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INTRODUZIONE
GENERALE
ELETTRONICA

VENETA

S.p.A.

progetta

e

produce

apparecchiature didattiche dal 1963.
Questo tipo di apparecchiature, specialmente nei vari settori
della tecnologia, permette di raggiungere due importanti
obiettivi nel campo della didattica:
• facilitare l’attività di apprendimento da parte degli studenti
con sistemi reali in grado di chiarire gli aspetti importanti
della teoria appresa in aula e approfondita nei testi scolastici
• semplificare il lavoro dell’insegnante con la possibilità di
dimostrare in parallelo all’attività teorica l’aspetto concreto
e applicativo degli argomenti svolti
Naturalmente l’aumento di efficienza dell’attività didattica
migliora e semplifica l’inserimento nel mondo del lavoro dei
giovani studenti e giustifica nel modo migliore gli investimenti
materiali ed umani che vengono effettuati nelle scuole di tutti
i paesi.

ELETTRONICA VENETA S.p.A. opera a livello internazionale
seguendo i programmi didattici di riferimento dei vari paesi e
in accordo con le varie culture specifiche.
Per incontrare in modo soddisfacente le varie esigenze,
vengono proposti sistemi flessibili per garantire la massima
aderenza alle tecnologie attuali, al progresso tecnologico e alle
richieste del mercato industriale locale per quanto riguarda i
profili professionali richiesti.
Oltre alla formazione scolastica regolare, i laboratori e le
apparecchiature didattiche proposte permettono di realizzare
anche la formazione post-diploma, la formazione continua e la
riqualificazione professionale.

L’integrazione di queste apparecchiature didattiche efficienti

Le apparecchiature didattiche prodotte interessano gran parte

con le capacità della struttura scolastica locale permettono

dei settori tecnologici presenti nei programmi didattici degli

di mantenere sempre aggiornati i programmi di formazione e

istituti professionali, tecnologici e università sia nazionali che

quindi dispensare una formazione attuale e di qualità per le

internazionali.

diverse aspettative professionali degli studenti e per le esigenze
tecnologiche industriali e di ricerca dei vari contesti locali.
La certificazione ISO 9001 (Certificazione Sistema Qualità)

1

La sede di ELETTRONICA VENETA S.p.A. sorge nel verde della

ottenuta nel 1998 e aggiornata all’ultima edizione della norma,

regione Veneto, vicino a Venezia e costituisce un centro di

fornisce ulteriori garanzie sulla qualità dell’organizzazione

sviluppo e di realizzazione di progetti con apparecchiature per

di ELETTRONICA VENETA S.p.A. al fine di assicurare

l’attività didattica adatte ad ogni tipo di profilo professionale e

apparecchiature didattiche, formazione e servizi di standard

tecnologico.

elevati.

PRESENTAZIONE
Il grande sviluppo tecnologico delle Telecomunicazioni e della
Telematica negli ultimi anni ha avuto come conseguenza
una larga diffusione di apparecchiature contenenti circuiti
elettronici sempre più sofisticati.
Da questa realtà nasce l’esigenza di creare figure professionali
con adeguata preparazione non solo nelle conoscenze di base,
ma anche nelle applicazioni più avanzate.
L’evoluzione della tecnologia, dai componenti ai sistemi più
complessi, richiede inoltre un continuo aggiornamento teorico,
sperimentale e pratico degli operatori del settore.

ELETTRONICA VENETA S.p.A. ha sviluppato ambienti e
soluzioni per la formazione e la ricerca ideali per tale scopo,
realizzando una serie di apparecchiature che permettono
di analizzare in maniera sia teorica che sperimentale tutti gli
argomenti riguardanti le Telecomunicazioni e la Telematica, dai
concetti di base fino alle tematiche più complesse.
I vari argomenti sono organizzati in modo da costituire un
programma di insegnamento che comprenda sia l’introduzione
teorica che le sperimentazioni pratiche, iniziando dallo studio
delle TELECOMUNICAZIONI di base e procedendo poi con le
tecnologie più avanzate della TELEMATICA.

Nella formazione tutto questo comporta la necessità di disporre
di sistemi modulari e flessibili, in grado di adattarsi ad esigenze
diversificate ed in continuo cambiamento.

L’offerta di apparecchiature prodotte da ELETTRONICA
VENETA S.p.A. per l’allestimento dei Laboratori di
TELECOMUNICAZIONE E TELEMATICA, si articola in due
linee di prodotto:

•

LABORATORIO PRATICO INTERATTIVO PER LO STUDIO DELLE TELECOMUNICAZIONI DI BASE

SISTEMA I.P.E.S.
•

STAZIONI DI LAVORO PER LA SPERIMENTAZIONE AVANZATA

SISTEMA M.P.T.
TRAINER E SISTEMI AVANZATI
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TELECOMUNICAZIONI
DI BASE Sistema I.P.E.S.
TB

LABORATORIO PRATICO
INTERATTIVO PER LO STUDIO
DELL’ELETTRONICA GENERALE
SISTEMA I.P.E.S.

Obiettivo:

. Formazione di Base nei settori della
Radioelettronica e delle Comunicazioni Digitali

Apparecchiature:

. Stazioni di lavoro manuali o computerizzate
con Set di Moduli Sperimentali

. Insegnamento delle Telecomunicazioni
mediante Lezioni Multimediali Interattive

. Inserimento di variazioni dei parametri
circuitali e di guasti non distruttivi nei vari 		
21C-I-TB

circuiti

TB 2
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SISTEMA I.P.E.S.
LABORATORIO PRATICO
INTERATTIVO

INTRODUZIONE
La preparazione di tecnici qualificati in grado di risolvere
problemi di installazione e manutenzione di apparecchiature
radioelettroniche è un’esigenza sempre più attuale e sempre
più richiesta negli ambienti di formazione.
Questo tipo di formazione permette di soddisfare anche
l’esigenza della riconversione e dell’aggiornamento del
personale in tempi rapidi.

Il sistema IPES nasce proprio per coprire queste esigenze,
permettendo infatti di realizzare in tempi molto ristretti
corsi teorico-pratico-sperimentali, in modo manuale o con
l’impiego del computer, partendo dallo studio delle tecniche di
modulazione e codifica dei segnali.

LE FUNZIONI PRINCIPALI CHE
CARATTERIZZANO IL SISTEMA SONO:

I VANTAGGI PRINCIPALI CHE SI
OTTENGONO DA QUESTO TIPO DI
APPRENDIMENTO SONO:

.
.
.
.

.

21C-I-TB

.

tempi di formazione ridotta
auto-apprendimento mediante studio teorico
ed esercizi sperimentali
aggiornamento dei panorami tecnologici analizzati
con nuovi moduli sviluppati continuamente in 		
sintonia con l’evoluzione delle varie tecnologie
esercitazioni mediante utilizzo di componenti,
dispositivi e circuiti elettronici corrispondenti alla
realtà industriale e piattaforma ideale per
la comprensione della teoria

.
.

.

variazione dei parametri dei circuiti, controllata
manualmente o dal computer, per una modalità di
apprendimento induttivo
inserimento di guasti nei circuiti e modalità di
ricerca guasti

.

le fasi di apprendimento possono essere effettuate
in modo individuale o nel contesto di un laboratorio
in entrambi i casi è possibile valutare in tempo reale
il proprio livello di apprendimento o quello di un
qualsiasi utente del laboratorio e confrontarlo con
i risultati precedenti
possono essere creati in modo molto rapido
e semplice corsi di apprendimento particolareggiati
sia per quanto riguarda i contenuti che la durata
in modo da soddisfare qualsiasi esigenza. Tali corsi
possono prevedere diversi livelli di ingresso e
di uscita in base alla preparazione degli studenti e
agli obiettivi da raggiungere
l’utilizzo del collegamento in rete di computers
permette l’estensione di questo sistema a utilizzatori non
necessariamente presenti nello stesso luogo ma anche in
aree diverse (TELEDIDATTICA - FORMAZIONE A DISTANZA).
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TB 3

LA STAZIONE
INTERATTIVA I.P.E.S.
C.B.T. SOFTWARE
INTERATTIVO MULTIMEDIALE
mod. SWD-MCMXX/EV

TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICA

ALIMENTATORE mod. PSLC/EV

MODULO SPERIMENTALE
mod. MCMXX/EV
UNITÀ DI INSERIMENTO GUASTI mod. SIS3-U/EV
collegata al PERSONAL COMPUTER

Il Laboratorio è costituito dal collegamento di più stazioni interattive mediante:
• RETE LOCALE DATI
• Software di SCAMBIO AUDIO - VIDEO - TASTIERA - MOUSE
• Software GESTIONE CLASSE mod. SW-X/EV

Il modulo sperimentale specifico utilizzato è collegato all’unità
di inserimento guasti mod. SIS3-U/EV a sua volta collegata al
Personal Computer mediante una connessione di tipo USB.
Il modulo presenta i sinottici dei circuiti, i punti di misura e i
jumpers per le modifiche circuitali nella parte superiore ed è
sostenuto e protetto, nella parte inferiore, da un contenitore
rigido.
Esso è collegato all’unità di inserimento guasti e all’alimentatore
mod. PSLC/EV che fornisce tutte le tensioni necessarie per il
suo funzionamento.

Di seguito vengono riportati gli elementi che compongono la
struttura del laboratorio e l’elenco completo dei moduli con gli
argomenti relativi, che coprono tutti i settori dell’elettronica
previsti dal Sistema I.P.E.S.
• INFRASTRUTTURA
• SCHEDE PER ESPERIMENTI DI COMUNICAZIONI ANALOGICHE
• SCHEDE PER ESPERIMENTI DI COMUNICAZIONI RADIO

21C-I-TB

• SCHEDE PER ESPERIMENTI DI COMUNICAZIONI DIGITALI

TB 4

Per ogni modulo è disponibile un set di lezioni interattive
utilizzabili con il Personal Computer le quali guidano lo studente
sia nella sezione teorica che durante lo svolgimento della parte
sperimentale sui circuiti del modulo con inserimento di guasti
e di modifiche funzionali mediante l’utilizzo dell’interfaccia
Mod. SIS3-U/EV.

• SCHEDE PER ESPERIMENTI DI FIBRE OTTICHE
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INFRASTRUTTURA

TB 7

SCHEDE PER ESPERIMENTI

TB 14

21C-I-TB

TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICA

COMPOSIZIONE DEL SISTEMA I.P.E.S.

TB 6
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SISTEMA I.P.E.S.
INFRASTRUTTURA

ALIMENTATORE mod. PSLC/EV
Fornisce le tensioni continue necessarie per l’alimentazione
dei moduli di sperimentazione.
Sulla piastra frontale serigrafata, sono riportati i valori delle
tensioni e delle correnti fornite.
Le uscite di tali tensioni sono disponibili in un connettore DIN
presente nel lato destro dell’unità.
Mediante un cavetto standard queste tensioni sono fornite
direttamente al modulo.
Le tensioni fornite sono:
USCITA 1: 1.3 Vcc ÷ 24 Vcc, 1A
Tensione stabilizzata, protetta in modo elettronico da
cortocircuiti e sovraccarichi. Manopola laterale per regolare il
valore di tensione desiderato.

UNITÀ DI INSERIMENTO GUASTI
mod. SIS3-U/EV
L’Unità mod. SIS3-U/EV è dotata di interfaccia USB per

USCITA 2: 24 Vca – 0 – 24 Vca, 0.5A
Tensione protetta con fusibile
USCITA 3: +5 Vcc – 2A
USCITA 4: +12 Vcc – 2A
Tensione stabilizzata, protetta in modo elettronico da
cortocircuiti e sovraccarichi.

il collegamento con il Personal Computer e il modulo
sperimentale utilizzato.
Essa interagisce con il modulo e permette di inserire nei suoi
circuiti un numero massimo di 24 guasti o variazione dei
parametri circuitali. L’alimentazione è fornita direttamente dal
Personal Computer cui è collegata.

21C-I-TB

USCITA 5: -12 Vcc – 1A
Tensione stabilizzata, protetta in modo elettronico da
cortocircuiti e sovraccarichi.
Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso: 		

230 Vca 50 Hz monofase - 130 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
385 x 105 x 130 mm
5 kg
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MODULI SPERIMENTALI
DI TELECOMUNICAZIONE
I moduli sperimentali sono i dispositivi fondamentali del sistema
IPES; con essi lo studente può effettuare tutte le esercitazioni
previste, comprensive di introduzione dei guasti e variazione
dei parametri dei circuiti, per una efficace valenza didattica.
I moduli contengono una serie di circuiti già realizzati e sono
collegati tramite l’interfaccia mod. SIS3-U/EV al Personal
Computer.
I moduli si alimentano direttamente, mediante un unico
connettore, con l’unità di alimentazione mod. PSLC/EV.
Ogni modulo è provvisto del proprio manuale che guida lo
studente nello studio teorico, nella sperimentazione pratica e

TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICA

nella ricerca dei guasti.

C.B.T. SOFTWARE INTERATTIVO
MULTIMEDIALE
MOD. SW-D-MCMXX/EV
È costituito da un insieme di lezioni per i moduli MCMXX/EV,

Nella

ognuna delle quali contiene:

semplicemente selezionare con il mouse le varie funzioni e

• una serie di pagine video con la spiegazione teorica

rispondere alle domande presentate nella parte relativa agli

dell’argomento in oggetto e una serie di simulazioni;
• una guida alle esercitazioni, con illustrazione dei circuiti,
domande, esercitazioni pratiche, introduzione automatica di

sezione

pratica

successiva

lo

studente

deve

esercizi; può inoltre creare relazioni o documentare prove
di laboratorio che saranno successivamente valutate dal
docente.

guasti e modifiche ai parametri del circuito.
Tutti i risultati sono archiviati nel PC dello studente nella
Con questo software lo studente può effettuare lo studio e la

modalità self-learning e vengono trasferiti automaticamente

sperimentazione pratica in modo autonomo, senza alcuna altra

alla stazione del professore nella modalità laboratorio.

documentazione.
La struttura del software, sviluppata per essere utilizzata in
ambiente Windows, presenta una interfaccia grafica di tipo
multimediale che facilita la sua utilizzazione e permette l’utilizzo
di immagini e grafici ad alta definizione con organizzazione
ipertestuale degli argomenti trattati; simulazioni inserite nella
sezione teorica facilitano la comprensione dei concetti prima

21C-I-TB

di passare alla parte sperimentale.

TB 8
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RETE LOCALE

Le caratteristiche del sistema sono
le seguenti:

La prestazione relativa allo scambio dati si ottiene con una Rete
Locale (Local Area Network).
Questa rete è costituita da una sezione interna ad ogni
personal computer, da un cavo di collegamento e dal software
di gestione. Essa permette la condivisione degli archivi e/o
programmi del professore, l’utilizzo di periferiche presenti
nel PC del professore e la raccolta automatica dei dati di ogni
studente.

• Il Docente ha il controllo totale dei Personal Computer degli
studenti senza dover abbandonare la cattedra
• La selezione delle operazioni è molto semplice, sia per il
professore che per gli studenti, mediante un software basato
su icone
• Non vengono utilizzate le risorse di memoria e disco rigido
dei Personal Computer

Questa rete permette:
• l’utilizzo, da parte degli studenti, di archivi e dati presenti nel
computer del docente;
• l’utilizzo, da parte degli studenti, di periferiche presenti nella
stazione di lavoro del docente;

TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICA

Il docente, utilizzando le prestazioni precedenti, unitamente al
software ACQUISIZIONE / ELABORAZIONE RISULTATI mod. SW-X/EV
può selezionare le lezioni che gli studenti dovranno svolgere e
raccogliere automaticamente i risultati alla fine.
In ogni personal computer collegato in rete deve essere
presente:
• sezione rete Ethernet con collegamento in cavo coassiale
• software di collegamento peer-to-peer per la condivisione di
archivi e di periferiche. I requisiti necessari sono la semplice
condivisione del disco rigido del Professore per l’archivio
generale della classe, sia in fase di distribuzione ed utilizzo
delle varie lezioni relative ai vari moduli alla classe che in
fase di acquisizione dei risultati conseguiti dai vari studenti
appartenenti alle varie classi.

• Può essere utilizzato qualsiasi tipo di PC indipendentemente
dalle risorse

Funzioni generali:
• INTERSCAMBIO di monitor e audio tra:
Docente e studenti
Docente e gruppi di studenti (max. 8 gruppi)
Docente e tutta la classe
• INTERSCAMBIO di monitor, tastiera, mouse e audio da
studente a Docente
• Possibilità di correzione degli studenti da parte del Docente
mediante intervento remoto sul Personal Computer di ogni
studente
• Possibilità di suddividere la classe in 8 gruppi indipendenti
• Gestione archivi: studenti, classi, Docenti con possibilità
di spostamento e assegnazione studenti mediante nome,
cognome e gruppo di appartenenza in funzione del Docente
• Trasmissione audio-video a singoli studenti, gruppi o a tutta
la classe
• Videoconferenza da Docente a studente
Docente a gruppo di studenti
Docente a tutta la classe

Software

• Inibizione dei PC degli studenti a discrezione del Docente

SCAMBIO
AUDIO-VIDEO-TASTIERA-MOUSE

• Controllo ciclico con tempo assegnato dal Docente, dei video
degli studenti

Le prestazioni del laboratorio possono essere potenziate
ed ottimizzate con l’aggiunta del sistema MULTIMEDIA
CLASSROOM NET CONTROL.
Esso è costituito da un software didattico multimediale avanzato
che garantisce una grande flessibilità nell’insegnamento,
nel monitoraggio e nell’assistenza degli studenti, rispetto a
quanto fornito dai tradizionali sistemi hardware; esso gestisce
21C-I-TB

lo scambio audio, video e tastiera tra i Personal Computer
che compongono una classe e richiede esclusivamente il
collegamento dei Personal Computer mediante una normale
rete LAN.
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Specifiche Tecniche
Funzioni VIDEO-TASTIERA-MOUSE:
• Trasmissione in tempo reale dello schermo, della voce e altri
materiali multimediali dal PC del Docente a un singolo, a un
gruppo o a tutti gli studenti.
Puntatore grafico integrato per illustrazioni e spiegazioni.
• Possibilità di bloccare e sbloccare le tastiere e i mouse degli
studenti.
• Il Docente può oscurare lo schermo e disabilitare la tastiera e
il mouse di un singolo, di un gruppo o di tutti gli studenti per
attirare la loro attenzione.
• Durante la proiezione dello schermo del Docente agli studenti,
è possibile usare solo parzialmente gli schermi degli studenti
permettendo una esercitazione parallela alle istruzioni del
Docente. In un riquadro dello schermo del monitor dello

TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICA

studente sono presenti le istruzioni del Docente mentre nel
resto dello schermo, lo studente si può esercitare sul proprio
applicativo.
• Il Docente può monitorare un singolo, un gruppo o tutti gli
schermi degli studenti (schermata simultanea di 8 monitor).
• Il Docente può usare la propria tastiera e il proprio mouse
per controllare in modo remoto qualsiasi PC degli studenti
per assistere allo svolgimento delle loro attività. Egli può
selezionare uno studente per effettuare una presentazione
e trasmettere ad altri studenti lo schermo e la voce dello
studente prescelto.
Il Docente può autorizzare l’utilizzo del proprio PC a qualsiasi
studente.
• Possono essere trasmessi programmi da CD, DVD… files
video a studenti selezionati a tutto schermo o a schermo
parziale.
La trasmissione non influisce sulla velocità della rete dati

21C-I-TB

standard con cui sono collegati tutti i PC.
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Software
GESTIONE CLASSE
mod. SW-X/EV
Le prestazioni fondamentali sono:
Il software include due sezioni:
• assegnazione delle lezioni e acquisizione dei risultati
• gestione delle classi degli studenti, elaborazione
e memorizzazione dei risultati
La prima sezione di questo software si occupa della gestione
della rete di collegamento “dati”.
Esso viene utilizzato con il software di rete installato con la
sezione Ethernet in una classe di Personal Computer collegati
in rete.

Il professore, utilizzando questo
software, può:
• Assegnare ad ogni studente la lezione specifica o il gruppo
di lezioni da eseguire. Ad ogni studente possono essere
TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICA

assegnate differenti lezioni o gruppi di lezioni da svolgere in
base al livello specifico di preparazione

• Gestione di 90 classi
• Gestione di 32 studenti per classe
• Inserimento dei nomi degli studenti
• Raccolta automatica dati dalle Unità di Controllo
• Memorizzazione progressiva dei risultati raccolti dalle
stazioni di lavoro degli studenti
• Visualizzazione dei risultati temporanei relativi a svolgimenti
precedenti della lezione. Il professore può registrare come
risultato storico l’ultimo svolgimento della lezione dopo
una serie precedente di tentativi di esecuzione della stessa
lezione
• Visualizzazione e stampa analitica e riassuntiva dei risultati
degli studenti: risultati di ogni alunno o di ogni classe
conseguiti per ogni lezione svolta
• Visualizzazione grafica dei punteggi relativi alle risposte

• Assegnare a tutta la classe una lezione da eseguire

degli studenti per avere istantaneamente la situazione
complessiva di ogni classe

• Visualizzare lo stato attuale delle lezioni eseguite e da

• Stampa analitica e riassuntiva dei risultati degli studenti

svolgere per ogni studente
• Registrazione degli ultimi risultati temporanei conseguiti
• Effettuare il monitor in tempo reale delle risposte provenienti
da ogni unità studente

come documentazione storica per ogni alunno o per ogni
classe. Possono essere acquisite più soluzioni della stessa
lezione per ogni alunno o per ogni classe. Il professore

La seconda sezione di questo software, viene utilizzata dal

può decidere, con tale operazione, quando salvare l’ultimo

professore per la elaborazione dei risultati delle risposte degli

risultato come risultato storico più significativo per l’alunno

studenti.

per la classe.

Con esso il professore può gestire varie classi e verificare
in modo continuo il livello di apprendimento raggiunto da
ogni studente, sia in un laboratorio con unità di controllo a

21C-I-TB

microprocessore che in uno multimediale.
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EL.VE. SOFTWARE
EDUCATIONAL AUTHOR SOFTWARE
SOFTWARE AUTORE PER LA MODIFICA
O CREAZIONE DI NUOVE LEZIONI
Il software costituisce l’insieme di programmi necessari per
modificare le varie lezioni per i moduli MCMXX/EV.
Possono essere create o aggiunte nuove sezioni di teoria e
nuove esercitazioni.
Esso è costituito da un editore per inserire:
• le pagine di teoria
• le pagine di sperimentazione

TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICA

• le note alle pagine di teoria e sperimentazione
La formattazione e l’aspetto generale delle varie pagine viene

EDITORE DISEGNI, SCHEMI e IMMAGINI

determinato dall’inserimento di comandi speciali marcatori

Il programma viene utilizzato per la realizzazione di disegni da

(tags) i quali contengono le indicazioni sulla disposizione e

inserire nelle pagine del materiale didattico. Lo strumento

sullo stile del testo, sulle immagini da posizionare nel lay-out

semplifica la realizzazione di alcuni tipi di disegno e schemi

complessivo delle pagine, sul contenuto delle tabelle / caselle

elettrici e, inoltre, permette di manipolare le immagini da

per l’introduzione dei dati e i collegamenti con le altre pagine,

inserire nelle pagine delle lezioni. Vengono gestite immagini in

sui colori dei testi e dei sottofondi.

formato BMP e JPG.

Il programma contiene un Pre-View della pagina in fase di
creazione o modifica. Con un semplice comando è possibile
vedere sul video la pagina così come apparirà allo studente
durante l’utilizzo della lezione. Ciò permette di velocizzare
notevolmente la fase di realizzazione del materiale didattico.

MODALITÀ SELF-LEARNING
Ogni modulo MCMXX/EV include un numero di micro interruttori
che permette di effettuare la modifica dei parametri dei circuiti
presenti nei moduli di sperimentazione e l’introduzione dei
guasti.
In questo modo possono essere allestite stazioni di lavoro
con le quali lo studente, guidato dai manuali a corredo dei
moduli, può eseguire le sperimentazioni proposte inserendo
manualmente i guasti o le variazioni dei parametri dei circuiti

21C-I-TB

senza l’utilizzo del Personal Computer e del software C.B.T.
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TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICA

SCHEDE PER ESPERIMENTI
COMUNICAZIONI ANALOGICHE
COMUNICAZIONI ANALOGICHE I (Reti selettive)

MCM20/EV

TB 15

COMUNICAZIONI ANALOGICHE II (Modulazioni)		

MCM21/EV

TB 16

			MCM22/EV

TB 17

TRASMETTITORE FM STEREO & PLL			 MCM23/EV

TB 18

RADIO RICEVITORE AM-FM

COMUNICAZIONI RADIO
RADIOTRASMETTITORE AM/SSB/FM/RADIOCOMANDO
MODULAZIONE DI FASE		

MCM24/EV

			MCM24PM/EV

RADIORICEVITORE AM/SSB/FM/RADIOCOMANDO		

TB 19
TB 20

MCM25/EV

TB 21

MODULAZIONI IMPULSIVE		 		MCM30/EV

TB 22

MODULAZIONI DIGITALI		

			MCM31/EV

TB 23

MULTIPLEX PCM 4 CANALI		 		MCM32/EV

TB 24

TECNICHE DI TRASMISSIONE BANDA BASE E DSP

MCM33/EV

TB 25

				MCM40/EV

TB 26

		MCM50/EV

TB 27

COMUNICAZIONI DIGITALI

FIBRE OTTICHE

21C-I-TB

FIBRE OTTICHE		

TB 14

TELEFONIA
TELEFONO ELETTRONICO		
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MCM20/EV
(COMUNICAZIONI
ANALOGICHE I
Reti selettive)

INTRODUZIONE
La scheda MCM20/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-MCM20/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.

MCM20/EV

TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICA

Nell’MCM20/EV sono analizzate le reti passive di adattamento,
di filtro, di sintonia e i circuiti ausiliari, utilizzati nelle
telecomunicazioni analogiche.
Esso è costituito da componenti elettronici premontati suddivisi
in blocchi circuitali che si possono interconnettere e modificare
mediante ponticelli e cavetti inclusi.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Attenuatori: resistivi, in cascata
• Circuiti RLC serie e parallelo: impedenza, frequenza di
risonanza, larghezza di banda
• Accoppiamento di circuiti accordati: tramite capacità e
mutua induttanza
• Filtri passivi: K-costante ed M-derivato, reti a ”T” e a “π”,
passa alto, passa basso, passa banda, elimina banda
• Filtri ceramici a banda stretta: banda passante ed impedenza
• Filtro al quarzo
• Reti di adattamento di impedenza: reti LC a due e tre
impedenze e con autotrasformatore
• Oscillatore al quarzo: funzionamento e stabilità in frequenza
• Modulatore in Classe C: analisi della rete di polarizzazione e
delle forme d’onda
• Adattamento di impedenza fra trasmettitore e carico con
taratura della rete
• Indice di modulazione
• Misura della linearità del modulatore
• Antenna a ferrite con circuito secondario ad accordo
regolabile
• Taratura dell’adattamento fra trasmettitore ed antenna
• Ricerca guasti

21C-I-TB -MCM20-0

SPECIFICHE TECNICHE
• Circuiti risonanti, accoppiamento, autotrasformatore:
frequenza 400-500 kHz
• Accoppiamento di circuiti accordati: tramite capacità
e mutua induttanza
• Filtro al quarzo: frequenza 1 MHz
• VCO: frequenza 400-500/1500 kHz, ampiezza regolabile
0-2 Vpp, impedenza di uscita 50 Ohm ed ingresso segnale FM
• Sweep: deviazione di frequenza regolabile ed uscita per asse
X oscilloscopio
• Oscillatore al quarzo: frequenza 1 MHz

• Trasmettitore AM: frequenza 1 MHz, modulazione 100%,
ampiezza di uscita 30 Vpp su 1 kOhm ed antenna a ferrite ad
accordo regolabile
• Simulazione guasti: N°6 guasti inseribili
• Punti di test e di interconnessione Ø 2 mm
• Modifiche rapide ai circuiti tramite jumpers
• 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

INDISPENSABILE
ALIMENTATORE
PSLC/EV
- NON INCLUSO -

ALIMENTAZIONE
±12 Vcc - 0.5A

INCLUSO
MANUALE STUDENTE: TEORIA E ESERCIZI
MANUALE DOCENTE: SCHEMI ELETTRICI
E SOLUZIONI ESERCIZI

OPZIONALE
PERSONAL COMPUTER

UNITÀ INSERIMENTO GUASTI SIS3-U/EV E
SOFTWARE MULTIMEDIALE SW-D-MCM20/EV
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MCM21/EV
(COMUNICAZIONI
ANALOGICHE II
Modulazioni)

INTRODUZIONE
La scheda MCM21/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-MCM21/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.

MCM21/EV
Nell’MCM21/EV sono analizzati i circuiti attivi utilizzati nelle
telecomunicazioni analogiche.
Esso è costituito da componenti elettronici premontati suddivisi
in blocchi circuitali che si possono interconnettere e modificare
mediante ponticelli e cavetti inclusi.

TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICA

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Modulazione di ampiezza: indice di modulazione;
misura della linearità
• Rivelatore di inviluppo e demodulatore AM sincrono
• Ricevitore AM supereterodina con AGC
• Modulazione a Banda Laterale Unica (SSB)
• Filtri ceramici a banda stretta
• Generazione della banda laterale superiore (USB)
ed inferiore (LSB)
• Rivelatore a prodotto
• Modulazione di Frequenza
• Indice e linearità di modulazione
• Demodulatore FM tipo Foster-Seeley
• Discriminatore a rapporto
• Controllo Automatico di Frequenza (AFC)
• Ricevitore FM supereterodina con AFC
• Amplificatori selettivi: guadagno e risposta in frequenza,
adattamento di impedenza a trasformatore ed
autotrasformatore, stabilità, allineamento, neutralizzazione
• Amplificatore a Frequenza Intermedia con rivelatore
di inviluppo e Controllo Automatico di Guadagno
• Mescolatore di frequenza con Mosfet Dual Gate;
utilizzo nei ricevitori supereterodina
• Analisi dello spettro di segnali AM/SSB/FM
• Ricerca guasti
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SPECIFICHE TECNICHE
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• N°2 VCO: frequenza 400-1500 kHz, ampiezza 0-2Vpp,
impedenza di uscita 50 Ohm, ingresso segnale FM
• Sweep: deviazione di frequenza regolabile,
uscita per asse X oscilloscopio
• Rivelatore RF: sensibilità 100 mVpp, livello regolabile
• N°2 modulatori bilanciati: AM, DSB, USB, LSB;
ingresso portante 1-900 kHz
• Filtro ceramico: 455 kHz
• Convertitore di frequenza: Mosfet doppio gate, IF 455 kHz
regolabile

• Amplificatore selettivo: 2 stadi, frequenza centrale 455 kHz,
guadagno 50 dB, con AGC
• Rivelatore di inviluppo con filtro R-C variabile
• Demodulatore FM: Foster-Seeley, discriminatore
a rapporto,frequenza 400-500 kHz
• Controllo Automatico di Frequenza
• Simulazione guasti: N°8 guasti inseribili
• Punti di test e di interconnessione Ø 2 mm
• Modifiche rapide ai circuiti tramite jumpers
• 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

INDISPENSABILE
ALIMENTATORE
PSLC/EV
- NON INCLUSO -

ALIMENTAZIONE
±12 Vcc - 0.5A

INCLUSO
MANUALE STUDENTE: TEORIA E ESERCIZI
MANUALE DOCENTE: SCHEMI ELETTRICI
E SOLUZIONI ESERCIZI

OPZIONALE
PERSONAL COMPUTER

UNITÀ INSERIMENTO GUASTI SIS3-U/EV E
SOFTWARE MULTIMEDIALE SW-D-MCM21/EV
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MCM22/EV
(RADIO RICEVITORE
AM-FM)

INTRODUZIONE
La scheda MCM22/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-MCM22/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.

