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I vantaggi della trasmissione digitale del segnale nei sensori di 
pressione: evitare le sorgenti di errore aggiuntive  
 
Riassunto: 
Ogniqualvolta un’applicazione richiede dei dati di misura accurati i 
vantaggi dei sensori digitali, se confrontati con gli strumenti analogici, 
risultano evidenti. Le misure accurate di pressione sono un requisito 
decisivo in particolar modo per i banchi prova dei motori nel settore 
automotive, costretti a funzionare 24 ore al giorno e 7 giorni a 
settimana. In questo articolo illustriamo le configurazioni di base di 
entrambe le catene di misura analogiche e digitali, nonché i tipici 
errori che influenzano gli errori di misura. Le differenze nel 
collegamento e nella lettura del segnale portano a calcoli dell’errore 
chiaramente diversi uno dall’altro. Nel nostro esempio, quindi, grazie 
ai bassi costi di investimento una catena di misura digitale è in grado 
di garantire un’accuratezza complessiva dello 0,1 %, e risulta anche 
più resistente alle interferenze esterne. 
 
Ogniqualvolta un’applicazione richiede dei dati di misura accurati i 
vantaggi dei sensori digitali, se confrontati con gli strumenti analogici, 
risultano evidenti. Un sensore digitale implica un sensore con un 
convertitore analogico/digitale integrato che utilizza un’interfaccia 
digitale per trasmettere il valore misurato (ad esempio CANopen, 
PROFIBUS, USB) il cui valore di pressione viene trasmesso come 
valore digitale. Un sensore analogico, invece, non è dotato di 
convertitore digitale/analogico e trasmette un segnale analogico di 
corrente o di tensione, ad esempio 4-20 mA o 0-10 V. 
 
Nelle applicazioni dove è richiesta una elevate accuratezza, come nei 
banchi prova della tecnologia di propulsione, è consigliabile l’utilizzo 
dei sensori digitali. Ciò permette di evitare ulteriori sorgenti di errore 
tipiche degli strumenti analogici, oltre al condizionamento del 
segnale, dovute alla trasmissione di segnale analogica. La figura 1 
mostra lo schema di un tipico sensore di pressione analogico. 
Quando una membrana sottoposta a pressione si deforma si verifica 
una variazione di resistenza nel ponte resistivo fissato alla membrana 
stessa. Questa variazione viene convertita in un segnale elettrico, in 
seguito amplificato e trasformato in un segnale standard. La 
correzione degli errori tipici del sensore (errore di zero, errore di 
span, non linearità) si effettua anche con un circuito analogico come, 
per esempio, le resistenze di compensazione. Tuttavia con i sensori 
digitali il segnale elettrico del ponte resistivo è convertito direttamente 
in un segnale digitale e la successiva compensazione viene invece 
effettuata in modo matematico tramite microprocessore (vedi figura 
1). In questo caso, a seconda del tipo di accuratezza richiesta, è 
possibile compensare gli errori non lineari di qualsiasi ordine e quindi 
si può arrivare ad accuratezze dello 0,05% con bassi costi. E’ anche 
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possibile ottenere una compensazione attiva della temperatura con 
l’utilizzo di un microcontrollore eliminando qualsiasi errore di 
temperatura entro un campo di temperatura definito. Questo segnale 
digitale compensato è ora presente nel trasmettitore di pressione 
come valore numerico e può quindi essere inviato all’uscita tramite 
qualsiasi protocollo digitale (ad esempio USB, CANopen, 
PROFIBUS…). Durante la trasmissione in uscita il segnale di 
pressione digitale risulta immune alle interferenze che potrebbero 
causare un’ulteriore deterioramento dell’accuratezza. 
 
 

 
 
Figura 1: Trasmettitore di pressione digitale a confronto con trasmettitore di 
pressione analogico 
Se si confronta la completa catena di misura analogica con la controparte 
digitale i vantaggi dei sensori digitali risultano evidenti. La figura 2 mostra la 
struttura schematica e a quale punto un’interferenza esterna, come un 
disturbo di origine elettromagnetica o legato alla temperatura, introduce un 
errore aggiuntivo. 
 
