Generatori di funzioni/forme d’onda
arbitrarie Agilent da 30 MHz
Scheda tecnica

33521A Generatore di funzioni/forme d’onda arbitrarie a singolo canale
33522A Generatore di funzioni/forme d’onda arbitrarie a doppio canale

Il jitter e la distorsione
armonica totale più bassi
della categoria e forme
d'onda arbitrarie definite
punto-per-punto con
protezione anti-aliasing
per un'accuratezza
eccezionale

Nuovi livelli di accuratezza e flessibilità
Ogni giorno vengono sviluppate
tecnologie sempre più veloci, efficienti,
miniaturizzate ed ecologiche. Queste
tecnologie richiedono un'accuratezza
senza precedenti. I generatori di
funzioni/forme d'onda arbitrarie
Agilent serie 33500 assicurano
la massima fedeltà dei segnali
e sfruttano una nuova rivoluzionaria

tecnologia che permette di generare
forme d'onda arbitrarie molto più
accurate. Con un jitter dieci volte
migliore rispetto a qualsiasi altro
strumento della categoria, queste
unità garantiscono un controllo senza
pari sulla frequenza dei segnali, per
eseguire al meglio anche per le
misure più impegnative.

Generatori di funzioni/forme d’onda arbitrarie serie 33500
Principali caratteristiche
• Larghezza di banda di 30 MHz per
forma d’onda sinusoidale, quadra
e a impulsi per soddisfare una
vasta gamma di applicazioni
• Jitter < 40 ps e distorsione
armonica totale inferiore allo 0,04%
per segnali più precisi
• Velocità di campionamento
di 250 MSa/s a 16 bit per una
maggiore risoluzione temporale
delle forme d’onda arbitrarie
• Vere forme d’onda arbitrarie
definite punto-per-punto
con sequenziatore per una
rappresentazione più precisa
delle forme d’onda definite
dall’utente
• Modalità doppio canale,
canali indipendenti o accoppiati
• Memoria standard per forme
d’onda da 1 MSa e memoria
opzionale da 16 MSa per forme
d'onda arbitrarie più complesse
• Conforme alle specifiche
LXI Classe C
• Ampio display grafico a colori
per un funzionamento più intuitivo
grazie alla possibilità di impostare
parametri e visualizzare/modificare
segnali simultaneamente.
• Software opzionale BenchLink
Waveform Builder Pro per forme
d'onda arbitrarie personalizzate
definite dall'utente

