshold cursor ( visualizzazione del cursore di soglia ): attiva la visualizzazione del cursore
della “ Soglia lettura ” sul grafico ( vedi barra orizzontale blu )

Enable treshold Cursor ( abilitazione cursore di soglia ): permette di impostare graficamente la
“ Soglia di lettura ” posizionando manualmente la linea blu sul grafico.
Enable manual reading (abilitazione cursore di lettura tempi): permette di far comparire il
cursore della “ Soglia lettura ” sul grafico ( barra verde verticale ). Con questa modalità l’operatore
può operare la lettura del tempo di primo arrivo puntando sul grafico un punto del segnale. A questo
punto facendo lo zoom si ha la possibilità di affinare la lettura. Lo zoom si può fare usando il gesto
“ pinch to zoom ”, la tecnologia touch che prevede di fare lo Zoom in o lo Zoom out attraverso il
movimento di due dita, avvicinandole o allontanandole nel mentre che queste toccano lo schermo del
Tablet.
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3.4.9

SET time axis Scales ( configurazione scala dei tempi )

permette di selezionare l’intervallo di tempo in cui si vuole vedere il segnale

•

Set automatic Scale ( configurazione automatica della scala ): quando si seleziona la scala
automatica, la scala di visualizzazione viene automaticamente ricalcolata al fine di visualizzare
l’intero segnale.
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•

Set Minimum Time: permette di impostare il tempo minimo della scala di visualizzazione

•

Set Maximum Time: permette di impostare il tempo massimo della scala di visualizzazione
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3.4.10 Set amplitude Axis Scales ( configurazione della scala delle ampiezze )
Permette di selezionare l’intervallo delle ampiezze in cui si vuole vedere il segnale

•
•

Set automatic Scale ( configurazione automatica della scala delle ampiezze ):quando si
seleziona la scala automatica, la scala di visualizzazione viene automaticamente ricalcolata al fine
di visualizzare l’intero segnale.
Set Minimum Amplitude: permette di settare il valore minimo in millivolt della scala di
visualizzazione.
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•

Set Maximum Amplitude: permette di settare il valore massimo in millivolt della scala di
visualizzazione

3.4.11 ZOOM OUT
Tramite la voce “ Zoom out ” è possibile zoomare all’indietro ovvero ritoranre alla visualizzazione intera
del seganle.
3.4.12 REPEAT
Questa funzione consente di cancellare l’ultima misura salvata per essere successivamente sostituita con
una nuova.

3.5

Archive ( Gestione memorizzazione dati e profili di misura )

I segnali acquisiti sono memorizzati nella cartella “ Cms_data ” del Tablet nella quale ad ogni profilo
misurato viene associato una sottocartella con lo stesso nome assegnatogli durante l’acquisizione delle
relative misure.
La funzione di gestione dell’archivio “ Archive ” è accessibile direttamente dalla finestra principale
dell’applicazione e consente:
• la visualizzazione dei segnali memorizzati.
• La rilettura manuale dei tempi di arrivo.
• L’esportazione dei segnali e dei tempi di arrivo.

Titolo

Versione

Riferimento

Pagina

Cms -Manuale di utilizzo

14/09/2016

Rev 01

31 di 42

3.5.1

Gestione profili

Tramite il menu della finestra “ Archive ” è possibile gestire tutte le funzioni relative ai profili quale la
visualizzazione e l’esportazione dei dati. La schermata di visualizzazione del segnale avviene sempre in
modalità elaborazione, che non consente di acquisire una nuova misura o di ripetere un precedente punto di
misura. Per riattivare la modalità di acquisizione è necessario ritornare alla finestra principale ed attivare il
pulsante di acquisizione.
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3.5.2

