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ANALIZZATORE
DI STATI LOGICI
Mod. IU13/EV

Analizzatore di Stati Logici con le seguenti caratteristiche:
• 40 MCampioni/secondo
• 16 Canali
• 128K Campioni per Canale 
• Modo Temporizzazione / Stato 
• Triggers avanzati 
• Analisi di protocolli di comunicazione standard (RS-232, SPI, I2C-Bus) 

• Interfaccia utilizzatore Windows 9x/Me/2000/NT/XP 

CARATTERISTICHE GENERALI
L’Analizzatore di Stati Logici, combinato con un Personal 
Computer standard costituisce uno strumento completo e ad 
elevate prestazioni per la ricerca dei guasti e per la valutazione 
della funzionalità  dei circuiti digitali.
Un analizzatore logico è lo strumento corrispondente 
all’oscilloscopio per i circuiti analogici. Esso permette 
di campionare un elevato numero di segnali digitali e di 
memorizzarli in modo sequenziale in una memoria ad alta 
velocità o in buffer di memoria.
Un analizzatore di stati logici può anche riconoscere condizioni 
logiche o sequenze di condizioni che compaiono nei dati di 
ingresso. 
Le informazioni acquisite vengono  visualizzate come le forme 
d’onda (digitali) in un oscilloscopio  o come una lista di numeri 
che rappresentano una sequenza di stati logici. L’Analizzatore 
di Stati Logici è molto compatto e comunica con il Personal 

Computer mediante la porta parallela.

MEMORIA DI ACQUISIZIONE
L’Analizzatore di Stati Logici, con i suoi 128K campioni di 
acquisizione per canale, costituisce lo strumento ideale per 
l’acquisizione e l’analisi di applicazioni con un gran numero di dati.

 Modi di acquisizione dei dati
L’Analizzatore di Stati Logici può operare in due modi differenti: 
modo TIMING e modo STATUS. Il modo Timing è ideale 
quando devono essere acquisiti dei dati con fl usso costante 
determinato da un clock fi sso. Il risultato viene visualizzato 
come una forma d’onda dove il tempo viene presentato in 
modo lineare nell’asse delle X e lo stato logico corrispondente 
nell’asse delle Y.
Nel modo State, invece, viene utilizzato un clock esterno e 
quindi viene effettuata la sincronizzazione dei dati campionati 
con la transizione di stato che avviene nel circuito sotto test.

Condizioni di Trigger avanzate
L’Analizzatore di Stati Logici permette di gestire condizioni di 
trigger molto potenti, come il trigger sul fronte, il trigger sul 
percorso e modalità di trigger con specifi che avanzate con la 
fi nalità di effettuare il trigger sui dati da memorizzare in eventi 
molto specifi ci. L’obiettivo è quello di effettuare il debug del 
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circuito sotto test nel modo più effi cace. Possono essere 
aggiunti fi ltri di controllo dei dati di ingresso. 
Il trigger funziona sia nel modo Timing che nel modo State e 
può essere utilizzato per controllare sotto quali condizioni i dati 
campionati vengono effettivamente acquisiti nella memoria.
Quando uno o tutti i fi ltri di memorizzazione sono abilitati, i 
dati saranno memorizzati dall’analizzatore solo se il segnale 
collegato al fi ltro abilitato sarà allo stato logico “VERO”. 
L’Analizzatore di Stati Logici prevede una funzione che aiuta ad 
estendere le capacità di trigger all’utilizzo con altri strumenti: 
l’Uscita di Trigger.
L’Uscita di Trigger (disponibile sul connettore BNC presente 
sul pannello frontale) viene generata quando le condizioni di 
trigger dell’analizzatore sono soddisfatte; in questo modo può 
essere utilizzato per effettuare il trigger su un sistema di misura 
esterno o su altri dispositivi. Per esempio, esso può essere 

utilizzato per effettuare il trigger su un oscilloscopio esterno.

Estensione di Bus
L’Analizzatore di Stati Logici permette di estendere gruppi di 
canali di ingresso nel bus. L’interfaccia utente visualizza i gruppi 
di dati acquisiti come specifi cato. L’ordine con cui i canali di 
ingresso costituiscono il bus è utilizzato per determinare il 
valore numerico del bus ad ogni campionamento e viene 

visualizzato dall’analizzatore.

 Analisi Seriale
L’Analizzatore di Stati Logici inoltre, effettua una serie di 
scomposizione seriale degli algoritmi che permette di eseguire 
una speciale analisi sui dati preliminari acquisiti.
Defi nendo una delle tre possibili analisi seriali (Canale 
Asincrono seriale, Canale Seriale Generico Sincrono, I2C-Bus) 
l’interfaccia utente automaticamente visualizza la serie di 
caratteri appropriata o le caratteristiche del pacchetto.
Il protocollo RS-232, RS-485 e SPI sono un esempio delle 

sequenze analizzabili.

Rilevazione delle anomalie
Per evitare di perdere eventi troppo veloci o impulsi brevi, 
l’Analizzatore di Stati Logici prevede una logica di cattura 
degli impulsi anomali capace di identifi care transizioni di 
segnali più dettagliate di quanto permesso dalla frequenza di 
campionamento (fi no a una risoluzione minima di 50 ns).

Interfaccia Utente molto effi ciente
Tutte le funzioni dell’analizzatore sono gestibili dall’utente 
mediante un’interfaccia Windows 9x/Me/2000/NT/XP.
Una fi nestra per le forme d’onda visualizza in modo grafi co i 
dati acquisiti.
I canali di ingresso sono associati in modo specifi co per 
aumentare il grado di chiarezza e  di comprensione dei dati. 
Inoltre, una fi nestra di Listing prevede una presentazione 
alternativa dei dati campionati.
I dati campionati sono visualizzati come una lista di valori 
numerici logici invece di una rappresentazione grafi ca .
Una libreria di interfaccia (DLL) è disponibile per 
l’interfacciamento diretto del’analizzatore con programmi  
sviluppati per applicazioni specifi che.