MCM22/EV
Nell’MCM22/EV sono analizzati i circuiti attivi utilizzati nelle
telecomunicazioni analogiche relative ai ricevitori AM/FM.
Esso è costituito da componenti elettronici premontati suddivisi
in blocchi circuitali che si possono interconnettere e modificare
mediante ponticelli e cavetti inclusi.

TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICA

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
•
		
		
		
		
•
•
•
•
		
		
		
		
		
•
•
•
•

Funzionamento di radioricevitore AM supereterodina:
- convertitore RF
- amplificatore a Frequenza Intermedia
- rivelatore di inviluppo a diodo
- controllo Automatico di Guadagno
Taratura degli stadi RF ed IF
Allineamento del ricevitore
Misure di guadagno e risposta in frequenza di amplificatori
accordati
Funzionamento di ricevitore FM:
- mixer
- oscillatore locale
- Controllo Automatico di Frequenza
- amplificatore a frequenza intermedia
- rivelatore FM
Funzionamento di decodificatore stereofonico
Circuiti di deenfasi
Amplificatore audio stereofonico: misure di potenza e di
risposta in frequenza
Ricerca guasti

•
•
•
•
•
•
•

Simulazione guasti: N°10 guasti inseribili
Punti di test e di interconnessione Ø 2 mm
Modifiche rapide ai circuiti tramite jumpers
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:

INDISPENSABILE
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SPECIFICHE TECNICHE:
•
		
		
		
		
•
		
		
		
		
		
•

•

Ricevitore AM:
- gamma di ricezione: 520-1600 kHz a sintonia continua
- frequenza intermedia: 455 kHz
- Controllo Automatico di Guadagno
- antenna in ferrite
Ricevitore FM:
- gamma di ricezione: 88-108 MHz a sintonia continua
- circuiti di sintonia e filtri RF: mediante due coppie di
diodi Varicap
- frequenza intermedia: 10.7 MHz, con filtro ceramico
- segnalazione di segnale tramite Led
Decodificatore stereo: riconoscimento frequenza pilota
19 kHz, segnalazione di segnale stereo tramite Led,
trimmer di regolazione
Amplificatore audio stereo: 2x1 Watt, altoparlanti inclusi,
regolazione del volume di uscita, carico fittizio di uscita,
impedenza di 8 Ohm, selezione mediante jumper del
carico di uscita, controllo del bilanciamento

386 x 248 x 60 mm

ALIMENTATORE
PSLC/EV
- NON INCLUSO -

ALIMENTAZIONE
+12 Vcc - 0.5A

INCLUSO
MANUALE STUDENTE: TEORIA E ESERCIZI
MANUALE DOCENTE: SCHEMI ELETTRICI
E SOLUZIONI ESERCIZI

OPZIONALE
PERSONAL COMPUTER

UNITÀ INSERIMENTO GUASTI SIS3-U/EV E
SOFTWARE MULTIMEDIALE SW-D-MCM22/EV
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MCM23/EV
(TRASMETTITORE FM
STEREO & PLL)

INTRODUZIONE
La scheda MCM23/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-MCM23/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.

MCM23/EV
Nell’MCM23/EV sono analizzati i circuiti attivi utilizzati nelle
telecomunicazioni analogiche relative ai trasmettitori FM
completi di codificatore stereo.
Esso è costituito da componenti elettronici premontati suddivisi
in blocchi circuitali che si possono interconnettere e modificare
mediante ponticelli e cavetti inclusi.

TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICA

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
•
•
		
		
		
		
		
		
		
•

Funzionamento del PLL
Struttura dei sintetizzatori di frequenza:
- oscillatore di riferimento al quarzo
- VCO
- comparatore di fase
- filtro passa basso di anello
- prescaler
- divisori di frequenza programmabili
- mixer digitale di conversione
Sintetizzatori a sintesi diretta, con prescaler,
con conversione di frequenza
• Funzione di trasferimento e risposta transitoria
• Campo di aggancio e campo di cattura
• Risoluzione di frequenza del sintetizzatore
• Circuito di indicazione di aggancio
• Funzionamento trasmettitore FM sintetizzato
• Funzionamento di codificatore stereofonico:
		 - generatore di tono pilota
		 - multiplex stereofonico
• Ricerca guasti

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Frequenza tono pilota di segnale stereofonico: 19 kHz
Generatori sinusoidali a bordo: 600 Hz e 1200 Hz sincroni
con tono pilota
Simulazione guasti: N°10 guasti inseribili
Punti di test e di interconnessione Ø 2 mm
Modifiche rapide ai circuiti tramite jumpers
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:

INDISPENSABILE
ALIMENTATORE
PSLC/EV

SPECIFICHE TECNICHE:
•
•
•
•
•
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•
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•
•
•
•
•
•

Oscillatore di riferimento: 100 kHz al quarzo
Oscillatore locale per mixer di conversione:
1 MHz al quarzo
Frequenze di riferimento: 10 kHz, 100 kHz
Frequenza di uscita sintetizzatore diretto: 10-700 kHz a
passi di 10 o 100 kHz
Frequenza di uscita sintetizzatore con prescaler:
100-700 kHz a passi di 100 kHz
Frequenza di uscita sintetizzatore con mixer di
conversione: 1100-1300 kHz a passi di 100 kHz
Frequenza di trasmissione FM: 90 / 100 MHz
Generatore di portante: sintetizzatore di frequenza
Scelta frequenza portante: tramite selettori rotativi
Modulazione: tramite diodi Varicap
Potenza di uscita RF: 50 mWatt
Impedenza di uscita RF: 50 Ohm

386 x 248 x 60 mm

- NON INCLUSO -

ALIMENTAZIONE
+12 Vcc - 0.5A

INCLUSO
MANUALE STUDENTE: TEORIA E ESERCIZI
MANUALE DOCENTE: SCHEMI ELETTRICI
E SOLUZIONI ESERCIZI

OPZIONALE
PERSONAL COMPUTER

UNITÀ INSERIMENTO GUASTI SIS3-U/EV E
SOFTWARE MULTIMEDIALE SW-D-MCM23/EV

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

MCM24/EV
(RADIOTRASMETTITORE
AM/SSB/FM/
RADIOCOMANDO)

INTRODUZIONE
La scheda MCM24/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-MCM24/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.

MCM24/EV

TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICA

Nell’MCM24/EV sono analizzati un trasmettitore AM, DSB, SSB
(LSB e USB), FM e un trasmettitore per radiocomando a quattro
canali. Esso è costituito da componenti elettronici premontati
suddivisi in blocchi circuitali che si possono interconnettere e
modificare mediante ponticelli e cavetti inclusi. È necessario
utilizzare: un MCM24PM/EV per completare il programma
formativo con la modulazione PM; un MCM24/EV ed un MCM25/EV
per realizzare un sistema di comunicazione via radio.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Processore di bassa frequenza: filtro passa basso, adattatore
di livello, generatore di toni per testing
• Modulazione diretta e supereterodina
• Tecniche di modulazione: AM, DSB con uso di modulatore
bilanciato, SSB con uso di filtro al quarzo, FM (VCO) con uso
di diodo varicap, stati logici (codificatore per radiocomando 4
canali)
• Oscillatore locale
• Circuito PLL (Phase Locked Loop)
• Sistemi di frequenza con controllo PLL
• Mixer di conversione
• Amplificatore RF
• Trasmissione via radio (antenna)/cavo
• Taratura e misura di tutti gli stadi e del modulo intero
• Ricerca guasti
• Collaudo e misura del sistema completo
• Utilizzo di analizzatore di spettro

SPECIFICHE TECNICHE
•
•
•
•
•
•

21C-I-TB -MCM24-0

•
•
•
•
•
•
•
•

Canale AM/DSB/FM/radiocomando in banda onde medie MW
Canale SSB in banda 80 m SW (3-4 MHz)
Generatore di due toni: 1000 e 2000 Hz
Ingresso reg. per microfono esterno incluso e per segnale BF
Codificatore: N°9 linee di ingresso (N°4 Dati e N°5 Indirizzo)
N°2 Oscillatori Locali: controllo di frequenza manuale
(variazione di tensione DC) o automatico
(sintesi con circuito a PLL)
Led: N°2 aggancio PLL e N°5 modulazione selezionata
Caratteristica punti di misura IF/RF: bassa impedenza
(50 Ohm), compatibili per connessione analizzatore di spettro
Potenza RF di uscita: 40mW, regolabile
Antenna trasmittente in ferrite accordata in banda MW
Impedenza RF di uscita: 50 Ohm (BNC, antenna o cavo)
Simulazione guasti: N°10 guasti inseribili
Punti di test e di interconnessione Ø 2 mm
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

INDISPENSABILE
ALIMENTATORE
PSLC/EV
- NON INCLUSO -

ALIMENTAZIONE
+12 Vcc - 0.5A

MCM25/EV - NON INCLUSO (RADIORICEVITORE AM/SSB/FM/
RADIOCOMANDO)

INCLUSO
MANUALE STUDENTE: TEORIA E ESERCIZI
MANUALE DOCENTE: SOLUZIONI ESERCIZI

OPZIONALE
PERSONAL COMPUTER

UNITÀ INSERIMENTO GUASTI SIS3-U/EV E
SOFTWARE MULTIMEDIALE SW-D-MCM24/EV

MCM24PM/EV
MODULAZIONE DI FASE

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
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MCM24PM/EV
(MODULAZIONE
DI FASE)

INTRODUZIONE
La scheda MCM24PM/EV è un modulo opzionale del modulo
Radiotrasmettitore AM/SSB/FM/Radiocomando MCM24/EV.

MCM24PM/EV

TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICA

Nell’MCM24PM/EV è analizzata la modulazione di fase (PM).
È necessario utilizzare l’MCM24/EV per realizzare tutte le
esperienze possibili del modulo MCM24PM/EV.
Il modulo non necessita di alimentazione perché è alimentato
dal modulo MCM24/EV.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Modulatore di fase (PM)
• Modulazione di frequenza (FM) realizzata con un modulatore
di fase e un circuito integratore
• Taratura e misura di tutti gli stadi del modulo
• Realizzazione di un trasmettitore in modulazione di frequenza
utilizzando l’MCM24/EV (modulo opzionale necessario)
• Realizzazione di un sistema completo di comunicazione
utilizzando il Radioricevitore AM/SSB/FM/Radiocomando
MCM25/EV (modulo opzionale)

SPECIFICHE TECNICHE
•
•
•
•

Connettori Ingressi RF e Modulante: BNC
Connettore Uscita RF: BNC
Canale PM nella banda onde medie MW
Modulatore di fase realizzato con controllo capacitivo
di un circuito risonante
• Circuito integratore
• Circuito stampato con trattamento protettivo e sinottico
serigrafato
• Modulo provvisto di protezione del lato inferiore in ABS

INDISPENSABILE
MCM24/EV

Dimensioni:

- NON INCLUSO -

190 X 120 X 50 mm

ALIMENTAZIONE
+12 Vcc - 0.1A
(dal modulo MCM24/EV)

21C-I-TB -MCM24PM-0

INCLUSO
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MANUALE STUDENTE:
TEORIA E ESERCIZI

OPZIONALE
MCM25/EV - NON INCLUSO (RADIORICEVITORE AM/SSB/FM/
RADIOCOMANDO)
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MCM25/EV
(RADIORICEVITORE
AM/SSB/FM/
RADIOCOMANDO)

INTRODUZIONE
La scheda MCM25/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-MCM25/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.

MCM25/EV
Nell’MCM25/EV sono analizzati un ricevitore AM, DSB, SSB (LSB
e USB), FM e un ricevitore per radiocomando a quattro canali.
Esso è costituito da componenti elettronici premontati suddivisi
in blocchi circuitali che si possono interconnettere e modificare
mediante ponticelli e cavetti inclusi.
È necessario utilizzare un MCM24/EV ed un MCM25/EV per
realizzare un sistema completo di comunicazione via radio.

TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICA

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Schema di principio del ricevitore per conversione
di frequenza
• Tecniche di demodulazione per trasmissioni AM, DSB, SSB,
FM e di stati logici
• Ricezione via radio (antenna)/cavo
• Indicatore d’intensità di campo del segnale ricevuto
• Indicatore del codice ricevuto dal radiocomando mediante Led
• Oscillatore locale
• Circuito PLL (Phase Locked Loop)
• Sintesi di frequenza con controllo PLL
• Rigeneratore di portante soppressa
• Cambio della frequenza di sintonia
• Mixer di conversione a IF
• Filtro e Amplificatore di IF
• AGC (Automatic Gain Control)
• Amplificatore BF d’uscita
• Taratura e misura di tutti gli stadi e del modulo intero
• Ricerca guasti
• Collaudo e misura del sistema completo
• Utilizzo di analizzatore di spettro

SPECIFICHE TECNICHE
•
•
•
•
•
•

21C-I-TB -MCM25-0

•
•
•
•
•
•

Ricevitore AM/DSB in banda onde medie MW
Ricevitore SSB in banda 80 m SW (3-4 MHz)
Ricevitore FM in banda onde medie MW
Ricevitore per radiocomando in banda onde medie MW
Decodificatore: N°9 linee di uscita (N°4 Dati e N°5 Indirizzo)
N°2 Oscillatori Locali: controllo di frequenza manuale (variazione
di tensione continua) o automatico (sintesi con circuito a PLL)
Led di indicazione: N°2 aggancio PLL, N°1 sintonia, N°1 Codifica
valida e N°1 Barra Led intensità del segnale ricevuto
Caratteristica punti di misura IF/RF: bassa impedenza
(50 Ohm), compatibili per connessione analizzatore di spettro
Antenna ricevente in ferrite accordata in banda MW
Connettore BNC d’ingresso per antenna esterna o cavo
Amplificatore BF: potenza 1W con regolazione del volume
Altoparlante incluso

• Simulazione guasti: N°10 guasti inseribili
• Punti di test e di interconnessione Ø 2 mm
• 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

INDISPENSABILE
ALIMENTATORE
PSLC/EV
- NON INCLUSO -

ALIMENTAZIONE
±12 Vcc - 0.5A

MCM24/EV - NON INCLUSO (RADIOTRASMETTITORE AM/SSB/FM/
RADIOCOMANDO)

INCLUSO
MANUALE STUDENTE: TEORIA E ESERCIZI
MANUALE DOCENTE: SOLUZIONI ESERCIZI

OPZIONALE
PERSONAL COMPUTER

UNITÀ INSERIMENTO GUASTI SIS3-U/EV E
SOFTWARE MULTIMEDIALE SW-D-MCM25/EV

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
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MCM30/EV
(MODULAZIONI
IMPULSIVE)

INTRODUZIONE
La scheda MCM30/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-MCM30/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.

MCM30/EV

TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICA

Nell’MCM30/EV sono analizzati i trasmettitori e ricevitori delle
modulazioni impulsive (PAM, PWM, PPM e PCM) e quelli di
applicazioni particolari (PAM-TDM, PCM-TDM, Modulazione
Delta Lineare e Adattiva).
Esso è costituito da componenti elettronici premontati suddivisi
in blocchi circuitali che si possono interconnettere e modificare
mediante ponticelli e cavetti inclusi.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Campionamento di segnale analogico:
- teorema del campionamento
- spettro del segnale campionato
- frequenza di campionamento
• Ricostruzione del segnale analogico a partire dai campioni
• Modulazioni impulsive:
- PAM (Pulse Amplitude Modulation)
- PPM (Pulse Position Modulation)
- PWM (Pulse Width Modulation)
• Codifica digitale dei segnali: PCM/DELTA
• Multiplazione a divisione di tempo (TDM) di segnali:
- PAM
- PCM
• Sistemi di comunicazione in PAM, PPM, PWM, DELTA Lineare
ed Adattiva, PCM, PAM e PCM multicanale
• Punto ottimale di campionamento in ricezione
• Effetti del mezzo trasmissivo e del rumore
• Trasmissione della voce
• Ricerca guasti

• Microfono e altoparlante: incluso
• Simulazione guasti: N°10 guasti inseribili
• Punti di test e di interconnessione Ø 2 mm
• Modifiche rapide ai circuiti tramite jumpers
• 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

INDISPENSABILE
ALIMENTATORE
PSLC/EV
- NON INCLUSO -

ALIMENTAZIONE
±12 Vcc - 0.5A

SPECIFICHE TECNICHE

21C-I-TB -MCM30-0

•
•
•
•

TB 22

•
•
•
•
•

Frequenza di campionamento: 8 kHz
Filtri passa basso: attivi a 4 poli, frequenza di taglio 3.4 kHz
Rigeneratore clock ricezione a PLL
Campionatore segnale in ricezione: con regolazione della
fase impulso di campionamento
N°2 Codec PCM con codifica tipo “A” e “µ”
N°2 CVSD con filtro sillabico: frequenza di clock 16 e 32 kHz
Simulatore di canale: attenuazione e banda passante
regolabile 5/10/20/40/100 kHz
Generatore di rumore: ampiezza regolabile
Generatore 1 kHz sincrono con temporizzazioni, per agevole
esame forme d’onda

INCLUSO
MANUALE STUDENTE: TEORIA E ESERCIZI
MANUALE DOCENTE: SCHEMI ELETTRICI
E SOLUZIONI ESERCIZI

OPZIONALE
PERSONAL COMPUTER

UNITÀ INSERIMENTO GUASTI SIS3-U/EV E
SOFTWARE MULTIMEDIALE SW-D-MCM30/EV

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

MCM31/EV
(MODULAZIONI
DIGITALI)

INTRODUZIONE
La scheda MCM31/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-MCM31/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.

MCM31/EV

TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICA

Nell’MCM31/EV sono analizzati i trasmettitori e ricevitori delle
modulazioni digitali: Amplitude Shift Keying, Frequency Shift
Keying, Phase Shift Keying, Quadrature Phase Shift Keying e
Quadrature Amplitude Modulation.
Esso è costituito da componenti elettronici premontati suddivisi
in blocchi circuitali che si possono interconnettere e modificare
mediante ponticelli e cavetti inclusi.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Generazione di segnali ASK-FSK-PSK-QPSK-QAM
PSK e QPSK assolute e differenziali
Codifica del segnale dati: NRZ, Manchester, Dibit, Tribit
Demodulazione di segnali ASK-FSK-PSK-QPSK-QAM
Demodulazione asincrona e sincrona
Rigenerazione della portante: a PLL e con circuito
Costas Loop
Esame dei diagrammi a costellazione di segnali PSK,
QPSK e QAM
Misura di Tasso di Errore (BER)
Realizzazione di modem per trasmissione dati
Trasmissione dati attraverso porta seriale RS232C/USB
Effetti del canale trasmissivo e del rumore
Ricerca guasti

SPECIFICHE TECNICHE
•
•
•
•

•

21C-I-TB -MCM31-1

•
•
•
•
•
•
•

Velocità dati: 300/600/1200/1800 bit/s
Formato dati: sincrono e asincrono
Interfaccia dati: TTL e V24/RS232C per Personal Computer
Sequenze dati:
- 24 bit programmabili
- 64 bit pseudocasuale
- dati esterni
Codificatori dati: Manchester; differenziale ad 1 bit; Dibit;
Tribit; differenziale a 2 bit
Portanti sinusoidali: 1200Hz, 0/90°; 1800 Hz
Segnali analogici sincroni con segnali digitali, per agevole
esame delle forme d’onda
Misuratore del tasso di errore con display digitale numerico
Interfaccia per diagramma a costellazione
Simulatore di canale: attenuazione regolabile
Generatore di rumore: ampiezza regolabile
Simulazione guasti: N°10 guasti inseribili

• Punti di test e di interconnessione Ø 2 mm
• Modifiche rapide ai circuiti tramite jumpers
• 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

INDISPENSABILE
ALIMENTATORE
PSLC/EV
- NON INCLUSO -

ALIMENTAZIONE
±12 Vcc - 0.5A

INCLUSO
MANUALE STUDENTE: TEORIA E ESERCIZI
MANUALE DOCENTE: SCHEMI ELETTRICI
E SOLUZIONI ESERCIZI

OPZIONALE
PERSONAL COMPUTER

UNITÀ INSERIMENTO GUASTI SIS3-U/EV E
SOFTWARE MULTIMEDIALE SW-D-MCM31/EV

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
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MCM32/EV
(MULTIPLEX PCM
A 4 CANALI)

INTRODUZIONE
La scheda MCM32/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-MCM32/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.

MCM32/EV

TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICA

Nell’MCM32/EV è analizzato un sistema di comunicazione
digitale avanzato, costituito da un Multiplex PCM a 4 canali.
Esso è costituito da componenti elettronici premontati suddivisi
in blocchi circuitali che si possono interconnettere e modificare
mediante ponticelli e cavetti inclusi.
È possibile realizzare un sistema completo di comunicazione
bi-direzionale, anche tra due Personal Computer, utilizzando
N°2 MCM32/EV.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema di trasmissione a 4 canali PCM/TDM
Costruzione della trama PCM
Immissione del flusso dati a 64Kb/s su canale fonia
Funzionamento di codificatori AMI/HDB3/CMI
Circuiti di trasmissione e ricezione
Caratteristiche del canale di trasmissione e del rumore
Equalizzazione di linea e circuito ALBO
Rigeneratore di clock
Decodificatori AMI/HDB3/CMI
Estrazione del sincronismo di trama
Commutazione temporale di canali PCM
Effetto del rumore e misure di tasso di errore
Diagramma ad occhio
Collegamento multicanali PCM, con trasmissione
contemporanea di fonia e dati
• Collegamento con Personal Computer tramite interfaccia
RS232C/USB
• Collegamento tra 2 Personal Computer utilizzando 2 moduli
MCM32/EV

• Simulatore di canale: attenuazione, banda passante e rumore
variabili
• Generatori sinusoidali: 0.5/1/1.5/2 kHz sincroni con le
temporizzazioni
• Microfono e altoparlante: inclusi
• Simulazione guasti: N°8 guasti inseribili
• Punti di test e di interconnessione Ø 2 mm
• 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

INDISPENSABILE
ALIMENTATORE
PSLC/EV
- NON INCLUSO -

21C-I-TB -MCM32-1

SPECIFICHE TECNICHE
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• Tipo di trama: a 5 canali (time slot), 4 per fonia
ed 1 per sincronismo
• Assegnazione time slot Tx/Rx: programmabile
• Durata trama: 125 µs
• Durata time slot: 25 µs
• Flusso dati inseribile in canale fonia: 64 Kb/s
• Interfaccia dati: TTL e V24/RS232C
• Codificatori di linea: AMI, HDB3 e CMI
• Rivelatore di errore per violazione codice AMI/HDB3
• Sequenze dati: 320-64Kb/s; 0, 1 fisso; 1/0 e 4x1/4x0 alternati;
pseudocasuale 64 bit
• Contatore bit errati con display digitale

ALIMENTAZIONE
±12 Vcc - 0.5A

INCLUSO
MANUALE STUDENTE: TEORIA E ESERCIZI
MANUALE DOCENTE: SCHEMI ELETTRICI
E SOLUZIONI ESERCIZI

OPZIONALE
PERSONAL COMPUTER

UNITÀ INSERIMENTO GUASTI SIS3-U/EV E
SOFTWARE MULTIMEDIALE SW-D-MCM32/EV

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

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

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.

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.

TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICA

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

• 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

INDISPENSABILE
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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

ALIMENTATORE
PSLC/EV
- NON INCLUSO -

ALIMENTAZIONE
±12 Vcc - 0.5A

INCLUSO
MANUALE STUDENTE: TEORIA E ESERCIZI
MANUALE DOCENTE: SCHEMI ELETTRICI
E SOLUZIONI ESERCIZI

OPZIONALE
PERSONAL COMPUTER

UNITÀ INSERIMENTO GUASTI SIS3-U/EV E
SOFTWARE MULTIMEDIALE SW-D-MCM33/EV
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MCM40/EV
(FIBRE OTTICHE)

INTRODUZIONE
La scheda MCM40/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-MCM40/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.

MCM40/EV
Nell’MCM40/EV sono analizzati i circuiti e sistemi di
comunicazioni in fibra ottica.
Esso è costituito da componenti elettronici premontati suddivisi
in blocchi circuitali che si possono interconnettere e modificare
mediante ponticelli e cavetti inclusi.

TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICA

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Caratteristiche delle fibre: struttura, modi di propagazione,
apertura numerica, dispersione modale e cromatica,
attenuazione, banda
• Sorgenti e rivelatori ottici: Led e Diodi Laser, fotodiodi e
fotodiodi a valanga
• Connettori ottici e sistemi di accoppiamento
• Pilotaggio digitale e lineare (Intensity Modulation IM) del
diodo Led
• Responsività del fotorivelatore
• Attenuazione di fibre ottiche
• Sistemi di comunicazione analogici e digitali
• Codifica/decodifica dei dati: Manchester, Bifase Mark,
Bifase Space
• Tx/Rx dati con multiplex TDM
• Tx/Rx di segnali analogici in FM
• Tx/Rx di segnali video+audio
• Connessione a PC tramite interfaccia RS232C/USB
• Ricerca guasti
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SPECIFICHE TECNICHE
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• Interfacce elettriche: TTL, V24/RS232C, analogica (1Vpp, 7 MHz)
• Sorgenti di segnale: generatore TTL, generatore dati
(0/1/0&1/4x0&4x1), generatore audio, microfono, generatore
5 patterns video
• Codificatori/decodificatori dati: NRZ, Manchester, Bifase
Mark/Space
• Multiplexer/demultiplexer dati TDM a 8 canali
• Multiplexer video+audio: modulatore audio (FM 5.5 MHz),
combinatore audio+video
• Sorgenti ottiche: LED a 660 nm e 820 nm
• N°5 cavi ottici: fibra in plastica (1000 mm, 1 m e 5 m),
step-index (200/230 mm, 3m), graded-index (50/125 mm, 3m)
e monomodale (10/125 mm, 3m)
• Rivelatori: fotodiodo PIN 660 nm e 820 nm
• Circuiti di ricezione: amplificatore a transimpedenza,
demodulatore FM a PLL

• Demultiplexer video/audio: demodulatore audio
(FM 5.5 MHz), amplificatore video, amplificatore audio 0.5 W
con altoparlante
• Simulazione guasti: N°10 guasti inseribili
• Punti di test e di interconnessione Ø 2 mm
• Modifiche rapide ai circuiti tramite jumpers
• 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

INDISPENSABILE
ALIMENTATORE
PSLC/EV
- NON INCLUSO -

ALIMENTAZIONE
±12 Vcc - 0.5A

INCLUSO
MANUALE STUDENTE: TEORIA E ESERCIZI
MANUALE DOCENTE: SCHEMI ELETTRICI
E SOLUZIONI ESERCIZI

OPZIONALE
PERSONAL COMPUTER

UNITÀ INSERIMENTO GUASTI SIS3-U/EV E
SOFTWARE MULTIMEDIALE SW-D-MCM40/EV
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MCM50/EV
(TELEFONO
ELETTRONICO)

INTRODUZIONE
La scheda MCM50/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-MCM50/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.

MCM50/EV

TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICA

Nell’MCM50/EV sono analizzati un telefono elettronico che
utilizza le selezioni DTMF e Pulse e un simulatore di centrale
telefonica. Esso è costituito da componenti elettronici
premontati suddivisi in blocchi circuitali che si possono
interconnettere e modificare mediante ponticelli e cavetti
inclusi. È possibile effettuare una comunicazione tra due
telefoni elettronici mod.MCM50/EV utilizzando il Trainer
Sistema di trasmissione e commutazione PCM mod.PCM/EV.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Funzionamento centrale di commutazione
- instradamento del segnale
- generazione dei segnali di comunicazione
• Segnali di centrale
- Alimentazione: batteria di centrale, induttanze di blocco
(LB) e resistenze di alimentazione (RF = feed resistor)
- Chiamata
• Selezione telefonica:
- con disco combinatore
- con tastiera decadica (PULSE)
- con tecnica multifrequenza (DTMF)
• Funzionamento di telefono con selezione ad impulsi e
multifrequenza:
- circuiti di chiamata (Buzzer)
- circuiti di selezione (Dialing)
- circuiti di fonia (Speech)
• Ricezione e decodifica dei segnali DTMF tramite filtri attivi
• Impiego di circuiti integrati nell’apparecchio telefonico
• Realizzazione di collegamento telefonico
• Connessione di apparecchi telefonici in derivazione
• Ricerca guasti

• Connettore 37-pin per collegamento all’unità di controllo
SIS3-U/EV
• Connettore ad 8 vie per connessione ad unità di alimentazione
• 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

INDISPENSABILE
ALIMENTATORE
PSLC/EV
- NON INCLUSO -

ALIMENTAZIONE
±12 Vcc - 0.5A

INCLUSO
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SPECIFICHE TECNICHE
• N.1 apparecchio telefonico elettronico con selezione ad
impulsi e multifrequenza
• Simulatore Centrale Telefonica:
- Batteria di centrale: 24 Vcc
- Rivelatore corrente di loop mediante Line Sense Relay
- Generatore di chiamata (Ring)
• DTMF decoder realizzato con filtri attivi
• Simulazione guasti: N°8 guasti inseribili
• Punti di test e di interconnessione Ø 2mm

MANUALE STUDENTE: TEORIA E ESERCIZI
MANUALE DOCENTE: SCHEMI ELETTRICI
E SOLUZIONI ESERCIZI

OPZIONALE
PERSONAL COMPUTER

UNITÀ INSERIMENTO GUASTI SIS3-U/EV E
SOFTWARE MULTIMEDIALE SW-D-MCM50/EV
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TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICA
21C-I-TB
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TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICA

SISTEMA M.P.T.
TRAINER E SISTEMI AVANZATI

Obiettivo:

. Formazione specializzata nei settori specifici
delle Telecomunicazioni

Apparecchiature:

. Stazioni di lavoro Stand-Alone
con Set di Moduli Sperimentali, Trainer e
Sistemi Avanzati

. Inserimento di variazioni dei parametri
circuitali e di guasti non distruttivi nei vari 		

21C-I-TS

circuiti

TS 2
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SISTEMA M.P.T.
TRAINER E SISTEMI
AVANZATI
RADAR Trainer

M-STRIP Trainer

INTRODUZIONE
La preparazione di tecnici qualificati in grado di risolvere
problemi di installazione e manutenzione di apparecchiature
elettroniche è un’esigenza sempre più attuale e sempre più
richiesta negli ambienti di formazione.
Questo tipo di formazione permette di soddisfare anche
l’esigenza della riconversione e dell’aggiornamento del
personale in tempi rapidi.
I prodotti contenuti in “Trainer e Sistemi Avanzati” permettono
l’approfondimento delle tematiche sviluppate con l’utilizzo dei
più semplici e basilari moduli didattici.

STAZIONI STAND ALONE (M.P.T.)

COMPETENZE ACQUISIBILI

La Stazione di Lavoro Stand-Alone per le Telecomunicazioni è
costituita da:

I prodotti contenuti in questa sezione permettono l’acquisizione
delle seguenti competenze:

• Unità di alimentazione
• Box portamoduli
• Moduli di sperimentazione
• Testi Teorico/Sperimentali
• Sistema di generazione ed acquisizione dati

• Analisi circuitale ed uso di apparecchiature
Consumer e Professionali

I moduli di sperimentazione riportano sulla parte frontale lo
schema elettrico, lo schema a blocchi del circuito in esame e i
punti di misura.
Sul retro sono montati i componenti, protetti da una copertura,
che evita danni accidentali e permette l’ispezione visiva al
circuito ed ai dispositivi.
I moduli vengono forniti con cavetti di collegamento per la
realizzazione delle esercitazioni.