Fedeltà dei segnale
Lo sviluppo dei vostri progetti dipende
dalla fedeltà dei segnali generati
in fase di collaudo. Maggiore è la
fedeltà, maggiore è la certezza
che il dispositivo in fase di sviluppo
funzionerà esattamente come
previsto. La serie 33500 di generatori
di funzioni/forme d'onda arbitrarie
garantisce un jitter < 40 ps per
qualsiasi segnale: dieci volte meglio
di qualsiasi altro generatore di
funzioni/forme d'onda arbitrarie.
Anche la risoluzione a 16 bit è la
più alta della categoria. Aggiungete
una distorsione armonica totale
inferiore allo 0,04%, velocità di
campionamento di 250 MSa/s
a 16 bit, base tempi opzionale
ad alta stabilità ed espansione
opzionale della memoria per le
forme d'onda arbitrarie e quello
che ottenete è una nuova
conveniente famiglia di generatori
con una fedeltà dei segnali
impareggiabile.
Generazione flessibile dei segnali
Le unità 33521A e 33522A sono
in grado di creare segnali a due toni
per le applicazioni con segnali bitonali
in multifrequenza (DTMF), molto
comuni nei collaudi di dispositivi
per telecomunicazioni. In particolare,
il generatore 33522A è dotato di una
modalità di funzionamento flessibile
a doppio canale, che permette
di accoppiare i canali in frequenza
e ampiezza, utilizzare canali
differenziali o combinare i canali
in uscita. Questa funzionalità
risulta molto utile quando si devono
collaudare dispositivi, come i
pacemaker, che si basano sulla
corretta interazione di due
segnali distinti.
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Forme d’onda definite
punto-per-punto
La serie 33500 è anche in grado
di generare forme d'onda arbitrarie
definite punto-per-punto e sempre
protette da fenomeni di anti-aliasing
(equivocazione delle frequenze) per
garantire un'accuratezza eccezionale.
I modelli 33521A e 33522A sono i
migliori della loro categoria nella
generazione di segnali a 30 MHz,
con forme d'onda comuni, forme
d'onda arbitrarie e sofisticate forme
d'onda modulate. Entrambi i modelli
sfruttano tecnologie proprietarie
per garantire un controllo degli
ingressi senza precedenti quando
si definiscono forme d'onda arbitrarie.
Tale controllo si traduce nella
capacità di definire sequenze di forme
d'onda descritte punto-per-punto
più complesse.
Interfaccia utente
Un ampio display grafico a colori
facilita le operazioni di collaudo
permettendo di impostare parametri,
visualizzare segnali e apportare
modifiche simultaneamente.
Il software opzionale BenchLink
Waveform Builder Pro semplifica
invece la creazione di forme d'onda
personalizzate definite dall'utente
e l'importazione di altre forme d'onda
da MATLAB® e dagli oscilloscopi.
La serie 33500 è perfettamente
conforme alle specifiche LXI Classe C
e supporta la connettività USB 2.0
ed Ethernet 10/100 Base-T, per una
connessione facile e veloce alla rete
o ai PC. Inoltre, la serie 33500 offre
una pagina Web integrata per il
controllo remoto tramite browser.
È disponibile anche un'interfaccia
GPIB opzionale.

Specifiche
Tutte le specifiche presuppongono il collegamento a un carico resistivo da 50 Ω, se non diversamente specificato.

Caratteristiche degli strumenti
Modelli e opzioni
33521A

1 canale

33522A

2 canali

Opzione 002

Aumenta la memoria del generatore di forme d’onda arbitrarie a 16 MSa/canale

Opzione 010

Base tempi OCXO ad altissima stabilità

Opzione 400

Interfaccia GPIB

Forme d’onda
Standard

Sinusoidale, quadra, rampa, impulsi, triangolo, rumore gaussiano,
PRBS (sequenza binaria pseudorandom), DC

Arbitrarie integrate

Cardiaca, discesa esponenziale, salita esponenziale, impulso gaussiano,
Haversine, Lorentz, D-Lorentz, rampa negativa, sinc

Arbitrarie definite dall'utente

Fino a 1 MSa (16 MSa con l'Opzione 002) con sequenziatore multi-segmento

Modalità operative e tipi di modulazione
Modalità operative

Continua, modulata, sweep di frequenza, burst, gate in uscita

Tipi di modulazione

AM, FM, PM, FSK, BPSK, PWM, somma (portante + modulazione)

Caratteristiche delle forme d'onda
Sinusoidale
Gamma di frequenza

Da 1 µHz a 30 MHz, risoluzione di 1 µHz

Flatness di ampiezza (spec)
(relativa a 1 kHz)

< 100 kHz:
da 100 kHz a 5 MHz:
da 5 a 20 MHz:
da 20 a 30 MHz:

±0,10 dB
±0,15 dB
±0,30 dB
±0,40 dB

Distorsione armonica (tip) 2, 3

< 20 kHz:
da 20 a 100 kHz:
da 100 kHz a 1 MHz:
da 1 a 20 MHz:
da 20 a 30 MHz:

< -70 dBc
< -65 dBc
< -50 dBc
< -40 dBc
< -35 dBc

THD (tip)

da 20 Hz a 20 kHz:

< 0,04%

1, 2

Spurie non armoniche (tip)
Rumore di fase (SSB) (tip)
Offset 1 kHz:
Offset 10 kHz:
Offset 100 kHz:

