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SQD-41®/SQD-41S®

Moduli alimentati via USB per analisi 
vibrazionali e sonore di alta qualità
Descrizione

Il SQD-41 è un modulo alimentato via porta USB compatto 
e maneggevole, concepito per una massima precisione 
nell'acquisizione e la misurazione del segnale dinamico 
di rumori, vibrazioni e dati sonori.
Quattro sensori input IEPE (ICP®) a 24 bit sono 
sincronizzati con un tachimetro input, per ottenere flussi 
di dati in tempo reale,  riutilizzabili in seguito in ambito 
laboratoriale o sul campo.

Caratteristiche principali

•	 Alimentato	 via	 porta	USB	 –	 ideale	 per	 applicazioni	
"on the go"

•	 Quattro convertitori Delta Sigma A/D simultanei a 24 
bit, per misurazioni di alta qualità

•	 Supporto per il collegamento di IEPE (Integrated 
Electronic Piezo Electric) e/o di fonti di corrente da 2 
o 4 mA e attacco AC o DC

•	 Tasso di campionamento fino a 52,7 kS/s per ogni 
presa input

•	 Intervallo di potenziale elettrico di ± 10 V con 
guadagni, selezionabili via software, di 1 e 10 per un 
intervallo effettivo in input rispettivamente di ± 10 V 
e ± 1 V

•	 Risettare il valore del tachimetro 0 nel flusso di 
dati analogici in input, per misurare il periodo o la 
frequenza del segnale di ingresso del tachimetro in 
modo sincrono con misurazioni analogiche in entrata

•	 Solo sul modulo SQD-41S, la possibilità di leggere 
il valore del tachimetro 1 nel flusso di dati analogici 
in entrata, consentendo di sincronizzare in modo 
preciso le misurazioni del tachimetro con quelle 
dell'input analogico

•	 Solo sul modulo SQD-41S, il supporto per la lettura 
dei valori analogici in uscita nel flusso di dati analogici 
in entrata, consentendo di sincronizzare i valori di 
entrata e uscita

•	 Trigger programmabile via software (trigger software, 
trigger digitale esterno, o trigger di soglia analogico) 
per avviare l'operazione analogica in entrata

•	 Orologio interno (condiviso tra i sottisistemi analogici 
in entrata e in uscita)

•	 Solo sul modulo SQD-41S, il connettore 
sincronizzatore RJ45 (LVDS), per sincronizzare 
l'acquisizione di un massimo di quattro moduli

•	 Connettori BNC su tutti i modelli 

Sottosistema analogico output (SQD-41)

•	 Un convertitore D/A a 24 bit
•	 Fino a 8.192 campionamenti di onda
•	 Tasso di refresh di 46,875 kS/s
•	 Intervallo in uscita di ± 10 V
•	 Un trigger analogico avvia l'operazione analogica in 

uscita

Sottosistema analogico output (SQD-41S)

•	 Un convertitore D/A a 24 bit
•	 Flusso in uscita a valore singolo, ad onda e continuo
•	 Tasso di output programmabile da 10 kS/s a 52,734 

kS/s
•	 Intervallo in uscita di ± 10 V
•	 Corrente in uscita a 3 mA
•	 Trigger programmabile via software (trigger software, 

trigger digitale esterno o trigger di soglia analogico) 
per avviare l'operazione analogica in uscita

Sistemi Operativi Compatibili

•	 Windows® 10/8/7/Vista® 32/64-bit
•	 Linux® 
•	 MacOS®

 
 
 
 
 
 

 
 

Caratteristiche dell’input analogico

SQD-41 SQD-41S

4, singolo, canali in simultanea

Risoluzione a 24 bit

Filtro passa-alto [Hz]

AC/DC Coupling

Fonte di corrente [mA]

Tasso di campionamento massimo [kHz]

 1 Tachimetro

Tasso in input del tachimetro ±30 V

Capacità di readback dell'output analogico -

-
Caratteristiche aggiuntive

Sincronizzazione a più moduli

Connettori

4

52,7 

4

52,7 

BNC BNC

0,5 0,1
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Diagramma a blocchi del SQD-41

Diagramma a blocchi del SQD-41
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Diagramma a blocchi del SQD-41S

Diagramma a blocchi del SQD-41S
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Canali analogici in input

I moduli SQD-41 supportano quattro canali analogici 
in input singoli.
Tutti i canali analogici in input sono sincronizzati 
in simultanea. Guadagni di 1 e 10 selezionabili via 
software forniscono intervalli di input rispettivamente 
di ± 10 V e ± 1 V.
I moduli SQD-41 utilizzano convertitori analogico-
digitale Delta-Sigma (ADCs) a 24 bit che forniscono 
filtri di anti-aliasing, in base al tasso di clock.
Questi filti rimuovono l'aliasing, un fenomeno che 
erroneamente mostra input di alta frequenza come 
input di bassa frequenza dopo il sampling.

