Manuale Utente

Rev.

1

Data:

01/03/2010

T TEST K12

Acquisitore per prove di carico

T TEST K12

Manuale Utente
Hardware e Software

-1-

Manuale Utente

Rev.

1

Data:

01/03/2010

T TEST K12

Introduzione
Lo scopo di questo documento è quello di fornire le indicazioni
necessarie per il corretto uso dell’attrezzatura T TEST K12.
Pertanto si raccomanda di leggerlo attentamente prima di utilizzarla.

Tutte le centraline sono sottoposte a severi e meticolosi test funzionali
prima di essere rese disponibili per la vendita.

Per eventuale assistenza e chiarimenti non esitate a contattare il
servizio tecnico della Boviar S.r.l. ai seguenti indirizzi:
 (039) 081-7583566
 info@boviar.com

Ringraziando della preferenza accordataci, auguriamo a Voi tutti un
Buon Lavoro

emesso da:
BOVIAR S.r.l.
Via G. Puccini, 12/A
80026 - Casoria (NA)
Questo documento contiene informazioni di proprietà BOVIAR S.r.l. Tutte le informazioni
in esso contenute non potranno essere pubblicate, riprodotte, copiate, divulgate o usate
per altri scopi diversi da quelli di cui al presente documento, senza autorizzazione
scritta da parte di un rappresentante ufficiale di BOVIAR S.r.l.
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Capitolo 1

Manuale Hardware

Descrizione
T TEST K12 unità di acquisizione dati a microprocessore a 16 canali, da
integrare con un PC, per l’acquisizione, la visualizzazione e la
registrazione, in tempo reale, di dati provenienti da sensori di
spostamento, di pressione, di carico, ecc….
Completa di software per la gestione delle prove di carico su strutture
quali : Solai, Pali, Capriate etc.
Il software consente l’acquisizione dei dati provenienti dai sensori (n° 12
di spostamento, n° 1 di Temperatura, n° 1 di Carico/Pressione*), la
visualizzazione in tempo reale e la memorizzazione su file per
successive elaborazioni.
(*)In assenza di questo sensore, i valori corrispondenti al carico
applicato sulla struttura possono essere inseriti manualmente e
visualizzarli graficamente.
Il collegamento al PC, non incluso nella fornitura, avviene per mezzo di
un cavo convertitore 485/USB (in dotazione).
L’unità è racchiusa in un contenitore rinforzato IP67, facilmente
trasportabile. La frequenza di campionamento è di 2 Hz con risoluzione
di 16 bit.
N° 12 canali dedicati ai sensori di spostamento di tipo potenziometrico.
N° 1 canale dedicato a cella di carico o trasduttore di pressione
(qualora si utilizzi anche un sistema meccanico o motorizzato di applicazione del carico)

N

1

canale dedicato a sensore di temperatura (NTC)

Ulteriori due canali, interni alla centralina, eseguono il monitoraggio uno
della temperatura (localmente)
l’altro dello stato della batteria di
alimentazione.
Funzionamento a batteria interna ricaricabile a 6V (utilizzabile anche in
tampone se collegata alla rete).
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Ingresso canali supplementari:
Sonda Temp.(NTC)
Sensore Carico/Pressione (4-20mA)

Connettore
antenna.
(Optional)

Led indicazione
stato Centralina

Connettore
collegamento
PC

Led indicazione
stato Batteria

Interruttore
On/Off
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Caratteristiche Tecniche
•
•
•
•
•
•
•

Microprocessore 8 Bit Rabbit 3000 funzionante a 22.1 Mhz
Memoria Programmi 512 Kbyte - Memoria Flash
Real Time Clock
Interfaccia seriale RS485 Half Duplex (9600 a 115200 bps)
Convertitore a 16 Bit
Risoluzione 16 bit +/- 1LSB su range di funzionamento da 10 mV
a 2,5 V.
Alimentazione sensore: 2.5V per misuratori di spostamento
oppure 12÷15V per sensori supplementari(Cella di Carico-Sensore di
pressione)

•
•

Alimentazione con batteria interna al piombo 6V ricaricabile
oppure con alimentazione esterna 12÷24 VDC.
Contenitore PELI con livello di protezione IP67

Dim : 340x300x160 ~
Peso : 4.5 Kg.~

-6-

Manuale Utente

Rev.

