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Software di analisi per Oscilloperturbigrafi COL 
COLAnalyzer 

 

 
 
 
OSCILLOPERTURBOGRAFIA AD ALTE PRESTAZIONI 

o Fino a 32 ingressi analogici  
o Fino a 128 ingressi digitali 
o Sincronizzazione GPS 
o Comunicazioni seriali o Ethernet 
o Misure di segnali analogici in CC  (batterie, raddrizzatori, UPS, ecc.) 
o Misure di segnali analogici in CA  
o Elevata precisione  
o Banda larga  
o Lunghi tempi di registrazione  fino a 180 secondi  
 

La soluzione ad elevate prestazioni  per monitoraggio e manutenzione degli impianti elettrici senza  
sostituire le attuali protezioni. 
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COLAnalyzer, in ambiente Windows, consente di visualizzare, analizzare ed esportare sia i file delle 
registrazioni degli oscilloperturbografi COL che i file di registrazioni esterne in formato COMTRADE, 
sia con codifica ASCII che binaria. 
 
 
Selezione canali e analisi temporale 
 

 
Il software prevede la possibilità di selezionare le tracce da visualizzare sia 
tramite selezione manuale, sia rispetto al superamento di soglie per i segnali 
analogici, sia rispetto alla variazione di stato per i segnali digitali. 
Nella finestra di analisi temporale è possibile gestire manualmente lo zoom in 
ampiezza sia su una singola traccia sia su tutte le tracce dello stesso tipo. 
Per facilitare la correlazione tra i segnali analogici e quelli digitali, le tracce 
digitali possono essere trasportate nella videata e sono a disposizione dell’utente 
due cursori indicanti la posizione temporale selezionata. 
 
 

 

 
 
Calcolo del valore efficace 
 
Il valore efficace viene calcolato amplificando la 
traccia d’interesse e visualizzandone il valore 
numerico posizionando il cursore sulla forma 
d’onda calcolata. 
 
 
 
 
 
 
Analisi spettrale e analisi armonica 
 

 
L’analisi spettrale e l’analisi armonica, indicando 
la percentuale rispetto alla frequenza fondamentale, 
viene effettuata selezionando il segnale analogico 
di ingresso scelto tra le tracce registrate; tale 
segnale può inoltre essere filtrato rispetto ad una 
particolare finestratura (finestra di Hamming, 
finestra di Hanning, finestra rettangolare e finestra 
triangolare). 
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Analisi vettoriale 

 
 

 
L’analisi vettoriale viene effettuata sui segnali di 
fase selezionati tra le tracce registrate e sulle 
componenti di sequenza diretta, inversa e 
omopolare che ne derivano. E’ possibile variare 
l’intervallo di analisi oppure filtrare i segnali 
d’ingresso. 
 
 
 
 

 
 
 
Componenti simmetriche nel tempo 
 
COLAnalyzer permette di effettuare l’analisi 
temporale delle componenti di sequenza diretta, 
inversa e omopolare. 
 
 
 
 
 
Potenza monofase e trifase 
 

 
 
Nell’analisi della potenza monofase e della 
potenza trifase vengono calcolate la potenza 
istantanea, la potenza attiva, la potenza reattiva, la 
potenza apparente e il fattore di potenza dei 
segnali selezionati tra le tracce registrate. 
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Report 
 

 
 
 
COLAnalyzer permette di elaborare, selezionando mediante due cursori gli istanti di inizio e fine guasto, 
un report automatico contenente, rispetto ad ogni fase, il valore efficace e i valori di picco dei canali 
analogici selezionati, i valori di potenza attiva, potenza reattiva, potenza apparente, il fattore di potenza e 
la frequenza della portante. Sono indicati inoltre i valori efficaci medi e la fase media delle componenti di 
sequenza diretta, inversa e omopolare. 
Per ciò che concerne i segnali digitali, selezionando quelli di interesse, si ha la tabulazione automatica dei 
tempi di variazione dello stato. 
 
Il file può essere importato 
in excel, pertanto i dati 
possono essere esportati in 
qualunque database per una 
successiva gestione storica 
e statistica. 
 


