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CONDIZIONI D’USO 

 
La SOLGEO S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche o miglioramenti ai propri prodotti quando 

ritenuto opportuno. Questa pubblicazione descrive lo stato del prodotto al momento della pubblicazione 

stessa ed in nessun modo potrà riflettere il prodotto futuro. 

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a cambiamenti senza preavviso e non 

comportano impegni da parte di SOLGEO S.r.l.. 

Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta o trasmessa in nessuna forma, elettronica o 

meccanica, incluso fotocopie e registrazioni, per qualsiasi uso senza la preventiva autorizzazione scritta di 

SOLGEO S.r.l. 

Il software descritto in questo documento è protetto da licenza d’uso e può essere usato e/o copiato nei 

termini contenuti nella licenza d’uso e nelle clausole di garanzia. 

 

 



 

 
 
 

VibroSoft Software  

 

 

ID Doc. Title Master File Page 

 VBS-MAN-01.V3.2.12 VibroSoft Manuale Utente 
 

Manuale_VibroSoft_Ita_V3.2.12.doc 3 

 

SOMMARIO

1. INTRODUZIONE ................................................................................................................................ 5 

2. INSTALLAZIONE PACCHETTO VIBROSOFT ............................................................................ 6 

2.1. MASCHERA INIZIALE VIBROSOFT .................................................................................................... 6 

3. VISUALIZZA MINMAX: GESTIONE REGISTRAZIONI MINMAX ......................................... 7 

3.1. SELEZIONE SEGNALI E GRANDEZZE DI VISUALIZZAZIONE .............................................................. 8 
3.1.1. SELEZIONE TIPO DI RAPPRESENTAZIONE .......................................................................................... 9 
3.1.2. MENU “VISUALIZZA” E SELEZIONE PERIODO TEMPORALE DI VISUALIZZAZIONE ............................. 9 
3.1.3. MENU “SEGNALI” E SELEZIONE GRANDEZZA DI VISUALIZZAZIONE ............................................... 10 
3.2. MENU FILE ....................................................................................................................................... 10 
3.3. MENU MODIFICA .............................................................................................................................. 11 
3.4. MENU RELAZIONE ........................................................................................................................... 11 
3.5. MENU GRAFICI ................................................................................................................................. 12 
3.6. MENU EVENTI .................................................................................................................................. 13 
3.7. MENU HELP ...................................................................................................................................... 13 
3.8. FUNZIONE MONITOR DEI VALORI MINIMI E MASSIMI ................................................................... 13 
3.8.1. MENU “VISUALIZZA” E SELEZIONE PERIODO TEMPORALE DI VISUALIZZAZIONE ........................... 14 
3.8.2. MENU FILE ...................................................................................................................................... 14 
3.8.3. MENU MODIFICA ............................................................................................................................ 15 
3.8.4. MENU GRAFICI ............................................................................................................................... 15 

4. VISUALIZZA EVENTI : GESTIONE VISUALIZZAZIONE EVENTI REGISTRATI ............ 15 

4.1. SELEZIONE SEGNALI E GRANDEZZE DI VISUALIZZAZIONE ............................................................ 17 
4.1.1. MENU “VISUALIZZA” E SELEZIONE PERIODO TEMPORALE DI VISUALIZZAZIONE ........................... 17 
4.1.2. MENU “SEGNALI” E SELEZIONE GRANDEZZA DI VISUALIZZAZIONE ............................................... 17 
4.2. MENU SELEZIONE GRAFICI ............................................................................................................. 18 
4.3. MENU FILE ....................................................................................................................................... 18 
4.3.1. ESPORTAZIONE E STAMPA GRAFICI IN FORMATO BITMAP .............................................................. 19 
4.3.2. ESPORTAZIONE IN FORMATO ASCII DELLA SINGOLA REGISTRAZIONE VISUALIZZATA ................. 19 
4.3.3. ESPORTAZIONE IN FORMATO ASCII DI TUTTE LE REGISTRAZIONI SELEZIONATE .......................... 19 
4.3.4. CREAZIONE REPORT  VALORI MASSIMI REGISTRAZIONI ................................................................. 20 
4.4. MENU MODIFICA .............................................................................................................................. 21 
4.5. MENU RELAZIONE ........................................................................................................................... 22 
4.6. FUNZIONE MONITOR REGISTRAZIONI DI EVENTO ......................................................................... 22 
4.6.1. MENU “VISUALIZZA” E SELEZIONE PERIODO TEMPORALE DI VISUALIZZAZIONE ........................... 24 
4.6.2. MENU FILE ...................................................................................................................................... 24 
4.6.3. MENU MODIFICA ............................................................................................................................ 24 
4.6.4. MENU GRAFICI ............................................................................................................................... 24 
4.6.5. MENU LETTURA TEMPI................................................................................................................... 25 
4.7. FUNZIONE DI  ANALISI IN FREQUENZA ........................................................................................... 28 



 

 
 
 

VibroSoft Software  

 

 

ID Doc. Title Master File Page 

 VBS-MAN-01.V3.2.12 VibroSoft Manuale Utente 
 

Manuale_VibroSoft_Ita_V3.2.12.doc 4 

 

4.7.1. FUNZIONE MENU  GRAFICI .............................................................................................................. 30 
4.7.2. FUNZIONE DI HANNING DEL SEGNALE ............................................................................................ 30 
4.7.3. PREEABORAZIONE FILTRI ............................................................................................................... 30 
4.7.4. SELEZIONE PARAMETRI DI FILTRO ................................................................................................. 31 
4.7.5. FILTRO E SOSTITUZIONE DEL SEGNALE ORIGINE ............................................................................ 32 
4.7.6. ATTIVAZIONE FILTRO AUTOMATICO .............................................................................................. 32 

5. GESTIONE SISTEMA DI ACQUISIZIONE .................................................................................. 33 

5.1. GESTIONE ACQUISITORI DYMAS24 ................................................................................................. 33 
5.1.1. NUOVO SISTEMA ............................................................................................................................. 33 
5.1.2. MODIFICA SISTEMA ........................................................................................................................ 35 
5.2. GESTIONE ACQUISITORE EDAX24/MAS24 ...................................................................................... 35 
5.2.1. IMPOSTA DIRECTORY EDAX24/DYMAS16 ...................................................................................... 36 
5.2.2. MENU “SISTEMA NUOVO” : AGGIUNGI SISTEMA ............................................................................ 37 
5.2.2.1. ACQUISITORE DYMAS16 .............................................................................................................. 37 
5.2.2.2. SINGOLO ACQUISITORE MAS24/EDAX24 .................................................................................... 38 
5.2.2.3. MULTI ACQUISITORI MAS24/EDAX24 ......................................................................................... 39 

 



 

 
 
 

VibroSoft Software  

 

ID Doc. Title Master File Page 

 VBS-MAN-01.V3.2.12 VibroSoft Manuale Utente 
 

Manuale_VibroSoft_Ita_V3.2.12.doc 5 di 40 

 

 

1. Introduzione 

VIBROSOFT è un software sviluppato da Solgeo Srl allo scopo di visualizzare ed elaborare i dati. In 

particolare i dati vibrometrici. Nell'attuale versione sono gestiti i formati di memorizzazione degli acquisiti 

Solgeo EDAX24,Mas24, DYMAS16 e DYMAS24. 

Con questo pacchetto software è possibile:  

  

 Selezionare e visualizzare le registrazioni dei valori minimi e massimi, visualizzarli in forma aggregata o 

a gruppi di 6 canali, selezionando la cadenza di visualizzazione: oraria, giornaliera o mensile. 

 Generare dei report tipo relazione stampabile. 

 Selezionare e visualizzare, tutti i canali o a gruppi di 6  delle registrazioni di evento cioè segnali  

registrati al verificarsi della condizione di evento.  

 Selezionare e attivare analisi spettrali ed elaborazioni vibrometriche standard su periodi del segnale 

registrato. Tali analisi è necessaria per la determinazione della distribuzione spettrale dell’energia in 

quanto il valore di riferimento di soglia fornito dalla normativa è variabile in funzione della frequenza. 

 Convertire i dati in formato standard ASCII al fine di poter essere importati in pacchetti commerciali di 

elaborazione 

 Effettuare la lettura manuale dei tempi di primo arrivo e dei parametri per la localizzazione. 
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2. Installazione pacchetto VibroSoft 

Il software VibroSoft deve essere preventivamente installato sul PC, eseguendo il programma setup.exe. 

Il pacchetto di installazione può variare in relazione al tipo di acquisitore a cui è associato, in particolare se 

fornito per acquisitori DYMAS24, viene anche installato il software DymasSoft. 

Tutti gli eseguibili e i file di supporto sono memorizzati nella cartella di installazione, che può essere 

specificata in fase di installazione, eventualmente modificando quella proposta (di default c:\DymaSoft). 

In questa cartella sono anche memorizzati tutti i file parametrici di funzionamento, comunque gestiti in 

automatico, ma che potrebbero anche essere editati da un operatore esperto.  

I dati registrati dagli acquisitori sono scaricati, tramite i relativi software di gestione, in cartelle con struttura 

predefinita. 

Prima di poter gestire questi dati è necessario aggiungere il nuovo acquisitore, operazione che varia a 

seconda del tipo di acquisitore: 

 

 Per gli acquisitori EDAX24 il software EdaxSoft crea automaticamente la struttura di 

memorizzazione dei dati alla prima connessione dell'acquisitore. Questa struttura è vincolata al 

numero di serie dell'acquisitore e viene creata sotto la cartella radice comune a tutti gli acquisitori. I 

dati sono gestibili con VibroSoft solo dopo la creazione di un nuovo sistema di acquisizione come 

descritto al capitolo  5.2.2.2 

 Analogamente gli acquisitori DYMAS16 saranno gestiti solo dopo la creazione di un nuovo sistema 

di acquisizione, come descritto al capitolo 5.2.2.1 

 Per gli acquisitori DYMAS24 il nuovo acquisitore da gestire può essere aggiunto con il software 

specifico di gestione DymaSoft qualora sia installato congiuntamente al VibroSoft. Dopo essere stato 

aggiunto con DymaSoft il sistema è automaticamente visibile anche con VibroSoft, fare riferimento 

al manuale DymasSoft per le modalità operative di questa funzione. Nel caso che non sia installato il 

DymasSoft è possibile comunque creare un nuovo sistema come descritto nel  paragrafo 5.1.1 

 

Dopo l'installazione l'esecuzione del programma può essere attivata dal menu programmi o attivando 

l'eseguibile VibroSoft.exe. 

