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CONVERTITORI
A/D E D/A
Mod. F03A/EV

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

Il modulo mod. F03A/EV permette l’analisi teorica e la 

sperimentazione dei seguenti principali argomenti:

• Aspetti    caratteristici    della    conversione    analogica /

 digitale: campionamento,   quantizzazione,   sample   &   

 hold,   tempo   di conversione, errori, rapporto segnale 

 rumore

• Convertitore  A/D  a  doppia  rampa:  integrazione  del  

 segnale  di ingresso per un intervallo di tempo costante, 

 conteggio del numero di impulsi proporzionale alla

 tensione di ingresso

• Convertitore  A/D  ad  approssimazioni  successive:  

 generatore  di segnale cronometrico, dispositivo logico 

 sequenziale ad n linee di uscita, convertitore digitale/

 analogico ad n bit

• Convertitore  A/D  FLASH:  comparatori  tra  il  valore  

 analogico  di ingresso  e  i  valori  prefi ssati,  logica  di  

 controllo,  convertitore digitale/analogico ad “n” bit

• Convertitore D/A

• Comparazione dei vari tipi di convertitori A/D in base alla 

 frequenza del segnale di ingresso

• Scelta del tipo di conversione in base all’applicazione

SPECIFICHE TECNICHE:

• Pannello frontale, in materiale isolante, con serigrafi a dei 

 vari blocchi circuitali componenti il modulo e schema 

 elettrico di ogni circuito

• Range d’ingresso: commutabile tra 0 ÷ 8 V e -8 ÷ +8 V

• Range d’uscita: commutabile tra 0 ÷ 8 V e -8 ÷ +8 V

• Visualizzazione a led dei segnali digitali

• Visualizzazione a barra di Led dei segnali analogici

• Confi gurazione dei valori digitali mediante interruttori

• Simulazione guasti

• Punti di test e di interconnessione Ø 2 mm

• Modifi che rapide ai circuiti tramite jumpers

Dimensioni: 386 x 248 x 50 mm

Le conversioni A/D e D/A permettono ai sistemi di controllo 

digitale, normalmente utilizzati in Elettronica Industriale, 

di trattare segnali di natura analogica come segnali in 

formato numerico e riconvertirli alla fi ne nell’originaria forma 

analogica.

CONVERTITORI A/D E D/A mod. F03A/EV
Il modulo mod. F03A/EV consente la sperimentazione 

di numerose esercitazioni sulle tematiche riguardanti le 

conversioni A/D e D/A utilizzando componenti realmente 

impiegati nell’industria. Lo Studente può così approfondire 

le proprie conoscenze teoriche, validandole con numerose 

esperienze pratiche. Di ogni blocco presente sul modulo mod. 

F03A/EV sono disponibili gli ingressi e le uscite per l’esecuzione 

di misure con multimetro. Il modulo è, infi ne, interfacciabile a 

PC per supervisione con software dedicato.

OPZIONALI SU RICHIESTA:
SOFTWARE DI SUPERVISIONE E CONTROLLO
Il pacchetto software mod. MFIDEV/EV permette la gestione da 

PC degli I/O analogici e digitali, mediante l’unità di interfaccia 

industriale USB mod. MFI-U/EV collegata al modulo mod. F03A/EV.
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MANUALE TEORICO SPERIMENTALE DEL 
MODULO CON GUIDA ALLE APPLICAZIONI
MANUALE DI INSTALLAZIONE, UTILIZZO E 
MANUTENZIONE

INCLUSO

ALIMENTATORE
PS1-PSU/EV

 - NON INCLUSO -

ALIMENTAZIONE
+5 Vcc / 0.5A

 ±12 Vcc / 0.5A

BOX PORTA MODULI - BOX/EV
- NON INCLUSO -

INDISPENSABILE

STRUMENTAZIONE:  MULTIMETRO - NON INCLUSO -


