
STS4
sistema wireless per prove su strutture 



Il nuovo STS4 della BDI è un sistema di acquisizione dati unico nel suo genere, progettato sulla base 
delle specifiche richieste del mondo dell’ingegneria civile.
L’ultima generazione dei sistemi STS wireless è più robusta, altamente efficiente e completamente 
compatibile con gli altri sistemi STS wi-fi.
BDI ha sviluppato i sistemi STS sulla base dell’esperienza acquisita attraverso innumerevoli test eseguiti 
su diverse tipologie di strutture. 
Il suo facile utilizzo e i materiali di cui è composto STS4 permettono l’impiego in tutte le situazioni, 
anche in condizioni complesse.
I sensori abbinati all’STS4 sono facilmente installabili e programmabili grazie al software che permette 
l’acquisizione e la visualizzazione dei dati in tempo reale.
La velocità e la facilità d’impiego dei sistemi BDI permettono ed assicurano un’ ottima e rapida 
acquisizione dei dati durante l’esecuzione di test in cantiere.

CAMPI DI APPLICAZIONE 

• Ponti della rete autostradale e ferroviaria
• Strutture in calcestruzzo, in acciaio e legno
• Ponti di sollevamento: misura della coppia tor-
sionale e spostamenti in contemporanea grazie 
alla connessione wi-fi
• Test in laboratorio
• Tesatura dei cavi

 ■ Standard e caratteristiche STS4

• Sistema wireless completo e pronto all’uso
• Sensori intelligenti che si identificano da soli, 
senza bisogno di caricarli canale per canale
• Standard 802.11 b/g/n protocollo wireless con 
backup su rete ethernet
• Compatibile con altri sistemi STS – wi-fi
• Possibilità di utilizzo anche di sensori non BDI
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 ■ Nuove funzionalità STS4
Il nuovo sistema STS4 è più leggero e molto più versatile in tutte le applicazioni. Inoltre presenta:
• nuovo nodo di estensione: potere di comunicazione fino a 16 canali tramite la porta di espansione sul 
nodo primario;
• auto compensazione di temperatura tra i sensori;
• aumento della tensione d’ingresso del sensore a ±5VDC;
• tensione di eccitazione programmabile (da +1 a +5 VDC);
• nuova porta con eccitazione a +15 VDC;
• aumento della frequenza di campionamento fino 1000 Hz;
• possibilità di programmare la derivazione per il controllo della funzionalità del sensore;
• alimentazione su supporto Ethernet (POE), funzionalità del nodo primario e delle tre estensioni anche sotto 
carica;
• batteria interna al litio;
• modalità di risparmio energetico più efficiente;
• grado di protezione IP67;
• compatibile con il vecchio software Win STS;
• nuovo software completamente ridisegnato, modalità live di acquisizione dati, supporto multilingua e 
compatibilità con Mac OS X;
• programmazione personalizzata con supporto LabView.

 ■ Sensori per prove strutturali
Gamma di sensori robusti con sistema plug-and-play per il sistema STS4. La maggior parte dei sensori può 
essere fornita con termo resistori interni per la compensazione della temperatura.
• Trasduttori di deformazione (con compensazione della temperatura) BDI
• Tiltimetri
• LVDT
• Accelerometri
• Celle di carico
• Inclinometri
• Trasduttori di pressione
• Piezometri
• Trasduttori d’amperaggio
• Connettore universale per la connessione di molteplici sensori
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SPECIFICHE TECNICHE
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Sistema wireless
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