2, 3

Standard: < -75 dBc, crescita di +20 dB/decade oltre 2 MHz
Opzione 010: < -75 dBc, crescita di +20 dB/decade oltre 10 MHz
(o < -100 dBm, se maggiore, sotto i 500 MHz)

Standard
-105
-115
-125

Opzione 010
-110 dBc/Hz
-125 dBc/Hz
-135 dBc/Hz
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Caratteristiche delle forme d'onda (continuazione)
Quadra e impulsi
Gamma di frequenza

Da 1 µHz a 30 MHz, risoluzione di 1 µHz

Tempi di salita e discesa (nom)

Quadra: 8,4 ns, fissi
Impulso: da 8,4 ns a 1 µs, variabili indipendentemente, risoluzione 100 ps o 3 cifre

Overshoot (tip)

< 2%

Duty cycle

Da 0,01% a 99,99% 8

Durata dell'impulso

Minimo 16 ns, risoluzione 100 ps

Jitter (da ciclo a ciclo, tip)

< 40 ps rms

Arbitrarie integrate

Cardiaca, discesa esponenziale, salita esponenziale, impulso gaussiano,
Haversine, Lorentz, D-Lorentz, rampa negativa, sinc

Rampa e onda triangolare
Gamma di frequenza

Da 1 µHz a 200 kHz, risoluzione di 1 µHz

Simmetria rampa

Da 0,0% a 100,0%, risoluzione 0,1%
(0% rampa negativa, 100% rampa positiva, 50% onda triangolare)

Non linearità (tip)

< 0,05% dal 5% al 95% dell’ampiezza del segnale

Rumore gaussiano
Larghezza di banda (tip)

Da 1 mHz a 30 MHz, variabile

Fattore di cresta (nom)

4,6

Periodo di ripetizione

> 50 anni

PRBS (sequenza binaria pseudorandom)
Velocità di trasmissione dati

Da 1 mbps a 50 Mbps, risoluzione 1 mbps

Lunghezza della sequenza

2m-1, m=7, 9, 11, 15, 20, 23

Tempi di salita e discesa (nom)

Da 8,4 ns a 1 µs, variabili, risoluzione 100 ps o 3 cifre

Caratteristiche delle forme d’onda arbitrarie
Generali
Lunghezza forma d'onda

Da 8 Sa a 1 MSa (16 MSa con l'Opzione 002) a incrementi di 1 campione

Frequenza di campionamento

Da 1 µSa/s a 250 MSa/s, risoluzione 1 µSa/s

Risoluzione tensione

16 bit

Larghezza di banda (-3 dB, nom)

Filtro disattivato: 40 MHz
Filtro "normale" attivo: 0,27 x (frequenza di campionamento)
Filtro "a gradino" attivo: 0,13 x (frequenza di campionamento)

Tempo di salita e discesa

0,35 / larghezza di banda (min. 10 ns) con filtro "normale" o "a gradino" attivo

Tempo di assestamento (tip)

< 200 ns allo 0,5% del valore finale

Jitter (tip)

Filtro disattivato: < 40 ps rms
Filtro "normale" o "a gradino" attivo: < 5 ps
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Caratteristiche delle forme d’onda arbitrarie (continuazione)
Sequenziatore di forme d'onda
Funzionamento

È possibile combinare le singole forme d'onda arbitrarie (segmenti) in elenchi
definiti dall'utente (sequenze) al fine di comporre forme d'onda più lunghe
e complesse. A ogni passo della sequenza è possibile specificare se ripetere
il segmento associato un determinato numero di volte, all'infinito, fino a un evento
di trigger, oppure fermarsi e attendere uno specifico evento di trigger. Inoltre, è possibile
specificare il comportamento dell'uscita di sincronizzazione per ogni passo.

Per aumentare la velocità di funzionamento, è possibile precaricare nella memoria volatile
fino a 32 sequenze per un totale di 1.024 segmenti al massimo.

