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Introduzione 

Questo lavoro e' rivolto a chi non abbia mai utilizzato un acquisitore di dati sismici ad 
esempio laureandi o giovani laureati in discipline delle scienze della terra che possono così 
combinare le loro conoscenze teoriche con problematiche sperimentali. Prendiamo come 
esempio il M ARS-88 della Lennartz Electronic, un misuratore sismico digitale a tre canali che 
combina le tecniche a DSP (digitai signal processor) ed a microprocessore. Il tutto comporta 
un'ampia gamma di frequenze di campionamento ed una interfaccia amichevole che ne rende 
l'utilizzazione alquanto semplice, caratteristica importante per uno strumento da campo. 
Tuttavia, al di la' dello scopo puramente didattico, vengono fornite tutte le informazioni 
basilari relative ad un possibile uso immediato dello strumento. 
Conclude la descrizione una esercitazione che pone di fronte al problema di una ipotetica 
acquisizione in campo. Questa può essere presa ad esempio per ogni ulteriore esperienza 
reale. 
Poniamoci di fronte allo strumento e cominciamo a descrivere gli elementi presenti sul 
pannello frontale. 

Accensione 

Poiché lo strumento è equipaggiato con due disk drive, prima dell'accensione accertarsi 
che sia parallelo al terreno, o comunque non superi un angolo di 15°, e che non siano presenti 
dischetti nelle unità. 

Un interruttore a 3 posizioni dalla posizione di OFF (spento) può essere portato a ON 
se si vuole utilizzare la batteria interna, con autonomia superiore a 60 ore, oppure un 
alimentatore ±12V, mentre la posizione EXT è riservata per le operazioni con batteria esterna 
d i + 1 2 V . 
Di fianco all'interruttore è presente il LED CHARGE che, se luminoso, indica che è presente 
una alimentazione che carica la batteria interna. 

All 'avviamento il MARS esegue un insieme di controlli oltre che sull'alimentazione 
anche sulle memorie (RAM e ROM) e sulle circuitene sia analogiche che digitali. Se non vi è 
alcuna avaria, il sistema produce dopo alcuni secondi una serie di quattro suoni e 
sull'indicatore a cristalli liquidi appare un menù di testo. 
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Indicatore a cristalli liquidi (LCD) 

E' un piccolo display a due righe per un massimo di 16 caratteri alfanumerici ciascuna 
che mostra l'insieme dei comandi di sistema ed i messaggi di errore. Allo scopo di risparmiare 
energia, dopo alcuni secondi di 'non-operazione' l'immagine scompare (modo di 
Timeout:' '). L'indicatore, insieme alla piccola tastiera a sei caratteri, forma la 'console'. 

Tastiera 

La chiave ENTER permette di selezionare, premendola, il modo di visualizzazione 
(View Mode: di default) o di azione per impostare i comandi (Setting Mode). Nel primo 
caso tramite l'uso delle quattro frecce ci si sposta per il menù dei comandi che possiamo 
immaginare come un insieme contiguo di celle, di cui il piccolo display mostra una sola 
porzione alla volta: la prima riga mostra il comando e la seconda il valore attuale del relativo 
parametro. Per un miglior orientamento riportiamo la 'LCD console roadmap' (vedi tav . l , 
Pg-6). 

Quando siamo nel Setting Mode, possiamo variare i parametri ed in questo caso le 
frecce destra e sinistra si muovono all'interno del campo del comando cifra per cifra, le frecce 
su e giù permettono di aumentare o diminuire il valore della cifra in esame oppure in alcuni 
casi (ad es. 'sampling rate') di scegliere un valore tra alcuni già dati. Il vecchio valore è 
mostrato sopra il valore da aggiornare. Avvertiamo che non tutti i comandi sono accessibili 
all'utente. Sono presenti tre livelli di "permesso" ai quali si accede tramite il comando login. 
La chiave ESC permette di tornare dal Setting al View Mode ed anche di 'riaccendere' il 
display se è in modo di Timeout. 
Nota: i comandi possono essere immessi anche tramite un PC, collegato tramite il connettore 
TERMINAL, digitandoli sulla tastiera. 

