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Sistema di acquisizione standard con DA3000

Standard data acquisition system with DA3000

 

   

Introduzione: Il sistema di acquisizione standard con 
logger DA3000 è stato appositamente realizzato per 
applicazioni standard, semplici ed economiche. Il data 
logger DA3000 estremamente compatto nelle sue 
dimensioni, è caratterizzato dalla sua semplicità di 
esercizio e dai bassissimi consumi energetici (1,5mA). Il 
data logger ed il relativo sistema di alimentazione, viene 
installato su un quadro elettrico in poliestere coibentato 
con grado di protezione IP 65. Il sistema viene fornito 
completo di software di configurazione del data logger 
(DA3000-SW) e  software di acquisizione, archiviazione 
e visualizzazione dei dati (SMscada-BS) da installare 
nella postazione remota. Non è incluso nella 
configurazione standard, ma integrabile in base alle 
proprie esigenze, il sistema di comunicazione che può 
essere dei seguenti tipi: 
 GSM/GPRS 
 GSM/GPRS/UMTS 
 Radio SRD (short range device) in banda libera  

Nell’immagine sottostante è riportato lo schema di una 
sintetica rappresentazione della versatilità del prodotto. 

Introduction: Standard data acquisition system with 
DA3000 is expressly manufactured for easy and cheap 
applications. DA3000 data logger – extremely compact  
in its dimention – stands out for its easy of use and for 
its lowest power consumption (1,5mA). Data logger, 
and its proper power supply system, must be installed 
on a pitch box made in polyester and insulated with a 
IP65 protection degree. Standard data acquisition 
system is provided with its configuration software 
(DA3000-SW) and with a software (called SMscada-
BS) which got to be installed on remote position and it 
is proper for data acquisition, storage and displaying. 
Communication system is not included in standard 
configuration, but it can be integrated according to your 
own needs and it could be of two different models, as 
follows: 
 GSM/GPRS 
 GSM/GPRS/UMTS 
 SRD Radio (short range device) in a free band. 

In the following picture, a brief representation of device 
versatility. 
 



 

L’utilizzo dell’acquisitore DA3000 è tipico per applicazioni 
in ambito meteorologico, agrometeorologico e del 
monitoraggio eolico; in generale in tutte quelle applicazioni 
che hanno necessità di un sistema di acquisizione 
standard, compatto a bassissimi consumi ed economico. 
L’esigenza in taluni casi di sistemi semplici, con 
acquisizioni standard, e la necessità di bassissimi consumi, 
ha spinto Siap+Micros alla realizzazione del DA3000, un 
data logger in grado di garantire lunghe autonomie anche 
in assenza di insolazione, oppure totalmente privo di 
pannello fotovoltaico, grazie all’utilizzo di pile alcaline. 

DA3000: E’ un acquisitore di ridotte dimensioni che 
ottimizza al massimo i consumi: il controllo del dispositivo è 
affidato ad un microcontrollore a 16 bit (alimentato a 3Vdc) 
che affiancato alla tecnica di utilizzo in subclock nei 
momenti di stand-by garantisce un bassissimo consumo e 
lunga autonomia. Il datalogger è fornito nella versione 
DA3010 senza display, con interfaccia RS232 per il 
collegamento diretto o tramite modem GSM/GPRS, e Slot 
SD per la memorizzazione dei dati. 
Il dispositivo è munito internamente di un regolatore di 
tensione carica batterie, per l’utilizzo di pannelli fotovoltaici 
(max 10W) o alimentatori 12Vdc da rete elettrica e batterie 
ricaricabili tampone da 12Vdc esterne. In alternativa a ciò il 
data logger nel caso di utilizzo esclusivo di sensori di tipo 
passivo (senza  elettronica di condizionamento), può 
essere alimentato con due batterie alcaline di tipo AA. 
Gli ingressi disponibili sono: 
 10 analogici di cui 4 ad alta precisione (22bit) e 6 single-

ended a 12bit; 
 4 digitali di cui 2 per letture di frequenza e 2 di lettura 

dello stato logico d’ingresso. 
Il monitoraggio della tensione batteria e della temperatura 
ambiente avviene internamente mediante 2 ulteriori canali 
analogici. Il vantaggio di disporre della temperatura di 
esercizio del data logger permette l’applicazione di formule 
correttive per la compensazione della naturale variazione 
di accuratezza di misura dei convertitori analogico/digitale. 
Questo aspetto di tutta rilevanza garantisce maggiore 
accuratezza nell’intero range di operatività. 

