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Descrizione della voce

POSTAZIONI DI LAVORO BASE E ISOLE DI LAVORO

Num. voci

Costo Unitario
IVA Esclusa

Costo Unitario
IVA Inclusa

FOTO

BANCO DI LAVORO CARRELLATO condivisione del software e del processo con la classe con l'uso
della LIM. Include TORRETTA DI ALIMENTAZIONE con n. 6 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

banco di lavoro 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)
Include TORRETTA DI ALIMENTAZIONE con n. 6 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
OPZIONI A RICHIESTA: CASSETTI PORTATOWER PORTATASTIERA

banco di lavoro 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)
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1279,00

1560,38

1

792,00

966,24

1

480,00

585,60

TORRETTA DI ALIMENTAZIONE
contenitore metallico con pannello frontale riportante un chiaro sinottico delle varie funzioni.
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
SEZIONE SICUREZZE: Pulsante a fungo di emergenza; Interruttore magnetotermico differenziale;
Chiave di accensione; Lampada presenza tensione; Fusibili di protezione sulle varie uscite
SEZIONE USCITE
N. 3 prese fisse monofase universali 220V 10/16 A
N. 1 presa fissa trifase + N + T 380V
N. 1 uscita trifase ai morsetti variabile regolabile 0 – 500 V / 5 A
N.
1 uscita monofase ai morsetti variabile regolabile 0 – 250 V / 5 A
N. 1
uscita cc raddrizzata ai morsetti variabile regolabile 0 – 250 V / 5 A
N. 1 alimentatore stabilizzato variabile regolabile 0 – 30 V / 0 – 5 A ( stabilità 0,05% )
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
ALTERNATIVA VERSIONE SOLO MONOFASE EURO 1897,00 + IVA
ISOLE DI LAVORO IN RETE banco di lavoro adatto PER 4 POSTI DI LAVORO 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) . COMPLETO DI N. 4 pc MONITOR E
TASTIERA ULTIMA GENERAZIONE PORTATOWER E CASSETTO PORTATASTIERA. TORRETTA
BIFACCIALE CON PROTEZIONE BASCULANTE E CON I SEGUENTI STRUMENTI INCORPORATI PER OGNI
FACCIA: N. 2 MULTIMETRI DIGITALI N. 1 GENERATORI DI FUNZIONE ARBITRARIE N. 2 OSCILLOSCOPI
DIGITALI 70MHZ N. 2 ALIMENTATORI STABILIZZATO SINGOLO 0-30V 0-5 A
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2160,00

2635,20

1

6557,40

8000,00

ISOLE DI LAVORO IN RETE PERSONALIZZATE BANCO ADATTO PER 4 POSTI DI LAVORO COME SOPRA
MA CON VARIANTI A RICHIESTA
CHIEDERE AI NOSTRI UFFICI
AD ESEMPIO CON INCLUSO ANALIZZATORE DI SPETTRO PONTE RLC O ALTRA STRUMENTAZIONE
RETE DI PC

ELETTRONICA
TRAINER ELETTRONICA DI BASE
Composto da due moduli include simulazione e ricerca guasti.
Materie di studio: Diodi, circuiti raddrizzatori, Transistor, Amplificatori, amplificatori differenziali,
oscillatori, SCR e UJT, Diac e Triac
TRAINER AMPLIFICATORE OPERAZIONALE
Composto
da un modulo include simulazione e ricerca guasti
Materie di studio: Amplificatore operazionali - configurazioni: invertente e non invertente, sommatore,
amplificatore differenziale, comparatore - misure e applicazioni: integratore, derivatore, filtri attivi e
altri TRAINER LOGICA DIGITALE
Composto
da un modulo include simulazione e ricerca guasti
Materie di studio: fondamenti di Algebra di Boole, logiche combinatorie e sequenziali, appklicazioni
varie
ALIMENTATORE PER TRAINERS
MINILABORATORIO DI ELETTRONICA 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.
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1029,51