1

Data:

01/03/2010

T TEST K12

Batteria Caricabatteria e Alimentazione supplementare
Batteria
La dotazione standard prevede l’utilizzo di una batteria al Piombo da 6
Volt – 4,5 Ah:

La batteria è dimensionata per garantire un funzionamento in continuo,
da 13 a 35 ore a seconda del n° dei sensori collegati.
Un led luminoso tricolore, posto sul pannello della centralina, indicherà
lo stato della batteria:
o Verde = batteria carica
o Arancio = preallarme batteria scarica
o Rosso = batteria scarica(provvedere alla ricarica o all’alimentazione
supplementare)

Per autonomie superiori, o in caso di necessità utilizzare il caricabatterie
in dotazione collegandolo alla rete 220V~ se disponibile.
Un led verde posto sul caricabatterie si accende durante la fase di
ricarica.
In alternativa collegare il cavo con pinzette, in dotazione, ad una
batteria/alimentazione supplementare con tensione compresa tra 10 –
24 Vdc=
• ROSSO = +
• Nero
=-

ATTENZIONE !
In caso di inutilizzo della centralina provvedere comunque alla ricarica periodica della
batteria onde evitare il danneggiamento della stessa.
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Avvertenze per l’uso delle batterie
•
•
•

•
•

Caricare le pile/batterie unicamente con il caricatore in dotazione. Non
utilizzare altri caricabatteria.
Non scaldare o gettare le pile/batterie nel fuoco o avvicinarle a sorgenti
di calore.
Fare attenzione quando si trasportano o si ripongono le pile/batterie
affinché il polo positivo e negativo non vengano a contatto con oggetti
metallici. Non cortocircuitare!
Non tentare di ricaricare le pile/batterie non RICARICABILI
Non tentare di aprire o modificare le pile/batterie.

ATTENZIONE !
Le batterie contengono prodotti nocivi per l’ambiente e la salute. Gettare le batterie esauste
esclusivamente negli appositi contenitori e/o presso i centri di raccolta.
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Collegamento dei sensori
1. Sensori di spostamento (Potenziometrici min.1K)
Connettori sul pannello frontale canali: da 1 a 12
Necessario cavo di prolunga Cod. CPR4005/mt

2. Cella di carico / Trasduttore di pressione
Alimentazione 12 – 24 Vdc
Uscita
4 – 20 mA 2 Fili

Connettore sul pannello frontale canale : Carico
Necessario cavo di prolunga Cod. CPR4018/mt

3. Sensore di temperatura (NTC 10K)
Connettore sul pannello frontale canale : Ext. Temp.
Necessario cavo di prolunga Cod. CPR4005/mt
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Dotazione e Accessori
La dotazione T TEST K12 comprende:
•
•
•
•
•

Batteria e caricabatteria 6V
Cavo 485/USB per collegamento al PC
Prolunga 10mt per cavo 485/USB(Cod 485/6012/10)
Cavetto
con
pinzette
per
collegamento
supplementare
Software di gestione e acquisizione dei dati
“T TEST - PANNELLO DI CONTROLLO”
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Capitolo 2

Manuale Software

Descrizione
A corredo con la centralina è fornito il software:

“T TEST - PANNELLO DI CONTROLLO”
applicativo visuale su piattaforma Windows che permette - tramite linea
seriale USB
l’acquisizione dei dati e rappresentazione grafica su
diagramma “Tempo – Spostamento/Carico”, la programmazione,
gestione e controllo della centralina.
Tale software è strutturato in 5 pannelli operatore:
•

Pannello di Controllo
Pannello principale dal quale è possibile stabilire la connessione
con la centralina “T Test K12” e l’accesso agli altri pannelli.