Di seguito è riportata la descrizione delle funzioni di questo pacchetto software 

2.1. Maschera iniziale VibroSoft  

Dopo l'attivazione VibroSoft presenta la seguente maschera iniziale. 

 

I tre pulsanti attivano le funzioni di: 

 Visualizzazione e gestione delle registrazioni dei valori minimi e massimi, capitolo 3 

 Visualizzazione e gestione delle registrazioni di evento, capitolo 4 

 Gestione aggiunta ed eliminazione dei sistemi o impianti gestiti, capitolo 5 
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Come descritto in precedenza, dopo l'installazione, si potrà accedere ai dati scaricati con il software di 

gestione specifico dell'acquisitore. Nel caso di acquisitori EDAX24 e DYMAS16 la prima operazione sarà 

creare un nuovo sistema di acquisizione, come di seguito descritto. 

Gli acquisitori DYMAS24 richiederanno solo di essere preventivamente configurati con DymasSoft. 

 

La versione del software è visualizzata dalla funzione  “Help\Info” che visualizzerà la seguente schermata: 

 
 

3. Visualizza MinMax: gestione registrazioni MinMax 

L'accesso a questa funzione avviene attivando il pulsante Visualizza MinMax dalla maschera iniziale 

La funzione consente di gestire la visualizzazione e produrre report dei valori minimi e massimi registrati e 

scaricati sull'HD del computer.  

La gestione sarà possibile solo dopo il trasferimento delle registrazioni MinMax, dal sistema di acquisizione 

al PC, usando  il software  di gestione a corredo del sistema di acquisizione. 

Dopo l'attivazione viene visualizzata la seguente barra dei comandi  

 

 

 

Per visualizzare i MinMax acquisiti da un certo sistema di acquisizione occorre seguire i passi seguenti: 

1. Selezionare il nome del sistema dall’elenco a tendine “Selezione Sistema”. Se il nome del sistema 

non è disponibile nell’elenco questo vuole dire che il sistema non è stato ancora inserito nella Base 

Dati. Per inserirlo usare il comando “Sistemi di acquisizione” presente nella finestra principale di 

questo software.  

2. Scegliere la data e l’ora di inizio, l'intervallo di visualizzazione, la grandezza da visualizzare e le 

opzioni di visualizzazione. 

3. Se il sistema ha più di 6 canali, selezionare il blocco di canali da visualizzare. 

4. Premere il tasto Visualizza. 

 

Tutte queste selezioni sono riportate nel dettaglio nei prossimo capitoli. 

Una volta visualizzato il primo intervallo, è possibile  passare agli intervalli successivi, o tornare 

all'intervallo precedente con i pulsanti  “> “o “<”.  
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Se nell'intervallo visualizzato non sono presenti dati sarà visualizzato il messaggio: 

 

 

I files di MinMax sono memorizzati nella cartella ..\MinMax dell'acquisitore selezionato. I files hanno 

estensione .bin ed il nome del file indica il giorno a cui si riferisce nel formato anno mese giorno, ad esempio 

il file relativo al 31 gennaio 2010 avrà il nome 20100131.bin. 

La schermata di visualizzazione avrà questo aspetto 

 

 

Per magnificare una porzione del segnale di un canale visualizzato: posizionare il cursore del mouse sul 

vertice superiore sinistro della finestra del grafico da visualizzare e trascinare con il tasto sinistro del mouse 

premuto fino al punto inferiore destro desiderato. 

Per ripristinare l'intera visualizzazione, cliccare con il tasto sinistro e trascinare, al contrario, da destra in 

basso a sinistra in alto.  

Se l’opzione “visualizza eventi” è attivata, gli eventi registrati sono indicati nel grafico sottoforma di 

rettangoli colorati in rosso (vedi l’immagine sopra), mentre le righe rosse indicano le soglie. 

Può essere rappresentato il solo grafico del valore massimo assoluto o con rappresentazione del valore 

massimo e minimo, nel primo caso sarà visualizzato il valore assoluto dei valori minimi e massimi, 

eventualmente depurati del valore di offset calcolato sull'intero segnale o ricorsivamente. 

 

3.1. Selezione segnali e grandezze di visualizzazione 

In questo paragrafo sono trattati gli argomenti inerenti la graficazione delle tracce registrate 
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3.1.1. Selezione tipo di rappresentazione 

Dalla barra superiore sono presenti le visualizzazioni: 

dove è possibile selezionare se rappresentare: 

 “Picco” :  solo il maggiore fra il valore minimo o massimo sarà visualizzato. Il calcolo avverrà dopo 

l'eventuale rimozione dell'offset. 

 “MinMax” : saranno rappresentati entrambi i valori, sempre dopo l'eventuale rimozione dell'offset. 

 

 

3.1.2. Menu “Visualizza” e selezione periodo temporale di visualizzazione 

Il menu “Visualizza” ed alcuni tasti della barra superiore consentono di selezionare i dati temporali da 

visualizzare. Il segno di spunta, accanto alla funzione, ne indica l'attivazione. 

 

Per selezionare la data ed ora dei dati da visualizzare: 

 Nella barra superiore nel campo “Selezione Data” si può inserire direttamente la data di inizio 

visualizzazione oppure, attivando il pulsante freccia laterale, visualizzare la finestra calendario nella 

quale selezionare il giorno desiderato. 

 Nella barra superiore nel campo “Selezione Ora” si può inserire direttamente l'ora di inizio 

visualizzazione oppure, attivando i tasti freccia laterali incrementare il campo dell'ora selezionato. 

 

Per selezionare il periodo da visualizzare: 

 Dalla funzione di menu “Visualizza\Intervallo di visualizzazione” attivare la selezione del periodo 

in “Ore” o “Giorni”. 

 Sulla barra superiore, con un click sul campo “Intervallo di visualizzazione”, si attiva il menu a 

tendina dal quale selezionare l'intervallo desiderato. 

 Attivando da menu “Visualizza” la selezione “Visualizza dati giornalieri/mese” si può visual1izzare 

il dato giornaliero. Con questa funzione il campo di ora di inizio viene automaticamente impostato 

alle ore 00.00.00 ed l'intervallo da visualizzare è settato a 24 ore o 31 giorni. 

 

Visualizzazione della soglia di riferimento: 

      Sono previste due soglie di riferimento: soglia di registrazione e soglia di report  che si possono usare, 

nella visualizzazione del report relazione, per determinare automaticamente e riportare quante volte si è 

verificato il superamento della soglia stessa nell’intervallo visualizzato 

 La soglia di registrazione è un valore che può essere impostato fra i parametri di un sistema di 

acquisizione. Per gli acquisitori Dymas24 questa soglia corrisponde alla soglia di allarme che era 

impostata nell’acquisitore al momento della registrazione dei dati (vedere manuale del software 

DymasSoft). Per gli acquisitori Edax24/Mas24 questa è la soglia impostata alla creazione o modifica 

del sistema di acquisizione (vedere capitolo 5).  

 La soglia di report è un valore che può essere impostato dall’utente selezionando la voce 

“Modifica/Soglie”  del menu principale. Tale soglia può essere utile quando  si vuole produrre un 

report usando una soglia diversa da quella impostata nell’acquisitore, in quanto in certi casi può 

essere utile abbassare la soglia di registrazione per acquisire anche eventi di lieve entità per poter 

fare una analisi più profonda delle vibrazioni ,ma allo stesso tempo si vogliono solitamente produrre 

dei report relativi agli eventi significativi in base alla soglia che si stabilisce.  

Visualizzazione degli eventi: 

 La registrazione dei valori minimi e massimi comprende anche la registrazione dello stato 

dell'acquisitore, in particolare memorizza la condizione di evento registrato. Con la funzione da 

menu “Visualizza\Visualizza eventi” si attiva la visualizzazione nel grafico dei punto dove è 



 

 
 
 

VibroSoft Software  

 

ID Doc. Title Master File Page 

 VBS-MAN-01.V3.2.12 VibroSoft Manuale Utente 
 

Manuale_VibroSoft_Ita_V3.2.12.doc 10 di 40 

 

 

avvenuta la registrazione di un evento. Un rombo di colore rosso indica che è avvenuta una 

registrazione, da notare che un unica registrazione potrebbe interessare più punti contigui. 

 

Ulteriori funzioni del menu “Visualizza” sono:   

 “Visualizza\Visualizza”: ha una funzione analoga al pulsante “Visualizza”, quindi aggiorna o carica 

la nuova visualizzazione.  

 “Visualizza/Visualizza lista MinMax”: visualizza la lista di tutte le registrazioni MinMax disponibili 

sul hard disk locale. Per visualizzare una registrazione è sufficiente selezionarla e premere il tasto 

Ok. 

 “Visualizza\Monitor”:  Attiva la visualizzazione del monitor di tutti i canali. Questa visualizzazione 

comprende il monitor di tutte le schede di un acquisitore o della rete composta da più acquisitori 

EDAX24. Fare riferimento al capitolo 3.8 per ulteriori informazioni. 

3.1.3. Menu “Segnali” e selezione grandezza di visualizzazione 

Il menu “Segnali” consente di selezionare la grandezza di rappresentazione  de valori minimi e massimi. Di 

seguito la descrizione delle funzioni disponibili. La visualizzazione nel menu a tendine del  segno di spunta, 

accanto alla funzione, ne indica la selezione.  