1256,00
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979,51

1195,00

1

1336,07

1630,00

1

88,52

108,00

1

614,75

750,00

Trasmettitore DSB/SSB AM
Modulo compatto e user friendly fornito di materiale didattico multimediale dettagliato che copre la
teoria di base, procedura passo per passo per condurre l'esperimento e altre informazioni utili.
MODULO autonomo
Blocchi funzionali e dettagli tecnici indicati a bordo
Più di 25 punti di prova per l'osservazione e l'analisi delle forme d'onda
Antenna telescopica per la trasmissione del segnale AM
Jack audio per connessione a microfono e auricolari e altoparlante fornito per la comunicazione
audio
ESERCITAZIONI PREVISTE:
Studio del modulatore e del filtro passante per la generazione DSB AM
Studio e calcolo dell'indice di modulazione utilizzando il metodo trapezoidale
Studio del bilanciamento e del filtro ceramico per la generazione SSB AM
Studio di amplificatore sintonizzato per la trasmissione AM
Ricevitore DSB/SSB AM
Modulo compatto e user friendly fornito di materiale didattico multimediale dettagliato che copre la
teoria di base, procedura passo per passo per condurre l'esperimento e altre informazioni utili.
MODULO autonomo
Blocchi funzionali dettagli tecnici indicati a bordo
Sintonizzatore per la sintonizzazione della stazione di trasmissione
Indicazione LED per il flusso e la selezione del segnale
Più di 30 punti di prova per l'osservazione e l'analisi delle forme d'onda
Antenna telescopica per la ricezione del segnale AM
Jack audio fornito per il collegamento auricolare e altoparlante per la comunicazione audio
ESERCITAZIONI PREVISTE:
Ricezione e demodulazione DSB AM mediante rivelatore diodi
Circuito di controllo automatico di guadagno
Ricezione e demodulazione SSB AM utilizzando il rivelatore
Amplificatore RF amplificato, mixer, amplificatori IF per la ricezione AM Selettività, Sensibilità e
Fedeltà del ricevitore

1

1

Modulazione e demodulazione di frequenza tipo SM2203
Modulo compatto e intuitivo fornito con materiale di apprendimento multimediale dettagliato che
copre la teoria di base, la procedura passo passo per condurre l'esperimento e altre informazioni utili
nelle tecniche di modulazione di frequenza e demodulazione attraverso l'osservazione di forme
d'onda in vari punti di prova.
Modulo autonomo che include: blocchi funzionali con forme d'onda auto esplicative e dettagli
tecnici; Oscillatore audio, modulatori / demodulatori di frequenza, mixer / amplificatore; limitatore
di ampiezza e circuiti filtro; Analisi del rumore sulla rilevazione del segnale FM; Indicazione LED per
flusso e selezione del segnale; Più di 35 Punti di prova per l'osservazione e l'analisi della forma
d'onda; 12 Difetti commutati per la risoluzione dei problemi in diversi blocchi funzionali; Tutorial
ESERCITAZIONI PREVISTE:
Modulazione di frequenza
Quadrature Detector e Detoned Resonance Detector
Foster - Seeley Detector
Ratio Detector
Phase-Locked Loop Detector (con IC4046)
Modulazione di frequenza con Modulatore di frequenza basato su VCO (con IC XR2206)
Phase-Locked Loop detector (con IC LM565) come demodulatore di frequenza
Indice di deviazione e modulazione di frequenza mediante modulatore di frequenza basato su VCO
(con IC XR2206)
Comunicazioni FM
Modulo per lo studio delle tecniche di modulazione di frequenza e demodulazione attraverso
l'osservazione delle forme d'onda in vari punti di prova e la misurazione di parametri. Circuiti
funzionali a blocchi con rappresentazione simbolica che facilita la comprensione del processo di
generazione FM, ricezione FM e studio dello spettro FM.
Il modulo autonomo include: blocchi funzionali con simboli e comandi regolabili; Tutorial
ESERCITAZIONI PREVISTE:
Studio e osservazione della modulazione di frequenza
Studio e calcolo dell'indice di modulazione e deviazione di frequenza
Studio di Phase Locked Loop detector, Quadrature detector, Foster-Seeley and Ratio detector
Studio dell'inserimento del marker per valutare la deviazione di frequenza
Studio dello spettro del segnale FM
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Frequency Division Multiplexer /Demultiplexer
Modulo compatto e intuitivo per apprendere la tecnologia FDM mediante il metodo Multiplexing.
Include un segnale di modulazione e un input vocale. La tecnica di modulazione DSB-SC è utilizzata
per la modulazione e la demodulazione.
Il modulo include:
Due canali di ingresso a modulazione variabile (sinusoidale) con input vocali
Due modulatori DSBSC per la traduzione della banda di frequenza di due segnali di test
Due generatori di portante
Due set di amplificatori di ingresso audio
Un amplificatore sommatore
Due demodulatori
Due filtri passa-basso per un output uniforme
ESERCITAZIONI PREVISTE:
Studio della divisione di frequenza Multiplexing / Demultiplexing con ingressi sinusoidali e audio
Studio dello spettro di Fourier FDM
Studio della modulazione / demodulazione DSBSC

Rumore Audio - Amplificatore
Il modulo è un sistema di comunicazione che specifica i concetti di base della generazione del
rumore e della sua amplificazione. Rumore, segnale sono combinati e l'ampiezza viene regolata da 0
a max del valore I / P. Consiste in una sezione di amplificazione audio in cui il segnale + rumore può
essere amplificato ed i suoi effetti possono essere esaminati da un altoparlante.
ESERCITAZIONI PREVISTE:
Esaminare il funzionamento di un generatore di rumore
Esaminare il funzionamento di una rete di attenuazione del segnale
Misura della risposta in frequenza e potenza
Misura della potenza di uscita
Analisi della distorsione con onda quadra
Misura della figura di rumore
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Stereo FM Radio Trainer
Modulo per lo studio degli aspetti fondamentali di Stereo FM Radio Trainer. Un trainer autonomo
con alimentatore incorporato. Sono previsti vari punti di prova e switch fault per studiare diversi
effetti sul circuito e guasti.
Ricevitore FM stereo completo con indicatore di segnale (LED) stereo incorporato in grado di
ricevere il segnale tra 88 e 108 MHz. Doppio altoparlante per identificare separatamente il segnale
per il canale L e R