Errori dell'operatore 

Una immissione impropria dei comandi può provocare un errore. Questo è segnalato 
da un 'beep' e da un alcuni messaggi, tra cui i più comuni sono: 
<ERR: need mea off> se si tenta di modificare un parametro che può essere modificato solo se 
il sistema non sta attualmente acquisendo dati; 
<ERR: permission> se il parametro ha una protezione più alta di quella attualmente in 
possesso; 
<ERR: range> se il parametro immesso è troppo grande. 
I messaggi d'errore che compaiono come numeri sono quelli generati dal sistema e richiedono 
un apposito manuale di traduzione per interpretarli. 
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Acquisizione 

Con il termine measurement system si indica la parte del sistema che è attivamente 

coinvolta nella acquisizione dei dati. Solo quando il comando measurement * è nella sua 
posizione di on, i dati vengono campionati e immagazinati in memoria. Per non 
compromettere l'integrità dei dati, alcune operazioni sono permesse solo se nello stato di off: 
ad esempio la frequenza di campionamento non può essere, ovviamente, cambiata a misura in 
corso. Ma perché l'operazione di misura possa effettivamente aver luogo è pure necessario che 
il tempo sia riconosciuto correttamente dal sistema. Il tempo è infatti la chiave che il MARS-
88 usa per gestire il suo database. Affermiamo questa condizione con la frase: "il sistema 
acquisisce solo con tempo valido". 
Introduciamo allora il comando sync mode, che può assumere tre valori ed è legato alla 

sincronizzazione del clock interno- dello strumento con un riferimento temporale esterno: 
-INT: non viene tentata alcuna sincronizzazione, l'unico riferimento è l'orologio interno da 
regolare di volta in volta. 0 su terminale; 
-EXT: la sincronizzazione con un orologio esterno, il cui ingresso è la presa TIME EXT, è la 
condizione per iniziare la misura. 1 su terminale; 
-DCF-77: il tempo è immesso decodificando un segnale prelevato da un ricevitore, in tal caso 
la condizione è la decodifica corretta. 2 su teminale. 
Escludendo l'ultimo caso, il tempo richiede di essere confermato tramite il comando time dalla 
sua posizione di clear a quella di valid che si comporta come un interruttore. 
Determiniamo infine l'insieme di tutte le condizioni che permettono l'acquisizione: 

Riassumendo: più comandi agiscono su due interruttori che solo se entrambi chiusi 
permettono l'interazione diretta tra acquisitore e segnale d'ingresso. 
Allo stesso modo per poter terminare la misura è necessario aprire uno qualunque dei due 
interruttori ( mea-mode off o time clear), anche se per poter effettivamente smettere bisogna 
attendere un certo tempo (detto di latenza), prima che i dati siano stati tutti scaricati, 
dipendente dalla frequenza di campionamento. 

'Sulla nostra 'console' tale comando appare nella sezione CONFIGURATION SYSTEM come mea-mode 
ON/OFF 

f a c c i a m o notare che è presente un LED (TIME SIGNAL int) che mostra il clock interno: lampeggia al ritmo di 
60 impulsi al minuto omettendo il 59°. 
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Salvataggio dati 

Il MARS-88 rappresenta i dati non in forma di flusso continuo, ma di blocchi (blk): 
data blocks. Ogni blocco contiene 1024bytes di dati. Di questi, 24 di testata informativa 
(header) e 1000 di 500 campioni (1 campione->2 bytes). Anche il buffer di memoria è gestito 
in termini di blocchi: questo si può sperimentare eseguendo il comando freemem che indica 
quanti blocchi sono ancora disponibili. La quantità di memoria di cui è dotato il modello 
esaminato è di 1Mb il che equivale a 1024blk. 

La testata informativa (data block header) contiene il numero identificativo della 
macchina 3 (device ID che ha scritto i dati), il formato dei dati, il tempo in cui è avvenuta la 
registrazione, il canale registrato, frequenza di campionamento, ampiezza, etc...; ed i dati 
codificati come parole di 16bit compreso un eventuale esponente. Questo è mostrato dal 
comando exponent che può assumere i valori 0, 2, 3, 4 ed in tal caso gli ultimi due bit (LSB) 
nella parola modificano il loro significato in "esponente di 2" per cui moltiplicare il valore 
rimanente letto come mantissa. 
Può essere utile sapere la durata di un blocco in funzione del periodo di campionamento. 
Per questo si consideri che un blocco in secondi misura la metà del periodo di 
campionamento in millisecondi 

