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MODEM FONICO

Mod. T606/EV

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

•  Normative internazionali

•  Tecniche di codifica e modulazione

•  Descrizione e funzionamento circuiti d’interfaccia seriale 

V24/RS232C

•  Funzionamento e programmazione del modem

•  Modalità di utilizzo dei comandi AT

•  Chiamata automatica in modo AT (Hayes) e V25bis

•  Funzionamento ed utilizzo della correzione d’errore MNP4/

V42 e della compressione dati MNP5/V42bis

•  Esame delle forme d’onda nei punti di misura

•  Esame dei diagrammi a costellazione

•  Collegamenti half-duplex e full-duplex, 2 fili e 4 fili

•  Comunicazione sincrona ed asincrona

•  Back-up automatico su linea commutata

•  Controllo funzionamento del modem, con prove in loop di 

interfaccia (loop2) e di linea (loop3)

•  Telecomando remoto dei loop: racc. ITU-T V54

•  Programmazione del modem remoto

•  Applicazioni File Transfer: protocolli Xmodem, Kermit…

•  Utilizzo del Tester di Interfaccia e del Data Tester (non inclusi)

•  Effetto della linea e del rumore sul collegamento

•  Misura del Tasso di Errore

Il modulo è un modem che consente lo studio teorico, con 

l’ausilio delle esercitazioni, delle modulazioni digitali e della 

trasmissione dati su linea telefonica (Pubblica e Privata 

2W / 4W). È necessario utilizzare N.2 mod.T606/EV ed un 

opzionale mod.T605/EV per realizzare un sistema completo di 

trasmissione dati.

Il sistema di trasmissione dati completo è costituito da:

•  N.2 Modem Fonici mod.T606/EV che costituiscono il sistema 

di trasmissione dati

•  N.1 Modulo Telefonia TDM/PCM mod. T605/EV che svolge 

le funzioni di una centrale telefonica di trasmissione e 

commutazione PSTN 

•  N.2 Tester d’interfaccia mod. VIF/EV (opzionali) che sono 

strumenti di misura professionali

•  N.1 Data Tester mod. DT1/EV  (opzionale) che é uno strumento 

di misura e testing  professionale (ad  esempio permette la 

misura di BER)
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MANUALE STUDENTE
TEORIA E GUIDA PER LE SPERIMENTAZIONI 
PRATICHE: MISURE E VARIAZIONE DEI PARAMETRI

INCLUSO

ALIMENTATORE
PS1-PSU/EV

 - NON INCLUSO -

ALIMENTAZIONE

± 12 Vcc – 0.5A

BOX PORTA MODULI - BOX/EV
- NON INCLUSO -

INDISPENSABILE

SPECIFICHE TECNICHE:

•  Modem Fonico conforme ITU-T V24/V28, EIA RS232C, MNP4/

V42 e MNP5/V42bis

•  Funzionamento full-duplex: linea commutata e dedicata 

2/4W

•  Dati seriali sincroni e asincroni

•  Diagnostica V54, con loop3 locale e loop2 locale e remoto

•  Chiamata automatica con comandi AT/V25bis

•  Programmabile da PC e da modem remoto

•  Gestione automatica connessioni di Back-up

•  N°1 Simulatore di linea artificiale: linea artificiale (2/4/8/16 

km) e generatore rumore con regolazione livello

•  Interfaccia per oscilloscopio (assi X-Y) per visualizzazione del 

diagramma a costellazione (max. 128 punti)

•  Led indicazione di stato: linee dati e controllo della porta 

seriale

• N.1 Interfaccia RS232C/USB per connessione a Terminale/

PC (non incluso) con cavi di interconnessione

Dimensioni:  386 x 248 x 60 mm

OPZIONALE

PERSONAL COMPUTER

N.1 MODULO TELEFONIA TDM/PCM
MOD. T605/EV

N.1 DATA TESTER MOD. DT1/EV

N.1 TESTER D’INTERFACCIA MOD. VIF/EV


