24-03-2009 - PS 3425 Oscilloscopio Differenziale a 4 canali basato su PC

Si tratta di uno strumento a 4 ingressi differenziali, con 12 bit di risoluzione, 5 MHz di banda e
interfaccia PC tipo USB 2.0.
L'oscilloscopio PS3425 a ingressi differenziali consente la misura di segnali che non sono riferiti a
massa; si evita così di usare costose sonde o pre-amplificatori differenziali. I range differenziali di
400V rendono questo strumento ideale per la misura di forme d'onda di potenza negli alimentatori
switch e negli inverter. Trova inoltre applicazione nei laboratori di fisica e biologia, dove grazie alla
sua capacità di respingere il rumore in common-mode, consente la misura di segnali differenziali di
basso livello provenienti da vari sensori.
Il PS3425 ha una velocità di campionamento di 20MS/sec e quindi di catturare forme d'onda molto
dettagliate, e una impedenza di ingresso di 10Mohm che garantisce un minimo carico per il circuito
sotto prova. Lo strumento è alimentato tramite USB e non richiede alimentazione esterna. L'asse dei
tempi va da 500nsec/div a 200sec/div. E con la sua memoria di 512K campioni può catturare 26
msec di dati alla massima velocità di campionamento. In modo streaming ad alta velocità è in grado
di catturare grandi set di dati limitati solo dalla capacità di memoria del PC.
Il software PicoScope 6 può mostrare visualizzazioni multiple del segnale con differenti offset e
scale, oltre a un range di misure automatiche. Il modo 'resolution enhance' può portare la risoluzione
dell'oscilloscopio a 16 bit effettivi. E' incluso nel software il modo Analisi di Spettro che permette di
visualizzare i dati nel dominio della frequenza e dei tempi simultaneamente.
Se si vuole controllare lo strumento da un proprio programma si può usare l'interfaccia di
programmazione (API) accompagnata da esempi di programmi in C++, Visual Basic, Excel e
LabView.
E' possibile acquistare l'oscilloscopio PS3425 in un kit che comprende 4 cavi adattatori BNC/4mm, 8
clip a coccodrillo grandi, 4 adattatori di terra per clamp di corrente, borsa di trasporto in plastica.
Il Kit PicoScope 3425 Differenziale è disponibile presso la PCB Technologies, distributore ufficiale
dei prodotti Pico Technology (per maggiori info chiamate lo 0732.250458 o visitate i nostri siti
www.pcbtech.it e www.epcb.it)
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