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Introduzione
Lo scopo di questo documento è quello di fornire all’utilizzatore finale le
indicazioni necessarie per il corretto uso dell’attrezzatura EDAS.
Pertanto si raccomanda di leggerlo attentamente prima di utilizzarla.
Le istruzioni qui riportate si riferiscono alla centralina EDAS con scheda
elettronica Ver.1.
La versione Hardware è identificata dalla prima cifra del n° di matricola,
leggibile sia sull’apposita targhetta, posta sulla custodia, che
elettronicamente via software.
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
La centralina EDAS è un sistema di acquisizione dati a 16 bit
completamente programmabile progettato per fornire una soluzione
completa per il monitoraggio strutturale ed ambientale dove si assume
che i segnali da acquisire sono a variazione lenta.
Il cuore del sistema è costituito da un modulo a 8 canali che digitalizza i
segnali in ingresso e li formatta per essere trasmessi e/o memorizzati
sulla memoria interna.
Tale modulo è inserito insieme alla batteria principale ed alla batteria
tampone in un contenitore IP65 completo di connettori e a passacavi.
La centralina EDAS può essere utilizzata come unità remota di
acquisizione fino a 8 canali e, grazie alla batteria interna ed ai bassi
consumi, può essere installata in qualsiasi luogo.
Altresì può essere utilizzata in un sistema multicanale “distribuito”
costituito da più unità EDAS - fino ad un massimo di 255 dislocate nelle
vicinanze dei sensori - collegate tra loro mediante bus seriale RS422 /
RS485. Tale bus serve anche a portare a tutte le unità coinvolte
l’alimentazione (12/24 VDC) proveniente da un’unità di alimentazione
supplementare costituita da batteria, caricabatteria ed eventuale
pannello solare.
Inoltre, è possibile aumentare il numero dei canali mediante moduli
multiplexer in modo da realizzare sistemi di acquisizione dati, in
versione standard, da 16 a 32 canali.
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Ingresso/Uscita
cavo Bus-485Alimentazione
supplementare

Presa di
comunicazione
USB (TTL232)

Ingresso cavi
sensori

Figura 1 - Centralina EDAS in custodia standard
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Caratteristiche Tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Microprocessore 8 Bit Rabbit 3000 funzionante a 22.1 Mhz
Memoria Dati 512 Kbyte per circa 1.200.000 letture - Memoria
Statica con batteria di backup
Memoria Programmi 512 Kbyte - Memoria Flash
Real Time Clock
Interfaccia seriale RS232 Full Duplex (9600 a 115200 bps)
Interfaccia seriale RS485 Half Duplex (9600 a 115200 bps)
Convertitore a 16 Bit con 8 ingressi singoli.
Amplificatore di guadagno programmabile da 1 a 128.
Risoluzione 16 bit su range di funzionamento da 10 mV a 10V.
Alimentazione sensore 2.500V oppure 12÷15V
Apertura di contatto per allarmi esterni
Batteria di backup per orologio sistema
Alimentazione a batteria a Litio 3,6V oppure con bus
alimentazione 12÷24V
Consumo da 1mA a 50mA
Contenitore standard in alluminio con livello di protezione IP65

Batterie e sistemi di alimentazione
Le centralina EDAS sono consegnate, normalmente, con il sistema di
alimentazione principale disinserito.
Batteria Principale di alimentazione
La dotazione standard prevede l’utilizzo di una batteria al LITIO tipo “D”
da 3.6 Volt -13.5 Ah:
Tipo:
Marca :
Modello:

Li-SOCL2 (Litio)
SAFT
LSH 20

La durata media stimata di questa batteria è di 4-6 mesi; possono
influire notevolmente sulla durata della batteria fattori del tipo:
•
•
•
•

Frequenza di memorizzazione
Numero e tipologia di sensori collegati
Numero e tempo di collegamenti con PC
Fattori ambientali
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ATTENZIONE !
La batteria non è ricaricabile. Per il corretto esercizio della centralina utilizzare
esclusivamente batterie del tipo, marca e modello indicati.

