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Obiettivi

L’obiettivo del progetto è quello di 
realizzare un software unico per la 
configurazione e l’acquisizione dei dati 
del sistema durante gli esperimenti di 
misura.
In particolare si vuole ripristinare il 
sistema in quanto l’amplificatore usato 
è di ottima fattura è può essere ancora 
ampiamente sfruttato. 
Il nuovo software deve essere 
composto di un’unica interfaccia e 
gestire in un unico file tutte le 
configurazioni ed i dati acquisiti.
Il nuovo sistema deve inoltre controllare 
in maniera più efficace la correttezza 
delle impostazioni inserite.

Conclusione

Il programma sviluppato mette a 
disposizione un’unica interfaccia per la 
configurazione dell’amplificatore e delle 
schede di acquisizione.
Vi sono due modalità di funzionamento. 
Una per registrare e salvare i dati dei 
transienti durante la misura effettiva, ed 
una per visualizzare un’anteprima in tempo 
reale del segnale ricevuto dall’amplificatore 
prima di far partire l’acquisizione effettiva.
Il salvataggio dei dati e delle configurazioni 
di registrazione viene effettuato su di un 
unico file in formato xml. Il file generato 
può quindi essere usato per ricostruire il 
processo di acquisizione in caso di 
eventuali errori di misura.

Abstract

Scopo del progetto è realizzare un 
programma che gestisca la configurazione 
ed il salvataggio dei dati di un sistema di 
acquisizione di transienti collegato ad una 
split Hopkinson bar.
Il sistema si compone di un 
amplificatore/condizionatore e di tre 
schede di acquisizione montate sul pc.
Originariamente il sistema era gestito da 3 
programmi differenti con il rischio 
potenziale di errori umani e la conseguente 
perdita di dati dell’esperimento con costo 
variabile da alcune centinaia fino ad alcune 
migliaia di CHF. Uno di questi programmi 
conteneva inoltre molti bug che portavano 
anch’essi alla perdita dei dati o alla loro 
mancata acquisizione.


