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LABORATORIO TELECOMUNICAZIONI
CARATTERISTICHE GENERALI
•
•
•
•
•
•

Massima sicurezza e protezione per l’utilizzatore
Manuali ed esercitazioni guidate redatte da esperti del settore
Punti di misura nelle varie parti dei moduli per facilitare l’esecuzione delle esperienze e lo studio
particolareggiato del modulo in prova e dare ampio spazio ai concetti didattici
Flessibilità e modularità per lo studio completo dei programmi di telecomunicazioni con possibilità di
personalizzazioni
Possibilità di abbinare più moduli per una esercitazione più complessa comprendente vari moduli
Apparecchiature e componentistica professionali tipiche del settore montati sui vari moduli predisposti
per le prove didattiche di laboratorio

TUTTI I MODULI DESCRITTI SONO FORNITI COMPLETI DI CAVETTI DI COLLEGAMENTO
RICHIEDETE I CATALOGHI DETTAGLIATI AI NOSTRI UFFICI
E’ disponibile un progetto con ipotesi laboratorio completo n. 6 stazioni di lavoro 24 studenti
ACCESSORI COMUNI AI MODULI ELENCATI:
-

ALIMENTATORE completo delle alimentazioni necessarie per il funzionamento dei moduli tipoB41.90
Supporto per i moduli versione panel tipo B41.95
Armadio per i moduli

•
•
•

Circuiti base, modulo tipo B41.10
Reti e filtri, modulo tipo B41.20
Sintetizzatore di armoniche (teoria di
Fourier), modulo tipo B41.12
Analisi delle forme d’onda, modulo tipo
B41.13
AM esperimenti base, modulo tipo
B41.30
FM esperimenti base, modulo tipo
B41.40
DSB / SSB esperimenti base, modulo
tipo B41.50
VSB ( Vestigial Side Band) esperimenti
base, modulo tipo B41.56
QAM ( quadrature AM), modulo tipo
B41.57
Tecniche PLL e sintetizzatore di
frequenza , modulo tipo B41.60

SEZIONE BASE

•
•
•
•
•
•
•

SEZIONE AUDIO – RADIO TV
•
Trainer HI-FI comprendente:
modulo stereo e amplificatore ( B44.11A)
lettore di cassette (B44.11B)
autoradio (
B44.11C)
lettore di CD
(B44.11D)
microfono (B44.11E)
altoparlanti stereo (B44.11F)
cuffie
stereo (B44.11G)
•
•
•
•
•
•
•
•

Trainer Radio AM / FM, modulo tipo
B44.12
Trainer ricevitore CB, modulo B44.14
Trainer registratore, modulo B44.20
Trainer TV colore, modulo B44.30
Trainer videoregistratore, modulo
B44.40
Trainer impianto d’antenna TV, modulo
B44.50
KIT STAZIONE METEO
Trainer ricezione TV e SAT

SEZIONE ANALOGICA AVANZATA
•
•
•
•
•

Trasmettitore e ricevitore AM / SSB,
moduli tipo B42.00B e B42.10B
Trasmettitore e ricevitore AM / DSB,
moduli tipo B42.00A e B42.10A
Trasmettitore e ricevitore FM / PM, moduli
tipo B42.20A e B42.20B
Codifica e decodifica FM stereo, modulo
tipo B42.20C
Sistemi multiplex, modulo tipo B42.60

SEZIONE DIGITALE E
MODULAZIONE AD IMPULSI
•
•
•
•
•
•
•
•

TECNICHE DI TRASMISSIONE

TELEFONIA
•

LINEE DI TRASMISSIONE
•
Trainer linea di trasmissione ( vari modelli a •
due o più linee)
•
ANTENNE
•
•
Studio delle antenne con piattaforma
•
rotatoria e interfacciamento a PC per
rilievo e stampa diagrammi ( B45.20 +
B45.21)
FIBRE OTTICHE
•
Fibre ottiche modulo B45.30
MICROONDE
•
Microonde
modulo
B45.40
RADAR
radar modulo
B45.50

Modulazione ad impulsi PAM – PPM –
PWM, modulo tipo B43.10A
Modulazione QUANTIZZATA –
Modulazione PCM, modulo tipo B43.10B
Modulazione DELTA, modulo tipo B43..30
Baseband Data Transmission, modulo
tipo B43.38
Trasmissione di segnali digitali, modulo
tipo B43.40
Quadrature PSK 8-QAM, modulo tipo
B43.41
Simulatore di canali di trasmissione,
modulo tipo B43.50
Trainer per lo studio della tecnologia
digitale, modulo tipo B46.22

•
•

•
•
•
•

Simulatore linee telefoniche e telefoni
modulo B46.10
Centralino telefonico e simulazione
guasti modulo B46.20
Trainer telefax modulo B46.40
Trainer ISDN modulo B46.70
Data tester

TELEMATICA
Studio trasmissione null – modem
Trasmissione in modalità punto punto su
linea telefonica commutata tramite
centralino telefonico PABX e modem
fonici
Trasmissione dati in INTERNET
Trasmissione su linea dedicata con
modem banda base
Trasmissione dati tra più coppie di PC con
multiplexer, modem banda base, modem
fonici e modem di rilancio.
Strumentazione tipica
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TRAINER DIDATTICO PER COMUNICAZIONI ANALOGICHE TPS 3421
TPS 3421 - Trainer per esercitazioni di Comunicazioni analogiche, Modulazioni e Demodulazioni AM/FM, Oscillatori, Amplificatori, Filtri.
Il trainer è integrato in un supporto metallico, con i componenti tutti visibili a pannello e protetti da uno speciale coperchio trasparente; la parte sperimentale,
comprensiva di blocchi serigrafati e ordinati a seconda delle singole funzioni, è peraltro accessibile mediante apposite boccole e svariati test point. Il trainer include
inoltre la speciale SES Lab Unit, controllabile da PC mediante software dedicato, costituita da un oscilloscopio a due canali (con analizzatore di spettro) e un
generatore di funzioni a onda sinusoidale e triangolare, utilizzabile anche in modo Sweep, che può essere controllato anche manualmente.
Il sistema include:
□ Alimentazioni: +12V e +5V ﬁsse; +V variabile
□ TrasmeKtore RF (inclusa antenna)
□ Oscillatore RC
□ Sintonizzatore ampliﬁcatore RF (incl. antenna)
□ Oscillatore a cristallo
□ Modulatore AM/FM
□ Oscillatore Ponte di Wein
□ PLL, VCO e ricevitore FM
□ Preampliﬁcatore microfonico (incluso microfono)
□ Ricevitore AM
□ Ampliﬁcatore audio con controllo volume e speaker
□ Sintonizzatore dell’ampliﬁcatore di risonanza con circuito di controllo automatico di guadagno
□ Miscelatore e converMtore di frequenza
□ Filtro passa banda e rilevatore di pendenza
Il sistema viene fornito completo di alimentatore e manuale d’uso in italiano.

TRAINER DIDATTICO PER COMUNICAZIONI DIGITALI TPS 3431
TPS 3431 - Trainer per esercitazioni di Comunicazioni digitali, Modulazioni e Demodulazioni
ASK/FSK/PSK/DPSK /QPSK, Convertitori seriale/parallelo e parallelo/seriale, inseguitore di segnale
PLL.
Il trainer è integrato in un supporto metallico, con i componenti tutti visibili a pannello e protetti da
uno speciale coperchio trasparente; la parte sperimentale, comprensiva di blocchi serigrafati e ordinati
a seconda delle singole funzioni, è peraltro accessibile mediante apposite boccole e svariati test point.
Il trainer include inoltre la speciale SES Lab Unit, controllabile da PC mediante software dedicato,
costituita da un oscilloscopio a due canali (con analizzatore di spettro) e un generatore di funzioni a
onda sinusoidale e triangolare, utilizzabile anche in modo Sweep, che può essere controllato anche
manualmente.
Il sistema include:
□ Alimentazioni: +12V e +5V ﬁsse; +V variabile
□ Filtro passa banda
□ Modulatori e Demodulatori ASK/FSK/PSK/DPSK/QPSK
□ Rilevatore di paccheNo
□ Modulatori e Demodulatori ASK/FSK/PSK/DPSK/QPSK
□ Ricevitore daM
□ Trigger di SchmiN
Il sistema viene fornito completo di alimentatore e manuale d’uso in italiano..

