
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DataLogger SMARTGUARD 

 

SmartGuard è HUB per sensori e strumenti, che si 

connette a stazioni idrometriche oceaniche, lacustri, 

fluviali ecc. 

 

Il monitoraggio delle condizioni mete-marine è essenziale 

in molte operazioni e il nodo SmartGuard è adatto per 

stazioni autonome alimentate da batteria e energia 

solare che utilizzano la comunicazione dati wireless in 

tempo reale. 

 

Progettato per facilitare l'integrazione di tecnologie di 

vari sensori in un singolo nodo, con moderni formati di 

output di dati XML auto-descrittivi. 

 

SmartGuard si interfaccia con tutti i sensori Aanderaa, 

oltre alla maggior parte dei sensori di terze parti. 

 

 

 

 

Vantaggi di SMARTGUARD: 

• Grande flessibilità: le varie versioni gestiscono sensori di 

aria e acqua 

• Configurazioni flessibili e semplici utilizzando il software 

per PC 

• Completamente integrato i sistemi in tempo reale di 

Aanderaa 

• Piena compatibilità con AiCaP Bus, inclusa la stringa di 

300m, con massimo 50 sensori 

• Interfacce per sensori Aanderaa Smart plug-n-play: O2, 

conducibilità, temperatura, pressione, livello dell'acqua, 

marea e corrente 

• Interfacce per la maggior parte dei sensori RS-232/ S-422 

di terze parti, sensori analogici, sensori digitali 

• Dati XML con metadati completi: tracciabili e con 

informazioni di stato sui singoli parametri 

• Ampia capacità di memorizzazione dei dati su scheda di 

memoria SD rimovibile 

• Alimentazione esterna 12-30V regolata internamente 

• Fino a 6 ingressi per sensori analogici (0-5 V, 24 bit) 

• Controllo individuale dell’energia dei i sensori collegati 

• Basso consumo energetico 

• Porta di comunicazione RS-232 con alimentazione 

controllata per apparecchiature di comunicazione 

• Display di facile lettura e pannello operatore 

 

 

 

Versioni di SMARTGUARD: 

Basic, Basic w/SR10, Extended, Extended w/SR10 

 

Capacità di SMARTGUARD: 

• È possibile collegare fino a 50 sensori Smart di Aanderaa 

(nodi AiCaP) su una stringa fino a 300m 

• Fino a 10 sensori Aanderaa SR10/VR22 

• RS-232/RS-422 per sensori seriali di terze parti. 

Controllo individuale della potenza.  

• Ingresso analogico, 0-5V, differenziale, 24 bit.  

• Ingresso digitale, 1 optoisolato, 500 Hz, 1 non isolato, 

0/10V, 5 kHz.  

• Uscita digitale: 2X 0/10V.  

• Canale di comunicazione RS-232 per modem e cavo 

diretto. Cavo diretto anche RS-422 

• USB per il funzionamento del PC locale 

• LAN per funzionamento remoto e collegamento in rete 

(presa) 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specifiche tecniche 

 

Sistema di registrazione 

• Più gruppi di sensori con intervallo di registrazione e 

attivazione individuali 

• Intervallo di registrazione da 2 secondi a 3 ore, a 

seconda dei sensori collegati 

• Memorizzazione dei dati su scheda SD 

• Formato binario 

Alimentazione 

• 12 - 30V 

• Corrente di riposo <1mA @ 12V 

• Corrente di funzionamento <20mA @ 12V; a seconda del 

layout e della configurazione 

Comunicazione in tempo reale 

• Protocollo real-time di AADI, XML 

• Condensato e compresso per una limitata larghezza di 

banda 

• Ritrasmissione per canali disturbati 

Alloggiamento 

• 320x217x70mm 

• Robusta scatola in alluminio 

• IP 65 

• Progettato per un'elevata conformità EMC 

Opzioni disponibili per la telemetria 

• LAN, Radio modem, GPRS, GOES, Iridium 

Temperatura operative 

• -40 a +60˚C 

Operatività da remoto: 

• Pannello operativo di Aanderaa per il real-time 

• Layout del dispositivo (adattamento ai sensori collegati 

ecc.) 

• Configurazione 

• Avvio/arresto della registrazione 

• Monitoraggio dello stato 

Sensori sottomarini opzionali 

• Temperatura 4060, 4880 

• Conducibilità 4319A/B 

• Onda e marea 5217, 5218 

• Pressione/profondità 4117 

• Torbidità 4112 

• Ossigeno disciolto Optode 4835/4330 

• Correntometro Doppler a punto singolo 4420, 4520, 

4830, 4930 

• Correntometro Doppler profilatore 5400 

Memoria 

• ≤ 2GB 

• Scaricabile da remoto 

• Scambiabile  

Accessori 

• Software AADI Real-Time Collector, incluso il pannello 

operative data viewer (visualizzatore dati) 

• Software AADI Data Studio 

• Memoria SD card da 2 GB 

• Documentazione su penna USB 

Orologio 

• ≤12s al mese, oltre l’intervallo di temperatura 

 

  

Le specifiche sono soggette a modifica.  

 

 

Aanderaa Data Instruments AS Sanddalsringen 5b 

P.O. Box 103 Midtun 5843 Bergen, Norway 

AWS - Atmospheric Parameters: 
• Wind Speed/Gust 2740 
• Wind Direction 3590 
• Air Temperature 3455A 
• Air Pressure 2810 
• Visibility 3544 

 
RDCP 600 Oceanographic Parameters: 
• Vertical & horizontal Current Speed & Direction 
• Water Temperature and Water Level 
• Oxygen 
• Turbidity 
• Conductivity 
• Wave Parameters 

Significant Wave Height 
Maximum Wave Height 
Mean Zero Crossing 

• Signal Strength 
• Standard Deviation 
• Tilt, Roll and Pitch 

75 meters 

Cable: 90 meters 
RDCP 600 

Mooring Frame 
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