AM / FM Radio Receiver
Il ricevitore radio AM / FM studia il principio di funzionamento di ricevitori radio supereterodina;
Ricevitore radio AM e ricevitore radio FM. Blocchi funzionali con forme d'onda autoesplicative. Tuner
onboard fornito per la sintonizzazione delle stazioni di trasmissione AM / FM. Interconnessioni tra
diverse sezioni utilizzando cavi patch da 2 mm. Più di 50 punti di prova per l'osservazione e l'analisi
della forma d'onda. 12 impostazione di guasti. Antenna telescopica per la ricezione del segnale AM /
FM
Jack audio integrato fornito per la connessione degli auricolari Altoparlante a bordo fornito per
comunicazione audio Tutorial
ESERCITAZIONI PREVISTE:
Ricezione doppia banda laterale AM e studio del rilevatore diodi
Ricezione AM a banda laterale singola
Funzionamento del circuito di controllo automatico del guadagno (AGC)
curva di selettività per il ricevitore radio AM
curva di sensibilità per il ricevitore radio AM
curva di fedeltà per il ricevitore radio AM
Ricezione FM
Ricevitore radio AM / FM
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DSB-AM Modulazione e Demodulazione
Modulo per lo studio della modulazione e la demodulazione DSB. Include: sorgente AC con ampiezza
e frequenza variabili. sorgente di portante, sorgente DC / Level Shifter, Modulatore bilanciato con
guadagno regolabile, Modulatore AM transistorizzato,
Rilevatore con filtro a banda regolabile. Generatore di segnale audio con controllo di ampiezza e
frequenza, Carrier Generator,
Variatore DC, Modulazione di ampiezza, Modulatore bilanciato, Modulatore AM transistorizzato,
Regolazione del guadagno per il modulatore bilanciato Rivelatore per dimostrazione del metodo di
demodulazione
ESERCITAZIONI PREVISTE:
Studio della modulazione di ampiezza usando un modulatore bilanciato.
Studio della modulazione di ampiezza usando un modulatore AM transistorizzato.
Osservazioni dell'indice di modulazione
Studio del rivelatore e del suo utilizzo nella rilevazione AM.
Relazione tra la costante di tempo RC del rivelatore a diodi, la frequenza portante e la frequenza del
segnale modulante.
FM Modulazione e Demodulazione
Modulo per lo studio della modulazione e la demodulazione FM. La modulazione di frequenza è
implementata usando l'oscillatore controllato in tensione. La demodulazione della frequenza
consiste in un circuito Phase Locked Loop. Include un generatore di segnale audio e un variatore di
sorgente/livello DC, DC Source / Level Shifter, Modulazione di frequenza tramite VCO,
Demodulazione di frequenza tramite PLL, Filtro passa basso, Generatore di segnali audio, Controlli di
ampiezza e frequenza per il generatore di segnale audio, Variatore DC sorgente / livello variabile,
Modulazione di frequenza tramite VCO, Demodulazione di frequenza tramite PLL, Tutorial
ESERCITAZIONI PREVISTE:
Studio della modulazione di frequenza mediante oscilloscopio
Studio della demodulazione di frequenza
Misura dell'indice di modulazione.
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PAM-PPM-PWM Modulazione - Demodulazione
Modulo per lo studio delle tecniche base di modulazione degli impulsi PAM-PPM-PWM per studiare il
processo di campionamento Sampling, Pulse Modulation, Demodulation & Signal utilizzando il
campionamento Natural & Flat-top, Analog Sample, Sample & Hold e uscite Flat-top. Sono
selezionabili 4 diverse frequenze di impulso di campionamento. Comunicazione vocale tramite
microfono e altoparlante dinamico. Filtro di bordo e amplificatore AC. 8 guasti commutati.

Armstrong Frequency Modulazione e Demodulazione
Moduulo per lo studio della modulazione e demodulazione di frequenza Armstrong. Include: un
modulatore FM che utilizza il metodo Armstrong di modulazione di frequenza con un modulatore
bilanciato DSB-SC, un trasduttore di fase dell'onda portante e un amplificatore operazionale
sommatore, una sezione Demodulatore che demodula l'onda FM con il rivelatore PLL e un filtro
seguito da un amplificatore. Tre diversi esperimenti mostrano come l'onda FM viene generata
usando l'onda AM e poi demodulata per estrarre l'onda modulante originale. Alimentatore DC
incorporato, Oscillatore audio a bordo, oscillatore portante, modulatore, sfasatore, regolatori di
ampiezza e circuiti filtro. Modulatore bilanciato che consente al segnale di ingresso audio di essere
modulato in ampiezza (DSB-SC) mediante l'ingresso portante prima della modulazione di frequenza,
con regolazione del bilanciamento
Tutorial.

