
www.pizzi-instruments.it
Strumenti e Sistemi di Monitoraggio Geotecnico e Strutturale

LEA_IT_DAC4001044 

Centraline
di lettura
palmari



Strumenti e Sistemi di Monitoraggio Geotecnico e Strutturalewww.pizzi-instruments.it

Descrizione _
Durante le fasi di installazione di qualsiasi tipo di 
strumento, quando possibile, è sempre consigliabile avere 
a disposizione una unità o centralina di lettura, manuale, 
per la verifica funzionale dello stesso, questo sia prima che 
durante la installazione. La disponibilità della centralina 
anche in fase di gestione del sistema consente di non 
rischiare la perdita di informazioni anche in caso di fuori 
servizio dell’eventuale sistema di acquisizione automatico.

Sono oggi disponibili diverse centraline di misura 
portatili in funzione del tipo di sensore da misurare e 
anche funzione delle caratteristiche generali necessarie. 

Sono disponibili centraline per soli strumenti analogici e 
centraline per strumenti a corda vibrante nonché centraline 
che gestiscono ambedue i tipi di sensori con possibilità di 
configurazione dei singoli canali e memorizzazione del dato. 

Per i sensori a corda vibrante e relativi termistori 
proponiamo la centralina modello DEC5; che consente 
la impostazione del campo di frequenza desiderato e 
quindi l’utilizzo di questa per la quasi totalità dei sensori 
presenti sul mercato internazionale, o il modello palmare 
semplificato, con campi di frequenza standard validi per i 
principali tipi di sensori a corda vibrante oggi disponibili.
Il modello universale, valido per la misura con sensori a 
corda vibrante e analogici è il nostro modello DEC3000. 

Quando un sistema automatico di misura non 
è realizzabile, si prevede la possibilità di inserire 
pannelli di raccolta con sistemi di selezione (manuale 
o automatica) dai quali eseguire le misure con la 
centralina portatile. La DEC3000, una volta applicata al 
relativo pannello Multiplexer, consente la gestione in 
automatico delle misure Sono possibili configurazioni 
per singolo canale e la memorizzazione dei dati rilevati.
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Applicazioni _
In tutti i casi in cui sono presenti strumenti analogici o strumenti a corda vibrante; ricordiamo in particolare:

• Dighe in calcestruzzo tradizionale o RCC 

• Dighe in materiali sciolti

• Ponti

• Gallerie

• Diaframmi

• Pali

• Viadotti 

• Rilevati stradali e ferroviari

• Prove di laboratorio

• Edifici 

• Monumenti 

• altro

Settori di applicazione _
• Archeologia 

• Geotecnica 

• Geologia 

• Industria

• Università e scuole 

• Idraulica 

• Ambiente

Caratteristiche e benefici _
• Facilità di uso 

• Grande affidabilità

• Display a grande visibilità 

• Tastiera impermeabile

• Grande autonomia

• Alta risoluzione

• Notevole precisione
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Centralina per sensori corda vibrante mod. DIGIVIEW

Campo di frequenza 500 Hz to 6000 Hz in 4 modalità

Risoluzione
01 micro secondo (con modalità di visualizzazione in 
“periodo”)

Sensore di temperatura Integrato 

Precisione 0,1 °C

Display LCD Display colore

Tastiera Membrana sigillata

Memoria
32 Mega bit Memoria interna 
up to IG Giga byte External Memory

Numero di canali 9.999

Numero di letture Più di 100000 

Orologio Interno

Formato registrazione Microsoft Excel

Trasferimento dati MINI USB con collegamento a PC

Batteria 3,7 V; mA/h Lithium

Centralina per sensori analogici   mod. AN-VIEW

Ingresso 4-20 mA, mV/V, 0-10 Volt, Ohm

Convertitore 14 bit

Display A cristalli liquidi

Alimentazione Batteria da 9 Volt

Autonomia Circa 15 ore con batteria alcalina

Contenitore Scatola palmare IP65

Connettore M12 a 8 poli con tappo IP65

Accuratezza +/- 0,1% F.S. (+/- 1 digit)

Dimensioni 165 x 90 x 30 mm

Per centraline DEC5 e DEC3000 vedi datasheet specifici
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Tutti i dati presenti nelle schede potrebbero variare senza alcun preavviso.

Si prega di controllare accuratamente la release e per maggiori dettagli contattare Pizzi Instruments. 