•

Pannello Configurazione
Questo pannello permette la visualizzazione dei parametri di
sistema (non modificabili dall’utente) quali versione firmware,
identificativo T TEST K12, numero seriale e la
gestione dei
parametri dei sensori (modificabili dall’utente) quale Nome, unità
di misura, precisione e tabella di calibrazione.

•

Pannello Acquisizione
Da questo pannello si configurano i dati della prova d’avviare:
o
o
o
o

Informazioni
Acquisizione
Modalità
Sensori

:
:
:
:

Dati Generici
Intervallo di memorizzazione (secondi)
Tipo di misura e carico
Abilitazione all’acquisizione

Dopo aver eseguito le impostazioni, dallo stesso pannello si
gestisce l’avvio e l’arresto dell’acquisizione.
•

Pannello Dati
Questo pannello permette la visualizzazione di una prova(file)
precedentemente salvata.

•

Pannello Misura
Questo pannello permette la lettura immediata dei sensori.
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Requisiti
Di seguito i requisiti minimi richiesti per il Pc di gestione:
Pc pentium III a 800 mHz
Memoria Ram 512 Mb
H.D.D. con 10 Mb di spazio libero
Lettore CD
Scheda Video con risoluzione 1024 x 768
Sistema Operativo : Windows 2000 SP4, XP Home – Professional SP2,
Vista
Microsoft Office
Adobe Acrobat Reader

Installazione
Inserire il CD rilasciato in dotazione nel lettore del PC.
Da “Risorse del computer” selezionare la periferica contenente il CD di
installazione, quindi selezionare e lanciare “Setup.exe”.
Seguire le operazioni proposte durante la procedura d’installazione.
Un messaggio confermerà l’esito positivo dell’operazione.
Inserire il cavo di collegamento, in dotazione, in una porta USB del PC.
Si avvierà la ricerca dei Driver del dispositivo collegato:
Far ricercare i Driver nel seguente percorso
C.\Programmi\BOVIAR\Ttest\Driver\

Un messaggio confermerà l’esito positivo dell’operazione.
Ad installazione avvenuta lanciare il programma dal menù :
Start –> Programmi -> BOVIAR ->T TEST - T TEST.
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Pannello di Controllo
Funzione
Da questo pannello si potrà procedere alla connessione tra PC e
centralina T TEST K12.
Stabilita una connessione, si potrà accedere a tutti gli altri comandi /
pannelli di configurazione e gestione.

Figura 2 - (Pannello di Controllo 1° Avvio)

Descrizione dei Comandi
Nel Pannello di Controllo (Fig. 2) notiamo due raggruppamenti di
pulsanti e un area vuota:
1. Linea
2. Comandi (non attivi,eccetto pulsante dati, fino a collegamento con
T TEST)
3. Area mappa centralina
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Gruppo Linea:
Selezione porta di
comunicazione (COM)
(*)

LED Stato del
collegamento
(**)

Pulsante
SCAN
Centralina

Pulsante
Connessione/Disconnessione
T TEST K12

Figura 3 - Comandi Connessione

(*) Prima di procedere al collegamento con T TEST K12 selezionare la porta di
comunicazione corretta:
Verificare eventualmente le porte disponibili dal menù “Start”:
Pannello di Controllo
Sistema
Hardware
Gestione Periferiche
Porte (Com e LPT) -> Profilic to USB (Com?)

(**)

LED di stato
Rosso
= Disconnesso da T TEST
Giallo/Verde Lampeggiante = Collegamento con T TEST
Verde
= Connesso a T TEST

Gruppo Comandi:

Pulsante
Configurazione

Pulsante
Impostazione
Acquisizione

Pulsante
Apri File

Figura 4 - Gruppo Comandi
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Area mappa Centralina:
Al primo avvio quest’area si presenta vuota ma, dopo aver eseguito lo
“SCAN” con l’apposito pulsante visualizzerà, la configurazione della
centralina.

Figura 5 - Area mappa

Si può notare che esplodendo i singoli nodi/canali (Click sul segno “+”
posto a sinistra dell’elemento nodo/canale) si potranno visualizzare gli
identificativi associati:
1.
2.
3.
4.