PAM, PPM, PWM
Modulo per lo studio delle tecniche PAM, PPM, PWM e Line Coding. Modulatore e Demodulatore
sulla stessa scheda. Previsti diversi tipi di campionamento, Naturale, Flat top, campionati e
trattenuti. Generatore di segnale DDS integrato per segnali standard e arbitrari
Frequenze di campionamento selezionabili per PAM Frequenze di rampa selezionabili per PWM e
PPM Filtro passa basso Butterworth 2 ° ordine Indicatori LED SMD
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PCM, DPCM, CVSD Modulazione e Demodulazione
Modulo per lo studio delle tecniche PCM, DPCM, Modulatore CVSD e Demodulatore. Include:
Modulatore e Demodulatore. Generatore di segnale DDS integrato per segnali standard e arbitrari.
Frequenze di campionamento selezionabili con rispettiva velocità di linea. Effetto Trasmissione. Filtro
passa basso Butterworth a bordo 2 ° ordine. Indicatori LED SMD
ESERCITAZIONI PREVISTE:
Modulatore PCM e Demodulatore
Studio e analisi della modulazione e demodulazione del codice a impulsi. Uscita PCM a un bit con
clock di linea diverso.
Studio e analisi dell'uscita Sample & Hold variando il campionamento e la frequenza del segnale.
Studio e analisi della conversione da Parallela a Seriale variando il clock della linea.
Modulatore e demodulatore DPCM
Studio e analisi della modulazione del codice a impulsi differenziale.
Studio e analisi dell'uscita Sample & Hold variando il Sampling e la frequenza del segnale.

1

Delta, Adaptive Delta, Sigma Delta Modulazione e Demodulazione
Modulo per lo studio della modulazione demodulazione DELTA. Generatore di segnale DDS integrato
per segnali standard e arbitrari
Frequenze di campionamento selezionabili. Effetto Trasmissione. Dimensione del passo
selezionabile. Studio dettagliato del rumore granulare e sovraccarico di pendenza Filtro passa basso
Butterworth a bordo 2 ° ordine Indicatori LED SMD
ESERCITAZIONI PREVISTE:
Delta modulazione e demodulazione
Studio e analisi della modulazione delta e demodulazione.
Studio e analisi dell'output e hold variando il Sampling e la frequenza del segnale.
Studio e analisi dell'output al modulatore variando la frequenza di campionamento.
Studiare e analizzare l'uscita variando la frequenza di controllo del guadagno. Problema di
distorsione da sovraccarico, problema di rumore granulare
Analizzare l'uscita PCM a delta modulata a bit singolo, l'uscita dell'integratore sul demodulatore.
Analizzare l'output demodulato delta finale con il filtro Butterworth del secondo ordine.
Adaptive Delta Modulazione e Demodulazione
Studio e analisi della modulazione delta adattativa.
Studio e analisi dell'uscita PCM a bit singolo variando la frequenza di campionamento.
Analisi del modulatore, accumulatore e aggiungere / sottrarre dal lato del modulatore.
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Trasmettitore ricevitore 4 Canali TDM PCM
Modulo per lo studio del trasmettitore e ricevitore TDM a 4 canali e 2 canali. Include: Modulatore e
Demodulatore Quattro generatori di segnale DDS integrati per segnali standard e arbitrari Frequenze
di campionamento selezionabili, quattro filtri passa basso Butterworth del 2 ° ordine, Indicatori LED
SMD
ESERCITAZIONI PREVISTE:
Studio TDM PCM a 2 e 4 canali
Studio e analisi di sample & hold sui diversi canali variando il campionamento e la frequenza del
segnale.
Studio e analisi della conversione da parallelo a serie variando il clock della linea sul diverso canale.
Studio e analisi dell'uscita PCM a bit singolo con clock di linea diversi sui diversi canali.
Studio e analisi dell'output PCM a singolo bit multiplexed lato modulatore e lato demodulatore
Studio e analisi della demodulazione del codice di impulso sul diverso canale ed esecuzione della
conversione da seriale a parallelo al demodulatore. Analisi dell'output demodulato con il filtro
Butterworth del secondo ordine

