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Elettronica di potenza, automotive, meccatronica e le nuove
applicazioni per il risparmio energetico sono i mercati 
di riferimento del nuovo ScopeCorder DL850 di Yokogawa

ScopeCorder: 
è arrivata la terza generazione

Una soluzione di misura e collaudo
multicanale flessibile e ad alte
prestazioni che abbina i vantaggi

di un oscilloscopio isolato di precisione e
quelli di registratore per l’acquisizione
dati: questa è in sintesi la carta di iden-
tità dello ScopeCorder, nome di una
linea di strumenti targata Yokogawa le
cui origini risalgono al 1984. La più
recente novità è rappresentata da DL850
che si propone come lo strumento ideale
per la misura di parametri fisici ed elet-
trici in applicazioni sia tradizionali –
automotive, meccatronica, trasporti ed
elettronica di potenza – sia emergenti –
energie alternative.
Le caratteristiche chiave di DL850 si pos-
sono così riassumere: velocità di cam-
pionamento di 100 MS/s), profondità di
memoria che arriva a 2 Gpts e possibilità
di effettuare misure di tensione su un
massimo di 128 canali. Grazie a queste
specifiche l’utente può effettuare misure
su lunghi intervalli temporali ad un’ele-
vata velocità di campionamento su più
canali. Rispetto al precedente modello
(DL750), questo nuovo ScopeCorder
garantisce una velocità di campionamen-
to 10 volte superiore, una profondità di
memoria doppia e un numero di canali
otto volte superiore.

Una tecnologia chiave
Una funzionalità chiave per le misure
elettriche è rappresentato dal modulo di

ingresso isolato a 1 kV isoPRO: se abbi-
nato alla velocità di acquisizione di 100
MS/s e alla risoluzione a 12 bit, fa del
DL850 il dispositivo ideale per misure su
inverter ad alta velocità, elementi fonda-
mentali per il settore
delle energie alternati-
ve. Lo ScopeCorder
DL850 può contenere
fino a 128 canali di tipi
assortiti compresi mo -
duli isolati e contem-
poraneamente cam-
pionati. Per gli utenti
che non necessitano
delle più alte frequen-
ze di campioni, un
nuovo modulo multi-
plex a 16 canali o la
scelta di tre moduli
universali di ingresso
tensione consente lo
scambio di velocità a
fronte di una risolu-
zione di tensione a 16
bit più alta, una

migliore accuratezza e range di ingres-
so più ampi.
Grazie alla sua architettura modulare, lo
ScopeCorder DL850 può gestire quasi
tutti i tipi di segnali elettrici o fisici. Gli

utenti possono com-
binare in modo arbi-
trario otto diversi
moduli scelti tra una
gamma di 15 tipi,
consentendo l’in-
gresso diretto di
comuni sensori
come termocoppie,
accelerometri, esten-
simetri, ta chi metri e
altri dispositivi. Per
le misure elettriche,
la modalità accoppia-
ta RMS consente di
monitorare e disatti-
vare le variazioni a
livelli RMS.
Il DL850 si presenta
con un ampio display
LCD (10,4 pollici) e
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Lo ScopeCorder di
Yokogawa è lo stru-
mento ideale per la
misura di parame-
tri fisici ed elettrici
in numerosi settori
applicativi

Sul lato sinistro dello strumento
sono presenti tre porte USB, una
porta Ethernet, una porta e-SATA,
una porta video, una porta GPIB e
uno slot per schede SD
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integra un’unità disco rigido e una stam-
pante termica. Le tre porte USB, una
porta Ethernet, una porta e-SATA, una
porta video, una porta GPIB e uno slot
per schede SD compongono il pannello
sul lato sinistro dell’unità. Sul lato
destro, DL850 prevede lo spazio richie-
sto per ospitare otto moduli di ingresso.
In qualità di strumento diagnostico, lo
ScopeCorder DL850 ha le caratteristi-
che di tutti gli strumenti di analisi e
misurazione di un moderno oscillosco-
pio digitale, compresi cursori, calcoli di
parametro di forme d’onda, canali mate-
matici e DSP, rapide trasformazioni di
Fourier e altro ancora. Nella maggior
parte dei casi, gli utenti saranno in
grado di analizzare i dati immediata-
mente e di ottenere i risultati senza
richiedere una successiva elaborazione
offline.
Decisamente elevata la profondità di
memoria: l’utente ha la possibilità di
registrare continuamente fino a due
miliardi di punti di dati a 100 MS/s su
ciascun canale. A prescindere dalle

