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capitolo 1
PREMESSA (Open System Digifly)

Gli elementi fondamentali dell'Open System Digifly sono 2:
-- le unità di visualizzazione DU7 e DU8
-- l' Unita' di Acquisizione Dati  DAU10
La funzione principale delle unità di visualizzazione è quella di terminali
video, cioè di visualizzatori dei dati raccolti dalla DAU10.
La Scatola Nera è invece il vero e proprio cervello dell’ OSD, in quanto
contiene tutte le schede elettroniche di acquisizione dati del sistema.
Ad essa arrivano tutti i valori rilevati dalle apposite sonde per essere
elaborati e trasmessi alla unità di visualizzazione.
Caratteristica della DAU10 è la modularità, cioè la capacità di poter
contenere al suo interno le schede di acquisizioni dati sia insieme che
separatamente.
I moduli installabili all'interno della DAU10, ciascuno con una precisa
funzione, sono 3:
-- il modulo volo
-- il modulo motore
-- il modulo registrazione estesa
Il modulo volo sovraintende alla acquisizione dei dati relativi al volo
cioè altimetria, variometria ed anemometria.
Il modulo motore raccoglie tutti i valori relativi al funzionamento del
motore: temperature, pressioni, numero dei giri,ore di funzionamento.
Il modulo registrazione estesa memorizza continuamente i parametri di
funzionamento del motore.
Le specifiche funzioni sono descritte più dettagliatamente negli appositi
capitoli.
Tramite i tasti presenti sulle display units, possono essere impostate
all'interno della DAU10 predeterminate soglie di allarme, al superamento
delle quali il microprocessore interno invia alla display unit collegata un
preciso segnale di pericolo che appare direttamente a video.
E’ possibile così personalizzare lo strumento configurandolo in
relazione al tipo di motore installato ed al tipo di velivolo pilotato, au-
mentando decisamente lo standard di sicurezza che uno strumento
meccanico tradizionale è in grado di dare.

3.8 - Caratteristiche tecniche.

- Interfaccia OSD
- Alimentazione........... 9 - 30 Vdc
- Assorbimento ............50 mA
- Uscita allarme ...........3 W  max
- Peso ......................... 500 g
- Temperatura di funzionamento -10º C /  +45º C

                   MODULO VOLO

STRUMENTO RANGE RISOLUZIONE

Altimetri -300 ÷ +9000 m. 1 m.
Variometro -25 ÷ +25 m/s 0,1 m/s.
Anemometro 20 ÷ 350 Km/h 1 Km/h

                 MODULO MOTORE

STRUMENTO RANGE RISOLUZIONE

Contagiri motore 0 ÷ 9000 RPM 50 RPM
Contagiri rotore 0 ÷ 500 RPM 10 RPM
EGT 0 ÷ 1000 ºC 1 ºC
CHT 0 ÷ 400 ºC 1 ºC
H2O - OIL 0 ÷ 150 ºC 1 ºC
OAT - CARB -30 ÷ +70 ºC 1 ºC
Pressione olio 0 ÷ 15 BAR 0,1 BAR
Contaore 0 ÷ 999 h 1 min.
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3.7 - Collegamento RPM.  capitolo 2
 LE SCHEDE DI ACQUISIZIONE DATI

La DAU10 consta  di  una scheda acquisizione dati base e di 3  schede
acquisizione dati opzionali.

Modulo base
E'  il  cuore della  scatola nera ed è  dotato  di rilevatori per misurare la
temperatura esterna e la tensione della batteria. Su questo modulo base
vengono montati i moduli opzionali.

Modulo motore
E' la scheda elettronica dedicata alla rilevazione dei  valori di funziona
mento del motore. La sua installazione consente il controllo di una com-
pleta serie di dati quali : numero giri motore, numero giri rotore, tempe-
rature (EGT, CHT, OLIO, ACQUA, CARBURATORE), pressione (OLIO),
ore di funzionamento del motore (CONTAORE).

Modulo volo
E' la scheda elettronica dedicata alla acquisizione  dei valori relativi  al
volo. I sensori di pressione a bordo della scheda le consentono di svol-
gere  la funzione di altimetro multiplo, variometro, anemometro.

Modulo registazione estesa
E' la scheda elettronica dedicata alla memorizzazione dei valori di fun-
zionamento del motore e dei dati di volo. La sua installazione permette
di memorizzare tutti i valori di picco raggiunti dal motore durante il suo
funzionamento, ora per ora, fino ad un massimo di 200 ore.
Inoltre, i valori di  funzionamento del motore  ed i  dati di volo registrati
durante i 5 minuti precedenti lo spegnimento del motore sono memoriz-
zati secondo per secondo.
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3.6 - Tipi di sonde.

NOTA IMPORTANTE :

I due fili provenienti dai sensori PT100 vanno collegati ai morsetti :

 -  9-CN2 e 6-CN3 per la temperatura dell' acqua,
 -  2-CN3 e 6-CN3 per la temperatura dell' olio,
 -  3-CN3 e 6-CN3 per la temperatura CHT1.

capitolo 3
INSTALLAZIONE

3.1 - Avvertenze Generali.
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3.5 - Collegamenti modulo motore.

Il   modulo  motore   rileva  tramite  le   apposite  sonde  i   valori   di
funzionamento del motore.  La  seguente  figura mostra quali sono le
possibili configurazioni ed i  rispettivi collegamenti con il  motore.

3.2 - Diagramma di montaggio.
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3.3 - Schema di collegamento generale.

Quando è installata un' unica unità di visualizzazione, questa opererà sempre
come unità MASTER cioè principale ed andrà collegata al connettore di destra.
Se sono  collegate in  parallelo  più  unità,  una sola opererà come  MASTER
mentre la seconda opererà come SLAVE cioè come semplice visore.
Tutti i  settaggi della  DAU10  possono  essere realizzati esclusivamente
tramite l'unità MASTER. La determinazione di quale unità di visualizzazione sarà
l' unità MASTER del sistema avviene in fase di Set Up della stessa.

3.4 - Collegamenti modulo volo.

Il modulo volo riceve ed elabora i dati di volo.
La funzione che questo modulo svolge è di :
- Altimetro multiplo
- Variometro
- Anemometro.
La  rilevazione  dei suddetti  dati avviene  tramite due tubini siliconici
collegati  rispettivamente alla  presa  statica  e  dinamica  così  come
mostrato dalla figura seguente :
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