Visualizzazione segnali memorizzati

Una volta selezionato un profilo, per vedere i segnali acquisiti nei suoi punti di misura è sufficiente
selezionare la voce “ View profile signals ” o fare click sua una riga della tabella in cui sono riportate le
informazioni delle misure effettuate.
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Tramite questa finestra è possibile rivedere i segnali acquisiti nonché rileggere manualmente i tempi di primo
arrivo. Usando il tasto “ Next ” o il tasto “ Previ… ”, è possibile passare alla visualizzazione del segnale del
punto successivo o quello precedente al punto corrente.
Il cursore verde indica la posizione dove è stato letto ultimamente il tempo di arrivo. Per modificare una
lettura è necessario abilitare la funzione della lettura manuale spuntando l’opzione “ Edit arrive time ”,
dopodiché fare click sul punto del grafico che si desidera che il suo corrispondente tempo diventi il tempo di
arrivo. Alla fine fare click sul tasto “ Save ” per rendere effettiva la nuova lettura.
Per rendere la lettura più precisa si consiglia di zoomare la zona del grafico intorno al punto di arrivo. Lo
zoom si può effettuare usando il gesto “ pinch to zoom ” o trascinando lo zona interessata al centro della
finestra e successivamente fare click sul tato “ + ”. Il tasto “ 1:1 ” consente il ripristino della visualizzazione
iniziale del grafico.
Inoltre è possibile eliminare una misura facendo click sul tasto “ Delete ”.
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3.5.3

Esportazione report

Selezionando la voce “ Export profile report ” dal menu della finestra di gestione profili, si possono
esportare in formato tabellare i tempi di arrivo letti e le gli indici dei punti dove sono state fatte le misure. I
report esportati sono memorizzati nella sottocartella “ Export ” presente nella cartella che contiene i dati del
profilo.
3.5.4

Esportazione tempi

La funzione “ Export Profile Time ” permette di esportare i tempi di primo arrivo nel formato “ tim”
importabile dal software di elaborazione tomografica “ Atom ” sviluppato da Adding srl e Solgeo srl.
3.5.5

Esportazione segnali

Selezionando dal menu della finestra di gestione profili la voce “ Export signal data ” si attiva la funzione
di esportazione delle forme d’onda dei segnali che provvede alla conversione in formato ASCII in un file
per segnale, in modo da poter essere importato in programmi di elaborazione commerciali.

3.6

Gestione File

L’applicazione “ Gestione File ” preinstallata sul Tablet consente di gestire i file come avviene su pc
normale, e può essere utile nel caso che si voglia cancellare manualmente i dati.

L’applicazione “ SonicApp ” usa la cartella “ cms_data ” come area di lavoro dove memorizza tutti dati
acquisiti. Per cancellare tutti i dati registrati è sufficiente cancellare l’intera cartella “ cms_data ”.
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4

Connessione e sincronizzazione con un P.C.

Il Tablet può essere connesso a qualsiasi P.C. con sistema operativo WINDOWS tramite porta USB. Dopo la
connessione i dati del Tablet possono essere sincronizzati con i dati su P.C.

4.1

Attivazione connessione

Con la connessione USB il PC riconosce automaticamente il dispositivo Tablet e attiva la connessione.
Dopo l’avvenuta connessione l’icona relativa al Tablet compare nell’elenco delle risorse del computer. A
questo punto per rendere visibile la memoria interna del Tablet occorre sbloccarlo. Dopo la connessione il
Tablet viene visualizzato come se fosse un HD del PC, dal quale è possibile trasferire dati

5

Fusibili

La centralina è dotata di un fusibile collocato accanto alla presa VDE di connessione alla tensione di rete.
Questo fusibile è da considerare integro se, dopo la connessione della tensione di rete, la lampada al neon di
segnalazione del pulsante si accende quando il pulsante viene commutato in posizione “ ON ” Oltre a detto
fusibile altri due fusibili F1 ed F2 sono collocati sulle schede interne. La probabilità di guasto di questi
fusibili è estremamente remota e la loro sostituzione richiede la rimozione del contenitore esterno.
•
•

Il fusibile F1 interrompe la connessione della batteria interna
Il fusibile F2 protegge tutti i circuiti della centralina