 

 Menu “Segnali\Deoffset”: in visualizzazione è possibile attivare la funzione che calcola e rimuove 

dalla traccia visualizzata l'offset. Se la funzione di rimozione dell'offset è disattivata, sulla barra 

superiore sarà visualizzato il messaggio Signal With Offset .Sono possibili due modalità di calcolo 

dell'offset: 

1. “Segnali\Deoffset\Offset Comune”: il valore di offset da sottrarre è calcolato 

sull'intero periodo rappresentato. 

2. “Segnali\Deoffset\Offset Variabile”: attivando questa modalità compare una finestra 

nella quale inserire il numero di campioni da usare per il calcolo dell'offset. L'offset è 

calcolato, per ogni campione da visualizzare, come media del segnale degli n/2 punti 

precedenti e n/2 punti successivi. 

 Menu “Segnali\Grandezza”: consente di selezionare la grandezza da visualizzare se rappresentare il 

grafico in Volt o nella grandezza ingegneristica associata al canale. 

1. “Segnali\Grandezza\Sensore”: il grafico rappresenterà la grandezza ingegneristica 

del sensore che è stata associata al canale 

2. “Segnali\Grandezza\Volt”: il grafico rappresenterà la grandezza in Volt del segnale 

in ingresso al canale rappresentato 

 

3.2. Menu File 

Selezionando dalla barra dei menu la voce “File”, sono visualizzati i seguenti sottomenu: 

 

1. Salva consente il salvataggio dei grafici che sono visualizzati nella finestra principale del 

programma come un’immagine in formato Bitmap. Si dovrà selezionare la cartella ed il nome 

completo del file, mentre l'estensione .bmp sarà automaticamente aggiunta. 

2. Salva Tutti consente il salvataggio di tutti i grafici relativi a tutti canali del Sistema di acquisizione  

come immagini in formato Bitmap. Si dovrà selezionare la cartella ed la parte iniziale del nome. 

Saranno creati tanti file quante sono le schede con il nome digitato al quale sarà aggiunto “_Chi-

Chf” e l'estensione .bmp, dove il carattere “i” e “f” saranno gli identificativi del  canale di inizio e 

fine della rappresentazione.  

3. Stampa consente di stampare i grafici visualizzati. È possibile anche stampare su file adobe acrobat. 

4. Esporta Dati: consente di esportare i dati convertiti in formato ASCII. L'esportazione prevede la 

creazione di 2 colonne con la data ed ora di riferimento del campione e tante colonne quanti sono i 

canali acquisiti. La prima riga conterrà la descrizione delle colonne, sigle di canale e seguiranno 

tante righe quanti sono i punti visualizzati e convertiti.  
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5. Esporta Valori Massimi Giornalieri consente di esportare i valori caratteristici dei segnali 

visualizzati, i valori massimi sono sempre calcolati applicando la selezione corrente dell'offset, ma 

sempre con la modalità di calcolo picco (vedere capitolo 3.1.1). Il report comprende: 

1. Valore massimo registrato: per ogni canale, valore riportato una riga per scheda. Se 

attiva la visualizzazione di più giorni il report sarà suddiviso per i giorni visualizzati, una 

riga per giorno. 

2. Numero di eventi giornalieri: riporta il numero di eventi che sono stati registrati 

nell'intervallo visualizzato e che hanno anche superato la soglia impostata, . 

3. Numero di valori massimi che superano la soglia: riporta il numero di valori che 

superano la soglia di riferimento impostata. Se attiva la visualizzazione di più giorni il report 

sarà suddiviso per i giorni visualizzati, una riga per giorno. 

6. Esci : attiva la chiusura del programma. 

  

3.3. Menu Modifica 

Selezionando dal menu principale la voce “Modifica”, il programma visualizza un sottomenu che presenta la 

voce “Copia” utile per copiare i grafici visualizzati in clipboard per poter incollarli successivamente in un 

editor di testo come per esempio Word. 

La voce “Soglie”  attiva la finestra seguente che consente di modificare i valori delle soglie che vengono 

rappresentate nei grafici delle registrazioni.  

 

3.4. Menu Relazione 

Selezionando dal menu principale la voce “Relazione\Visualizza”, si passa alla visualizzazione dei dati in 

formato relazione. Per tornare alla visualizzazione iniziale: ripetere la selezione, disattivando lo spunto della 

voce. 
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Un esempio di una relazione di 3 giorni prodotta con il software VibroSoft è riportata in seguito. 

 

Per quanto riguarda i valori riassuntivi del riquadro, valgono le stesse considerazioni riportate nel paragrafo 

menu “File\Esporta”, ovviamente tenendo conto dei soli canali visualizzati. In aggiunta è disponibile il 

valore di “Segnale Massimo Registrato” relativo a tutti i canali visualizzati nella schermata. 

 

3.5. Menu Grafici 

Selezionando dal menu principale la voce Grafici, il programma visualizza un sottomenu che presenta le 

funzioni per la gestione di grafici.  

Questo sottomenu contiene una serie di voci utili per le impostazioni degli assi di visualizzazione: 

 

 “Grafici\Asse Y\: Controlla la visualizzazione dell'asse Y: 

 “Imposta MinMax”:  la selezione “Manualmente” consente di impostare a piacere 

il valore minimo e massimo ovvero il fondo scala per tutte gli assi Y presenti in tutti i grafici, 

mentre con la selezione “Automaticamente” si torna alla modalità automatica in cui il valore 

minimo e quello massimo sono determinati in base al valore minimo e massimo del segnale 

visualizzato. Da notare che in questo caso il fondo scala di rappresentazione non è univoco  

per tutti i canali rappresentati.  

 “Impostazione della distanza minima fra due ordinate successive”: è utile per 

impostare l'incremento minimo del righello delle ordinate. In pratica usare questa selezione 

per diminuire la risoluzione del righello nel caso non è visualizzato nessun numero. 

 “Valori in Potenza 10”:  permette, se viene selezionata, di  visualizzare i valori nel 

formato scientifico ( ###E-+##). Questo formato può essere preferibile per evitare i troppi 

decimali dell'altra rappresentazione. 

 

 “Grafici\Asse X\: consente di gestire la visualizzazione dell'asse X: 

 “Imposta Min Max”:  con la selezione “Manualmente” si può selezionare 

l'intervallo di visualizzazione della scala dei tempi, mentre con la selezione 
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“Automaticamente” si torna alla modalità automatica in cui sarà visualizzato tutto 

l'intervallo. Da notare che in questo caso il fondo scala di rappresentazione non è univoco  

per tutti i canali rappresentati.  

 “Impostazione della distanza minima fra due ordinate successive”: è utile per 

impostare l'incremento minimo del righello delle ordinate. In pratica usare questa selezione 

per variare la risoluzione del righello visualizzato per l'asse dei tempi. 

3.6. Menu Eventi 

Consente di attivare il programma di visualizzazione degli eventi registrati. Da notare che l'attivazione del 

nuovo programma si sovrappone ma non chiude l'attuale sezione che continua ad essere accessibile in ogni 

momento fino alla sua regolare chiusura. Nel caso ci sia una sezione di visualizzazione eventi aperta, questa 

sarà riattivata. 

Il capitolo 4 descrive nel dettaglio le funzionalità di questa selezione. 

3.7. Menu Help 

Permette di attivare la visualizzazione da programma di questo manuale. 

3.8. Funzione Monitor dei valori minimi e massimi 

Questo programma consente la visualizzazione in un unica schermata di tutti i canali acquisiti. 

Nel monitor non sono presenti le selezioni riconducibili al menu “Segnali”, in quanto la modalità di 

visualizzazione è  quella selezionata, al momento della sua attivazione, dal visualizzatore per schede. 

Non è neppure presente il menu “Relazione” in quanto queste funzioni non sono previste nel monitor ed il 

menu “Monitor”ed “Help” ed è possibile solo la rappresentazione dei valori di picco. 

E' invece presente la funzione per la lettura dei tempi di primo arrivo.  

Dopo l'attivazione, la schermata iniziale è la seguente: 

 

Sulla barra superiore la sezione: 
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permette di controllare la modalità di visualizzazione nel modo seguente: 

 Selezione Segnali normalizzati: I segnali saranno visualizzati con scala variabile, calcolata 

automaticamente per consentire la visualizzazione delle ampiezze di tutti i campioni. Se disattivata 

questa funzione, tutti i canali saranno visualizzati con la stessa scala. 

 Selezione Clip Segnali: usata per la rappresentazione non normalizzata, limita la rappresentazione di 

ogni traccia al relativo spazio, senza invadere lo spazio riservato alle tracce contigue. 

 I pulsanti freccia ed il campo “Amplificazione” consentono di variare la scala dell'asse Y. Questa 

funzione è usata solo per la rappresentazione non normalizzata. 

 

Spostando il cursore su un punto del tracciato di un canale, nella finestra sulla destra, è visualizzato la 

datazione del punto (asse X) in ore-minuti e secondi ed il valore dell’ampiezza (Asse Y)  

3.8.1. Menu “Visualizza” e selezione periodo temporale di visualizzazione 

Il menu Visualizza è analogo a quello del visualizzatore per schede, ma con alcune funzioni in meno. 

Di seguito sono riportate le funzioni disponibili e quelle non previste. 

Il segno di spunta, accanto alla funzione, ne indica l'attivazione. 

 

Per selezionare la data ed ora dei dati da visualizzare, come per il visualizzatore a schede: 

 Nella barra superiore nel campo “Selezione Data” si può inserire direttamente la data di inizio 

visualizzazione oppure, attivando il pulsante freccia laterale, visualizzare la finestra calendario nella 

quale selezionare il giorno desiderato. 

 Nella barra superiore nel campo “Selezione Ora” si può inserire direttamente l'ora di inizio 

visualizzazione oppure, attivando i tasti freccia laterali incrementerà il campo dell'ora selezionato. 

 

Per selezionare il periodo da visualizzare, come per il visualizzatore a schede: 

 Dalla funzione di menu “Visualizza\Intervallo di visualizzazione” attivare la selezione del periodo 

in “Ore” o “Giorni” 

 Sulla barra superiore, con un click sul campo “Intervallo di visualizzazione”, si attiva il menu a 

tendina dal quale selezionare l'intervallo desiderato. 

