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TINA Software di Simulazione
Circuiti Analogici, Digitali, Simbolici, 
RF, VHDL, MCU e MIXED mode

Il software di simulazione TINA è un pacchetto software 

per analizzare, progettare e testare in tempo reale circuiti 

elettronici analogici, digitali, VHDL, MCU e mixed.

Per inserire grafi camente il circuito viene usato un software 

“schematic entry”. Gli schemi possono essere arricchiti  

aggiungendo testo ed elementi grafi ci come linee, archi, frecce 

e forme varie.

I componenti possono essere selezionati in una vasta libreria 

di 20.000 modelli di produttori. L’editore schematico supporta 

l’inserimento di disegni di tipo gerarchico.

Strumenti di analisi del circuito con oltre 20 modalità di analisi 

e con 10 differenti strumenti virtuali. I risultati possono essere 

presentati nella fi nestra principale del pacchetto, mediante 

gli strumenti virtuali, o nel modo interattivo dove è possibile 

modifi care il circuito anche durante il funzionamento, eseguire 

la simulazione, valutare il funzionamento ed eventualmente 

modifi care nuovamente.

Strumenti di presentazione avanzati per produrre relazioni 

e presentazioni dei diagrammi schematici, con note e  formule 

richieste nell’analisi simbolica. Possono essere utilizzati 

diagrammi di Bode, di Nyquist,  poli e zero, risposte transitorie 

e forme d’onda digitali. 

Possono essere importati modelli Spice per creare nuovi 

componenti  per sub circuiti.  TINA rappresenta automaticamente  

questi subcircuiti come blocchi rettangolari o altre forme 

defi nibili con l’editore “Schematic Symbol Editor”.

Il programma prevede strumenti  per analizzare le conoscenze 

degli studenti  e per monitorare il progresso e le tecniche di 

ricerca dei guasti. 

Strumenti Virtuali: Oscilloscopio, Generatore di Funzioni, 

Multimetro,  Analizzatore di risposta con Bode, Analizzatore 

di Reti,  di Spettro,  Analizzatore Logico, Generatore Logico di 

Segnali, Registratore dei dati. 

Misure in tempo reale per software di simulazione con 

strumenti virtuali. 

Con l’unità hardware TINALab II  Real Time T&M e gli strumenti 

virtuali, il Professore può creare uno strumento di insegnamento 

potente e multifunzionale. Possono essere usati tutti gli 

strumenti come il multimetro, l’oscilloscopio, l’analizzatore di 

spettro, l’analizzatore logico, il generatore di funzioni arbitrarie 

o il generatore di segnali.

SIMULAZIONE ANALOGICA  

L’Analisi DC calcola il punto operativo e la caratteristica di 

trasferimento dei circuiti analogici non lineari.

L’Analisi AC calcola la tensione, corrente, impedenza e potenza 

e i diagrammi di Bode e Nyquist.

L’Analisi dei transitori visualizza la risposta transitoria dei 

circuiti analogici e analogici digitali misti.
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SIMULAZIONE DIGITALE  

L’analisi include anche i circuiti digitali e un potente simulatore. 

Viene risolta l’equazione degli stati logici in ogni nodo e viene 

visualizzato il risultato.

SIMULAZIONE MIXED
Vengono analizzati anche i circuiti composti sia da sezioni 

analogiche che digitali. 
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EDITORE SCHEMATICO

I componenti vengono selezionati da un’ampia ed aggiornabile 

libreria e poi cablati grafi camente per l’assemblaggio di 

qualsiasi circuito.

EDITORE DI EQUAZIONI

Il programma include un editore di testo e di equazioni per 

integrare le annotazioni teoriche, i calcoli, i grafi ci degli ingressi 

e delle uscite e i risultati delle misure.
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EDITORE DEI SEGNALI DI ECCITAZIONE

Possono essere defi nite delle forme d’onda arbitrarie per 

l’eccitazione dei circuiti sia analogici che digitali. Possono 

essere usate tutte le funzioni aritmetiche standard, defi nire 

variabili di procedure. Le forme d’onda digitali possono essere 

create come una sequenza di tempo e livelli logici associati. Una 

volta defi nito, il segnale di eccitazione può essere visualizzato, 

verifi cato e salvato.

EDITORE DI DIAGRAMMI

Possono essere create presentazioni con diagrammi di Bode, 

Nyquist, risposte ai transitori, forme d’onda di risposta ai 

SUB CIRCUITI
Possono essere semplifi cati gli schemi concentrando porzioni 

di circuito in sub circuiti. Il programma automaticamente 

rappresenta questi sub circuiti come un blocco rettangolare 

nello schema generale.