Contenitore: Il contenitore utilizzato per realizzare il 
quadro elettrico è in poliestere, coibentato e con grado di 
protezione IP65. 
Le dimensioni esterne sono: 
 310x425x160 mm per sistemi di alimentazione a 

pannello fotovoltaico; 
 500x405x200 mm in caso di alimentazione da rete 

230Vac.  
La sicurezza del sistema è garantita da una porta con 
chiusura a chiave. La struttura della stazione si presenta 
particolarmente robusta garantendo un elevato grado di 
resistenza sia agli agenti atmosferici (temperatura -

5080°C, umidità 0100% senza condensa, polveri, etc) 
che ad eventuali tentativi di manomissione. Il contenitore è 
provvisto di aeratori per il ricircolo dell’aria che assicurano 
una corretta dissipazione del calore in eccesso, e previene 

Use of DA3000 is typical of applications concerning with 
meteorological, agricultural-meteorological and aeolic 
monitoring; in general, in all those applications which 
need a standard acquisition system, moreover compact, a 
lowest power consumption and cheap. 
Under certain circumstances, the requirement of both a 
simple systems , with standard acquisitions, and very low 
power consumption, pushed Siap+Micros into the 
manufacturing of DA3000, a data logger ables to assure 
very long operating time even if a lack of solar radiation 
occurs, or utterly without photovoltaic panel, thanks to 
use of alkaline battery. 

DA3000: It’s an acquisition system of small size which 
improve  at its best the consumption: device control is 
performed by a 16 bit micro-controller (3Vdc power 
supplied) which, coupled with sublock use technique, 
during stand-by period assures a very low power 
consumption and a very long operating time. Data logger 
is provided in DA3010 version without display, with  
RS232 interface in order to have a direct connection or by 
GSM/GPRS modem, and Slot for SD card in order to 
have a data storage. 
Device is internally equipped  with a charge regulator for 
battery voltage, useful using photovoltaic panels (max 
10W) or 12Vdc electricity network power packs and  
external 12Vdc rechargeable battery backed system. As 
an alternative  to this, in case data logger uses only 
passive sensors (the ones without electronic 
conditioning), could be power supplied by 2 AA alkaline 
batteries. 
Available inputs are:  
 10 analog inputs whose 4 are high precision (22bit) 

and 6 are single-ended at 12bit; 
 4 digital inputs whose 2 suitable for frequency reading 

and 2 for input logic state reading. 
Monitoring of battery voltage and of room temperature 
occurs internally through 2 further analog channels. The 
advantage of having the data logger working temperature  
allows the application of corrective formulas suitable for 
compensation of natural variance of measurement  
accuracy by analog/digital converters. This side of full 
significance assures a better accuracy in the whole 
workability range. 

Cabinet: cabinet used for making the patch box is made 
in polyester, insulated and IP65 protection degree. 
External sizes are: 
 310x425x160 mm for photovoltaic panel power supply 

system; 
 500x405x200 mm for 230Vac power distribution 

network supply.  
System safety is guaranteed by a door with a lock.  
Structure of the station seems to be very robust assuring 
an elevated resistance degree both to atmospheric 
agents (-5080°C temperature, 0100% humidity without 
any moisture, dust, etc) and possible violation attempts. 
Cabinet is equipped with ventilators for air recycle, and 
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la formazione di condensa. Per il passaggio all’interno della 
scatola stagna dei cavi si usano connettori e passacavi a 
tenuta stagna.  

Sistema di alimentazione: Come anticipato nella sezione 
precedente sono previste due possibili configurazioni a 
seconda della sorgente di alimentazione: 
 pannello fotovoltaico; 
 rete elettrica (115/230Vac 50/60Hz). 

