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L’Oscilloperturbografo è un registratore digitale in grado di acquisire e memorizzare 

contemporaneamente fino a 32 ingressi analogici e 128 ingressi digitali. 

Tutti gli ingressi, sia analogici che digitali, e l’alimentazione sono galvanicamente isolati (tra di loro e 

rispetto alla massa) fino a 2kVRMS. 

L’Oscilloperturbografo è completamente configurabile e programmabile mediante un Personal 

Computer portatile collegato tramite porta seriale o Ethernet. Anche il programma applicativo 

dell’Oscilloperturbografo è aggiornabile sia localmente che da remoto. 

Il contenitore, realizzato interamente in acciaio e dotato di maniglie, è di dimensioni normalizzate per 

rack da 19” (alto 9U, profondo 400mm) e può essere sostenuto dalle sole viti di fissaggio sul frontale. Il 

grado di protezione è IP30 sul frontale e IP20 nel resto. 

I collegamenti sono effettuati a mezzo di morsetti a vite adatti a ricevere conduttori flessibili fino a 4 mm
2
 

per gli ingressi analogici e fino a 2,5 mm
2
 per gli altri ingressi. 

L’oscilloperturbografo è dotato di: 

� 24 ingressi analogici di corrente con due portate selezionabili e campo di misura fino a 150Arms; 

� 8 ingressi analogici di tensione con due portate selezionabili e campo di misura fino a 800Vrms con 

risoluzione di 0,1V; 

� acquisizione analogica a 16 bit con banda passante da 0 a 3 kHz e frequenza fino a 10000 campioni al 

secondo; 

� 128 ingressi digitali da 24 o 110VCC nominali, acquisiti a 2500 Hertz e protetti da inversione di 

polarità; 

� disco fisso allo stato solido da 256Mbyte (espandibile) in grado di contenere, alla massima frequenza 

di acquisizione, più di 100 registrazioni per una durata superiore a 150 secondi; 

� 2 porte seriali RS232 e 1 porta Ethernet RJ45 10/100; 

� orologio/datario sincronizzabile via GPS o da segnale orario; 

� pulsanti e LED di stato sul pannello frontale; 

� alimentazione a 110 VCC ±±±± 20%, protetta da inversione della polarità. 

I dati memorizzati sono di due tipi: registrazioni di guasto (oscillogrammi) e registrazione cronologica di 

eventi (RCE): 

� Le registrazioni di guasto vengono avviate (trigger) su condizioni completamente configurabili quali: 

cambio di stato di un ingresso digitale, superamento di soglie su ingressi analogici (minimo o 

massimo rms, derivata), combinazioni logiche delle condizioni precedenti, comando da pulsante o da 

PC. E’ possibile collegare tra loro due o più Oscilloperturbografi in modo che l’avviamento di uno 
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trascini anche gli altri. La durata della registrazione di guasto e i tempi di pre-trigger/post-trigger 

sono configurabili da PC. Le registrazioni vengono memorizzate utilizzando una efficace tecnica di 

compressione dei dati. 

� La funzione RCE consente invece di memorizzare le ultime 100000 transizioni di stato dei segnali di 

ingresso digitale configurati a tale scopo.  

L’Oscilloperturbografo prevede la possibilità di trasmissione dei dati a distanza, con procedura 

automatica, vie Ethernet o modem. 

A dotazione dell’Oscilloperturbografo viene fornito un programma di gestione per PC (in ambiente 

Windows) che consente: 

� la completa configurazione dell’Oscilloperturbografo con la possibilità di etichettatura e taratura 

degli ingressi; 

� la visualizzazione real-time dello stato di tutti gli ingressi; 

� di selezionare, scaricare su PC e cancellare i dati, con possibilità di stampare su carta i risultati delle 

acquisizioni e delle registrazioni; lo scarico da postazione remota è selezionabile fra manuale, 

automatico ad orario e automatico a superamento soglia di occupazione memoria); 

� di visualizzare i trigger che hanno prodotto le registrazioni e le loro caratteristiche salienti; 

� l’interpretazione e la presentazione a video degli oscillogrammi con possibilità di: selezionare le 

tracce da visualizzare, valutazione delle ampiezze ad istanti diversi, presentazione di una finestra per 

ogni traccia o di più tracce (analogiche e/o digitali) nella stessa finestra, gestire manualmente lo zoom 

in ampiezza su singola traccia o su tutte le tracce dello stesso tipo, attivare i cursori temporali e di 

eseguire lo zoom fra i due cursori; 

� di effettuare analisi FFT ed altre funzioni tipiche dell’analisi numerica sui segnali campionati 

(Misure puntuali e rms, calcolo di P e Q, calcolo armoniche e THD, calcolo e visualizzazione 

vettoriale compresi componenti di sequenza diretta, inversa e omopolare); 

� di esportare e importare file in formato COMTRADE (standard IEC) e in formato compresso. 

Il prodotto è conforme alla specifica ENEL DV1047A2-NC.  

 

 