TRAINER DIDATTICO PER COMUNICAZIONI OPTOELETTRONICHE TPS 3481
TPS 3481 - Trainer per esercitazioni di Optoelettronica, Trasmissioni analogiche, digitali e a raggi
infrarossi.
Il trainer è integrato in un supporto metallico, con i componenti tutti visibili a pannello e protetti da
uno speciale coperchio trasparente; la parte sperimentale, comprensiva di blocchi serigrafati e ordinati
a seconda delle singole funzioni, è peraltro accessibile mediante apposite boccole e svariati test point.
Il trainer include inoltre la speciale SES Lab Unit, controllabile da PC mediante software dedicato,
costituita da un oscilloscopio a due canali (con analizzatore di spettro) e un generatore di funzioni a
onda sinusoidale e triangolare, utilizzabile anche in modo Sweep, che può essere controllato anche
manualmente.
Il sistema include:
□ Alimentazioni: +12V e +5V ﬁsse; +V variabile
□ TrasmeKtore e ricevitore daM
RZ/NRZ
□ Preampliﬁcatore microfonico (incluso microfono)
□ TrasmeKtore a ﬁbra oKca
□ Ampliﬁcatore audio con regolazione del volume e speaker
□ TrasmeKtore e ricevitore a
infrarossi
□ Oscillatore RC
□ Sensore di luce
□ Trigger di SchmiN
□ Circuito contatore e Display a 7 segmenM
Il sistema viene fornito completo di alimentatore e manuale d’uso in italiano.
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TRAINER DIDATTICO PER COMUNICAZIONE E CONVERSIONE TPS 3491
TPS 3491 - Trainer per esercitazioni di Conversione Analogico/Digitale, Digitale/Analogica, Campionamento segnali, Acquisizione dati, Modulazioni
PAM/PCM/DPCM /DM.
Il trainer è integrato in un supporto metallico, con i componenti tutti visibili a pannello e protetti da
uno speciale coperchio trasparente; la parte sperimentale, comprensiva di blocchi serigrafati e
ordinati a seconda delle singole funzioni, è peraltro accessibile mediante apposite boccole e svariati
test point.
Il trainer include inoltre la speciale SES Lab Unit, controllabile da PC mediante software dedicato,
costituita da un oscilloscopio a due canali (con analizzatore di spettro) e un generatore di funzioni a
onda sinusoidale e triangolare, utilizzabile anche in modo Sweep, che può essere controllato anche
manualmente.
Il sistema include:
□ Alimentazioni: +12V e +5V ﬁsse; +V variabile
□ Converitore A/D a 8 bit
□ Preampliﬁcatore microfonico (incluso microfono)
□ Converitore D/A a 8 bit
□ Ampliﬁcatore audio con regolazione volume e speaker
□ 8 switches
□ ConverMtore parallelo-seriale
□ 8 led
□ ConverMtore seriale-parallelo
□ 8 ram da 8K per ricostruire il
segnale
□ Encoder
□ MulMplexer
□ Decoder
□ DemulMplexer
□ Generatore d’impulsi, contatore e circuito di controllo
Il sistema viene fornito completo di alimentatore e manuale d’uso in italiano.

SISTEMA DIDATTICO PER ANTENNE E LINEE DI TRASMISSIONE
ST2261 Trainer per Antenne
Trainer per lo studio delle antenne e delle linee di trasmissione copre gli aspetti fondamentali
permettendo molteplici esperimenti di misura dell’intensità di radiazione delle antenne e sulle linee.
Permette esperimenti con diversi tipi di antenna (ben 20 tipi tra cui dipolo, yagi, loop, orizzontali, ecc…),
misure SWR, polarizzazione, lo studio di variazioni nella forza di radiazione a una distanza specifica
dall'antenna e molto altro.
Il simulatore è composto da:
Unità principale, Albero trasmittente, Albero ricevente, Rilevatore RF, Scatola degli accessori contenente le
antenne (20 tipi), Tronco adattatore Altri accessori (cavi, cd-rom, manuale). L'unità principale è composta
da: Generatore RF, Generatore per la modulazione, Display dell'accoppiatore direzionale,
ST2266 Linee di Trasmissione
Lo studio delle linee di trasmissione avviene su un box indipendente e autonomo che permette di effettuare numerosi
esperimenti sulle linee tra cui misurare le caratteristiche, l’impedenza, l’attenuazione, lo spostamento angolare ecc….

TRAINER DIDATTICO PER DATA COMMUNICATION
ST5001 - Trainer per telematica / Data Communication
Trainer per lo studio delle comunicazioni e trasmissioni dati, particolarmente studiato e progettato per apprendere i vari metodi di scambio dati tra due
apparecchiature. Permette allo studente di fare direttamente i collegamenti sul trainer ed inoltre, per una maggiore e corretta comprensione dei vari protocolli di
comunicazione in serie e parallelo, possono essere svolti svariati esperimenti. Ampia documentazione di supporto (manuali e software)
Caratteristiche :
•
studio “pin to pin” delle porte seriali e parallele
•
differenti metodi di comunicazioni seriali
•
differenti metodi di comunicazioni parallele
•
comunicazione senza fili (IR/RF)
•
comunicazione fibra ottica full duplex
•
comunicazione modem FSK
•
controllo flusso di dati (software e hardware)
•
protocolli porta parallela
•
protocolli porta seriale
•
trasmissione di dati in alta velocità
•
visualizzazione tramite LED di dati, stato e controllo porte
•
interfaccia per stampante
•
software basato su windows
•
switch inserimento guasti (software e hardware)
Il trainer viene fornito di tutto l’occorrente per il corretto funzionamento.

TRAINER DIDATTICO PER RETI LAN
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ST5002 - Trainer per reti LAN. Trainer per lo studio ed esercitazioni sulla rete locale (LAN). Permette lo studio dei principi e della costruzione di una rete LAN,
protocolli, rendimento, diverse topologie e conseguenze di errori sui protocolli. I collegamenti sono fatti in topologie differenti con trasferimento di dati. Fornito
con specifico software che permette allo studente di osservare i vari effetti e configurazioni delle rete con rappresentazione grafica.
Caratteristiche :
comunicazione PC to PC con IEEE 802.3
peer to peer network
client - server network
disegno topologico usando 100Base-Tx
disegno topologico usando 10Base-2
disegno topologico usando DB9
creazione cavi per connessioni network
progettazione e disegno rete usando RJ45, BNC e connettori DB9
zoccolo per programmazione e processi
crittografia e decrittografia dati
data rate fino a 100Mbps
dimensioni pacchetto dati variabile
diversi protocolli LAN
generazione di errori (manuale e automatico)
grafico in tempo reale per trasmissione e ricezione
switch per inserimento guasti (hardware & software
documentazione a corredo
Il trainer viene fornito di tutto l’occorrente per il corretto funzionamento.

ARDUINO - RASPBERRY
STARTER KIT
ARDUBOOK2KIT - STARTER KIT PER ARDUINO UNO REV3
Starter kit per Arduino UNO REV3 contenente tutti i componenti utilizzati per realizzare gli esperimenti descritti nel
libro 8330-ARDUADVANCED. Il kit contiene: mini breadboard, confezione 70 jumper maschio-maschio, confezione
50 jumper maschio-femmina, fotoresistenza, 2 stepper motor, modulo accelerometro, modulo LASER 2,5 mW,
display LCD 16X2 retroilluminato, batteria al litio CR2032, memoria SDCARD 2 GB, 2 Transponder ISO Card, 2
Servo sub micro 9g, Staffa Pan/Tilt per servo da 9 grammi, potenziometro 10 kohm, potenziometro Slider 4,7 kohm,
2 resistenze da 1/4 di watt 10 kohm, 2 minipulsanti da C.S., termistore, Buzzer senza elettronica da circuito
stampato, 2 altoparlanti da 22 ohm. N.B. la confezione non comprende la scheda Arduino UNO REV3.

STARTER KIT V3 CON ARDUINO UNO REV3
Starter kit con Arduino UNO REV3. Contiene tutto il necessario per utilizzare questa piattaforma hardware open-source
ormai diffusissima in tutto il mondo. La confezione comprende: Arduino UNO REV3, cavo USB, mini Breadboard 170
contatti, 1 motore elettrico miniaturizzato 3 Vdc / 300 mA, ricevitore IR integrato, fotoresistenza, termistore, 3 LED rossi
- 3 gialli e 3 verdi da 5 mm, 5 minipulsanti da C.S., 5 transistor NPN BC547B, 1 potenziometro 10 kohm, display LCD
retroilluminato 2 righe e 16 caratteri alfanumerici, 5 resistenze da 330 ohm 1/4 di watt e 5 resistenze da 4,7 kohm 1/4 di
watt, LED infrarosso da 5 mm, Buzzer senza elettronica da circuito stampato, micro interruttore di movimento, Servo
micro 9g -23x12,5x30mm, DS18B20 Sonda Termometro.

STARTER KIT CON ARDUINO UNO REV3
Starter kit con Arduino UNO REV3 e contenente tutti i componenti utilizzati per realizzare gli esperimenti descritti nel
libro 8330-ARDUBOOK1 come: Arduino UNO REV3, cavo USB, Breadboard 400 contatti, confezione 10 jumper
maschio-maschio nero, confezione 10 jumper maschio-maschio rosso , fotoresistenza, 5 LED rossi da 5 mm, 3
minipulsanti da C.S., 3 Mosfet 50 V-0,5A BS170, 1 potenziometro 10 kohm, Potenziometro Slider 10 kohm, 5 resistenze
da 330 ohm 1/4 di watt e 5 resistenze da 180 ohm 1/4 di watt, LED RGB da 5 mm, Buzzer senza elettronica da circuito
stampato, connettore strip maschio 40 poli - passo 2,54 mm, servo micro 9g -23x12,5x30 mm.

Starter Kit Raspberry PI
Contiene tutto il necessario per utilizzare Raspberry Pi, la diffusissima piattaforma Linux Embedded. La confezione
comprende: Raspberry Pi model B, contenitore per Raspberry PI, micro SDCard HC da 4GB contenente tutto il software
necessario per eseguire le sperimentazioni indicate nel libro Raspbook1(Raspberry Pi, il mio primo Linux embedded),
alimentatore switching ultra compatto (68 x 35 x 14 mm) con uscita USB 5VDC/1 A , cavo HDMI, cavo USB M(A) /
Micro(B) lungo 0,7 metri e cavo FTP CAT5E lungo 0,75 metri.
N.B. sono disponibili separatamente anche il nostro libro codice 8330-Raspbook1 e la scheda per sperimentare subito con
il tuo Raspberry Pi codice 7100-FT1060M (non compresi).