Modulazione e demodulazione TDM
Modulo per lo studio del trasmettitore e ricevitore TDM. Generatore di onde sinusoidali integrate
(sincronizzato) 2 canali analogici TDM
Trasmettitore PCM
ESERCITAZIONI PREVISTE:
Sistema di comunicazione digitale
Studio dei codici di controllo degli errori.
Conversione A / D
Studio della conversione da analogico a digitale.
Trasmissione digitale
Studio dei segnali di controllo e loro tempistica
Studio TDM
Studio del generatore di codice di sincronizzazione pseudo casuale
Studio di tre modalità di trasmissione
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Generatore di rumore e le sue applicazioni
Studio dei segnali con e senza rumore; Studio completo dell'equazione matematica y (t) = x (t) + n
(t); Frequenze del segnale selezionabili; Generatore di segnale DDS integrato per segnali standard e
arbitrari.
ESERCITAZIONI PREVISTE:
Studio di diversi tipi di rumore e del loro spettro di frequenza: Rumore bianco, Bianco additivo,
Rumore gaussiano, Rumore pseudo-casuale
Implementazione pratica dell'equazione matematica: y (t) = x (t) + n (t)
Studio e analisi del rapporto segnale / rumore Variando l'ampiezza del rumore / Variando l'ampiezza
del segnale
Studio e analisi del modello con e senza rumore.
Modulazione e demodulazione ASK, FSK, BPSK, DBPSK
Modulo per lo studio del modulatore e demodulatore ASK, FSK, BPSK, DBPSK. Include: Generatore di
dati, Frequenze dati e pattern di dati selezionabili, Carrier Generator basato sulla tecnologia DDS,
Indicatori LED SMD
ESERCITAZIONI PREVISTE:
Studio e analisi della modulazione e della demodulazione ASK.
Studio e analisi della modulazione e della demodulazione dell'FSK.
Studio e analisi della modulazione e della demodulazione BPSK.
Studio e analisi di encoder e decodificatore differenziale.
Studio e analisi della modulazione e demodulazione di DBPSK.
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Modulazione e demodulazione QPSK, OQPSK, DQPSK
Modulo per lo studio del modulatore e demodulatore QPSK, OQPSK, DQPSK
ESERCITAZIONI PREVISTE:
Studio e analisi della modulazione e demodulazione QPSK con pattern e frequenza di bit variabili;
Studio e analisi della codifica a 2 bit come codifica I-Channel e Q-Channel e decodifica.
Studio e analisi della modulazione e demodulazione OQPSK con pattern e frequenza di bit variabili;
Studio e analisi della codifica a 2 bit come codifica e decodifica I-Channel e Q-Channel.
Studio e analisi della modulazione e demodulazione DQPSK con pattern e frequenza di bit variabili;
Studio e analisi della codifica a 2 bit come codifica I-Channel e Q-Channel e decodifica.