Ad esempio se il periodo di campionamento vale 8ms, allora un blocco dura 4s. 
Accenniamo per conoscenza ad altri tipi di blocchi riconosciuti dal MARS-88: i setup 

blocks ed i monitor blocks. 
I primi vengono creati ogni volta che il comando mea-mode è on (parte la acquisizione) e ogni 
volta che un parametro è cambiato in stato di mea-mode on, e contengono lo stato dei 
comandi con relativi parametri. Rimangono in memoria finché l'ultimo dei blocchi cui si 
riferisce ancora non è stato registrato su disco (vedi FLUSH). Questo comporta che in 
memoria possono convivere inizializzazioni vecchie e nuove, finché i vecchi blocchi non sono 
stati del tutto scaricati. 
I secondi rappresentano invece i dati sismici campionati ad 1/50 della frequenza principale di 
campionamento, e raramente sono utilizzati. 

I dati vengono scritti nei dischetti con la pressione della chiave FLUSH, sul pannello 
frontale. Dopo alcuni secondi si sente iniziare l'attività delle unità floppy drive. Quando 
l'operazione di scaricamento dei dati è terminata si accende il LED verde READY, alla destra 
di detta chiave, per circa 30 secondi. In questo tempo si può rimuovere il dischetto prima 
insertito. Il comando active drive mostra l'unità disco attualmente pronta, che è in genere 
l'ultima su cui ha avuto successo la scrittura dei dati. 

3 Ogni MARS-88 ha un suo proprio numero identificativo di 5 cifre immagazinato nel firmware, che può vedersi 
con il comando device-id. 
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Il MARS-88 possiede pure un sistema che gestisce il salvataggio automatico dei dati, 
chiamato FDH: Floppy Disk Handler. Questo si "sveglia" ogni 30 secondi e controlla se il 
numero di blocchi in memoria supera la soglia stabilita dal comando flush blks. Se il numero 
risulta inferiore, FDH torna a riposo ed il tempo di risveglio viene incrementato, altrimenti 
accede al drive attivo, o se questo e' vuoto va all'altro, ed inizia a scrivervi i dati. 
Prima di poter essere utilizzati, i dischetti vanno formattati con il comando format floppy 
indicando quale dei due va formattato, con 0 se il sinistro o 1 se il destro. Se il disco 
formattato esiste già e si desidera cancellarvi i dati esistenti, si può utilizzare il comando mkfs 
[0/1] per creare solo il nuovo file-system. Questo etichetta automaticamente il disco con un 
nuovo numero (voìume-numker). Un altro comando interessante è fsck (file system check) che 
serve a controllare lo stato del dischetto.4 

Canali 

Il MARS-88 può accettare come input tre segnali distinti, che in generale 
rappresenteranno le tre componenti di un segnale sismico, ognuno dei quali si identifica con 
un parametro (0, 1, 2) del comando channels del gruppo CONFIGURATION. 
Sul pannello frontale è presente un interruttore a sei posizioni usato per selezionare il canale 
ed il tipo di segnale da visualizzare sulla piccola catena di 15 LED verticali a fianco: gialli 
tranne i due estremi di "overload", rossi. Per ogni canale (CHO, C H I , CH2) ci sono due 
posizioni. La prima, posizione IN, fa vedere il segnale di ingresso. La seconda, ALT 
selezionata dal comando alt, permette di mostrare cinque segnali "alternativi" all 'ingresso e da 
questo derivati. Li accenniamo ora e li spieghiamo meglio nel prossimo paragrafo: 
highpass: il segnale filtrato dal passa-alto in ingresso; 
lopass: il segnale filtrato dal passa-basso in ingresso, e poiché questo viene dopo il passa-alto 
il risultato è un segnale dopo un passa-banda; 
sta: media a breve termine del segnale; 
Ita: media a lungo termine del segnale; 
maxamp: ampiezza massima assoluta incontrata in un blocco. 
La sensibilità del display si può aggiustare tramite il comando sens . :2 A perché sia mostrata 
tutta la dinamica del segnale ed è misurata come il più piccolo valore del segnale in bit del 
byte meno significativo per LED. La selezione è espressa in potenze di due. 