• Progettazione, installazione e configurazione

• Uso di strumentazione professionale per analisi qualità,
performance, testing e troubleshooting

21C-I-TS
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MICROWAVE Trainer
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TRAINER
Si definiscono Trainer quelle apparecchiature didattiche basate
su prodotti commerciali di uso consumer o professionale e
contenute in una particolare struttura meccanica con particolari
caratteristiche funzionali.
Idoneo alle esigenze di formazione individuale e di gruppo, per
studenti e per coloro che hanno necessità di riqualificazione
professionale, permettono il continuo aggiornamento alle
nuove tecnologie applicate alle Telecomunicazioni.

TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICA

È un sistema didattico integrato che consente l’apprendimento
teorico-sperimentale delle tecnologie applicate, in particolare
l’apparecchiatura è montata in una struttura apribile completa
di alimentatore, che definisce un insieme compatto e funzionale
in cui tipicamente trovano posto:
• i circuiti elettronici e meccanici
• un dettagliato sinottico con schemi a blocchi, punti di misura
e visualizzazione
• un pannello con i punti di misura
• il simulatore di guasti inseribili per mezzo di interruttori e
protetto da copertura con chiusura a chiave,
• LED di segnalazione e i circuiti accessori
Quando non è in uso, la struttura è richiudibile per proteggere
i circuiti interni e consentire una comoda archiviazione
nell’armadio di laboratorio.

SISTEMI AVANZATI

VANTAGGI PRINCIPALI

La sezione, oltre all’offerta dei trainer, è completata con i Sistemi
Avanzati che sono progetti reali chiavi in mano e pronti per
l’uso di dispositivi professionali espressi in ambito didattico.

L’utilizzo di questi prodotti permette i seguenti vantaggi:

I Sistemi Avanzati possono essere definiti esempi significativi di
apparecchiature professionali tipiche del settore.
Impiegano le stesse tecnologie e gli stessi dispositivi utilizzati
nei sistemi industriali: l’unica e vantaggiosa differenza è la loro
predisposizione per la formazione didattica.

21C-I-TS

L’utilizzo di questi apparati, di concezione industriale
e tecnologicamente avanzati, assicura l’indispensabile
collegamento tra mondo dell’educazione e realtà industriale.

• tempi di formazione ed apprendimento ridotti
• auto-apprendimento mediante studio teorico ed esercizi
sperimentali
• aggiornamento dei panorami tecnologici analizzati con nuovi
moduli sviluppati continuamente in sintonia con l’evoluzione
delle varie tecnologie
• esercitazioni mediante utilizzo di componenti, dispositivi
e circuiti elettronici corrispondenti alla realtà industriale e
piattaforma ideale per la comprensione della teoria
• inserimento di guasti nei circuiti e modalità di ricerca guasti

TS 4
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Sistema M.P.T. - Trainer e Sistemi Avanzati
STAZIONI DI LAVORO STAND-ALONE
PER LA SPERIMENTAZIONE AVANZATA
SISTEMA M.P.T.
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TRAINER AUDIO-VIDEO

TS 16

TECNOLOGIE E SISTEMI DI COMUNICAZIONE
RF/MW/FO

TS 22

LABORATORIO TECNOLOGIA RADAR

TS 53

RETE PSTN E SISTEMI DI TRASMISSIONE

TS 63

21C-I-TS

TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICA

COMPOSIZIONE DEL LABORATORIO
TELECOMUNICAZIONI
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TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICA

STAZIONI DI LAVORO
STAND-ALONE
PER LA SPERIMENTAZIONE
AVANZATA
SISTEMA M.P.T.

INTRODUZIONE
La Stazione di Lavoro Stand Alone per le Telecomunicazioni
permette
l’apprendimento
teorico/sperimentale
degli
argomenti interessati.
I moduli e le apparecchiature utilizzate costituiscono
applicazioni reali di circuiti analizzati in corsi precedenti di
Telecomunicazioni di base e integrati in applicazioni organiche
industriali finalizzate.

Le apparecchiature ed i sistemi didattici proposti permettono
di allestire programmi di studio modulari, in grado di soddisfare
le esigenze più specifiche di formazione avanzata.

I sistemi proposti sono esempi significativi di apparecchiature
professionali tipiche del settore. Impiegano le stesse tecnologie
e gli stessi dispositivi utilizzati nei sistemi industriali: l’unica
e vantaggiosa differenza è la loro predisposizione per la
formazione didattica.
L’utilizzo di questi apparati, di concezione industriale
e tecnologicamente avanzati, assicura l’indispensabile
collegamento tra mondo dell’educazione e realtà industriale.
Tutti i moduli e le apparecchiature, si contraddistinguono per le
seguenti peculiarità:

La Stazione di Lavoro computerizzata per l’Elettronica
Professionale è costituita da:

Flessibilità: la stessa apparecchiatura permette di sviluppare
programmi diversi, costruiti su misura per ogni livello di
istruzione; permette inoltre l’aggiornamento e l’adeguamento,
con moduli successivi, alle novità tecnologiche.
Elevato contenuto tecnologico e didattico: la moderna
tecnologia viene tradotta in chiari e funzionali concetti didattici.

21C-I-TS

Courseware: testi esaurienti guidano lo studente sia nel
percorso teorico che nelle esercitazioni sperimentali.
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• Unità di alimentazione
• Box portamoduli
• Moduli di sperimentazione
• Testi Teorico/Sperimentali
• Sistema di generazione ed acquisizione dati
I moduli di sperimentazione riportano sulla parte frontale lo
schema elettrico, lo schema a blocchi del circuito in esame e
i punti di misura. Sul retro sono montati i componenti, protetti
da una copertura che evita danni accidentali.
I moduli vengono forniti con cavetti di collegamento per la
realizzazione delle esercitazioni.
Possono essere utilizzati i software proposti oppure possono
essere sviluppati dei programmi nuovi per realizzare
l’interfaccia ottimale con i moduli utilizzati.

Software: un Software Didattico di acquisizione e di
elaborazione dei dati disponibili permette il controllo e una
valutazione completa del comportamento dei processi
realizzati.
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STAZIONI DI LAVORO STAND-ALONE PER LA
SPERIMENTAZIONE AVANZATA - SISTEMA M.P.T.
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TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICA

INFRASTRUTTURA

ALIMENTATORE UNIVERSALE
MOD. PS1-PSU/EV

BOX PORTA MODULI
MOD. BOX/EV

Fornisce le tensioni continue necessarie per l’alimentazione
dei moduli di sperimentazione.
Sulla piastra frontale serigrafata, sono riportate, boccole e
LEDs, per il prelievo e la visualizzazione delle tensioni di uscita.
Quest’ultime sono pure disponibili su connettori DIN posti sul
lato destro dell’alimentatore.
Mediante un cavetto standard queste tensioni sono fornite
direttamente al modulo.
L’unità di alimentazione è universale, poiché è adatta ad
alimentare tutti i tipi di moduli prodotti da Elettronica Veneta.

Supporto per l’alloggiamento dei moduli di sperimentazione.

SPECIFICHE TECNICHE

SPECIFICHE TECNICHE

• Tensioni fornite:
- USCITA S1: +30 Vcc, 4A
(2A se utilizzata simultaneamente alla USCITA 4)
Tensione raddrizzata, filtrata, protetta con fusibile.
Led indicatore presenza tensione.
- USCITE S2: 24 Vca, 4A
(2A se utilizzata simultaneamente alla USCITA 3)
Tensione protetta con fusibile.
Led indicatore presenza tensione.
- USCITA S3: +5 Vcc, 2A
Tensione stabilizzata, protetta in modo elettronico
da cortocircuiti e sovraccarichi.
Led indicatore presenza tensione.
- USCITA S4: +12 Vcc, 2A e -12 Vcc, 1A
Tensioni stabilizzate, protette in modo elettronico
da cortocircuiti e sovraccarichi.
Led indicatore presenza tensione.
- USCITA S5: 1.3 Vcc ÷ 24 Vcc, 1A
Tensioni stabilizzate, protetta in modo elettronico
da cortocircuiti e sovraccarichi.
Led indicatore presenza tensione.
- USCITA SU CONNETTORE DIN: 24 Vca - 0 - 24 Vca, 0.5A
Tensione protetta con fusibile.
Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso: 		

Il fissaggio dei moduli è realizzato con un sistema di tipo “plug-in”.
L’unità porta moduli è universale, poiché è adatta per tutti i tipi
di moduli prodotti da Elettronica Veneta.

Dimensioni:
Peso: 		

415 x 400 x 110 mm
3 kg

230 Vca 50 Hz monofase - 200 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
415 x 185 x 195 mm
8 kg
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MULTIPLEXER TDM 4 CANALI PCM/PAM

T604/EV

TS 9

TELEFONIA TDM/PCM				T605/EV

TS 10

MODEM FONICO				T606/EV

TS 11

MODEM BANDA BASE				T607/EV

TS 12

MULTIPLEXER FDM 2 CANALI			

T609/EV

TS 13

SINTESI DI FOURIER E ANALISI DI SPETTRO

T610/EV

TS 14

FIBRE OTTICHE				

T611/EV

TS 15

21C-I-TS

TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICA

STAZIONI DI LAVORO
STAND-ALONE PER LA
SPERIMENTAZIONE AVANZATA
- SISTEMA M.P.T.
MODULI STAND-ALONE

TS 8
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MULTIPLEXER TDM
4 CANALI PCM/PAM

Mod. T604/EV

Il modulo è costituito da un multiplexer e da un de-multiplexer
che consentono lo studio teorico, con l’ausilio delle
esercitazioni, delle tecniche di multiplazione che utilizzano
la codifica impulsiva PAM e PCM. Si utilizzano N.4 Utenti per
dimostrare le differenti tecniche e un misuratore di BER per
valutare la qualità della trasmissione.

•
•
•
•
•

TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICA

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Multiplazione a divisione di tempo TDM
Sistemi di trasmissione a 4 canali PAM e PCM
Realizzazione di collegamenti a 4 canali
Costruzione delle trame PAM con:
- inserimento del sincronismo di trama
- utilizzo di trama veloce per fonia
- utilizzo di trama lenta per scopi didattici ed analisi visiva
della multiplazione temporale
Costruzione della trama PCM con:
- assegnazione di “time slot”
- inserimento dei dati di fonia
- inserimento del sincronismo di trama
- inserimento di flusso dati a 64 Kb/s su uno dei canali
normalmente utilizzati dalla fonia
- generazione di sequenze dati fisse e casuali
- codifica di linea AMI / HDB3 / CMI
- misure di Tasso di Errore
- caratteristica del diagramma ad occhio
- trasmissione contemporanea di fonia e dati
Circuiti di trasmissione
Caratteristiche della linea di trasmissione
Caratteristiche del rumore
Circuiti di ricezione
Equalizzazione di linea
Rigeneratore di clock di bit
Estrazione del sincronismo di trama
Effetto del rumore

21C-I-TS -T604-2

SPECIFICHE TECNICHE
• Caratteristiche Trama TDM:
- 5 time slot: 4 per fonia, 1 per sincronismo
- Lunghezza trama: 125 µs
- Lunghezza time slot: 25 µs
• Frequenza di multiplazione PAM:
- 40 kHz: modalità di funzionamento normale

•

•
•
•

•

•
•

- 0.5 Hz (lenta): per visualizzare la multiplazione a divisione
di tempo attraverso led
Circuito trasmettitore per cavo
Rigeneratore di clock a PLL
Filtri passa basso: frequenza di taglio 3.4 kHz
Clock di bit: 320 kHz (PCM)
Velocità flusso dati inseribile in uno dei canali PCM:
- 64 Kbit/s in modo sincrono
- 16 Kbit/s in modo asincrono
Codificatori/decodificatori di linea:
- AMI-RZ (Alternate Mark Inversion, Return-to-Zero)
- HDB3 (High Density Bipolar)
- CMI (Coded Mark Inversion)
Equalizzatore di segnale per linea di trasmissione
Rigeneratori di clock
Generatori di segnali di test:
- N.4 segnali sinusoidali sincroni: 0.5-1-1.5-2 kHz
- N.1 sequenza dati: velocità 320 o 64 Kbit/s, sequenza
selezionabile (0 o 1 fisso, 1/0 alternati, 4x1/4x0 alternati,
sequenza pseudocasuale
N.2 Display digitali:
- Contatore bit trasmessi
- Contatore bit errati per misura BER (Bit Error Rate)
Generatore di rumore con ampiezza regolabile
Linea artificiale:
- attenuazione regolabile
- frequenza di taglio selezionabile

Dimensioni:

386 x 248 x 60 mm

INDISPENSABILE
ALIMENTATORE
PS1-PSU/EV
- NON INCLUSO -

ALIMENTAZIONE
± 12 Vcc – 0.5A

INCLUSO
MANUALE STUDENTE
TEORIA E GUIDA PER LE SPERIMENTAZIONI
PRATICHE: MISURE E VARIAZIONE DEI PARAMETRI

OPZIONALE
BOX PORTA MODULI - BOX/EV
- NON INCLUSO -

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
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TELEFONIA TDM/PCM

Mod. T605/EV

Il modulo consente lo studio teorico, con l’ausilio delle
esercitazioni, della telefonia basata sullo standard di
multiplazione con codifica digitale TDM-PCM. Ha tutte le
funzioni di una centrale telefonica utilizzata in un sistema di
comunicazione su linea commutata PSTN (Public Switched
Telephone Network).

TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICA

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Fondamenti di telefonia
• Il Telefono e i segnali di alimentazione, chiamata (Pulse/
DTMF) e comunicazione
• Interfaccia di utente (SLIC):
- B (Battery feed): alimentazione apparecchio telefonico da
centrale
- O (Overvoltage protection): protezione sovratensioni
provenienti dalla linea
- R (Ringing): gestione dell’invio della corrente di chiamata
- S (Supervision): rilevazione di telefono sganciato e degli
impulsi o dei toni di selezione multifrequenza
- H (Hybrid): conversione da 2 a 4 fili e viceversa
- T (Testing): livello dei segnali; caratteristiche della linea
• CODEC:
- Filtro di canale 300-3400 Hz in trasmissione e ricezione
- Codifica e decodifica PCM a 64 kb/s
- Assegnazione del Time Slot di trasmissione e di ricezione
ed inserimento nella trama a 2048 kb/s (standard E1)
• Comunicazione contemporanea di più utenti:
- Multiplazione analogica: FDM
- Multiplazione digitale: TDM-PCM
• Matrice di commutazione digitale
• Interfaccia CEPT e codifica HDB3
• Interfaccia di Linea
• Conversione segnale di linea: unipolare-bipolare
• Temporizzazioni e toni di centrale
• Trasmissione dati su linea commutata con N.2 Moduli Mod.
T606/EV (non inclusi)

21C-I-TS -T605-2

SPECIFICHE TECNICHE

TS 10

• N.2 Apparecchi telefonici: selezione PULSE/TONE
• Modalità di funzionamento operativo:
- Formazione trama TDM E1-32 canali PCM
- Commutazione digitale di centrale
- Invio in linea con codifica HDB3
- Simulatore di Linea
- Misura qualità del servizio
- Link bidirezionale utilizzando N.2 Moduli mod. T605/EV
- Loop esterno su linea coassiale

• N.4 prese d’utente disponibili per collegamento di max
4 Utenti per reti PSTN, complete di SLIC, CODEC, Digital
Switch e Interfaccia di Linea
• Visualizzazione delle trame e dei time slot di trasmissione e
ricezione
• Simulatore di linea artificiale con controlli attenuazione e
generatore Rumore
• Microprocessore di gestione interfacciabile verso PC
• Sistema di sincronizzazione per visualizzazione dei Time
Slot con oscilloscopio
• Led indicazione di stato:
- Segnalazioni: Clock Loss, BER, Frame Sync, Multi-Frame
Sync
- Chiamate entranti
- Rivelazione Switch Hook
- Segnalazione di Linea e codice binario DTMF
• N.1 Interfaccia per connessione a PC supervisore
• N.1 Software di supervisione e programmazione dei
parametri di funzionamento della centrale: da installare in
N.1 PC (non fornito)
Dimensioni:

386 x 248 x 60 mm

INDISPENSABILE
ALIMENTATORE
PS1-PSU/EV
- NON INCLUSO -

ALIMENTAZIONE
± 12 Vcc – 0.5A
24 Vac – 0.1A

INCLUSO
MANUALE STUDENTE
TEORIA E GUIDA PER LE SPERIMENTAZIONI
PRATICHE: MISURE E VARIAZIONE DEI PARAMETRI
SOFTWARE DI SUPERVISIONE E PROGRAMMAZIONE DEI PARAMETRI
DI FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE

OPZIONALE
PERSONAL COMPUTER

N. 2 MODULO MODEM FONICO
MOD. T606/EV

BOX PORTA MODULI - BOX/EV
- NON INCLUSO -

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

MODEM FONICO

Mod. T606/EV

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.

TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICA

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

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…
Effetto della linea e del rumore sul collegamento
Misura del Tasso di Errore

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

INDISPENSABILE
ALIMENTATORE
PS1-PSU/EV
- NON INCLUSO -

ALIMENTAZIONE
± 12 Vcc – 0.5A

INCLUSO
MANUALE STUDENTE
TEORIA E GUIDA PER LE SPERIMENTAZIONI
PRATICHE: MISURE E VARIAZIONE DEI PARAMETRI

OPZIONALE
PERSONAL COMPUTER

21C-I-TS -T606-1

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

BOX PORTA MODULI - BOX/EV
- NON INCLUSO -

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
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MODEM BANDA BASE

Mod. T607/EV

Il modulo è un modem che consente lo studio teorico, con
l’ausilio delle esercitazioni, delle codifiche in banda base e della
trasmissione dati su linea dedicata (2W / 4W). È necessario
utilizzare N.2 mod. T607/EV per realizzare un sistema completo
di trasmissione dati.
Il sistema di trasmissione dati completo è costituito da:

TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICA

• N.2 Modem Banda Base mod. T607/EV che costituiscono il
sistema di trasmissione dati

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Normative internazionali
Tecniche di codifica e modulazione
Struttura e caratteristiche di rete e linee telefoniche
Descrizione e funzionamento circuiti d’interfaccia seriale
V24/RS232C
Funzionamento e programmazione del modem
Esame delle forme d’onda nei punti di misura
Comunicazione sincrona ed asincrona
Collegamenti in linea dedicata, half-duplex e full-duplex, 2 fili
e 4 fili, punto-punto e multipunto
Controllo funzionamento del modem, con prove in loop di
interfaccia (loop2) e di linea (loop3)
Telecomando remoto dei loop in conformità alla racc. ITU-T
V54
Effetto della linea e del rumore sul collegamento
Misura del Tasso di Errore

SPECIFICHE TECNICHE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modem banda base conforme ITU-T V24/V28 ed EIA RS232C
Velocità di funzionamento programmabile
Dati seriali sincroni e asincroni
Full-duplex su 4 fili, half-duplex su 2 fili
Tempo di ritardo C105/106 (RTS/CTS) programmabile
Livello trasmissione selezionabile
Equalizzatore programmabile
Conforme ITU-T V54 per l’attivazione di loop locale e remoto
N.1 Simulatore di linea artificiale:
- Linea artificiale da 2/4/8/16 km
- Generatore rumore con regolazione livello
- N.1 Generatore dati con due uscite
• 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 123 x 40 mm

INDISPENSABILE
ALIMENTATORE
PS1-PSU/EV
- NON INCLUSO -

ALIMENTAZIONE
± 12 Vcc – 0.5A

INCLUSO
MANUALE STUDENTE
TEORIA E GUIDA PER LE SPERIMENTAZIONI
PRATICHE: MISURE E VARIAZIONE DEI PARAMETRI

OPZIONALE
21C-I-TS -T607-1

PERSONAL COMPUTER

TS 12

BOX PORTA MODULI - BOX/EV
- NON INCLUSO -

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

MULTIPLEXER FDM
2 CANALI

Mod. T609/EV

TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICA

Il modulo è costituito da un multiplexer e da un demultiplexer che consentono lo studio teorico, con l’ausilio
delle esercitazioni, della tecnica di multiplazione a divisione di
frequenza (FDM). Si utilizzano N.2 Utenti e un segnale pilota
utilizzato per la trasmissione di un’informazione digitale per
dimostrare come sia possibile aggregare più informazioni su
una sola linea.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE

SPECIFICHE TECNICHE

• Multiplazione a divisione di frequenza FDM
• Sistema di comunicazione FDM a 2 canali audio con invio di
informazione digitale
• Sezione trasmittente:
- microfoni ed amplificatori di banda fonica
- filtri di banda fonica
- generatori di portante
- modulatori bilanciati
- filtri di canale
- generatori di segnale pilota e di segnalazione
- combinatore alta frequenza
- amplificatore di trasmissione
• Linea telefonica artificiale e generatore di rumore
• Sezione ricevente:
- amplificatore larga banda
- controllo automatico di livello (AGC)
- filtri di canale
- generatori di portante
- demodulatori bilanciati
- filtri di banda fonica
- amplificatori di banda fonica ed altoparlanti
- ricezione informazione digitale
• Risposta in frequenza dei filtri
• Risposta in frequenza del collegamento
• Effetti della linea telefonica e del rumore

• Generatori di segnale:
- portante canale 1 (4 kHz) e canale 2 (8 kHz)
- tono di segnalazione fuori banda utile
- tono pilota a 32 kHz
- segnali audio: 500 e 1000 Hz, sincroni con le portanti e
regolabili in ampiezza
- rumore con regolazione di livello
• Banda audio trasmessa 300 - 3400 Hz
• Filtri passa banda: tipo Chebyshev ad 8 poli
• Filtri di canale:
- canale 1: 4 - 8 kHz
- canale 2: 8 - 12 kHz
• Tecnica di multiplazione di frequenza: banda laterale unica
(superiore) a portante soppressa (SSB-SC)
• Circuiti di trasmissione e ricezione della segnalazione
• Microfono ed altoparlante amplificato con controllo volume
Dimensioni:

386 x 248 x 60 mm

INDISPENSABILE
ALIMENTATORE
PS1-PSU/EV
- NON INCLUSO -

ALIMENTAZIONE
± 12 Vcc – 0.5A

INCLUSO

21C-I-TS -T609-2

MANUALE STUDENTE
TEORIA E GUIDA PER LE SPERIMENTAZIONI
PRATICHE: MISURE E VARIAZIONE DEI PARAMETRI

OPZIONALE
BOX PORTA MODULI - BOX/EV
- NON INCLUSO -
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SINTESI DI FOURIER E
ANALISI DI SPETTRO

Mod. T610/EV

TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICA

Il modulo consente lo studio teorico, con l’ausilio delle
esercitazioni, della sintesi dei segnali secondo il metodo di
Fourier. Il modulo comprende dieci generatori sinusoidali
(1 fondamentale + 9 armoniche) controllati al quarzo, una
sorgente di tensione continua e uno stadio sommatore ad 11
ingressi. È presente un visualizzatore di spettro ed una linea di
trasmissione con frequenza di taglio selezionabile.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Studio della Sintesi di Fourier nel dominio del tempo e della
frequenza:
- Misurazioni con analisi spettrale
- Relazione tra ampiezza, frequenza e fase di ciascun
segnale
- Modificazione dello spettro di frequenza per effetto della
linea di trasmissione
• Sintesi di segnali tramite somma di 10 armoniche, ciascuna
selezionabile: +sin, -sin, +cos e –cos
• Generazione forme d’onda:
- Quadra
- Triangolare
- Rampa
- Impulsiva
- Sinusoide raddrizzata
- AM
- Altre

SPECIFICHE TECNICHE
• Frequenza della fondamentale: 1 kHz
• Frequenza delle armoniche: 2-3-4-5-6-7-8-9-10 kHz
• Generatori di frequenza con:
- Riferimento di frequenza al quarzo
- Frequenze generate sincrone
• Fase di ciascuna sinusoide selezionabile:
- 0° (seno)
- 90° (coseno)
- 180° (-seno)
- 270° (-coseno)
• Ampiezza di ogni sinusoide regolabile su 2 scale:
- da 0 a 1 Vpp
- da 0 a 10 Vpp
• Linea di trasmissione con frequenza di taglio selezionabile
• Punti di misura per:
- ciascuna frequenza generata e
- segnale periodico ottenuto per sintesi di Fourier
• Visualizzatore di spettro:
- permette l’analisi spettrale del segnale periodico
sintetizzato
- rappresentazione lineare assi X e Y
• Led di segnalazione presenza per ciascuna frequenza
generata
• Ampiezza della componente continua: regolabile da -10 V a
+10 V
• Stadio sommatore ad 11 ingressi
• Amplificatore audio con altoparlante
Dimensioni:

386 x 248 x 60 mm

INDISPENSABILE
ALIMENTATORE
PS1-PSU/EV
- NON INCLUSO -

ALIMENTAZIONE
± 12 Vcc – 0.5A

INCLUSO

21C-I-TS -T610-2

MANUALE STUDENTE

TS 14

TEORIA E GUIDA PER LE SPERIMENTAZIONI
PRATICHE: MISURE E VARIAZIONE DEI PARAMETRI

OPZIONALE
BOX PORTA MODULI - BOX/EV
- NON INCLUSO -

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

FIBRE OTTICHE

Mod. T611/EV

Il modulo è costituito da un trasmettitore e da un ricevitore
per fibra ottica. Sono presenti circuiti ausiliari che permettono
la realizzazione di differenti applicazioni tipiche di questa
tecnologia. È necessario utilizzare il modulo opzionale mod.
T611-L/EV per aggiungere un trasmettitore in tecnologia Laser
con il suo ricevitore. È necessario utilizzare il modulo opzionale
mod.T611-W/EV (ed il mod.T611-L/EV) per aggiungere due
WDM e realizzare un sistema bi-direzionale su singola fibra
ottica. È necessario utilizzare gli Strumenti Ottici opzionali mod.
T611-I/EV per poter eseguire misure professionali.

TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICA

PROGRAMMA DI FORMAZIONE

• La fibra ottica: struttura costruttiva, propagazione della
luce nelle fibre ottiche, dispersione modale, dispersione
cromatica, attenuazione, larghezza di banda
• Sorgenti: Led e Laser
• Rivelatori ottici: fotodiodi PIN e a valanga
• Sistema di comunicazione in fibra ottica per sorgente
analogica, digitale e continua (DC)
• Sistema di trasmissione video
• Sistema di trasmissione bi-direzionale con n. 1/2 fibra/e
• Componenti utilizzati:
- Trasmettitori / Ricevitori digitale / analogico
- WDM (Wavelength Division Multiplexer)
• Caratteristiche dei componenti:
- Pilotaggio digitale e lineare
- Curve caratteristiche della sorgente ottica
- Corrente di polarizzazione
- Regolazione della potenza emessa
- Curva “Potenza ottica/Corrente” della sorgente
- Punto di lavoro del LED
- diodo Laser: caratteristiche e pilotaggio, controllo
automatico della potenza emessa
- Responsitività del rivelatore
- Caratteristiche e polarizzazione del fotodiodo a valanga
- Saturazione del ricevitore
- Dispersione modale
- Linearità del collegamento
- Risposta in frequenza del collegamento
- Dimensionamento del collegamento
- Margine di potenza
• Misure sulle fibre ottiche:
- Potenza ottica ricevuta
- Attenuazione dei componenti passivi e dei cavi ottici

21C-I-TS -T611-2

SPECIFICHE TECNICHE

• Ingresso per microfono esterno (incluso)
• Altoparlante amplificato con controllo volume
• Generatori: Segnale continuo (DC), segnale audio 1kHz
sinusoidale, Data Pattern (0, 0/1, 4x0/4x1)
• Stadi di ingresso/uscita per segnali analogici/digitali TTL/DC
• Multiplexer TDM (Time Division Multiplexing) dati 8 canali
• Codificatori dati: NRZ, Manchester, Bifase (Mark / Space)
• Modulatore PFM (Pulse Frequency Modulation)
• Sorgente ottica a LED 820nm

• Ricevitore ottico con fotodiodo
• Cavi ottici con connettori ST-ST:
- N.2 cavi ottici, 3 m, graded-index 62.5/125
- N.1 cavo ottico, 3 m, step-index 9/125
- N.1 cavo ottico, 3 m, step-index 200/230
- N.1 cavo ottico, 5 m, plastica 1000
• Kit Video (opzione mod. T611-V/EV):
- Monitor video LCD a colori
- Generatore di barre video
• Modulo con sorgente ottica LASER 1300nm con fotodiodo
di monitoraggio per controllo automatico di potenza (APC) e
ricevitore ottico (opzione mod.T611-L/EV)
• Multiplexer e De-Multiplexer WDM (Wavelength Division
Multiplexing) (opzione mod.T611-W/EV)
• Strumenti ottici (opzione mod.T611-I/EV):
- Sorgente potenza ottica: portatile per uso professionale,
doppia sorgente (850 e 1300 nm), connettore ST
- Misuratore di potenza ottica portatile per uso professionale,
tripla banda di misura (850, 1300 e 1500 nm), connettore ST,
display LCD, misura assoluta (dBm)/relativa (dB)
Dimensioni:

386 x 248 x 60 mm

INDISPENSABILE
ALIMENTATORE
PS1-PSU/EV
- NON INCLUSO -

ALIMENTAZIONE
± 12 Vcc – 0.5A
± 12 Vcc – 0.5A

INCLUSO
MANUALE STUDENTE
TEORIA E GUIDA PER LE SPERIMENTAZIONI
PRATICHE: MISURE E VARIAZIONE DEI PARAMETRI

OPZIONALE
KIT VIDEO MOD. T611-V/EV

MODULO RTX LASER MOD. T611-L/EV

MODULO WDM MOD. T611-W/EV

STRUMENTI OTTICI MOD. T611-I/EV

BOX PORTA MODULI - BOX/EV
- NON INCLUSO -

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
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INTRODUZIONE			 		

TS 17

TRAINER AMPLIFICATORE AUDIO HIFI 		
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TRAINER AUDIO-VIDEO
Trainer DVD

Trainer ricevitore AM/FM Stereo
Trainer TV LCD

21C-I-TS

TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICA

TRAINER

INTRODUZIONE
La preparazione di tecnici qualificati in grado di risolvere
problemi di installazione, configurazione e manutenzione di
apparecchiature elettroniche e sistemi complessi è un’esigenza
sempre più attuale e sempre più richiesta negli ambienti di
formazione.
Questo tipo di formazione permette di soddisfare anche
l’esigenza della riconversione e dell’aggiornamento del
personale in tempi rapidi.
I prodotti contenuti in questa sezione “Trainer AUDIO-VIDEO”
permettono l’approfondimento delle tematiche sviluppate con
l’utilizzo dei più semplici e basilari moduli didattici descritti
nelle sezioni precedenti.

Si definiscono Trainer quelle apparecchiature didattiche basate
su prodotti commerciali di uso consumer o professionale,
contenute in una particolare struttura meccanica con particolari
caratteristiche funzionali, che le rendono particolarmente
idonee alle esigenze di formazione individuale e di gruppo.
In particolare l’apparecchiatura è montata in una struttura
completa di alimentatore, che definisce un insieme compatto e
funzionale in cui tipicamente trovano posto:
•
•
•
•

•

i circuiti elettronici e meccanici
un dettagliato sinottico con schemi a blocchi,
punti di misura e visualizzazione
un pannello con i punti di misura
il simulatore di guasti inseribili per mezzo di
interruttori e protetto da copertura con chiusura
a chiave
LED di segnalazione e circuiti accessori

In particolare è possibile eseguire esercitazioni nei seguenti
argomenti:
• Elaborazione dei segnali Audio e Video
• Codifica dei segnali registrati sui differenti supporti
• Ricezione segnali Radio e TV

COMPETENZE ACQUISIBILI

EDUBOX

VANTAGGI PRINCIPALI

EduBox è il primo sistema didattico, per lo studio di
apparecchiature commerciali, creato al mondo da Elettronica
Veneta ed applicato ai Trainer.
È un sistema didattico integrato che consente l’apprendimento
teorico-sperimentale delle tecnologie applicate.
Quando il Trainer non è in uso, la struttura è richiudibile
per proteggere i circuiti interni e consentire una comoda
archiviazione nell’armadio di laboratorio.