A RICHIESTA SONO DISPONIBILI ALTRE VERSIONI DI STARTER KIT
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SOFTWARE TELECOMUNICAZIONI
simtel10 - Comunicazioni Analogiche
Software interattivo per lo studio e l’analisi delle comunicazioni analogiche.
Caratteristiche:
• Analisi di Fourier
• Modulazione di ampiezza: standard, DSBSC, SSB
• Multiplexing
• Modulazione di frequenza: diretta e indiretta
• Modulazione di impulso: PAM, PWM, PPM
• PLL (Phase Locked Loop)
• Ricevitore Super Eterodina

simtel11 – Comunicazioni Digitali
Software interattivo per lo studio e l’analisi delle comunicazioni digitali, inoltre permette di semplificare la distinzione tra comunicazioni analogiche e digitali.
Caratteristiche:
• Segnali di base
• Campionamento e ricostruzione
• TDM
• PCM (modulazione/demodulazione)
• Modulazione lineare / adattativa
• Linee di codifica e formattazione dei dati: unipolare NRZ-L, unipolare NRZ-M, unipolare RZ, polare NRZ-L,
• Polare NRZ-M, Polare RZ, Polare Manchester, Bi-fase Manchester, Manchester differenziale, bipolare NRZ-L,
bipolare RZ, bipolare RB, bipolare AMI
• Tecniche di modulazione: ASK, FSK, PSK, DPSK
• Tecniche di modulazione avanzate: QPSK, DQPSK, OQPSK, Pi / 4 QPSK, 8-QAM, 16-QAM, modulazione MSK

simtel14 – Antenne
Software interattivo per lo studio delle antenne.
Caratteristiche:
• Onde elettromagnetiche
• Equazione di Maxwell
• Parametri antenne: diagramma di radiazione, diagramma di potenza, direttività, guadagno, larghezza di banda,
polarizzazione, VSWR, reciprocità e caricamento antenna
• Classificazione antenne: antenna a filo, antenna ad apertura, antenna stampata, antenna onda leaky, antenna
riflettore, antenna lens
• Differenti tipi di antenne: antenna infinitesimale, antenna lineare, antenna array, antenna semionda a dipolo,
antenna a cono, antenna log ed elicoidale, antenna parassita, antenna YAGI, antenna 1/4 d'onda

simtel12 – Fibre ottiche
Software interattivo per comprendere i concetti di comunicazione in fibra ottica. Strumento molto utile per gli utenti,
spiega ogni concetto di fibra ottica attraverso l'animazione interattiva e consente all'utente di simulare concetti di
comunicazione in fibra ottica in un modo innovativo. Caratteristiche:
• fibra ottica: leggi di base
• Tipi di fibre ottiche: modalità singola, modalità multipla, indirizzo di step, indirizzo graduato
• Attenuazione & Perdite
• Rayleigh Scattering
• Dispersione: materiale e modale
• Sorgenti ottiche: LED e LASER
• Divisione multiplexing lunghezza d'onda
• Componenti di fibre ottiche
• Componenti di comunicazione in fibra ottica: cavi, connettori ecc

simtel15 - Telefonia e ISDN
Software interattivo per lo studio della telefonia e delle linee ISDN. Caratteristiche:
• Fondamenti di telecomunicazioni: nozioni di base di commutazione, classificazione di commutazione, commutazione
manuale, rete di telecomunicazioni, tono accoppiamento
• Sistema di commutazione Strowger: quadrante rotante, toni di segnalazione, commutazione Step-By-Step,
componenti di commutazione Strowger, uniselector, selettore a due movimenti, selettore Hunter, alimentazione di
linea, parametri di progettazione, 100-Linee di scambio
• Commutazione Crossbar: introduzione, rete multiexchange, sistema di controllo, selezione touch-tone,
configurazione di controllo Crossbar non bloccante e blocconte, tecnologia crosspoint, scambio Crossbar
• Commutazione a divisione di spazio: controllo dei programmi memorizzati, controllo dei programmi centralizzati e di
distribuzione, network design, due stadi / tre stadi, rete n-Stage
• Commutazione a divisione di tempo: commutazione tempo e spazio, commutazione divisione di tempo, commutazione spazio tempo multiplexing,
commutazione tempo multiplexing
• ISDN: evoluzione, servizi, vantaggi, architettura, canali di trasmissione di rete, interfaccia utente, raggruppamento funzionale e punti di riferimento,
numerazione e indirizzamento, standard ISDN, ISDN a banda larga
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simtel03 - RADAR
Software interattivo per l’apprendimento e la simulazione, strumento molto potente per conoscere i concetti di base
di funzionamento dei radar aiutando l'utente ad assimilare l’ingegneria radar in modo virtuale attraverso la
simulazione di alta qualità, ricco di contenuti teorici e interessanti diagrammi animati. Caratteristiche:
• Radar nozioni di base: questa sezione illustra i concetti di base della storia dei radar, principi e funzionamento,
campo di equazione, distanza e direzione, determinazione, precisione e classificazione dei sistemi radar
• Radar CW Doppler e a impulsi: questa sezione comprende la teoria e le animazioni sui radar CW doppler,
simulazione e applicazioni, teoria del radar a impulsi e la simulazione di applicazione del radar a impulsi
• Radar modulazione di frequenza: questa sezione comprende la teoria e le animazioni di radar a modulazione di
frequenza CW, la simulazione di applicazioni
• Radar spostamento ed indicatore bersagli e calcolo: questa sezione spiega il movimento radar, l’indicazione di
destinazione, il tempo e calcola la frequenza, in tre differenti modi, con possibili variabili

simtel16 – Microonde
Software interattivo per lo studio delle microonde, strumento molto potente per capire i concetti di base della
tecnologia a microonde con simulazione di alta qualità, ricco di contenuti teorici e interessanti diagrammi animati.
Copre gli argomenti seguenti:
• Onde elettromagnetiche: concetti di base di onda elettromagnetica, proprietà, equazioni di Maxwell in forme
diverse, bande di frequenza a microonde
• Guide d'onda: guide d'onda circolari e rettangolari, modalità di propagazione (TE, TM)
• Componenti a microonde: cavità, accoppiatore direzionale, circolatore, Isolatore, Connessione a T
• Tubi a microonde: convenzionale, modulazione di velocità, due cavità e multi cavità Klystron, Klystron Reflex, tubi ad
onde progressive, Magnetron, Amplificatore Cross Field
• Microonde Componenti Attivi: Gunn, Tunnel, PIN e diodi varacter

simtel13 – Comunicazione Wireless
Software interattivo per lo studio della tecnologia e comunicazione wireless, permette agli utenti di comprendere la
comunicazione senza fili. Non solo spiega le nozioni di base, ma anche i più recenti concetti come CDMA.
Caratteristiche:
• Fondamenti dei cellulari: fondamenti, riuso di frequenza, architettura, interferenza, copertura e capacità
• Rete GSM: storia, famiglia GSM, rete, sottosistemi, canale logico, schema multiplexing, gestione GSM, gestione delle
chiamate, impostazione delle chiamate, chiamate, consegna, GSM Security
• CDMA: tecniche di accesso multiplo, trasmettitore CDMA, diffusione Spectrum, DSSS, frequenza Hoping, pseudo
codice casuale, controllo potenza, processo Handoff, ricevitore Rake, capacità di CDMA

simtel07 - Digital Signal Processing (DSP)
Software interattivo per capire i concetti di Digital Signal Processing. Si tratta di un buon tutorial per imparare le basi di
DSP in modo facile e comprensibile. Permette l’apprendimento in tempo reale di algoritmi DSP e una migliore
visualizzazione dei segnali e delle loro applicazioni attraverso la simulazione.
Il software trasforma tutti i dettagli matematici, degli argomenti trattati in programma DSP, in una chiara spiegazione
grafica. Le simulazioni interattive prevedono inoltre principi complessi e teoremi con cui l'utente può sperimentare con
le proprie scelte di segnali e sistemi. Caratteristiche:
• Segnali: segnali, operazioni matematiche, sistema, campionamento, quantizzazione, ricostruzione
• Filtro: convoluzione, correlazione, FIR, IIR
• Trasformazione: serie di Fourier, trasformata di Fourier, DFT, FFT, Z-Trasformata
• Processori: sistemi incorporati, processore DSP, TMS 320C6713, processore analogico
• Applicazioni: elaborazione di immagini, compressione JPEG, Telefono, medica