Il sistema di trigger 

Gran parte dei registratori di dati sismici odierni impiegano un discriminatore di eventi 
basato sul rapporto tra il segnale di ingresso mediato a breve e a lungo termine: STA/LTA 
(Short/Long-TimeAverage) trigger. LTA dovrebbe rappresentare il segnale quasi stazionario 
dovuto al rumore di fondo, mentre STA l'inviluppo del segnale di ingresso. Se quest'ultimo 

4 D a terminale è possibile anche la correzione degli errori riscontrati nel controllo, tramite l'opzione yes . 

10 



supera di un certo valore il rumore, significa che è presente con tutta probabilità un evento 
sismico di interesse e si inizia l'operazione di acquisizione, con ciò risparmiando sulle risorse 
disponibili. E' in genere, tuttavia, buona norma limitare la banda del segnale di interesse con 
un filtro in ingresso prima dello stadio di trigger. Questo è presente nel MARS-88 sotto forma 
di due filtri But terworth 5 del secondo ordine, un passa-alto in cascata con un passa-basso. Il 
risultato è chiaramente un passabanda, le cui frequenze di taglio possono essere selezionate 
dall'operatore con i seguenti comandi della sezione TRIGGER FILTER: hipass e lopass. Si 
determina per ognuno il canale di interesse (0, 1, 2), poi la frequenza di taglio misurata in 
frazioni della frequenza di campionamento con valori da 0.00 a 0.499 (0.50 rappresenta la 
frequenza di Nyquist) . Per disabilitare il passa-alto si pone la frequenza a 0.0, mentre ponendo 
il passa-basso^ a 0.499 lo si disabilita, permettendo a tutte le frequenze, dalla continua a 
quella di Nyquist, di passare. Ripetiamo che tale segnale filtrato influenza il solo trigger e non 
l'eventuale segnale acquisito. Vedi tav.2, pg.14. 

Abbiamo già accennato alla frequenza di campionamento, vediamo come selezionarla. 
Il comando di configurazione sample rate assume i seguenti parametri [2|4|8|16|32|64|128] che 
vanno interpretati come il periodo di campionamento in millisecondi del segnale, il più veloce 
dei quali è 2ms ovvero 500Hz. Si definisce ampiezza di banda utile (Bw) il 4 0 % della 
frequenza di campionamento e rappresenta la massima frequenza riproducibile. Per 500Hz 
otteniamo al massimo 200Hz e non 250Hz come in teoria. 

I comadi di trigger sono un po' più sofisticati e possono considerare una estensione più 
ampia del basilare concetto STA/LTA. Il MARS-88 permette l'acquisizione dei dati se è 
soddisfatta l 'equazione più generale: 

STA > Iimite*LTA + livello 
Considerando che il rumore di un sito può variare nell'arco di una giornata di misurazioni (di 
giorno ci può essere più rumore magari per la presenza di centri abitati o industriali), e che il 
termine LTA viene congelato a trigger attivo finché STA non ridiscende, si stabilisce una 
soglia additiva di sicurezza contro le diminuzioni di LTA. Comunque il valore del parametro 
dipende dall 'esperienza: è una sorta di messa a punto. 
Ecco i comandi relativi alla relazione data: 

sta, Ita: impongono la costante di tempo (C) per i filtri di media a breve e lungo periodo per 
ciacun canale separatamente. 
Questa è data dal calcolo di una relazione r icorsiva 7 relativa ad un filtro digitale passa-basso 
ad un polo: 

5 Classe di filtri con funzione di trasferimento massimamente piatta in banda passante. 
a t t e n z i o n e : con 0.0 si attiverebbe un filtro elimina banda e nulla superiore a 0Hz passerebbe nel trigger! 
7I1 significato di tutto questo è in EVANS-ALLEN ( 1983): A teleseism-specific detection algorithmfor single short 
traces, Bull. Seismol. Soc. Amer. 73 , pp.l 173-1186 
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Per tornare alla misura della costante di tempo "uno-su-e" più intuitiva si consideri che questa 
vale: 

i = - (intervallo di campionamento) / ln( l -C) 

o equivalentemente si possono legare il periodo di campionamento 7 \ in secondi, la costante 
C e la frequenza di taglio del passa-basso equivalente f(C) in Hz 