L’utilizzo di questi prodotti permette i seguenti vantaggi:

I prodotti contenuti in questa sezione permettono l’acquisizione
delle seguenti competenze:
• Analisi circuitale ed uso di apparecchiature Consumer
e Professionali
• Uso di strumentazione professionale
• Installazione, configurazione e manutenzione

• tempi di formazione ed apprendimento ridotti
• auto-apprendimento mediante studio teorico ed esercizi
sperimentali
• aggiornamento dei panorami tecnologici analizzati con
nuovi moduli sviluppati continuamente in sintonia con
l’evoluzione delle varie tecnologie
• esercitazioni mediante utilizzo di componenti, dispositivi
e circuiti elettronici corrispondenti alla realtà industriale e
piattaforma ideale per la comprensione della teoria
• inserimento di guasti nei circuiti e modalità di ricerca guasti
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TRAINER
AMPLIFICATORE
AUDIO HIFI

21C-I-TS -M800-0

TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICA

Mod. M800/EV

TS 18

INTRODUZIONE
Il Trainer mod. M800/EV è un moderno amplificatore audio
stereo completo di tutti i circuiti accessori per consentire di
valorizzare l’esperienza dell’apprendimento del funzionamento,
della messa a punto e della ricerca guasti.
L’apparecchiatura è montata in una robusta struttura, che
definisce un insieme compatto e funzionale in cui trovano
posto: i circuiti elettronici di un amplificatore audio stereo,
un dettagliato sinottico con schemi a blocchi, 20 punti di
misura collegati direttamente ai circuiti dell’amplificatore, due
altoparlanti, due carichi resistivi, il simulatore di 16 guasti e i
testi teorico-sperimentali.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE

SPECIFICHE TECNICHE

• Descrizione e caratteristiche dei circuiti di ingresso:
- suono (testina magnetica)
- nastro
- sintonizzatore
- microfono
- ausiliare
• Descrizione e caratteristiche del pre-amplificatore audio
• Bassi, acuti, potenza di suono, volume, bilanciamento,
controlli di muting
• Descrizione e caratteristiche dell’amplificatore stereo
• Monitoraggio dei livelli audio mediante VU-meter
• Descrizione e caratteristiche dell’alimentazione elettrica
• Misurazione dei seguenti parametri:
- impedenza di ingresso ai vari ingressi
- risposta di frequenza del pre-amplificatore
e dell’amplificatore
- risposta di frequenza dei bassi, degli acuti e del loudness
- guadagno di potenza
- potenza di uscita
- distorsione
- impedenza d’uscita
• Ricerca guasti

• Cinque ingressi: fono (testina magnetica), nastro,
sintonizzatore, ausiliare, microfono
• Controlli: bassi, acuti, loudness, volume, bilanciamento,
muting
• Uscite: altoparlanti e auricolari
• Potenza di uscita: 2 x 20 W (8 Ohm)
• Risposta di frequenza : 20 Hz-20 kHz
• VU-meter: indicazione con barra di led
• Simulatore di guasti: N° 16 guasti inseribili per mezzo di
interruttori, protetto da copertura con chiusura a chiave
• Punti di misura: N° 20 punti di misura montati su pannello e
collegati direttamente ai circuiti dell’apparecchiatura
• Altoparlanti: 2x30 W - 8 Ohm
• Carichi resistivi: 2x30 W - 8 Ohm
Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso: 		

230 Vca 50 Hz monofase - 100 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
415 x 400 x 130 mm
10 kg

INCLUSO
MANUALE STUDENTE
TEORIA E GUIDA PER LE SPERIMENTAZIONI
PRATICHE: MISURE, VARIAZIONE DEI PARAMETRI,
INSERIMENTO GUASTI

MANUALE DOCENTE

CON DESCRIZIONE DEL SIMULATORE GUASTI
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TRAINER
RICEVITORE
AM/FM STEREO

TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICA

Mod. M510/EV

INTRODUZIONE

Il Trainer mod. M510/EV è basato su un moderno radio ricevitore
stereo HI FI AM/FM opportunamente modificato per consentire di
valorizzare l’esperienza dell’apprendimento del funzionamento,
della messa a punto e della ricerca guasti.
L’apparecchiatura è montata in una struttura che costituisce un
insieme compatto e funzionale in cui trovano posto: un moderno
radioricevitore AM/FM stereo modificato per consentire un
facile accesso alle schede ed ai componenti elettronici durante
lo svolgimento delle esercitazioni un amplificatore stereo con
potenza 2x10 W, due altoparlanti un dettagliato sinottico con
schemi, 30 punti di misura dei circuiti di facile accesso perché
raccolti in un pannello e 4 punti di misura direttamente su circuito
stampato, il simulatore di 16 guasti e i testi teorico-sperimentali.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE

SPECIFICHE TECNICHE

• Tecnologia avanzata utilizzata nel moderno radio ricevitore:
circuiti integrati per applicazioni RF, IF e radio
• Sintetizzatori PLL, sintonia digitale, display digitale, controllo
di sistema con microprocessore, ricerca automatica e
memorizzazione delle stazioni
• Ricevitore AM: funzionamento del radio ricevitore
supereterodina, oscillatore locale PLL sintetizzato,
convertitore RF, sintonia a diodi Varicap, amplificatore a
frequenza intermedia, rivelatore AM e Controllo Automatico
del Guadagno (AGC)
• Ricevitore stereo FM con RDS: preamplificatore RF e mixer,
oscillatore locale PLL, amplificatore a frequenza Intermedia,
Controllo Automatico di Frequenza (AFC), rivelatore FM,
decodificatore stereofonico, circuiti di deenfasi e sezione
RDS (Radio Data System)
• Controlli a microprocessore: ricerca digitale, sintonia e
display, comandi e memoria
• Amplificatore audio stereo: controllo di volume,
bilanciamento, acuti e bassi
• Regolazioni e misure tipiche nei vari stadi del ricevitore e
dell’amplificatore audio
• Ricerca guasti

• Ricevitore 2 bande: AM-FM stereo, sintetizzatore PLL e
controllo a microprocessori (con display digitale, ricerca e
sintonia automatica, memorizzazione di oltre 20 stazioni)
• Sezione AM: supereterodina, banda 531-1611 kHz, frequenza
intermedia 455 kHz
• Sezione stereo FM: dotato di RDS, supereterodina, banda
87.5-108 MHz, frequenza intermedia 10.7 MHz
• Amplificatore Audio Stereo: risposta in frequenza: 20 Hz–20
kHz, potenza 2x10W, controlli di volume, bilanciamento, acuti
e bassi, altoparlanti oltre 2x10W
• Struttura: contenitore compatto con coperchio sollevabile,
che contiene tutte le parti elettroniche del Radio Ricevitore
e dell’Amplificatore Audio, così come i punti misura e il
simulatore guasti, il coperchio include lo schema a blocchi del
circuito
• Simulatore di guasti: N°16 guasti inseribili per mezzo di
interruttori, protetto da copertura con chiusura a chiave
• Punti di misura: N° 30 punti di misura montati su pannello e
collegati direttamente ai circuiti dell’apparecchiatura
Alimentazione:
			

21C-I-TS -M510-0

Dimensioni:
Peso totale:

230 Vca 50 Hz monofase - 130 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
580 x 160 x 300 mm (unità princ. - chiusa)
18 kg

INCLUSO
MANUALE STUDENTE
TEORIA E GUIDA PER LE SPERIMENTAZIONI
PRATICHE: MISURE, VARIAZIONE DEI PARAMETRI,
INSERIMENTO GUASTI

MANUALE DOCENTE

CON DESCRIZIONE DEL SIMULATORE GUASTI
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TRAINER TV LCD
MULTISTANDARD
COMPATTO

TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICA

Mod. M26-E/EV

INTRODUZIONE
Il Trainer mod. M26-E/EV è basato su un moderno televisore a
colori multistandard (DVB-T, PAL, SECAM, NTSC) opportunamente
modificato per consentire di valorizzare l’esperienza
dell’apprendimento del funzionamento, della messa a punto e
della ricerca guasti.
La sezione didattica è realizzata in una struttura separata,
collegata al monitor televisivo mediante cavo multipolare, che
contiene i punti di misura presenti direttamente su un chiaro
sinottico che rappresenta i circuiti elettronici delle sezioni che
compongono il televisore.

SPECIFICHE TECNICHE

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•
•
•
•

Introduzione alla televisione a colori
Caratteristiche degli standard DVB-T, PAL, SECAM e NTSC
Segnale video composto
Schema a blocchi e analisi circuitale dell’apparecchio
televisivo
• Misure e ricerca guasti sui vari stadi dell’apparecchio
televisivo:
- Tuner
- System controller
- Audio/Video processor
- Audio/Video interfaces
- LCD panel controller
- Sound amplifier
- Power supply

• Ricevitore televisivo composto da monitor LCD a colori da 19”
• Modalità display:
- Risoluzione: da 640x480 a 1360x768 pixels
- Frequenza orizzontale: 60 kHz max
- Frequenza verticale: 75 Hz max
- Frequenza del Clock pixel: 85 MHz max
• Standard: PAL/SECAM/NTSC (analogico), DVB-T (digitale)
• Codifica: MPEG-2
• Presa Audio-Video EuroSCART, HDMI e USB
• Diagramma a blocchi composto da:
- Alimentatore
- Tuner ed elaborazione audio/video
- Microcontrollore (Sysco)
- Driver ed alimentazione del pannello LCD
• Documentazione comprendente:
- Schema sinottico interno
• Impedenza d’antenna: 75 Ohm
• Canali: VHF e UHF
• Sistema del suono: stereo con altoparlanti interni
• On-screen display (OSD) delle funzioni della televisione
• Telecomando a raggi infrarossi
• N° 24 Punti di misura montati su pannello sinottico e collegati
direttamente ai circuiti dell’apparecchiatura
• Simulatore di guasti: N° 8

21C-I-TS -M26E-0

Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso: 		

TS 20

230 Vca 50 Hz monofase - 50 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
470 x 450 x 490 mm (chiuso)
10 kg

INCLUSO
MANUALE STUDENTE
TEORIA E GUIDA PER LE SPERIMENTAZIONI
PRATICHE: MISURE, VARIAZIONE DEI PARAMETRI,
INSERIMENTO GUASTI

MANUALE DOCENTE

CON DESCRIZIONE DEL SIMULATORE GUASTI
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TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICA

TRAINER
DVD & HOME THEATRE

INTRODUZIONE

Mod. M520/EV

Il Trainer mod. M520/EV è basato su un moderno sistema
Home Theatre opportunamente modificato per consentire di
valorizzare l’esperienza dell’apprendimento del funzionamento,
della messa a punto e della ricerca guasti.
L’apparecchiatura è montata in una struttura metallica che
costituisce un insieme compatto e funzionale in cui trovano
posto: un radioricevitore FM Stereo, un lettore DVD/CD, un
amplificatore Stereo 5.1 canali, un dettagliato schema sinottico,
un pannello contenente 30 punti di misura dei circuiti e un
simulatore di 16 guasti.
Il Trainer è corredato di 5 altoparlanti, 1 subwoofer e di testi
teorico-sperimentali.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE

SPECIFICHE TECNICHE

• Tecnologia avanzata utilizzata in sistemi Home Theatre:
circuiti integrati per applicazioni Servo, Power-Amp, RF, IF e
radio
• Caratteristiche del segnale digitale DVD
• Schema a blocchi e analisi dei circuiti del lettore per dischi
DVD
• Servomeccanismi e circuiti di controllo
• Sintetizzatori con PLL, sintonia digitale
• Ricevitore FM Stereo
• Circuiti audio e video
• Amplificatore Multi-channel
• Circuiti di visualizzazione, tastiera e telecomando
• Alimentazione
• Ricerca guasti

•
•
•
•
•
•

•
•

Ricevitore: FM stereo
Lettore DVD compatibile CD/VCD/SVCD e MP3
Amplificatore Audio Stereo 5.1 canali
Altoparlanti: frontali stereo e centrale, posteriore stereo e
subwoofer
Potenza acustica totale superiore a 300 W
Struttura: contenitore compatto con coperchio sollevabile,
che contiene tutte le parti elettroniche del sistema Home
Theatre, così come i punti di misura e il simulatore guasti; il
coperchio include lo schema a blocchi del circuito
Simulatore di guasti: N° 16 guasti inseribili per mezzo di
interruttori, protetto da copertura con chiusura a chiave
Punti di misura: N° 30 punti di misura montati su pannello e
collegati direttamente ai circuiti dell’apparecchiatura

21C-I-TS -M520-2

Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso totale:

230 Vca 50 Hz monofase - 80 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
510 x 150 x 290 mm (unità princ. - chiusa)
15 kg

INCLUSO
MANUALE STUDENTE
TEORIA E GUIDA PER LE SPERIMENTAZIONI
PRATICHE: MISURE, VARIAZIONE DEI PARAMETRI,
INSERIMENTO GUASTI

MANUALE DOCENTE

CON DESCRIZIONE DEL SIMULATORE GUASTI
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TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICA

TECNOLOGIE E SISTEMI
DI COMUNICAZIONE RF/MW/FO
LABORATORIO ANTENNA TV/SAT:					TS 23
TRAINER ANTENNA TERRESTRE 		TS3-T/EV		TS 24
TRAINER ANTENNA SATELLITARE		 TS3-S/EV		 TS 24
MISURATORE DI CAMPO			 TS3-M/EV		 TS 25
GENERATORE VIDEO				VG1/EV			
TS 25
MISURATORE DI LIVELLO SAT			
TS3-L/EV			
TS 25
PANNELLO DI SPERIMENTAZIONE
IMPIANTI D’ANTENNA TV/SAT			

TSTN/EV			

TS 26

LINEE DI TRASMISSIONE ED ANTENNE		

LA/EV			

TS 28

KIT MISURE RF					ME-1/EV			
ANTENNA MEASURING SYSTEM		

TS 29

ANT-M/EV		 TS 30

LABORATORIO TECNOLOGIA MICROSTRIP:				TS 34
MICROSTRIP TRAINER				MW-A1/EV		 TS 34
KIT CALIBRAZIONE E MISURE			
MW-A2/EV		 TS 36
ATTENUATORE CONTROLLATO DIGITALMENTE
MW-A3/EV		 TS 36
LABORATORIO TECNOLOGIA MICROONDE:				TS 37
GUIDE D’ONDA, ANTENNE E SISTEMA DI
COMUNICAZIONE AUDIO/VIDEO A MICROONDE MW-B-C/EV		 TS 38
KIT GUNN					MW-G/EV		 TS 40
SATELLITE COMMUNICATION SYSTEM		

MW-AS/EV		 TS 41

21C-I-TS

TRAINER MICROONDE				MW-E/EV		 TS 43

TS 22

SIMULATORE DI TRASMISSIONI TELEVISIVE

STT/EV			

TS 45

TRAINER TELEFONO CELLULARE		

CTS2/EV			

TS 47

PANNELLO DIDATTICO FIBRA OTTICA
E STRUMENTI OTTICI				

EFO41/EV		 TS 49

LABORATORIO TECNOLOGIA FIBRE OTTICHE:				TS 51
CONNECTIVITY KIT				EFO43-C/EV		
TS 51
SPLICING KIT					EFO43-S/EV		
TS 52
OTDR KIT					EFO43-O/EV		
TS 52
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INTRODUZIONE
Il LABORATORIO ANTENNA TV/SAT permette di esaminare
gli aspetti caratteristici ed applicativi della progettazione e
realizzazione di un sistema di ricezione d’antenna, analizzando
nel dettaglio l’amplificazione e la distribuzione dei segnali.
È costituito da due trainer entrambi realizzati con una struttura
verticale pratica, funzionale e modulare, in cui la serigrafia dello
schema funzionale agevola l’impiego durante le esercitazioni.
Ciascun trainer contiene dispositivi professionali e consente
di realizzare una varietà di impianti d’antenna centralizzati per
segnali TV (MATV) e satellite (SMATV). Si definiscono:
• MATV (Master Antenna Television) gli impianti centralizzati
per segnali terrestri.
• SMATV (Satellite Master Antenna Television) gli impianti
centralizzati per segnali satellitari.

TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICA

LABORATORIO
ANTENNA TV/SAT

Mod. TS3-T/EV

Il laboratorio è costituito dai seguenti due trainer che possono
essere utilizzati singolarmente oppure insieme per realizzare
un impianto completo:

21C-I-TS -TS3-1

• Trainer Antenna Terrestre mod. TS3-T/EV: consente
di studiare un impianto completo MATV di ricezione,
amplificazione e distribuzione del segnale TV terrestre VHF/
UHF per un edificio di due piani e otto prese d’utente.
• Trainer Antenna Satellitare mod. TS3-S/EV: consente
di studiare un impianto completo SMATV di ricezione,
amplificazione e distribuzione del segnale TV satellitare
fornito da due antenne paraboliche per un edificio di due
piani e sedici prese d’utente.
Utilizzando entrambi i trainer mod. TS3-T/EV e mod.
TS3-S/EV è possibile studiare un impianto completo di
ricezione, amplificazione e distribuzione di entrambi i segnali
TV terrestre e satellitare per un edificio di due piani e sedici
prese d’utente.

Mod. TS3-S/EV

E’ disponibile il seguente accessorio opzionale:
• Misuratore di campo con generatore di rumore
mod.TS3-M/EV
Può essere utilizzato con entrambi i trainer e permette:
- calcolo degli angoli di puntamento verso i satelliti
- il corretto puntamento delle antenne TV e delle parabole
satellitari
- l’esecuzione di accurate misurazioni di livello ed
attenuazione del segnale presente
- la visualizzazione dello spettro del segnale ricevuto
- la visualizzazione del programma televisivo terrestre e
satellitare ricevuto
- analisi di amplificatori e reti di distribuzione TV/IF SAT/CATV
- taratura di filtri di banda e di canale
- misura di attenuazione dei cavi e dei componenti passivi.
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TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICA
21C-I-TS-TS3-1

TS 24

TRAINER ANTENNA TERRESTRE
mod. TS3-T/EV

TRAINER ANTENNA SATELLITARE
mod. TS3-S/EV

PROGRAMMA DI FORMAZIONE

PROGRAMMA DI FORMAZIONE

• Progettazione di un impianto completo MATV composto da:
- N.2 antenne VHF/UHF
- N.2 piani
- N.8 prese d’utente
- componenti attivi e passivi necessari per amplificare e
distribuire il segnale
• Caratteristiche e funzionamento di componenti per impianti
d’antenna TV: miscelatori, amplificatori larga banda,
multiingresso e di canale, filtri, convertitori, alimentatori,
cavi, prese, derivatori, divisori ed antenne TV (VHF/UHF)
• Misura di attenuazione del cavo (opzione mod. TS3-M/EV)
• Rete di distribuzione: in cascata su 1 colonna e a nodi
• Impianto con amplificatore multi-banda e distribuzione segnale TV
• Impiego dei filtri e del convertitore di canale
• Impiego di un generatore RF incluso per verificare
l’attenuazione del segnale e la conversione di frequenza
• Utilizzo delle antenne
• Connessione dell’impianto d’antenna terrestre all’impianto
d’antenna satellitare (opzione mod. TS3-S/EV) per
realizzare un completo impianto di ricezione, amplificazione
e distribuzione compatibile per tutti i segnali TV/SAT

• Progettazione di un impianto completo SMATV composto da:
- N.2 antenne SAT
- N.2 piani
- N.16 prese d’utente
- componenti attivi e passivi necessari per amplificare e
distribuire il segnale
• Caratteristiche e funzionamento di componenti per impianti
d’antenna SAT: multiswitch passivi ed attivi, derivatori ed
antenne SAT
• Misura di attenuazione del cavo (opzione mod. TS3-M/EV)
• Rete di distribuzione: in cascata su 1 colonna
• Impianto con multiswitch in cascata e distribuzione del
segnale IF SAT e TV
• Utilizzo delle antenne paraboliche: montaggio e puntamento
• Connessione dell’impianto d’antenna satellitare all’impianto
d’antenna terrestre (opzione mod. TS3-T/EV) per realizzare
un completo impianto di ricezione, amplificazione e
distribuzione compatibile per tutti i segnali TV/SAT

SPECIFICHE TECNICHE
• Telaio verticale in alluminio
• N.1 Amplificatore multi-banda:
- N.4 ingressi RF per antenne nelle bande III/IV/V/UHF
- N.1 uscita RF combinazione dei segnali di ingresso
- Guadagno: > 30dB, regolabile 20dB per ciascun ingresso
- Livello di uscita: > 100dBμ (90dBμ banda III)
- Tecnologia A.B.L.A. (Automatic Building Level Adjustment) per
mantenere costante i livelli di uscita al variare dei livelli di ingresso
- Alimentazione: 230 Vac (110 Vac su richiesta) – 50/60Hz
• N.1 Filtro elimina banda FM (88-108MHz)
• N.1 Filtro elimina banda LTE (790-862MHz)
• N.1 Convertitore di canale:
- N.1 Ingresso RF per antenna principale
- N.1 Ingresso RF per antenna secondaria
- Controllo di livello canale convertito: 20dB
- N.1 uscita RF combinazione dei segnali di ingresso
- Canali In/Out: selezionabili via Dip-Switch
• N.1 Generatore RF:
- Ingressi Audio/Video
- Livello di uscita: 90dBμ, regolabile
- Canale di uscita: selezionabile via Dip-Switch
• N.1 Divisore 2 vie
• N.5 Derivatori 2 vie
• N.8 Prese d’utente semplici (terminali), connettore IEC
• N.2 Antenne per bande VHF e UHF
• Connettori RF: tipo IEC
• Accessori:
- N.1 bobina 100m cavo RF
- N.5 cavi 1.5m
- N.1 palo d’antenna
- N.8 terminazioni 75 Ohm
- N.10 connettori F-femmina a vite
- N.1 treppiede
Alimentazione:
Dimensioni:
Peso:		

230/110Vca 50/60Hz – 10W
660 x 360 x 810 mm
16 kg

SPECIFICHE TECNICHE
• Telaio verticale in alluminio
• N.2 Multiswitch:
- installazione: passante e terminale
- N.8 ingressi IF-SAT
- Compatibilità: V/H polarization, Low/High band, segnali
forniti da N.2 LNB (SAT1/SAT2)
- N.1 ingresso TV terrestre
- N.8 uscite TV/SAT derivate
- N.8 uscite IF-SAT (solo per configurazione passante)
- N.1 uscita TV terrestre (solo per configurazione passante)
- Alimentazione: 230 Vac (110 Vac su richiesta) – 50/60Hz
• Gestione commutazione satelliti: 14/18 V, 0/22 kHz, DISEqC
• N.16 Prese d’utente demiscelate (terminale):
- N.1 ingresso per cavo IF-SAT+TV
- N.1 presa TV, connettore IEC
- N.1 presa SAT,connettore F
• N.2 Antenne per bande Ku:
- Riflettore parabolico: diametro 1m, tipo offset
- LNB: N.4 uscite IF (V/H, Low-High)
• Connettori IF/RF: tipo F/IEC
• Accessori:
- N.1 bobina 100m cavo RF
- N.5 cavi 1.5m
- N.1 palo d’antenna
- N.20 connettori F-femmina a vite
- N.1 treppiede
Alimentazione:
Dimensioni:
Peso:		

230/110Vca 50/60Hz – 10W
660 x 360 x 810 mm
16 kg

INCLUSO
MANUALE STUDENTE:

TEORIA E GUIDA PER LE SPERIMENTAZIONI
PRATICHE: MISURE E VARIAZIONE DEI PARAMETRI
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Opzione: MISURATORE DI CAMPO CON
GENERATORE DI RUMORE - Mod. TS3-M/EV
MISURATORE DI CAMPO

TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICA

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Preciso e facile da usare
DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C
Tutte le misure digitali
DISEqC & SCR dCSS
Immagini MPEG 2 - 4 SD e full HD
TV analogica e ingresso video
Automemory e Autoquality
Spettro con memoria di picco
Consente:
- misure di livello / spettro / parametri del segnale CATV
(Cable TV) / RF (VHF/UHF) e SAT (IF)
- calcolo degli angoli di puntamento verso i satelliti
- il corretto puntamento delle antenne TV e delle parabole
satellitari
- l’esecuzione di accurate misurazioni di livello ed
attenuazione del segnale presente
- la visualizzazione dello spettro del segnale ricevuto
- la visualizzazione del programma televisivo terrestre e
satellitare ricevuto
- analisi di amplificatori e reti di distribuzione TV/IF SAT/CATV
- taratura di filtri di banda e di canale
- misura di attenuazione dei cavi e dei componenti passivi.

• Visualizzazione dello spettro del segnale ricevuto:
- 44-860 e 950-2150 MHz
- Span minimo 2 MHz
• Demodulatore TV analogica, DVB-T HD e DVB-S con
visualizzazione del programma televisivo
• Misurazioni:
- POWER
- BER (bBER / aBER) e MER
• Visualizzazione Costellazione QPSK/8PSK/64QPSK/256QPSK
• N.1 Display per impostazioni / visualizzazione misure /
programmi: LCD touch screen, 4,3”, a colori, 16/9
• Tastierino meccanico dedicato per impostazioni strumento
• Alimentatore da rete e batteria ricaricabile
•
•
•
•

Software di interfacciamento a PC
Fornito con borsa a tracolla
Dimensioni: 120 x 180 x 45 mm
Peso: 1 Kg

21C-I-TS -TS3-1

GENERATORE DI RUMORE
• Frequenza: 4 – 2.500 MHz
• Tipo di rumore: bianco gaussiano
• Potenza di uscita: – 56 dBm
• Piattezza: 1,5 dB tipica
• Impedenza: 75 Ω
• Alimentazione: via USB, 5 Vdc, 80 mA
• Misure: chiavetta USB
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PANNELLO DI SPERIMENTAZIONE
IMPIANTI D’ANTENNA TV/SAT

Mod. TSTN/EV

INTRODUZIONE

TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICA

Il pannello di sperimentazione impianti d’antenna TV e SAT
permette di esaminare gli aspetti caratteristici e applicativi
della progettazione e della realizzazione di impianti d’antenna
nei moderni sistemi di ricezione, analizzando nel dettaglio
differenti tipologie di distribuzione dei segnali del digitale
terrestre e SAT. Pannello compatto, realizzato con una struttura
verticale, con serigrafati i dispositivi e gli schemi funzionali per
agevolare la comprensione durante le esercitazioni.
Il pannello utilizza tutti dispositivi professionali, consente
di realizzare in maniera flessibile e guidata dal manuale
sperimentale dato a corredo, gli impianti d’antenna singoli o
centralizzati per segnali TV MATV (Master Antenna Television) e
satellite SMATV (Satellite Master Antenna Television).
Si esaminano efficacemente sia le caratteristiche peculiari dei
circuiti elettronici contenuti che le caratteristiche globali del
sistema che li utilizza.
È altresì possibile, con l’uso di strumentazione dedicata (offerta
a parte), misurare le amplificazioni e le attenuazioni dei segnali
della distribuzione.

21C-I-TS -TSTN-1

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

TS 26

• Caratteristiche e funzionamento di componenti per
impianti d’antenna TV: antenne, amplificatori multiingresso,
alimentatori, partitori, derivatori, prese, cavi.
• Realizzare e studiare impianti MATV di ricezione,
amplificazione e distribuzione del segnale TV terrestre VHF/
UHF, monofamiliari mono presa TV e pluripresa (fino a 4
prese TV).
• Realizzare e studiare impianti MATV di ricezione,
amplificazione e distribuzione del segnale TV terrestre VHF/
UHF, plurifamiliari (fino a 4 utenti anche su più piani).
• Caratteristiche e funzionamento di componenti per impianti
d’antenna SAT: parabole e LNB universale e con 4 uscite
(polarizzazione e banda separate), multiswitch di testa e di
coda, prese, cavi.
• Realizzare e studiare impianti SMATV di ricezione del segnale
TV satellitare con LNB universale, monofamiliare (mono
presa SAT).
• Realizzare e studiare impianti SMATV di ricezione con
LNB a 4 uscite, distribuzione del segnale TV satellitare con
multiswitch di testa e/o terminale, plurifamiliari (fino a 4
utenti anche su più piani).

• Realizzare e studiare impianti MATV “mixed” a SMATV
monocavo con prese utente “demix” SAT e DTV.
Programma di formazione esteso con utilizzo di un
Misuratore di campo mod. TS3-M/EV (non incluso):
• Corretto puntamento delle antenne TV e delle parabole
satellitari
• Esecuzione di accurate misurazioni di livello e attenuazione
del segnale presente
• Visualizzazione dello spettro del segnale ricevuto
• Visualizzazione del programma televisivo terrestre e
satellitare ricevuto
• Analisi di amplificatori e reti di distribuzione TV/IF SAT/CATV
• Misura di attenuazione dei cavi e dei componenti passivi.
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TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICA
21C-I-TS-TSTN-1

SPECIFICHE TECNICHE:

IN DOTAZIONE

• Struttura metallica da tavolo con pannello verticale
serigrafato, regolazione dell’inclinazione per agevolare la
sperimentazione da seduti e/o in piedi.
• n. 1 Antenna banda III - Connettore RF tipo F.
• n. 1 Antenna banda V - Connettore RF tipo F.
• n. 1 Treppiede supporto da pavimento con palo di fissaggio
antenne per uso in laboratorio.
• n.1 Amplificatore Lte free a 3 ingressi bande III/UHF/UHF Uscita RF con combinazione dei segnali di ingresso - Guadagni
24/30/30 dB - Regolazioni 15dB per ciascun ingresso - Livello
di uscita 115 dBμV - Connettori ingressi / uscita RF tipo F.
• n. 1 Alimentatore 230 V~ / 12 Vcc - 200 mA con connettori F
per ingresso e uscita RF.
• n. 1 Partitore a 2 vie per distribuzione da 5 a 2400 MHz Perdita di inserzione 4-6 dB - Separazione di uscita 22-23 dB
- Passaggio della CC tra uscite e ingresso - Connettori F.
• n. 2 Derivatori a 4 vie per distribuzione da 5 a 2400 MHz Perdita di inserzione 3,5-5,4 dB - Perdita di derivazione 11,515,5 dB - Separazione di uscita 35-28 dB - Passaggio della CC
nel montante - Connettori F.
• n. 4 Prese utente semplici (terminali), connettore maschio
IEC Ø9,5 mm - Classe A
• n. 1 Antenna parabolica in acciaio diametro 1 m - tipo offset
• n. 1 LNB universale singolo Lte (1 uscita indipendente con
connettore F)
• n. 1 LNB universale quattro Lte (uscite con polarità separate
H/V con quattro connettori F)
• n. 1 Treppiede supporto da pavimento con palo di fissaggio
parabola per uso in laboratorio.
• n. 1 Multiswitch di testa 4 ingressi SAT (polarità separate
H/V) - 4 Uscite derivate con guadagno -8 dB per tipica
installazione passante - Tipo di commutazione 14/18 V, 0/22
kHz - Connettori F.
• n. 1 Multiswitch di coda 4 ingressi SAT (polarità separate H/V)
- 4 Uscite derivate con guadagno 0 dB per tipica installazione
terminale - Tipo di commutazione 14/18 V, 0/22 kHz Connettori F.
• n. 4 Prese d’utente SAT semplici (terminali), connettore F Classe A
• n. 1 miscelatore TV SAT - Perdita di inserzione 0,5 dB Connettori F
• n. 1 Presa d’utente demiscelata con un ingresso per cavo
SAT+TV una presa TV connettore maschio IEC 9,5 mm e una
presa SAT connettore F - Classe A

•
•
•
•
•
•
•

Alimentazione:
Dimensioni:
Peso:

OPZIONALI (NON INCLUSI)

230 Vca 50/60Hz - 10 VA
810 x 400 x 600 mm
12 kg

n. 60 Connettori RF tipo F ad avvitare.
n. 10 Connettori RF giuntacavo tipo F femmina/femmina.
n. 25 Transizioni maschio - femmina a pipa.
n. 5 Spinotti TV tipo IEC Ø9,5 mm volanti femmina.
n. 5 Terminazioni 75 Ohm isolate.
n. 5 Carichi 75 Ohm.
100 m cavo per impianti di antenna TV.