Figura 2: confronto tra le catene di misura analogica e digitale 
 

All’inizio l’interfaccia di entrambi i principi di misura del sensore è 
influenzata negativamente dalle influenze ambientali come  
fluttuazioni di temperatura, compatibilità elettromagnetica, ecc. 
Tuttavia, nel caso del trasmettitore di pressione digitale, dopo la 
conversione A/D il segnale di pressione non sarà più influenzato dagli 
effetti esterni. Nel caso della catena di segnale analogica anche la 
compensazione interna è soggetta ai possibili effetti della 
temperatura a causa dei componenti passivi. Il driver di uscita che 
genera il segnale standardizzato (ad esempio 4-20 mA o 0-10 V) è 
altresì soggetto a una serie di influenze (lunghezza del cavo, 
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impedenza di ingresso della misura del segnale, temperatura, disturbi 
elettromagnetici…) Chiunque abbia già provato a misurare in modo 
molto preciso il segnale di un sensore analogico conoscerà il 
problema legato al rumore del segnale. 
 
Anche nello stato non pressurizzato, il segnale misurato non è stabile 
a 4 mA ma “fluttua” all’interno di un particolare range, ad esempio da 
3,985 a 4,007 mA. Ciò è principalmente dovuto alle influenze esterne 
che il cavo di segnale cattura agendo come una “antenna”. 
 
Per la successiva elaborazione questo segnale analogico dev’essere 
digitalizzato, che sia per una semplice visualizzazione a display o 
come variabile di controllo di un controllore. Per questo si utilizzano, 
ad esempio, i canali I/O di un controllore logico programmabile (PLC) 
o i moduli esterni A/D. Questi componenti sono anch’essi soggetti a 
fattoti esterni che hanno un impatto negativo sull’accuratezza 
dell’acquisizione del valore misurato. 
 
I moduli A/D sono quindi dotati di una loro accuratezza specifica, la 
migliore possibile per poter determinare un segnale analogico. 
Questo significa che l’inaccuratezza stessa del sensore è 
ulteriormente aggravata dal deterioramento dell’accuratezza del 
convertitore A/D. Questo errore introdotto dalla conversione A/D è, a 
sua volta, dipendente dalla temperatura e sarà ancora maggiore nei 
limiti del campo di temperatura operativo. 
 
Nel caso della trasmissione del segnale digitale l’accuratezza 
complessiva della catena di misura è influenzata solamente dalla 
inaccuratezza del sensore. 
 
A seguito della conversione A/D interna del sensore la pressione sarà  
disponibile come valore numerico. Esso può quindi essere adattato 
tramite un microprocessore a un qualsiasi BUS di segnale digitale 
(CANopen, USB, PROFIBUS). Questo adattamento non influenza 
l’accuratezza e anche la trasmissione di segnale digitale non è 
soggetta a influenze che potrebbero degradarne l’accuratezza. In 
questo modo, prendendo ad esempio il protocollo di trasmissione 
CANopen, è possibile utilizzare cavi lunghi 1.000 metri senza alcun 
effetto sull’accuratezza del segnale di pressione. Inoltre, non vi è 
alcun errore aggiuntivo alla fine della misura del segnale. In questo 
caso un BUS master digitale legge i valori digitali dal BUS e li inoltra 
al software/elemento di controllo del processo. Tutto ciò avviene sotto 
forma di valore numerico digitale, non alterato da alcuna influenza 
ambientale. 
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Per completezza bisognerebbe dire che intense interferenze 
elettromagnetiche sono in grado di influenzare i segnali del BUS 
digitale. Nel caso di interferenza ad impulsi sovraimposta al segnale 
potrebbe accadere che ciò che originariamente era un valore "0" 
giunga nel master come "1". Ancora una volta, questo mostra il 
vantaggio dell’utilizzo dei microprocessori in grado di rilevare e 
correggere questi errori grazie alla loro “intelligenza” integrata. 
Durante la trasmissione del segnale gli algoritmi presenti nel sensore 
e nel PLC assicurano la rilevazione degli errori di trasmissione. 
Grazie al ricorso dei controlli di ridondanza ciclica (CRC) i checksum 
(un valore che rappresenta la somma dei valori corretti) sono calcolati 
a partire dai valori misurati e quindi è possibile correggere gli 
eventuali errori di trasmissione. Ciò permette di evitare la 
ritrasmissione e, di conseguenza, la perdita di tempo ad essa 
associata. 
 