Per esempio, per avere un periodo di integrazione di circa 25ms la costante C varrà 0.004 se il 
campionamento è a 16ms, 0.002 a 8ms e 0.001 a 4ms. 

ratio: viene usato per stabilire il valore del rapporto STA/(LTA + livello) del canale in uso e 
può assumere valori tra 0.000 e 32.000. 

level: questo è il "peso" che si somma a LTA prima del confronto con STA. Se posto a zero 
il trigger è solo STA/LTA, mentre se ratio è 0 il trigger diventa STA/livello. 
Accenniamo anche al comando uptime che determina il numero di campioni che in sequenza 

devono soddifare il criterio di trigger^. 
L'algoritmo prima spiegato è applicato a ciascun canale senza badare al particolare canale 
selezionato per la registrazione. 
E 1 anche possibile effettuare una selezione basata sulla coincidenza di eventi sui tre canali e 

registrarne uno solo. L'informazione del trigger di ogni canale^ è moltiplicata per un fattore di 

peso. I risultati sono sommati insieme e confrontati con il valore coinc sum*Q. Se maggiori o 
uguali a questo il criterio di trigger si considera soddisfatto. Questo criterio più generale viene 
utilizzato ad esempio per la registrazione continua di eventi: basta porre la coinc sum a zero 
all'interno della finestra temporale in cui avviene la misura. Vedi tav.3, pg.14. 

Il numero di eventi da registrare prima e dopo il trigger è selezionato dai comandi pre 
event e post event. Tale numero rappresenta un numero di blocchi e non può superare 
comunque il numero di 50 per ciascuno. Si può pure vedere come "tempo di osservazione 
prima e dopo il trigger". I dati di questi vanno in memoria nelle pre-event queue e trigger 
queue assieme ai monitor e setup blocks: questo è tutto ciò che rimane in memoria e sta al 
database manager del MARS-88 scaricare di continuo i dati non utili quando necessario. 

L'ultimo comando che ci interessa è scale, che seleziona il guadagno di un 
preamplificatore posto all'ingresso di ciascun canale ed assume uno dei quattro valori: 2, 8, 
32, 128. Questi si interpretano come microvolt per bit meno significativo (LSB) del segnale 
convertito in digitale ovvero il valore più piccolo rappresentabile in forma digitale ( lbi t , 

f o r m a l m e n t e si lascia il suo valore di defaul, 8 campioni. Dovrebbe essere cambiato solo per motivi speciali 
quali una regolazione fine del trigger. 
9 S i può includere anche un trigger esterno. Sono presenti sul pannello frontale una presa (TRIGGER) ed un 
relativo LED (TRIGGER ext.) che lo segnala. 
1 0 S u l terminale va scritta come coincidence sum. 
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l'ultimo) vale, per esempio, 2 jaV. Questo è pure parte dell 'intestazione, il data block header, 
in quanto il programma che dovrà leggere il disco su cui sono scritte le informazioni, potrà 
convertirle per relazionare unità digitali con più comprensibili unità del "mondo reale". 

Marsdump 

Il programma marsdump permette di leggere il contenuto di un dischetto scritto da un 
MARS-88/FD. Il risultato consiste in file: uno per canale e per evento. Per default questi 
contengono dati ascii formati di un campione per linea. 
La prima linea è di commento ed inizia con '#': descrive l'identificativo dello strumento 
(device ID), il periodo di campionamento, il numero di canale, la scala, il tempo iniziale del 
dato... 
I file prodotti andranno nella directory corrente oppure in quella specificata dalla variabile di 
ambiente M A R S T A R G E T ; ad esempio se fosse il caso di una directory di nome DATA 
imposteremmo: 

set M A R S TARGET=C: \DATA. 
II nome del file è espresso come e v n n c h m . e s t , dove nn è il numero dell'evento partendo da 
0, m è il numero del canale e l'estensione est è asc per i tipi ascii, bin per i binari. Si può 
utilizzare anche un nome esteso più descrittivo dell'evento secondo l'esempio: un evento 
iniziato il 6 feb. 1990 alle ore 14 e 30 min. 20sec. canale 1 si chiama 02061430.201 dove 
l'anno non può essere immesso perché ms-dos accetta al più 11 caratteri (8+3) ed il punto 
dell'estensione è posto dal sistema operativo. 
La sintassi è marsdump [-opzioni). Vediamo alcune opzioni della linea di comando: 

-b scrive i files di uscita come binari e non come ascii; 
-c chno estrae i dati del solo canale chno; 
-d devid estrae dati del solo MARS-88 identificato dal numero di identificazione 

devid; 
-e usa la notazione estesa per i nomi dei files; 
-p percorso es. -p A: 
-t mostra la tavola dei contenuti senza scaricare i files; 
-f fu s t ime scarica a partire dalla data firsttime; 
- 1 last t ime smette di scaricare quando arriva all'evento lasttime. 

