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Case Study 

Intek 

Obiettivi 

 Raccogliere segnali fino a 
un milione di dati al 
secondo 

 Avere un sistema 
affidabile 

 Garantire  la massima 
precisione 

 Software facile da usare 

 Software veloce da 
configurare 

Gli obiettivi 

Intek S.p.A. è un laboratorio di prova e misura accreditato ACCREDIA che 

opera nel settore elettrico/elettronico.  

Il laboratorio dispone di una camera a tenuta di esplosione per prove 

secondo le norme IEC/EN 60079-1 ed IEC/EN 60079-15. 

La camera ha un volume interno di circa 4 m3 e può ospitare apparecchi 

di dimensioni fino a 1000 x 1000 x 2000 mm con la possibilità di 

alimentare le apparecchiature in prova con una tensione fino a 800 V in 

trifase ed una corrente massima di 100 A. Il sistema di controllo e 

miscelazione dei gas è stato progettato per realizzare miscele normative 

con ossigeno e idrogeno, acetilene, etilene, propano o metano. La 

correttezza delle miscele è confrontata mediante miscele campione 

tramite un gascromatografo. 

La necessità di Intek S.p.A. è quella di testare l’oggetto di prova con lo 

scopo di misurare i picchi di pressione durante gli inneschi delle miscele 

di gas che simulano le condizioni petrolifere. Tutti i dati inerenti 

all’esplosione (temperatura e pressione) devono essere raccolti e salvati 

con lo scopo di valutare la conformità dell’oggetto di prova secondo la 

normativa richiesta. 

La sfida tecnologica sta nella necessità di acquisire segnali ad alta velocità 

fino a un milione di dati al secondo. 

Requisito fondamentale è l’affidabilità del sistema di misura in quanto le 

prove sono distruttive. 

Soluzione 

 iDaq 

 Easy Data Logger 

 Advance Signal 
Visualizer 

Risorse 

 Embedded CompactDAQ 

 iDaq 

 Easy Data Logger 

 Advanced Signal Visualizer  

 Gascromatografo 

 

Software per la raccolta dati di prove in laboratorio 
per la normativa ATEX 

Immagine in alto: foto della prima stanza del laboratorio 

contenente la camera a tenuta di esplosione 
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INTEK S.p.A. è un laboratorio di 

prova e misura indipendente che 

nasce nel 1994, opera nel settore 

elettrico/elettronico ed è in grado 

di eseguire le prove necessarie 

per la presunzione di conformità 

alle Direttive Europee Bassa 

Tensione, Compatibilità 

Elettromagnetica, R&TTE ed 

ATEX. È inoltre specializzata 

nell’esecuzione di prove 

ambientali di tipo climatico. 

Grazie alla pluriennale esperienza 

dei tecnici maturata in laboratori 

di aziende di rilievo nel mercato 

internazionale, offre ai propri 

clienti un servizio completo e 

professionale. 

Intek è un laboratorio associato 

ALPI ed AIB ed è inoltre socio CEI 

con partecipazione attiva ai 

comitati tecnici.  

Intek è accredidato dall’ente 

ACCREDIA. 

www.intek.it 

Intek S.p.A. - Via Mazzini, 75 - 

25086 - REZZATO (BS) – Italy  

Soluzione 

Per soddisfare la richiesta di Intek è stato scelto un sistema stand-alone 

costituito da iDaq e Easy Data Logger, due soluzioni software sviluppate 

da T4SM. iDaq è un software configurabile ed espandibile per 

l’acquisizione di 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 una 

configurazione all’altra in un solo click.  

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. 

Seconda stanza del laboratorio da cui si osserva il test 
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Benefici e risultati 

 

Il sistema proposto dal nostro team è in grado di acquisire fino a un 

milione di dati al secondo ed è conforme alle normative a cui deve 

sottostare il tipo di prova condotto da Intek. 

Con la soluzione proposta dal nostro team tutti gli obiettivi sono stati 

raggiunti. I principali benefici riscontrati da Intek sono stati in 

particolare l’affidabilità, precisione e la semplicità di utilizzo del 

sistema. 

TOOLS for SMART MINDS (T4SM) 
si occupa di realizzare 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 supporto tecnico e 
informazioni sui prodotti: 

www.toolsforsmartminds.com  

TOOLS for SMART MINDS 

Sede aziendale 

Via Padania, 16 

25030 Castel Mella 

Brescia (Italia) 

“La semplicità di utilizzo e la velocità di accesso ai 

dati di iDaq e Advanced Signal Visualizer ci ha reso 

più facile la gestione delle procedure di 

accreditamento. 

T4SM ha dimostrato di essere un buon partner sia 

per il tempo dedicatoci sia per la qualità delle 

risposte forniteci.” 

Dott. Martina Mirko - Application Engineer @Intek 