Lunghezza dei segmenti

Da 8 Sa a 1 MSa (16 MSa con l'Opzione 002) a incrementi di 1 campione

Lunghezza della sequenza

Da 1 a 512 passi

Conteggio di ripetizione dei segmenti

Da 1 a 1x106 o infinito

Caratteristiche di uscita
Isolamento
Uscite

I gusci dei connettori per le uscite di canale, sincronizzazione e ingresso
di modulazione sono collegati tra loro, ma isolati dal telaio dello strumento.
La tensione massima consentita sui gusci dei connettori isolati è ±42 Vpk

Uscita del segnale
Impedenza di uscita (nom)

50 Ω

On, off, invertita

Selezionabile dall'utente per ogni canale

Limite di tensione

Limiti VMAX e VMIN definibili dall'utente

Protezione da sovraccarico

L'uscita si disattiva automaticamente in caso di sovraccarico
Lo strumento è in grado di tollerare indefinitamente i cortocircuiti verso massa

Arbitrarie integrate

Cardiaca, discesa esponenziale, salita esponenziale, impulso gaussiano,
Haversine, Lorentz, D-Lorentz, rampa negativa, sinc

Ampiezza
Gamme

Da 1 mVpp a 10 Vpp con carico a 50 Ω
Da 2 mVpp a 20 Vpp a circuito aperto

Risoluzione

4 cifre

Unità
Accuratezza

Vpp, Vrms o dBm, selezionabile
1, 2

(spec)

±1% dell'impostazione ±1 mVpp a 1 kHz

Offset DC
Gamma 5

±(5 VDC - picco AC) a 50 Ω
±(10 VDC - picco AC) a circuito aperto

Risoluzione

4 cifre

Unità
Accuratezza

VDC
1, 2

(spec)

±1% dell’impostazione dell’offset ±0,25% dell’impostazione dell’ampiezza ±2 mV

Accuratezza di frequenza
Riferimento di frequenza standard (spec)
A 1 anno, 23°C ± 5°C

±1 ppm dell’impostazione ± 15 pHz

A 1 anno, da 0°C a 55°C

±2 ppm dell’impostazione ± 15 pHz

Riferimento di frequenza ad alta stabilità (spec): Opzione 010
A 1 anno, da 0°C a 55°C

±0,1 ppm dell’impostazione ± 15 pHz
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Tipi di modulazione e modalità operative
Portante

AM

FM

PM

FSK

BPSK

Sinusoidale e quadra
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Segnali modulanti
Portante

Sinusoidale

Quadra

Triangolare / Rampa

Rumore

PRBS

ARB

Esterno

Sinusoidale
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Caratteristiche di modulazione
Modulazione d'ampiezza (AM)
Sorgente

Interna, esterna o entrambi i canali con il modello 33522A

Tipo

Portante completa o portante soppressa a doppia banda laterale
Da 0% a 120%, risoluzione 0,01%

Profondità

1

Modulazione di frequenza (FM)
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Sorgente

Interna, esterna o entrambi i canali con il modello 33522A

Deviazione

Da 1 µHz a 15 MHz, risoluzione di 1 µHz

Modulazione di fase (PM)
Sorgente

Interna, esterna o entrambi i canali con il modello 33522A

Deviazione

Da 0° a 360°, risoluzione 0,1°

Modulazione FSK (Frequency Shift Keying)7
Sorgente

Temporizzatore interno o connettore trigger esterno

Lavoro e riposo

Qualsiasi frequenza all'interno della gamma del segnale portante

Frequenza

da 0 Hz a 1 MHz

Modulazione BPSK (Binary Phase Shift Keying)
Sorgente

Temporizzatore interno o connettore trigger esterno

Spostamento di fase

Da 0° a 360°, risoluzione 0,1°

Frequenza

da 0 Hz a 1 MHz

Modulazione della durata dell'impulso (PWM)
Sorgente

Interna, esterna o entrambi i canali con il modello 33522A

Deviazione

8

Da 0% a 100% della durata dell'impulso, risoluzione 0,01%

Modulazione additiva (Somma)
Sorgente
Rapporto

Interna, esterna o entrambi i canali con il modello 33522A
6

Da 0% a 100% dell'ampiezza della portante, risoluzione 0,01%
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●