simtel17- NetSys (Networking Simulation Module)
Software interattivo per lo studio del Networking, crea un ambiente virtuale per implementare configurazioni LAN
diverse. Caratteristiche:
• Networking: storia, componenti di rete (NIC, ripetitori, HUB, ponti, Switch, Router, BRouter, MSAU), Topologie (Bus,
Rig, Star, Mesh, albero), Tipi di reti (LAN, MAN, WAN), VLAN, Internet
• Modelli di rete: OSI, TCP / IP, Standard IEEE, protocolli
• Commutazione: di circuito, di pacchetto, di messaggio, PSTN, ISDN, DSL
• Ethernet: introduzione, Fast Ethernet, Gigabit
• Protezione di rete: introduzione, VPN, Firewall
• Algoritmi: algoritmo di Dijkstra, algoritmo Bellman Ford
• Network Design Lab: Bus, Hub, Switch
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STAZIONI DI LAVORO
BANCHI DI LAVORO
VEDERE APPOSITO CATALOGO PER DETTAGLI
Il banco di lavoro è adatto per soddisfare le esigenze di laboratorio nei vari settori della scuola.
•
Dimensioni standard mm 2000x1000x850 h ( A RICHIESTA: altre dimensioni )
•
Struttura tubolare da mm 40x40x2
•
Piano in legno ricoperto da ambo i lati in laminato plastico con piano di lavoro antigraffio. Angoli arrotondati e
bordatura in PVC.
•
Piedini regolabili a vite per adattare perfettamente il banco al pavimento
•
Verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti e trattamento di fosfograssaggio (soluzione innovativa e a
norme di sicurezza e qualità. Garantita contro ruggine e graffiature)
OPZIONI DEL BANCO DI LAVORO
- CASSETTI singoli o doppi montati sotto il piano di lavoro, affiancati o a cassettiera. Completi di maniglia e
serratura a chiave. Alternativa CASSETTIERA o ARMADIO CON RIPIANI
- PLANCIA porta alimentazioni da montare sotto il piano di lavoro sul lato corto o lungo del banco comprendente una
vasta gamma di accessori a scelta descritti di seguito alla voce unità di alimentazione.
- ALZATA porta alimentazioni da montare sopra il piano di lavoro sul lato corto o lungo
del banco ( in quest’ultimo caso affiancata o singola ) comprendente una vasta gamma di
accessori a scelta descritti di seguito alla voce unità di alimentazione.
- SOPRALZO porta strumenti e alimentazioni idoneo per ospitare strumenti e comprendente
una vasta gamma di accessori a scelta descritti di seguito alla voce unità di alimentazione. Piano
di appoggio strumenti con tappeto antiscivolo in gomma. Posizionabile sul piano di lavoro sul lato
corto o lungo del banco.
- PORTA TASTIERA piano estraibile posto sotto il piano di lavoro per ospitare tastiera e mouse
- PORTA TOWER supporto per tower da fissare sotto il piano di lavoro
- TORRETTA DI ALIMENTAZIONE con prese 230V monofase tipo universale e sicurezze: pulsante a fungo di emergenza. Interruttore magnetotermico differenziale,
spia presenza tensione. Chiave di assenso.
Certificazione CEI EN 61010-1
- CANALIZZAZIONI gambe canalizzate e apposite canaline poste sotto il piano di lavoro per cavi a scomparsa

OPZIONI:
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TORRETTE DI ALIMENTAZIONE
VERSIONE POLIVALENTE
TORRETTA DI ALIMENTAZIONE USCITA MONO TRIFASE + STABILIZZATA
Ideata per l’utilizzo in laboratorio e erogare le alimentazioni cc e ca fisse e variabili necessarie per
l’esecuzione delle esperienze. Completo delle sicurezze previste dalle normative, fornito con idonea
certificazione che attesta la rispondenza alle norme e la qualità del prodotto. Costruita in contenitore
metallico con pannello frontale riportante un chiaro sinottico delle varie funzioni. Verniciatura con polveri
epossidiche termoindurenti con trattamento di fosfograssaggio Apertura della torretta dal retro e sul
frontale per ispezioni e manutenzioni. Morsetti antinfortunistici a norme 4mm protetti per contatti
accidentali. Dimensioni: 1000x400x350 mm
Alimentazione 380 V trifase + N + T 50 Hz ( A RICHIESTA: alimentazione diversa da quella indicata )
disponibile versione solo monofase
A RICHIESTA: sicurezze supplementari: coperture in plexiglass del frontale o dell’intero pianale del banco,
porte basculanti a copertura del frontale
SEZIONE SICUREZZE: Pulsante a fungo di emergenza; Interruttore magnetotermico differenziale; Chiave di accensione; Lampada presenza tensione; Fusibili di
protezione sulle varie uscite ( A RICHIESTA: interruttore magnetotermico)
SEZIONE USCITE
N. 3 prese fisse monofase universali 220V 10/16 A ( A RICHIESTA: configurazione diversa o uscita ai morsetti )
N. 1 presa fissa trifase + N + T 380V ( A RICHIESTA: configurazione diversa o uscita ai morsetti)
N. 1 uscita trifase ai morsetti variabile regolabile 0 – 500 V / 5 A ( A RICHIESTA: configurazione diversa )
N. 1 uscita monofase ai morsetti variabile regolabile 0 – 250 V / 5 A ( A RICHIESTA: configurazione diversa )
N. 1 uscita cc raddrizzata ai morsetti variabile regolabile 0 – 250 V / 5 A ( A RICHIESTA: configurazione diversa )
N. 1 alimentatore stabilizzato variabile regolabile 0 – 30 V / 0 – 5 A ( stabilità 0,05% ) ( A RICHIESTA: uscite diverse o versione duale, tre uscite etc.. )
Strumentazione:
Strumento digitale 3 ½ digits che indica la tensione di uscita cc raddrizzata
Strumenti digitali 3 ½ digits che indicano la tensione e corrente erogate dall’alimentatore stabilizzato
Strumenti digitali 3 ½ digits che indicano la tensione di uscita monofase o trifase selezionate con l’apposito commutatore
Commutatore per selezionare l’uscita monofase o trifase
Commutatore per la scelta dell’uscita TR – ST – RS – 0 – RN – SN - TN
A RICHIESTA: uscite con tensioni, correnti, potenze diverse da quelle indicate. Limitatori di corrente, etc.. Uscite motorizzate. Etc.. etc..

TORRETTA DI ALIMENTAZIONE USCITA MONOFASE + STABILIZZATA
Ideata per l’utilizzo in laboratorio e erogare le alimentazioni cc e ca fisse e variabili necessarie per
l’esecuzione delle esperienze. Completo delle sicurezze previste dalle normative, fornito con idonea
certificazione che attesta la rispondenza alle norme e la qualità del prodotto. Costruita in
contenitore metallico con pannello frontale riportante un chiaro sinottico delle varie funzioni.
Verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti con trattamento di fosfograssaggio Apertura
della torretta dal retro e sul frontale per ispezioni e manutenzioni. Morsetti antinfortunistici a norme
4mm protetti per contatti accidentali. Dimensioni: 1000x400x350 mm
Alimentazione 230 V monofase 50 Hz ( A RICHIESTA: alimentazione diversa da quella indicata )
A RICHIESTA: sicurezze supplementari: coperture in plexiglass del frontale o dell’intero pianale del
banco, porte basculanti a copertura del frontale
SEZIONE SICUREZZE: Pulsante a fungo di emergenza; Interruttore magnetotermico differenziale; Chiave di accensione; Lampada presenza tensione; Fusibili di
protezione sulle varie uscite ( A RICHIESTA: interruttore magnetotermico)
SEZIONE USCITE
N. 3 prese fisse monofase universali 220V 10/16 A ( A RICHIESTA: configurazione diversa o uscita ai morsetti )
N. 1 uscita monofase ai morsetti variabile regolabile 0 – 250 V / 5 A ( A RICHIESTA: configurazione diversa )
N. 1 uscita cc raddrizzata ai morsetti variabile regolabile 0 – 250 V / 5 A ( A RICHIESTA: configurazione diversa )
N. 1 alimentatore stabilizzato duale variabile regolabile 2x(0 – 30 V) / 2x(0 – 5 A) + uscita fissa 5V/1A ( stabilità 0,05% ) ( A RICHIESTA: uscite diverse )
Strumentazione:
Strumento digitale 3 ½ digits che indica la tensione di uscita cc raddrizzata
Strumenti digitali 3 ½ digits che indicano la tensione e corrente erogate dall’alimentatore stabilizzato
Strumenti digitali 3 ½ digits che indicano la tensione di uscita monofase
A RICHIESTA: uscite con tensioni, correnti, potenze diverse da quelle indicate. Limitatori di corrente, etc.. Uscite motorizzate. Etc.. etc..
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TRAINERS ELETTRICITA’ E ELETTRONICA
Collezioni di moduli che consentono di studiare le principali applicazioni nel campo elettrico ed elettronico. Ogni modulo ha dimensioni 100x160x20 mm e si
riferisce ad un esperimento dedicato. Per l’esecuzione delle prove ogni modulo viene fissato in modo magnetico su una piastra madre di dimensioni 430 x 310 x 30
mm che contiene le alimentazioni e i morsetti per i cablaggi effettuati tramite cavetti.
La fornitura è completa di cavetti e manuali d’uso con esperienze guidate.
Possibilità di fissaggio verticale per uso nella dimostrazione collettiva.

