Kit Master con PicoScope 4425 e
WPS500X in valigette
- Nuova Generazione PicoScope
Automotive 4225
- Unico Automotive con alta risoluzione a 12
bit!
- Nuovi ingressi standard fino a ±200V
- Ancora più veloce, fino a 400 MS al
secondo!
- Segnali di tensione HV/LV, corrente e
pressione!
- Libreria in italiano, guide e supporto
incluso!
- Connesso e alimentato su PC via USB 3.0
- Garanzia Hardware completa Pico di 24
mesi
- Include Software Automotive PicoScope 6
con aggiornamenti a vita!
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Kit Master con PicoScope 4425 e WPS500X
in valigette
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
PQ039
MASTER Kit con PicoScope 4425 e WPS500X completo con PicoScope 4425 - PQ039
La
nuova generazione di Oscilloscopi PicoScope Automotive a 2 o 4 canali, è
stata completamente rinnovata sia nell'hardware sia nel software con nuovi aggiornamenti e funzionalità. Anche il
design è frutto della ricerca e del lavoro svolto in questi anni per lo sviluppo dei nuovi PicoScope 4225 e 4425.
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Campionamenti più veloci!
I nuovi PicoScope 4225 e 4425 offrono un campionamento fino a 400 MS/s
cinque volte più veloce delle versioni precedenti. Questo permette la
cattura anche dei nuovi segnali automotive di linee CAN o FlexRay contemporaneamente su tutti i canali e sono
pronti per le nuove tecnologie di comunicazione che stanno sviluppando sui veicoli moderni.
Ancora più memoria!
I
nuovi PicoScope 4225 e 4425 offrono una memoria da 250 milioni di
campioni otto volte superiore, la precedente serie ne aveva 32 MS. Ora
si può campionare alla stessa velocità senza compromettere le videate
salvate e poter tornare in dietro nel buffer per analizzare i segnali
precedenti. Indispensabile per chi vuole continuare a lavorare da solo
senza perdere informazioni utili.
Nuovi ingressi flottanti
I connettori BNC di ingresso supportano fino a ±200V (riducendo così la necessità di attenuatori) con tecnologia
Floating Inputs. A
differenza delle versioni precedenti di PicoScope,
gli oscilloscopi PicoScope 4225 e 4425 dispongono di ingressi che non
condividono una messa a terra comune per le misurazioni. Gli ingressi
flottanti sono isolati l'uno dall'altro e le rispettive messe a terra
per
la misurazione possono essere collegate liberamente senza il rischio di
fussi di corrente tra esse. Tuttavia, è importante che ciascun
ingresso in utilizzo disponga sia di un collegamento di terra sia di
segnale. Ciò significa che tutti gli ingressi possono essere utilizzati in modo
differenziale (ad esempio segnali CAN alto e CAN basso) o attraverso
componenti non mesi a terra quali gli iniettori 12V o per i test caduta
di tensione utilizzando un unico ingresso. (Tensione massima 30 V tra
canali in common mode). Si possono immaginare come se fossero 4 separati oscilloscopi ad un

PCB AUTOMOTIVE _ info@pcbauto.it
Pcb Technologies _ P. Iva 01474230420
Viale Beniamino Gigli, 15 _ 60044 Fabriano AN
Tel. +39 0732 251144 _ Fax +39 0732 249253

www.pcbauto.it

canale dove tutti condividono la stessa base dei tempi e il controllo.
Se
la tensione dal guscio del BNC al
telaio supera i limiti di misurazione, il LED del canale diventerà di
colore rosso direttamente sullo strumento e verrà visualizzata l'icona
di avvertenza gialla nell'angolo in alto dello schermo del PicoScope,
accanto all'asse
verticale del canale in questione. In
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maniera simile, se viene rilevata una sovratensione dell'intervallo
normale di misurazione, verrà visualizzata l'icona di avvertenza rossa
nell'angolo in alto dello schermo del PicoScope, accanto all'asse
verticale del canale in questione.
Tecnologia ConnectDetect™
Con questa generazione di oscilloscopi si introduce anche la nuova
funzione ConnectDetect ™ che indica quando si ha un “buon collegamento”
sul Software. Questo miglioramento può velocizzare di molto il lavoro
dell’utilizzatore infatti rileva quando si ha una buona connessione in
quelli luoghi difficili da raggiungere e poter visualizzare lo stato
della connessione sullo schermo e sulla parte anteriore dell'unità.
La
funzione ConnectDetect indica se lo stato del
collegamento della sonda di un canale al segnale in prova è buono o no,
sul lato del connettore BNC, visibile anche se non si guardo lo schermo
del Software.
Se ConnectDetect è attiva e l’accoppiamento è impostato sulla corrente
alternata, il LED del canale attivato sarà verde per indicare che la
sonda di prova è collegata direttamente a un componente; in caso
contrario il LED sarà rosso. Tutto questo verrà inoltre visualizzato
nella schermata di PicoScope e per attivare ConnectDetect, fare clic sul