Nota: le quantità indicate sopra e non direttamente utilizzate
nell’assemblaggio del pannello, sono date in dotazione come
materiale per sviluppare le differenti tipologie di impianto.

MISURATORE DI CAMPO CON
GENERATORE DI RUMORE Mod. TS3-M/EV
Per svolgimento programma di formazione esteso
TV 32” LED FULL HD CON RICEVITORE DIGITALE
TERRESTRE E RICEVITORE SAT INTEGRATO
Include una porta HDMI per utilizzo anche come
monitor di un PC per lezioni collettive sugli
impianti di antenna a tutta la classe.

INCLUSO
MANUALE STUDENTE:

TEORIA E GUIDA PER LE SPERIMENTAZIONI
PRATICHE: MISURE E VARIAZIONE DEI PARAMETRI
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LINEE DI
TRASMISSIONE
ED ANTENNE

Mod. LA/EV

INTRODUZIONE
Il mod. LA/EV permette di esaminare gli aspetti caratteristici
ed applicativi delle linee di trasmissione e delle antenne che
sono efficacemente dimostrati con semplici esercitazioni
sperimentali:
- adattamento di impedenza
- propagazione dei segnali lungo linee di trasmissione
- irradiazione
- propagazione elettromagnetica
- ed altri argomenti
Inoltre si possono costruire vari tipi di antenne per ottenere
sistemi diversi e alcuni elementi radianti comprendono un
sistema di lampade che evidenzia la distribuzione delle correnti.

21C-I-TS -LA-0

TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICA

SPECIFICHE TECNICHE
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PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Linee di trasmissione:
- Impedenza caratteristica
- Tipi di linee
- Adattamento di impedenza
- Disadattamento di impedenza
- Effetti del disadattamento: onde stazionarie
- Adattamento di impedenza con trasformatore
in quarto d’onda
- Velocità di propagazione
- Fattore di velocità di una linea
- Misura delle perdite in una linea
• Antenne elementari:
- Irraggiamento di una linea bilanciata
- Adattamento di impedenza tra generatore ed antenna
- Irraggiamento di una linea bilanciata aperta: dipolo
- Distribuzione della tensione e della corrente nel dipolo
- Condizioni per l’irradiazione: frequenza di risonanza
- Banda passante di dipolo sottile e dipolo spesso
- Diagramma di irradiazione: polarizzazione orizzontale e
polarizzazione verticale
- Dipolo ripiegato
- Antenna a fessura (slot)
- Antenna monopolo (ground plane)
• Antenne composte:
- Elementi passivi: antenne YAGI con riflettore e direttori
- Diagrammi d’irradiazione delle antenne YAGI
- Larghezza di banda delle antenne YAGI
- Polarizzazione circolare: antenna a spirale
- Antenne a larga banda: antenna a farfalla (BATWING)

• Trasmettitore RF:
- Frequenze programmabili in banda UHF
- Potenza: 1.5 Watt max, regolabile con controllo ALC
- Impedenza di uscita: 75 Ohm
- Modulazione: di ampiezza a 1000 Hz
- Vobulazione: ±15MHz
- N.2 carica-batterie per i misuratori
• Ponte riflettometrico:
- Frequenza di funzionamento: 1-860MHz
- Impedenza: 75 Ohm
• Amplificatore selettivo a guadagno variabile
• Misuratore di intensità di campo:
- Indicatore a barra di led
- Alimentato con batterie ricaricabili
• Misuratore di tensione e corrente:
- Indicatore a barra di led
- Alimentato con batterie ricaricabili
• Misuratore di VSWR realizzato con il ponte riflettometrico
• Linea fessurata:
- Impedenza 75 Ohm e lunghezza 44 cm
- Contenente: 2 sonde per la misura delle tensioni e 2 sonde
per la misura delle correnti
• Linee bilanciate 300 e 75 Ohm
• Linee coassiali:
- Spezzoni di cavo coassiale a 75 e 50 Ohm, ad ¼ ed 1/2 l
• Sistema di supporto antenne con base graduata per misura
diagrammi di irradiazione
• Dipolo con lampade per visualizzare la distribuzione di
corrente nel dipolo
• N° 3 dipoli: sottile, spesso e ripiegato
• Trasformatore Bilanciato/Sbilanciato 4:1 (300/75 Ohm)
• Trasformatore Bilanciato/Sbilanciato 1:1
• Elementi passivi di varia lunghezza per la realizzazione di
riflettori e direttori in antenna YAGI
• Antenna monopolo (GROUND-PLANE) con elementi radiali ad
inclinazione variabile
• Antenna a fessura (SLOT)
• Antenna a spirale a polarizzazione circolare
• Antenna a farfalla (BATWING) a larga banda
• Valigia porta componenti
Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso totale:

230 Vca 50 Hz monofase - 50 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
605 x 255 x 470 mm (valigia)
26 kg

INCLUSO
MANUALE STUDENTE:

TEORIA E GUIDA PER LE SPERIMENTAZIONI
PRATICHE: MISURE E VARIAZIONE DEI PARAMETRI
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KIT MISURE RF

Mod. ME-1/EV

INTRODUZIONE
Il KIT MISURE RF mod. ME-1/EV è un sistema di misure RF
completo di strumentazione ed accessori.
È un prodotto raccomandato per essere utilizzato con il Trainer
LINEE DI TRASMISSIONE ED ANTENNE mod. LA/EV.
È costituito da una serie di componenti professionali che
permettono precise misure strumentali sui componenti che
costituiscono il Trainer mod. LA/EV.

TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICA

SPECIFICHE TECNICHE

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Misure di:
- Potenza (dBm e W)
- Tensione (dBμV)
- Attenuazione per perdita di segnale
- Return Loss
- VSWR (Voltage Standing Wave Ratio)
- Coefficiente di riflessione (Reflection Coefficient)
• Analisi di spettro/livello del segnale

• N.1 Analizzatore di spettro:
- Range di Misura: > 10 dBm
- Risoluzione: selezionabile
- Display CRT 4.5“ alta risoluzione per spettro e livello
- Display LCD per indicazione frequenza
- Attenuazione max: > 40dB
- Batterie ricaricabili
• N.1 Attenuatore calibrato:
- Programmabile da switch
- Attenuazione max: 42dB
- Passi di programmazione: 1, 2, 3, 6, 10 e 20 dB
• N.1 Detector:
- Potenza d’ingresso max: +22.5 dBm
- Range di Misura: da -40 a +15 dBm
• Frequenza max: 1000 MHz
• Connettori: BNC
• Impedenza: 75 Ohm
Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso totale:

230 Vca 50 Hz monofase - 30 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
330 x 280 x 150 mm (confezione)
4 kg

21C-I-TS -ME1-1

Esempio di visualizzazione spettro

INCLUSO
MANUALE STUDENTE:

TEORIA E GUIDA PER LE SPERIMENTAZIONI
PRATICHE: MISURE E VARIAZIONE DEI PARAMETRI
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ANTENNA
MEASURING SYSTEM

L’ANTENNA MEASURING SYSTEM permette di analizzare
e caratterizzare le antenne (singole ed Array), dalla banda
UHF sino alle microonde, attraverso semplici esercitazioni
sperimentali:
• adattamento di impedenza: RL e SWR
• radiazione: guadagno d’antenna, diagrammi di radiazione
2D/3D e piani di polarizzazione
• schiere di antenne (Array antenna)

21C-I-TS-ANTM-0

TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICA

Mod. ANT-M/EV

INTRODUZIONE

TS 30

L’ANTENNA MEASURING SYSTEM mod.ANT-M/EV
è un sistema completo costituito da:
• N.1 Unità Trasmettitore che include:
- Generatore RF sintetizzato PLL bi-banda 1GHz e 10GHz
- Supporto per antenna di riferimento
• N.1 Unità Ricevitore che include:
- Sistema di ricezione RF sintetizzato PLL
- Supporto rotante di tipo motorizzato per antenna sotto
misura (D.U.T.)
- Sistema di acquisizione dati e controllo che acquisisce il
segnale RF ricevuto e gestisce il sistema motorizzato
- Porta USB per connessione a PC supervisore
• Differenti tipi di antenne per le bande 1 GHz e 10 GHz
• N.1 Modulo Accoppiatore Direzionale per la misura del
Return Loss
• N.1 Software di supervisione e controllo che permette
la configurazione e il controllo del sistema, l’analisi e la
rappresentazione grafica dei dati ricevuti sul monitor del PC

Sono disponibili i seguenti accessori opzionali:
• Il Phase Shifter 1 mod. ANT-S1/EV è un modulo opzionale
che consente l’introduzione di uno sfasamento di fase.
È utilizzabile per esperimenti di Antenna Array costituite da
2 antenne uguali dove si vuole introdurre uno sfasamento di
fase all’ingresso di una delle due antenne.
Il modulo consente la regolazione continua della fase e
permette di analizzare come si modifica il diagramma polare
di radiazione dell’Antenna Array.
Ad esempio si può osservare come una Array Bradside
diventa una Array Endfire unicamente modificando la fase di
una delle due antenne
• Il Phase Shifter 2 mod. ANT-S2/EV è un modulo opzionale
con la stessa funzione del mod. ANT-S1/EV ma è controllato
da Microprocessore ed ha la fase calibrata
• Il Directional Coupler 1 mod. ANT-C1/EV è un modulo
opzionale che consente la misura del Return Loss in banda
2200-2600 MHz
• Il Directional Coupler 2 mod. ANT-C2/EV è un modulo
opzionale che consente la misura del Return Loss in banda
10-11 GHz
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PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Analisi del funzionamento delle antenne
• Caratteristiche delle antenne:
- Guadagno d’antenna
- Direttività e Apertura del fascio d’antenna (beamwidth)
- Diagramma polare di radiazione
- Polarizzazione dell’onda EM: Lineare (H/V)
e Circolare (RHCP, LHCP)
- Adattamento di impedenza
- Schiere di antenne:
uso di combinatori
• Unità di misura:
- dB, dBm, RL, VSWR
• Misurazioni in banda 1 GHz e 10 GHz:
- Received Signal Strength Indicator (RSSI)
- Analisi rumore di fondo in ambiente
(Noise Floor)
- Livello del segnale ricevuto vs Frequenza
- Guadagno d’antenna vs Frequenza
- Guadagno d’antenna vs Angolo
- Diagramma polare 2D e 3D

• Operazioni di montaggio e installazione meccanica delle
antenne e delle schiere di antenna
• Allineamento delle antenne di trasmissione e ricezione
• Misurazione del guadagno d’antenna per confronto
utilizzando l’attenuazione di tratta
• Impostazione del Software:
- Calibrazione del Trasmettitore con il Ricevitore con
impostazione della distanza
- Calibrazione delle antenne di riferimento
- Calibrazione dell’Accoppiatore Direzionale
• Antenne:
- Singole: omnidirezionali e direzionali
- Schiera (Array) d’antenna lineare che utilizza antenne
omnidirezionali: esempi Broadside Array e Endfire Array
- Schiera (Array) d’antenna planare che utilizza antenne
direzionali: esempio di Array costituita da quattro antenne
• Array Antenna:
- Effetto dello sfasamento di fase introdotto nell’alimentazione
di una delle antenne della schiera (Phased Array)
- Effetto della distanza tra le antenne della schiera

TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICA

RSSI bargraph

21C-I-TS-ANTM-0

Gain vs Angle - cartesian graph

Gain vs Angle – polar graph

Gain vs Frequency - cartesian graph

Vertical & Horizontal plane

3D pattern
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21C-I-TS -ANTM-0

TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICA

SPECIFICHE TECNICHE

TS 32

• Unità Trasmettitore:
- Generatore RF Low Band: +7dBm RF level, banda 850-2700
MHz, 1MHz step
- Generatore RF High Band: 0dBm RF level, banda 10-11 GHz,
1MHz step
- Oscillatore di riferimento sintetizzato con controllo PLL e
riferimento di frequenza termo-stabilizzato
- Supporto verticale per antenna di riferimento: non rotante,
regolabile in altezza da 1,08 a 1,55 m
- Porta proprietaria per connessione a Unità Ricevitore
- Porta proprietaria per connessione a modulo Accoppiatore
Direzionale
- Protezione per l’utilizzo: il Generatore RF è attivo solo
durante il tempo della misurazione e un Led è illuminato
per avvisare l’operatore
- Dimensioni: 310 x 310 x 1100 mm
• Unità Ricevitore:
- Ricevitore RF: Low Band e High Band, 1 MHz step, 300 kHz
BW, range 65 dB
- Sintonizzatore sintetizzato con controllo PLL, conversione
di frequenza e filtri IF S.A.W. ad alta selettività
- Risoluzione del sistema di acquisizione dati: 10 bit
- Porta USB per PC
- Supporto per antenna di riferimento o D.U.T. (Device Under
Test): rotante 360° con controllo motorizzato, risoluzione
0.2°, altezza 1,1 m
- Porta proprietaria per connessione a Unità Trasmettitore:
fornisce alimentazione e controllo del sistema
- Protezione acustica per l’utilizzo: allarme sonoro
intermittente attivo solo durante il movimento rotante del
supporto per l’antenna (rotazione di 360°)
- Protezione meccanica: qualsiasi Antenna o Array utilizzata
è posizionata ad una altezza minima di 1,1m riferita alla
superficie del tavolo utilizzato
- Presa di alimentazione da rete elettrica
- Dimensioni: 310 x 310 x 1100 mm
• Modulo Accoppiatore Direzionale 1 GHz/2GHz:
- permette la misura della componente riflessa del segnale a
causa del disadattamento del D.U.T. rispetto all’impedenza
standardizzata di 50 Ohm
- RF Detector di tipo attivo
- Bande: 850-1000 MHz e 1700-2200 MHz
- Direttività: >17 dB
- Uscita RF per connessione ad antenna D.U.T.
- Ingresso RF per connessione ad uscita generatore RF
- Cavo di connessione verso Unità Trasmettitore per invio
dati e alimentazione modulo
• Antenne direzionali:
- N.2 Yagi 8 elementi
- N.1 Patch Panel
- N.4 Log Periodic
- N.2 Horn 10 dB
- N.1 Horn 15 dB
- N.2 Helical (RHCP)
- N.1 Helical (LHCP)
• Antenne omnidirezionali:
- N.2 Monopolo ¼ λ (1 elicoidale)
- N.2 Groud Plane

• Riflettore parabolico:
- Diametro: 360 mm
- f/D: 5
• N.2 Adattatore Waveguide-to-coax:
- Waveguide: WR75
- Flangia: UBR120
- connettore coassiale: SMA
• Schermo per antenne monopolo:
- 300 x 300 mm
• Combinatori:
- 2 porte ingresso e 1 porta uscita
- 4 porte ingresso e 1 porta uscita
• Phase Shifter:
- 5 elementi SMA-SMA
• Impedenza caratteristica di tutti i componenti del sistema
(generatori, ricevitori, accoppiatore direzionale, antenne e
combinatori): 50 Ohm
• Misurazioni permesse dal sistema:
- Intensità totale del segnale ricevuto
- Return Loss dell’antenna D.U.T.
- Grafico cartesiano dell’andamento dell’Intensità del
segnale ricevuto in funzione della frequenza
- Grafico cartesiano dell’andamento del Guadagno d’antenna
in funzione della frequenza
- Grafico polare (Diagramma polare) della risposta
dell’antenna in funzione dell’angolo ad una frequenza
impostata
- Grafico polare 3D (Diagramma polare 3D) della risposta
dell’antenna in funzione dei piani di polarizzazione H/V ad
una frequenza impostata
• Distanza tra Unità Trasmettitore e Ricevitore:
- da 2 m a 5 m
• Realizzazione di antenne complesse:
- Antenna Array Broadside direzionale utilizzando antenne
omnidirezionali
- Antenna Array Endfire direzionale utilizzando antenne
omnidirezionali
- Antenna Array lineare utilizzando due antenne direzionali
- Antenna Array planare utilizzando quattro antenne
direzionali
- Antenna per microonde costituita da Illuminatore e
Riflettore parabolico
• Esempi di esperimenti possibili:
- Analisi delle caratteristiche dell’antenna in entrambi i piani
di polarizzazione H/V
- Misurazione del rumore di fondo con localizzazione della
sorgente e misura della frequenza
- Analisi ed effetti sulla misura dei disturbi dovuti alla
presenza di altre apparecchiature elettroniche nei pressi
del sistema: ad esempio per la presenza di telefoni cellulare,
base station GSM, reti WiFi o trasmettitori televisivi
- Errori nulla misura dovuti alla presenza di un operatore nei
pressi del ricevitore: importanza dell’assenza di ostacoli nei
pressi del ricevitore e del layout del laboratorio
- Effetto della presenza o assenza del piano di terra con una
antenna Monopolo
- Effetto sul guadagno di una antenna per microonde
modificando la distanza tra illuminatore e riflettore
parabolico
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• Unità di misura utilizzate nelle misurazioni:
- dB: relativa, selezionabile 1, 2, 3, 5, 6 o 10dB
- dBm: assoluta, range selezionabile per adattare la misura al
Grafico
- VSWR: relativa, range selezionabile con valori >0 per
adattare la misura al Grafico
• Accessori forniti:
- Cavo USB 5m per la connessione dell’Unità Ricevitore al PC
- Cavo multipolare 5m per la connessione dell’Unità
Trasmettitore all’Unità Ricevitore
- Cavi coassiali
- Adattatori coassiali: BNC, SMA, N
- Supporti per antenne: fissi e regolabili con possibilità di
modificare il piano di polarizzazione
- Ogni componente necessario all’utilizzo è incluso

Alimentazione:
			
Peso: 		

100/240 Vca 50/60 Hz monofase - 30 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
30 kg

TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICA

- Effetto sul diagramma di radiazione di una antenna Array
introducendo uno sfasamento di fase su un’antenna
rispetto all’altra e modificando la distanza tra le antenne
- Effetti sull’ampiezza del segnale ricevuto utilizzando
antenne trasmittente e ricevente con stessa/differente
polarizzazione Lineare/Circolare
- Il sistema può essere utilizzato per analizzare il
comportamento di antenne non incluse, realizzate o
acquistate separatamente dal Cliente
• Caratteristiche del software di Supervisione e Controllo da
installare in N.1 PC (non incluso):
- Angolo di misurazione: 360° (risoluzione 0.2°)
- Range Frequenza e Guadagno di misurazione: impostabile
dell’operatore
- Impostazione del software con calibrazione del sistema in
base alle antenne ed all’Accoppiatore Direzionale utilizzati
- Massimo 4 diagrammi per ciascun grafico (lineare o polare)
- Salvataggio su file (formato jpg) delle immagini relative alle
misure
- Salvataggio su file (formato txt) dei dati di configurazione e
calibrazione

21C-I-TS-ANTM-0

4 antenna array - Rear view

INCLUSO
MANUALE STUDENTE:

TEORIA E GUIDA PER LE SPERIMENTAZIONI
PRATICHE: MISURE E VARIAZIONE DEI PARAMETRI
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INTRODUZIONE

LABORATORIO
TECNOLOGIA
MICROSTRIP

TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICA

Mod. MW-A1/EV
Mod. MW-A2/EV

L’immagine mostra il Microstrip Trainer mod. MW-A1/EV

Il laboratorio è costituito da due sistemi autonomi e da un
accessorio opzionale:
• Il Microstrip Trainer mod.MW-A1/EV, costituito da
componenti in microstrip (19 moduli: 8 attivi e 11 passivi,
2 antenne), che permettono l’esecuzione completa di
esperimenti in microstrip.Questa è la configurazione di base
del laboratorio

21C-I-TS -MWA-2

• Il Kit Calibrazione e Misure mod.MW-A2/EV, costituito da:
uno Scalar Network Analyzer, che permette misure dei
parametri S (S21 e S11), frequenza, guadagno, potenza
e return loss, utilizzando una completa applicazione
software (richiesto un Personal Computer non incluso); un
Filtro Selettivo regolabile, che permette la regolazione e la
calibrazione delle celle risonanti mediante lo Scalar Network
Analyzer, per ottenere le specifiche richieste (gain flatness,
gamma frequenze, return loss)
Nota: è possibile utilizzare lo Scalar Network Analyzer per
eseguire misure su tutti i componenti inclusi nel Microstrip
Trainer mod.MW-A1/EV.

TS 34

Il LABORATORIO TECNOLOGIA MICROSTRIP permette lo studio
e la sperimentazione dell’elettronica utilizzata nel campo delle
microonde, in particolare la tecnologia “microstrip”.
Questa tecnologia è utilizzata nel settore “consumer” nei
moderni ricevitori satellitari e telefoni cellulari, così come nel
settore “professionale” nei ponti radio TV e telefonici, nella
strumentazione, negli Up-converter che trasmettono ai satelliti
e nei moderni radar.
È costituito da un set di componenti e dispositivi, che
permettono di realizzare esercizi in modo modulare, per
comprendere la tecnologia ed il funzionamento del singolo
modulo così come del completo sistema.
In particolare è possibile analizzare ed eseguire esperimenti nei
principali aspetti delle microstrip e delle loro applicazioni nei
sistemi di comunicazione:
• Componenti Microstrip: attivi e passivi
• Antenne per microonde
• Misure nelle microonde

• L’Attenuatore Controllato Digitalmente mod.MW-A3/EV
è un’unità opzionale. È un attenuatore di alta precisione con
step 1dB, che permette il controllo digitale dell’attenuazione
tra le sue porte di ingresso ed uscita utilizzando pulsanti.
Inoltre un display digitale mostra l’attenuazione impostata. È
utilizzato durante le misure ovunque sia necessario rilevare
esattamente una attenuazione: insertion loss, guadagno
d’antenna, perdita di percorso in Radio-Link…

MICROSTRIP TRAINER
mod.MW-A1/EV
PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Introduzione alle microstrip:
- Struttura costruttiva
- Propagazione segnale
- Caratteristiche e prestazioni
• Componenti in tecnologia microstrip:
- Attivi: modulatore a diodo PIN, oscillatore controllato in
tensione VCO, amplificatori MMIC
- Passivi: filtri, risuonatori, accoppiatori direzionali e ibridi,
divisore di potenza, circolatore, carichi adattati selettivi
e larga banda, impedenze, reti di polarizzazione, antenna
patch, rivelatore
• Misure in Microonda:
- Attenuazione e Guadagno
- Perdita d’inserzione
- Adattamento d’impedenza
- SWR
- Potenza
• Esperimenti:
- Divisione di potenza
- Amplificatore bilanciato
- Modulazione impulsiva
- Misura Ampiezza/banda utilizzando oscilloscopio in
modalità XY ed analizzatore di spettro (non inclusi)
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TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICA

SPECIFICHE TECNICHE
• Componenti Attivi e Passivi:
- Montati in unità metalliche
- Substrato in Teflon con stripline placcate in oro
(unità VCO esclusa)
• Unità Multifunzione che include:
- Misuratore VSWR / Potenza
- Generatori onda sinusoidale, quadra e asse X
- Altoparlante con amplificatore AF
- Alimentatore principale con tensioni di uscita fissa
e regolabile
• 1 Diodo Rivelatore LOG
• 1 Modulo Rivelatore LOG:
- Foglio di calibrazione
- Gamma dinamica 70dB
• 1 Modulo VCO (voltage controlled oscillator):
- Banda ISM
- Frequenza controllata da tensione esterna
o da circuito PLL interno
• 1 Modulo Accoppiatore Direzionale a 4 porte
• 1 Modulo Filtri: Passa Basso e Passa Alto
• 1 Modulo Circolatore e Filtro Passa Banda
• 2 Moduli Divisore di Potenza: Wilkinsons 2 porte
• 1 Modulo Accoppiatore Ibrido Rat Race
• 1 Modulo Risonatore ad Anello: Filtri Notch e Passa Banda
• 2 Moduli Accoppiatore Branch Line: accoppiatore ibrido
in quadratura
• 1 Modulo Modulatore a diodo PIN
• 1 Modulo Carichi:
- 3 Carichi adattati: selettivi e larga banda
- 3 impedenze di carico
• 2 Moduli Amplificatore Integrato Monolitico MMIC
• 1 Modulo Stripline di misura VSWR regolabile

Modulo filtri

• 3 Moduli Amplificatore GaAsFET con differenti reti
di polarizzazione:
- Butterfly, Diretta e PAD
• 2 Antenne in microstrip di tipo Patch:
- 2 connettori SMA
- Doppia Polarizzazione
- Guadagno 8.5 dB
• 5 Terminazioni adattate
• 2 Terminazioni Corto Circuito
• 2 Terminazioni Circuito Aperto
• 1 Attenuatore coassiale 20dB
• 10 Adattatori SMA-SMA
• 1 Cavo coassiale BNC-BNC
• 1 Cavo coassiale SMA-N
• 2 Cavi coassiali SMA-SMA
• Gamma frequenza: 2.3 - 2.7 GHz
• IN/OUT: impedenza 50 Ohm, SMA femmina
• Valigetta porta componenti in alluminio
Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso: 		

230 Vca 50 Hz monofase - 25 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
580 x 210 x 460 mm (valigia)
14 kg

INCLUSO
MANUALE STUDENTE:

TEORIA E GUIDA PER LE SPERIMENTAZIONI
PRATICHE: MISURE E VARIAZIONE DEI PARAMETRI

Modulo VCO
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Unità multifunzione
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KIT CALIBRAZIONE E MISURE
mod. MW-A2/EV
Scalar Network Analyzer

Filtro selettivo

TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICA

Il Kit Calibrazione e Misure mod. MW-A2/EV è costituito da:
• uno Scalar Network Analyzer, che permette misure dei
parametri S (S21 e S11), frequenza, guadagno, potenza e
return loss, utilizzando una completa applicazione software
(richiesto un Personal Computer non incluso);
• un Filtro Selettivo regolabile, che permette la regolazione e la
calibrazione delle celle risonanti mediante lo Scalar Network
Analyzer, per ottenere le specifiche richieste (gain flatness,
gamma frequenze, return loss);
Nota: è possibile utilizzare lo Scalar Network Analyzer per
eseguire misure su tutti i componenti inclusi nel Microstrip
Trainer mod.MW-A1/EV.