Nome T TEST K12
n° Matricola
Nome Sensore
Unità ingegneristica associata
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Collegamento
Prima di procedere assicurarsi di aver:
•
•

Alimentato la centralina : Interruttore su “ON”
Collegato il cavo tra PC e T TEST K12.

Premendo il pulsante “Connessione”, dopo pochi secondi si sarà collegati
con la T TEST K12.
LED lampeggiante giallo/verde
durante la fase di collegamento

Figura 6 - Stato della Connessione
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Figura 7 - (Pannello di Controllo dopo “SCAN”)

A questo punto il collegamento con la centralina è stabilito, i pulsanti
“Scansione” e del “Gruppo Comandi” si attivano e, quindi, possiamo
procedere alle varie funzioni:

Scansione
Abbiamo già visto precedentemente questa funzione. In più
aggiungiamo che una procedura di “SCAN” in automatico si avvia
quando si apportano modifiche dal “Pannello di configurazione”.
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Pannello Configurazione
Funzione
Da questo pannello si procede alla visualizzazione/configurazione dei
parametri della centralina
non modificabili dall’utente:
•
•
•

Versione
Seriale
Identificativo

Identifica il firmware caricato nel sistema
N° matricola della centralina
Nome assegnato alla centralina (T TEST K12)

modificabili dall’utente:
•

Sensori

Parametri sensori (“Configurazione Sensori”)

Descrizione dei comandi
Barra di Stato

Configurazione:
Invia Riceve

Figura 8 - Pannello Configurazione
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Accesso al “Pannello Configurazione”
Collegarsi alla centralina (vedi “Collegamento”) e procedere nel seguente modo:
•

Click su pulsante “Configurazione” (vedi fig.4)
Si accederà al pannello “Configurazione Centralina” (vedi fig.8), attendere la fine
dell’avanzamento della barra di stato, verrà visualizzata la configurazione
memorizzata all’interno della centralina.

La centralina viene consegnata con la configurazione di Default contenente i parametri
minimi di funzionamento non modificabili dall’utente.
Prima di procedere a qualsiasi altra configurazione si consiglia di salvare questa di Default
per un eventuale ripristino ai valori originari,

Salvataggio Configurazione
•

Click su pulsante “Salva Configurazione” (vedi Fig.8)

si aprirà la finestra illustrata di
fianco, quindi definire un
nome di configurazione
e premere il pulsante “Salva”.
Il nuovo file sarà aggiunto
nella cartella (di default)
“SENSORI” che potrà
essere, all’occorrenza,
richiamato.
(Vedi “Invio Configurazione”)

Figura 9 – Salva Configurazione
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Configurazione Sensori
Abbiamo già detto che la centralina ha una sua configurazione di Default non modificabile
dall’Utente mentre per ogni sensore da collegare al relativo canale d’ingresso è possibile
definirne i seguenti parametri:
•

Identificativo: Inserimento alfanumerico
assegnare un nome al sensore:

(12

caratteri)

per

Click sul nome identificativo, il
campo si attiverà colorandosi
in “giallo”, Digitare il nuovo
nome e confermare con
“Invio”

Figura 10 – Configurazione Centralina

•

Unità: Definisce l’unità ingegneristica da associare al tipo di
lettura/sensore (es. mm, °C, Kg, mA)

Procedere come passo precedente
•

Precisione: Definisce le cifre decimali da visualizzare

Procedere come passo precedente
N.B. Le cifre impostabili potranno essere scelte da un elenco a discesa. Impostare
una la cifra decimale in funzione della precisione del sensore collegato.