ELENCO TRAINERS E BREVE DESCRIZIONE
A1105 – TRAINER ELETTRICITA’ DI BASE (con esperimenti monofase)
Si effettuano le più significative prove in cc e ca relative al settore elettrotecnico:
Assemblaggio di un semplice circuito. Polarità della tensione c.c. Misura di resistenza. Legge di ohm. Connessione
serie e parallelo di resistenze. Partitore di tensione a vuoto e a carico. Ponte di Wheatstone. Filamento di una
lampadina. Resistenze VDR, PTC, NTC, LDR. Caratteristica del diodo. Uso dell’amperometro e del voltmetro e
relative scale. Resistenza interna dello strumento. Misure di resistenza a corrente costante. Connessione
serie/parallelo di batteria. Resistenza interna di batteria. Misure di capacità. Connessione serie/parallelo di
condensatori. Connessione di resistenze e condensatori. Autoinduzione. Induttanze e principi del trasformatore.
Circuiti relè. Caratteristiche della corrente C.A.. Resistenze di un circuito C.A. a frequenza costante e variabile.
Induttanza in un circuito C.A. a frequenza costante e variabile. Connessioni di resistenza e induttanza. Condensatori
in un circuito C.A. a frequenza costante e variabile. Circuiti risonanti (tensione, corrente). Caratteristiche del diodo.
Raddrizzatori a semionda, a onda intera con presa centrale o a ponte. Trasformatore a vuoto o a carico.
Dissipazione. Diodi in circuiti C.C. e C.A. Circuiti rettificatori. Funzioni del relè
A1105-T – TRAINER ELETTRICITA’ DI BASE (con esperimenti trifase)
E’ l’estensione trifase degli esperimenti del trainer

B1110 TRAINER ELETTRONICA DI BASE
Concetto di tensione, corrente, potenza. Resistenza, circuiti c.c. lineari e non lineari, legge di ohm e circuiti vari, partitore di tensione e
corrente, ponte di Wheatstone. Concetto di tensione A.C., RMS; potenza attiva, reattiva, apparente. Reattanza, capacità e induttanza.
Tecniche di misura trasformatori, conversione C.C./C.A., regolazione di tensione e corrente. Circuiti elettrici e applicazioni principali, il
transistor e l’amplificatore, configurazioni CE, CB, CC. Semiconduttori: FET, UJT, SCR, TRIAC, circuiti integrati. Amplificatore opzionale in
circuiti lineari e non lineari, oscillatori, filtri attivi, generatori di forme d’onda, circuiti logici e porte logiche.
B1112 TRAINER AMPLIFICATORE OPERAZIONALE
Amplificatore: invertente e non invertente, somma, differenziale, cambio di scala, sfasatore, offset nullo, comparatore, multivibratore astabile. Guadagno in anello
aperto o loop, tensione VOS (Input Offset Voltage). Corrente di polarizzazione e di offset in ingressi. L’integratore, generatore di onda triangolare e sinusoidale,
derivatore, filtro attivo passa banda, convertitore tensione/corrente e corrente/tensione.
B1115 TRAINER ELETTRONICA AVANZATA
Amplificatore a transistor, amplificatore: differenziale, operazionale, comparatore, integratore, multivibratore astabile, oscillatore di fase, generatore di forme
d’onda triangolare e di impulsi. Multivibratore bistabile, circuiti di ritardo. Trigger di Schmitt, regolatori di tensione. Porte NOT, OR, NOR, AND, NAND, TTL NAND,
EXCLUSIVE OR, D tipo FLIP-FLOP.
B1130 TRAINER LOGICA DIGITALE
Stato ON e OFF. Transizione fra gli stati. Tecniche Speed-up Transistor switch con carico capacitivo.
Switch bilaterale con carico capacitivo. Circuito bistabile, operazione toggle-mode, bistabile con emettitore accoppiato. Circuito monostabile e astabile.
Amplificatore C.C. con feed-back positivo, circuito a trigger di Schmitt, trigger di Schmitt per impulso o segnale trasformato. Oscillatore Blacking. Generatore di
onda triangolare con trigger di Schmitt. Configurazione di base di porte AND e OR con componenti discreti D, R, T. Configurazione di base di porte NAND e NOR con
componenti discreti D, R, T. TTL, LS-TTL, MOS, CMOS, ECL. Prove di logica Booleana Circuiti EXCLUSIVE-OR e EX-NOR. Conversioni binario/decimale e
decimale/binario. Conversione BCD a 7 segmenti. Display dello stato logico e il display a 7 segmenti BCD. RS FF base con porte NAND e NOR, clocked RS FF e D FF.
FLIP-FLOP JCK, JK MASTER-SLAVE. Contatori asincroni e decimali, registri, partitori di frequenza. Trigger di Schmitt con porte logiche, oscillatori RC CMOS, oscillatori
CMOS controllati al quarzo. Data selectors/multiplexers. Sistemi BUS-Trasferimenti di dati, buffers di uscita a 3 stati.
TRAINER ELETTRONICA INDUSTRIALE DI POTENZA TIPO B36.01
Diodi, capacità, tiristori, generatori di setpoint, controllori CA, BURST monofase, TRIAC, CHOPPER. Controllo di temperatura, regolazione switching, PWM
chopper/inverter, motore c.c. (tipo a magnete permanente).
CONVERTITORI ANALOGICO/DIGITALE E DIGITALE/ANALOGICO
Pulpito con chiaro sinottico dove sono rappresentati tutti gli stadi di conversione del segnale. Il funzionamento di ciascun stadio è spiegato nel dettaglio; a partire
dallo schema elettronico fino all’analisi dettagliata con l’oscilloscopio dei punti accessibili tramite morsetti. Forniti con: cavetti di collegamento, manuali d’uso,
schemi elettrici, n. 12 esperienze guidate con tabelle e risultati
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MINILAB ANALOGICO – DIGITALE TIPO SM21-7000
Include le funzioni essenziali per eseguire le esperienze di elettronica analogica e digitale. Breadbord
rimuovibile. Alimentazioni cc fisse e variabili, potenziometro, generatore di funzioni, n. 2 strumenti digitali
display LED 7 segmenti, TWO PULSE SWITCH, 16 switches dati; Altoparlanti; Adattatore 4 canali; 16 BITS LED
DISPLAY
Incluso pacchetto software per analizzare, progettare e testare in tempo reale circuiti elettrici ed elettronici
analogici, digitali.
SOFTWARE SIMULAZIONE CIRCUITI ELETTRICI – ELETTRONICI
Pacchetto software per analizzare, progettare e testare in tempo reale circuiti elettrici ed elettronici analogici,
digitali. Dedicato alla progettazione, realizzazione e studio di circuiti elettrici ed elettronici in campo educational
e professionale. Permette di creare disegni e schemi elettrici in modo semplice e intuitivo. Dotato di simbologie
e funzioni per la creazione di schemi funzionali con relative elaborazioni. Simulatore di circuiti elettrici ed
elettronici con analisi nel dominio del tempo e della frequenza. Il programma non ha limitazioni di numero di
componenti ed è dotato di librerie comprendenti i più diffusi componenti elettronici. Possibilità di
personalizzazione delle librerie. Il software permette la realizzazione a piacere di qualsiasi circuito con
conseguente valutazione del circuito, dei segnali, dei valori e analisi dei sistemi analogici e digitali, inclusi gli
alimentatori switching.
Alcune funzioni base del programma: visualizzazione delle forme d’onda con analisi avanzata: tensione, corrente,
potenza, armoniche, distorsione, FFT, misure di valor medio ed efficace, potenza dissipata nei componenti, calcolo
rendimento, banda passante, funzione di trasferimento etc.. facile disegno di schemi elettrici con possibilità di
BREADBOARD

N. punti 2820 contatti nickel plated, possibilità di montare ogni tipo di componente senza saldature, (0.3-0.8mm). Consente la
realizzazione di svariati circuiti che possono essere collaudati con gli strumenti incorporati.

ALIMENTAZIONI CC
Uscita fissa CC

+5V, 1A

Uscita fissa CC

-5V, 1 A.

Uscita variabile CC

0V to +15V, 1 A.

Uscita variabile CC

0V to –15V, 1 A.

POTENZIOMETRO
A. Resistore variabile VR1

1kΩ

B. Resistore variabile VR2

100kΩ

GENERATORE DI FUNZIONI
Frange

1Hz - 10Hz
10Hz - 100Hz
100Hz - 1kHz
1kHz - 10kHz
10kHz - 100kHz

Ampiezza

Onda sinusoidale uscita 0 – 10 Vpp variabile
Onda triangolare uscita 0 – 10 Vpp variabile
Onda quadra uscita 0 – 10 Vpp variabile
TTL uscita 4 Vpp

n. 2 strumenti digitali display LED 7 segmenti
TWO PULSE SWITCH

2 interruttori per eliminare sbalzi causati da passaggio circuito aperto – chiuso o chiuso – aperto

16 switches dati

16 interruttori e corrispondenti uscite. Quando lo switch è settato “down position” l’uscita è
LO level; e viceversa HI level con settaggio “up position”.

Altoparlanti

Diametro 2-1/2 inch, 8 ohm / 0.5W usati come carichi.

Adattatore 4 canali

Morsetti a banana e BNC: consente connessione con alter breadboard e periferiche

16 BITS LED DISPLAY

16 LED rossi separati con morsetti. Il LED sarà illuminato quando l'input è “HI level” , e sarà spento quando è “LO level”.

Connettori universali
Per collegamenti di vario tipo

(1) Straight header 60 pin
(2) Card edge connector 2.54mm 62pin
(3) D sub25 pin connector, maschio e femmina
(4) Card edge connector 3.96mm 56pin
(5) Dip sockets connector 28 pin & 40 pin

ALTRI ACCESSORI STANDARD

(1) cavo di alimentazione
(2) Pin : 10pcs
(3).manuale d’uso

DIMENSIONI & PESO

258 x95 x 334mm(LxHxP) circa 4.5kg
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TELEFONO CELLULARE tipo EB118
Estremamente rapido per lo sviluppo della tecnologia telefonia mobile Flowcode macro disponibili Manuali d’uso con esercitazioni Questa soluzione può
essere utilizzato per fornire un completo corso per lo sviluppo di sistemi di comunicazione. Gli studenti che hanno familiarità con i microcontrollori (vedi
proposte precedenti) possono affrontare problemi di tecniche di programmazione e sviluppo di sistemi di comunicazione, e la comprensione dei sistemi
elettronici. La soluzione può essere utilizzata anche come una piattaforma per motivare l'apprendimento generale di programmazione dei microcontrollori. La
proposta include un cellulare basato su moduli E-blocks. Include una copia completa del software di programmazione grafica a diagramma a blocchi Flowcode
che permette agli studenti di capire i programmi e le strategie di comunicazione, senza perdersi nella complessità del codice C o Assemblea. Il sistema può essere
utilizzato anche con il codice C e Assemblea (software non fornito). Manuale con esercitazioni.