SPECIFICHE TECNICHE
• Scalar Network Analyzer:
- Measurement Frequency range: 2000 - 3000 MHz
- Output Power: 0 dBm typ
- Flatness:
± 0.5 dB (2400 - 2900 MHz)
			
± 1 dB (2200 - 2900 MHz)
			
± 1.5 dB (2000 - 3000 MHz)
- Frequency resolution: 1kHz (min)
- Frequency step: 100kHz (min)
- S11 resolution step: 0.01 dB/Div (min)
- S21 resolution step: 0.1 dB/Div (min)
- Generatore Sweep
- Rivelatore
- Accoppiatore direzionale 3 porte
- Riferimento di frequenza interno: TCXO
- Livello potenza di uscita: 4096 passi
- Tutte le funzioni del generatore sono controllabili da remoto
con PC mediante interfaccia Ethernet RJ45
- IN/OUT: impedenza 50 Ohm, N femmina
• Software applicativo per PC per la configurazione ed utilizzo
dello strumento da installare in N.1 PC (non fornito); lingue
selezionabili: Inglese, Spagnolo, Francese
• 2 Cavi coassiali SMA-N
• 1 Adattatore SMA-SMA
• Filtro Selettivo:
- 5 sezioni: risonatore in cavità
- Controlli di sintonia (5) e accoppiamento (4) regolabili
esternamente
- IN/OUT: impedenza 50 Ohm, SMA femmina
• Valigetta porta componenti in alluminio

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Scalar Network Analyzer:
- Strumento dedicato completo di Software applicativo
- Configurazione e funzionamento strumento RF
- Misura parametri S: S21 e S11
• Filtro Selettivo:
- Unità Filtro Passa Banda Professionale
- Regolazione e calibrazione
- Misure di Gain flatness, banda di frequenza e RL

Software
Applicativo

ATTENUATORE CONTROLLATO DIGITALMENTE (OPZIONE)
mod. MW-A3/EV

21C-I-TS -MWA-2

SPECIFICHE TECNICHE
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•
•
•
•
•
•

Gamma di attenuazione: da 6 a 66 dB
Passo di risoluzione: 1dB
Funzioni Power save e Memoria
Display numerico con 2 digit
Massima potenza d’ingresso: +27 dBm
IN/OUT: impedenza 50 Ohm, SMA femmina

Attenuatore Controllato Digitalmente mod. MW-A3/EV
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LABORATORIO
TECNOLOGIA
MICROONDE

TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICA

Mod. MW-B-C/EV

Il laboratorio è costituito da un sistema principale e da un
accessorio opzionale:
• Il sistema Guide d’onda, Antenne e Sistema di
Comunicazione Audio/Video a Microonde mod. MW-B-C/EV
consente lo studio e la sperimentazione delle linee, delle antenne
e della trasmissione, utilizzate nel campo delle microonde e la
realizzazione di un completo ponte radio a microonde per la
trasmissione e ricezione di un segnale Audio/Video
• Il Kit Gunn mod. MW-G/EV è un sistema opzionale che
utilizza un Generatore con oscillatore a Diodo Gunn come
sorgente in microonda.
Con il laboratorio di microonde è possibile analizzare e
sperimentare i seguenti principali aspetti relativi alle microonde
ed alle loro applicazioni nei sistemi di comunicazione:
Generazione delle microonde
Componenti in guida d’onda
Antenne per microonde
Propagazione delle microonde
Misure su sistemi a microonde

Il LABORATORIO TECNOLOGIA MICROONDE permette lo studio
e la sperimentazione dell’elettronica e dei componenti in guida
d’onda utilizzati nel campo delle microonde.
In particolare è possibile analizzare ed eseguire esperimenti nei
principali aspetti delle microonde e delle loro applicazioni nei
sistemi di comunicazione:
• Componenti attivi e passivi
• Guide d’onda ed antenne per microonde
• Sistemi di comunicazione Audio/Video/Dati
e Misure nelle microonde

Inoltre il sistema mod. MW-B-C/EV può essere utilizzato con
altre apparecchiature di Elettronica Veneta per consentire
la realizzazione di sistemi modulari di notevoli prestazioni e
complessità, ad esempio:
• con N.1 mod. MW-B-C/EV e N.1 MCM32/EV si realizza un
ponte radio per segnali PCM-TDM Audio/Dati/PC: si simula
una Central Office PCM che utilizza un collegamento in
microonda
• con N.1 mod. MW-B-C/EV e N.2 MCM32/EV si realizza un
ponte radio per segnali PCM-TDM Audio/Dati/PC: si simula
che le stazioni trasmittente e ricevente sono fisicamente
separate e si utilizza un collegamento in microonda tra due
Central Office PCM
• con N.2 mod. MW-B-C/EV e N.2 MCM32/EV si realizza un
ponte radio bidirezionale per segnali PCM-TDM Audio/
Dati/PC: si simula che le stazioni trasmittente e ricevente
sono fisicamente separate e si utilizza un collegamento in
microonda bidirezionale tra due Central Office PCM

21C-I-TS-MWBC-2
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TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICA

GUIDE D’ONDA, ANTENNE E SISTEMA
DI COMUNICAZIONE AUDIO/VIDEO A MICROONDE
mod. MW-B-C/EV
PROGRAMMA DI FORMAZIONE

SPECIFICHE TECNICHE

• Teoria generale delle microonde
• Descrizione dei dispositivi elettronici e dei componenti
passivi del laboratorio
• Caratteristiche di:
- componenti a microonde
- guida d’onda e flangia
- antenne Horn e riflettore parabolico
- sistemi di riflessione e polarizzazione
• Oscillatore
• Misure di frequenza
• Misura di lunghezza d’onda: in guida d’onda e nello spazio
libero
• Misure di potenza incidente e riflessa
• Divisione di potenza e misura di disadattamento d’impedenza
• Misura di SWR e d’impedenza
• Calcolo dell’impedenza con la Carta di Smith
• Adattamento d’impedenza
• Accoppiatori direzionali e T-ibrido
• Guadagno d’antenna e diagramma di irradiazione delle
antenne per microonde
• Misura del guadagno d’antenna:
- Metodo del confronto
- Metodo delle due antenne
• Attenuazione di tratta
• Ripetitori passivi (specchi)
• Modulazione e trasmissione di segnali a microonde
• Ricezione e demodulazione di segnali a microonde
• Conversione di frequenza con oscillatore locale e mixer
• Sistema di comunicazione Audio/Video punto-punto
• Sistema di comunicazione Audio/Video satellitare: è

• Frequenza di emissione:
- 10750, 10777, 10804, 10831 MHz
- banda X e Ku
- 4 canali con sintesi di frequenza a PLL
• Frequenza del collegamento tra Trasmettitore e Ricevitore:
- 10750 o 10777 MHz
• Rivestimento interno Guide d’onda: argentatura
• N.2 Adattatori guida d’onda-cavo coassiale
• N.3 Guide d’onda (WG) rettilinea
• N.1 Frequenzimetro WG:
- Range: da 10500 a 11000 MHz circa
- Report di calibrazione: 21 punti nel Range con step ogni 25
MHz e 4 punti nelle frequenze di emissione (10750, 10777,
10804 e 10831 MHz)
• N.1 Linea fessurata WG
• N.1 Attenuatore variabile 30dB WG
• N.2 Attenuatori fissi 3 dB e 6 dB WG
• N.1 Attenuatore fisso coassiale:
- Impedenza: 50 Ohm
- Connettori: SMA/SMA
- Range: da DC a 3000 MHz
- Attenuazione: 20 dB
• N.3 Terminazioni di carico WG:
- N.2 adattate 1W
- N.1 cortocircuito
• N.1 Sintonizzatore/adattatore di impedenza E-H WG
• N.1 Detector coassiale:
- Impedenza ingresso: 50 Ohm
- Connettori: SMA/BNC
- Range: da 10 a 12400 MHz
- Livello d’ingresso: +20 dBm (max)
- Polarità negativa
• N.1 T-magico 4 porte WG
• N.1 Accoppiatore direzionale WG:
- 3 Porte
- Accoppiamento 20dB
• N.3 Antenne a tromba WG:
- N.2 guadagno 10 dB
- N.1 guadagno 15 dB
• N.1 Antenna parabolica:
- diametro 0.36 m
- f/D= 0.5
- Guadagno 29.5 dB (teorico)
• N.2 Piani di riflessione:
- N.1 dimensioni 180x180 mm
- N.1 dimensioni 300x300 mm
• N.1 Piano di polarizzazione:
- dimensioni 180x180 mm
• N.2 Unità di conversione:
- Up Converter: L.O. 8350 MHz, alimentazione +15 Vcc
- Down Converter: L.O. 8296 MHz, alimentazione +15 Vcc
• N.6 Supporti (alti e bassi) e cavi di collegamento
• Tavolo rotante con slitta e scala graduata
• Microfono
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necessario un ricevitore satellitare analogico, non fornito
• Sistema di comunicazione Audio/Dati e tra PC (con N.1 o N.2
Moduli MCM32/EV - opzionali)
• Radar Doppler: si utilizzano differenti antenne e si osserva
la relazione tra la velocità dell’oggetto ed il segnale doppler
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Wave guide components

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

TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICA

• Unità Trasmettitore comprendente:
- Alimentatore stabilizzato protetto da cortocircuito
- Generatore audio
- Generatore di barre video a colori
- Ingresso Audio/Video
- Modulatore Audio
- Combinatore Audio/Video
- Convertitore IF
• Unità Ricevitore comprendente:
- Alimentatore stabilizzato protetto da cortocircuito
- Demodulatore IF
- Demodulatore Audio
- Uscita Audio/Video
- Altoparlante con amplificatore audio e regolazione del volume
- Monitor Video LCD colori
• Unità Misuratore VSWR/LEVEL comprendente:
- Alimentatore stabilizzato protetto da cortocircuito
- Misuratore di potenza e VSWR
- Batteria interna ricaricabile per uso in ambienti in cui non è
disponibile la tensione principale di rete
- Indicazione batteria interna scarica
• N. 2 Valigette porta componenti in alluminio
Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso totale:

Adattatore + Antenna

Segnale Doppler

230 Vca 50 Hz monofase - 90 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
620 x 460 x 230 mm (per valigia)
40 Kg
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Esempio di Ponte radio bidirezionale PCM - TDM Audio / Dati / PC

INCLUSO
MANUALE STUDENTE:
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PRATICHE: MISURE E VARIAZIONE DEI PARAMETRI
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KIT GUNN (opzione)
mod. MW-G/EV
PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Oscillatore a diodo Gunn
• Transceiver Gunn: oscillatore Gunn e diodo Schottky
(miscelatore)
• Esperimento Radar e relazione frequenza del segnale
Doppler - velocità oggetto

SPECIFICHE TECNICHE

Transceiver Gunn

21C-I-TS -MWBC-2

TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICA

• N.1 Antenna a tromba WG per oscillatore a diodo Gunn:
- Frequenza: 10525 MHz
- Guadagno: 12dB
- Ampiezza raggio: 70° (piano E) / 30° (piano H)
• Frequenza oscillatore Gunn: 10525 MHz (X band)
• Potenza d’uscita oscillatore Gunn: +7 dBm
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SATELLITE
COMMUNICATION
SYSTEM

21C-I-TS -MWAS-0

TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICA

Mod. MW-AS/EV

INTRODUZIONE
Il SATELLITE COMMUNICATION SYSTEM permette lo studio e
la sperimentazione dell’elettronica e dei componenti in guida
d’onda utilizzati nel campo delle microonde.
In particolare è possibile analizzare ed eseguire esperimenti nei
principali aspetti delle microonde e delle loro applicazioni nei
sistemi di comunicazione:
• Componenti attivi e passivi
• Guide d’onda ed antenne per microonde
• Sistemi di comunicazione Audio/Video e Misure nelle microonde
• Simulazione di un transponder satellitare.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE

SPECIFICHE TECNICHE

• Teoria generale delle microonde
• Descrizione dei dispositivi elettronici e dei componenti
passivi del laboratorio
• Caratteristiche di:
- componenti a microonde
- guida d’onda e flangia
- antenne Horn e riflettore parabolico
- sistemi di riflessione e polarizzazione
• Oscillatore
• Guadagno d’antenna e diagramma di irradiazione delle

• Rivestimento interno Guide d’onda: argentatura
• N.2 Adattatori guida d’onda-cavo coassiale
• N.4 AttenuatorI fissI coassialI:
- Impedenza: 50 Ohm
- Connettori: SMA/SMA
- Range: da DC a 3000 MHz
- Attenuazione: 3, 6,10, 20 dB
• N.1 Detector coassiale:
- Impedenza ingresso: 50 Ohm
- Connettori: SMA/BNC
- Range: da 10 a 12400 MHz
- Livello d’ingresso: +20 dBm (max)
- Polarità negativa
• N.2 Piani di riflessione:
- N.1 dimensioni 180x180 mm
- N.1 dimensioni 300x300 mm
• N.1 Piano di polarizzazione:
- dimensioni 180x180 mm
• N.4 Supporti e cavi di collegamento
• Microfono
• Unità Trasmettitore comprendente:
- Alimentatore stabilizzato protetto da cortocircuito
- Generatore audio
- Generatore di barre video a colori

antenne per microonde
• Attenuazione di tratta
• Ripetitori passivi (specchi)
• Descrizione dei dispositivi elettronici e delle antenne che
costituiscono un transponder satellitare
• Conversione di frequenza: up converter e down converter
• Sistema di comunicazione Audio/Video satellitare con
simulazione del ripetitore satellitare in banda Ku
• Modulazione e trasmissione di segnali a microonde
• Ricezione e demodulazione di segnali a microonde
• Conversione di frequenza con oscillatore locale e mixer
• Sistema di comunicazione Audio/Video punto-punto
• Sistema di comunicazione Audio/Video satellitare
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•

•

•

21C-I-TS-MWAS-0

TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICA

•

TS 42

- Ingresso Audio/Video
- Modulatore Audio
- Combinatore Audio/Video
- Convertitore IF
Unità Up-Link costituita da:
- Convertitore di IF in banda Ku (14GHz) con amplificatore
di uscita
- Antenna a tromba WG 10 dB
Unità Satellite Transponder costituita da:
- Antenna parabolica di ricezione con adattatore guida
d’onda-cavo coassiale
- Convertitore in banda Ku (14GHz-to-10,75GHz)
- Antenna parabolica di trasmissione con adattatore guida
d’onda-cavo coassiale
Unità Down-Link costituita da:
- Convertitore di IF in banda Ku (10.75GHz)
- Antenna a tromba WG 10 dB
Unità Ricevitore comprendente:
- Alimentatore stabilizzato protetto da cortocircuito
- Demodulatore IF
- Demodulatore Audio
- Uscita Audio/Video
- Altoparlante con amplificatore audio e regolazione del
volume
- Monitor Video LCD colori

Alimentazione:
			
Peso totale:

230 Vca 50 Hz monofase - 90 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
30 Kg

INCLUSO
MANUALE STUDENTE:

TEORIA E GUIDA PER LE SPERIMENTAZIONI
PRATICHE: MISURE E VARIAZIONE DEI PARAMETRI
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TRAINER
MICROONDE

21C-I-TS -MWE-2

TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICA

Mod. MW-E/EV

INTRODUZIONE
Il TRAINER MICROONDE permette lo studio e la sperimentazione
delle linee e delle antenne utilizzate per trasmettere
l’informazione nel campo delle microonde.
In particolare è possibile analizzare e sperimentare i seguenti
principali aspetti relativi alle microonde ed alle loro applicazioni
nei sistemi di comunicazione:
• Generazione microonda con oscillatore Gunn
• Componenti in guida d’onda ed Antenne per microonde
• Assemblaggio e Misurazioni
È costituito da un trainer principale e da una serie di componenti
in guida d’onda (WG) opzionali.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE

SPECIFICHE TECNICHE

• Teoria generale delle microonde
• Descrizione funzionale e caratteristiche di:
- componenti a microonde
- guida d’onda e flangia
- antenne Horn e riflettore parabolico
- sistemi di riflessione e polarizzazione
• Oscillatore a diodo Gunn
• Transceiver Gunn: oscillatore Gunn e diodo Schottky
• Misura di frequenza diretta (con opz. mod.MW-E1/EV)
• Misura di lunghezza d’onda in: WG e spazio libero
• Misure di potenza (incidente e riflessa) e di attenuazione
• Divisione di potenza e misura di disadattamento d’impedenza
(con opz. mod.MW-E2/EV)
• Misura di SWR e d’impedenza
• Calcolo dell’impedenza con la Carta di Smith
• Adattamento d’impedenza (con opz. mod.MW-E3/EV)
• Separazione dei segnali in un sistema di ricetrasmissione e
protezione del trasmettitore (con opz. mod.MW-E4/EV)
• Accoppiatori direzionali e T-ibrido
• Guadagno e diagramma di irradiazione delle antenne
• Misura del guadagno d’antenna:
- Metodo del confronto e delle due antenne
• Attenuazione di tratta
• Ripetitori passivi (specchi)
• Radar Doppler: si utilizzano differenti antenne e si osserva la
relazione tra la velocità dell’oggetto ed il segnale doppler

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Frequenza oscillatore Gunn: 10525 MHz (X band)
Potenza d’uscita oscillatore Gunn: +7 dBm
Rivestimento interno Guide d’onda: argentatura
N.2 Adattatori guida d’onda-cavo coassiale
N.3 Guide d’onda (WG) rettilinea
N.1 Linea fessurata WG
N.1 Attenuatore variabile 30dB WG
N.2 Attenuatori fissi 3 dB e 6 dB WG
N.3 Terminazioni di carico WG:
- N.2 adattate 1W e N.1 cortocircuito
N.1 Detector coassiale:
- Ingresso: +20 dBm (max), 50 Ohm, SMA, 10 - 12400 MHz
- Uscita: BNC, polarità negativa
N.1 Accoppiatore direzionale WG:
- N.3 Porte, accoppiamento 20 dB
N.3 Antenne a tromba WG:
- Guadagno 10 dB (N.2) e 15 dB (N.1)
N.1 Antenna parabolica:
- 0.36 m (diam.), 0.5 (f/D) e 29.5 dB (guadagno teorico)
N.2 Piani di riflessione:
- Dimensioni: 180 x 180 mm e 300 x 300 mm
N.1 Piano di polarizzazione:
- Dimensioni: 180 x 180 mm
N.6 Supporti (alti e bassi) e cavi di collegamento
Tavolo rotante con slitta e scala graduata

Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso totale:

230 Vca 50 Hz monofase - 20 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
620 x 460 x 230 mm
25 Kg
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FREQUENZIMETRO (opzionale)
mod. MW-E1/EV
È un componente in guida d’onda (WG) opzionale utilizzato per
la misura diretta della frequenza per assorbimento di potenza.

TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICA

• Report di calibrazione: 21 punti nel Range.

T-MAGICO (opzionale)
mod.MW-E2/EV
È un componente in guida d’onda (WG) opzionale che permette
di essere utilizzato in sei differenti possibilità.
• N.4 porte di ingresso /uscita.

SINTONIZZATORE/ADATTATORE DI
IMPEDENZA (opzionale)
mod.MW-E3/EV
È un componente in guida d’onda (WG) opzionale utilizzato
per migliorare l’adattamento di impedenza di una linea di
trasmissione o di un carico non perfettamente adattato.
• Regolazione mediante N.2 stub in cortocircuito sui piani
E e H.

CIRCOLATORE (opzionale)
mod.MW-E4/EV
È un componente in guida d’onda (WG) opzionale utilizzato per
separare i segnali in un sistema di ricetrasmissione oppure per
proteggere l’uscita del trasmettitore.

21C-I-TS -MWE-2

• N.3 porte: ingresso, uscita e ingresso/uscita.
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INCLUSO
MANUALE STUDENTE:

TEORIA E GUIDA PER LE SPERIMENTAZIONI
PRATICHE: MISURE E VARIAZIONE DEI PARAMETRI
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SIMULATORE DI
TRASMISSIONI
TELEVISIVE

TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICA

Mod. STT/EV

Gli obiettivi che il simulatore si prefigge di conseguire, con un
approccio divulgativo e intuitivo, sono i seguenti:
• I principi dell’elaborazione dei segnali TV
• La visuale d’insieme del processo tecnologico completo
e dei vari sotto-processi che lo costituiscono, incluse le
informazioni meno diffuse su strutture e processi tecnologici
attualmente esistenti
• La conoscenza degli apparati e sistemi che costituiscono le
varie tecnologie utilizzate
• L’apprendimento delle misure sui segnali radio

PROGRAMMA DI FORMAZIONE

21C-I-TS -STT-1

• Il Software include molte informazioni riguardanti i
dispositivi utilizzati nelle reali applicazioni: immagini, video
e animazioni semplificano la comprensione dell’argomento e
arricchiscono i contenuti
• Sorgente Video / Monitor TV
• Sistemi di trasmissione / ricezione:
- Analogico / Digitale
- Terrestre
- Satellitare
- Ponte radio fisso / mobile
- Impianto di ricezione TV centralizzato
• Ambienti funzionali:
- Program provider
- Broadcasting provider
- Telecom Satellite provider
- Users

SPECIFICHE TECNICHE
Pannello Sinottico:
• Serigrafia a colori
• Boccole di misura da 2 mm

INTRODUZIONE
Il SIMULATORE DI TRASMISSIONI TELEVISIVE mod. STT/EV
permette lo studio dei sistemi per la trasmissione televisiva
(Broadcasting), comprendendo tutte le fasi tecnologiche del
processo, dal produttore di programmi all’utente finale.
È composto da:
• Pannello dimostrativo: contiene sinottico con indicatori
luminosi e controlli vari
• Software di assistenza alla spiegazione e controllo da
installare in N.1 PC (non incluso): si utilizza una porta USB
del PC e non sono necessarie installazioni o configurazioni
hardware del Pannello dimostrativo

• Sorgenti video:
- Video pattern
- Telecamera a colori
• Visualizzazione del segnale televisivo con Monitor TV LCD a
colori
• Selezione e regolazione delle condizioni di funzionamento
con potenziometri, interruttori e pulsanti, per:
- Sorgenti video
- Segnale TV
- Trasmissione analogica / digitale
- Livello potenza trasmessa
- Posizionatore Antenna
- Disturbi atmosferici
• Visualizzazione con indicatori luminosi, singoli e a barre,
display numerici, di:
- Condizione di trasmissione (on air)
- Condizione di ricezione
- Intensità segnale ricevuto
- Selezione sorgente/antenna/canale
• Simulatore fenomeni atmosferici
• Monitoraggio e controllo di segnali e parametri attraverso
il monitor del computer, che diventa potente strumento di
misura in real-time per segnali televisivi complessi
• Connessione a PC (porta USB) con cavo a corredo
Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso: 		

230 Vca 50 Hz monofase - 50 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
930 x 460 x 730 mm
29 kg

Software:
• Gestione e monitoraggio dei parametri presenti nel pannello
• Strumentazione virtuale in real-time dei segnali presenti nel pannello
• Ipertesti con immagini e video

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

TS 45

TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICA

Introduzione al Software

Animazione del progetto di un’antenna

Rappresentazione di un satellite

Alcuni segnali tipici

21C-I-TS -STT-1

L’animazione di un satellite in movimento
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INCLUSO
MANUALE STUDENTE:

TEORIA E GUIDA PER LE SPERIMENTAZIONI
PRATICHE: MISURE E VARIAZIONE DEI PARAMETRI

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

TRAINER
TELEFONO
CELLULARE

TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICA

Mod. CTS2/EV

INTRODUZIONE
Il mod. CTS2/EV è un Trainer che permette lo sviluppo di un
corso teorico sperimentale sullo studio della telefonia mobile
cellulare, con particolare riferimento alla rete, le caratteristiche
dei telefoni cellulari e le tecniche di misurazione.
È basato su una moderna tecnologia elettronica che è stata
progettata con l’obiettivo di permette la migliore esperienza di
insegnamento sul funzionamento, la misurazione e la ricerca
guasti. Il manuale Teorico-Sperimentale incluso affronta i
seguenti argomenti:
- Teoria
- Standard Internazionali
- Esperimenti guidati all’esecuzione di misurazioni, ricerca guasti
e impostazione del Trainer

PROGRAMMA DI FORMAZIONE

SPECIFICHE TECNICHE

• GSM (Global System for Mobile Communication) standard
• Rete Cellulare GSM e Cella Radio:
- MS (Mobile Station)
- BTS (Base Transceiver Station)
- BSC (Base Station Controller)
- MSC (Mobile Switching Center)
• Codifica di Canale
• Filtro Passa Basso di tipo Gaussiano
• Modulazione GMSK (Gaussian-Filtered Minimum Shift Keying)
• Bande GSM
• Tecnologia TDMA (Time Division Multiple Access)
• Caratteristiche funzionali di un telefono cellulare
• Esperimenti:
- Misurazioni sui differenti circuiti del Trainer Telefono
Cellulare
- Comunicazione Wireless
- Sino a due connessioni bidirezionali tra quattro utenti
- Ricerca Guasti
- Uso di analizzatore di spettro (non incluso)

•
•
•
•

•

•

•
•

21C-I-TS -CTS2-0

•

4 Utenti Telefonici
Display: 16 caratteri x 2 linee
Tastiera: 4 linee x 4 colonne
DTMF (Dual Tone Multi Frequency):
- Generatore di toni telefonici
- Decodificatore a filtri 2 Bande
IC DSP:
- Genera segnali DTMF
- Utilizza la tastiera per l’inserimento del dato
- Mostra il numero selezionato sul display
IC PIC gestisce:
- Display
- Tastiera
- Chiamate
Altoparlante integrato con amplificatore di potenza regolabile
Selezioni:
- Chiamata
- Risposta a chiamata entrante
- Canale Radio
Codifica di canale:
- PCM (Pulse Code Modulation)
- Parola 8-bit: ADC 8-bit (e DAC) per compressione e
companding da 13-bit lineare a pseudo-log
- Frequenza di campionamento 8 kHz
- Velocità bit 64 kb/s
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TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICA

• Frame TDMA:
- 4 Time Slot d’Utente
- 1 Time Slot di Sincronismo
- Visualizzatore di Time Slot
• Filtro Smoothing
• Trasmettitore e Ricevitore in banda UHF:
- 4 canali selezionabili controllati da circuito PLL
- Frequenza canale RF: da 2400 a 2481 MHz
- Impedenza Ingresso/Uscita: 50 Ohm
- Potenza RF di uscita del Trasmettitore: ≥ 10 dBm
• Simulatore Rumore di Canale
• Simulatore Attenuazione di Canale
• 2 Antenne Stilo
• Compatta e robusta struttura metallica contenente:
- Coperchio sollevabile contenente diagramma a blocchi
- Elettronica ed Alimentatore
- Pannello con schema contenente led di segnalazione,
interruttori di selezione e 42 punti di misurazione
- Simulatore di Guasti: protetto da coperchio con chiave
di chiusura e contenente 12 guasti inseribili mediante
interruttori
• Microfono
• Cavi necessari

21C-I-TS -CTS2-0

Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso: 		
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Schema della modulazione GMSK

Esempio forma d’onda su Analizzatore di Spettro

230 Vca 50 Hz monofase - 30 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
445 x 335 x 135 mm (chiuso)
13 kg

INCLUSO
MANUALE STUDENTE
TEORIA E GUIDA PER LE SPERIMENTAZIONI
PRATICHE: MISURE, VARIAZIONE DEI PARAMETRI,
INSERIMENTO GUASTI

MANUALE DOCENTE

CON DESCRIZIONE DEL SIMULATORE GUASTI
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PANNELLO
DIDATTICO
FIBRA OTTICA E
STRUMENTI OTTICI

Mod. EFO41/EV

INTRODUZIONE
Il mod. EFO41/EV, con l’ausilio dei testi a corredo, consente di
svolgere un corso teorico-sperimentale modulare sulla fibra
ottica, e sui circuiti elettronici e i sistemi di trasmissione che
la utilizzano.
È costituito da un pannello montato su supporto verticale, da
strumenti ottici e accessori vari.
In particolare, il pannello contiene:
- un sinottico su cui sono disegnati i blocchi funzionali
- i punti di misura e di segnalazione
- i connettori e le prese necessarie
che permettono di realizzare diverse topologie circuitali e
consentire una semplice ed immediata comprensione del
funzionamento di tutte le parti costituenti.

TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICA

•
•
•
•
•

PROGRAMMA DI FORMAZIONE

21C-I-TS -EFO41-1

Introduzione ai sistemi in fibra ottica:
• La fibra ottica:
- Struttura costruttiva
- Propagazione della luce nelle fibre ottiche
- Dispersione modale
- Dispersione cromatica
- Attenuazione
- Larghezza di banda
• Sorgenti e rivelatori:
- Sorgenti: Led e Laser
- Rivelatori ottici: fotodiodi PIN e a valanga
• Giunzioni e terminazioni:
- Giunzioni
- Connettori
Sistemi di comunicazione in fibra ottica:
• Sistema di trasmissione digitale
• Sistema di trasmissione analogico
• Sistema di trasmissione video
• Sistema di trasmissione tra PC
• Sistema di trasmissione Multiplexer dati

Sistema di trasmissione bidirezionale con una fibra
Sistema di trasmissione bidirezionale con due fibre
Trasmissione dati sincrona
Trasmissione dati asincrona

Componenti utilizzati:
- Trasmettitore digitale
- Trasmettitore analogico
- Ricevitore digitale
- Ricevitore analogico
- Modulatore FM
Demodulatore FM
- Modulatore audio e combinatore Audio+Video
- Separatore Video/Audio e demodulatore Audio
- Multiplexer dati
- Demultiplexer dati
- WDM (Wavelength Division Multiplexer)
- Codifica / decodifica dati: NRZ, Manchester, Bifase Mark / Space
- Interfaccia V24/RS232C
• Caratteristiche dei componenti:
- Pilotaggio digitale e lineare
- Curve caratteristiche della sorgente ottica
- Corrente di polarizzazione
- Regolazione della potenza emessa
- Curva “Potenza ottica/Corrente” della sorgente
- Punto di lavoro del LED
- Caratteristiche e pilotaggio del diodo Laser
- Controllo automatico della potenza emessa dal diodo Laser
- Forme d’onda del segnale trasmesso
- Responsitività del rivelatore
- Caratteristiche e polarizzazione del fotodiodo a valanga
- Saturazione del ricevitore
- Dispersione modale
- Linearità del collegamento
- Risposta in frequenza del collegamento
- Dimensionamento del collegamento
- Margine di potenza
Misure sulle fibre ottiche:
• Identificazione Componenti
• Struttura del cavo ottico
• Apertura Numerica
• Attenuazione
• Connettori
Ricerca guasti
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TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICA

SPECIFICHE TECNICHE
Pannello sinottico:
• Caratteristiche:
- Contiene il sinottico serigrafato
- Contiene gli schemi a blocchi funzionali
- Contiene i punti di accesso e connessione, segnalazione
e misura dei componenti del sistema
- Ha la parte posteriore in plastica trasparente per consentire
la visione di tutte le parti che lo compongono
• Componenti contenuti:
- Monitor Video LCD a colori
- N.2 Altoparlanti amplificati con controllo volume
- 300 metri di fibra ottica multimodo graded-index 62.5/125
connettorizzata
- Generatore impulsi
- Generatore dati (0, 1, 0/1, 4x0/4x1)
- Generatore sinusoidale
- Ingresso per microfono esterno
- Generatore di barre video
- Modulatore FM / demodulatore FM
- Modulatore Audio / demodulatore Audio
- Combinatore Audio/Video
- Separatore Audio/Video
- Amplificatore audio con altoparlante
- Interfaccia di trasmissione / interfaccia di ricezione
- Sorgente ottica a LED
- Sorgente ottica a LASER e fotodiodo di monitoraggio per
controllo automatico di potenza (APC)
- Ricevitore ottico con fotodiodo PIN
- Ricevitore ottico con fotodiodo a valanga
- Multiplexer dati 8 canali
- Demultiplexer dati 8 canali
- Multiplexer a divisione di lunghezza d’onda
- Demultiplexer a divisione di lunghezza d’onda
- Codificatori / decodificatori dati: NRZ, Manchester, Bifase
Mark / Space
- Interfacce V24/RS232C/USB
• Ingressi Audio/Video
• Uscite Audio/Video
• Punti di misura, visualizzazione, connessione e regolazione
• Simulatore di n°10 guasti inseribili per mezzo di interruttori e
protetto da copertura con chiusura a chiave
Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso totale:

230 Vca 50 Hz monofase - 50 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
640 x 810 x 300 mm
25 kg

Kit valutazione Apertura Numerica:
• Caratteristiche:
- Sorgente laser nel visibile
- Supporto per fibre connettorizzate

Sorgente di Potenza Ottica portatile:
• Caratteristiche:
- Doppia sorgente di luce: selezionabile in Ist e IInd finestra
(850/1300nm)
- Led di indicazione
- Adattatore per connettore ST incluso
- Controllo di accensione ON/OFF
- Robusto rivestimento esterno in plastica morbida
- Idoneo per uso portatile
- Perfettamente abbinabile per essere utilizzata con il
Misuratore di potenza ottica portatile
- Alimentazione da batteria interna 9 Vcc inclusa

Sorgente Potenza Ottica

Misuratore Potenza Ottica
Misuratore di Potenza Ottica portatile:
• Caratteristiche:
- Tripla banda di misura della luce: selezionabile in Ist, IInd e
IIIrd finestra (850/1300/1500nm)
- strumento essenziale per rilevare e misurare la potenza
ottica in una fibra ottica ed eseguire test su cavi e
dispositivi
- Display LCD di controllo e misura di livello
- Misura assoluta e relativa: dBm e dB
- Adattatore per connettore ST incluso
- Controllo di accensione ON/OFF
- Robusto rivestimento esterno in plastica morbida
- Idoneo per uso portatile
- Perfettamente abbinabile per essere utilizzata con la
Sorgente di potenza ottica portatile
- Alimentazione da batteria interna 9 Vcc inclusa
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Accessori:
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• Cavetti necessari all’uso

INCLUSO

• Microfono

MANUALE STUDENTE

Cavi ottici:
• Componenti contenuti:
- N. 4 cavi ottici da 3m di fibra graded-index 62.5/125
connettorizzata
- N. 1 cavo ottico da 3m di fibra step-index 9/125
connettorizzata
- N. 1 cavo ottico da 3m di fibra step-index 200/230
connettorizzata
- N. 1 cavo ottico da 5m di fibra plastica connettorizzata

TEORIA E GUIDA PER LE SPERIMENTAZIONI
PRATICHE: MISURE, VARIAZIONE DEI PARAMETRI,
INSERIMENTO GUASTI

MANUALE DOCENTE

CON DESCRIZIONE DEL SIMULATORE GUASTI

OPZIONALE
KIT OTDR Mod. EFO43-O/EV
- NON INCLUSO -
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LABORATORIO
TECNOLOGIA
FIBRE OTTICHE

INTRODUZIONE
Il LABORATORIO TECNOLOGIA FIBRE OTTICHE permette
l’esecuzione di esperimenti pratici utilizzando apparecchiature
e tool professionali nel campo delle fibre ottiche.
In particolare è possibile eseguire i seguenti esperimenti:
• Connettorizzazione delle fibre ottiche
• Giunzione meccanica e per fusione delle fibre ottiche
• Misure di attenuazione e ricerca guasti sulle fibre ottiche

Il laboratorio è costituito da tre kit:
• Il Connectivity Kit mod. EFO43-C/EV è un set di attrezzature
che consente la connettorizzazione della fibra ottica. In
particolare è possibile effettuare lavorazioni sulle fibre, quali
l’intestazione di connettori.
• Lo Splicing Kit mod. EFO43-S/EV è un set di attrezzature
che consente la lavorazione meccanica della fibra ottica.
Connectivity Kit
EFO43-C/EV

Splicing Kit
EFO43-S/EV

OTDR Kit
EFO43-O/EV

Pannello F.O. e Strumenti
Ottici EFO41/EV

Terminazione e giunzione della fibra
Misurazioni con OTDR

✔

✔

✔

✔

Terminazione fibra (connettorizzazione)

✔

-

✔

✔

-

✔

✔

✔

Misurazioni e ricerca guasti
su fibra con OTDR

✔

✔

✔

-

Misurazioni su fibra con
Strumenti Ottici

✔

✔

-

✔

ESPERIMENTI E COMPATIBILITÀ
TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICA

In particolare è possibile effettuare lavorazioni sulle fibre,
quali la giunzione di fibre per mezzo di saldatura a fusione
o meccanica.
• L’OTDR Kit mod. EFO43-O/EV è un set di dispositivi che
permette l’esecuzione di misure di attenuazione con
visualizzazione mediante uno schermo LCD e connessione
a PC.

