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Descrizione: La centralina della serie DA9000 è un’unità 
di gestione locale per stazioni di monitoraggio ambientale 
e meteo-climatico in grado di interfacciare direttamente 
sensori meteo, analizzatori, sonde chimico-fisiche, 
attuatori, ecc…  
E’ stata progettata per rispondere alle più svariate 
esigenze di acquisizione, elaborazione e trasmissione dei 
dati, dalle più semplici per singole stazioni, alle più 
complesse per reti di stazioni di vario genere gestite da 
centri di controllo remoti. 
I criteri costruttivi scelti ed in particolare la struttura aperta 
e modulare della centralina  DA9000    consentono notevoli 
possibilità applicative sia in termini di semplicità di utilizzo 
e di configurabilità, sia in termini di versatilità e di 
espandibilità future.. 

Vantaggi della centralina DA9000 

• Notevole modularità:  semplice configurabilità in base 
ad ogni specifica applicazione; gestione di un 
considerevole numero di strumenti (analizzatori,  
sensori, ecc.) e di elaborazioni. 

•  Windows CE
®
 embedded garantisce la compatibilità 

con i più diffusi “standard” di rete (TCP/IP, FTP, 
SMTP, POP3, HTTP, ecc.) e di interfacciamento 
(Ethernet, USB, ecc.). 

• Elevata flessibilità d’interconnessione con i trasduttori 
di misura tramite RS485, RS232, SDI-12, 1-Wire, 
CAN-Bus 

• Ambiente di sviluppo: Visual Studio (Visual C++). 

• Possibilità di programmazione remota (aggiornamento 
firmware e configurazione). 

• Elevata autonomia di registrazione dei dati. 

Description: DA9000 series datalogger is a local 
management DCP suitable for meteo and environment 
applications; it can be directly interfaced to meteo 
sensors, analysers, chemical-physical probes, actuators, 
etc… 
DA9000 has been designed to allow maximum flexibility 
in data acquisition, processing and transmission both in 
stand alone (single unit) or network configuration. 
Open and modular architecture of DA9000, along with 
manufacturing and assembling procedures, allows a wide 
range of application both in term of ease of use, configure 
and manage or future expandability. 

DA9000 Data Logger advantages 

• High modularity: easy to configure for each specific 
application; management of a large number of 
instruments (analysers, sensors, etc.) and 
elaborations. 

• Windows CE
®
 embedded ensures compatibility with 

most widespread network standars (TCP/IP, FTP, 
SMTP, POP3, HTTP, etc.) and interfaces (Ethernet, 
USB, ecc.). 

• High flexibility of interconnection with sensors 
through RS485, RS232, SDI-12, 1-Wire, CAN-Bus 

• Development environment: Visual Studio (Visual 
C++). 

• Remote control (firmware and configuration 
ugrading). 

• Wide data storage and capacity. 

Codici d’ordine Ordering codes 
Descrizione Codice / Code Description 

Datalogger multifunzione e008a DA9010 Multifunction datalogger 



Prestazioni principali Main Feauteres 
VISUALIZZAZIONE 

• data e ora, dati istantanei e dati elaborati tipo medi, minimi, 
massimi, status memoria dati, stato delle connessioni, stato 
generale e diagnostica del sistema operativo. 

PRE-TRATTAMENTO DEI DATI 

• Validazione dei dati (verifica plausibilità della misura) 

• Trattamento dei dati (formule correttive, algoritmi di calcolo, 
applicazione modelli di previsione, ecc…) 

ELABORAZIONI STATISTICHE REGISTRATE 
DA9000 acquisisce i valori istantanei delle grandezze misurate e 
li memorizza in un archivio temporaneo. Allo scadere di una 
base di tempo impostata, l’insieme dei valori memorizzati viene 
processato per calcolare l’elaborato statistico desiderato. Per 
ciascuna misura è possibile definire la sequenza di acquisizione 
e la cadenza di registrazione. Le principali elaborazioni 
statistiche sono: Misura istantanea, Media aritmetica, Accumulo, 
Periodo, Integrata, Vettore medio, Media Trigonometrica, ecc. 