KIT ZIGBEE tipo EB284
Completo di rete Zigbee 4 nodi. Include flowcode, software a diagramma blocchi e Zigbee analizzatore
Questa soluzione può essere utilizzata per fornire un completo corso nel settore delle reti wireless basato su Zigbee standard. Gli studenti che hanno
familiarità con i microcontrollori (vedi proposte precedenti) possono affrontare problemi di tecniche di programmazione, sviluppo di sistemi di comunicazione
wireless Zigbee. Include un pacchetto analizzatore Zigbee.

CAN TRAINING tipo EB237
Comprende quattro PUO ECU PC-based PUO analizzatore con software Completamente programmabile
Adatto per l’elettronica automobilistica
Questo kit è progettato per facilitare lo sviluppo e l'indagine di sistemi che utilizzano il protocollo bus CAN per le comunicazioni. La soluzione è composta da
quattro PUO completamente programmabili che imitano ECU in una applicazione automobilistica. Sono montati su pannelli robusti dotati di accessori circuitali
che simulano le funzioni di indicatori luminosi, interruttori e sensori. Il software in dotazione permette agli studenti di programma ciascuno dei quattro nodi per
formare un sistema pienamente funzionante PUO in diagrammi di flusso. La soluzione è adatta per il settore automotive e elettronico per capire l’operatività e i
protocolli. Il software fornito funziona a diversi livelli per permettere l’utilizzo agli studenti secondo il loro grado di preparazione. Un bus CAN e un analizzatore
generatore di messaggio sono inclusi nella proposta.

KIT EMBEDDED INTERNET tipo EB643
Kit completo per studiare soluzioni embedded internet Consente protocolli di indagine e di comunicazione
Consente di sviluppare e catalogare su internet pagine web Facilita il controllo del web
Full Flowcode macro forniti. Questo kit permette agli studenti di studiare la tecnologia di Internet utilizzando macro standard di alto livello scritte in Flowcode,
assembler o C. La proposta comprende diversi moduli E-blocks e un avanzato modulo Ethernet che formano un completo server web. Il kit utilizzato con un PC e
internet explorer permette una serie di esperimenti riguardanti la tecnologia internet quali: ASP, http, TCP, IP, UDP, ICMP, ARP e protocolli di comunicazione OSI;
DLC; MAC. La soluzione consente inoltre agli studenti di effettuare semplici controlli basati su Web su Internet.

KIT BLUETOOTH tipo EB860
Bluetooth soluzione formativa completa di formazione
Il kit permette agli studenti di studiare la tecnologia Bluetooth utilizzando standard di elevato livello e macro scritte in Flowcode programmazione a diagramma a
blocchi. La proposta include i moduli E-blocks e un modulo Bluetooth per realizzare una completa soluzione di ricevitore trasmettitore Bluetooth. Questo master
slave viene usato in combinazione con un PC e l'adattatore USB Bluetooth per una serie di esperimenti che permettono agli studenti di comprendere e analizzare i
profili Bluetooth incluso il profilo SPP, auricolare e dati. Oltre a ciò si possono studiare altri protocolli in stack Bluetooth come SDP, TCS, HDLC, PPP.

KIT LIN BUS tipo EB413
Adatto per le indagini del protocollo LIN Suite completa di moduli hardware Include software flocode a diagramma blocchi con LIN macro. Permette agli
studenti di studiare LIN ad un livello elevato
Adatto per l’elettronica automobilistica
Questo kit è progettato per facilitare lo sviluppo e l'indagine di sistemi che utilizzano il protocollo bus LIN per le comunicazioni. La soluzione è composta da
quattro nodi completamente programmabile LIN che imitano Electronic Control Unit (ECU) nel settore automobilistico. Sono montati su pannelli robusti dotati di
accessori circuitali che simulano le funzioni di indicatori luminosi, interruttori e sensori. Il software in dotazione permette agli studenti di programma ciascuno
dei quattro nodi per formare un sistema pienamente funzionante LIN in diagrammi di flusso. La soluzione è adatta per il settore automotive e elettronico per
capire l’operatività e i protocolli e come interfaccia bus CAN. Il software fornito funziona a diversi livelli per permettere l’utilizzo agli studenti secondo il loro
grado di preparazione.

KIT RFID tipo EB699
Completo e funzionante sistema RFID costruito da moduli E-blocks e software flowcode . Questa soluzione può essere utilizzato per fornire un completo corso per
lo sviluppo di sistemi RFID. Gli studenti che hanno familiarità con i microcontrollori (vedi proposte precedenti) possono affrontare un completo corso per lo sviluppo
di tecniche di programmazione in sistemi RFID.

KIT WIRELESS LAN tipo EB868SI4
Il kit include tutto il necessario per sviluppare rapidamente sistemi basati su Wi-Fi con microcontrollore. Comprende il software Flowcode V4, una serie di moduli:
microcontrollore PICmicro MULTIPROGRAMMER USB, display LCD, LED, interruttore, Wi-Fi con antenna integrata, alimentatore, chip 16F877A di ricambio. Sono previste Macro Flowcode
per lo sviluppo rapido di sistemi wireless LAN.

KIT GSM tipo EB452SI4
Il kit include tutto il necessario per sviluppare rapidamente sistemi GSM con microcontrollore. Comprende il software Flowcode V4, una serie di moduli:
microcontrollore PICmicro MULTIPROGRAMMER USB, display LCD, LED, interruttore, GSM integrato a bordo con carta SIM e antenna, alimentatore, chip 16F877A di
ricambio. Sono previste Macro Flowcode per lo sviluppo rapido di sistemi GSM inclusi voce e messaggi di testo.

KIT USB tipo EB479
Il kit permette agli studenti di svolgere una serie di esercitazioni pratiche con tecnologia USB. Gli studenti apprendono diversi modi di connessione USB: Joystick, Mouse,
Temperature logger, terminale USB, convertitore da USB a RS232, Basic slave, Storage scope, Oscilloscopio con trigger variabile. Alcuni di questi esperimenti sono
corredati da programmi scritti in Visual Basic. Attraverso gli esercizi proposti gli studenti acquisiscono una buona comprensione dei vari tipi di sistema USB incluso
Human Interface Devices, Communications Devices and Slave devices.

KIT INTERNET TRAINING tipo EB643
Il kit consente agli studenti di svolgere indagini su sistemi internet standard che includono la tecnologia di alto livello con le macro scritte in Flowcode, codice assembly, o
C. La soluzione consiste in una serie di moduli e un avanzato modulo Ethernet che formano un server web completo. Questa soluzione viene utilizzata in combinazione con
un PC e con Internet Explorer per facilitare una serie di esperimenti che permettono agli studenti di capire e investigare sulla tecnologia internet embedded tra cui ASP,
HTTP, TCP, IP, UDP, ICMP, protocolli ARP e OSI , DLC e protocolli MAC. La soluzione consente inoltre agli studenti di effettuare un controllo semplice web-based su Internet.
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ALIMENTATORI STABILIZZATI
consultare apposito catalogo

Alimentatore stabilizzato singolo tipo SP305E
• Ampia escursione della tensione e corrente.
• Doppia regolazione FINE e COARSE, per tensione e corrente, tramite potenziometri
• Protezione: limitatore di corrente e corto circuito. Il punto limite può essere
definito arbitrariamente
• Lettura della tensione e della corrente in uscita tramite display digitali LCD.
• Tensione regolabile in uscita 0 - 30V
• Corrente regolabile in uscita: 0 - 5A
• Alimentazione: 220/230V (50Hz)
• Ripple e rumore: CV ≤ 1 mVrms / CC ≤ 5 mArms
• Ambiente di lavoro: 0°C / +40 °C con umidità inferiore a 90%
Completo di boccole di sicurezza
Dimensione: 290x158x135 mm Peso: 4 kg circa
Opzione uscite fisse stabilizzate +5V e + 12V
Alimentatore stabilizzato duale tipo DP305E
Alimentatore stabilizzato triplo tipo TP305E
• Ampia escursione della tensione e corrente.
• MASTER, SLAVE e TRACKING
• Le uscite possono essere connesse in serie ottenendo una uscita 0 - 60V con una
corrente di 0 - 5 A, oppure in parallelo con tensione 0 - 30V ed una corrente di 0 10 A. E’ anche possibile ottenere una tensione variabile +/- 0 - 30 V con 0 - 5 A di
carico
• Protezioni: limitatore di corrente e corto circuito.Il punto limite può essere definito
arbitrariamente
• Lettura della tensione e della corrente in uscita tramite display digitali LCD.
• Alimentazione: 220/230V (50Hz)
• Ripple e rumore: CV ≤ 1 mVrms / CC ≤ 5 mArms
• Ambiente di lavoro: 0°C / +40 °C con umidità inferiore a 90%
Completo di boccole di sicurezza
Dimensione: 370x262x163 mm Peso: 8 kg circa
DUALE
Uscite duali regolabili: 2x (0-30V) / 2x (0-5A)
Tensioni di uscita ottenibili: +/- 0 - 30V / 0-60V
Correnti di uscita ottenibili: 0 - 5A / 0 - 10A
TRIPLO
Uscite duali regolabili: 2x (0-30V) / 2x (0-5A) e uscita fissa 5V /3A
Tensioni di uscita ottenibili: +/- 0 - 30V / 0-60V + uscita fissa
Correnti di uscita ottenibili: 0 - 5A / 0 - 10A + uscita fissa