Se il fusibile F1 fosse guasto, la ricarica della batteria interna non avviene. Questa anomalia si evidenzia con
il permanere della segnalazione di batteria scarica anche dopo la connessione della tensione di rete.
Il guasto del fusibile F2 si evidenzia come nel caso sopra descritto con l’eccezione che la centralina non si
accende.
Per rimuovere il cestello dal contenitore esterno:
• Rimuovere la connessione alla tensione di rete
• Capovolgere la centralina
• Svitare ed estrarre le 4 viti dal fondo del contenitore presenti all’interno dei piedini di appoggio
• Estrarre il cestello

6

Stoccaggio centralina e Tablet

Se la centralina e il Tablet rimangono immagazzinati per parecchio tempo, effettuare una ricarica almeno
ogni mese per conservare al meglio la batteria interna.
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7

Problemi

7.1

Dopo l’accensione i led rimangono spenti

Operare in sequenza i seguenti controlli:
• verificare che la batteria interna non sia scarica ( alimentare la centralina con la tensione di rete )
• verificare l’integrità dei fusibili

7.2

Si verifica lo spegnimento della centralina

Provvedere all’immediata ricarica. Se dopo aver connesso ed attivato l’interruttore di rete ( segnalato
dall’accensione della lampada al neon rossa ), il problema persiste, verificare l’efficienza dei fusibili

8

PROGRAMMA “ Datasonic System “

8.1

Cenni preliminari

Il software “ Datasonic System ” consente di gestire i dati trasferiti dal Tablet al PC e di elaborarli
realizzando grafici, oscillogrammi e report personalizzati, pronti da essere consegnati al committente o
utilizzati all’interno di relazioni. Il programma permette inoltre di:
•
•
•
•
•
•

8.2

rivedere ogni singolo segnale acquisito
rileggere i tempi di primo arrivo, le ampiezze e modificare il file tempi
calcolare la resistenza del calcestruzzo attraverso il metodo SONREB, utilizzando le misure
sclerometriche
calcolare il modulo di elasticità dinamico inserendo la densità del materiale ed il coefficiente di
Poisson.
esportare i singoli segnali in formato bitmap
esportare i dati in formato Ascii

Installazione del programma su PC

Inserire la Pendrive in dotazione nel PC.
Se il programma di installazione non si avvia automaticamente eseguire il programma di setup presente e
seguire le istruzioni.
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8.3

Trasferimento dati

Per prima cosa aprire il programma cliccando sull’icona “ Datasonic ” nella cartella “ SQS ” nel menu
“ Start ”

“ Programmi ”. Appare la seguente maschera per la scelta del tipo di attività da eseguire:

Scarico dati o Elaborazione dati ( già acquisiti ).
Il pulsante “ Acquisizione Dati da CMS ” non è abilitato.
Per l’utilizzo del programma su PC per effettuare le misure, in collegamento con la centralina CMS, senza
l’utilizzo del Tablet è necessario acquistare la licenza opzionale.

Scegliere il tipo di strumentazione collegata cliccando in basso a sinistra sul pulsante “ POCKET PC ”;
compaiono solo due pulsanti a lato, “ IMPORT “ e “ MEMO “.
Il programma è architettato per creare un database riferito:
• al cantiere dove sono state eseguite le misure, inteso come ambiente generico ( ad esempio il nome
della città in cui ci troviamo a lavorare o il nome dell’edificio )
• al sito dove le misure sono state eseguite inteso come ambiente nel quale sono stati eseguiti diversi
profili di misura ( ad esempio “ parete sud di un edificio “ )
• al profilo inteso come univoco profilo di misura composto da n. punti acquisiti con lo strumento con
un nome indicato in fase di acquisizione.
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Una volta all’interno del programma dobbiamo eseguire le seguenti operazioni:
•
•

inserire i dati di un nuovo cantiere
inserire i dati di un sito per quel cantiere

