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Case Study 

Realizzazione di un sistema di data-logging per il test  

in-vehicle 

CNH Industrial 

Obiettivi 

 Interfaccia intuitiva e di 
facile utilizzo 

 Passare velocemente da 
una configurazione dei 
sensori all’altra 

 Misurare 50 segnali di 
temperatura e 16 segnali 
di pressione da analizzare 
insieme a tutti i segnali 
provenienti dalla 
centralina CAN, incluso il 
segnale di velocità dal GPS 

 Salvare i dati in formati 
aperti 

Gli obiettivi 

CNH Industrial, azienda leader nella progettazione e 
produzione di macchine per l’agricoltura e le costruzioni, 
veicoli industriali, autobus e automezzi, ha necessità di un 
sistema di data-logging per il test in-vehicle che: 

 Sia intuitivo, di facile utilizzo durante la guida del veicolo; 

 Consenta di passare velocemente da una configurazione 
dei sensori all’altra in modo da ridurre al minimo possibile 
il tempo di setup; 

 Misuri 50 segnali di temperatura e 16 segnali di pressione 
analizzati insieme a tutti i segnali provenienti dalla 
centralina CAN, incluso il segnale di velocità dal GPS; 

 Salvi i dati in formati aperti, accessibili a diversi strumenti 
di post-analisi. 

Soluzioni 

 Sistema stand-alone che 
misura i vari segnali  

 Uso di uno schermo touch 
e di un’interfaccia intuitiva 

Risorse 

 Embedded CompactDAQ 

 iDaq 

 Easy Data Logger 

 Monitor touch 



 

 Copyright © TOOLS for SMART MINDS 
All rights reserved  

www.toolsforsmartminds.com 

CNH Industrial è leader globale 

nel settore dei capital goods 

che, attraverso i suoi vari 

business progetta, produce e 

commercializza macchine per 

l’agricoltura e movimento 

terra, camion, veicoli 

commerciali, autobus e veicoli 

speciali, oltre ad un ampio 

portfolio di applicazioni 

powertrain. Presente in tutti i 

principali mercati a livello 

globale, CNH Industrial ha 

l’obiettivo di espandere la 

propria presenza nei mercati 

emergenti e anche attraverso 

le proprie joint ventures.  

 

www.cnhindustrial.com 

CNH Industrial N.V. Corporate 

Office: 

25 St. James's Street 

London, SW1A 1HA 

United Kingdom 

Soluzione 

Per soddisfare la richiesta di CNH Industrial è stato scelto un sistema 

stand-alone costituito da uno schermo touch collegato ad un  

Embedded Compact DAQ su cui sono stati installati iDaq e Easy Data 

Logger, due soluzioni software sviluppate da T4SM.  

iDaq è un software configurabile ed espandibile per l’acquisizione dei 

dati che attraverso l’applicazione Easy Data Logger vengono salvati su 

file. iDaq semplifica ogni operazione di test e di misura grazie alla facilità 

di setup e alla possibilità di passare da un configurazione all’altra in solo 

click. Inoltre iDaq permette di processare, visualizzare e salvare i segnali 

dal bus CAN insieme ai segnali provenienti dai moduli DAQ.  

Easy Data Logger, add-on per iDaq, permette il salvataggio dei dati in 

modo semplice e veloce grazie alla sua interfaccia personalizzabile e alla 

possibilità di creare pannelli sinottici in pochi click. 

 

Embedded  

CompactDAQ 

Touchscreen 

 Temperatura 

 Pressione 

 Velocità 

 Coppia 

 
Centralina CAN 
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Benefici e risultati 

I benefici maggiori sono la facilità di utilizzo del sistema che consentono 

al team di tecnici di eseguire i test concentrandosi solo sul proprio 

lavoro. Lo schermo touch permette di controllare le misurazioni senza 

interferire con la guida del veicolo. La possibilità di passare da una 

configurazione ad un altra con un click permette di ridurre notevolmente 

i tempi di setup. 

“Il supporto di T4SM è sempre stato tempestivo e 

puntuale, sono sempre riusciti a soddisfare le nostre 

esigenze e trovare la soluzione ai problemi avvenuti 

in fase di avviamento della nuova strumentazione. Il 

software fornito ha ampiamente rispettato le nostre 

aspettative ed è risultato di facile impiego.” 

Roberto Albanello— @CNH Industrial 

TOOLS for SMART MINDS (T4SM) 

è integratore tecnologico che 

realizza soluzioni software per 

aziende manifatturiere. 

T4SM è Alliance Partner di 

National Instruments e il team di 

sviluppo è formato da Certified 

LabVIEW Architects (CLA) di lunga 

esperienza nella programmazione 

LV-Real Time e LV-FPGA. 

T4SM progetta da zero soluzioni 

di alta qualità facilmente 

integrabili con prodotti di terze 

parti, che aiutano i clienti ad 

accorciare il time-to-market dei 

loro sistemi. 

T4SM utilizza la metodologia 

AGILE per lo sviluppo dei progetti 

software ed il co-design delle 

applicazioni con benefici 

immediati per i clienti, aiutandoli 

ad ottenere un vantaggio 

competitivo rispetto ai 

concorrenti. 

 

Per il supporto tecnico e 

informazioni sui prodotti: 

www.toolsforsmartminds.com  

TOOLS for SMART MINDS 

Sede aziendale 

Via Padania, 16 

25030 Castel Mella 

Brescia (Italia) 