A richiesta versioni diverse:
- uscite regolabili fino a 10 o 20 A o valori più alti di corrente e tensione
- versioni programmabili
- versioni multi-uscite
- alimentatori ac o ac/dc
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ALIMENTATORE 0 - 30V, 0-5A, 3CH TIPO AL-30R 3 canali di uscita regolabili
4 display a LED per la visualizzazione del valore di tensione e corrente in uscita
tipo multicanale con 3 canali di uscita in grado di fornire tensioni e correnti con valore costante,
protezione in uscita contro il sovraccarico e modo auto tracking.
Le uscite dei canali CH1 e CH2 possono essere collegati in serie o parallelo internamente, in maniera
da
fornire un valore di tensione o corrente in uscita doppia.
CH1 0 – 30 V / 0 – 5 A CH2 0 – 30 V / 0 – 5 A CH3 5V / 1 A protezione da fusibile
Alimentazione 110VAC/220VAC±10% a 50/60Hz
Dimensioni: 255x150x305mm peso: 7.5 kg

ALIMENTATORE 0 - 30V, 0-5A, 4CH TIPO AL-30P 4 canali di uscita regolabili
4 display a LED per la visualizzazione del valore di tensione e corrente in uscita
tipo multicanale con 4 canali di uscita in grado di fornire tensioni e correnti con valore costante, protezione
in
uscita contro il sovraccarico e modo auto tracking.
Le uscite dei canali CH1 e CH2 possono essere collegati in serie o parallelo internamente, in maniera da
fornire
un valore di tensione o corrente in uscita doppia.
CH1 0 – 30 V / 0 – 5 A CH2 0 – 30 V / 0 – 5 A CH3 3-6,5V / 3 A CH4 8-15V / 1A protezione da fusibile
Alimentazione 110VAC/220VAC±10% a 50/60Hz
Dimensioni: 255x150x305mm peso: 7.5 kg

ALIMENTATORE CON DISPLAY LED, TENSIONE E CORRENTE COSTANTE
Tipo AL31C 0 – 30 V / 0 – 1 A
Tipo AL32C 0 – 30 V / 0 – 2 A
Tipo AL33C 0 – 30 V / 0 – 3 A

ALIMENTATORE CC/CA in corrente continua e corrente alternata non stabilizzate Tipo AL
30/5
Completo di voltmetro e amperometro digitali
Portate: 0-30 V/5 A Le due uscite sono indipendenti ma non utilizzabili
contemporaneamente.
Alimentazione 230 V
Dimensioni: 140x230x310 mm
A RICHIESTA VERSIONI PERSONALIZZATE per uscite tensioni e correnti regolabili e fisse

TORRETTA DI ALIMENTAZIONE COMPOSTA DA
alimentatore regolabile ca e cc radrizzata con display digitale indicante tensione e corrente
erogate.
Uscite su boccole antinfortunistiche protette da fusibile
multimetro digitale multifunzione
prese tipo universale 230V
Sicurezze: interruttore magnetotermico differenziale, pulsante a fungo di emergenza, spia
presenza
tensione, chiave di assenso.
A RICHIESTA PERSONALIZZAZIONI
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ALIMENTATORI CA
consultare apposito catalogo

APS-1102A
Name: AC/DC Power Supply, APS-1102A
AC Voltage Range: (AC 100V) 0.0V～155.0V & (AC 200V) 0.0V～310.0V
DC Voltage Range: (AC 100V) 10A & (AC 200V) 5A
AC Current Range: (AC 100V) -220.0V～+220.0V & (AC 200V) -440.0V～+440.0V
DC Current Range: (AC 100V) 10A & (AC 200V) 5A
Max. Power Range: INPUT (100～180V) 750W & INPUT (180 ~ 250V) 1000W
Interface: USB (USBTMC)
Model Name: APS-1102A

APS-1102
Name: AC/DC Power Supply, APS-1102
AC Voltage Range: (AC 100V) 0.0V～135.0V & (AC 200V) 0.0V～270.0V
AC Current Range: (AC 100V) 10A & (AC 200V) 5A
DC Voltage Range: (AC 100V) -190.0V～+190.0V & (AC 200V) -380.0V～+380.0V
DC Current Range: (AC 100V) 10A & (AC 200V) 5A
Max. Power Range: INPUT (100～180V) 750W & INPUT (180 ~ 250V) 1000W
Interface: USB (USBTMC)
Model Name: APS-1102A

S-7000 Series
Name: Programming AC Power Supply, APS-7000
AC Voltage Range: 0~155Vrms, 0~310Vrms
AC Current Range: 4.2A/2.1A(APS-7050), 8.4A/4.2A (APS-7100)
Max. Power Range: 500VA, 1kVA
Interface: USB Host, LAN, GPIB(Opt), RS232/USB CDC(Opt)
Model Name: APS-7050, APS-7100

APS-9000 Series
Name: AC Power Supply, APS-9000
AC Voltage Range: 0.0 ~ 300.0VAC
AC Current Range: (0~150V) 2.6 / 4.2 / 8.4Arms & (0~300V)1.3 / 2.1 / 4.2Arms
Max. Power Range: 300 / 500 / 1000VA
Model Name: APS-9102, APS-9501, APS-9301
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OSCILLOSCOPIO
consultare apposito catalogo

GDS-3000 Series
Name: Visual Persistence DSO, GDS-3000
Channel: 2, 4
Bandwidth: 500MHz, 350MHz, 250MHz, 150MHz
Memory Depth: 25k points
Model Name: GDS-3502, GDS-3352, GDS-3252, GDS-3152, GDS-3504, GDS-3354, GDS-3254, GDS-3154

GDS-2000A Series
Name: Visual Persistence DSO, GDS-2000A
Channel: 2, 4
Bandwidth: 300MHz, 200MHz, 100MHz, 70MHz
Memory Depth: 2M points
Model Name: GDS-2304A, GDS-2302A, GDS-2204A, GDS-2202A, GDS-2104A, GDS-2102A, GDS2074A, GDS-2072A

GDS-2000E Series
Name: Digital Storage Oscilloscope, GDS-2000E
Channel: 2, 4
Bandwidth: 200MHz, 100MHz, 70MHz
Memory Depth: 10M
Model Name: GDS-2072E, GDS-2074E, GDS-2102E, GDS-2104E, GDS-2202E, GDS-2204E

GDS-1000A-U Series
Name: Digital Storage Oscilloscope, GDS-1000A-U
Channel: 2
Bandwidth: 150MHz, 100MHz, 70MHz
Memory Depth: 1M points
Model Name: GDS-1152A-U, GDS-1102A-U, GDS-1072A-U

GDS-1000-U Series
Name: Digital Storage Oscilloscope, GDS-1000-U
Channel: 2
Bandwidth: 100MHz, 70MHz, 50MHz
Memory Depth: 25k points
Model Name: GDS-1102-U, GDS-1072-U, GDS-1052-U

GBS-1000 Series
Name: Digital Storage Oscilloscope, GBS-1000
Channel: 4
Bandwidth: 200MHz, 100MHz, 60MHz
Memory Depth: 25k
R/T Sampling Rate: 1GSa/s
E/T Sampling Rate: 25GSa/s
Model Name: GBS-1204, GBS-1104, GBS-1074
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GDS-300/200 Series
Name: Compact Oscilloscope, GDS-300/200
Channel: 2
Bandwidth: 70 / 100 / 200MHz
Memory Depth: 5M / 1M
R/T Sampling Rate: 1GSa/s
Auto Measurement: 36
DMM Function: Yes
Screen Size: 7" TFT LCD
Interface: USB Device
Model Name: GDS-320, GDS-310, GDS-307, GDS-220, GDS-210, GDS-207

GDS-122
Name: Handheld Oscilloscope, GDS-122
Channel: 2
Bandwidth: 20MHz
Memory Depth: 6k Points/Channel
R/T Sampling Rate: 100MSa/s
Auto Measurement: 5
DMM Function: Yes
Screen Size: 3.7" STN Color
Interface: USB Device
Model Name: GDS-122
Products

GRS-6000A Series
Name: Real Time / Digital Storage Oscilloscope, GRS-6000A
Channel: 2
Bandwidth: 50MHz, 30MHz
Memory Depth: 2k Words/CH
R/T Sampling Rate: 100MSa/s
E/T Sampling Rate: 500MSa/s
Interface: RS-232C
Screen Size: 6" CRT
Model Name: GRS-6052A, GRS-6032A

GOS-6100 Series
Name: Analog Oscilloscope, GOS-6100
Channel: 2
Bandwidth: 100MHz
Screen Size: 6" CRT
Model Name: GOS-6112, GOS-6103, GOS-6103C

GOS-653G & GOS-652G
Name: Analog Oscilloscope, GOS-653G/652G
Channel: 2
Bandwidth: 50MHz
Screen Size: 6" CRT
Model Name: GOS-653G, GOS-652G
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GOS-635G & GOS-622G
Name: Analog Oscilloscope, GOS-635G/622G
Channel: 2
Bandwidth: 35MHz, 20MHz
Screen Size: 6" CRT
Model Name: GOS-635G, GOS-622G

GOS-630FC
Name: Analog Oscilloscope, GOS-630FC
Channel: 2
Bandwidth: 30MHz
Screen Size: 6" CRT
Model Name: GOS-630FC