All’interno del DA3000 è integrata una scheda elettronica a 
microprocessore con funzione di regolatore di carica per 
pannelli fotovoltaici (max 10W) e carica batterie per la 
batteria in tampone. Oltre a ciò è abbinato un circuito 
watchdog, in grado di controllare costantemente tutte le 
funzionalità del data logger e dei dispositivi ausiliari. In 
caso di anomalia, autonomamente o a comando, può 
attuare dei reset per il ripristino della piena funzionalità. 
Pannello fotovoltaico: in questa configurazione viene 
fornito un modulo fotovoltaico di potenza 10W di picco e 
batteria in tampone sigillata ricaricabile da 17Ah. 
Questo sistema di alimentazione nella configurazione di 
stazione standard (ampiamente dettagliata in seguito), è 
dimensionato per garantire una autonomia di esercizio 
superiore a 20 giorni consecutivi in completa assenza di 
insolazione. Questa autonomia è garantita considerando 
l’invio dei dati ad un terminale remoto con cadenza oraria 
tramite modulo GSM/GPRS. 
Rete elettrica: in questa configurazione, nel quadro 
elettrico è incluso un alimentatore switching in grado di 
stabilizzare l’uscita a 12 Vdc ed un circuito limitatore di 
corrente e tensione a protezione dalle linee di 
alimentazione da possibili interferenze elettromagnetiche. 
Anche in caso di assenza rete per brevi periodi, la stazione 
è comunque alimentata da una batteria in tampone da 
1,2Ah che garantisce autonomia di funzionamento 
superiore ad una giornata. 

Software: Compresi nella configurazione standard 
vengono forniti due software: 
 DA3000-SW 
 SMscada-BS 
Il DA3000-SW, svolge funzioni di parametrizzazione del 
data logger, al fine di personalizzarlo alle proprie esigenze 
di misura (frequenza di campionamento, offset, 
impostazione di misure derivate, altro). 
SMscada-BS è un software per l’acquisizione, la 
supervisione ed il trattamento dei dati acquisiti dalle 
stazioni (max 20 unità). 
L’applicativo è compatibile con tutti i sistemi operativi 
Microsoft Windows. L’installazione è particolarmente 
facilitata dal wizard che supporta l’utente nelle fasi di 
installazione e configurazione della piattaforma software. 
Il wizard si contraddistingue per:  
 semplicità d’uso (user friendly); 
 limitazione della possibilità di errore nella 

configurazione; 
 rapidità d’installazione. 
 

they assure a proper dissipation of exceeding heat and 
they prevent the moisture appearance. Watertight 
connectors and watertight cable bushings, useful for 
passing cables into the  insulated cabinet, are used. 

Power supply system: As already said in the previous 
section, two different configurations are expected, 
according to power supply source used: 
 photovoltaic panel; 
 power distribution network (115/230Vac 50/60Hz). 

Inside the DA3000 an electronic board with 
microprocessor is integrated and it is useful as a charge 
regulator for photovoltaic panels, and as a charger for 
battery-backed systems. Moreover, a watchdog circuit is 
coupled to the latter, in order to check in a continuous 
mode all the functionalities of data logger and auxiliary 
devices either. In case of malfunction, autonomously or 
by remote control, system could make a reset in order  to 
reboot of a fully functional. 
Photovoltaic panel: in this configuration, a photovoltaic 
unit with a maximum output 10W power is provided, in 
bundle with a 17Ah battery-backed system, which is also 
sealed and rechargeable. 
This power supply system in the standard configuration 
station (fully detailed on follow) is sized in order to 
guarantee a consecutive 20 days operating time, in case 
of a complete lack of solar radiation. This operating time 
is assured even by data sending to a remote terminal with 
a hourly frequency by the GSM/GPRS unit. 
Power distribution network: in this configuration, in the 
patch box a switching power pack is included and it can 
stabilize the output at 12Vdc and it also included a current 
and voltage limit controller in order to protect power 
supply line from possible electro-magnetic interferences. 
Even in the event of power failure for a short period, 
station is power supplied in anyway by a 1,2Ah battery 
which assures an operating time up to more than one 
day.   