Per l’inserimento della batteria procedere nel seguente modo:
•
•

Svitare le 4 viti e sollevare il coperchio.
Inserire la batteria “D” nell’apposito alloggio prestando attenzione
alla polarità.

Un LED verde lampeggiante segnalerà l’entrata in funzione della
centralina.
N.B.
Dopo circa 10 min, se EDAS non è collegata con un PC, il LED
lampeggiare -> centralina in stand-by.

verde smetterà di

ATTENZIONE:
La tensione della batteria viene monitorata dal canale 8 della eDAS:
Si consiglia di monitorare regolarmente questo canale durante il
processo di acquisizione prestando attenzione ai valori registrati:
valori inferiori ai 3,45 Volt presegnalano la necessità di sostituire la
batteria.

Batteria Ausiliaria di “back-up”
Un’ulteriore batteria al litio “CR 2022” 3 Volt per il funzionamento
dell’orologio è già installata nella centralina.
Tipo:
Marca :
Modello:

Li-SOCL2 ( Litio)
PANASONIC
CR2032

La durata media stimata di questa batteria è di 4-5 anni.
ATTENZIONE !
La batteria non è ricaricabile. Per il corretto esercizio della centralina utilizzare
esclusivamente batterie del tipo, marca e modello indicati. Rimuovere la batteria
esclusivamente per sostituirla altrimenti si rischia di perdere i dati memorizzati.
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Figura 2 – Scheda interna

Altri sistemi di alimentazione
Per esigenze specifiche, quali l’utilizzo di un modem e/o sensori con
caratteristiche particolari di alimentazione, può essere necessario
ricorrere a sistemi di alimentazione supplementari, da valutare e
dimensionare a seconda dei casi.
Essi saranno composti da un box contenente la circuiteria ed i cablaggi
necessari, una batteria ricaricabile al piombo ed un caricabatteria da
rete 220V oppure da un pannello fotovoltaico.
L’impiego dell’alimentazione supplementare disattiva automaticamente
la batteria principale.
In caso di avaria del sistema di alimentazione supplementare si
riattiverà automaticamente la batteria principale.
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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
Collegare i sensori ai canali d’ingresso facendo passare i cavi dai relativi
serracavi.
Onde garantire la tenuta IP65 del contenitore serrare opportunamente
quest’ultimi.
Sigillare i passacavi eventualmente non utilizzati.
Prima di collegare, elettricamente, i sensori accertarsi della corretta
configurazione dei canali d’ingressso.
Di seguito sono riportati i collegamenti dei sensori di più frequente
utilizzo:
Potenziometri
Appartengono a questo tipologia:
•
•

•

Trasduttori di spostamento della serie PZ, PY,PC (non condizionati)
Inclinometri della serie BIAX (non condizionati)
Sonde di temperatura serie NTC

Sensori condizionati
•

Tutti i tipi con uscita in tensione o corrente

A seconda del tipo di sensore da collegare sarà necessario configurare il
relativo canale d’ingresso.
Per la corretta configurazione, attenersi alla seguente tabella.
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Configurazione dei canali da 1 a 8

Tipo di
Sensore

Potenziometro
Condizionato
Uscita
Tensione:
0 – 2.5 Volt
Condizionato
Uscita
Tensione:
0 – 5 Volt
Condizionato
Uscita
Corrente
4-20 mA 2 Fili
Condizionato
Uscita
Corrente
4-20 mA 3 Fili

Ponticelli
Ingresso
S7 – S8 – S9 –
S10 – S11 – S12
– S13 – S14
VA

CS

Aperto

Aperto

Aperto

Aperto

Ponticelli
Alimentazione
S3 – S4 – S5 – S6 –
S15 – S16 – S17 –
S18

VR

VS

(2.5 V)

(14 V)