Modulazione e demodulazione MSK, GMSK, FSK, GFSK con AWGN Channel Noise e BER
Modulo per lo studio del modulatore e demodulatore Minimum Shift Keying (MSK), Gaussian
Minimum Shift Keying (GMSK), Frequency Shift Keying (FSK), Gaussian Frequency Shift Keying (GFSK)
ecc. Fanno parte della famiglia di modulazione di fase costante con codifica a variazione di frequenza
Continuous Phase Shift Frequency Keying (CPFSK) con un inviluppo costante. Poiché il segnale
modulato ha un'ampiezza costante, è possibile utilizzare un amplificatore RF efficiente di classe C per
ridurre al minimo il consumo energetico, una considerazione importante per le unità alimentate a
batteria. Comprende anche lo studio del rumore AWGN e della misurazione BER
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Digital Communication Training System
Modulo per lo studio comunicazione digitale. Tutti i principali blocchi sono protetti e includono punti
di prova e Oscilloscopio-MSO [CH1 + CH2 + LA (8CH)] con LCD grafico TFT da 5,7 "per test
acquisizione dati. Basato sulla piattaforma VLSI e DSP. Generatore di dati interno: 256 bit
Tipo di codifica e decodifica: 1 bit, 2 bit, 3 bit, 4 bit. Tipo di modulazioni e demodulazioni: ASK, FSK,
BPSK, DBPSK, QPSK, DQPSK, p / 4 QPSK, OQPSK, M-ary ASK, M-ary FSK, MSK, 8-PSK, 8-QAM, 16-PSK,
16 -QAM Costellazione (vettoriale) Ampio LCD grafico TFT Touch Panel da 5,7 "per interfacce utente
grafiche Oscilloscopio (2CH Analog + 8CH Digital) per analisi del segnale in tempo reale. Più di 30
punti di prova per oscilloscopio e analizzatore stati logici Interfaccia a PC Possono essere eseguiti più
di 40 esperimenti
ESERCITAZIONI PREVISTE:
Bit Clock e dati seriali; Symbol Clock; Modulazione / demodulazione: ASK - FSK - BPSK - DBPSK - QPSK
Codifica differenziale dei dati seriali per la modulazione Decodifica differenziale dei dati seriali dopo
la demodulazione Tecniche di modulazione a 2 bit e codifica a due canali (Inphase e Quadrature)
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Sistema di comunicazione satellitare digitale
Modulo per lo studio delle moderne tecnologie di telecomunicazione utilizzando un collegamento
satellitare pienamente operativo. Spiega il concetto di "conversione di frequenza UPLINK &
DOWNLINK" per la comunicazione satellitare digitale.
Il trasmettitore Earth Station trasmette la modulazione digitale del segnale in banda base, quindi
trasmette il segnale uplink convertito al Transponder. Il Transponder sposta il segnale di uplink su
una frequenza più bassa, lo amplifica e quindi lo ritrasmette come segnale di downlink. Il ricevitore
della Earth Station in basso converte e demodula il segnale di downlink per recuperare il segnale in
banda base. Affronta anche le antenne direttive nel sistema di comunicazione satellitare.
ESERCITAZIONI PREVISTE:
Trasmissione e ricezione di segnali audio / video digitali tramite router IP tramite streaming UDP.
Step by Step Studio a livello di blocco. Supporta collegamenti diretti e via satellite.
Modalità dati test interni per misurazione BER.
Analisi del segnale in banda base del canale I & Q. Vista costellazione per I & Q.
Convertitori D / A Doppio A da 125 MSPS a 10 bit per I Channel e Q Channel.
Impostazione di controllo per singoli blocchi. Convertitori down-down RF e RF incorporati.
Sintetizzatore di frequenza a basso rumore incorporato.
Antenna parabolica direttiva staccabile su ciascuna stazione.
Intervallo di frequenza RF configurabile dall'utente, da 1.71 GHz a 2.05 GHz (in 4 opzioni di
impostazione). Porta USB per comunicazione PC.
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Wireless Communication
Studiare le basi della comunicazione digitale
Studiare e analizzare le tecniche di modulazione della banda base nel dominio del tempo e della
frequenza: BPSK, DBPSK, QPSK, DQPSK, OQPSK, p / 4-QPSK, / 4 DQPSK, 8PSK, 8QAM, 16PSK, 16QAM,
16APSK, 32QAM, 32APSK, 64QAM, 128QAM Direct Sequence Spread Spectrum System (DSSS), codici
PN, Chip Rate, Spreading Factor, Processing Gain, modulazione OFDM, Sub-portanti, Symbol Rate,
Efficienza della larghezza di banda. Encoder Convolution, Interleaver e Deinterleaver.
Nozioni di base (Sorgente del segnale, Impulso, Generatore di dati e Ritardo) Operazione matematica
(Adder, Subtractor, Multiplier) Line Encoding and Decoding (Unipolare, polare, bipolare, Manchester)
Trasmettitore e ricevitore PCM e DPCM A-Law e μ-law Companding Multiplexer TDM-PCM a 2 canali,
Randomizer e Derandomizer, Encoding Convolution Modulatore e Demodulatore (Delta, Delta
adattivo, Delta primo ordine, Delta secondo ordine, PPM, PWM) Interleaver e Deinterleaver
Codifica del codice sorgente (Huffman, Lampel Ziv, Hamming, Run Length) Tecniche di modulazione
in banda base e passabanda con misurazione del rumore e del BER Elaborazione del segnale nella
comunicazione (segnali, filtri, trasformazioni, processori, applicazioni) CDMA-DSSS, trasmettitore
OFDM e ricevitore, concetto BER
4G Smart Phone
studia il funzionamento di un telefono VoLTE Dual SIM 4G per comprendere i concetti fondamentali
dello smartphone.
Include display touch screen, prese SIM e la sezione dell'interfaccia utente dello Smart Phone:
vibratore, cicalino, microfono, altoparlante, porta vivavoce e fotocamera. Include creazione di
guasti e punti di test per lo studio del segnale. L'utente può realizzare applicazioni Android e lo
sviluppo di applicazioni correlate a IoT.
ESERCITAZIONI PREVISTE:
Studio e funzionamento in tempo reale di uno Smart Phone
Supporta reti 4G VoLTE (Cat 4), 3G (UMTS / HSPA +), 2G (GSM / EDGE)
Display touch screen full HD da 5 "
Analisi dei segnali del telefono 4G Dual SIM VoLTE Smart Phone
Schema a blocchi completo di uno Smart Phone VoLTE SIM dual SIM 4G
Facile identificazione di diverse parti e componenti del sistema; Misurazione delle tensioni e
osservazione delle forme d'onda sui punti di prova Creazione e risoluzione dei problemi di saldatura
e senza saldatura Sviluppo di applicazioni basate su Android
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Antenna Training System
Trainer per lo studio delle antenne. Comprende una serie di elementi meccanici modulari per
costruire varie antenne, un'unità trasmettitore e un'unità rivelatore. Tutti gli accessori sono
confezionati in una comoda valigia.
OPZIONE: unità dell'antenna motorizzata (Tipo SM2261A) per automatizzare la registrazione del
modello di radiazione delle antenne. L'unità motorizzata è costituita da un sistema basato su
microcontrollore per la cattura, la visualizzazione e la stampa del modello di radiazione che viene
visualizzato su PC.
Include 20 diverse antenne, Generatori RF e Tone Stub Caratteristiche e misurazione SWR Livelli di
trasmissione e ricezione osservati su strumento
ESERCITAZIONI PREVISTE:
Grafici polari e polarizzazione
Modulazione d'onda e demodulazione
Studio di guadagno e larghezza del fascio
Studio di rapporto tra elemento corrente e fronte-retro
Antenna-matching
Radiazione di antenne con distanza
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Trasmettitore e ricevitore per comunicazioni via satellite
Trainer per lo studio della comunicazione satellitare. Le frequenze sono selezionabili e possono
avere una varietà di segnali come Video, Audio, Voice, Tone, Data e Telemetry (Temperatura e
intensità luminosa).
Comunicazione simultanea di tre diversi segnali: Audio, Video, Dati digitali, Dati PC, Toni, Voci, forme
d'onda del generatore di funzioni ecc Funzionamento a microonde 2414 - 2468 MHz PLL;
Comunicazione di segnale digitale a banda larga esterna; Scelta delle diverse frequenze di
trasmissione e ricezione; Altoparlante incorporato e microfono per collegamento vocale e audio;
Rilevamento remoto dell'intensità luminosa e della temperatura ambientale; Antenna parabolica
rimovibile; Porta USB per comunicazione PC
ESERCITAZIONI PREVISTE:
Trasmissione e ricezione di tre segnali separati (audio, video e tono / voce) contemporaneamente
Trasmissione e ricezione di forme d'onda del generatore di funzioni
Trasmissione e ricezione di dati PC tramite collegamento satellitare
Studiare il ritardo tra trasmettitore e ricevitore durante la trasmissione dei dati
Invia "Tele-comando" e ricezione Temperatura e intensità della luce dal Satellite.
Calcolo del rapporto tra portante e rumore e segnale / rumore per un collegamento satellitare