Software: In standard configuration two software are 
provided: 
 DA3000-SW 
 SMscada-BS 
DA3000-SW serves functions of data logger 
parametrization, in order to customize it on own 
measurements needs (sampling frequency, offset, setting 
of derived measures, others) 
SMscada-BS is a software for data acquisition, 
supervision and processing of acquired data by the 
stations (20 units maximum). 
Application is compatible with all the Microsoft Windows 
operating systems. Installation is especially easy using 
Wizard, which helps the users during installation and 
configuration phases of the software platform. 
Wizard stands out for: 
 Easy to use  (user friendly); 
 Limitation on chances to do some errors during the 

configuration; 
 fast installation. 
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Possibili applicazioni: Il datalogger DA3000 oltre alle 
applicazioni precedentemente esposte può essere 
utilizzato anche in particolari situazioni in cui è richiesto 
specificatamente un bassissimo consumo, con lunghi 
periodi di isolamento e senza l’ausilio di sistemi di 
alimentazione esterni (monitoraggio di ghiacciai, foreste o 
corsi d’acqua in valli particolarmente profonde). In tali 
situazioni il DA3000 presenta i maggiori vantaggi risultanti 
dal bassissimo consumo. Alimentato da 2 batterie alcaline 
2x1,5 V (tipo AA), l’autonomia di funzionamento, senza 
utilizzo di sistemi di comunicazione e con collegamento a 
sensori di tipo passivo (senza elettronica di 
condizionamento) può superare tranquillamente 400 giorni 
(più di un anno). L’interfaccia di memorizzazione SD card, 
inclusa nella fornitura, consente la memorizzazione per 
diversi anni di dati. 

 

Possible applications: DA3000 data logger, further to 
previously told applications, could be used even in 
particular situations where a very low power consumption 
is needed , with long period of isolation and without any 
aid from external power supply (glacier monitoring, forest 
or river placed in particularly deep valleys). In this cases, 
DA3000 shows the best advantages coming out from its 
very low power consumption. Power supplied by 2 
alkaline batteries (AA type) 2x1,5V, the operating time, 
without using any communication system and with a 
connection to passive sensors (which stands for without 
electronic conditioning) could exceed 400 day without any 
effort (more than 1 year). SD card storage interface, 
included in provision, assures the storage for several 
years of data collection. 

Caratteristiche Data Logger DA3000 Data Logger DA3000 Features

Microcontrollore ............................. Microcontroller 16 bit low power consumption .................  Microcontroller

Memoria .......................................... SD card 512Mb 
(SDHC not supported) 

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

Porte seriali .................................... n. 1 RS232 ......................... Serial ports

Input ................................................ n. 10 Analog Input 
n. 4 Digital Input 

...................................  Input 

Dimensioni Dimensions

 
 e003m ST3K-AC e003n ST3K-PS 

Accessori Accessories
Descrizione  Description

512MB SD card e036-02 SDCARD 512MB SD card

Modulo GSM/GPRS e139a MGPRS GSM/GPRS transmission module

Modulo UMTS/GSM/GPRS e139c MUMTS UMTS/ GSM/GPRS transmission module

Ricetrasmittente in banda libera (500mW) e151e SIRB1G SRD radio in a free band (500mW)



 

P

Elementi della stazione 
Sistema di acquisizione standard con 
DA3000 alimentazione a pannello 
fotovoltaico 

Ordering code 

e003m ST3K-PS 

Station elements
DA3000 standard system acquisition,

with  photovoltaic panel power suplly

Data Logger con SD Card DA3000 Data Logger with SD Card

Alimentazione Primaria Photovoltaic Panel (10 Watt) Main Power Supply

Alimentazione Secondaria Battery (17Ah) Secondary Power Supply

Quadro elettrico QE3K-PS Cabinet

Software di configurazione DA3000 DA3000-SW DA3000 configuration Software

Software di acquisizione, archiviazione e 
trattamento dei dati 

SMscada-BS 
Software acquisition, storage and 

data processing

Elementi della stazione 
Sistema di acquisizione standard con 
DA3000 alimentazione da rete 

Ordering code 

e003n ST3K-AC 

Station elements
DA3000 standard system acquisition,

with 230 Vac power suplly

Data Logger con SD Card DA3000 Data Logger with SD Card

Alimentazione Primaria 230 Vac 50 Hz Main Power Supply

Alimentazione Secondaria Battery (1,2Ah) Secondary Power Supply

Quadro elettrico QE3K-AC Cabinet

Software di gestione Data Logger DA3000-SW Data Logger management Software

Software di acquisizione, archiviazione e 
trattamento dei dati 

SMscada-BS 
Software acquisition, storage and 

data processing
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Interconnessioni a Sensori Siap+Micros  Siap+Micros Sensors Interconnection

 
 
Per indicazioni più esaustive fare riferimento alla documentazione relativa ai sensori ed i loro cavi. 
For further information, please refer to documentation about sensors and their cables . 