Morsettiera

(Fig. 2)
J3-J4-J5-J6J10-J11-J12J13
1

2

3

+
V

+
S

GND

Chiuso

+
V

+
S

GND

Chiuso

+
V

+
S

GND

Chiuso

Chiuso

+
V

G
N
D

Chiuso

Chiuso

+
V

+
S

Chiuso

Chiuso

GND

Figura 3 - Configurazione dei canali di ingresso

CANALE TIPO
J3= Morsettiera Sensore
S3= Configurazione Alimentazione
(Chiudere S3 verso VR o VS vedi tabella)
S7= Configurazione Ingresso (vedi tabella)
-Aperto = Range d’ingresso fino a 2,500 Volt
-Chiuso vero VA = Range d’ingresso da 2.5 a 5,0
Volt. N.B in questa modalità la tensione d’ngresso viene
attenuata di ½ .
-Chiuso vero CS = Range d’ingresso 4 – 20 mA
Su Resistenxa da 100 Ω

- 11 -

Manuale Utente

Rev.

1

eDAS
Enhanced Data Acquisition System

Data:

15/10/2009

eDAS con Multiplexer
L’utilizzo dei multiplexer permette l’espansione, a basso costo, dei canali
di base della EDAS.
Di seguito sarà illustrata una EDAS 16 Ch. espandibile a 32 Ch
(a gruppi di quattro) nello stesso box contenitore.
L’impiego di un multiplexer presuppone l’utilizzo di un canale di EDAS
che dovrà essere configurato, opportunamente, vedi fig.3, in base alla
tipologia dei sensori da collegare.
Pertanto,a un multiplexer o gruppi di esso potranno essere collegati
esclusivamente sensori della stessa tipologia.
Ne consegue, quindi, che per ogni sensore di diversa tipologia sarà
necessario un multiplexer o gruppi di esso che faranno riferimento ad
altrettanti canali d’ingresso di EDAS che dovranno essere
opportunamente configurati.
Figura 4 – Morsettiera multiplexer

Pot. Ch 0 -3

-

Collegare i sensori alla morsettiera del multiplexer come
illustrato di fianco. Quando il canale sarà sottoposto a misura,
il LED relativo si accenderà.

S

+

Ch
0

Ch
1

Ch
2

Ch
3
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Figura 5 – eDAS con multiplexer

Gruppo Multiplexer 24 Ch(6*4ch)
collegati al Ch6 di EDAS
configurato per Potenziometri

Gruppo Multiplexer 8Ch(2*4ch)
collegati al Ch7 di EDAS
configurato per 4 – 20mA

Utilizzare il software “SGA” a corredo per abbinare i canali multiplexer ai canali EDAS.
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Dotazione e Accessori
La dotazione EDAS comprende:
•
•
•

Batteria di alimentazione al Litio Tipo “D” 3.6 Volt 13.5Ah
Cavo USB(TTL232) per collegamento EDAS al PC
Software per trasferimento dati e gestione “SGA”

Accessori opzionali fornibili per esigenze particolari (da valutare con
l’ufficio tecnico della Boviar S.r.l):
•
•
•
•
•

Moduli elettronici per collegamento sensori specifici (Celle di
carico, strain gauge, ecc.)
Box di alimentazione da rete 220V e/o da pannello fotovoltaico
Box supplementari per ambienti particolarmente gravosi
Sistema di sostegno a palo
Soluzioni personalizzate
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Reti di EDAS

Collegamento Remoto

Box
alimentazione

Collegamento
Locale

Figura 6 - Rete EDAS

La figura 4 illustra una tipica distribuzione di più EDAS (NODI) collegate
tra di loro in rete su bus 485.
Il bus 485 può, all’occorrenza, trasportare anche l’alimentazione
proveniente dal box supplementare.
Il numero di EDAS distribuite su di una rete può essere max di 255.
La distanza tra il primo ed ultimo nodo (lunghezza totale del bus 485)
può essere di qualche centinaia di metri.
Si noti dalla fig. 4 che il collegamento con la rete può avvenire da
remoto mediante modem GSM e/o analogico (linea telefonica
dedicata), oppure in locale mediante l’ausilio di un PC/Notebook.
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Modem
I dispositivi utilizzati per il collegamento da remoto sono essenzialmente
di due tipologie:
•
•

