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L’oscilloscopio digitale mod. IU11-A/EV utilizza la capacità di 

calcolo del PC per visualizzare i segnali elettrici.  Esso presenta 

un’elevata risoluzione grafi ca fi no a 0,15 mV, un’ampia banda 

passante ed una frequenza di campionamenti fi no a 1GHz.

La connessione USB rende lo strumento virtuale semplicemente 

collegabile ed operativo e quindi particolarmente adatto all’uso 

congiunto con un LapTop per effettuare misure sul campo. Le 

dimensioni sono particolarmente ridotte e sviluppate in verticale 

in modo da costituire una stazione di lavoro compatta anche nel 

caso di utilizzo con un normale Personal Computer da tavolo.

Il software incluso è molto fl essibile e potente per integrare 

la sezione hardware di interfaccia esterna. Viene fornita una 

libreria DLL per poter integrare la funzionalità dell’oscilloscopio 

in un qualsiasi programma software specifi co.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Oscilloscopio: 
•  Base dei tempi: 20ns ÷ 100ms per divisione 

•  Sorgente di trigger: CH1, CH2, EXT o libero 

•  Livello di trigger: fronte di salita o di discesa 

•  Livello di trigger level: regolabile in tutto lo schermo 

•  Inerpolazione: lineare o raccordata 

•  Markers per: tensione e frequenza 

•  Intervallo di ingresso : da 5mV a 2V/divisione 

•  Sensibilità di ingresso: 0.15mV risoluzione grafi ca 

•  Funzione di auto confi gurazione e  opzione X10 

•  Funzione di pre-trigger  

•  Indicazioni grafi che sullo schermo: True RMS, dBV, dBm, picco 

a picco, Duty cycle, Frequenza… 

• Lunghezza di memorizzazione: 4K campioni / canale 

•  Frequenza di campionamento in tempo reale: da 25kHz a 50MHz 

• Frequenza di campionamento per segnali ripetitivi: 1GHz

Analizzatore di spettro: 
•  Intervallo di frequenza: 0...1.2kHz a 25MHz 

•  Scala del tempo lineare o logaritmica 

•  Funzionamento: FFT (Fast Fourier Transform) 

•  Risoluzione della FFT: 2048 linee 

•  Canale di ingresso FFT: CH1 o CH2 

•  Funzione di zoom 

•  Markers per frequenza ed ampiezza

Registrazione dei transienti: 
•  Base dei tempi: da 20ms/div a 2000s/div 

•  Tempo massimo di registrazione: 9.4 ore/videata 

•  Memorizzazione automatica dei dati 
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•  Memorizzazione automatica per più di 1 anno 

•  Numero massimo di campioni: 100/s 

•  Numero minimo di campioni: 1 sample / 20s 

•  Markers per ampiezza e tempo 

•  Registrazione e visualizzazione delle schermate

SPECIFICHE TECNICHE
Informazioni Generali: 
•  Ingressi: 2 canali, 1 ingresso di trigger esterno 

•  Impedenza di ingresso: 1Mohm // 30pF 

•  Banda passante: da DC a 60 MHz ±3dB 

•  Tensione massima di ingresso: 30V (AC + DC) 

•  Ingresso: DC, AC and GND 

•  Alimentazione direttamente dalla porta USB (500mA)

Caratteristiche minime del PC richieste: 
•  PC IBM compatibile 

•  Sistema operativo: Win98SE o maggiore 

•  Scheda grafi ca SVGA (raccomandato min. 800x600, 1024x768) 

•  mouse 

•  porta 1.1 or 2.0 USB compatibile 

•  Lettore CD Rom 

Include: 
•  Oscilloscopio con connessione  USB 

•  2 x 60MHz sonde per oscilloscopio (PROBE60S) 

•  Cavo USB 

•  CD con software 

•  manuali 

Dimensioni: 55 x 190 x 200 mm