Burst9
Tipo

Conteggiato o con gate

Conteggio

Da 1 a 1x108 cicli o infinito

Gate

Produce cicli completi mentre il trigger esterno è attivo

Fase Start/Stop

Da -360° a 360°, risoluzione 0,1°

Sorgenti di trigger

Temporizzatore interno o connettore trigger esterno

Marker

Regolabile su qualsiasi ciclo; indicato dal fronte discendente dell'impulso
di sincronizzazione
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Sweep7
Tipo

Lineare, logaritmico, elenco (fino a 128 frequenze definite dall'utente)

Funzionamento

Gli sweep lineari e logaritmici sono caratterizzati da un tempo di sweep
(durante il quale la frequenza passa gradualmente dal livello Start al livello Stop),
un tempo di hold (durante il quale la frequenza resta al livello di Stop) e un tempo
di ritorno (durante il quale la frequenza passa gradualmente dal livello Stop
al livello Start). Il ritorno è sempre lineare.

Direzione

Ascendente (freq. Start < freq. Stop) o discendente (freq. Start > freq. Stop)

Frequenze di Start/Stop

Qualsiasi frequenza all'interno della gamma della forma d'onda

Tempo di sweep

Lineare:

Tempo di hold

Da 0 s a 3.600 s, risoluzione 1 ms

d a 1 ms a 3.600 s, risoluzione 1 ms;
da 3.601 s a 250.000 s, risoluzione 1 s
Logaritmico: da 1 ms a 500 s

Tempo di ritorno

Da 0 s a 3.600 s, risoluzione 1 ms

Sorgente di trigger

Immediata (continua), esterna, singola, bus o timer

Marker

Regolabile a qualsiasi frequenza tra il livello Start e Stop per i tipi lineari
e logaritmici o a qualsiasi frequenza dell'elenco per il tipo Elenco; indicato
dal fronte discendente dell'impulso di sincronizzazione
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Timer interno per FSK, BPSK, BURST e SWEEP
Gamme

Da 1 µs a 8.000 s, risoluzione a 6 cifre o 4 ns

Caratteristiche con 2 canali (solo 33522A)
Modalità operative

Indipendente, parametri accoppiati, combinata (Canale 1 + Canale 2),
equivalente (Canale 2 = Canale 1) o differenziale (Canale 2 = -Canale 1)

Accoppiamento parametri

Nessuno, frequenza (rapporto o differenza) e/o ampiezza e offset DC

Fase relativa

Da 0° a 360°, risoluzione 0,1°

Disallineamento (tip)

< 200 ps (quando si eseguono operazioni identiche)

Diafonia (tip)

< -85 dB
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Uscita sinc./marker
Connettore

BNC su pannello frontale, isolato dal telaio

Funzioni

Sincronizzazione, marker di sweep, marker di burst o marker di forma d'onda arbitraria

Assegnazione

Canale 1 o canale 2

Polarità

Normale o invertita

Livello di tensione (nom)

3 Vpp a circuito aperto, 1,5 Vpp a 50 Ω

Impedenza di uscita (nom)

50 Ω

Durata minima dell'impulso (nom)

16 ns

Gate/trigger esterno
Connettore

BNC su pannello posteriore, riferito al telaio

Funzione

Ingresso o uscita

Assegnazione

Canale 1, canale 2 o entrambi (come ingresso)
Canale 1 o canale 2 (come uscita)

Polarità

Pendenza positiva o negativa

Livello di tensione (nom)

Da 0 V a 0,4 V per il livello basso, > 2,3 V per il livello alto, max. 3,5 V (come ingresso)
3 Vpp (nom) a circuito aperto, 1,5 Vpp (nom) a 50 Ω (come uscita)

Impedenza (nom)

10 kΩ, accoppiamento DC (come ingresso)
50 Ω (come uscita)

