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Workshop “Sistemi di acquisizione dati (DAQ)” 
 
Programma della giornata 

08:30 – 09:00 Registrazione dei partecipanti 

 
09:00 – 09:15 Benvenuto ai partecipanti 

Presentazione della società, dei docenti e del programma 
Dario Masato, Sales engineer di HBM Italia S.r.l. 

 
09:15 – 10:00 

Amplificatori di misura 
 Principio di funzionamento degli amplificatori a frequenza portante e a corrente continua 
 Caratteristiche di base 
Roberto Del Giudice Amarante, Service engineer di HBM Italia S.r.l.  
Dario Masato, Sales engineer di HBM Italia S.r.l. 

 
10:00 – 10:45 Digitalizzazione del segnale 

 Effetti di aliasing 
 Scelta della corretta frequenza di campionamento e del filtro 
Roberto Del Giudice Amarante, Service engineer di HBM Italia S.r.l.  
Dario Masato, Sales engineer di HBM Italia S.r.l. 

10:45 – 11:00 Coffee break 

11:00 – 11:15 Presentazione delle singole postazioni di lavoro 

11:15 – 12:45 Esercitazioni pratiche (Prima parte – V. elenco nella pagina successiva) 

12:45 – 13:45 Pausa pranzo 

13:45 – 16:30 Esercitazioni pratiche (Seconda parte – V. elenco nella pagina successiva) 

16:30 Domande e discussione finale 

17:00 Termine lavori 

 
 
 
 

I corsisti potranno esercitarsi utilizzando vari tipi di strumentazione dedicata a una serie 
di compiti, alternandosi alle postazioni di lavoro, appositamente attrezzate. 
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Descrizione delle postazioni di lavoro appositamente attrezzate sulle quali i 
corsisti si alterneranno per svolgere le seguenti esercitazioni pratiche utilizzando 
vari tipi di strumentazione dedicata a una serie di compiti: 
 
1. Calibrazione di un trasduttore estensimetrico (ER) 
2. Misura di forze impulsive 
3. Calcolo della frequenza naturale del trasduttore 
4. Risposta a gradino col filtro passa-basso 
5. Attenuazione dei filtri passa-basso 
6. Effetto Aliasing 
7. L’influenza dei cavi di misura 
8. Comportamento dei segnali negli amplificatori di misura a frequenza portante e DC 
9. Misurazione della torsione mediante braccio di leva 
10. Misura del segnale a onda quadra 
11. Compensazione dei carichi sovrapposti 
12. Compensazione della temperatura 
13. Ponte di Wheatstone 
14. Rapporto E-Module e Poisson 
15. Calcolo – Dalla deformazione alla sollecitazione 


