
Supplemento al manuale ScopeMeter192/196/199

Uso delle funzioni matematiche delle forme
d'onda
Quando si addizionano, sottraggono o moltiplicano le
forme d'onda dell'ingresso A e dell'ingresso B, lo
strumento diagnostico mostrerà il risultato matematico
della forma d'onda e le forme d'onda dell'ingresso A e
dell'ingresso B.

A rispetto a B fornisce un grafico con l'ingresso A sull'asse
verticale e l'ingresso B su quello orizzontale.

Le funzioni matematiche eseguono un'operazione da
punto a punto sulle forme d'onda A e B.

Per utilizzare una funzione matematica, eseguire quanto
segue:

1 Visualizzare le voci tasto SCOPE.

2 Aprire il menu Waveform Options .

3 Spostarsi su Waveform: e
selezionare Mathematics... per
aprire il menu Mathematics.

4 Selezionare la funzione: A+B, A-B,
AxB o A rispetto a B.

5 Selezionare un fattore di scala (non
per A rispetto a B) per sistemare il
risultato matematico della forma
d'onda sul display, e ritorno.

La gamma di sensibilità del risultato matematico è pari alla
gamma di sensibilità dell'input meno sensibile diviso per il
fattore di scala.
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Letture delle misurazioni cursore sulle forme
d'onda matematiche
Le misurazioni del cursore sulle forme d'onda
matematiche A*B forniscono una lettura in Watt se
l'ingresso A misura (milli)Volt e l'ingresso B misura
(milli)Ampere.

Per altre misurazioni del cursore sull'ampiezza della
forma d'onda matematica non sarà disponibile alcuna
lettura se le unità di misura dell'ingresso A e dell'ingresso
B sono diverse.

Eseguire le misurazioni del tempo di salita
Per misurare il tempo di salita, operare come segue:

1 Dalla modalità Scope, visualizzare
le voci tasto dei cursori.

2 Premere per evidenziare  (tempo
si salita). Osservare che appaiano
due cursori orizzontali.

3 Se viene visualizzata una sola
traccia, selezionare MANUAL o
AUTO (che esegue
automaticamente i passi da 4  a 6).

Per tracce multiple selezionare la
traccia A, B, o M richiesta (se è
attiva una funzione matematica).

4 Spostare il cursore superiore sul
100% dell'altezza della traccia.
Viene mostrato un contrassegno al
90%.

5 Evidenziare l'altro cursore.

6 Spostare il cursore inferiore su 0%
dell'altezza del segnale.  Viene
mostrato un contrassegno al 10%.

La lettura mostra il tempo di salita dal 10%-90%
dell'ampiezza della traccia.
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