Durata minima dell'impulso (nom)

16 ns

Velocità di ingresso

DC fino a 1 MHz

Durata minima dell'impulso

100 ns (come ingresso)

Duty cycle (nom)

50% (come uscita)

Ritardo trigger

Da 0 s a 1.000 s, risoluzione 4 ns; vale per tutti gli eventi di trigger

Latenza di ingresso (tip)

< 135 ns con ritardo trigger impostato a zero

Jitter di ingresso (tip)

< 2,5 ns, rms

Fanout

<= 4 Agilent 33521A e 33522A in totale

Ingresso di modulazione
Connettore

BNC su pannello posteriore, isolato

Assegnazione

Canale 1, Canale 2 o entrambi

Livello di tensione

±5 V full scale

Impedenza di ingresso (nom)

5 kΩ

Larghezza di banda (-3 dB, tip)

da 0 Hz a 100 kHz

Ingresso di riferimento di frequenza
Connettore

BNC su pannello posteriore, isolato dal telaio e da tutti gli altri connettori

Selezione riferimento

Interno, esterno o automatico

Gamma di frequenza

Standard: 10 MHz ±20 Hz
Opzione 010: 10 MHz ±1 Hz

Tempo di aggancio (tip)

<2s

Livello di tensione

Da 200 mVpp a 5 Vpp

Impedenza di ingresso (nom)

1 kΩ || 20 pF, accoppiamento AC
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Uscita di riferimento di frequenza
Connettore

BNC su pannello posteriore, riferito al telaio

Frequenza (nom)

10 MHz

Impedenza di uscita (nom)

50 Ω, accoppiamento AC

Livello (nom)

0 dBm, 632 mVpp a 50 Ω

Calendario/clock in real time
Impostazione e lettura

Anno, mese, giorno, ora, minuto, secondo

Batteria

CR-2032 formato bottone, sostituibile, durata > 5 anni (tip)

Tempi di programmazione (mis.)
Velocità di modifica della configurazione
USB 2.0

GPIB

Modifica funzione

LAN (socket) LAN (VXI-11)
5 ms

6 ms

5 ms

5 ms

Modifica frequenza

2 ms

3 ms

2 ms

3 ms

Modifica ampiezza

20 ms

20 ms

19 ms

22 ms

Selez. arb. utente (16 k)

9 ms

11 ms

9 ms

9 ms

Velocità di download forme d'onda arbitrarie su memoria volatile
(trasferimento binario)

USB 2.0

GPIB

4 k campioni

LAN (socket) LAN (VXI-11)
6 ms

18 ms

8 ms

39 ms

1 M campioni

1,3 s

2,6 s

13 s

9,1 s

Memoria
Memoria forme d'onda arbitrarie e stati strumento
Volatile

1x106 campioni per canale o 16x106 campioni per canale (Opzione 002)
512 passi di sequenza per canale

Non volatile

Lo spazio per il file di sistema è limitato a 64 MB
(~32 MSa dei record di forme d'onda arbitrarie)

Stato dello strumento
Save / Recall

Stati dello strumento definiti dall'utente

Spegnimento

Stato di spegnimento salvato automaticamente

Accensione

Impostazioni predefinite di fabbrica o ultime impostazioni prima dello
spegnimento

USB
Porta su pannello frontale

USB 2.0 per dispositivi di archiviazione di massa ad alta velocità (MSC)

Funzionalità

Lettura e scrittura delle impostazioni di configurazione dello strumento,
degli stati dello strumento e dei file di sequenze e forme d'onda arbitrarie
definite dall'utente.