 

 Attivando da menu “Visualizza” la selezione “Visualizza dati giornalieri/mese” si può visualizzare 

il dato giornaliero. Con questa funzione il campo di ora di inizio viene automaticamente impostato 

alle ore 00.00.00 ed l'intervallo da visualizzare è settato a 24 ore o 31 giorni. 

 

Visualizzazione della soglia di riferimento: nella modalità monitor questa funzione non è disponibile 

 

Visualizzazione della eventi: nella modalità monitor questa funzione non è disponibile 

 

Ulteriori funzioni del menu “Visualizza” sono:   

 “Visualizza\Visualizza”: ha una funzione analoga al pulsante “Visualizza”, quindi aggiorna o carica 

la nuova visualizzazione.  

3.8.2. Menu File 

Diversamente dal visualizzatore per schede in questo menu sono disponibili solo 2 funzioni: 

 

 Chiudi : attiva la chiusura del programma. 

 Stampa consente di stampare i grafici visualizzati. Da notare che non è possibile la stampa su file 

Adobe Acrobat. 
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3.8.3. Menu Modifica 

Selezionando dal menu principale la voce Modifica, il programma visualizza un sottomenu che presenta la 

voce copia utile per copiare i grafici visualizzati nella clipboard. 

3.8.4. Menu Grafici 

Selezionando dal menu principale la voce Grafici, il programma visualizza un sottomenu che presenta le 

funzioni per la gestione di grafici. Rispetto al visualizzatore per schede, non sono presenti alcune funzioni: 

 

  “Grafici\Asse Y\: funzione non presente in quanto assente il righello per l'asse Y 

 “Grafici\Asse X\, come per il visualizzatore a schede, gestire la visualizzazione dell'asse X: 

 “Imposta Min Max”:  con la selezione “Manualmente” si può selezionare 

l'intervallo di visualizzazione della scala dei tempi, mentre con la selezione 

“Automaticamente” si torna alla modalità automatica in cui sarà visualizzato tutto 

l'intervallo.  

 “Impostazione della distanza minima fra due ordinate successive”: è utile per 

impostare l'incremento minimo del righello delle ordinate. In pratica usare questa selezione 

per variare la risoluzione del righello visualizzato per l'asse dei tempi. 

Le funzione aggiuntive, rispetto alla visualizzazione a schede sono: 

 “Grafici\Visualizza Cursori”: sovrappone al grafico 2 cursori verticali per selezionare il segnale che 

si desidera espandere. Per spostare i cursori, cliccare su uno dei quadrati origine del cursore e 

trascinarlo nella posizione desiderata. 

 “Grafici\Zoom In” : attiva lo zoom dell'area delimitata dai cursori 

 “Grafici\Zoom Out” : ripristina l'intero monitor.  

 

4. Visualizza Eventi : gestione visualizzazione eventi registrati 

L'accesso a questa funzione avviene attivando il pulsante “Visualizza Eventi” dalla maschera iniziale o con 

la selezione “Eventi” dal menu di visualizzazione valori minimi e massimi. 

La funzione consente di gestire la visualizzazione e produrre report delle registrazioni di eventi registrati e 

scaricati sull'HD del computer.  

La gestione sarà possibile solo dopo il trasferimento delle registrazioni, dal sistema di acquisizione al PC, 

usando  il software  di gestione a corredo del sistema di acquisizione stesso. 

Dopo l'attivazione viene visualizzata la seguente barra dei comandi. 

 

 
 

Per visualizzare le registrazioni acquisite da un certo sistema di acquisizione occorre seguire i passi seguenti: 

1. Selezionare il nome del sistema dall’elenco a tendine “Selezione Sistema”. Se il nome del sistema 

non è disponibile nell’elenco questo vuole dire che il sistema non è stato ancora inserito nella Base 

Dati.  

2. Se si desidera limitare temporalmente la lista dei file da visualizzare, scegliere la data e l’ora di inizio 

e l'intervallo di visualizzazione, altrimenti selezionare l'opzione per visualizzare tutte le registrazioni 

(vedere paragrafo 4.1.1). 

3.  Selezionare la grandezza da visualizzare e le opzioni di visualizzazione. 

4. Se il sistema ha più di 6 canali, selezionare il blocco di canali da visualizzare. 

5. Premere il tasto “Visualizza Eventi”. 

 

Tutte queste selezioni sono riportate nel dettaglio nei prossimo capitoli. 
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A questo punto viene generata la lista delle registrazioni, lista che visualizzerà la data ed ora di acquisizione 

ricavata dalla scansione di tutte le registrazioni presenti. ATTENZIONE, se sono presenti molte 

registrazioni, questa operazione potrebbe richiedere parecchi secondi. La lista visualizzata sarà la seguente: 

 

 

Le registrazioni sono ordinate temporalmente, dalla meno recente alla più recente. A questo punto 

selezionare il campo della registrazione di interesse e premere il pulsante “OK”. 

Una volta visualizzata la prima registrazione, è possibile  passare alle registrazione precedente o successiva a 

quella corrente con i pulsanti “Evento Precedente” o “Evento Successivo”, la selezione è di tipo circolare, 

quindi:  in decremento dopo la meno recente sarà visualizzata la più recente, in incremento si passerà dalla 

più recente alla meno recente. 

Se nell'intervallo visualizzato non sono presenti dati sarà visualizzata una lista vuota. 

I files delle registrazioni di eventi sono memorizzati nella cartella ..\Eve dell'acquisitore selezionato. I files 

hanno estensione “.eve” ed il nome del file indica la data ed ora di registrazione nel formato anno-mese-

giorno-ore-minuti-secondi. 

La schermata di visualizzazione avrà questo aspetto 

 
Per zoomare una porzione del segnale di un canale visualizzato, posizionare il cursore del mouse sul vertice 

superiore sinistro della finestra del grafico da visualizzare e trascinare con il tasto sinistro del mouse premuto 

fino al punto inferiore destro desiderato. 

Per ripristinare l'intera visualizzazione, cliccare con il tasto sinistro e trascinare, al contrario, da destra in 

basso a sinistra in alto.  
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Dal segnale visualizzato può essere automaticamente rimosso l'offset calcolato sull'intero segnale o 

ricorsivamente. 

 

4.1. Selezione segnali e grandezze di visualizzazione 

In questo paragrafo sono trattati gli argomenti inerenti la graficazione delle tracce registrate. 

4.1.1. Menu “Visualizza” e selezione periodo temporale di visualizzazione 

Il menu “Visualizza” ed alcuni tasti della barra superiore consentono di filtrare temporalmente la lista delle 

registrazioni. Il segno di spunta, accanto alla funzione, ne indica l'attivazione. 

Sono possibili le seguenti selezioni: 

 

Dal Menu “Visualizza” : 

 selezionando da menu “Lista Eventi Registrati Dalla Data Selezionata”, saranno visualizzati solo le 

registrazioni dalla data ed ora specificati in “Seleziona Data” e “Seleziona Ora” 

 selezionando “Lista Eventi Registrati Nell'Intervallo Selezionato” saranno visualizzati solo le 

registrazioni dalla data ed ora specificati in “Seleziona Data” e “Seleziona Ora” e per l'intervallo 

selezionato in “Intervallo di visualizzazione” . 

 Selezionando “Lista Tutti gli Eventi” saranno invece visualizzati tutte le registrazioni senza alcun 

filtro. 

 

Sulla barra superiore, per selezionare la data ed ora ed il periodo da visualizzare: 

 

 si può inserire direttamente la data di inizio visualizzazione oppure, attivando il pulsante freccia 

laterale, visualizzare la finestra calendario nella quale selezionare il giorno desiderato. 

 si può inserire direttamente l'ora di inizio visualizzazione oppure, attivando i tasti freccia laterali 

incrementerà il campo dell'ora selezionato. 

 con un click sul campo “Intervallo di visualizzazione”, si attiva il menu a tendina dal quale 

selezionare l'intervallo desiderato. L'intervallo indicato può essere in giorni o ore, la selezione si 

attiva dal menu “Visualizza\Intervallo di Visualizzazione”.  

 

Il menu “Visualizza” consente anche le seguenti selezioni: 

 

Visualizzazione della soglia di riferimento: 

 La soglia di riferimento è una valore che può essere impostata fra i parametri di un sistema di 

acquisizione. Per gli acquisitori Dymas24 questa soglia corrisponde alla soglia di allarme che era 

impostata nell’acquisitore al momento della registrazione dei dati. Per gli acquisitori Edax24/Mas24 

questa è la soglia impostata alla creazione e modifica del sistema di acquisizione (vedere capitolo 5). 

Il valore inserito è usato, nella visualizzazione del report relazione, per determinare automaticamente 

e riportare quante volte si è verificato il superamenti della soglia stessa nell'intervallo visualizzato. 

Con la funzione da menu “Visualizza\Visualizza soglie” si attiva la visualizzazione nel grafico del 

riferimento della soglia. 

  “Visualizza\Monitor”:  Attiva la visualizzazione del monitor di tutti i canali. Questa visualizzazione 

comprende il monitor di tutte le schede di un acquisitore o della rete composta da più acquisitori 

EDAX24. Fare riferimento al capitolo 4.6 per ulteriori informazioni. 

4.1.2. Menu “Segnali” e selezione grandezza di visualizzazione 

Il menu “Segnali” consente di selezionare la grandezza di rappresentazione  del segnale registrato. Di seguito 

la descrizione delle funzioni disponibili. La visualizzazione nel menu a tendine del  segno di spunta, accanto 

alla funzione, ne indica l'attivazione. Le modifiche sono recepite solo aggiornando la visualizzazione 

corrente, ricaricando lo stesso file o aprendone uno nuovo. 
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 Menu “Segnali\Deoffset”: in visualizzazione è possibile attivare la funzione che calcola e rimuove 

dalla traccia visualizzata l'offset. Se la funzione di rimozione dell'offset è disattivata, sulla barra 

superiore sarà visualizzato il messaggio Siglal With Offset .Sono possibili due modalità di calcolo 

dell'offset: 

1. “Segnali\Deoffset\Offset Comune”: il valore di offset da sottrarre è calcolato 

sull'intero periodo rappresentato. 

