
 

 

READ - Sistema di Acquisizione Dati 

 

Il sistema AGISCO di acquisizione dati QuickREAD è 

uno strumento di nuova generazione in grado di 

leggere ed acquisire svariate tipologie di segnali 

elettrici provenienti dai sensori ad esso collegati che 

possono essere rappresentati da valori di tensione, 

corrente, misure di temperatura, misure di resistenza, 

strain-gauges, celle di carico e molti altri. 

Questa apparecchiatura è in grado di funzionare 

nelle più diverse condizioni ambientali. 

 

MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO 

L’apparecchiatura è costituita da schede aventi 

ognuna 2 o 16 canali analogici o 8 canali digitali (fino 

a un massimo di 32 schede in cascata). 

Le centraline, montate in contenitori diversi, sono in 

grado di acquisire segnali in tensione o corrente  

(4-20mA) o essere dotate di contatori digitali.  

Su ogni modulo e per ogni canale è montato un 

convertitore che esegue la misura dei segnali 

analogici e li trasforma in digitali in modo da poterli 

trasmettere attraverso la linea seriale Rs-422 o quella 

che si desidera utilizzare. 

Il collegamento tra essi avviene mediante l’utilizzo di 

un bus di comunicazione (RS 422) che permette di 

raggiungere, senza nessuna difficoltà, distanze 

superiori a 1000m tra un modulo e il successivo. 

In questo modo è possibile dislocare lungo una vasta 

superficie i sensori desiderati, ottimizzando l’utilizzo dei 

cavi di ognuno ed eliminando i disturbi e le difficoltà 

relative alle lunghe distanze. 

Tutte le schede di acquisizione sono collegate ad 

un’unità centrale che li gestisce. L’unità centrale, 

quando si richiede un basso consumo, è costituita da 

un computer embedded industriale con sistema 

operativo Linux 2.6 con consumo di 1.5W e memoria 

allo stato solido di 4Gb. 

Quando richiesto, l’unità centrale attiva le schede 

dislocate e richiede i valori in tempo reale dei vari 

sensori installati. 

In pratica questa operazione può essere effettuata 

da un PC Windows XP o superiore collegato via cavo  

alle schede oppure da computer remoto mediante 

l’utilizzo di un modem GSM che ha lo scopo di fare 

da tramite per la trasmissione dei dati. 

Esiste la possibilità di sostituire il bus RS 422/485 con la 

trasmissione via radio (mediante apparati radio Wi-Fi 

o in banda libera tipo W-PAN), eliminando così 

anche il cavo di comunicazione per i moduli.  

Nel caso della comunicazione Wi-Fi la distanza 

massima di comunicazione è di qualche centinaio di 

metri fino a diversi chilometri utilizzando gli stessi 

moduli ricetrasmettitori come ponti radio. 

 

TIPOLOGIE DI ESECUZIONE 

I contenitori utilizzati sono costruiti con diversi materiali 

che variano a seconda dell’ambiente in cui la 

strumentazione deve essere installata. 

Sono disponibili custodie in poliestere con elevate 

caratteristiche ignifughe per ambienti ad alto rischio 

incendi ed esplosioni, in vetroresina, in metallo e 

addirittura in polipropilene per una perfetta 

impermeabilità ed elevata tenuta contro gli agenti 

atmosferici. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

QuickREAD 2-16 canali 

Ingressi analogici 2 o 16 canali analogici configurabili pre-installazione 

Tipo 

tensioni, correnti, PT100 (con un adattatore esterno per una migliore preci-

sione di misura ), potenziometri, strain-gauge, termistori, celle di carico 

compensate (misura raziometrica, ogni misura usa due canali) 

Range 0÷2 V;  0÷20 V ;  4-20 –mA;  0.200mV.  

Ingressi Contatori max. 128 contatori (0000)  2 ingressi per contatore per scheda.  

Convertitore (Type and Resolution) sigma delta a 18 bit (17 bit più segno ).  

Microprocessore 
1 x 8bits flash pic 8722 (con possibilità di aggiornare il programma dello 

strumento in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo )  

Memoria 
1K-byte  non-volatile permanente fissa  EEPROM interna al processore per 

parametri operativi di sistema. 

Comandi di alimentazione 1 per alimentazione moduli esterni.  

Porta di comunicazione esterna 
1 porta RS 485/RS 422 o Ethernet wired (possibilità di inserzione in una rete 

Ethernet esistente) o RS-232, Ethernet-Wi-Fi.  

Porta di comunicazione interna 

sistema di connessione MULTI-RS 485/RS 422 per connettere fino a 32 

QuickREAD sulla stessa linea seriale (ogni scheda può essere portata ad una 

distanza max. di 1 km ) 

Dati di impiego 
temperatura ambiente in versione standard: range esteso -20° ÷ +70°C 

umidità relativa: 20 ÷ 90%  senza condensa.  

Alimentazione 
alimentazione standard: 9-12 Vcc 

consumo: circa 40 mA max. esclusi trasduttori. 
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