Nella progettazione della catena di misura digitale non solo viene 
ridotta la suscettibilità d’errore ma anche la quantità del cablaggio. 
Ogni sensore e attuatore non ha più bisogno della propria linea di 
segnale, ma piuttosto è possibile collegare la maggior parte dei nodi 
con un’unica linea ramificata. Nel caso del protocollo CANopen è 
possibile collegare con una singola linea fino a 127 nodi (CAN HIGH, 
CAN LOW, UB +, 0V) alla scheda di ingresso di un PLC. 
 
Per la configurazione dei sensori digitali la maggior parte dei 
costruttori si rivolge a una strategia che utilizza componenti identici: il 
valore di pressione compensato è quindi pronto per essere 
nuovamente trasformato in un segnale standard analogico tramite 
una conversione D/A. Nel contesto del confronto tra la tecnologia 
analogica e digitale del sensore, questo è pressoché il caso peggiore. 
Il segnale del sensore digitale, compensato e “pulito”, viene 
riconvertito in un valore analogico che può risultare distorto dagli 
effetti della temperatura, dagli errori di quantizzazione e da altri 
disturbi. 
Ha quindi senso, una volta che è stato fatto lo sforzo di elaborare un 
segnale del sensore in un segnale digitale, di trasmetterlo al PLC 
sempre in digitale, eliminando così ulteriori fonti di errore. 
 
Per la valutazione dell’accuratezza, oltre al confronto sulla 
realizzazione di base delle catene di misura, occorre anche tenere 
conto dei vantaggi utilizzando un esempio di calcolo. I sensori di 
pressione sono disponibili in entrambe le versioni digitale e analogica 
a prezzi ragionevoli e con accuratezza fino allo 0,1 %. Questa 
accuratezza va usata come line di partenza in entrambi i casi. 
Facendo l’esempio della catena di segnale analogica si può verificare 
un errore nell’ordine dello 0,1 % lungo la trasmissione del segnale.  
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Nel caso di segnali 0-10 V o di interferenze elettromagnetiche 
sovraimposte al segnale (ad esempio nelle vicinanze di pompe, 
motori o altre potenti fonti di interferenza) l’elevata resistenza di 
contatto nei punti di connessione può essere la causa di questi effetti 
lungo la linea di trasmissione. 
 
Ad esempio, i moduli di ingresso analogici a basso costo offrono una 
risoluzione nel range di 10-14 bit e sono dotati di un’accuratezza di 
base dell’1%. Ovviamente questo errore si somma all’errore del 
sensore! Con queste accuratezze, tuttavia, si copre solo la precisione 
nelle condizioni di riferimento: al di fuori delle condizioni di riferimento 
derivano ulteriori errori. I valori tipici sono nel campo di un errore di 
temperatura aggiuntivo dell’1 % sull’intero campo di temperatura. 
Anche i moduli di ingresso analogici di alta qualità, con risoluzione 
fino a 24 bit, hanno ancora inaccuratezze dello 0,1 %. Con questi 
moduli occorre ancora considerare errori di temperatura aggiuntivi 
che, sebbene siano molto bassi, possono ancora essere nel campo di 
10 ppm/°C. Per un modulo che può essere utilizzato nel campo da -
40 a 125 °C questo può costituire un errore aggiuntivo dello 0,165 % 
sul campo di temperatura! 
 