2. “Segnali\Deoffset\Offset Variabile”: attivando questa modalità compare una finestra 

nella quale inserire il numero di campioni da usare per il calcolo dell'offset. L'offset è 

calcolato, per ogni campione da visualizzare, come media del segnale degli n/2 punti 

precedenti e n/2 punti successivi. 

 Menu “Segnali\Grandezza”: consente di selezionare la grandezza da visualizzare, se rappresentare il 

grafico in Volt o nella grandezza ingegneristica associata al canale. 

1. “Segnali\Grandezza\Sensore”: il grafico rappresenterà la grandezza ingegneristica 

del sensore che è stata associata al canale 

2. “Segnali\Grandezza\Volt”: il grafico rappresenterà la grandezza in Volt del segnale 

in ingresso al canale rappresentato 

4.2. Menu selezione Grafici 

Selezionando dal menu principale la voce Grafici, il programma visualizza un sottomenu che presenta le 

funzioni per la gestione di grafici. Questo menu presenta le stesse opzione dell'omonimo menu di 

visualizzazione valori minimi e massimi. 

 

Questo sottomenu contiene una serie di voci utili per le impostazioni degli assi di visualizzazione: 

 “Grafici\Asse Y\: Controlla la visualizzazione dell'asse Y: 

 “Imposta Min Max”:  con la selezione “Manualmente” consente di impostare 

manualmente il valore minimo e massimo ovvero il fondo scala per tutte gli assi Y presenti 

in tutti i grafici, mentre con la selezione “Automaticamente” si torna alla modalità 

automatica in cui il valore minimo e quello massimo sono determinati in base al valore 

minimo e massimo del segnale visualizzato. Da notare che in questo caso il fondo scala non 

sarà univoco per tutti i canali.  

 “Impostazione della distanza minima fra due ordinate successive”: è utile per 

impostare l'incremento minimo del righello delle ordinate. In pratica usare questa selezione 

quando sul righello non è visualizzato nessun numero. 

 “Valori in Potenza 10”:  permette, se viene selezionata, di  visualizzare i valori nel 

formato scientifico ( ###E-+##). Questo formato può essere preferibile per evitare i troppi 

decimali dell'altra rappresentazione. 

 “Grafici\Asse Y\: consente di gestire la visualizzazione dell'asse X: 

 “Imposta MinMax”:  con la selezione “Manualmente” si può selezionare 

l'intervallo di visualizzazione della scala dei tempi, mentre con la selezione 

“Automaticamente” si torna alla modalità automatica in cui sarà visualizzato tutto 

l'intervallo. Da notare che la funzione manuale cambia solo la visualizzazione, mentre i 

report terranno comunque conto dell'intero intervallo, quindi anche se visualizzo (anche nel 

formato relazione) una sola porzione di segnale, i report saranno calcolati anche sui 

campioni esclusi dalla visualizzazione.  

 “Impostazione della distanza minima fra due ordinate successive”: è utile per 

impostare l'incremento minimo del righello delle ordinate. In pratica usare questa selezione 

per variare la risoluzione del righello visualizzato per l'asse dei tempi. 

4.3. Menu File 

Selezionando dalla barra dei menu la voce “File”, si possono attivare le funzioni di seguito descritte. 
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4.3.1. Esportazione e stampa grafici in formato bitmap 

Sono possibili le seguenti opzioni: 

 Con la funzione “File\Salva” si attiva il salvataggio del grafico che è visualizzato  come 

un’immagine in formato Bitmap. Si dovrà selezionare la cartella ed il nome completo del file, mentre 

l'estensione .bmp sarà automaticamente aggiunta. 

 Con la funzione “File\Salva Tutti” si attiva il salvataggio di tutti i grafici relativi a tutti canali della 

corrente registrazione di evento,  come immagini in formato Bitmap. Si dovrà selezionare la cartella 

e la parte iniziale del nome. Saranno creati tanti files quante sono le schede con il nome digitato al 

quale sarà aggiunto “_Chi-Chf” e l'estensione .bmp, dove il carattere “i” e “f” saranno gli 

identificativi del  canale di inizio e fine della rappresentazione.  

 La funzione “File\Stampa” consente di stampare il grafico visualizzato. Da notare che non è 

possibile la stampa su file adobe Acrobat. 

 

4.3.2. Esportazione in formato ASCII della singola registrazione visualizzata 

La funzione “File\Esporta Dati”: consente di esportare i dati, convertiti in formato ASCII. Nel files generato 

la prima linea inserita contiene il riferimento temporale della registrazione, la seconda conterrà la descrizione 

delle colonne, sigle di canale e seguiranno tante righe quanti sono i campioni della registrazione. Ogni riga di 

dato sarà costituita da una prima colonna che contiene il riferimento di tempo, a seguire tante colonne quanti 

sono i canali convertiti. I valori sono espressi in Volt o nella grandezza ingegneristica associata al canale. La 

colonna di riferimento temporale può avere due formati: 

 

 formato di datazione relativa: se è selezionata l'opzione “Tempo Relativo in mS” la 

prima colonna conterrà il tempo in ms con origine dal primo campione (che avrà associato il 

valore 0) 

 formato assoluto: se è selezionata l'opzione “Tempo in formato HH.MM.SS.mmm” 

la prima colonna conterrà il tempo assoluto in Ore-Minuti-Secondi e mS (valore ms a 0 per il 

primo campione).  

 

4.3.3. Esportazione in formato ASCII di tutte le registrazioni selezionate 

Il menu “File\Esporta Eventi” consente di esportare in formato ASCII di più registrazioni. Prima di attivare 

l'esportazione, selezionare con “File\Esporta Eventi\Opzioni” il formato, come descritto per l'esportazione 

in formato asci della singola registrazione. Si possono esportare le registrazioni con le seguenti modalità 

 

 Selezione “File\Esporta Eventi\Registrazioni dalla data selezionata”: saranno esportate tutte le 

registrazioni dalla data ed ora selezionata (campo della barra superiore “Selezione Data” e 

“Selezione Ora”) . I nomi dei files saranno generati automaticamente nel formato anno-mese-

giorno-ore-minuti e secondi.  

 Selezione “File\Esporta Eventi\Registrazioni nell'intervallo di visualizzazione”: saranno esportate 

tutte le registrazioni dalla data ed ora selezionata e circoscritti all'intervallo selezionato (campo della 

barra superiore “Selezione Data”, “Selezione Ora” e Intervallo di Visualizzazione). Anche in 

questo caso i nomi dei files saranno generati automaticamente nel formato anno-mese-giorno-ore-

minuti e secondi.  

 Selezione “File\Esporta Eventi\All”: saranno esportate tutte le registrazioni senza alcun filtro 

temporale. Anche in questo caso i nomi dei files saranno generati automaticamente nel formato 

anno-mese-giorno-ore-minuti e secondi.  

 

All'attivazione di una delle modalità descritte è visualizzata la seguente finestra: 
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per mezzo della quale sarà possibile navigare al fine di selezionare la cartella dove saranno collocati i files. 

Se si desidera creare una nuova cartella: selezionare la cartella radice, quindi aggiungere in coda al path 

visualizzato in “Directory Name”, il nome della cartella da creare. In questo caso sarà visualizzato il 

messaggio: 

 

di richiesta conferma operazione. I files saranno memorizzati con estensione .txt. 

4.3.4. Creazione report  valori massimi registrazioni 

Questo menu consente di creare un file, in formato testo, con il report delle ampiezze massime di tutti i 

canali acquisiti, per gruppi di eventi.  

Nel file non è aggiunta alcuna riga di intestazione, saranno solo inserite tante righe quante sono le 

registrazioni del report. 

Ogni riga è composta da una prima colonna con la data ed ora della registrazione e da tante colonne quanti 

sono i canali registrati. Il valore assegnato ai singoli canali potrà essere in Volt o nella grandezza 

ingegneristica associata al canale (come da selezione di visualizzazione grafico). 

Si possono selezionare i seguenti gruppi: 

 

 Selezione “File\Esporta Valori Massimi di Eventi\Registrazioni dalla data selezionata”: sarà 

generato il report delle registrazioni dalla data ed ora selezionata (campo della barra superiore 

“Selezione Data” e “Selezione Ora”) . 

 Selezione “File\Esporta Valori Massimi di Eventi\Registrazioni nell'intervallo di visualizzazione”: 

sarà generato il report delle registrazioni dalla data ed ora selezionata e circoscritti all'intervallo 

selezionato (campo della barra superiore “Selezione Data”, “Selezione Ora” e Intervallo di 

Visualizzazione).   

 Selezione “File\Esporta Valori Massimi di Eventi\All”: sarà generato il report delle registrazioni 

senza alcun filtro temporale.  

 

con l'attivazione di una delle selezione, sarà visualizzata la finestra: 
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che permette la navigazione al fine di selezionare una cartella esistente o eventualmente di crearne una 

nuova. 

 

4.4. Menu Modifica 

Selezionando dal menu principale la voce Modifica, il programma visualizza un sottomenu che presenta la 

voce copia utile per copiare i grafici visualizzati nella clipboard. 

La voce “Soglie”  attiva la finestra seguente che consente di modificare i valori delle soglie che vengono 

rappresentate nei grafici delle registrazioni.  
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4.5. Menu Relazione 

Selezionando dal menu principale la voce “Relazione\Visualizza”, si passa alla visualizzazione dei dati in 

formato relazione. Per tornare alla visualizzazione inziale, ripetere la selezione, disattivando lo spunto della 

voce. Di seguito si riporta un esempio della schermata visualizzata. 

 
Nel formato relazione sono aggiunte le informazioni di caratterizzazione della registrazione: 

 data ed ora di registrazione evento 

 valore massimo, minimo e di Picco registrato da ogni canale con relativa data ed ora di rilevamento 

 soglia attualmente selezionata 

La schermata potrà essere esportata, come descritto per la visualizzazione normale, 

 

4.6. Funzione Monitor registrazioni di evento 

Questo programma consente la visualizzazione in un unica schermata di tutti i canali acquisiti. 