•

Calibrazione: Inserimento fino a 10 punti per la conversione dei
valori elettrici restituiti dai sensori in unità ingegneristiche
rappresentate dal software

La centralina T TEST K12, come qualsiasi altro strumento di misura del
suo genere, legge esclusivamente valori di tensione (VOLT).
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Per poter convertire e quindi visualizzare i VOLT letti in altre grandezze
elettriche (es. mA) e/o fisiche (es. mm, °C, bar), bisogna ricorrere alla
calibrazione del canale d’ingresso.
Pertanto per ogni sensore collegato ad un determinato canale della
T TEST K12 è possibile impostare una specifica tabella di calibrazione.
L’immissione dei valori di calibrazione può avvenire in due modi:
•
•

Automatico
Manuale

La procedura automatica prevede l’utilizzo di ulteriori dispositivi,
variabili a seconda del sensore da calibrare e, pertanto in questa sede
non ci soffermeremo su questa modalità.
Per la procedura manuale, vengono utilizzati i certificati di taratura
normalmente forniti con i sensori.
Nella tabella di calibrazione è possibile inserire fino a 10 punti, sufficienti
a garantire un’ottimizzazione dell’andamento del segnale anche per
sensori con scarsa linearità.
Per la maggior parte dei sensori dotati di buona linearità risulta più che
soddisfacente l’inserimento di solo due punti di calibrazione.
In genere vengono inseriti i valori corrispondenti agli estremi del campo
di misura del sensore.
Es.:

Misuratore di spostamento
Campo di misura -12,5…+12,5 mm
Uscita elettrica
0…2,5 Volt

Dal certificato si potrebbe evincere una tabella del genere:
Uscita elettrica

Valore fisico
corrispondente
mm
-12.50
0,00
12.50

VOLT
0.000
1.250
2,500
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Per inserire i parametri di questo sensore procedere nel seguente modo:

Posizionarsi, puntando con il
mouse a destra di “Valore 0”
quindi Click col tasto sinistro il
campo si attiverà colorandosi
in “giallo”, Digitare il valore
minimo elettrico (0.000 Volt)
confermare con “Invio”

Posizionarsi, puntando con il
mouse a destra di “Volt”
quindi Click col tasto sinistro il
campo si attiverà colorandosi
in “giallo”, Digitare il valore
fisico corrispondente (-12,5
mm) confermare con “Invio”

Procedere allo stesso modo per inserire gli altri punti di calibrazione.
Una calibrazione ha effetto se inseriti almeno due valori in tabella.
Ripetere la stessa operazione per tutti i sensori da collegare.

ATTENZIONE !
L’inserimento di valori errati all’interno della tabella di calibrazione comporterà
l’alterazione dei valori letti. Prestare la massima attenzione durante questa procedura!
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Salvare la nuova
configurazione vedi
“Salvataggio Configurazione”

Per rendere effettiva la
calibrazione è necessario
inviarla alla T TEST utilizzando
l’apposito pulsante di ”Invio
Configurazione” (Fig.8)
Figura 11 - Salva Configurazione

N.B.
L’ invio di una nuova configurazione cancellerà la preesistente!

Invio Configurazione
Caricare
il
configurazione.

file

di

Per fare ciò procedere nel
seguente modo:
Premere il pulsante “ Apri
File
di
Configurazione”
(Fig.8) si evidenzierà la
maschera qui di fianco:

Figura 12 - Carica Configurazione

Selezionare (doppio Click) il file relativo alla configurazione da caricare
che farà visualizzare la configurazione corrispondente. (Fig.10)

N.B.
Per renderli operativi, i nuovi dati caricati e visualizzati nel pannello, dovranno essere
inviati alla T TEST K12.
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A tal fine premere il pulsante “Invia Configurazione”: un messaggio
chiederà la conferma dell’operazione.
Premere OK per confermare.
ATTENZIONE !
I dati preesistenti verranno cancellati

Durante questa fase la
barra di stato comincerà ad
avanzare.
L’attività sarà conclusa quando la
barra sarà tutta verde.
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Pannello Acquisizione
Funzione
L’utilizzo di questo pannello permette le impostazioni preliminari per
l’avvio di una nuova “prova” nonché, la visualizzazione e la gestione
della prova stessa.

