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ANALOG SWITCH
E SAMPLE & HOLD
Mod. G33/EV

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

Il modulo mod. G33/EV permette l’analisi teorica e la 

sperimentazione dei seguenti principali argomenti:

• Interruttori elettronici analogici a JFET

• Interruttori elettronici analogici a CMOS

• Analisi operativa degli analog switch: amplifi catori a 

 guadagno programmabile.

• Impieghi industriali dei Sample & Hold

• Tempi di campionamento ed acquisizione

SPECIFICHE TECNICHE:

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

 vari blocchi circuitali componenti il modulo e schema 

 elettrico di ogni circuito

• Boccole per collegamenti e misure

• Generatore di onda quadra a frequenza fi ssa e duty-cycle 

 variabile con potenziometro rotativo

• Amplifi catore programmabile

Dimensioni: 386 x 248 x 50 mm

Gli interruttori analogici, costituiti da dispositivi elettronici 

a semiconduttore, permettono di variare la topologia di un 

circuito con un comando elettrico. Nel contesto dell’Elettronica 

Industriale vengono impiegati soprattutto all’interno di moduli 

Sample & Hold, nell’acquisizione di segnali analogici, continui e 

variabili nel tempo.

ANALOG SWITCH E SAMPLE & HOLD mod. G33/EV

Il modulo mod. G33/EV è stato progettato con il fi ne di 

permettere una sperimentazione valida e profonda delle 

tematiche inerenti gli interruttori analogici a JFET e MOSFET, 

ed i moduli Sample & Hold. Lo Studente trova qui gli elementi 

base per lo studio dell’acquisizione di segnali analogici esterni 

che possono in un secondo momento essere convertiti in 

forma numerica. I circuiti presenti sul modulo mod. G33/EV 

sono quelli realmente impiegati in ambito industriale. In questo 

modo lo Studente è messo a contatto diretto con la pratica 

professionale arricchendo il proprio background analitico.
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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
±12 Vcc / 0,5A

BOX PORTA MODULI - BOX/EV
- NON INCLUSO -

STRUMENTAZIONE - NON INCLUSA -
- OSCILLOSCOPIO
- GENERATORE DI FUNZIONI

INDISPENSABILE