Fdls 

Questo programma mostra la directory di un dischetto contenente i dati registrati da 
un MARS-88. La sintassi è fdls unità, ad es. fdls a:. 
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Esercitazione guidata all'uso dell'acquisitore 

Tenere nota di ogni variazione apportata ai parametri. L'esercitazione consiste nel regolare 
l 'acquisitore in modo tale che lavori secondo le specifiche proposte. In seguito si riporti tutto 
il sistema nello stato iniziale. 

Problema 

1. Immettere data e ora correnti. 
2. Formattare un floppy disk. 
3. Selezionare una frequenza di campinamento adatta per un segnale da acquisire che possiede 
una frequenza utile al massimo di 100Hz. Si predisponga l 'acquisizione di tutti e tre i canali. 
4. Fissare una soglia di 100 blocchi dati acquisiti da scaricare sul dischetto. 
5. Eseguire un trigger in "coincidenza di eventi" del tipo 3 su 3: trigger sul canale 0 (chO) e 
sui rimanenti (chi e ch2). 
6. Per il trigger sul canale 0 porre in ingresso un filtro passa-banda tra 0.25 e 100Hz, mentre 
per gli altri un passa-basso tra 0 e 80Hz. 
7. La condizione di trigger deve essere verificata per il chO se la media a breve termine (STA) 
su 2.5 secondi supera di quattro volte la media a lungo termine (LTA) effettuata su 25.12 
secondi, mentre per i rimanenti canali STA su 1 secondo deve essere cinque volte maggiore di 
LTA. ( E se si volesse una LTA su circa 100 secondi, di quanto dovrebbe essere la frequenza 
di campionamento?). 
8. Fissare l 'esponente del blocco dati a 3. 
9. Mostrare sulla piccola catena di led il segnale mediato a breve termine del chO. 
10. Registrare l 'evento in modo tale da vedere i due secondi precedenti ed i trenta che 
seguono. Iniziare l 'acquisizione. 

Soluzione al problema 

Si ricordi che la chiave ENTER permette di passare dal modo di visualizzazione a quello di 
impostazione dei dati. Le frecce muovono per campi contigui: di comando nel primo caso, di 
parametro nel secondo. 
Per uscire e per rendere valida l ' immissione si usa di nuovo la chiave ENTER, mentre la 
chiave ESC annulla le operazioni. 
L'asterisco ( * ) in alcuni comandi rappresenta la condizione valida su tutti i canali, ad 
esempio uptime * 8 samples. 

1. Decidiamo di lavorare senza sincronizzazione esterne, pertanto sinc-mode è in t Viceversa 
se volessimo prelevare il segnale di sincronizazione da una antenna, metteremmo DCF-77. 
Per prima cosa immettiamo la data con il comando date che si trova nella zona TIMING 
SYSTEM come yy/mm/dd (ad es. 94/05/18, oppure come yy mon dd, dove mon sono le prime 
tre lettere del mese in inglese (ovvero con lo stesso esempio, 94 may 18). Cambiamo poi 

15 



l 'orario con il comando ti me di parametri nella forma hh:mm:ss per ore:minuti:secondi. 
Quando il tempo è stato ben regolato si può selezionare l'altro comando time con parametro di 
clear al valore di valid per rendere valido il tempo immesso. 
2. Per poter registrare I dati su disco, questo deve essere formattato con il comando format 
floppy 0/1 secondo Punita in cui è posto, oppure se il disco è già formattato e vogliamo 
cancellarne il contenuto con mkfs 0/1. Questi comandi sono nella zona F O R M A T FLOPPY e 
possiedono una priorità più alta, di livello 2. Pertanto andiamo nella zona LOGIN e 
immettiamo la parola d'ordine, bac, tramite il comando log spostato dalla sua posizione 
(livello) 1 alla 2. 