Trainer linea di Trasmissione
Nel campo delle telecomunicazioni le linee di trasmissione sono utilizzate per trasmettere i segnali
da un punto all'altro. Le proprietà della linea diventano molto importanti specialmente nei sistemi
multicanale.
Il trainer fornisce il concetto base della linea coassiale e include dispositivi e accessori per effettuare
l'esperimento.
Include: Allenatore autonomo; Linea, resistenze di terminazione e generatori di test
ESERCITAZIONI PREVISTE:
Misurare le caratteristiche di una linea
Misurare l'attenuazione di una linea
Misurare l'impedenza di ingresso della linea
Frequenza caratteristica della linea
Studio delle onde stazionarie
Segnale Scambio di fase lungo la linea
Localizzazione guasti all'interno della linea
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Radar Trainer
RADAR Trainer è una configurazione hardware e software completa per dimostrare i concetti Radar.
I segnali sono visualizzati su Software / Oscilloscopio con l'aiuto dei punti di prova previsti sul trainer.
Include: Contatore oggetti; Misurazioni RPM in tempo reale e misure di vibrazioni con l'aiuto di
diapason; Cavalletto treppiede fornito per l'abbinamento altezza e livello; Indicazione LED per
segnale eco Doppler; Allarme per i segnali rilevati
ESERCITAZIONI PREVISTE:
Misura della frequenza Doppler, ampiezza
Misurazione della velocità, RPM