Giunzione fibra
(meccanica e per fusione)

✔

Indispensabile

✔

Opzionale

CONNECTIVITY KIT - mod. EFO43-C/EV
PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•
•
•
•
•
•

Lavorazioni sulle fibre ottiche
Montaggio dei connettori
Preparazione del cavo
Preparazione della fibra
Taglio della fibra
Misura di attenuazione su fibra intestata (con gli accessori
contenuti nel Pannello Didattico Fibra Ottica e Strumenti
Ottici mod. EFO41/EV o con l’OTDR Kit mod. EFO43-O/EV,
entrambi opzionali)

21C-I-TS-EFO43-2

SPECIFICHE TECNICHE
• Valigia con set di attrezzi per intestazione delle fibre,
contenente:
- Tagliafibre di precisione: compatibile per fibre SM e MM
- Supporto universale di fissaggio dei connettori che
garantisce bassissima perdita di inserzione
- Kit colla rapida con set di siringhe
- Pinza spelafibre
- Forbici

- Confezione di tovagliolini di carta
- Alcool isopropilico
- Accessorio per pulizia connettore
- Localizzatore del guasto con sorgente luminosa laser
650nm
- N.5 patchcord ottici tipo SM e MM, lunghezza 1m, connettori
ST/SC/LC
- N.40 connettori ST prelucidati
- N.2 adattatori ST-fibra nuda
• 100 metri di cavo ottico 62.5/125
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SPLICING KIT - mod. EFO43-S/EV
PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•
•
•
•
•
•
•

Lavorazioni sulle fibre ottiche
Preparazione del cavo
Preparazione della fibra
Taglio della fibra
Giunzione meccanica
Giunzione a fusione
Misura di attenuazione su fibra giuntata (con gli accessori
contenuti nel Pannello Didattico Fibra Ottica e Strumenti
Ottici mod. EFO41/EV o con l’OTDR Kit mod. EFO43-O/EV,
entrambi opzionali)

TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICA

SPECIFICHE TECNICHE
• Valigia con set di attrezzi per giunzione delle fibre, contenente:
- Taglia fibre di precisione: compatibile per fibre SM e MM
- Pinza spelafibre
- Forbici
- N.2 adattatori ST-fibra nuda
- N.5 giunti meccanici
- N.10 proteggi giunto
• N.1 microgiuntatrice a fusione con le seguenti caratteristiche:
- Idonea per fibre MM e SM
- Semiautomatica con allineamento sui due assi
- Allineamento automatico sul core
- Controllo dell’angolo di taglio della fibra ottica

OTDR KIT - mod. EFO43-O/EV
L’OTDR Kit mod. EFO43-O/EV è un sistema di misura
professionale basato su un Optical Time Domain Reflectometer
che permette l’esecuzione di misure di attenuazione con
visualizzazione mediante uno schermo LCD.
Attraverso la sua porta USB ed il software a corredo è
possibile collegarlo al PC per visualizzare ed elaborare i dati e
grafici acquisiti e compilare test report sulle misure eseguite
precedentemente.
Sono possibili misure sui cavi ottici realizzati con Connectivity
Kit mod. EFO43-C/EV o Splicing Kit mod. EFO43-S/EV,
preesistenti oppure su quelli utilizzati nel Pannello Didattico
Fibra Ottica e Strumenti Ottici mod. EFO41/EV.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Funzionalità: OTDR, Power source, Power Meter e ricerca
fibra danneggiata
• Metodi di misura della perdita:
- 2 punti: assoluto, dB/km
- Splice loss
- Least Squares Approximation (LSA)
• Utilizzo della bobina di lancio
• Configurazione ed uso strumento di misura
• Connessione a PC (non incluso)

21C-I-TS -EFO43-2

SPECIFICHE TECNICHE
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- Stima automatica della perdita della giunzione
- Attenuazione tipica: 0,01/0,02 dB (MM/SM)
- Test meccanico di trazione sulla giunzione: 2N
- Display TFT a colori 3,5”
- Controllata da microprocessore
- Programmabile dall’utente
- Porta USB
- Contiene programma software multilingua
- Display che visualizza e guida, step-to-step, le fasi di
preparazione assistite dal programma software
- Batterie interne ricaricabili
- Alimentatore con funzione carica batteria
- N.2 elettrodi di ricambio
• 100 metri di cavo ottico 62.5/125

• Compatibilità con fibre ottiche MM
• Sorgente ottica 850/1300 nm
• Sorgente luce visibile: laser, 650 nm, 1mW (max), CW/modulated
• Display TFT a Colori 4”
• Memoria interna: 1000 tracce (max)
• Dinamic Range: 27/26 dB
• Distanza: da 1 a 64 Km
• Zona Morta: 2 m

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Risoluzione: da 0.25 a 64 m
Real-time Refresh Rate: 4s (typ.)
Altoparlante
Porta USB
Funzione Auto Test e Visual Fault Locator
Software per l’analisi delle tracce
Kit adattatori ST,SC e FC
Unità in contenitore plastico contenente 100 metri di cavo
ottico 62.5/125 con connettori ST/SC
Bobina di prova: lunghezza 300 metri di cavo ottico 62.5/125
con connettori ST
Protezione in gomma anti urto
Batteria ricaricabile
Alimentatore con funzione carica batteria

INCLUSO
MANUALE STUDENTE:

TEORIA E GUIDA PER LE SPERIMENTAZIONI
PRATICHE: MISURE E VARIAZIONE DEI PARAMETRI
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TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICA

TECNOLOGIA RADAR

LABORATORIO TECNOLOGIA RADAR:
INTRODUZIONE
TRAINER RADAR					M702/EV
SIMULATORE GUASTI μP				M702-F/EV
SOFTWARE INTERATTIVO				SW-M702/EV
BUSSOLA ELETTRONICA				M702-C/EV
SIMULATORE D’IMMAGINE RADAR			
M702-T/EV
RICEVITORE GPS					M702-G/EV

TRAINER RADAR

TS 54
TS 55
TS 56
TS 57
TS 57
TS 57
TS 58

		
TS 59
TS 60
TS 61
TS 62
TS 62

21C-I-TS

INTRODUZIONE
TRAINER RADAR					M702-E/EV
SCANNER UNIT					M702-SU/EV
BUSSOLA ELETTRONICA				M702-C/EV
RICEVITORE GPS					M702-G/EV
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LABORATORIO
TECNOLOGIA
RADAR

INTRODUZIONE
Il LABORATORIO TECNOLOGIA RADAR permette lo studio delle
tecnologie e dei sistemi radar utilizzati nella navigazione
marittima.
Tutti i dispositivi utilizzati sono di tipo professionale.

Mod. M702/EV

M702/EV
M702-G/EV

TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICA

Unità Esterna

M702-C/EV

M702-T/EV
È costituito da un’unità Trainer principale e da più unità
accessorie:
• Il Trainer Radar mod. M702/EV è basato su un moderno e
completo sistema radar digitale, modificato per consentire
l’insegnamento del funzionamento e dell’installazione di un
sistema radar. Sono affrontati anche la ricerca guasti e la
manutenzione.
Questa è la configurazione di base del laboratorio. È costituito
da un esteso pannello sinottico contenente:
- Diagramma a blocchi, schemi elettrici e Punti di Misura
- Componenti e circuiti completamente visibili
- Simulatore di guasti
- Unità indicatore Radar

21C-I-TS -M702-2

Inoltre è fornita una unità esterna, completa di supporto da
tavolo, contenente:
- Antenna fessurata (Slot) e Carico fittizio
- Circuiti di Trasmissione e Ricezione

TS 54

• Il Simulatore Guasti µP mod. M702-F/EV è un’unità
opzionale che permette la gestione dei guasti del Trainer
Radar con controllo a microprocessore, attraverso una
tastiera e con un display digitale per la visualizzazione
• Il Software Interattivo mod. SW-M702/EV è un’opzione
che permette l’esecuzione delle Lezioni, delle Esercitazioni
e della Ricerca Guasti con un PC collegato al Trainer Radar

• La Bussola Elettronica mod. M702-C/EV è un’unità
opzionale che fornisce, al Trainer Radar, informazioni sulla
direzione di navigazione e del Nord
• Il Simulatore d’immagine Radar mod. M702-T/EV è
un’unità opzionale che viene sostituita all’unità esterna e
fornisce, al Trainer Radar, reali informazioni memorizzate
• Il Ricevitore GPS mod. M702-G/EV è un’unità opzionale che
fornisce al Trainer Radar informazioni sulla posizione geografica
Tipologia Laboratorio
Base
Trainer Radar
mod. M702/EV

✔

Simul. Guasti µP
mod. M702-F/EV

con
con
Completo
Guasti µP Software

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

SW Interattivo
mod. SW-M702/EV
Bussola Elettronica
mod. M702-C/EV

✔

✔

✔

✔

Simul. imm. Radar
mod. M702-T/EV

✔

✔

✔

✔

Ricevitore GPS
mod. M702-G/EV

✔

✔

✔

✔

✔

Indispensabile

✔

Opzionale
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TRAINER RADAR mod. M702/EV

TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICA

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Introduzione alle tecniche radar:
- Onda incidente e riflessa
- Generatore di echo che può essere spostato sullo schermo
con movimento radiale e angolare
- Rilevazione frequenza di ripetizione e durata dell’impulso
- Relazione Potenza/Range
- Radar ad onda continua (CW)
- Equazione del radar
• Interpretazione corretta dello schema del radar in relazione al
fenomeno fisico ed ai limiti tecnologici
• Descrizione a blocchi funzionali ed analisi circuitale del radar
• Generatore PRF (Pulse Repetition Frequency) e Trigger del
trasmettitore
• Generatore segnale di Gate
• Modulatore a stato solido
• Trasmettitore Magnetron
• Controllo rotazione dell’antenna
• Circolatore e limitatore per protezione ingresso
• Preamplificatore e mixer a stato solido
• Ricevitore logaritmico
• Elaborazione ed acquisizione segnale di echo
• Soppressione interferenze
• Correlazione e integrazione
• Circuiti Video:
- Sincronizzazione orizzontale e verticale
- Segnale e Memoria Video
- On-screen display (OSD) per navigazione e impostazione dati
• Generatore Immagine Radar
• Alimentatore “Switching mode”
• Istruzioni per l’uso
• Misure sulle differenti parti del radar
• Ricerca guasti

SPECIFICHE TECNICHE
Pannello Sinottico:
• Pannello compatto
• 28 Punti di Misura nei più significativi punti dei circuiti
• Schede montate vicine ai circuiti elettrici
• Dimensioni: 650 x 800 mm
Indicatore:
• Tipo: diagonale 15”, alta risoluzione, colori RGB color e
tecnologia LCD TFT
• Menù Pull-Down e Pull-Up

21C-I-TS -M702-2

Esempio di visualizzazione
sull’indicatore.
Sono attivi:
- Rings
- Target
- Mini-Arpa
- Cursore
- Bar graphs ...

• Funzioni Mini Arpa:
- con tracciamento automatico sino a 12 bersagli con
inizializzazione manuale
- Inquire Object per acquisizione dati sul bersaglio
• Rappresentazione: scansione PPI raster con visualizzazione
immagine continua e aggiornata
• Video:
- 1024x768 pixels risoluzione
- Dot pitch 0.297
- 16 livelli di quantizzazione
- retroilluminazione: doppia lampada CCFL, 50000 P.O.H.
sostituibile
• Fermo immagine (Freeze): “congela” l’immagine per analizzarla
• Echo stretch: permette l’esaltazione degli echi più deboli
• Elaborazione:
- calcolo velocità (kT)
- calcolo rotta (°)
• Zone di guardia:
- Settoriali: disponibili massimo 3 zone di guardia selezionabili
- Poligonali: disponibili massimo 6 zone di guardia
selezionabili mediante 6 punti massimo
- Quando un echo appare all’interno dei limiti dell’area è
attivato un allarme acustico e visivo
• Plot:
- delle tracce di tutti gli echi per la rappresentazione delle
ultime posizioni
- selezionabile: 15s, 30s, 1m, 3m, 6m
• Rappresentazione fuori centro: 55% del raggio in tutte le
direzioni e scale
• Scale:
- 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 3/2, 3, 6, 12, 24, 48 N.M.
- 96, 48, 24, 12, 6, 3, 1.5, 1, 0.5, 0.25 km
• Marker fissi:
- 6 con scala da 3/4 a 48 N.M.
- 2 con scala da 1/16 a 1/2 N.M.
• Distanza tra marche fisse: 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8 N.M.
• Marche mobili: 2 con visualizzazione del valore
• Cursori elettronici: 2 con visualizzazione del valore
• Puntatore elettronico: 1 con visualizzazione del valore
• Linee di riferimento: 1
• Controlli:
- GAIN
- FTC (Fast Time Constant)
- STC (Sensitivity Time Control)
- Sintonia elettronica dell’Oscillatore Locale: manuale o automatica
- Durata Impulso: corto o lungo
- Soppressione Interferenze (Interference Rejection)
- Intensificazione echi (Echo Stretch)
- Modalità Navigazione: Head-UP, North-UP o Course-UP
- EBL (Electronic Bearing Line)
- VRM (Variable Range Marker)
- HL (Head Line)
• Indicazione dati della nave:
- Latitudine
- Longitudine
- Velocità
- Rotta vera
• Illuminazione a due colori dello sfondo:
- Blu per il giorno (2 impostazioni)
- Nero per la notte (2 impostazioni)
- Colore oggetto

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

TS 55

• Joystick per posizione EBL e VRM, modifiche delle funzioni a
menù, posizione cursore, fuori centro, ecc.
• Interfaccia NMEA-0183 per bussola elettronica
• Interfaccia NMEA-0183 per SATNAV/GPS/Loran C

TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICA

Simulatore Guasti:
• Interno al pannello sinottico e protetto da chiave
• Area chiusa e protetta da chiave
• 15 guasti
• Inserzione sino a 15 guasti simultanei
Unità Esterna:
• Supporto da tavolo per l’antenna
• Antenna fessurata (Slot, per uso esterno):
- Tipo: open array 4 ft protetta da eventi atmosferici
- Polarizzazione: orizzontale
- Ampiezza lobo di radiazione (-3 dB): 1.8° orizzontale e 25°
verticale
- Velocità di rotazione: 22 giri/min ± 2 giri/min
- Guadagno: 27 dB
• Trasmettitore-Ricevitore:
- Potenza di picco: 4 kW
- Frequenza: 9410 MHz ± 30 MHz
- Modulatore: stato solido
- Ricevitore: logaritmico
- Ampiezza Impulso: 0.08μs (1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 3/2 N.M.),
0.3 μs (3/4, 3/2, 3, 6, 12 N.M.), 0.6 μs (3, 6, 12 N.M.), 1.2 μs
(12, 24, 48 N.M.)
• Carico fittizio (per uso interno)
• Cavo multipolare per connessione all’Indicatore (L= 15 m)
• Diametro palo (non incluso) per montaggio esterno: 25mm

INCLUSO
Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso totale:

230 Vca 50 Hz monofase - 140 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
760 x 910 x 410 mm (senza Unità Esterna)
70 kg

MANUALE STUDENTE
TEORIA E GUIDA PER LE SPERIMENTAZIONI
PRATICHE: MISURE, VARIAZIONE DEI PARAMETRI

MANUALE DOCENTE

CON DESCRIZIONE DEL SIMULATORE GUASTI

SIMULATORE GUASTI µP (opzione)
mod. M702-F/EV

21C-I-TS -M702-2

È un’unità esterna opzionale che sostituisce il Simulatore
Guasti originale presente nel Trainer Radar mod. M702/EV.
Permette l’inserimento ed il controllo dei guasti nel Trainer
Radar mod. M702/EV attraverso una tastiera ed un sistema a
microprocessore.
È un accessorio che deve essere fornito insieme al Trainer
Radar mod. M702/EV e non può essere venduto separatamente
o in un secondo tempo.
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SPECIFICHE TECNICHE
•
•
•
•

Tastiera a 4 pulsanti
Display digitale 16x2 caratteri
Inserzione contemporanea di più guasti
Segnalazione di fallito tentativo durante l’operazione di
ricerca guasti
• Memorizzazione di:
- Tentativi effettuati dallo studente durante la ricerca guasti
- Tempo impiegato dallo studente per la ricerca guasti.

Simulatore Guasti µP
mod. M702-F/EV
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SOFTWARE INTERATTIVO (opzione)
mod. SW-M702/EV
È un software da installare in un PC (non fornito) per essere
utilizzato dallo Studente.

SPECIFICHE TECNICHE
• Permette l’esecuzione delle Lezioni, delle Esercitazioni e
della Ricerca Guasti con un PC collegato al Trainer Radar
mod. M702/EV attraverso una porta USB
• Gestisce direttamente l’unità di Simulatore Guasti µP mod.
M702-F/EV durante la Ricerca Guasti
• È possibile utilizzare il Software solo se è stato fornito il
Simulatore Guasti µP mod. M702-F/EV

Software Interattivo - mod. SW-M702/EV

BUSSOLA ELETTRONICA (opzione)
mod. M702-C/EV

TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICA

È una moderna bussola basata su sensore Solid-State (unità
remota) che permette di avere continuamente i dati di
rotta dell’imbarcazione anche nelle condizioni di mare più
difficoltose.

Unità remota
mod. M702-C/EV

SPECIFICHE TECNICHE
• Misure:
- Prua: da 0° a 359°
- Accuracy: 1° (static), 2° (dynamic)
- Display resolution: 0.1°
• Display: 4”, colori
• Compatibilità interfaccia dati: RS422
• Cavi inclusi: alimentazione e dati
• Interfaccia: NMEA0183
• Alimentazione: da Trainer Radar
• Sensori:
- 3-axis magnetic compass
- 3-axis accelerometer
- 3-axis rate gyro
• Sistema di montaggio con tripode

Unità display
mod. M702-C/EV

SIMULATORE IMMAGINE RADAR
(opzione) mod. M702-T/EV
È un’unità moderna e compatta che viene collegata all’unità
Display del Trainer Radar mod. M702/EV, al posto dell’unità
Scanner (unità esterna) che contiene l’antenna fessurata
(Slotted Antenna), il trasmettitore ed il ricevitore, per
fornire un’immagine radar reale, memorizzata e ripetuta in
continuazione.
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SPECIFICHE TECNICHE
• Unità compatta
• Immagine radar generata con:
- 4 bersagli mobili
- linea costiera
- disturbo metereologico
- disturbo per presenza di altri radar
• Ripetizione continua dell’immagine
• Cavo incluso: interconnessione con Trainer Radar mod. M702/EV
• Alimentazione: da Trainer Radar mod. M702/EV

Simulatore Immagine Radar - mod. M702-T/EV
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RICEVITORE GPS (opzione)
mod. M702-G/EV
È un moderno sistema per uso professionale atto a ricevere
ed elaborare i dati GPS (Global Position System) ricevuti da
satellite, per fornirli al Radar Trainer mod. M702/EV.
È costituito da un’unità interna perfettamente e facilmente
assemblabile meccanicamente al Trainer Radar mod. M702/EV, e
da un’antenna per esterni munita di treppiede.
L’ampio display LCD ad alta risoluzione e di tipo Touch-Screen
integrato nell’unità interna, permette la facile programmazione
del sistema e la visualizzazione dei dati ricevuti.
Sono visualizzabili contemporaneamente i dati di max 12 satelliti.
Sono presenti le funzioni di pianificazione rotta, distanza,
velocità, distanza ed allarme.

Generali:
• Accuratezza misura:
- Posizione: 25m CEP (Circular Error Probability)
- Velocità: 0.1 m/s
- Tempo: ±1 ms
• Velocità massima: 515 m/s (ca 1000 kn)
• Compatibilità interfacce dati: RS232 e RS422
• Cavi inclusi: alimentazione, antenna (10m) e dati

Unità Esterna - mod. M702-G/EV

Unità interna:
• Display LCD: retroilluminato blu su bianco, tipo STN,
dimensioni 120x90 mm
• Canali: 12
• Velocità di rinfresco: 0.1 s
• Alimentazione: da Trainer Radar mod. M702/EV
Unità esterna:
• Polarizzazione: circolare in senso orario
• Frequenza: 1575.42 MHz
• Guadagno d’antenna: 3.5dBi
• Guadagno amplificatore Low Noise: 30dB
• Impedenza: 50 Ohm
• Copertura azimutale: omnidirezionale

Unità Interna - mod. M702-G/EV

21C-I-TS -M702-2

TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICA

SPECIFICHE TECNICHE
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TRAINER RADAR

Mod. M702-E/EV

M702-G/EV
(opzionale)

M702-E/EV

TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICA

M702-SU/EV
(opzionale)

M702-C/EV (opzionale)

INTRODUZIONE

21C-I-TS -M702E-1

Il Trainer Radar permette lo studio delle tecnologie e dei sistemi
radar utilizzati nella navigazione marittima.
Tutti i dispositivi utilizzati sono di tipo professionale.
Il Trainer Radar mod. M702-E/EV è basato su un
moderno e reale radar nautico digitale, modificato
per
consentire
l’insegnamento
del
funzionamento,
dell’installazione e della manutenzione di tali sistemi.

all’impiego del radar anche senza la presenza della Scanner
Unit
• un simulatore di guasti.

È costituito da una Unità Interna che comprende:

Il trainer può essere arricchito con l’utilizzo di diversi
dispositivi opzionali (non inclusi):

• il pannello sinottico con lo schema funzionale del Radar e
test point sui segnali più significativi
• la display unit: contiene la sezione di controllo e gestione del
Radar, con circuiti e componenti completamente visibili
• il monitor: visualizza le informazioni ricevute ed elaborate
• il Simulatore di Immagine Radar: riproduce fedelmente il
comportamento di una reale Unità Esterna di trasmissione
e ricezione radar (Scanner Unit); genera una immagine radar
con bersagli in movimento, e consente l’addestramento

• Scanner Unit mod. M702-SU/EV: è una reale Unità Esterna
contenente i circuiti di trasmissione e ricezione, l’antenna
fessurata (per uso all’esterno) o il carico fittizio (per uso in
laboratorio)
• Bussola Elettronica mod. M702-C/EV, che fornisce al
Radar informazioni sulla direzione di navigazione e del Nord
• Ricevitore GPS mod. M702-G/EV, che fornisce al Radar
informazioni sulla posizione geografica.
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TRAINER RADAR mod. M702-E/EV

TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICA

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
• Introduzione alle tecniche radar:
- Onda incidente e riflessa
- Rilevazione frequenza di ripetizione e durata dell’impulso
- Relazione Potenza/Range
- Radar ad onda continua (CW)
- Equazione del radar
• Interpretazione corretta dello schema del radar in relazione al
fenomeno fisico ed ai limiti tecnologici
• Descrizione a blocchi funzionali ed analisi circuitale del radar
• Generatore PRF (Pulse Repetition Frequency) e Trigger del
trasmettitore
• Generatore segnale di Gate
• Modulatore a stato solido
• Trasmettitore Magnetron
• Controllo rotazione dell’antenna
• Circolatore e limitatore per protezione ingresso
• Preamplificatore e mixer a stato solido
• Ricevitore logaritmico
• Elaborazione ed acquisizione segnale di echo
• Soppressione interferenze
• Correlazione e integrazione
• Funzioni anticollisione Mini ARPA (Automatic Radar Plotting
Aids) e zone di guardia
• Circuiti Video:
- Sincronizzazione orizzontale e verticale
- Segnale e Memoria Video
- On-screen display (OSD) per navigazione e impostazione dati
• Generatore Immagine Radar
• Alimentatore “Switching mode”
• Istruzioni per l’uso
• Misure sulle differenti parti del radar
• Ricerca guasti

SPECIFICHE TECNICHE:
Pannello Sinottico:
• Pannello compatto
• 28 Punti di Misura nei più significativi punti dei circuiti
• Schede montate vicine ai circuiti elettrici
• Dimensioni: 650 x 800 mm

Esempio di visualizzazione
sull’indicatore.

21C-I-TS -M702-1

Sono attivi:
- Rings
- Target
- Mini-Arpa
- Cursore
- Bar graphs ...
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Indicatore:
• Video: diagonale 15”, alta risoluzione, colori RGB tecnologia
LCD TFT
• Menù Pull-Down e Pull-Up
• Funzioni Mini Arpa:
- con tracciamento automatico sino a 12 bersagli con
inizializzazione manuale
- Inquire Object per acquisizione dati sul bersaglio
• Rappresentazione: scansione PPI raster con visualizzazione
immagine continua e aggiornata
• Fermo immagine (Freeze): “congela” l’immagine per analizzarla
• Echo stretch: permette l’esaltazione degli echi più deboli
• Elaborazione:
- calcolo velocità (kT)
- calcolo rotta (°)
• Zone di guardia:
- Settoriali: disponibili massimo 3 zone di guardia selezionabili
- Poligonali: disponibili massimo 6 zone di guardia
selezionabili mediante 6 punti massimo
- Quando un echo appare all’interno dei limiti dell’area è
attivato un allarme acustico e visivo
• Plot:
- delle tracce di tutti gli echi per la rappresentazione delle
ultime posizioni
- selezionabile: 15s, 30s, 1m, 3m, 6m
• Rappresentazione fuori centro: 55% del raggio in tutte le
direzioni e scale
• Scale:
- 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 3/2, 3, 6, 12, 24, 48 Nautical Miles
(N.M.)
- 0.25, 0.5, 1, 1.5, 3, 6, 12, 24, 48, 96 km
• Marker fissi:
- 6 con scala da 3/4 a 48 N.M.
- 2 con scala da 1/16 a 1/2 N.M.
• Distanza tra marche fisse: 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8 N.M.
• Marche mobili: 2 con visualizzazione del valore
• Cursori elettronici: 2 con visualizzazione del valore
• Puntatore elettronico: 1 con visualizzazione del valore
• Linee di riferimento: 1
• Controlli:
- GAIN
- FTC (Fast Time Constant)
- STC (Sensitivity Time Control)
- Sintonia elettronica dell’Oscillatore Locale: manuale o automatica
- Durata Impulso: corto o lungo
- Soppressione Interferenze (Interference Rejection)
- Intensificazione echi (Echo Stretch)
- Modalità Navigazione: Head-UP, North-UP o Course-UP
- EBL (Electronic Bearing Line)
- VRM (Variable Range Marker)
- HL (Head Line)
• Indicazione dati della nave:
- Latitudine
- Longitudine
- Velocità
- Rotta vera
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• Illuminazione a due colori dello sfondo:
- Blu per il giorno (2 impostazioni)
- Nero per la notte (2 impostazioni)
- Colore oggetto
• Joystick per posizione EBL e VRM, modifiche delle funzioni a
menù, posizione cursore, fuori centro, ecc.
• Interfaccia NMEA-0183 per bussola elettronica
• Interfaccia NMEA-0183 per SATNAV/GPS/Loran C
Simulatore di Immagine Radar
• Riproduce fedelmente il comportamento di una reale Unità
Esterna di trasmissione e ricezione radar (Scanner Unit)
• Immagine radar generata con:
- 4 bersagli mobili
- linea costiera
- disturbo metereologico
- disturbo per presenza di altri radar
• Ripetizione continua dell’immagine

TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICA

Simulatore Guasti:
• Interno al pannello sinottico e protetto da chiave
• 15 guasti inseribili anche simultaneamente
Alimentazione:

230 Vca 50 Hz monofase - 140 VA

			
Dimensioni:
Peso totale:

(Altra tensione e frequenza su richiesta)
760 x 910 x 410 mm (senza Unità Esterna)
70 kg

INCLUSO
MANUALE STUDENTE
TEORIA E GUIDA PER LE SPERIMENTAZIONI
PRATICHE: MISURE, VARIAZIONE DEI PARAMETRI

MANUALE DOCENTE

CON DESCRIZIONE DEL SIMULATORE GUASTI

SCANNER UNIT (opzione)
mod. M702-SU/EV
E’ una reale Unità Esterna contenente i circuiti di trasmissione
e ricezione, l’antenna fessurata (per uso all’esterno) o il carico
fittizio (opzionale, per uso in laboratorio).

21C-I-TS -M702-1

SPECIFICHE TECNICHE:
• Supporto da tavolo per l’antenna
• Antenna fessurata (Slot, per uso esterno):
- Tipo: open array 4 ft protetta da eventi atmosferici
- Polarizzazione: orizzontale
- Ampiezza lobo di radiazione (-3 dB): 1.8° orizzontale e 25°
verticale
- Velocità di rotazione: 22 giri/min ± 2 giri/min
- Guadagno: 27 dB
• Trasmettitore-Ricevitore:
- Potenza di picco: 4 kW
- Frequenza: 9410 MHz ± 30 MHz
- Modulatore: stato solido
- Ricevitore: logaritmico

Scanner Unit
mod. M702-SU/EV

- Ampiezza Impulso: 0.08μs (1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 3/2 N.M.),
0.3 μs (3/4, 3/2, 3, 6, 12 N.M.), 0.6 μs (3, 6, 12 N.M.), 1.2 μs
(12, 24, 48 N.M.)
• Cavo multipolare per connessione all’Indicatore (L= 15 m)
• Diametro palo (non incluso) per montaggio esterno: 25mm
• Opzione carico fittizio (per uso interno): mod. M702-DL/EV

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

TS 61

BUSSOLA ELETTRONICA (opzione)
mod. M702-C/EV
È una moderna bussola basata su sensore Solid-State (unità
remota) che permette di avere continuamente i dati di
rotta dell’imbarcazione anche nelle condizioni di mare più
difficoltose.

Unità remota
mod. M702-C/EV

SPECIFICHE TECNICHE:

TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICA

• Misure:
- Prua: da 0° a 359°
- Accuracy: 1° (static), 2° (dynamic)
- Display resolution: 0.1°
• Compatibilità interfaccia dati: RS422
• Cavi inclusi: alimentazione e dati
• Interfaccia: NMEA0183
• Alimentazione: da Trainer Radar
• Sensori:
- 3-axis magnetic compass
- 3-axis accelerometer
- 3-axis rate gyro
• Sistema di montaggio con tripode (incluso)

Unità display
mod. M702-C/EV

RICEVITORE GPS (opzione)
mod. M702-G/EV
È un moderno sistema per uso professionale atto a ricevere
ed elaborare i dati GPS (Global Position System) ricevuti da
satellite, per fornirli al Radar Trainer.
È costituito da un’unità interna perfettamente e facilmente
assemblabile meccanicamente al Trainer, e da un’antenna per
esterno munita di treppiede.
L’ampio display LCD ad alta risoluzione e di tipo Touch-Screen,
integrato nell’unità interna, permette la facile programmazione
del sistema e la visualizzazione dei dati ricevuti.
Sono visualizzabili contemporaneamente i dati di max 12
satelliti. Sono presenti le funzioni di pianificazione rotta,
distanza, velocità, distanza ed allarme.