Modem analogico
Modem GSM/GPRS

Le due tipologie possono coesistere, a seconda delle esigenze, come da
seguente tabella:
Combinazione
A
B
C
D

Lato Pc
Analogico
Analogico
GSM
GSM

Lato EDAS
Analogico
GSM
Analogico
GSM

Per i modem analogici bisogna disporre di linea telefonica dedicata.
I modem GSM/GPRS presuppongono l’acquisto e attivazione di una
scheda SIM per traffico dati (non compresa nella fornitura).
I tipi di SIM e le modalità di contratto variano a seconda dei gestori.
N.B.
Nel punto d’installazione dei modem deve esserci copertura del segnale GSM del
gestore utilizzato.

Per questione di compatibilità ed efficienza, tutti i modem sono forniti
configurati e testati dalla Boviar S.r.l. L’eventuale impiego di altri
modem non garantisce il corretto funzionamento dell’attrezzatura.
Collegamento dei modem
Lato PC
I modem sono forniti con proprio alimentatore e cavo di collegamento
seriale RS232, più un adattatore USB/RS232 per i PC sprovvisti di porta
seriale.
Per i PC senza porta seriale occorre prima procedere all’installazione
dell’adattatore (vedi istruzioni specifiche del dispositivo)
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MODEM ANALOGICO

1. Collegare
il modem al PC
utilizzando l’apposito cavo
2. Inserire lo spinotto telefonico
nell’apposita presa
3. Alimentare il modem utilizzando
l’alimentatore a corredo
Presa RS232
al PC

Interruttore

Presa
Telefonica

Presa
alimentatore

Presa
alimentatore

MODEM GSM

1. Collegare al PC con l’apposito cavo
2. Inserire
l’antenna
in
dotazione
nell’apposita presa
3. Inserire la SIM nell’apposito alloggio
dopo aver disabilitato il codice PIN*,
4. Alimentare il modem utilizzando
l’alimentatore a corredo

Led di Stato

Presa RS232
al PC

Alloggio SIM

Un led indicherà lo stato del funzionamento:
1. Lampeggio frequente (1/1s) = Ricerca o assenza CAMPO.
2. Lampeggio lento
(1/3s) = Funzionamento normale.
3. Acceso fisso
= In collegamento telefonico.

(*) Per eseguire questa operazione inserire la SIM in un telefonino cellulare e
procedere a disabilitare il PIN. Dopo questa operazione inserire la SIM nel Modem.

Lato EDAS
I modem, in questo caso, sono generalmente già montati e cablati
all’interno del box di alimentazione o all’nterno del box di eDAS e
pertanto risulta già collegata l’alimentazione.
Procedere come al precedente punto per le altre operazioni.
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Schemi - Cavi e piedinature
SCHEMA COLLEGAMENTO RETE EDAS

Cavo Bus 485 +
12V
Verso EDAS “N”

12 Volt da Box
Alimentazione
CAVO BUS 485 + 12V
EDAS “0” – “1”

Figura 7 - EDAS Nodo 0 - 1
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SCHEMA COLLEGAMENTO BOX ALIMENTAZIONE

Da inserire………………..

Piedinature e Cavi
PRESA da Pannello EDAS USB Connettore tipo Amphenol F 6Poli

Pin
Colore
Funzione
Pin

1

2

3

4

5

6

NERO

BIANCO

GIALLO

VERDE

BLU

ROSSO

Connettore Molex 5 poli F (Scheda interna EDAS)
Figura 4 - Presa EDAS RS-232

- 19 -

1

2

3

4

5

