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Scheda base di espansione per DA9000

DA9000 expansion board

 

 
   

Descrizione: La scheda di espansione del DA9000 nasce 

come sistema dedicato per aggiungere ed espandere le 

funzionalità offerte dal DA9000: la scheda sfrutta una 

tecnologia a doppio microprocessore la quale permette di 

unire ottime doti a livello di velocità e al contempo di 

precisione garantendo un’alta flessibilità. 

Il sistema di comunicazione della scheda sviluppato 

secondo lo standard RS485 con protocollo MODBUS, 

grazie anche alla presenza della linea differenziale 

schermata, offre un’ottima immunità ai disturbi 

elettromagnetici e a quelli di modo comune; questa 

caratteristica rende la scheda di espansione 

particolarmente adatta anche agli ambienti con presenza di 

disturbi. Il protocollo di comunicazione MODBUS permette 

la connettività con la maggior parte delle apparecchiature 

di commercio garantendo velocità di risposta elevate. 

I criteri costruttivi scelti ed in particolare la struttura 

modulare della scheda di espansione del 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 

• Alta velocità di acquisizione ed elaborazione 

• Alta risoluzione degli ingressi analogici (24bit) 

• Alta possibilità di espansione fino a 247 schede 

(standard MODBUS) 

• Dispositivo di gestione pannelli solari e carica batterie 

incorporato (fino a pannelli da 80W). 

• Consumi ridotti e possibilità di standby 

• Alta versatilità di impiego con altri sistemi: alimentazione 

elettrica, trasmissione dati, sensori, altri dispositivi. 

• Piena funzionalità anche in condizioni operative critiche 

o avverse. 

• Bassi costi operativi e di manutenzione. 

 

Description: DA9000 expansion board is born as 

dedicated system used to add and to expand the 

functionalities offered from DA9000: the board uses a 

double microprocessor technology that allows to join high 

speed of processing and accuracy with high flexibility 

guaranteed. 

The communication system of the board, developed 

according to standard RS-485 with MODBUS protocol, 

thanks to the presence of the differentiate shielded line, 

offer an optimal immunity to electromagnetic noise and  

to those of common mode; thanks to this feature, the 

board is particularly suitable to industrial environments. 

The MODBUS protocol allows the communication with 

the majority of the equipment in commerce, guaranteeing 

high speed response. 

The chosen constructive criteria and in particular the 

modular structure of the expansion board DA9000 allows 

a wide range  possible applications. The board is simple 

to use and to configure and it lends itself for future 

expansions. 

 

DA9000 Data Logger advantages 

• High speed data acquisition and processing. 

• High accuracy analogue input (24bit) 

• Remarkable and easy expansion capability till 247 

board (standard MODBUS). 

• Low power consumption and possibility of stand-by 

mode.  

• Remarkable employment versatility of subsystems: 

power supply, data transmission, type and number of 

sensors – equipments to be connected. 

• Fully functionality  also  in critical or adverse 

operational conditions. 

• Easy operation and maintenance. 

• Low operational and maintenance costs. 

 

Codici d’ordine Ordering codes 
Descrizione Codice / Code Description 

Scheda base di espansione per DA9000 e009a BASE9000 DA9000 expansion board 



 

  
 
 

 

 

Specifiche Tecniche Technical Data 

Microcontrollore .......................  Tecnologia a doppio 
microprocessore con frequenza 
di 24.5Mhz   

Double microprocessor 
tecnology, frequency 24.5MHz 

....................  Microprocessor 

Input analogici ..........................  n. 10  (12 bit) ingressi unipolari  

• Range 0-2500mV 

• Sensibilità 0,6mV 
n. 8  (24 bit) ingressi bipolari 
oppure 4 differenziali 

• Range 2500mV bipolare 

• Range ±2500mV 
differenziale 

• Sensibilità 0,15uV 

n. 10 (12 bit) unipolar input 

• range 0-2500 mV 

• Sensibility 0,6 mV 
n. 8 (24 bit) bipolar or 4 
differential input 

• Range 2500mV bipolar 

• Range ±2500mV differential 

• Sensibility 0,15uV 

.....................  Analogue Input 

Input digitali ..............................  n.  8 canali optoisolati a 3750 
Vrms di cui: 

• 2 ingressi in 
frequenza/contatore/stato 
(Range 0÷10 kHz) 

• 1 ingresso contatore/stato 

• 5 ingressi stato 

n.  8 channel opto-isolated, 3750 
Vrms of which: 

• 2 input (Range 0÷10 kHz) 
frequency/counter/state  

• 1 input  counter/state  

• 5 input state 

..........................  Digital Input 

Output .......................................  - 8 uscite open collector (max 
100mA di carico per uscita) 

- 2 uscite analogiche in 
tensione a 12 bit 

- 8 open collector output (max 
100mA) 

- 2 analog voltage output (12 bit 
resolution) 

.................................... Output 

Comunicazione .........................  n. 1 porta seriale RS-485, 
protocollo di comunicazione 
MODBUS 

n. 1 RS-485 serial port, 
MODBUS communication 
protocol 

....................  Communication 

Alimentazione ...........................  - Da pannello fotovoltaico 
fino 80W, V max 24V 

- Da batteria 10,5÷15Vdc 
- Da alimentatore esterno 

10,5÷15Vdc 
- Corrente max assorbibile 

1.85A  (fusibile 
autoripristinante) 

- From photovoltaic panel 
until 80W, Vout max 24V  

- From battery 10,5÷15Vdc 
- From external power supply 

10,5÷15Vdc 
- Max. power consumption 

1.85 A (self resetting fuse)   

........................ Power Supply 

Carica batterie ..........................  Carica batterie interno 
alimentato da pannello 
fotovoltaico  o da 
alimentazione esterna max 
15Vdc max 5A (fusibile 
autoripristinante) 

Battery charger from 
photovoltaic panel or external 
input 15 Vdc max 5A (self 
resetting fuse)    

.....................  Battery charger 

Monitor funzionamento ............  Modulo di verifica 
funzionamento (watch/dog).  