Figura 23 - Pannello Acquisizione

Impostazioni Preliminari
•

•

Informazioni: Posizionarsi, puntando con il mouse a destra del
“nome campo” quindi Click col tasto sinistro il campo si attiverà
colorandosi in “giallo”, Digitare l’informazione relativa confermare
con “Invio.
Acquisizione: Definire il passo di memorizzazione, (Valore
espresso in secondi) posizionarsi, puntando con il mouse sul
valore preimpostato quindi Click col tasto sinistro il campo si
attiverà colorandosi in “giallo”, Digitare l’informazione relativa
confermare con “Invio.
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•

Modalità: posizionarsi, puntando con il mouse sul valore
preimpostato quindi Click col tasto sinistro il campo si attiverà
colorandosi in “giallo”. Scegliere, dall’elenco a discesa, la modalità
operativa per:
1. Misura: Assoluta o Differenza. Selezionare “Differenza” se si
vuole procedere all’azzeramento dei sensori all’avvio della
nuova prova.
2. Carico: Manuale o Automatico. Selezionare “Automatico” solo
se si dispone del sensore di rilevamento automatico del carico
collegato al canale predisposto.

•

Sensori: Abilitare i sensori all’acquisizione puntando con il mouse
sul “n° Sensore” quindi Click col tasto sinistro il sensore attivato si
evidenzierà colorandosi in “Azzurro”.

Figura 34 - Pannello Acquisizione (canali attivati)
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Avvio di una acquisizione
Eseguite le impostazioni preliminari e con attivati almeno un sensore di
spostamento e il sensore del carico (manuale o automatico) si
abiliteranno i pulsanti relativi all’avvio di una “nuova prova”.
N.B.
Prima di eseguire le impostazioni preliminari e avviare un’acquisizione,
assicurarsi di avere collegato e verificato il corretto
funzionamento/posizionamento dei sensori di spostamento.
(Vedi “Pannello Misure”)

Pulsanti Avvio:
Immediato
Differito

Figura 45 - Pannello Acquisizione (Pulsanti Avvio)
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L’avvio di una nuova prova permette l’acquisizione dei dati,
memorizzandoli sul PC, e la loro rappresentazione grafica, real time, su
un diagramma “Tempo – Spostamento/Carico”.
L’avvio della prova può avvenire con due comandi:
Immediato: in tal caso si avvierà la procedura di salvataggio dei dati, il
programma proporrà, di default, un nome file corrispondente alla data e
ora di avvio.(Il nome del file proposto può essere modificato)
Confermare il salvataggio
con l’apposito pulsante.

Figura 56 - Finestra Salva

Al termine di questa procedura si otterrà l’avvio della prova che sarà
visualizzata sul grafico con le scale impostate di default:
1. Asse Tempo
2. Asse Spostamento
3. Asse Carico

“X” = 30’
“Y1” = 0 – 1 mm
“Y2” = 100

N.B
Il parametro d’impostazione della scala Asse carico “Y2” non è un
valore assoluto bensì un moltiplicatore dell’Asse Spostamento “Y1”

Figura 67 - Avvio Immediato
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Differito: in tal caso prima della la procedura di salvataggio dei
dati e quindi l’avvio della prova sarà possibile variare i valori di
default delle scale del grafico.

Figura 78 - Avvio Differito

- 29 -

Manuale Utente

Rev.

1

Data:

01/03/2010

T TEST K12

Pannello Dati
Funzione
Il pannello archivio permette l’apertura e quindi visualizzazione di un
file precedentemente salvato
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Pannello Misure
Funzione
La funzione del pannello di lettura è quella di monitorare il corretto
funzionamento dei sensori durante l’installazione e di verificarne il
corretto posizionamento prima di avviare una nuova prova

Pulsanti
Start
Stop

Figura 19 – Pannello Misure

Selezionare il sensore da leggere puntandolo con il mouse quindi Click
col tasto sinistro, il sensore attivato si evidenzierà colorandosi in
“Azzurro”.
Click sul pulsante “Start” per avviare la lettura continua del sensore,
leggere il valore nella colonna “Misura”, regolare, se necessario, il
sensore in modo opportuno.
Click sul pulsante “Stop” per arrestare il processo di lettura.

- 31 -