CH1 su J1 
 TTEP 

Temperatura Aria 
Air Temperature 

CH2 su J2 
TLU 

Livello ad Ultrasuoni
Ultrasonic Level 

CH3  su J3 
TBAR 

Pressione Atmosferica 
Atmospheric Pressure 

  

CH4  su J4 
TPIR 

Radiazione Solare 
Solar Radiation 

CH7  su J2 
TVDV 

Direzione Vento 
Wind Direction  

CH9  su J3 
TRH 

Umidità Relativa 
Relative Humidity 

  

CH10  su J3 
TRADNT 

Radiazione Solare Netta 
Net Solar Radiation 

CH14  su J7 
TVDV 

Velocità Vento 
Wind Speed 

CH16  su J7 
TPxxx 

Pluviometro 
Rain Gauge 

  

CH17  su J4 
TBF 

Bagnatura Foglie 
Wet Leaf 

CH18  su J4 
ELIOF 

Eliofania 
Sunshine Duration POWER IN/OUT Alimentazioni 

Power Supply 
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Altre connessioni Other connections

 

CH5 
su J1 

Input 0÷2 Vdc - A 
CH6 

su J1 
Input 0÷2 Vdc - B 

CH8 
su J2 

Input 4÷20 mA - A 
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Trattamento del Dato Data acquired processing

INPUT Measures CH Sample rate Storage rate 
Storage 

parameters 
UM 

ANALOG INPUT 
(A/D 22 bit) 

Temperatura Aria 
Air Temperature 

CH1 10 sec 10 min Average 
Min 
Max 

°C 

ANALOG INPUT 
(A/D 22 bit) 

Livello 
Level 

CH2 10 sec 10 min Average 
Min 
Max 

cm 

ANALOG INPUT 
(A/D 22 bit) 

Pressione Atmosferica 
Atmospheric Pressure 

CH3 10 sec 10 min Average 
Min 
Max 

hPa 

ANALOG INPUT 
(A/D 22 bit) 

Radiazione Solare Globale 
Global Solar Radiation 

CH4 10 sec 10 min Average 
Min 
Max 

W/m2 

ANALOG INPUT 
(A/D 12 bit) 

Input 0÷2 Vdc - A CH5 1 sec 10 min Average 
MIn 
Max 

% 

ANALOG INPUT 
(A/D 12 bit) 

Input 0÷2 Vdc - B CH6 1 sec 10 min Average 
MIn 
Max 

% 

ANALOG INPUT 
(A/D 12 bit) 

Direzione del Vento 
Wind Direction 

CH7 1 sec 10 min Average 
Max 

°N 

ANALOG INPUT 
(A/D 12 bit) 

Input 4÷20 mA - A CH8 1 sec 10 min Average 
MIn 
Max 

% 

ANALOG INPUT 
(A/D 12 bit) 

Umidità Relativa 
Relative Humidity 

CH9 1 sec 10 min Average 
Min 
Max 

% RH 

ANALOG INPUT 
(A/D 12 bit) 

Radiazione Solare Netta 
Net Solar Radiation 

CH10 1 sec 10 min Average 
Min 
Max 

W/m2 

ANALOG INPUT 
(A/D 12 bit) 

Tensione Batteria 
Battery Voltage 

CH11 1 sec 10 min Average 
Max 

V 

ANALOG INPUT 
(A/D 12 bit) 

Temperatura Interna 
Internal Temperature 

CH12 1 sec 10 min Average 
Min 
Max 

°C 

FREQUENCY 
DIGITAL INPUT 

Velocità Vento 
Wind Speed 

CH14 1 sec 10 min Average 
Max 

m/s 

DIGITAL INPUT Pluviometro 
Rain Gauge 

CH16 1 sec 10 min Accumulation mm 

DIGITAL INPUT Bagnatura Foglie 
Wet Leaf 

CH17 1 sec 10 min Duration min 

DIGITAL INPUT Eliofania 
Sunshine Duration 

CH18 1 sec 10 min Duration min 