Nel monitor non sono presenti le selezioni riconducibili al menu “Segnali”, in quanto la modalità di 

visualizzazione è  quella selezionata, al momento della sua attivazione, dal visualizzatore per schede. 

Non è neppure presente il menu “Relazione” in quanto queste funzioni non sono previste nel monitor ed il 

menu “Monitor”, “Analisi in Frequenza”, “Help”. 

E' invece presente la funzione per la lettura dei tempi di primo arrivo.  

Dopo l'attivazione, la schermata iniziale è la seguente: 
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Sulla barra superiore la sezione: 

 

permette di controllare la modalità di visualizzazione nel modo seguente: 

 Selezione Segnali normalizzati: I segnali saranno visualizzati con scala variabile, calcolata 

automaticamente per consentire la visualizzazione delle ampliezze di tutti i campioni. Se disattivata 

questa funzione, tutti i canali saranno visualizzati con la stessa scala 

 Selezione Clip Segnali: usata per la rappresentazione non normalizzata, limita la rappresentazione di 

ogni traccia al relativo spazio, senza invadere lo spazio riservato alle tracce contigue 

 I pulsanti freccia ed il campo “Amplificazione” consentono di variare la scala dell'asse Y. Questa 

funzione è usata solo per la rappresentazione non normalizzata. 

 

Cliccando con il mouse sulla sigla del canale, compare la finestra con le indicazioni del valore minimo e 

massimo della traccia ed il campo sigla canale assume lo sfondo rosso. 
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Spostando il cursore su un punto del tracciato di un canale, nella finestra sulla destra, è visualizzato la 

datazione del punto (asse X) in ore-minuti e secondi ed il valore (Asse Y)  

4.6.1. Menu “Visualizza” e selezione periodo temporale di visualizzazione 

Il menu Visualizza ed alcuni tasti della barra superiore consentono di filtrare temporalmente la lista delle 

registrazioni. Il segno di spunta, accanto alla funzione, ne indica l'attivazione. 

Come per il visualizzatore per schede, sono possibili le seguenti selezioni: 

 

Dal Menu “Visualizza” : 

 selezionando da menu “Lista Eventi Registrati Dalla Data Selezionata”, saranno visualizzati solo le 

registrazioni dalla data ed ora specificati in “Seleziona Data” e “Seleziona Ora” 

 selezionando “Lista Eventi Registrati Nell'Intervallo Selezionato” saranno visualizzati solo le 

registrazioni dalla data ed ora specificati in “Seleziona Data” e “Seleziona Ora” e per l'intervallo 

selezionato in “Intervallo di visualizzazione” . 

 Selezionando “Lista Tutti gli Eventi” saranno invece visualizzati tutte le registrazioni senza alcun 

filtro. 

 

Sulla barra superiore, per selezionare la data ed ora ed il periodo da visualizzare: 

 

 si può inserire direttamente la data di inizio visualizzazione oppure, attivando il pulsante freccia 

laterale, visualizzare la finestra calendario nella quale selezionare il giorno desiderato. 

 si può inserire direttamente l'ora di inizio visualizzazione oppure, attivando i tasti freccia laterali 

incrementerà il campo dell'ora selezionato. 

 con un click sul campo “Intervallo di visualizzazione”, si attiva il menu a tendina dal quale 

selezionare l'intervallo desiderato. L'intervallo indicato può essere in giorni o ore, la selezione si 

attiva dal menu “Visualizza\Intervallo di Visualizzazione”.  

 

Il menu “Visualizza” consente anche le seguenti selezioni: 

 

4.6.2. Menu File 

Diversamente dal visualizzatore per schede in questo menu sono disponibili solo 2 funzioni: 

 

 Chiudi : attiva la chiusura del programma. 

 Stampa consente di stampare i grafici visualizzati. Da notare che non è possibile la stampa su file 

Adobe Acrobat. 

 Con la funzione “File\Salva” si attiva il salvataggio del grafico che è visualizzato  come 

un’immagine in formato Bitmap. Si dovrà selezionare la cartella ed il nome completo del file, mentre 

l'estensione .bmp sarà automaticamente aggiunta. 

4.6.3. Menu Modifica 

Selezionando dal menu principale la voce Modifica, il programma visualizza un sottomenu che presenta la 

voce copia utile per copiare i grafici visualizzati nella clipboard. 

4.6.4. Menu Grafici 

Selezionando dal menu principale la voce Grafici, il programma visualizza un sottomenu che presenta le 

funzioni per la gestione di grafici. Rispetto al visualizzatore per schede, non sono presenti alcune funzioni: 

 

  “Grafici\Asse Y\: funzione non presente in quanto assente il righello per l'asse Y 

 “Grafici\Asse X\: come per il visualizzatore a schede, gestire la visualizzazione dell'asse X: 
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 “Imposta Min Max”:  con la selezione “Manualmente” si può selezionare 

l'intervallo di visualizzazione della scala dei tempi, mentre con la selezione 

“Automaticamente” si torna alla modalità automatica in cui sarà visualizzato tutto 

l'intervallo.  

 “impostazione della distanza minima fra due ordinate successive”: è utile per 

impostare l'incremento minimo del righello delle ordinate. In pratica usare questa selezione 

per variare la risoluzione del righello visualizzato per l'asse dei tempi. 

 

Le funzione aggiuntive, rispetto alla visualizzazione a schede sono: 

 

 “Grafici\Visualizza Cursori”: sovrappone al grafico 2 cursori per selezionare il segnale che si 

desidera espandere. Per spostare i cursori, cliccare su uno dei quadrati origine del cursore e 

trascinarlo nella posizione desiderata. 

 “Grafici\Zoom In” : attiva lo zoom dell'area delimitata dai cursori 

 “Grafici\Zoom Out” : ripristina l'intero monitor.  

 

4.6.5. Menu Lettura Tempi 

Questo menu, assente nel visualizzatore per schede, consente di effettuare manualmente le letture dei tempi 

di arrivo e dei parametri per la localizzazione. 

Per attivare la funzione selezionare da menu la “Lettura sintetica” o la “Lettura Completa”. 

Sulla barra superiore è visualizzata la seguente tabella: 

 

la sezione cursori consente di abilitare o disabilitare la visualizzazione e modifica del relativa variabile. 

Se nella cartella dove è memorizzata la registrazione o nella cartella di installazione VibroSoft è presente un 

file con estenzione .pha o .txt con lo stesso nome della registrazione visualizzata, si attiverà la schermata 

seguente: 

con la risposta affermativa si abilita il caricamento delle letture memorizzate. 

Se si desidera ricaricare il file letture o il caricamento da altra cartella, usare la funzione “Lettura 

Tempi\Carica Tempi” che all'attivazione presenterà la finestra di navigazione e selezione file seguente: 

 

il nome file proposto è quello della registrazione, mentre per il Tipo di File si puo selezionare fra i 2 formati 

di memorizzazione attualmente previsti. 

Di seguito è visualizzata la schermata riepilogativa del file letture. Per evitare che ad ogni selezione di canale 

siano visualizzate le schermate di riepilogo, non chiudere la schermata ma minimizzarla.  

Di seguito un esempio della schermata sintetica e completa visualizzate: 
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Il pulsante “Salva Tempi” visualizzato sulla barra superiore attiva la funzione di memorizzazione dei dati su 

file. Sarà visualizzata una finestra per la selezione della cartella e del formato di memorizzazione.  

 

Per poter procedere con la lettura dei tempi è neccessario selezionare uno dei canali. 

La selezione di un canale avviene  cliccando con il mouse sulla sigla del canale. Il canale selezionato viene 

evidenziato con il colore rosso e ne viene abilitata la visualizzaione dei marker, come nell'esempio seguente: 
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 Il cursore di colore verde chiaro è il marker della lettura onde P 

 il cursore di colore verde scuro è il marker della lettura onde S 

 i cursori di colore blu identificano i punti di start e stop per la lettura del periodo di massima 

amplificazione 

 il cursore di colore marrone identifica la lettura di fine evento 

 i marker quadrati senza linea di colore rosso e giallo indicano invece i campioni identificati 

automaticamente come valore minimo e massimo della registrazione 

 

Le letture possono essere effettuate trascinando il cursore sulla traccia nel punto desiderato o selezionando il 

tipo di lettura dalla finestra pop up che viene visualizzata premendo il tasto destro del mouse. 

Quando si disabilita la lettura tempi o si carica una nuova registrazione, viene visualizzato il messaggio: 

 

la risposta affermativa attiva la procedura di memorizzazione dei dati associata al pulsante “Salva Dati”. 
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4.7. Funzione di  Analisi in frequenza  

La selezione Analisi in frequenza, presente nel menu principale, consente di attivare l'insieme di funzioni 

per l'analisi in frequenza dell'attuale registrazione di evento, al fine di determinare la distribuzione spettrale 

delle ampiezze registrate, Questa analisi consente di verificare se l'evento ha superato le soglie definite dalla 

normativa, soglie variabili in funzione della frequenza di oscillazione. La normativa di riferimento adottata è 

DIN 4150-3:1999-02. 
All’avvio il programma presenterà la seguente schermata: 

 

a sinistra sono visualizzati i segnali dei primi tre canali relativi all’evento visualizzato nel programma 

Visualizzatore Eventi.  

Il cursore verde e quello rosso consentono di selezionare la porzione del segnale che si vuole analizzare. Le 

posizioni iniziali di tali cursori è determinata automaticamente dal programma in relazione alle ampiezze 

massime della registrazione, l’utente può poi aggiustare questa posizione.  

Per spostare il  cursore basta cliccare, con il tasto sinistro del mouse, sul quadrato superiore o inferiore del 

cursore stesso e trascinare fino al punto desiderato.  

Dopo aver posizionato i cursori su un canale, è possibile spostare i cursori degli altri canali nella medesima 

posizione con la funzione, con il click del tasto destro del mouse e selezionando “Posiziona tutti i cursori 

nella stessa posizione”. 