pulsante ConnectDetect sul programma.
Connessione USB 3.0 Super Speed

I nuovi PicoScope sono connessi e alimentati su Pc con la nuova USB 3.0 Super Speed (sempre compatibile per
chi
utilizza la 2.0) che vi darà un'incredibile frequenza di aggiornamento sullo schermo del vostro Pc. La connessione
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USB 3.0 utilizza velocità di
segnalazione fino a 5 gigabit per secondo ed è compatibile con entrambe
le versioni precedenti USB 2.0 e USB 1.0.
Software PicoScope Automotive
Gli oscilloscopi PicoScope vengono forniti con due pacchetti Software inclusi, PicoDiagnostics e PicoScope
completamente in italiano
con oltre 190 guide di test, manuali e forme d’onda di riferimento per componenti
elettrici ed elettronici automotive. Ora disponibile anche la Waveform Library, cioè una piattaforma mondiale di
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condivisione on-line gratuita di segnali all'interno del programma riservata ai nostri clienti. Ora tutti gli utenti
PicoScope possono caricare o scaricare dei segnali condivisi per tipo di componente, marca o modello veicolo,
codice motore, etc..
Il Software Diagnostico
PicoScope Automotive è il potente programma che rende facile la verifica
di componenti guasti su autoveicoli. Fornito con funzioni come la
esecuzione automatica di varie misure e la possibilità di salvare e
stampare forme d’onda, PicoScope è l’ultima novità nel campo della
diagnostica automobilistica e dei più avanzati centri di ricerca. Gli aggiornamenti rimangono come sempre gratuiti
a vita!
Il Kit Master PicoScope con 4425 codice PQ039 include:
PP925 - Kit Diagnostico Advanced 4 canali con PicoScope 4425PQ038 - MAXI Kit Trasduttore di Pressione
Automotive WPS500XPP619 - Dispositivo per Test CAN-Bus TA069PQ030 - Kit di 4 cavetti Breakout TA190,
TA191, TA194, TA267PP967 - Kit di prolunghe fusibili ATC, mini ATC, Maxi e J-CaseTA234 - Pinza
Amperometrica (30A AC/DC) BNC - 19mm MI007 - Sonda Passiva Oscilloscopio 60 MHz x1/x10 m. 1,2
(aggiuntiva)TA016/TA017 - Adattatori da 4 mm da rivestiti a scoperti (aggiuntivi)TA090/TA089 - Sonde con gancio
a molla 4 mm (rossa e nera)MI121 - Cavo USB 2.0 - 4.5 m bluTA295 - Kit cavetti flessibili multiuso GearTie (8
pezzi)PA136 - Valigia speciale per edizione Kit Master

SPECIFICHE
Modello
Codice prodotto
Canali di ingresso
Risoluzione verticale

Kit Diagnostico Advanced 4 canali con PicoScope 4425
PP925
4 canali
12 bit (16 bit in modalità enhanced resolution)
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Larghezza di banda
Range di ingresso
Sensibilità
Impedenza d'ingresso
Tipi di ingresso
Accoppiamento
Precisione DC

20 MHz (10 MHz su range da ±50 mV)
da ±50 mV a ±200 V in 12 range
Da 10 mV/div a 40 V/div
1 MOhm in parallelo con 24 pF
Ingressi flottanti con connettori BNC single-ended
CC/CA selezionabile via Software
± 1% su tutta la scala (2% su range di 50mV)
400 MS/s (1 canale in uso)
Velocità di campionamento 200 MS/s (2 canali in uso)
100 MS/s (3 o 4 canali in uso)
Memoria buffer 250 MS (condivisa tra i canali attivi)
Protezione al sovraccarico ± 250 V (picchi CC + CA)
TRIGGER
Fonte Su qualsiasi canale
Tipi Automatica, ripetizione, singola, nessuna
Fronte ascendente, discendente o doppio con isteresi
Trigger avanzati regolabile, larghezza dell'impulso, dropout, finestra
dropout, logico.
Ritardo massimo pre-trigger Fino al 100% della lunghezza della cattura
Ritardo massimo post-trigger Fino a 4 miliardi di campioni
ANALIZZATORE DI SPETTRO
Range di frequenza Dalla DC a 20 MHz
Modalità di visualizzazione Grandezza, media, tenuta di picco
SPECIFICHE AMBIENTALI
Temperatura da 0° a 40°C
Condizioni operative
Umidità Relativa 5% a 80% (non condensata)
Temperatura da -20° a 60°C
Condizioni magazzino
Umidità Relativa 5% a 95% (non condensata)
GENERALI
circa 900 g
Peso e dimensioni
190 x 160 x 40 mm
USB 3.0 (cavo incluso, compatibile con porte USB 2.0 e
Connessione PC
1.0)
Alimentazione Via USB (non necessari cavi esterni)
Conformità FCC (EMC), CE (EMC and LVD), RoHS
Hardware 24 mesi
Garanzia
Software illimitata via web
Edizione 32 o 64 bit di Microsoft Windows XP, Vista,
Sistema operativo richiesto
Windows 7 o Windows 8
Picoscope 6 Automotive
Software fornito
Software PicoDiagnostics
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