12-02-2009 - Nuovo PicoScope Education Kit per scuole e università.

La Pico Technology, leader mondiale nel progetto e nella produzioni di oscilloscopi virtuali, ha il
piacere di presentarci il suo nuovo Kit PicoScope Education specifico per le scuole e per gli Istituti
Tecnici e professionali.
Il PicoScope Education Kit permette agli studenti di eseguire i più svariati esperimenti come la
misura della velocità del suono, il test per la legge di Faraday o legge dell'induzione
elettromagnetica, esempi di dinamo a corrente alternata (e molti altri). I risultati vengono visualizzati
in forme d'onda di alta qualità che possono essere analizzate in report oppure stampate per una
verifica dell'esperimento. Ci sono, inoltre, configurati nel software altri 9 tipi di test, ma qualsiasi
esperimento creato può essere salvato per qualsiasi esigenza, per poi essere ripreso al momento
più opportuno.
Il Kit Education comprende un Oscilloscopio virtuale Picoscope 2205 e un software conosciuto a
tutti come il PicoScope 6, di recente disponibile anche in Italiano. Questi sono gli strumenti base per
gli utilizzi di tutti gli esperimenti e possono essere utilizzati con estrema facilità anche da studenti
poco esperti per catturare forme d'onda molto complesse e di notevole precisione.
Paul Allen, Manager Pico dell'ufficio vendite, spiega che "Abbiamo sviluppato il PicoScope
Education Kit espressamente per soddisfare le esigenze degli studenti degli istituti tecnici e dei loro
programmi di corso. Adesso siamo riusciti ad offrire la possibilità ad ogni classe di avere un proprio
set di strumentazione virtuale di alta qualità ad un prezzo veramente accessibile!"
L'Education Kit è veramente facile da usare anche perchè viene fornito con un software con diverse
istruzioni-guida per utilizzarlo con facilità sin da subito. La Pico garantisce un supporto tecnico
constante e l'aggiornamento continuo e gratuito del software durante tutta la vita del prodotto.
Il PicoScope Education Kit è disponibile presso la PCB Technologies, distributore ufficiale dei
prodotti Pico Technology.
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