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GENERATORE
DI FUNZIONI
COLLEGATO AL PC
MEDIANTE USB
Mod. IU12-A/EV

Il generatore di segnali mod. IU12A/EV utilizza la capacità di 

calcolo del PC per generare vari tipi di segnali elettrici.  

Vengono generati tutti i segnali standard: onda sinusoidale, 

triangolare e quadra.

I segnali sono elaborati nel PC e prodotti mediante il generatore 

di funzioni DDS (Direct Digital wave Synthesis).

Frequenze fi no a 2MHz.

Presenta due uscite uguali e una uscita Sync TTL.

Tensione di uscita: da  1mVpp a  10Vpp  a 600 ohms.

Tutte le uscite sono isolate galvanicamente dal PC per evitare 

problemi di misura con i riferimenti di tensione.

E’ incluso l’alimentatore.

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Intervallo di frequenza: da 0.01Hz a 2MHz 

• Stabilità di oscillazione a quarzo 

• Uscite galvanicamente isolate dal PC 

• Bassa distorsione dell’onda sinusoidale

• Due uscite parallele per le forme d’onda 

• Uscita di sincronizzazione a livello-TTL 

• Può memorizzare fi no a 8192 punti della forma d’onda 

• Forme d’onda standard: seno, quadra e triangolare 

• Include una libreria predefi nita di forme d’onda:

 rumore, scansione, ... 

• E’ possibile creare delle forme d’onda specifi che

 con l’editore di forme d’onda integrato 

• Intervallo di frequenza di scansione: da 0.0001Hz a 25MHz 

• Tempo di scansione: da  1ms a 10 hours 

• Opzione di estensione di banda visualizzata utilizzando

 il corrispondente oscilloscopio collegabile al PC

• Generazione di sequenza d’onda automatica utilizzando

 un fi le o la linea RS232 di un PC 

• E’ disponibile la libreria DLL per lo sviluppo di

 software specifi co

SPECIFICHE TECNICHE

• Intervallo di ampiezza: da 100mVpp a

 10Vpp @ 1KHz// 600ohm carico / 0V offset 

• Risoluzione di impostazione di frequenza: 0.01% 

• Attenuatore interno 40 dB  (uscita divisa per 100) 

• Sintesi delle forme d’onda diretta / digitale (DDS), 

 memorizzazione fi no a 8192 punti 

• Risoluzione di ampiezza: 0.4% della scala totale 

• Offset: da  0 a -5V o +5V max. (risoluzione del 0.4%

 della scala totale) 

• Risoluzione verticale : 8 bits (0.4% della scala totale) 

• Frequenza di campionamento: 50MHz 

• Distorsione tipica dell’onda sinusoidale (THD): < 0.08% 

• Impedenza di uscita: 2 x 50ohm 

• Alimentazione: adattatore standard 9V DC, 600mA (incluso) 

Dimensioni: 55 x 190 x 200 mm

Sistema minimo richiesto:  
• IBM compatible PC 

• Windows™ 98SE, ME, 2000, XP, Vista * 

• Scheda grafi ca SVGA (min. 800x600) 

• Mouse 

• Porta USB port 

• Lettore CD Rom 

Include: 
• Generatore di funzioni  con connessione  USB

• Cavo USB  

• CD con software 

• Manuali
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