MEMORIZZAZIONE 

• registrazione in sicurezza su più aree dove sono memorizzati 
distintamente dati istantanei, statistici, allarmi, ecc…; i dati 
possono essere registrati anche su modulo di memoria  
estraibile 

• gestione della memoria sia in modalità lineare (riempimento 
progressivo fino alla saturazione della memoria prevista), sia 
in modalità circolare (qualora si sia saturata tutta la memoria 
disponibile prevista, la memoria si aggiorna con le ultime 
registrazioni)  

• tracciato record a struttura dinamica che ottimizza la 
lunghezza dei dati trasmessi, riducendo lo spazio occupato in 
memoria, i tempi di trasmissione e di conseguenza i costi di 
gestione. 

COMUNICAZIONE / TRASMISSIONE 

• trasmissione dati via: modem, cellulare, radio, satellite, via 
cavo seriale RS232, RS485, USB  o collegamento misto 

• invio dei dati come sms, e-mail, fax. 

• protocolli di comunicazione TCP-IP, FTP, SMTP, MODBUS e 
MODBUS-TCPIP, Store & Forward con controllo CRC 
MOD16. 

PROGRAMMAZIONE 
Il software di programmazione del DA9000, residente nel 
sistema operativo, consente all’operatore di riprogrammare tutte 
le funzioni della centralina nelle seguenti modalità: 

• da locale tramite tastiera e/o display touch-screen o tramite 
terminale USB (palmare o PC portatile). 

• da remoto tramite il sistema di trasmissione dati previsto in 
modalità trasferimento o in modalità client web. 

AUTODIAGNOSTICA 
Il DA9000, possiede un insieme di procedure per i seguenti 
controlli: 

• verifica sul singolo canale di acquisizione 

• verifica sull'area di memorizzazione 

• verifica di comunicazione con il sistema di trasmissione 

• mancanza alimentazione. 

PARAMETRI CONFIGURABILI 

• Unità di misura del sensore espressa in unità ingegneristiche. 

• Minimo e massimo valore rilevabile dal sensore (inizio scala e 
fondo scala).  

• Numero decimali dopo la virgola che definiranno la misura.  

• Formula correttiva: formula di conversione per ottenere dal 
segnale elettrico in entrata, il valore in unità ingegneristiche. 

• Impostazione di un offset sulla misura (es.: altezza del livello 
di un fiume riferita ad un caposaldo). 

GESTIONE ALLARMI 

• Possibilità di definire una Soglia di allarme minimo e una 
soglia di allarme massimo 

• Possibilità di definire le azioni da intraprendere qualora la 
misura vada in allarme (cambio cadenza, invio messaggi 
(anche SMS) a personale reperibile o a postazioni remote, 
ecc...) e tipo di rientro. 

VISUALIZATION 

• time and date, data visualization (instantaneous, max, min, 
average, etc.), memory and connection status, general 
status of datalogger and operating system. 

DATA PRE-PROCESSING (Instantaneous measures)��

• Data quality control (verify values plausibility) 

• Raw data pre-processing (correction formulas, algorithms, 
mathematical models etc.) 

STATISTICAL ELABORATIONS�(stored data)  
DA9000 acquire the instantaneous values and store it in a 
temporary file. At the end of a configured time period and using 
the overall data, DA9000 calculate the desired statistical 
parameters. For each measure it’s possible to define time 
period and statistical parameters. The main statistical 
parameters are: instantaneous value, arithmetic average, 
trigonometric average, vector average, cumulate, integrate, 
period, etc. 

STORAGE 

• Safety data storage in different areas in which are separately  
memorized instantaneous, statistical and alarms values); 
data could also be memorized  on a removable memory. 

• Memory management in linear mode (continuous storage up 
to full memory card capacity) or circular mode (data are re-
write if the memory card is full) 

• Dynamic format structure for data transmission lengh 
optimization, this feature reduce the data volume allowing 
minor transmission times and minor communication costs. 

COMMUNICATIONS AND DATA TRANSMISSION  

• Data transmission via: modem, cellular phone, radio, 
satellite, serial cable RS232 or RS485 or mix connection.   

• Data transmission as sms (short messages system), e-mail, 
fax. 