Parlando in modo puramente matematico i due casi sono 
rappresentati come di seguito: 
0,1 % (trasmettitore di pressione) + 0,1 % (percorso trasmissione del 
segnale) + 1 % (modulo di ingresso analogico) + 1 % (errore di 
temperatura del modulo di ingresso analogico) = 2,2 % 
Modulo di ingresso analogico di “alta qualità”: 
0,1 % (trasmettitore di pressione) + 0,1 % (percorso trasmissione del 
segnale) + 0,1 % (modulo di ingresso analogico) + 0,1165% (errore di 
temperatura del modulo di ingresso analogico) = 0,465 % 
 
La stima della catena di segnale digitale risulta quindi essere 
significativamente più semplice. 
In questo caso l’accuratezza di base del trasmettitore di pressione 
rimane (0,1 % nel nostro esempio) e non ci sono ulteriori influenze 
sull’errore nel percorso del segnale; il valore misurato utilizzato nel 
processo di valutazione, quindi, ha un’accuratezza dello 0,1 %! 
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Figure 3: Error analysis of the measuring chain in comparison 
Figura 3: analisi di errore della catena di misura a confronto 
 
 

I sistemi digitali offrono anche vantaggi dal punto di vista dei costi. 
Negli ultimi anni i costi aggiuntivi per i sensori con interfaccia digitale 
sono diminuiti. Nell’esempio del trasmettitore di pressione esiste già 
un fornitore di una famiglia di sensori di pressione tra cui è possibile 
scegliere la versione con segnali di uscita analogici o digitali senza 
costi aggiuntivi. I cavi richiesti per la trasmissione del segnale sono 
abbastanza costosi se confrontati con la loro controparte analogica, 
anche se nel caso di un sistema BUS è richiesta una sola linea. Nel 
caso della trasmissione di segnale analogica è richiesto un cavo per 
ogni punti di misura e quindi, in totale, il cablaggio del sistema digitale 
può essere più vantaggioso. 
 
Tuttavia, la parte del leone sui costi la fa la misura del segnale. 
Moduli A/D di alta qualità, ad esempio, con 8 ingressi analogici e 
risoluzione a 16 bit costano circa 2.000 €. Ciò significa un costo 
aggiuntivo di 2.000 € per punto di misura! 
 
 
I BUS master per i bus di campo comuni hanno dei costi che vanno 
da 200 a 500 €, a prescindere dal numero di punti di misura richiesti. 
Nella maggior parte dei sistemi di automazione sono già utilizzati uno 
o più bus di campo quindi, in qualche misura, il costo per la 
valutazione del sensore è già rappresentato poiché essi possono 
essere collegati al BUS già esistente. 
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Catena di segnale digitale Catena di segnale analogica 

Cablaggio semplice, 1 cavo 
per BUS completo 

+ - 
Cablaggio complesso, 1 cavo per 

punto di misura 

Nessun deterioramento di 
accuratezza lungo il percorso 
di trasmissione del segnale 

+ - 
Effetti di deterioramento 

dell’accuratezza sulla trasmissione 

Nessun deterioramento 
dell’accuratezza con la misura 

del segnale 
+ - 

Errori di misura aggiuntivi tramite il 
modulo A/D 

Basso costo per BUS master + - Alto costo per modulo A/D 

Diagnostica guasti +   

Parametrizzazione dei punti di 
misura su BUS 

   

 
 
In conclusione le catene di misura digitali mostrano la loro forza per 
applicazioni in cui sono presenti punti di misura multipli ed è 
necessaria una sicura e accurata trasmissione dei valori misurati. In 
particolar modo nel settore dei banchi prova per motori che 
funzionano per periodi di tempo considerevoli, 24 ore al giorno e 7 
giorni a settimana, in ambienti in cui persistono alte temperature e 
forti interferenze elettromagnetiche si raccomanda l’utilizzo di una 
catena di misura completamente digitale. 
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