Trainer onde e propagazione
Consente lo studio delle proprietà delle onde e della propagazione. Concetti di: riflessione, rifrazione,
polarizzazione, interferenza, onde stazionarie, interferometri. La configurazione è costituita da
trasmettitore e ricevitore a microonde, scala Goniometro.
Set completo per la trasmissione, la ricezione e la misurazione della potenza a microonde.Display
digitali per la misurazione della forza relativa delle microonde. Set completo di accessori per eseguire
gli esperimenti di riflessione, rifrazione, interferenza di polarizzazione ecc. Include la funzione di
comunicazione audio / vocale e una sonda per il rilevamento del campo.
ESERCITAZIONI PREVISTE:
Comprendere l'impostazione di base e il funzionamento del trasmettitore e della ricezione
Studiare le onde stazionarie e misurare la lunghezza d'onda delle microonde
Studiare la riflessione e la rifrazione (legge di Snell) nelle microonde Studiare la polarizzazione in
microonde
Studiare la diffrazione a doppia fenditura e l'interferenza nelle microonde e l'interferomete di FabryPerot
Studiare la comunicazione vocale con l'aiuto del ricevitore a microonde
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Comunicazioni a Fibre Ottiche
Consente lo studio di trasmissione di informazioni da un luogo a un altro mediante l'invio di impulsi
di luce attraverso una fibra ottica. Dimostra le proprietà del ricetrasmettitore analogico e digitale
Simplex, le caratteristiche del cavo a fibre ottiche, le tecniche di modulazione / demodulazione.
Include: Transreceiver analogico e digitale simplex Canale da 660 nm con trasmettitore e ricevitore;
Modulazione / demodulazione AM-FM-PWM; Generatore di funzioni; Input-output e punti di prova;
Collegamento vocale; Alimentatore CC; misurazione della perdita di flessione; Guasti commutati su
trasmettitore e ricevitore
ESERCITAZIONI PREVISTE:
Configurazione di fibra ottica analogica e collegamento digitale
Sistema AM che utilizza segnali di ingresso analogici e digitali
Sistema di modulazione di frequenza
Pulse Width Modulation System
Studio della perdita di propagazione in fibra ottica
Studio di perdita di curvatura
Caratteristiche del collegamento di comunicazione in fibra ottica
Impostazione del collegamento vocale in fibra ottica utilizzando la modulazione di ampiezza,
frequenza e PWM
Studio dei guasti commutati nei sistemi AM, FM e PWM
Perdita di propagazione usando il misuratore di potenza ottica
V-I Caratteristiche del LED (convertitore E-O)
Caratteristiche del rilevatore fotografico
Misurazione della frequenza di errore bit
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Trainer Laser Fiber Optics
Progettato per studiare la tecnologia LASER. Include: Sorgente diodi laser da 660 nm con funzione di
modulazione del segnale esterna; Controllo automatico della potenza selezionabile / Modalità di
controllo automatico della corrente; Connettore SMA per l'accoppiamento della potenza ottica alla
fibra; Intensità ottica / dispositivo di controllo del livello; Corrente del diodo laser e funzione di
monitoraggio; comunicazione dello spazio libero; Rivelatore fotografico a bordo e misuratore di
potenza.
ESERCITAZIONI PREVISTE:
Studio delle caratteristiche V-I e P-I del diodo LASER
Studio delle modalità operative ACC e APC
Studio della modulazione e demodulazione dell'intensità
Studio del ritardo di propagazione e vari tipi di perdite
Determinazione dell'apertura della fibra ottica
Studio del sistema di comunicazione spaziale libera
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Tecniche di data communication
Pin to pin studio della porta seriale e parallela;
Diversi metodi di comunicazione seriale e parallela
Comunicazione wireless (IR / RF)
Comunicazione in fibra ottica full duplex
Comunicazione modem FSK
Controlli del flusso di dati basati su software e hardware
Protocolli di porta parallela e seriale
Trasmissione dati ad alta velocità
Indicazione visiva tramite LED per la visualizzazione di dati, stato e pin di controllo della porta
Interfaccia della stampante
Software operativo basato su Windows
Commuta errori sia nell'hardware che nel software
Studio della comunicazione seriale asincrona
Studio della comunicazione seriale PC-PC tramite cavo RS-232
Studio di diversi modem utilizzati nella comunicazione seriale
Studio dei controlli di flusso nella comunicazione seriale
Studio di protocolli in comunicazione seriale
Studio della comunicazione in fibra ottica
Studio della comunicazione modem
Studio della comunicazione wireless
Studio della comunicazione parallela PC-PC tramite cavo DB25
Studio dell'interfaccia stampante usando la porta parallela
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Trainer rete LAN
Studia tutti i livelli di rete, progettazione di cavi e creazione di una rete completa di computer
implementando varie topologie utilizzando diversi standard forniti dall'IEEE. Gli utenti analizzano i
protocolli, le topologie utilizzate in rete, la misurazione del tasso di errore, il throughput e l'effetto
degli errori sui protocolli.
Comunicazione da PC a PC con IEEE 802.3; Rete peer-to-peer; Client - Rete server; Progettazione
della topologia Star utilizzando 100Base-Tx; Progettazione della topologia del bus usando 10Base-2;
Progettazione della topologia ad anello con DB9; Simulazione di vettori di distanza e algoritmi di
stato dei collegamenti; Esercizio di programmazione degli incassi per LINUX; Tecnica di codifica /
decrittografia
L'utente può inviare qualsiasi file tramite LAN. Introduzione dettagliata al modello TCP / IP (modello
a 4 strati) Creazione di cavi per le connessioni di rete Progettazione della rete tramite connettori
RJ45 e DB9 Programmazione ed elaborazione socket; LAN wireless con 803.11b / g; Monitoraggio
della rete; Vari protocolli LAN; Velocità di trasmissione dati fino a 100 Mb
Generazione di errori (manuale e automatico)
Rappresentazione grafica in tempo reale con codice colore di tutta la trasmissione e ricezione
Analisi grafica delle prestazioni LAN con vari parametri e protocolli
Studio dell'indirizzamento in TCP / IP e del comando del ping
Studio e implementazione di progetti di cavi in rete
Implementazione di PC a PC con IEEE 802.3; della rete peer-to-peer; della rete Client-Server; della
topologia Star utilizzando 100Base Tx; protocollo Stop and Wait; protocolli Go Back N e Selective
Repeat; topologia del bus usando 10Base2; topologia ad anello usando DB9: protocolli token ring;
algoritmo Distance Vector Routing; algoritmo di Dijkistra;
calcolo della sottorete e della tecnica CRC tramite software
Protocollo LAN Ethernet per creare scenari e studiare le prestazioni del protocollo CSMA / CD
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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)
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TRAINER DIDATTICO PER RETI LAN
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.

SOFTWARE TELECOMUNICAZIONI
Comunicazioni Analogiche
Comunicazioni Digitali
Antenne
Fibre ottiche
Telefonia e ISDN
RADAR
Microonde
Comunicazione Wireless
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Digital Signal Processing (DSP)
Networking Simulation Module
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