• Communication protocol TCP-IP, FTP, SMTP, MODBUS 
and MODBUS-TCP/IP, Store & Forward with control CRC 
MOD16. 

PROGRAMMING 
The programming software resident in the DA9000 operational 
system allow the users to configure all the data logger 
functions, the modes are: 

• Local mode across keyboard and/or display touch-screen or 
Notebook. 

• Remote mode throught the communication system or in 
client web mode. 

AUTODIAGNOSTICS 
DA9000, have a set of procedures for control and diagnostics 
of:  

• Verify acquisition channel. 

• Verify memory capacity. 

• Verify communications performance. 

• Verify power supply blackout. 

CONFIGURABLE PARAMETERS 

• Sensor measure units can be defined different engineering 
measure units. 

• Range:  define minimum and maximum value registered by 
the sensor  (lower and upper scale value). 

• Decimals, number of decimals that define the measure. 

• Conversion formula: mathematical formula to convert the 
input electrical signal in to engineering units. 

• Offset: define a measure offset (ess. Water level respect 
referring level). 

ALARM MANAGEMENT 
• It’s possible to define two alarm thresholds, one for minimum 

value and one for maximum value. 
• In case of sensor alarm it’s possible to send messages or 

sms to configured phone numbers, define actions to 
undertake and re-entry modality. 

 
 



 

Specifiche Tecniche Technical Data 

Processore .................................. CPU ARM9 200Mhz, 128MbRam ...................... Processor 

Sistema operativo embedded .... Windows CE 6.0 ..................... Embedded 
 operating system 

Memoria ....................................... • 1 SD (interna) da 2 GB o 
superiore come memoria di 
massa 

• 1 SD (esterna) da 2 GB o 
superiore come modulo di 
memoria asportabile 

• 2GB, or higher, SD as mass 
storage (internal) 

• 2GB, or higher, SD as 
removable memory (external) 

.......................... Memory 

Display ......................................... 3,5” 320x240px colori touch-screen 
3,5” 320x240px Color touch-screen 

........................... Display 

Interfacce compatibili PC ........... n. 2  USB Host 
n. 1  USB Slave 

n. 1  Ethernet 10/100 Base T 
n. 1  seriali RS485 

....................... Interfaces 
 compatible with PC 

Porte seriali ................................. n. 2 seriali RS232 
n. 1 seriali RS232 / RS485 
n. 1 seriali RS485 

n. 2 seriali RS232 
n. 1 seriali RS232 / RS485 

n. 1 seriali RS485 

.................... Serial ports 

Interfacce varie ........................... n. 1 SDI-12 
n. 1 One Wire 
n. 1 CAN Bus 

.............Other Interfaces 

Input / Output .............................. n. 4 In 
n. 4 Out 

...............  Input / Output 

Protocolli di comunicazione Communication protocols 

Seriali .......................................... MODBUS 
SDI-12 

Store & Forward 
One Wire 

.............................  Serial 

Ethernet ....................................... MODBUS 
FTP 

HTTP 

........................  Ethernet 

Varie Others 

Alimentazione ............................. 8÷15 Vdc ................ Power supply 

Consumo tipico ........................... • <15 mA (stand-by) 

• 30 mA (funzionamento 
continuo) 

• <15 mA (stand-by) 

• 30 mA (continuous operating) 

....  Power Consumption 

Altri dati........................................ orologio datario con gestione 
automatica degli anni bisestili 
watch-dog 

internal clock watch-dog (real-
time diagnostics and automatic 

restart in case of failures) 

...  Other characteristics 

Condizioni operative .................. 
-30°C  / +70°C 

..............  Environmental 
conditions 

 



 

 

Montaggio e dimensioni Installation and Dimensions 

 

Layout morsettiera data logger DA9000 Layout connection plugin DA9000 datalogger 

PINOUT COM1 

 

2 - RX 

3 - TX 

5 - GND 

7 - RTS 

8 - CTS 

 

PINOUT COM4 

 

1 - DCD 

2 - RX 

3 - TX 

4 - DTR 

5 - GND 

6 - DSR 

7 - RTS 

8 - CTS 

9 - RI 

Accessori Accessories 

Descrizione  Description 

Scheda di espansione e009a BASE9000 Expansion board 

 
 