• Input (stato on/off) 

• uscita (interruzione 
alimentazione per 10s) 

Operational supervision 
module (watch/dog).  

• Input (state on/off) 

• Output (power interruption 
10sec.) 

.............................. Watchdog 

Consumo tipico ........................  14mA ............  Power Consumption 

Temperatura di stoccaggio ......  -40°C ÷ +80°C ...........  Storage Temperature 

Temperatura di funzionamento  -40°C ÷ +80°C  ........... Working temperature 

Resistenza all’urto ....................  - Funzionamento fino a 35G 
di accelerazione impulsiva 

- Funzionamento fino a 7G 
con vibrazione a 
frequenza 10-500Hz 

- Operation till 35G of 
impulsive acceleration 

- Operation till 7G with 
vibration to frequency 10-
500Hz 

................ Impact Resistance 

Massima umidità ......................  Percentuale massima di 
umidità consentita pari al 
95% senza formazione di 
condensa 

Maximum allowed humidity 95% 
without condensation 

 .............. Maximum Moisture 

Protezioni input analogici .........  Transient Voltage 
Suppression for esd 
protection (5,3V) 

Transient voltage suppression 
for esd protection (5,3 V) 

............. Electrical Protection 
(Analogical Input) 

Protezioni input digitali ............  
Optoisolati a 3750 Vrms Opto insulated a 3750 Vrms 

............. Electrical Protection 
(Digital Input) 



 

Connessioni in morsettiera Terminal connections 

 

CH1 ÷ CH4 : Ingressi Analogici di Alta Precisione (24 bit) 
CH1 ÷ CH4 : High Precision Analogical Input (24 bit) 

CH5 ÷ CH14 : Ingressi Analogici di Media Precisione (12 bit) 
CH5 ÷ CH14 : Medium Precision Analogical Input (12 bit) 

 

Segnali, Signals : 
Pt100, Segnali di alta precisione, Segnali 
non riferiti a massa, ingressi differenziali 
Pt100, High precision signals, not ground 
referenced signals, differential input 
signals 
Sensori, Sensors : 
Temperatura, Solarimetri (non 
Siap+Micros), Barometri, ecc 
Temperature, Solarimeters (not 
Siap+Micros), Atmospheric Pressure, etc 

 

Segnali, Signals : 
Segnali di media precisione 
Medium precision signals 
Sensori, Sensors : 
Direzione Vento, Umidità Relativa, 
Livello ad Ultrasuoni, Sensori 
generici 0÷2V, ecc 
Wind Direction, Relative Humidity, 
Ultrasonic Level, 0÷2V genericc 
Sensors, etc 

CH15 ÷ CH16 : Ingressi Digitali in Frequenza, Contatori 
CH15 ÷ CH16 : Frequency Digital Input, Counter 

DIG IN x : Ingressi Digitali (ON/OFF) 
DIG IN x : Digital Input (ON/OFF) 

 

Segnali, Signals : 
Ingressi contatori e frequenzimetri 
Counters and frequencymeters inputs 
Sensori, Sensors : 
Velocità Vento, Pluviometri, ecc 
Wind Speed, Rain Gauge, etc 

 

Segnali, Signals : 
Segnali di variazioni di stato 
Signals of state changes 
Sensori, Sensors : 
Pluviometro (ID1), Eliofanometro, 
Presenza Pioggia, Presenza Rete, 
ON/OFF Generici, ecc 
RainGauge(ID1),Eliofanometer, 
Rain Detector, PWR Detector, 
Generic ON/OFF detector,etc 

AN OUT :  Uscite Analogiche 
AN OUT :  Analogical Output 

DIG OUT :  Uscite Digitali 
DIG OUT :  Digital Output 

 

Segnali, Signals : 
Uscita programmabile proporzionalmente 
a segnali di ingresso 
Programmable output proportional to input 
signals 

 

Segnali, Signals : 
Uscita digitale programmabile di 
comando attuatori, relais, ecc. 
Programmable digital output to 
control actuators, realys, etc 

EXP :  Collegamento ad altri dispositivi di acquisizione 
EXP :  Analogical Output 

POWER SUPPLY :  Alimentazioni 
POWER SUPPLY 

 

Segnali, Signals : 
Connessione ad altri dispositivi di 
acquisizione dati 
Connecting to the other acquisition 
devices 

 

Segnali, Signals : 
Connessione alimentazioni del 
sistema e dispositivi esterni 
System and other devices power 
supply connection 

J12 : Connessione al datalogger DA9000 J12 : DA9000 connections 

 

Connessione di alimentazione e comunicazione al datalogger DA9000 
DA9000 datalogger power supply and data communication connector 



 

 
 

Dimensioni (con datalogger DA9000) Dimensions (with DA9000 datalogger) 

 

Installazione a parete Wall mount 

 
Montaggio su pannello o parete con viti M3 

Panel or wall mount with M3 screw 

 
Montaggio su pannello o parete con supporto a barra DIN a basso profilo 

Panel or wall mount with low profile DIN rail support 

Codici d’ordine accessori Accessories ordering codes 
Descrizione Codice / Code Description 

Supporto per barra DIN a basso profilo e009-01 SDIN DIN bar support 


