
21
C

-I
-T

B
T

E
LE

C
O

M
U

N
IC

A
Z

IO
N

I E
 T

E
LE

M
A

T
IC

A

TB 26 ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

• Sorgente d’ingresso discreta
• Codifica di canale (controllo errori)
• Codifica di linea e importanza della precodifica
• Filtro di trasmissione e di ricezione (modellizzazione
 spettro)
• Effetti della caratteristica della linea di trasmissione
• Interferenza di intersimbolo
• Diagramma ad occhio
• Estrazione dei dati
• Recupero del sincronismo
• Campionamento degli impulsi di segnalazione ricevuti
• Calcolo del tasso di errore
• Analisi dello spettro di Fourier dei segnali presenti nei
 punti fondamentali del processo di trasmissione e
 ricezione, per osservarne la caratterizzazione e
 le modificazioni dello spettro stesso
• Digital Signal Processing: descrizione dello schema di 
 principio e delle modalità operative di un micro-processore 
 specializzato per l’elaborazione numerica dei segnali
• Ricerca guasti

SPECIFICHE TECNICHE:

• Generatore interno di sequenza nota
• Codificatore e decodificatore di canale con codice
 a ridondanza ciclica
• Codificatore e decodificatore di linea con sezioni di:
  - precodifica: differenziale, scrambling, 3B-4B
  - codifica: NRZ, RZ, CMI, HDB3, Manchester, MLT-3, 2B-1Q, 
      duobinaria
• N°10 Led di indicazione precodifica e codifica di linea
 selezionata
• Caratteristica filtro di trasmissione e ricezione: funzione
 della codifica
• Simulatore linea di trasmissione: larghezza di banda, 
 attenuazione e generatore di rumore regolabili
• Circuiti di temporizzazione, elaborazione numerica e 
 filtraggio, realizzati con FPGA e DSP

MCM33/EV
(TECNICHE DI 
TRASMISSIONE 
IN BANDA BASE E DSP)

MCM33/EV
Nell’MCM33/EV sono analizzate le tecniche utilizzate per la 
trasmissione in banda base.
Esso è costituito da componenti elettronici premontati suddivisi 
in blocchi circuitali che si possono interconnettere e modificare 
mediante ponticelli e cavetti inclusi.

• Misuratore del tasso di errore: barre sul display grafico
 che indicano i blocchi persi e i blocchi recuperati
• Visualizzatore di spettro: segnali trasmesso e ricevuto 
 dopo la linea di trasmissione, display grafico LCD,
 160x128 dot pixels
• Simulazione guasti: N°10 guasti inseribili
• Modifiche rapide ai circuiti tramite microinterruttori
• Connettore 37-pin per collegamento all’unità di controllo
 SIS3-U/EV
• Connettore 8 vie per connessione ad unità di alimentazione 
• Circuito stampato con trattamento protettivo e sinottico 
 serigrafato
• Modulo provvisto di protezione del lato inferiore in ABS

Dimensioni:  386 x 248 x 60 mm
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MANUALE STUDENTE: TEORIA E ESERCIZI
MANUALE DOCENTE: SCHEMI ELETTRICI  
E SOLUZIONI ESERCIZI

INCLUSO

OPZIONALE

PERSONAL COMPUTER

UNITÀ INSERIMENTO GUASTI SIS3-U/EV E
SOFTWARE MULTIMEDIALE SW-D-MCM33/EV

ALIMENTATORE
PSLC/EV

 - NON INCLUSO -

INDISPENSABILE

ALIMENTAZIONE
±12 Vcc - 0.5A

INTRODUZIONE
La scheda MCM33/EV è uno dei moduli che costituiscono il 
Sistema di Elettronica Pratica Interattiva  - IPES.
Essa comprende un insieme di circuiti e di sperimentazioni ad 
essi associate. 
Per lo svolgimento delle lezioni, la scheda funziona in modalità:
- Standard: utilizzando interruttori a bordo e con l’ausilio del 
manuale cartaceo.
- Computerizzata: utilizzando la versione software interattiva 
del manuale - SW-D-MCM33/EV - interfacciata alla scheda 
mediante l’Unità di Controllo SIS3-U/EV. Il software inserisce 
automaticamente variazioni circuitali e guasti permettendo lo 
svolgimento delle lezioni anche senza assistenza del docente.