3. Se il segnale ha frequenza massima (Fm) di 100Hz, non sarà sufficiente una frequenza di 
campionamento (Fc) pari al doppio di quella, bensì dovrà essere almeno 2.5 volte volte 
perché il segnale sia correttamente ricostruito. 
Pertanto Fc = 2.5 x 100Hz => 250Hz. Questa viene selezionata con il comando sampling, in 
zona CONFIGURATION, che fornisce un insieme di parametri per il periodo di 
campionamento in millisecondi: nel nostro caso l /250Hz => 4. 
Infine il comando in-channels deve essere in posizione 3 (tutti e tre I canali). 
4. Il comando flush nella sezione FLOPPY STATUS determina il numero di blocchi da 
salvare periodicamente su dischetto. In questo caso selezioniamo il valore di 100. Si tenga 
presente che un valore eccessivamente basso costringe il gestore di sistema a "svegliarsi" 
spesso per controllare se il livello impostato è stato superato, cosa che si riflette 
negativamente sul consumo. 
5. Se il verificarsi della coincidenza è " (chO) E ( ch i ) E (ch2) ' \ allora poniamo un peso 
(comando weight in zona COINCIDENCE) uguale a tutti e tre i canali per l 'evento da 
triggerare, ad es. weight 0 = weight 1 = weight 2 = 1, ed un valore pari alla somma in 
coinc-sum(3). Solo in presenza di evento simultaneo su tutti e tre i canali si raggiungerà la 
somma di coincidenza che permette l 'acquisizione. Nel caso ponessimo coinc-sum pari a 2 
avremmo la condizione di evento con due su tre, e con un valore pari a 0 il triggering 
permanente. 
6. Il passa-banda del canale 0 si compone di un passa-alto con frequenza di taglio di 0.25Hz, 
che si imposta con il comando hipass 0 0.001 (chO, frazione della frequenza di 
campionamento: 0.001 x 250 = 0.25), ed un passa-basso in cascata di frequenza di taglio 
100Hz, che si imposta lopass 0 0.4 (0.4 x 250 = 100). I comandi sono nella zona TRIGGER 
FILTER. Analogamente impostiamo per gli altri due canali: 
chi : hipass 1 0.0 e lopass 1 0.32 
ch2: hipass 2 0.0 e lopass 2 0.32 
dove con hipass eh 0.0 si intende che il passa-alto è disabilitato. 
7. Il comando che seleziona la costante di tempo a breve termine e sta e Ita per quella a lungo 
termine, e si trovano in zona TRIGGER. La costante che immettiamo ( C ) è legata alla 
costante di integrazione f( C ) ed al periodo di campionamento T c secondo la relazione 
C = 1 - exp-[27if( C ) T J . 
I valori corretti sono dunque: 
sta 0 0.010 e Ita 0 0.001 
sta 1 0.025 e Ita 1 0.025 
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sta 2 0.025 e Ita 2 0.025 
Il livello si pone zero per tutti i canali: level * 0 e la soglia si regola con il comando ratio: 
ratio 0 4.0 per il primo, ratio 1 5.0 e ratio 2 5.0 per gli altri. Si vede purtroppo che il periodo 
su cui mediare il segnale non è un parametro libero, in questo caso la frequenza di 
campionamento deve scendere almeno a 62.5Hz ( T c =16ms) con una banda utile di soli 25Hz! 
8. Selezionare il parametro 3 del comando ex£ tra i quattro disponibili ( 0 | 2 | 3 | 4 ), nella 
sezione C O N F I G U R A T I C I . 
9. Dalla sezione A N A L O G DISPLAY scegliamo il comando alt sta. 
10. Ritorniamo di nuovo in COINCIDENCE dove troviamo i comandi post-evt e pre-evt. La 

specifica vuole 2 secondi prima, che in blocchi significa 1 e 30 secondi dopo ovvero 15 
blocchi: post-evt 15 blk, pre-evt 1 blk. 
Alla fine quando tutti i parametri sono stati confermati, si può far partire il sistema con 
mea-mode on: inizio acquisizione. 

1 1 Ricordiamo infatti che un blocco in secondi misura la metà del periodo di campionamento in secondi. 
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