dimensioni della memoria, l’engine
GIGAZoom2A dello ScopeCorder con-
sente all’utente di ingrandire o rimpic-
ciolire in modo uniforme un segnale,
anche nel corso dell’acquisizione.
L’architettura unica dello ScopeCorder
DL850 alloca automaticamente la sua
memoria per meglio soddisfare la stra-
tegia di testing dell’utente. Una volta
impostata la frequenza dei campioni
desiderata, la funzione di “cronologia”
di Yokogawa utilizza in modo intelligen-
te quel che resta della memoria dispo-
nibile - consentendo all’utente di visua-
lizzare e salvare le acquisizioni prece-
dentemente effettuate.

La doppia acquisizione
Un’altra funzione unica è quella della
“doppia acquisizione” che consente di
configurare frequenze ad alta e a bassa
frequenza. In tal modo, il DL850 regi-
stra continuamente i dati a velocità
ridotta finché non viene soddisfatta
una condizione di trigger. Con una fre-
quenza di campioni più alta, lo
ScopeCorder acquisisce una forma
d’onda transitoria, con più forme d’on-
da per più trigger, tutte mentre regi-
stra continuamente a bassa velocità.
I sistemi elettromeccanici richiedono
un diverso set di tecniche di misura-
zione rispetto ai semplici sistemi elet-
trici, e DL850 offre una risoluzione
verticale superiore, numero di canali,

isolamento, filtraggio e abbondante
memoria di acquisizione rispetto a
oscilloscopi multiuso. Questo lo rende
ideale per vedere piccole variazioni,
anche attraverso ampi range dinamici
e monitorare contemporaneamente più
segnali. Ciò significa anche che non vi
è la necessità di componenti per il con-
dizionamento del segnale esterno e
che le alte frequenze di campioni pos-
sono essere mantenute per periodi di
osservazione più prolungati. 
Lo ScopeCorder DL850 utilizza coman-
di, trigger e funzioni di analisi di comu-
ni oscilloscopi, in modo da ottenere
prestazioni maggiori senza ulteriori
complicazioni.
I progettisti di Yokogawa hanno conce-
pito lo ScopeCorder come un oscillo-
scopio con straordinarie funzionalità di
recorder, compreso il funzionamento
senza operatore, attivate nel DL850 tra-
mite funzioni come “azione su trigger” o
“azione su arresto”. Lo ScopeCorder è
in grado inoltre di inviare automatica-
mente una e-mail, stampare i dati acqui-
siti, emettere un allarme e salvare i dati
in un file quando rileva una condizione
di guasto. Sia con tempi di osservazione
in microsecondi o mesi, lo ScopeCorder
funzionerà e salverà i dati fino a che l’u-
tente non sarà pronto per analizzarli.
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Yokogawa ha anche messo a
punto DL850V Vehicle Edition,
una versione espressamente
ideata per soddisfare i requisiti
del settore automotive. Al mod.
DL850 la società ha infatti aggiunto la funzione di monitoraggio per il bus CAN,
rendendolo in tal modo adatto alla risoluzione dei problemi e al debug di questo
bus interno ai veicoli. Grazie a questa speciale versione, un tecnico è in grado
di decodificare il segnale CAN e recuperare informazioni su dati fisici quali tem-
peratura del motore, velocità delle ruote e sistema frenante partendo dal segna-
le del bus CAN e confrontarlo con i dati provenienti dai vari sensori. Il vantaggio
è rappresentato da un sensibile risparmio di tempo rispetto ad altri approcci
quali l’analisi su PC o l’uso di un software “ad hoc”.  

Una versione per il
mercato automotive

Sul lato destro, DL850 prevede lo
spazio richiesto per ospitare otto
moduli di ingresso