21C-I-TS -M702-21

SPECIFICHE TECNICHE:
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Generali:
• Accuratezza misura:
- Posizione: 25m CEP (Circular Error Probability)
- Velocità: 0.1 m/s
- Tempo: ±1 ms
• Velocità massima: 515 m/s (ca 1000 kn)
• Compatibilità interfacce dati: RS232 e RS422
• Cavi inclusi: alimentazione, antenna (10m) e dati
Unità interna:
• Display LCD: retroilluminato blu su bianco, tipo STN,
dimensioni 120x90 mm
• Canali: 12
• Velocità di rinfresco: 0.1 s
• Alimentazione: da Trainer Radar mod. M702-E/EV
Unità esterna:
• Polarizzazione: circolare in senso orario
• Frequenza: 1575.42 MHz
• Guadagno d’antenna: 3.5dBi
• Guadagno amplificatore Low Noise: 30dB
• Impedenza: 50 Ohm
• Copertura azimutale: omnidirezionale

Unità Esterna - mod. M702-G/EV

Unità Interna - mod. M702-G/EV
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TRAINER SISTEMA DI TRASMISSIONE
E COMMUTAZIONE PCM				

PCM/EV
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TRAINER TELEFAX				

TFX/EV

TS 66

21C-I-TS

TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICA

RETE PSTN E SISTEMI
DI TRASMISSIONE
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TRAINER SISTEMA
DI TRASMISSIONE
E COMMUTAZIONE
PCM

Mod. PCM/EV

INTRODUZIONE
Il Trainer mod. PCM/EV è un apparato che consente di esaminare
tutti i principali aspetti relativi alla codifica, alla commutazione
ed alla trasmissione digitale dei segnali.
Il sistema svolge tutte le funzioni di una centrale telefonica
che è utilizzata nelle comunicazioni su linea commutata PSTN
(Public Switched Telephone Network).

TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICA

PROGRAMMA DI FORMAZIONE

L’apparecchiatura è montata in una struttura metallica che
costituisce un insieme compatto e funzionale in cui trovano
posto: i circuiti elettronici, un dettagliato sinottico con schemi
a blocchi, punti di misura dei circuiti di facile accesso perché
raccolti in un pannello, i led di segnalazione, i circuiti accessori
(generatore di rumore e selezionatore di Time Slot), il simulatore
di 12 guasti e i testi teorico-sperimentali.
Il Trainer mod. PCM/EV ha N.4 interfacce analogiche
consentendo la connessione di 4 Utenti (telefoni, modem…).
Internamente viene generato un flusso digitale PCM-TDM a 32
canali e 2048 kb/s che viene codificato HDB3 per uscire sul
Trunking.

21C-I-TS -PCM-1

Il Trainer può funzionare come PBX o simulando un Trunking.
È possibile interconnettere N.2 Trainer mod. PCM/EV per
simulare il link tra due Central Office e la connessione di N.4
Utenti locali verso altri N.4 Utenti remoti.
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• Fondamenti di telefonia:
- Terminale telefonico
- Mezzo di trasmissione
- Dispositivi di commutazione
• Telefono:
- Trasduttore di trasmissione acustico/elettrico
- Trasduttore di ricezione elettrico/acustico
- Disco combinatore e tastiera elettronica
- Segnali di comunicazione con centrale
- Segnali di chiamata TONE/PULSE
- Alimentazione
• Interfaccia di utente (SLIC):
- B (Battery feed): alimentazione apparecchio telefonico da
centrale
- O (Overvoltage protection): protezione sovratensioni
provenienti dalla linea
- R (Ringing): gestione dell’invio della corrente di chiamata
- S (Supervision): rilevazione di telefono sganciato e degli
impulsi o dei toni di selezione multifrequenza
- H (Hybrid): conversione da 2 a 4 fili e viceversa
- T (Testing): livello dei segnali; caratteristiche della linea
• CODEC:
- Filtro di canale 300-3400 Hz in trasmissione e ricezione
- Codifica e decodifica PCM a 64 kb/s con compressione
tipo A o tipo µ
- Assegnazione del Time Slot di trasmissione e di ricezione
ed inserimento nella trama a 2048 kb/s (standard E1)
• Comunicazione contemporanea di più utenti:
- Multiplazione analogica: FDM
- Multiplazione digitale: TDM-PCM
- Multiplazione/demultiplazione
- Rigeneratori di segnale
- Standard internazionali
• Matrice di commutazione digitale:
- Memoria di connessione e memoria dati
- Commutazione dei time slot di una trama
- Commutazione di trame
- Visualizzazione delle trame e dei time slot di ingresso
e di uscita
• Interfaccia CEPT:
- Inserimento dei bit di sincronismo e di segnalazione
- Codifica in formato HDB3 del segnale da trasmettere
- Decodifica del segnale HDB3 ricevuto
• Interfaccia di Linea:
- Standard di linea E1/T1
- Driver di linea ed adattamento di impedenza
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•
•
•

•

- Attenuazione e distorsione introdotta dalla linea
- Effetti del rumore
- Equalizzatore di ricezione
- Estrazione del clock di ricezione
- Generazione e rilevazione PRBS
- Rilevazione Perdita di trasmissione e portante ricevuta
Conversione segnale di linea: unipolare-bipolare
Simulatore di linea artificiale:
- Attenuazione e Rumore
Temporizzazioni e toni di centrale:
- Sincronismo di bit, di trama e di time slot
- Generazione dei toni di centrale
Ricerca guasti

• Simulatore di guasti: N° 12 guasti inseribili per mezzo
di interruttori, protetto da copertura con chiusura a chiave
• Punti di misura: N° 46 punti di misura collegati direttamente ai
circuiti dell’apparecchiatura
• N.1 Interfaccia RS232/USB per connessione a PC supervisore
• N.1 Software di supervisione e programmazione dei
parametri di funzionamento della centrale: da installare in
N.1 PC (non fornito)

21C-I-TS -PCM-1

TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICA

SPECIFICHE TECNICHE
• N.4 Apparecchi telefonici: selezione PULSE/TONE
• Modalità di funzionamento operativo:
- Locale: formazione trama TDM E1-32 canali PCM e
commutazione digitale di centrale
- Linea Locale: formazione trama TDM E1-32 canali PCM,
invio in linea con codifica HDB3, Loop con Simulatore di
Linea e commutazione digitale di centrale
- Linea Testing: come Linea Locale con misura qualità del
servizio
- Remoto Loop: come Linea Locale ma con Loop esterno
- Remoto Master/Slave: è possibile eseguire un link
bidirezionale per collegare tra loro N.2 Trainer mod. PCM/EV
• Modalità Loop:
- Interno: con Simulatore di Linea
- Esterno: con uscita e ingresso su linea coassiale
• N.4 Interfacce di utente (SLIC) per il collegamento di 4 Utenti
per reti POTS o PSTN:
- Compatibilità: telefono, modem, fax
- Selezione: impulsi, toni multifrequenza (DTMF)
• N.4 CODEC con funzioni:
- Filtro
- Conversione segnale: analogico/digitale PCM
- Assegnazione Time-Slot: trasmissione e ricezione
- Formazione Trama seriale: 32 canali (2048 kb/s)
• N.1 Matrice di commutazione digitale (Digital Switch) che
“instrada” i segnali PCM per realizzare le connessioni
richieste
• N.1 Interfaccia CEPT con funzioni:
- Codificatore-trasmettitore HDB3
- Ricevitore-decodificatore HDB3
• N.1 Interfaccia di Linea con funzioni:
- Equalizzatore di linea
- Rigeneratore del clock di ricezione,
• N.1 Simulatore di linea artificiale:
- Controlli Attenuazione e generatore Rumore
• N.1 Microprocessore di gestione interfacciabile verso PC
• N.1 Sistema di sincronizzazione per visualizzazione dei Time
Slot con oscilloscopio
• Led indicazione di stato:
- Segnalazioni: Clock Loss, BER, Frame Sync,
Multi-Frame Sync
- Chiamate entranti: per Utenti1, 2, 3, e 4
- Rivelazione Switch Hook: per Utenti1, 2, 3, e 4
- Segnalazione di Linea e codice binario DTMF: per Utente1

Software di Supervisione
• Struttura: box compatto con coperchio sollevabile che
contiene tutte le parti elettroniche, i punti di misura e di
segnalazione e il simulatore guasti. Il coperchio include lo
schema a blocchi del circuito
Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso: 		

230 Vca 50 Hz monofase - 35 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
445 x 335 x 135 mm (chiuso)
13 kg

INCLUSO
MANUALE STUDENTE
TEORIA E GUIDA PER LE SPERIMENTAZIONI
PRATICHE: MISURE, VARIAZIONE DEI PARAMETRI,
INSERIMENTO GUASTI

MANUALE DOCENTE

CON DESCRIZIONE DEL SIMULATORE GUASTI
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INTRODUZIONE

TRAINER
TELEFAX

TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICA

Mod. TFX/EV

SPECIFICHE TECNICHE

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

21C-I-TS -TFX-0

•
•
•
•
•
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Il Trainer mod. TFX/EV è basato su un moderno telefax standard
CCITT Gruppo 3, opportunamente modificato per consentire di
valorizzare l’esperienza dell’apprendimento del funzionamento,
della messa a punto e della ricerca guasti.
L’apparecchiatura è montata una struttura metallica che
definisce un insieme compatto e funzionale in cui trovano posto:
i circuiti elettronici e la meccanica del telefax, un dettagliato
sinottico con schemi a blocchi, 30 punti di misura montati
su pannello facilmente accessibili, il simulatore di 16 guasti
con LED di segnalazione presenti sullo schema a blocchi che
identificano dove è stato attivato il guasto (i led possono anche
essere disattivati per le prove degli studenti) e i testi teoricosperimentali.
NB: per completare il programma di formazione è
consigliato l’utilizzo di due Trainer telefax ed un simulatore
di linea telefonica (vedi mod. PCM/EV).

Concetti generali sul servizio fax
Scansione del documento
Codifica digitale di Huffman
Trasmissione via modem
Ricezione e decodifica
Stampa del documento
Schema a blocchi ed analisi circuitale dell’apparato telefax
Utilizzo del telefax su rete telefonica commutata
Misure e ricerca guasti sui vari stadi dell’apparato:
- Tastiera
- Interfaccia di utente
Scanner
CPU e elaboratore dati
Modem ed interfaccia di linea
Unità di stampa
Alimentatore

• Standard di trasmissione:
- Gruppi II-III CCITT
- Velocità di trasmissione: 28 secondi/pagina o migliore
- Toni di grigio: 16
- Larghezza documento: 210 mm
- Selezione telefonica DTMF o ad impulsi
• Struttura: box compatto con coperchio sollevabile che
contiene tutte le parti elettroniche e meccaniche del telefax,
i punti di misura e il simulatore guasti.
Il coperchio include lo schema a blocchi del circuito e i led
che indicano il guasto attivo
• Simulatore di guasti: N° 16 guasti inseribili per mezzo di
interruttori, protetto da copertura con chiusura a chiave.
Ogni guasto attiva un led nel blocco corrispondente dello
schema, se tale funzione è attivata
• Punti di misura: N° 30 punti di misura montati su pannello e
collegati direttamente ai circuiti dell’apparecchiatura
Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso: 		

230 Vca 50 Hz monofase - 110 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
530 x 200 x 375 mm (chiuso)
30 kg

INCLUSO
MANUALE STUDENTE
TEORIA E GUIDA PER LE SPERIMENTAZIONI
PRATICHE: MISURE, VARIAZIONE DEI PARAMETRI,
INSERIMENTO GUASTI

MANUALE DOCENTE

CON DESCRIZIONE DEL SIMULATORE GUASTI
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ALIMENTATORI E
STRUMENTAZIONE DI SERVIZIO
Obiettivo:
•

Fornitura di alimentatori ed accessori di uso generico e costo competitivo

Apparecchiature:
•
•

Alimentatori
Box moduli

MOD. PS1-PSU/EV

AS 3

ALIMENTATORE SLIM			

MOD. PSLC/EV

AS 4

ALIMENTATORE COMPATTO		

MOD. PS3-C/EV

AS 5

BOX PORTA MODULI			

MOD. BOX/EV

AS 6

GENERATORE VIDEO			

MOD. VG1/EV

AS 7

RF INSTRUMENTS TOWER		

MOD. RF-IT/EV

AS 8

21C-I-AS

ALIMENTATORE UNIVERSALE		

AS 2
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ALIMENTATORE
UNIVERSALE

Mod. PS1-PSU/EV

INTRODUZIONE
Fornisce le tensioni continue necessarie per l’alimentazione
dei moduli di sperimentazione.
Sulla piastra frontale serigrafata, sono riportate, boccole e LEDs,
per il prelievo e la visualizzazione delle tensioni di uscita.
Quest’ultime sono pure disponibili su connettori DIN posti sul
lato destro dell’alimentatore.
Mediante un cavetto standard queste tensioni sono fornite
direttamente al modulo.

TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICA

L’unità di alimentazione è universale, poiché è adatta ad
alimentare tutti i tipi di moduli prodotti da Elettronica Veneta.

SPECIFICHE TECNICHE
• Tensioni fornite:
- USCITA S1: +30 Vcc, 4A
(2A se utilizzata simultaneamente alla USCITA 4)
Tensione raddrizzata, filtrata, protetta con fusibile.
Led indicatore presenza tensione.
- USCITE S2: 24 Vca, 4A
(2A se utilizzata simultaneamente alla USCITA 3)
Tensione protetta con fusibile.
Led indicatore presenza tensione.
- USCITA S3: +5 Vcc, 2A
Tensione stabilizzata, protetta in modo elettronico
da cortocircuiti e sovraccarichi.
Led indicatore presenza tensione.
- USCITA S4: +12 Vcc, 2A e -12 Vcc, 1A
Tensioni stabilizzate, protette in modo elettronico
da cortocircuiti e sovraccarichi.
Led indicatore presenza tensione.
- USCITA S5: 1.3 Vcc ÷ 24 Vcc, 1A
Tensioni stabilizzate, protetta in modo elettronico
da cortocircuiti e sovraccarichi.
Led indicatore presenza tensione.

21C-I-AS-PS1PSU-0

- USCITA SU CONNETTORE DIN: 24 Vca - 0 - 24Vca, 0.5A
Tensione protetta con fusibile.
Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso: 		

230 Vca 50 Hz monofase - 200 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
415 x 185 x 195 mm
8 kg
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AS 3

ALIMENTATORE
SLIM

TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICA

Mod. PSLC/EV

INTRODUZIONE
Fornisce le tensioni continue necessarie per l’alimentazione
dei moduli di sperimentazione.
Sulla piastra frontale serigrafata, sono riportate i valori delle
tensioni e delle correnti fornite.
Le uscite di tali tensioni sono disponibili in un connettore
DIN presente nel lato destro dell’unità. Mediante un cavetto
standard queste tensioni sono fornite direttamente al modulo.

SPECIFICHE TECNICHE
• Tensioni fornite:
- USCITA 1: 1.3 Vcc ÷ 24 Vcc, 1A
Tensione stabilizzata, protetta in modo elettronico da 		
cortocircuiti e sovraccarichi.
Manopola laterale per regolare il valore di tensione
desiderato
- USCITA 2: 24 Vca – 0 – 24 Vca, 0.5A
Tensioni protette con fusibile
- USCITA 3: +5 Vcc, 2A
Tensione stabilizzata, protetta in modo elettronico
da cortocircuiti e sovraccarichi.
- USCITA 4: +12 Vcc, 2A
Tensione stabilizzata, protetta in modo elettronico
da cortocircuiti e sovraccarichi.
- USCITA 5: -12 Vcc, 1A
Tensione stabilizzata, protetta in modo elettronico
da cortocircuiti e sovraccarichi.
230 Vca 50 Hz monofase - 130 VA
(Altra tensione e frequenza su richiesta)
385 x 105 x 130 mm
5 kg

21C-I-AS-PSLC-0

Alimentazione:
			
Dimensioni:
Peso: 		

AS 4
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ALIMENTATORE
COMPATTO

Mod. PS3-C/EV

INTRODUZIONE
Fornisce le tensioni continue necessarie per l’alimentazione
dei moduli di sperimentazione.
Utilizzato insieme ad un modulo didattico costituisce la
soluzione più compatta ed economica.
Utilizza il cavo di interconnessione standard per collegarsi
al connettore DIN presente sul modulo didattico rendendo
impossibile una errata alimentazione dello stesso modulo.

TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICA

L’alimentatore è pienamente compatibile con alcuni moduli del
sistema IPES e MPT prodotti da Elettronica Veneta.

SPECIFICHE TECNICHE
• Protezioni: cortocircuito / sovraccarico / sovratensione /
sovratemperatura
• Contenitore completamente plastico
• Indicatore LED stato di alimentazione
• Tensioni fornite:
- USCITA 1: +12 Vcc, 0.8A
Tensione stabilizzata, protetta in modo elettronico
da cortocircuiti e sovraccarichi.
Led indicatore presenza tensione
- USCITA 2: -12 Vcc, 0.3A
Tensioni stabilizzate, protette in modo elettronico
da cortocircuiti e sovraccarichi.
Leds indicatori presenza tensione
- USCITA 3: +5 Vcc, 2.5A
• Cavo d’uscita: 150 cm terminato su presa DIN standard
compatibile con i moduli didattici Elettronica Veneta.
• Cordone di alimentazione: incluso
90/264 Vca - 25 VA
108 x 67 x 36 mm

21C-I-AS-PS3C-0

Alimentazione:
Dimensioni:
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INTRODUZIONE

Mod. BOX/EV

Supporto per l’alloggiamento dei moduli di sperimentazione.
Il fissaggio dei moduli è realizzato con un sistema di tipo “plug-in”.
L’unità porta moduli è universale, poiché è adatta per tutti i tipi
di moduli prodotti da Elettronica Veneta.

SPECIFICHE TECNICHE
Dimensioni:
Peso: 		

415 x 400 x 110 mm
3 Kg

21C-I-AS-BOX-0

TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICA

BOX PORTA
MODULI

AS 6
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GENERATORE VIDEO

Mod. VG1/EV

INTRODUZIONE
Il Generatore video mod. VG1/EV è uno strumento da utilizzare
in laboratorio quando si ha la necessità di fornire un segnale in
standard video analogico ad un dispositivo sotto test.
È presente un ingresso per tastiera PC che consente la scrittura
di un testo che viene aggiunto al segnale video generato.

21C-I-AS -VG1-0

TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICA

SPECIFICHE TECNICHE
• Generatore segnale video composito:
- Barra colori SMPTE
- Standard colore PAL (selezione NTSC mediante interruttore
interno)
- Tecnologia digitale DSP con convertitore D/A 8bit
- Sovrascrittura testo
- Impedenza 75 ohm
- Uscita BNC/RCA
• Generatore Testo:
- Programmabile mediante tastiera PC PS/2 inclusa
- Abilitazione mediante interruttore ON/OFF
- Mantenimento in memoria del testo anche in assenza di
alimentazione
• Caratteristiche Testo:
- Modalità flash
- Colori carattere: 8
- Colori background: 8 più trasparente

Alimentazione:
Dimensioni:
Peso: 		

90/264 Vca - 10 VA
135 x 129 x 47 mm
1 kg

Barra colori - Text Off

Barra colori - Text On
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RF INSTRUMENTS
TOWER

Mod. RF-IT/EV

INTRODUZIONE
Il mod. RF-IT/EV è un bundle costituito da più strumenti idonei
per misure nel campo della radiofrequenza. Permette misure
affidabili e di qualità e rappresenta una completa soluzione
ideale per ogni laboratorio di telecomunicazioni.

TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICA

È suggerito per analizzare in dettaglio i segnali RF modulati ed
eseguire misure di attenuazione, guadagno e banda passante,
con i moduli e trainer di Telecomunicazioni di Elettronica
Veneta. Sono presenti:
• un oscilloscopio digitale che consente l’analisi di un segnale
nel dominio del tempo con limite di banda 100 MHz. È
presente la funzione Virtual Screen che permette di scorrere
il display in direzione verticale come in un computer per
migliorare la visualizzazione dei segnali. La funzione diretta XY
utilizza entrambi i due canali per la visualizzazione delle figure
di Lissajous o ad esempio della costellazione di segnali digitali
• un analizzatore di spettro che consente l’analisi di spettro di
un segnale nel dominio della frequenza con limite di frequenza
3GHz. La presenza del generatore di tracking integrato
consente l’analisi della banda passante e/o del guadagno e/o
attenuazione di amplificatori di segnale e filtri RF
• un counter, per misure di frequenza sino a 1.6GHz di segnali a
bassa o alta impedenza
• un generatore di funzioni, che genera segnali periodici di
frequenza sino a 20MHz con ampiezza sino a 10Vpp su 50 Ohm
La presenza della porta USB frontale nell’oscilloscopio e
nell’analizzatore di spettro consente il semplice e veloce salvataggio
dei dati e dei screenshots visualizzati durante la misura.

21C-I-AS-RFIT-1

SPECIFICHE TECNICHE

AS 8

OSCILLOSCOPIO A MEMORIA DIGITALE
• 100MHz 2 Channels
• Display: 8” TFT SVGA Display
• Virtual Screen: virtual Display
• Memory Zoom
• Visualization: Time domain, Frequency domain (FFT), voltage (XY)
• Input sensibility: 1mV/Div to 10V/Div
• Max input voltage: 300Vrms, CAT I
• Auxiliary input: external trigger
• BW limiter: 20MHz
• Triggering: Edge, Pulse Width, Video, Pulse Runt, Rise & Fall
(Slope), Alternate, time out , Event Delay, Time Delay
• Sampling Rate: 2 x 1 GS/s, 1 x 2 GS/s
• Display Memory: 2 x 1 MPts, 1 x 2 MPts
• Frequency Counter: 6 Digit resolution
• Auto measurements: amplitude, frequency, period, pulse
count, … 36 automatic measurement sets
• Cursor measurements
• Interface: Output for ext monitor, 2xUSB/RS232 for MassStorage/Printer/Remote Control, Ethernet port

ANALIZZATORE DI SPETTRO CON GENERATORE DI TRACKING
• Frequency Range: 9 kHz to 3 GHz
• Display: 8.4” TFT VGA Display
• Tracking Generator: up to 0dBm
• In/Out: N connectors, 50 Ohm
• Amplitude Measurement Range: +20dBm max
• Amplitude Range: log (0.5 to 10dB/Div) or linear
• Amplitude Unit: dBm, dBmV, dBuV, V, W
• Automatic or manually selectable: sweep time, RBW and VBW
• Sweep Time: 0.2ms to 1000s, single/continuous with int/ext trigger
• Frequency Counter resolution: 1Hz
• Resolution Bandwidth: 1 Hz to 1 MHz
• Spectral Purity: <-100dBc/Hz (@100kHz)
• Video Bandwidth: 1 Hz to 1 MHz
• Integrated AM and FM Demodulator with Phone and Speaker
• Detectors: Auto/Min/Max-Peak, Sample, RMS, Quasi-Peak
• Markers with Delta Marker, miscellaneous Peak Functions
• Limit lines: upper/lower limits with selectable beep/message
• Interface: DVI Output for ext monitor, USB/RS232 for MassStorage/Printer/Remote Control, Ethernet port
COUNTER UNIVERSALE / FREQUENZIMETRO
• Frequency range: 0 Hz to 3 GHz
• 400 MHz time base
• 0.5 ppm stability with TCXO component
• Sensitivity:
- up to 1 GHz: 30 mVrms (typ. 20 mVrms)
- 1…3 GHz: 100 mVrms (typ. 80 mVrms)
• Time interval resolution: from 10ns to 0.1 ps
GENERATORE DI FUNZIONI
• Frequency range: 1 µHz to 20 MHz
• Output voltage: 10 Vpp max with 50 Ohm
• Waveforms: Sine, Square, Triangle, Ramp, Pulse, Noise,
Harmonic, DC
• Surge&short circuit proof output
ACCESSORI
• 2x 100MHz Probe
• 2x N-to-BNC 50 Ohm adapter
• 1x telescopic antenna
• 2x 0.5m coax test cable
• 2x 1m coax test cable
• 1x BNC-to-4mm banana adapter
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ESEMPI DI MISURE ESEGUITE SU PRODOTTI DI
TELECOMUNICAZIONI ELETTRONICA VENETA:

TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICA

AM & FM signals @ 1 MHz
Radiotrasmettitore AM/SSB/FM - mod. MCM24/EV

Band Pass Filter @ 2.5GHz
Kit Calibrazioni e misure - mod. MW-A2/EV

21C-I-AS-RFIT-1

QPSK modulation
Modulazioni digitali - mod. MCM31/EV

FM signal @ 2.5 GHz

Low Pass Filter

High Pass Filter
Trainer Microstrip - mod. MW-A1/EV
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INDICE PRODOTTI

INDICE ALFABETICO

ORDINATI ALFABETICAMENTE PER MODELLO

TELECOMUNICAZIONI
CATALOGO N. 21-C
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TELECOMUNICAZIONI DI BASE - SISTEMA I.P.E.S.

TS		

TRAINER E SISTEMI AVANZATI - SISTEMA M.P.T.

AS		

ALIMENTATORI E STRUMENTAZIONE DI SERVIZIO

MODELLO

DESCRIZIONE PRODOTTO

PAGINA

ANT-M/EV

ANTENNA MEASURING SYSTEM

TS 30

BOX/EV

BOX PORTA MODULI

CTS2/EV

TRAINER TELEFONO CELLULARE

TS 47

EFO41/EV

PANNELLO DIDATTICO FIBRA OTTICA E STRUMENTI OTTICI

TS 49

EFO43-C/EV

LAB. TECNOLOGIA FIBRE OTTICHE: CONNECTIVITY KIT

TS 51

EFO43-O/EV

LAB. TECNOLOGIA FIBRE OTTICHE: OTDR KIT

TS 52

EFO43-S/EV

LAB. TECNOLOGIA FIBRE OTTICHE: SPLICING KIT

TS 52

LA/EV

LINEE DI TRASMISSIONE ED ANTENNE

TS 28

M26-E/EV

TRAINER TV LCD MULTISTANDARD COMPATTO

TS 29

M510/EV

TRAINER RICEVITORE AM/FM STEREO

TS 27

M520/EV

TRAINER DVD & HOME THEATRE

TS 32

M702/EV

LAB. TECNOLOGIA RADAR: TRAINER RADAR

TS 55

M702-C/EV

LAB. TECNOLOGIA RADAR / TRAINER RADAR: BUSSOLA ELETTRONICA

TS 57
TS 62

M702-E/EV

TRAINER RADAR

TS 60

M702-F/EV

LAB. TECNOLOGIA RADAR: SIMULATORE GUASTI µP

TS 56

M702-G/EV

LAB. TECNOLOGIA RADAR / TRAINER RADAR: RICEVITORE GPS

TS 58
TS 62

M702-SU/EV

TRAINER RADAR: SCANNER UNIT

TS 61

M702-T/EV

LAB. TECNOLOGIA RADAR: SIMULATORE D’IMMAGINE RADAR

TS 57

M800/EV

TRAINER AMPLIFICATORE AUDIO HIFI

TS 25

MCM20/EV

SCHEDA ESPERIMENTI COMUNICAZIONI ANALOGICHE I (RETI SELETTIVE)

TB 15

MCM21/EV

SCHEDA ESPERIMENTI COMUNICAZIONI ANALOGICHE II (MODULAZIONI)

TB 16

MCM22/EV

SCHEDA ESPERIMENTI RADIO RICEVITORE AM-FM

TB 17

MCM23/EV

SCHEDA ESPERIMENTI TRASMETTITORE FM STEREO & PLL

TB 18

MCM24/EV

SCHEDA ESPERIMENTI RADIOTRASMETTITORE AM/SSB/FM/RADIOCOMANDO

TB 19

MCM24PM/EV

SCHEDA ESPERIMENTI MODULAZIONE DI FASE

TB 20

MCM25/EV

SCHEDA ESPERIMENTI RADIORICEVITORE AM/SSB/FM/RADIOCOMANDO

TB 21

MCM30/EV

SCHEDA ESPERIMENTI MODULAZIONI IMPULSIVE

TB 22

MCM31/EV

SCHEDA ESPERIMENTI MODULAZIONI DIGITALI

TB 23

MCM32/EV

SCHEDA ESPERIMENTI MULTIPLEX PCM 4 CANALI

TB 24

MCM33/EV

SCHEDA ESPERIMENTI TECNICHE DI TRASMISSIONE BANDA BASE E DSP

TB 25

MCM40/EV

SCHEDA ESPERIMENTI FIBRE OTTICHE

TB 26

MCM50/EV

SCHEDA ESPERIMENTI TELEFONO ELETTRONICO

TB 27
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ME-1/EV

KIT MISURE RF

TS 29

MW-A1/EV

LAB. TECNOLOGIA MICROSTRIP: MICROSTRIP TRAINER

TS 34

MW-A2/EV

LAB. TECNOLOGIA MICROSTRIP: KIT CALIBRAZIONE E MISURE

TS 36

MW-A3/EV

LAB. TECNOLOGIA MICROSTRIP: ATTENUATORE CONTROLLATO DIGITALMENTE

TS 36

MW-AS/EV

SATELLITE COMMUNICATION SYSTEM

TS 41

MW-B-C/EV

LAB. TECNOLOGIA MICROONDE: GUIDE D’ONDA - ANTENNE E SISTEMA DI
COMUNICAZIONE AUDIO/VIDEO A MICROONDE

TS 38

MW-E/EV

TRAINER MICROONDE

TS 43

MW-G/EV

LAB. TECNOLOGIA MICROONDE: KIT GUNN

TS 40

PCM/EV

TRAINER SISTEMA DI TRASMISSIONE E COMMUTAZIONE PCM

TS 64

PS1-PSU/EV

ALIMENTATORE UNIVERSALE

PS3-C/EV

ALIMENTATORE COMPATTO

PSLC/EV

ALIMENTATORE SLIM

RF-IT/EV

RF INSTRUMENTS TOWER

AS 8

SIS3-U/EV

UNITÀ DI INSERIMENTO GUASTI

TB 7

STT/EV

SIMULATORE DI TRASMISSIONI TELEVISIVE

TS 45

SW-D-MCMXX/EV

C.B.T. SOFTWARE INTERATTIVO MULTIMEDIALE

TB 8

SW-M702/EV

LAB. TECNOLOGIA RADAR: SOFTWARE INTERATTIVO

TS 57

SW-X/EV

SOFTWARE GESTIONE CLASSE

TB 11

T604/EV

MODULO MULTIPLEXER TDM 4 CANALI PCM/PAM

TS 9

T605/EV

MODULO TELEFONIA TDM/PCM

TS 10

T606/EV

MODULO MODEM FONICO

TS 11

T607/EV

MODULO MODEM BANDA BASE

TS 12

T609/EV

MODULO MULTIPLEXER FDM 2 CANALI

TS 13

T610/EV

MODULO SINTESI DI FOURIER E ANALISI DI SPETTRO

TS 14

T611/EV

MODULO FIBRE OTTICHE

TS 15

TFX/EV

TRAINER TELEFAX

TS 66

TS3-L/EV

LAB. ANTENNA TV/SAT: MISURATORE DI LIVELLO SAT

TS 25

TS3-M/EV

LAB. ANTENNA TV/SAT: MISURATORE DI CAMPO

TS 25

TS3-S/EV

LAB. ANTENNA TV/SAT: TRAINER ANTENNA SATELLITARE

TS 24

TS3-T/EV

LAB. ANTENNA TV/SAT: TRAINER ANTENNA TERRESTRE

TS 24

TSTN/EV

PANNELLO DI SPERIMENTAZIONE IMPIANTI D’ANTENNA TV/SAT

TS 26

VG1/EV

GENERATORE VIDEO

TS 8
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EL.VE. SOFTWARE - EDUCATIONAL AUTHOR SOFTWARE

TB 12

RETE LOCALE

TB 9

SOFTWARE SCAMBIO AUDIO-VIDEO-TASTIERA-MOUSE

TB 9

Elettronica Veneta S.p.A. vieta la duplicazione o la divulgazione delle informazioni presenti in questo catalogo senza autorizzazione.

Elettronica Veneta S.p.A.
Via Postumia, 16
31045 Motta di Livenza (Treviso) Italy
Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784
E-mail: italia@elettronicaveneta.com
www.elettronicaveneta.com