GOS-620FG
Name: Analog Oscilloscope, GOS-620FG
Channel: 2
Bandwidth: 20MHz
Screen Size: 6" CRT
Model Name: GOS-620FG

GOS-630 & GOS-620
Name: Analog Oscilloscope, GOS-630/620
Channel: 2
Bandwidth: 30MHz, 20MHz
Screen Size: 6" CRT
Model Name: GOS-630, GOS-620

GDB-03
Name: Oscilloscope & Training Kit, GDB-03
Applicable models: GDS-3000, GDS-2000A
Model Name: GDB-03

GDB-02
Name: Oscilloscope & Training Kit, GDB-02
Applicable models: GDS-1000A-U, GDS-1000-U
Model Name: GDB-02
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ANALIZZATORI DI SPETTRO
GSP-9300
Name: Spectrum Analyzer, GSP-9300
Frequency Range: 9kHz ~ 3GHz
Phase Noise: -88dBc/Hz @1GHz, 10kHz Offset
Amplitude Measurement Range: DANL to 30 dBm
Display: 8.4 inchs Color TFT LCD with SVGA (800 x 600)
Interface: USB Host/Device, RS-232C, GPIB(Option), MicroSD, Lan(LXI Standard), SVGA Output
Model Name: GSP-9300

GSP-830
Name: Spectrum Analyzer, GSP-830
Frequency Range: 9kHz ~ 3GHz
Phase Noise: -80dBc/Hz @1GHz, 20kHz offset
Amplitude Measurement Range: -117dBm ~ +20dBm
Display: 6.4 inchs Color TFT LCD with VGA (640 x 480)
Interface: USB Host/Device, RS-232C, GPIB(Option), VGA Output
Model Name: GSP-830

GSP-730
Name: Spectrum Analyzer, GSP-730
Frequency Range: 150kHz ~ 3GHz
Phase Noise: -85dBc/Hz @1GHz, 500kHz offset
Amplitude Measurement Range: -100dBm ~ +20dBm
Display: 5.6 inchs Color TFT LCD with VGA (640 x 480)
Interface: USB Host/Device, RS-232C, VGA Output
Model Name: GSP-730

GSP-810
Name: Spectrum Analyzer, GSP-810
Frequency Range: 150kHz ~ 1GHz
Phase Noise: -77dBc/Hz @ 1GHz 30kHz offset
Amplitude Measurement Range: -100dBm~+20dBm
Display: CRT Display, 8 x 10 graticule, 6-inch waveform screen
Interface: RS-232C
Model Name: GSP-810
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GENERATORI DI FUNZIONE
SERIE ONDA ARBITRARIA
AFG-3000 Series
Name: Arbitrary Function Generator, AFG-3000
Analog Channel: 1
Frequency Range: 80MHz , 50MHz
Sample Rate: 200MSa/s
Vertical Resolution: 16 bits
Memory Length: 1M points
Model Name: AFG-3081, AFG-3051

AFG-2225
Name: Arbitrary Function Generator, AFG-2225
Analog Channel: 2
Frequency Range: 1μHz ~ 25MHz
Sample Rate: 120MSa/s
Vertical Resolution: 10-bit
Memory Length: 4k points
Model Name: AFG-2225

AFG-2100 & AFG-2000 Series
Name: Arbitrary Function Generator, AFG-2100/2000
Analog Channel: 1
Frequency Range: 0.1Hz ~ 5/12/25 MHz
Sample Rate: 20 MSa/s
Vertical Resolution: 10-bit
Memory Length: 4k points
Model Name: AFG-2125, AFG-2112, AFG-2105, AFG-2025, AFG-2012, AFG-2005

AFG-200/100 Series
Name: USB Arbitrary Function Generator, AFG-200/100
Analog Channel: 1 / 2
Frequency Range: 25MHz
Frequency Resolution: 1uHz
Sample Rate: 120 MSa/s
Vertical Resolution: 10 bits
Memory Length: 4k point
Display: None
Model Name: AFG-125, AFG-225, AFG-125P, AFG-225P
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SERIE DDS
FG-2100 & SFG-2000
Name: DDS Function Generator, SFG-2000
Analog Channel: 1
Frequency Range: 0.1Hz ~ 4/10MHz
Frequency Resolution: 0.1Hz
Display: 9 digits LED
Model Name: SFG-2110, SFG-2010, SFG-2004

SFG-1000 Series
Name: DDS Function Generator, SFG-1000
Analog Channel: 100MSa/s
Frequency Range: 0.1Hz~3MHz
Frequency Resolution: 0.1Hz
Display: 6 digits LED
Model Name: SFG-1003, SFG-1013

SERIE ANALOGICI
GFG-3015
Name: Analog Function Generator, GFG-3015
Analog Channel: 1
Frequency Range: 0.01Hz~15MHz
Display: 6 Digits
Model Name: GFG-3015

GFG-8200A Series
Name: Analog Function Generator, GFG-8200A
Analog Channel: 1
Frequency Range: 0.3Hz ~ 3/5MHz
Frequency Resolution: 0.1Hz
Display: 6 digits LED
Model Name: GFG-8255A, GFG-8250A, GFG-8219A, GFG-8217A, GFG-8216A, GFG-8215A

GFG-8020H
Name: Analog Function Generator, GFG-8020H
Analog Channel: 1
Frequency Resolution: 0.1Hz
Frequency Range: 0.2Hz ~ 2MHz
Display: 4 Digits LED
Model Name: GFG-8020H

GFG-8015G
Name: Analog Function Generator, GFG-8015G
Analog Channel: 1
Frequency Range: 0.2Hz ~ 2MHz
Frequency Resolution: 0.1Hz
Display: No Display
Model Name: GFG-8015G

Ver 02.15

SAMAR s.r.l. Web: www.samar-instruments.it
Via della Pace n. 25 Fr. Zivido - 20098 San Giuliano Milanese - Milano – Italy
Tel.: (++39) 02 98242255 (r.a.) Fax:(++39) 02 98242279 E-mail: info@samar-instruments.it
PEC: samar@pec.samarinternet.com CATALOGO ON LINE: www.samarinternet.com
Design & Project & Production & Trading of Industrial and Educational Instruments and Equipments

MULTIMETRO
consultare apposito catalogo

GDM-8261A
Name: 6 1/2 Digit Dual Measurement Multimeter, GDM-8261A
Display: 6 1/2
Counts: 1,200,000 Counts
Basic Accuracy: 0.0035% DCV Accuracy
Interface: RS-232C/ USB Device/ GPIB/ LAN/ Digital I/O
Model Name: GDM-8261A

GDM-8255A
Name: 5 1/2 Digit Dual Measurement Multimeter, GDM-8255A
Display: 5 1/2
Counts: 199,999 Counts
Basic Accuracy: 0.012% DCV Accuracy
Interface: RS232 / USB Device / Digital I/O
Model Name: GDM-8255A

GDM-8351
Name: 5 1/2 Digit Dual Measurement Multimeter, GDM-8351
Display: 5 1/2
Counts: 120,000 Counts
Basic Accuracy: 0.012% DCV Accuracy
Interface: RS232 / USB Device / Digital I/O
Model Name: GDM-8351

GDM-8342 & GDM-8341
Name: 4 3/4 Digit Dual Measurement Multimeter, GDM-834x
Display: 4 3/4
Counts: 50,000 counts
Basic Accuracy: 0.02% DCV Accuracy
Interface: USB Device/ USB Storage / GPIB
Model Name: GDM-8342, GDM-8341

GDM-8245
Name: 4 3/4 Digit Dual Measurement Multimeter, GDM-8245
Display: 4 3/4
Counts: 50,000 counts
Basic Accuracy: 0.03% DCV Accuracy
Model Name: GDM-8245

GDM-8145
Name: 4 1/2 Digit Dual Measurement Multimeter, GDM-8145
Display: 4 1/2
Counts: 19,999 counts
Basic Accuracy: 0.03% DCV Accuracy
Model Name: GDM-8145
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GDM-400 & GDM-300
Name: Handheld Digital Multimeter, GDM-400/300
Display: 4 1/2 ~ 3 1/2
Counts: 1999 ~ 22000 counts
Basic Accuracy: 0.05% ~ 0.8% DCV Best Accuracy
Interface: RS-232 (GDM-461/397/396)
Model Name: GDM-461, GDM-452, GDM-397, GDM-360, GDM-398, GDM-357, GDM-350B

GCM-403 & GCM-407
Name: Digital Clamp Meter, GCM-403/407
Model Name: GCM-403, GCM-407

MISURE RLC
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LCR-8000G Series
Name: Precision LCR Meter, LCR-8000G
Frequency Range: 10 / 5 / 1 MHz
Basic Accuracy: 0.1% Basic Accuracy
Interface: RS232 / GPIB
Model Name: LCR-8110G, LCR-8105G, LCR-8101G

LCR-800 Series
Name: Precision LCR Meter, LCR-800
Frequency Range: 200 / 100 / 10 / 2kHz
Basic Accuracy: 0.05% ~ 0.1%
Interface: RS232 or Handler
Model Name: LCR-821, LCR-819, LCR-817, LCR-816, LCR-829, LCR-827, LCR-826

LCR-900 Series
Name: Handheld LCR Meter, LCR-900
Frequency Range: 100Hz / 120Hz / 1kHz / 10kHz / 100kHz
Basic Accuracy: 0.2% Basic Accuracy
Interface: USB
Model Name: LCR-916, LCR-915, LCR-914
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