Sul PC cliccare il pulsante “ Import ” e scegliere la directory “ cms_data “ e le eventuali sottocartelle nelle
quali sono contenuti i file acquisiti “ *.prf ” : nella finestra laterale compaiono i dati contenuti nel file.
E’ possibile anche scaricare i file completi dei dati sul PC ( *.prf e tutti i file *.prs relativi) e importarli
dalla cartella corrispondente creata precedentemente.
Selezionare un profilo alla volta e premere il pulsante “ Memo ”; compare una finestra nella quale si può
rinominare il file, aggiungere il passo tra i punti adiacenti e selezionare se profilo verticale o orizzontale.
Il profilo viene trasferito a destra e registrato.
Una volta memorizzati i profili che interessano, questi possono essere visualizzati singolarmente
selezionandoli e cliccando sul pulsante “ Dettaglio ” oppure con il pulsante “ Gruppi ” per vedere tutti i
profili a gruppi in modo da poterli subito confrontare e avere in un unico grafico tutte le misure relative ad
un sito e poter così fare subito un confronto.
Nella maschera di gestione del singolo profilo troviamo i dati registrati, il grafico delle velocità, la modalità
di acquisizione (trasparenza o rifrazione), i valori medi delle misure e gli scarti quadratici medi.
Con il pulsante “ Modifica ” possiamo modificare le singole misure e con il pulsante “ Ritardo ” possiamo
imporre un ritardo positivo o negativo per correggere tutti i valori da errori strumentali sistematici.
Si possono visualizzare dei limiti max e min inserendo il valore e cliccando sul tasto a fianco, inoltre
stabilire le scale del grafico cliccando con il tasto di destra del mouse sulle ascisse e ordinate.
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In modo simile se entriamo nella maschera dei “ Raggruppamenti di profili ”, possiamo inserire nel grafico
i profili che selezioniamo oppure trascinarli nel grafico cliccandoci sopra due volte tenendo la seconda volta
il tasto premuto del mouse e trascinando.
Scegliendo nel grafico il pulsante “ Segnale ”, si possono rivedere tutti i segnali acquisiti , cambiare scale a
piacere e zoomare il primo arrivo, utilizzando il pulsante sinistro del mouse trascinando per aprire una
finestra di zoom.
Premendo il pulsante “ Refresh ” un cursore si posiziona nel punto dove è stato letto il segnale in fase di
acquisizione; con il pulsante “ Modifica ” spostare il cursore se necessario per modificare la lettura che verrà
memorizzata nel database in sostituzione della precedente. Con il pulsante a destra dell’indicatore della scala
in Y compare il cursore per la lettura del valore in ampiezza del segnale acquisito dal ricevitore. Il valore in
ampiezza del segnale è assoluto, ed è il valore in tensione del segnale in entrata dal ricevitore che è
indipendente dal valore di amplificazione impostato in acquisizione ; questo permette di poter confrontare
in termini assoluti i segnali acquisiti e poter effettuare delle analisi comparative in ampiezza e misurare
l’attenuazione dei segnali.
Se si vuole esportare la forma d’onda del segnale visualizzato, premere il pulsante “ EXPORT ” che
provvede alla conversione in formato ASCII in un file per segnale, in modo da poter essere importato in
programmi di elaborazione commerciali.
Per esportare il segnale in formato Bitmap premere il pulsante corrispondente.
Ciccando sulla linguetta “ Calcoli ” è possibile effettuare il calcolo del modulo elastico dinamico e il
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calcolo della resistenza del calcestruzzo con il metodo SONREB.

Con il Pulsante “ Nuovo ” possiamo inserire un profilo manualmente.
Con il pulsante “ Stampa ” possiamo avere la stampa del report relativo a quel profilo.
Con il pulsante “ Elimina ” possiamo cancellare i singoli profili o interi gruppi di misura.
Nella maschera iniziale con il pulsante “ Export ”possiamo esportare in formato testo tutti i profili
memorizzati nel programma.
Si può inoltre personalizzare le intestazioni e il piè pagina nel menu a tendina nella pagina principale
scegliendo tra “ Testuale ”, “ Grafica ”, “ Grafica piè pagina ”.
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