Velocità

10 MB/s (nom)
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Caratteristiche generali
Interfacce informatiche
LXI- C (rev1.3)

Ethernet 10/100 Base-T (socket e protocollo VXI-11)
USB 2.0 (protocollo USB-TMC488)
GPIB/IEEE-488.1, IEEE-488.2

Interfaccia utente Web

Telecontrollo e monitoraggio remoto

Linguaggio di programmazione

SCPI-1999, IEEE-488.2
Compatibile con Agilent 33210A / 33220A

Display grafico

TFT WQVGA (480x272) a colori da 4,3" con retroilluminazione LED

Specifiche fisiche
Dimensioni

261,1 mm L x 103,8 mm A x 303,2 mm P (con parabordi)
212,8 mm L x 88,3 mm A x 272,3 mm P (senza parabordi)
Formato rack altezza 2U x larghezza 1/2

Peso (nom)

3,3 kg

Ambiente
Temperatura di immagazzinamento

Da -40˚C a 70˚C

Tempo di riscaldamento

1 ora

Ambiente operativo

EN61010, livello di inquinamento 2; ambienti chiusi

Temperatura operativa

Da 0˚C a 55˚C

Umidità operativa

Dal 5% all'80% RH, senza condensa

Altitudine operativa

Fino a 3.000 metri

Normative
Sicurezza

Conforme alla Direttiva europea bassa tensione e riporta il marchio CE.
Conforme a UL 61010-1, CSA C22.2 61010-1 e IEC 61010-1:2001

EMC

Conforme alla direttiva europea EMC per i prodotti di collaudo e misura.
- IEC/EN 61326-1
- CISPR Pub 11 Gruppo 1, classe A
- AS/NZS CISPR 11
- ICES/NMB-001
Conforme agli standard australiani e riporta il marchio C-Tick
Questo dispositivo ISM è conforme alla normativa canadese ICES-001
Cet appareil ISM est conforme a la norme NMB-001 du Canada

Rumore acustico (nom)

SPL 35 dB(A)

Alimentazione
Tensione

100 V - 240 V 50/60 Hz -5%, +10%
100 V - 120 V 400 Hz ±10%

Consumo (tip)

< 45 W, < 130 VA

Garanzia

1 anno standard, estensione opzionale a 3 anni

Definizioni
Specifica (spec)
Si riferisce a prestazioni garantite di uno strumento tarato che è stato conservato
per almeno 2 ore a temperatura operativa (0°C - 55°C) e ha superato un periodo
di riscaldamento di 45 minuti. Tutte le specifiche tengono conto dell'incertezza
di misura e sono state definite secondo i metodi ISO-17025.
I dati pubblicati in questo documento sono specifiche (spec) solo se espressa
mente indicato.
Tipico (tip)
Si riferisce a prestazioni caratteristiche, comuni ad almeno l'80% degli strumenti
prodotti. Questi dati non sono garantiti, non tengono conto dell'incertezza
di misura e sono validi solo a temperatura ambiente (circa 23°C).
Nominale (nom)
Si riferisce a prestazioni caratteristiche medie o valori di attributi determinati in fase
di progettazione, come tipo di connettore, dimensioni fisiche o velocità operativa.
Questi dati non sono garantiti e sono validi solo a temperatura ambiente
(circa 23°C).
Misurato (mis)
Si riferisce ad attributi misurati in fase di sviluppo al fine di comunicare
le prestazioni attese. Questi dati non sono garantiti e sono validi solo
a temperatura ambiente (circa 23°C).
Accuratezza
Rappresenta l'accuratezza tracciabile di uno specifico parametro.
Comprende errore di misura, errore di base tempi e incertezza di taratura.
Gli errori di misura casuali sono combinati utilizzando il metodo della radice
della somma dei quadrati (RSS) e sono moltiplicati per M per ottenere il livello
di confidenza desiderato. Gli errori sistematici sono invece sommati in modo
lineare e includono errori di disallineamento, errori di temporizzazione del trigger
ed errori della base tempi a seconda del tipo di misura.
Livello di affidabilità
Per un’affidabilità del 99% utilizzare k= 2,5 nei calcoli dell'accuratezza.
Per un’affidabilità del 95% utilizzare k= 2,0 nei calcoli dell'accuratezza.
1. Aggiungere 1/10 dell'ampiezza dell'uscita e della specifica dell'offset per ogni °C in eccesso,
in caso di funzionamento a temperature superiori a 23°C ± 5°C.
2. Autorange attiva.
3. Offset DC impostato a zero.
4. Limitatamente alle forme d'onda arbitrarie < 1 milione di punti; risoluzione di fase limitata dal numero
di punti nelle forme d'onda arbitrarie < 3.600 punti.
5. Il rumore di uscita è tipicamente più basso di 20 dB (DC + picco AC) < 320 mV (a 50 Ω) o 640 mV
(a circuito aperto).
6. Soggetto ai limiti massimi della tensione di uscita.
7. Tutti i cambi di frequenza sono a fase continua.
8. Soggetta ai limiti di durata degli impulsi.
9. Il conteggio burst non è consentito per il rumore gaussiano.
10. Trigger esterno solo per tempo di sweep > 8.000 s.