Per zoomare una porzione del segnale di un canale visualizzato, posizionare il cursore del mouse sul vertice 

superiore sinistro della finestra del grafico da visualizzare e trascinare con il tasto sinistro del mouse premuto 

fino al punto inferiore destro desiderato. 

Per visualizzare la sequenza dei 3 canali successivi o precedenti, usare i tasti freccia          collocati sulla 

barra superiore. 

Di default il software è preimpostato per eseguire l'analisi con modalità standard di uso comune. L'operatore 

più esperto può modificare il tipo di elaborazione a piacimento, si rimanda in tal senso ad ulteriori 

approfondimenti contenuti dei capitoli successivi. 

 

Di seguito sono descritte alcune delle funzioni di uso frequente, attivabili con i tasti della barra superiore e 

con selezione da menu. 
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 Pulsante      o menu “Spetro\Opzioni\Visualizza segnali elaborati” : visualizza nella finestra di 

destra la porzione di segnale selezionata. Il segnale visualizzato è derivato, dopo l'hanning o 

filtraggio, se le funzioni sono abilitate. Questo è il segnale applicano in ingresso alla funzione FFT. 

La visualizzazione sarà automaticamente aggiornata spostando i cursori nella finestra di sinistra. 

 

 Pulsante        o menu “Spetro\Calcola” : attiva la funzione di calcolo FFT per tutti i canali, la curva 

sarà calcolata:  

 in assenza di cursori sull'intero segnale visualizzato nella finestra di sinistra 

 se presenti i cursori, sul solo segnale selezionato 

 

 Pulsante        o menu “Visualizza\Visualizza Soglie”  : dopo l'attivazione della trasformata FFT, con 

questo pulsante si può abilitare la visualizzazione numerica del valore di vibrazione massimo 

registrato e se la grandezza di rappresentazione del segnale è in velocità (metri o millimetri al 

secondo) è visualizzata la soglia di vibrazione massima prevista dalla normativa, relativa alla 

frequenza dominante calcolata. 

 

 Pulsante          o menu “Modifica\Copia” : consente di copiare nel clipboard il grafico attualmente 

visualizzato, per eventuali operazione di inserimento in files di testo. 

 

 Pulsante            o menu “File\Salva” : consente di creare un immagine bitmap dell'attuale schermata. 

Sarà richiesto di selezionare la cartella ed il nome da associare, mentre l'estensione .bmp sarà 

aggiunta automaticamente. 

 

 Pulsante            o menu “File\Salva Tutti” : crea un report grafico bitmap di tutti i canali registrati. 

Viene richiesto di selezionare una cartella ed inserire il nome da associare ai files stessi. Saranno 

generati files report a gruppi di 3 canali il cui nome sarà quello inserito con l'aggiunta delle sigle dei 

canali separate dal carattere '-'. L'estensione .bmp dei file è aggiunta automaticamente. 

 

 Comando da menu “File\Stampa” : invia l'immagine visualizzata alla stampante. 

 

 Comando da menu “File\Esporta Amax Fmax” : crea un file con riportato l' ampiezza massime e 

relativa  frequenza  registrata da ogni canale. Nel caso la registrazione sia espressa in velocità sarà 

anche visualizzata la soglia massima prevista dalla normativa. 

 

 Comando da menu “Dati\Importa Segnali Selezionati” : attiva la sostituzione del segnale originale, 

nella finestra di sinistra, con quello selezionato dai relativi cursori. I cursori sono automaticamente 

rimossi.  

 

 Comando da menu “Dati\Importa Segnali originali” : ripristina il segnale originale, nella finestra di 

sinistra. 

 

 Comando da menu “Visualizza\Visualizza Cursori” : abilita o disabilita la visualizzazione dei 

cursori. Alcune funzioni sono disattivate quando i cursori non sono visualizzati. 

 

Di seguito è riportata una tipica schermata, comprensiva dell’elaborazione FFT. 
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4.7.1. Funzione menu  Grafici 

Questo sottomenu contiene una serie di voci utili per le impostazioni degli assi di visualizzazione: 

 

 “Grafici\Asse Y\: Controlla la visualizzazione dell'asse Y: 

 “Imposta Min Max”:  la selezione “Manualmente” consente di impostare 

manualmente il valore minimo e massimo ovvero il fondo scala per l'asse Y in tutti i grafici, 

mentre con la selezione “Automaticamente” si torna alla modalità automatica in cui il valore 

minimo e quello massimo sono determinati in base al valore minimo e massimo da 

visualizzato; da notare che in questo caso la scala dell’asse Y non sarà univoca per tutti i 

canali  

 “Scala logaritmica”:  attiva la visualizzazione in scala logaritmica dell'asse Y 

 “Valori in Potenza 10”:  permette, se viene selezionata, di  visualizzare i valori nel 

formato scientifico ( ###E-+##). Questo formato può essere preferibile per evitare i troppi 

decimali dell'altra rappresentazione. 

 

 “Grafici\Asse X\: consente di gestire la visualizzazione dell'asse X: 

 “Imposta Min Max”:  la selezione “Manualmente” consente di impostare 

manualmente il valore minimo e massimo ovvero il fondo scala per l'asse X in tutti i grafici, 

mentre con la selezione “Automaticamente” si torna alla modalità automatica in cui il valore 

minimo e quello massimo sono determinati in base al valore minimo e massimo da 

visualizzato.Da notare che in questo caso la scala non sarà univoca per tutti i canali. 

4.7.2. Funzione di Hanning del segnale 

Di default il software prevede l'hnning del segnale, prima del calcolo della trasformata di Fourier. Questa 

opzione può essere disattivata da menu “Spetro\Opzioni\Applica Finestra Hanning”. 

4.7.3. Preeaborazione Filtri 

Se si desidera, è possibile elaborare il segnale al fine di eliminare le frequenze indesiderate. 
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I filtri implementati sono: 

 passa alto : eliminare solo le componenti a basse frequenze 

 passa basso : elimina solo le componenti ad alta frequeza 

 Passa banda : elimina le componenti ad alta e bassa frequenza 

Il tipo di filtro può essere: 

 IIR : Infinite Inpulse Responce 

 FIR: Finite Inpulse Responce 

 

Di default i filtri sono disabilitati, sono possibili le seguenti operazioni: 

 filtro immediato con sostituzione del segnale originale con quello filtrato 

 selezionare tipo di filtro ed attivarne automaticamente l'elaborazione prima della trasformata FFT 

 

In entrambi i casi si deve prima selezionare i parametri di filtro desiderati, come descritto al seguente 

paragrafo. 

 

4.7.4. Selezione parametri di Filtro 

Per impostare i parametri del filtro desiderato selezionare la voce dal menu “Filtri” relativa al tipo di filtro 

(“passa alto”, “passa basso” o “passa banda”), al tipo di algoritmo (“IIR” o “FIR”) e quindi la voce 

“Imposta parametri”. 

Per i filtri passa alto e passa basso è visualizzata la seguente finestra di dialogo, rispettivamente per i filtri 

passa alto/basso e passa banda: 

 

nella quale si può inserire: 

 l'ordine del filtro, la selettività del filtro è proporzionale all'ordine inserito 

 la frequenza di campionamento in Hz, che deve coincidere con la frequenza con cui il segnale è 

stato campionato 

 la frequenza di taglio espressa in Hz. Per il filtro passa banda si deve inserire le due frequenze, 

superiore ed inferiore di taglio. 

 

Con la funzione “Filtri” relativa al tipo di filtro (“passa alto”, “passa basso” o “passa banda”), al tipo di 

algoritmo (“IIR” o “FIR”) e quindi la voce “Visualizza parametri” si possono rivedere le impostazioni 

correnti. 
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4.7.5. Filtro e sostituzione del segnale origine 

Con questa funzionalità si può filtrare il segnale, visualizzare il risultato dell'elaborazione, quindi decidere di 

sostituirne l'originale. 

 

 La funzione “Filtri” relativa al tipo di filtro (“passa alto”, “passa basso” o “passa banda”), al tipo 

di algoritmo (“IIR” o “FIR”) e quindi la voce “Filtra Segnali”, consente di visualizzare nella 

finestra di destra il segnale filtrato. Se il segnale originale era delimitato dai cursori, solo la porzione 

selezionata sarà elaborata. 

 Con la funzione di menu  “Dati\Importa Dati Filtrati” possiamo poi sostituire il segnale origine con 

quello elaborato. 

 

Questa funzione è eseguita su tutti i canali acquisiti, non solo quelli visualizzati.  

Per ripristinare il segnale originale attivare la funzione da menu “Dati\Importa Dati Originali” 

 

4.7.6. Attivazione Filtro Automatico 

Con questa funzione possiamo attivare il filtro dei segnali in modo automatico. Le operazioni richieste sono: 

 

1. Selezionare preventivamente i parametri del filtro che si desidera attivare 

2. Abilitare o verificare da menu che la funzione “Spetro\Opzioni\FiltraSegnali\Attiva” sia 

selezionata (segno di spunto su Attiva). 

3. Selezionare il tipo di algoritmo (FIR o IIR) da menu, con la funzione “Spetro\Opzioni\Filtra 

Segnali\Filtro” 

4. Selezionare il tipo di filtro (Passa basso, Passa alto o Passa banda) da menu, con la funzione 

“Spetro\Opzioni\Filtra Segnali\Filtro Passa” 

dopo l'attivazione possiamo visualizzare nella finestra di sinistra il risultato complessivo dell'elaborazione, 

hanning compreso attivando il pulsante      o menu “Spetro\Opzioni\Visualizza segnali elaborati”. 
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5. Gestione Sistema Di Acquisizione 

Per poter visualizzare e/o elaborare dati acquisiti dai sistemi di acquisizione Dymas24, Edax24 e Mas24, il 

software VibroSoft richiede un insieme di informazioni che riguardano la posizione dei dati e la 

configurazione degli acquisitore usati per acquisire tali dati. Tali informazioni possono essere recuperati 

automaticamente dai file di dati come nel caso di acquisitori di tipo Dymas24 o inserite manualmente in caso 

di altri tipi di acquisitori. 

