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DSC10 è l’ultima generazione di computer di stazione modulare, progettato per essere utilizzato 
come Bay Control Unit (BCU) in applicazioni di controllo per impianti di media, alta e altissima 
tensione. Oltre a una gestione tradizionale dei segnali di I/O, DSC10 è dotato di numerose funzioni 
integrate, completamente configurabili, e di un’ampia possibilità di comunicazione che lo rendono 
una soluzione ottimale e a costo contenuto anche come RTU o dispositivo di controllo per sistemi di 
automazione in tempo reale. 

Una potente scheda di CPU (con processore Intel ATOM a 1.6 GHz) con abbondante disponibilità di 
memoria (512 Mbyte di RAM e 512 Mbyte di disco allo stato solido) rendono versatili e veloci le 
applicazioni. Un ampio display LCD con retroilluminazione regolabile da programma, una comoda 
tastiera a 10 tasti funzionali più 4 tasti di direzione e 12 LED configurabili a software ne rendono 
agevole l’operatività locale. 

DSC10 ha un’ampia dotazione di software: SCADA dedicato per la gestione del display (sinottici 
grafici, presentazione di dati, gestione di menu, RCE, ecc.); SoftPLC integrato per la definizione di 
logiche personalizzate in tutti i linguaggi previsti dallo standard IEC 61131; interazione diretta fra 
SCADA e SoftPLC per il passaggio di dati e comandi; protocolli di comunicazione seriali e Ethernet 
(IEC 61850 con reporting e GOOSE, IEC 60870, MODBUS, ecc.). 

Il collegamento al campo è modulare ed espandibile fino a un massimo di 10 schede di I/O, di 
dimensione doppia Eurocard: scheda DIN a 60 ingressi digitali optoisolati; scheda DOUT a 26 uscite 
di comando a relè; scheda TATV per l’interfacciamento diretto ai trasformatori di misura (6 TV e 4 
TA); scheda AIN per l’acquisizione di 8 ingressi (singolarmente configurabili e isolati) in corrente (fino 
a ±20 mA) o in tensione (fino a ±10V). Possibilità di rack di espansione per ulteriori 10 schede di I/O. 
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Principali caratteristiche tecniche di DSC10: 
� rack da 6 unità per montaggio su telai normalizzati da 19”, nessuna parte in movimento e 
nessuna ventola di raffreddamento 

� pannello anteriore con display LCD retroilluminato da 12.1”, 14 tasti a membrana, 2 preselettori 
a chiave e 12 LED di stato impostabili a software 

� comunicazione fra scheda di CPU e schede di I/O realizzata con logiche programmabili (FPGA) 
per l’acquisizione dei dati dal campo indipendente dal processore principale 

� tutti i collegamenti verso il campo realizzati mediante connettori posti sul retro del pannello, con 
possibilità di sostituzione di ogni scheda senza dover scollegare il campo 

� modulo di elaborazione (scheda di CPU) dotata di: 
• processore ATOM a 1.6 GHz, 512 Mbyte di RAM, 512 Mbyte di disco allo stato solido (Flash) 
• sistema operativo Windows CE 6 
• 2 porte Ethernet RJ45 10/100 (una sul pannello posteriore e una su quello frontale) 
• 2 porte seriali (una RS232 e l’altra configurabile a dip-switch fra RS232, RS422 e RS485) 
• 2 porte USB (host) e 1 porta di ingresso IRIG-B per la sincronizzazione oraria da GPS 
• connettore di espansione per eventuale rack aggiuntivo con altre schede di I/O 
• dispositivo di watch-dog hardware per il reset automatico in caso di blocco del programma 
• firmware aggiornabile da locale e da remoto (via LAN) 

� fino a 10 schede di I/O con i segnali isolati galvanicamente fra loro e la carcassa a 2kVAC: 
• scheda DIN: 60 ingressi optoisolati a 110VDC; acquisizione a 1 kHz; filtraggio antirimbalzo 
configurabile su ogni ingresso 

• scheda DOUT: 26 uscite a relè; potere di interruzione di 0.5A a 110VCC con L/R=40ms; 
contatti NA e NC; attuazione di tipo configurabile su ogni uscita  

• scheda TATV: 6 ingressi da TV e 4 ingressi da TA con range configurabili via S/W; connettore 
per TA autocortocircuitante; frequenza di campionamento 2 kHz; calcolo in hardware di 
valore efficace, frequenza e fase su ogni ingresso; disponibilità dei singoli campioni (2 kHz) 
per elaborazioni specifiche o oscilloperturbografia 

• scheda AIN: 8 ingressi in corrente (±5, ±10, ±20, 4÷20 mA) o tensione (da ±1 a ±10 V); 
frequenza di campionamento 100 Hz, filtratura digitale sulla misura 

� alimentatore a 110VDC ± 20% protetto da sovraccarico, cortocircuito e inversione di polarità 
� software di base: SCADA (ZenOn), SoftPLC (Straton), configuratore degli I/O, diversi protocolli 
di comunicazione (61850, 60870, ecc.) 

� potente software di diagnostica in grado di presentare (sul display locale o su PC connesso via 
LAN) lo stato di ogni I/O, l’andamento grafico degli ingressi analogici e lo stato di tutti i 
componenti H/W e S/W 

� elaborazioni sulle misure ad elevatissima precisione (classe 0.5) come: valore efficace e di picco, 
potenza attiva e reattiva, frequenza, fase, ecc. 

� disponibilità di numerose funzioni integrate come: synchro-check, time-tagging dei dati, quality 
dei dati, RCE, liste eventi, ecc. 

   
 