11

www.agilent.com

Agilent Email Updates
www.agilent.com/find/emailupdates
Consultate le informazioni più recenti
sui prodotti e le applicazioni che
avete scelto.

www.lxistandard.org
LXI è il successore di GPIB basato
su LAN che offre connettività più
rapida e più efficiente. Agilent
è socio fondatore del consorzio LXI.

Channel Partner Agilent
www.agilent.com/find/channelpartners
Il meglio dei due mondi. L’esperienza
di misura e la scelta di prodotti Agilent,
combinati con i vantaggi dei
Channel Partner.
MATLAB® è un marchio registrato
di TheMathworks, Inc. negli Stati Uniti

Toglietevi il pensiero
I nostri servizi di riparazione e taratura
vi restituiranno apparecchiature con
prestazioni pari alle nuove, come
promesso. Potrete sfruttare appieno
la strumentazione Agilent per tutta
la sua vita. Le vostre apparecchiature
saranno controllate da tecnici Agilent
specializzati che si avvalgono delle
procedure di taratura in fabbrica più
recenti, diagnostica di riparazione
automatizzata e ricambi originali,
così che potrete sempre riporre la
massima fiducia nelle vostre misure.
Per ulteriori informazioni sulla automanutenzione di questo prodotto,
contattare l'ufficio Agilent di zona.
Agilent offre un’ampia gamma di altri
servizi di misura e collaudo, tra cui
l’assistenza all’installazione iniziale in
loco, la didattica e la formazione, oltre
alla progettazione, l’integrazione di
sistemi e la gestione di progetti.
Per maggiori informazioni sui servizi di
riparazione e taratura, consultate il sito:
www.agilent.com/find/removealldoubt

Per maggiori informazioni sui prodotti,
le applicazioni o i servizi di Agilent
Technologies, contattate l’ufficio Agilent
di zona. L’elenco completo è disponibile su:

www.agilent.com/find/contactus
Americhe
America Latina
Canada
Stati Uniti

305 269 7500
(877) 894 4414
(800) 829 4444

Asia Pacifico
Australia
Cina
Corea
Hong Kong
India
Giappone
Malesia
Singapore
Taiwan
Thailandia

1 800 629 485
800 810 0189
080 769 0800
800 938 693
1 800 112 929
0120 (421) 345
1 800 888 848
1 800 375 8100
0800 047 866
1 800 226 008

Europa e Medio Oriente
Austria
43 (0) 1 360 277 1571
Belgio
32 (0) 2 404 93 40
Danimarca
45 70 13 15 15
Finlandia
358 (0) 10 855 2100
Francia
0825 010 700*
*0,125 € / minuto

Germania
49 (0) 7031 464 6333
Irlanda
1890 924 204
Israele
972-3-9288-504/544
Italia
39 02 92 60 8484
Paesi Bassi
31 (0) 20 547 2111
Regno Unito
44 (0) 118 9276201
Spagna
34 (91) 631 3300
Svezia
0200-88 22 55
Svizzera
0800 80 53 53
Altri paesi europei:
www.agilent.com/find/contactus
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