 

   

5.1. Gestione acquisitori Dymas24 

Gli acquisitori Solgeo Dymas24 sono forniti con il pacchetto software DymasSoft, che consente di gestire lo 

scarico e memorizzazione dei dati acquisiti. VibroSoft importa automaticamente le impostazioni gestite da 

DymasSoft nel caso che siano installati congiuntamente nello stesso percorso. In questo caso  l’elaborazione 

dei dati tramite VibroSoft è immediata nel senso che  non necessita ulteriore configurazione. In certi casi può 

esserci l’esigenza di elaborare i dati acquisiti su un altro PC dove non è installato DymaSoft;  in questo caso, 

prima di poter elaborare i dati, è necessario importare la configurazione del sistema di acquisizione usato per 

acquisire i dati prima di poter elaborarli. 

Per accedere al programma di gestione degli  acquisitori Dymas24 è sufficiente premere il tasto “Sistema di 

acquisizione” nella schermata iniziale del programma VibroSoft quindi selezionare “Dymas24” come 

modello di sistema di acquisizione. 

 
 

5.1.1. Nuovo sistema 

La possibilità di importare manualmente la configurazione di un sistema di acquisizione Dymas24 può essere 

utile quando si vuole usare un PC diverso da quello che viene usato per gestire lo scarico e l’impostazione 

dei parametri tramite il software DymasSoft. Per aggiungere la configurazione di un nuovo sistema di 

acquisizione Dymas24 nel data base del sosftware VibroSoft occorre seguire i passi seguenti: 

 Verificare che la cartella principale dei dati abbia al suo interno una sotto cartella avente nome in 

formato “Dymas-xxxx”  xxxx sono le ultime quattro cifre del numero di serie dell’acquisitore; a sua 

volta la cartella “Dymas-xxxx”  include tre sotto cartelle: “MinMax” che contiene le registrazioni 

dei valori minimi e massimi, “Eve” che contiene le registrazioni di eventi e “par” che contiene i file 

relativi ai parametri di acquisizione.  

   Dal menu principale della finestra, che si attiva dopo aver selezionato “Dymas24”, scegliere la voce 

“Nuovo”. 

 Selezionare il percorso della cartella “Dymas-xxxx”  che contiene i dati acquisiti premendo il tasto 

“Seleziona Path”.  

 A questo punto il programma carica automaticamente la configurazione del sistema di acquisizione. 
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 Volendo si può assegnare al sistema di acquisizione un nome diverso da quello proposto, che 

corrisponde al  nome della cartella superiore  di dati,  inserendolo direttamente nella casella “Nome 

Sistema di Acquisizione”. 

 Selezionare il tipo di edificio monitorato per poter differenziare i limiti vibrazionali ammissibili, in 

riferimento alla normativa standard. 

 La sezione seguente contiene i parametri dei singoli canali di acquisizione raggruppati in schede di 

cui ogni una è composta da 6 canali. Di seguito la descrizione sintetica dei diversi campi. 

Il campo Nome presentato è letto dal file di registrazione dati e sarà la sigla associata al canale, può 

essere modificato. Il valore di soglia è quello usato come riferimento per la generazione dei report. Il 

campo piano  è usato per discriminare le soglie vibrazionali a seconda del piano di installazione del 

sensore. Il campo Attiva consente di selezionare le tracce che si vogliono visualizzare e gestire, 

mascherando i canali non usati. Da notare che il campo Piano è previsto solo per monitoraggi 

vibrometrici con sensori di velocità. 

 Dopo aver effettuato le necessarie selezioni confermare l’inserimento della configurazione del nuovo 

acquisitore premendo il tasto “Salva”.  Facendo click sul tasto “Annulla” non verrà inserita  nessuna 

configurazione del nuovo sistema nel data base del programma.  
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5.1.2. Modifica sistema  

È possibile modificare la configurazione relativa alla gestione dei dati di un sistema di acquisizione, 

precedentemente configurato, selezionando la voce “Modifica” del sottomenu “Sistema di acquisizione”  

della finestra gestione Acquisitori Dymas24, quindi selezionare dal menu a tendina “Seleziona sistema di 

acquisizione” il sistema da modificare.  Per i significati dei parametri che si possono modificare vedere il 

paragrafo 5.1.1.  

Oltre alla possibilità di modificare le configurazioni di sistemi di acquisizione gestiti dal programma, è 

possibile eliminare definitivamente la configurazione di un sistema di acquisizione dal data base del 

programma VibroSoft. Per fare ciò selezionare la voce “Elimina” dal sottomenu “Sistema di acquisizione” 

dopodiché selezionare dal menu a tendina “Seleziona sistema di acquisizione” il sistema da eliminare.    

 Da notare che l’eliminazione di un sistema di acquisizione non comporta l’eliminazione della cartella di dati 

associata al sistema eliminato che volendo può essere cancellata manualmente. 

5.2. Gestione acquisitore Edax24/Mas24 

Prima di poter gestire i dati acquisiti dagli acquisitori Edax24/Mas24 è necessario importare nel programma 

VibroSoft le loro configurazioni.   

Il pulsante  “Sistema Di Acquisizione” nella schermata iniziali di VibroSoft consente di attivare la schermata 

di selezione che permette di scegliere il tipo di acquisitore da gestire. A questo punto selezionando Mas24 o 

Edax24 verrà attivato il programma di configurazione che consente di gestire i dati di questi acquisitori. 

Le funzioni in oggetto sono descritte in questo capitolo. 

 
All'attivazione  del programma è visualizzata la seguente schermata. 



 

 
 
 

VibroSoft Software  

 

ID Doc. Title Master File Page 

 VBS-MAN-01.V3.2.12 VibroSoft Manuale Utente 
 

Manuale_VibroSoft_Ita_V3.2.12.doc 36 di 40 

 

 

 

Di seguito sono riportate le istruzioni per includere la gestione di un nuovo acquisitore: 

1. specificare con la funzione da menu “Imposta Directory” la cartella radice di memorizzazione dei 

dati. 

2. aggiungere il nuovo sistema con la  funzione da menu “Sistema\Nuovo” 

 

5.2.1. Imposta Directory Edax24/Dymas16 

Gli acquisitori Edax24/Mas24 e Dymas16 condividono la stessa struttura di memorizzazione dati. Questa 

struttura prevede la possibilità di selezionare solo la cartella radice. 

Sotto questa cartella sono create automaticamente le strutture dati di tutti gli acquisitori. 

Quindi è importante mantenere inalterata la struttura creata dal programma di gestione, anche quando si 

archiviano i dati, cambiando solo la cartella radice.  

Quindi se la cartella di acquisizione è C:\EdaxDati, posso archiviare i dati in un'altra cartella, ad esempio 

D:\Archivio\Daticampagna ma devo copiare l'intera struttura presente in C:\EdaxDati. 

Con VibroSoft posso gestire più archivi, ma solo un'archio alla volta. Per passare da un'archivio all'altro 

basta cambiare la cartella radice in uso con la funzione argomento di questo paragrafo. 

Questa funzione visualizza la seguente schermata: 
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dove Attuale è la corrente impostazione e Nuovo è il campo in cui inserire il path della nuova cartella radice, 

direttamente o con l'ausilio del tasto di navigazione          che permette di selezionare la cartella esistente 

dove sono collocati i dati da gestire. 

5.2.2. Menu “Sistema Nuovo” : aggiungi sistema 

Funzione usata per aggiungere un nuovo acquisitore o set di dati. 

Questa funzione visualizza questa schermata: 

 

di seguito la descrizione in relazione al tipo di sistema da gestire 

5.2.2.1. Acquisitore Dymas16 
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5.2.2.2. Singolo Acquisitore Mas24/Edax24 

Schermata tipica per aggiungere un singolo acquisitore Mas24 o Edax24: 

 

Di seguito la descrizione sintetica dei diversi campi. 

 

Questa selezione verrà usata per classificare il tipo di edificio 

monitorato, quindi differenziando i limiti vibrazionali 

ammissibili, in riferimento alla normativa standard.  
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Nome identificativo dell'acquisitore o impianto monitorato, 

campo di libera definizione. 

 

Numero di serie dell'acquisitore, da selezionare fra quelli 

visualizzati, elenco degli acquisitori presenti sotto la cartella 

radice. 

 

Selezionare il numero di canali gestiti dall'acquisitore. I campi 

successivi saranno visualizzati in relazione al valore 

selezionato 

 

Il campo Nome presentato è letto dal file di sensore e sarà la 

sigla associata al canale, può essere modificato. Il valore di 

soglia è quello usato come riferimento per la generazione dei 

report. Il campo piano  è usato per discriminare le soglie 

vibrazionali a seconda del piano di installazione del sensore. 

Il campo Stato consente di selezionare le tracce che si 

vogliono visualizzare e gestire, mascherando i canali non 

usati. 

Da notare che il campo Piano è previsto solo per monitoraggi 

vibrometrici con sensori di velocità. 

 

 

 

 

 

Dopo aver operato le necessarie selezioni aggiungere il nuovo sistema con il pulsante  

Quindi aggiornare il database attivando il pulsante  

 

5.2.2.3. Multi Acquisitori Mas24/Edax24 

Permette di gestire più acquisitori installati in una rete. Questa gestione permette di accorpare le 

visualizzazione dei valori mini e massimi. 

Le impostazioni, rispetto all'acquisitore singolo si differenziano per l'aggiunta dei seguenti campi: 

  

Il nome identifica la rete e non il singolo acquisitore. 
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Inserire il numero di acquisitori che compongono la rete 

 

 

selezionare dal menu a tendina l'acquisitore da aggiungere. 

Inserire i dati dell'acquisitore, come descritto per l'acquisitore 

singolo. Quindi aggiungere l'acquisitore con il tasto  

 

Selezionare e ripetere la procedura fino all'inserimento del numero di acquisitori specificato. 

Alla fine aggiornare il database con il tasto  

 

 