Funzioni IEPE 

Applicazioni che necessitano di misurazioni 
vibrazionali, di rumore, di accelerometro o di sonar, 
spesso utilizzano sensori IEPE. Il sensore IEPE è 
incluso nel circuito dei moduli SQD-41.
I moduli supportano, per ognuna delle quattro porte 
analogiche, le seguenti funzioni IEPE programmabili 
via software:
 
•	 Fonte di corrente di eccitazione –	i	moduli	SQD-

41 e SQD-41S forniscono una fonte di corrente di 
eccitazione interna di 4 mA. 

•	 Tipo di accoppiamento	–	può	essere	selezionato	
un accoppiamento AC o DC.

Clock A/D Programmabile

I moduli SQD-41 supportano un clock interno, 
derivante dal clock dell'USB.
Bisogna specificare la fonte del clock interno e la 
frequenza alla quale mantenere un ritmo per le 
operazioni in entrata e uscita e per avviare il clock di 
campionamento.
Per il SQD-41 e il SQD-41S, la frequenza di 
campionamento è selezionabile da utente fino a un 
massimo di 52.734 KHz.

Caratteristiche del tachimetro in input

I moduli SQD-41 e SQD-41S leggono un segnale 
input da ± 30 V a 32 bit.
Sul SQD-41, il segnale ha una frequenza massima di 
380 kHz e una larghezza minima di impulso di 1,3 μs.
Sul SQD-41S, questo segnale ha una frequenza 
massima di 1 MHz e una larghezza minima di impulso 
di 0,4 μs.
Il voltaggio di soglia è fissato a +2 V con 0,5 V di 
isteresi.

Canali dell'output analogico (presto disponibile)

I moduli SQD-41 e SQD-41S supportano un canale 
output analogico a 24 bit. 
I moduli SQD-41 e SQD-41S sono forniti di un twopole, 
un filtro Butterworth a 10 kHz per non permettere al 
rumore di interferire con il segnale in uscita.
Il canale output analogico si carica fino a un valore di 0 
V ±10 mV.

Il SQD-41 e il SQD-41S possono produrre in uscita 
segnali bipolari in un intervallo di ±10 V, con un 
guadagno di 1. 

Il clock output sui moduli SQD-41 e SQD-41S è 
derivante dal clock USB, per produrre la frequenza di 
clock in uscita.
Sul modulo SQD-41, la frequenza di clock è fissata 
a 46,875 kHz. Sul modulo SQD-41S, è possibile 
programmare la frequenza di clock per ottenere un 
valore tra 10 kHz e 52,734 kHz.

Sincronizzare l'acquisizione su più moduli 
SQD-41S

Il modulo SQD-41S è fornito con un connettore di 
sincronizzazione	RJ45	(LVDS)	che	può	essere	utilizzato	
per interconnettere e sincronizzare più moduli SQD-41S 
insieme. 
In questo schema, un modulo è il "master" e gli altri 
moduli sono "slaves". Puoi specificare la modalità 
di sincronizzazione ("master", "slave" o "none") del 
connettore RJ45 via software.

Sincronizzazione di due moduli SQD-41S attraverso una 
connessione Daisy Chain con connettori RJ45 (l'immagine 
mostra l'utilizzo di un trigger esterno).
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Quando viene configurato come "master", il connettore 
di sincronizzazione RJ45 produce in uscita segnali di 
trigger e di clock.
Quando viene configurato come "slave", il connettore 
RJ45 riceve i segnali di trigger e di clock dal "master";
non è possibile utilizzare il connettore BNC Ext Trig o il 
trigger analogico di soglia sul modulo "slave" in questa 
configurazione.
Quando viene configurato come "none" (la modalità 
predefinita) il modulo SQD-41S usa il clock USB invece 
del connettore di sincronizzazione RJ45.
La modalità di sincronizzazione rimane configurata 
finché non viene cambiata o non si chiude l'applicazione.

È possibile connettere più moduli in uno dei due modi.
Il diagramma seguente mostra come connettere insieme 
in Daisy Chain un massimo di due moduli SQD-41S 
utilizzando un connettore RJ45.

Il diagramma seguente mostra come connettere un 
massimo di quattro moduli SQD-41S con l'ausilio di un 
pannello di distribuzione RJ45, il quale contiene quattro 
connettori RJ45 cablati in parallelo.

Quando bisogna sincronizzare più moduli, è consigliabile 
avviare il modulo "slave" prima di avviare il modulo 
"master". 
Quando viene azionato il trigger del modulo "master" 
(utilizzando una fonte trigger qualsiasi tra quelle 
supportate), entrambi il modulo "master" e il modulo 
"slave" iniziano ad acquisire dati nello stesso momento 
(all'interno di una conversione A/D del clock).
(Nota: è possibile impostare il tasso di clock affinché sia 
uguale o diverso su ogni modulo). 
Quando si ferma l'acquisizione sul modulo "master" i 
moduli "slave" continuano l'acquisizione e restituiscono 
dati finché il sottosistema analogico di input viene 
fermato sui moduli "slave".

Una connessione Master/Slave consente a due moduli di 
operare in perfetta sincronia per 8 input IEPE e 2 tachimetri in 
input.