Essi possono essere creati partendo da elementi Spice, come 

elementi nuovi o forniti dal costruttore mediante CD.

EDITORE DI COMPONENTI

Possono essere aggiunti e associati in famiglie omogenee 

gruppi di componenti creati in modo personalizzato.  

ANALISI SIMBOLICA

L’analisi simbolica produce la forma più vicina alla funzione di 

trasferimento, alla resistenza o impedenza equivalente, alla 

risposta di reti lineari analogiche. I poli e gli zeri dei circuiti 

lineari possono essere calcolati e visualizzati in grafi ci.

ANALISI DI FOURIER

 

Oltre al calcolo e alla visualizzazione della risposta nel tempo, 

possono venir calcolati i coeffi cienti della serie di Fourier e la 

distorsione armonica dei segnali periodici utilizzando la Fast 

Fourier Transform. 

transitori ed altri dati usando scale lineari o logaritmiche. 

Le presentazioni personalizzate possono essere stampate 

direttamente, ritagliate ed inserite in documenti esterni di 

presentazione.
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ANALISI DELLE TOLLERANZE

Possono essere assegnate le tolleranze dei componenti 

del circuito per calcolare l’analisi nella situazione di caso 

maggiormente sfavorevole (worst-case). Il risultato può essere 

elaborato anche statisticamente usando la media attesa, 

deviazione standard…

ANALISI DEL RUMORE

 

Determinazione dello spettro del rumore di un circuito riferibile 

sia all’ingresso che all’uscita. Può essere calcolata anche la 

potenza e il rapporto segnale/disturbo.

SPETTRO CON L’ANALISI DI FOURIER

La serie di Fourier è presentata sia in forma esponenziale che 

trigonometrica.
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OSCILLOSCOPIO CON MEMORIA

OPZIONALE

PROGETTAZIONE INTEGRATA DEI CIRCUITI STAMPATI
Progettazione dei PCB (Printed Circuit Board) multistrato con 

alimentazioni distribuite, algoritmi di posizionamento e disegno 

delle piste ottimizzati, ri-disegno delle piste manuale e in 

modalità “follow-me”, scambio  pin-gate, gestione delle aree 

da mantenere libere o da occupare, fi le di uscita  Gerber ed altri 

formati, visione dei circuiti in 3D,  circuiti stampati su supporto 

fl essibile...

ANALIZZATORE DI SEGNALI

ANALIZZATORE LOGICO

GENERATORE DI SEGNALI DIGITALI

STRUMENTI VIRTUALI

MULTIMETRO DIGITALE

 
GENERATORE DI FUNZIONI
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I moduli di sviluppo permettono di realizzare in modo rapido 

dei circuiti funzionanti sia per sperimentare la funzionalità di un 

circuito specifi co nuovo che per verifi care la teoria che sta alla 

base del funzionamento di reti specifi che, delle varie leggi delle 

reti elettriche ( legge di Ohm, Kirchhoff, Thevenin, Norton…).

Essi sono costituiti da una serie di componenti elettronici 

attivi, passivi e IC e da una base per inserirli in modo da poter 

realizzare una vasta gamma di circuiti, analogici e digitali.

I manuali compresi con i moduli offrono un’ampia raccolta di 

schemi elettrici dei vari circuiti ordinati in base ai contenuti 

didattici di diffi coltà progressivamente crescente.

Per ottimizzare dal punto didattico la comprensione teorica 

degli argomenti e il riscontro pratico nella realizzazione 

e nell’analisi del funzionamento del circuito, è molto utile 

affrontare gli argomenti nel modo seguente:

1. Analisi teorica del circuito con le equazioni principali

 di funzionamento

2. Simulazione del circuito con un programma di simulazione

3. Realizzazione del circuito con il modulo C20/EV o C30/EV

4. Misura delle grandezze elettriche sul circuito reale

5. Confronto delle grandezze elettriche prodotte dal circuito

 e dal  simulatore
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PER COMPLETARE LA FUNZIONALITÀ E L’UTILIZZO 
DEL SOFTWARE DI DISEGNO E DI SIMULAZIONE, 
SI POSSONO UTILIZZARE I MODULI C20/EV, 
C30/EV ED E18/EV COME MOMENTI DI VERIFICA 
SPERIMENTALE DEI CIRCUITI DISEGNATI E SIMULATI 
PRECEDENTEMENTE CON IL SOFTWARE. 


