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Gli oscilloscopi per PC PicoScope 
sono configurati con un generatore di 
segnale integrato, visualizzazioni di 
forme d'onda nel dominio del tempo 
e della frequenza, analizzatori di 
protocollo seriale e altre funzionalità 
di misurazione per aiutare gli studenti 
di ingegneria elettrica a raggiungere 
competenza per quanto riguarda 
l'oscilloscopio e prepararsi per una 
carriera nel campo dell'ingegneria o 
della ricerca scientifica.

Lo strumento principale che gli 
studenti utilizzano per testare 
e documentare gli esperimenti 
assegnati in quasi tutti i laboratori 
didattici è l'oscilloscopio. Gli 
oscilloscopi basati su PC di 
PicoScope in esecuzione con il 
software PicoScope 6 presentano 
un'interfaccia familiare all'utente 
per studenti, per configurare lo 
strumento e visualizzare le forme 

d'onda misurate. Ciascuno studente 
può avere il software PicoScope 6 in 
esecuzione, gratuitamente, sul proprio 
PC per esercitarsi e apprendere al 
proprio ritmo. 

“Uso regolarmente i PicoScope 
nei miei laboratori per la ricerca 
e l'istruzione di studenti dei 
corsi di laurea (B.Eng.) e master 
professionali (M. Eng.). Sono 
davvero molto felice di usare 
le unità. Sono molto intuitive 
e riducono la "paura" di fare 
qualcosa di sbagliato rispetto agli 
oscilloscopi convenzionali con 
milioni di pulsanti”

Le forme d'onda acquisite da un 
PicoScope in laboratorio possono 
essere visualizzate ed elaborate in 
tempo reale per fornire un feedback 
immediato su progetti ed esercizi, il 
che rafforza i concetti insegnati agli 
studenti e rende piacevole il processo 
di apprendimento.
Il feedback del Prof. Johannes Stolz 
della Hochschule Koblenz University 
of Applied Sciences riassume 
benissimo questo concetto:

“Gli studenti si abituano all'uso 
di PicoScope molto rapidamente, 
normalmente in meno di 30 minuti 
conoscono le basi del trigger, 
eseguono misurazioni, 
analizzano le armoniche in 
modalità spettro.”

TEST E MISURAZIONE

I dispositivi PicoScope serie 2000 
sono un laboratorio di elettronica 
completo in un'unità compatta, a 
basso costo, alimentata tramite 
USB. Forniscono oscilloscopio, 
analizzatore di spettro, generatore 
di funzioni, generatore di forme 
d'onda arbitrarie e decodifica del 
protocollo fuori dagli schemi. I 
modelli a segnale misto aggiungono 
un analizzatore logico a 16 canali.

Grazie al basso costo e alle 
dimensioni ridotte della serie 2000, 
è possibile assegnare un dispositivo 
per alunno da conservare per 
tutta la durata del corso e oltre.  In 

questo modo hanno accesso a un 
oscilloscopio anche quando sono 
a casa, aspetto particolarmente 
importante quando si studia a 
distanza durante il lockdown 
causato dal Covid-19.

I dispositivi PicoScope non sono gli 
unici strumenti Pico basati su PC 
che vengono utilizzati in classe; I 
prodotti RF e di Acquisizione Dati 
di Pico sono ideali per gli studenti 
che apprendono la tecnologia 
delle radiofrequenze e numerose 
applicazioni scientifiche. 



Gli analizzatori di rete vettoriale 
PicoVNA a 6 GHz e 8,5 GHz con il
kit Network Metrology Training 
supportano la formazione sulla
metrologia di rete.

In collaborazione con PicoVNA, il kit 
Network Metrology Training fornisce 
una varietà di reti di test passive e 
attive, standard di calibrazione e 
cavi di prova a basso costo. Il kit 
include una guida di formazione 
completa che supporta gli obiettivi 
di insegnamento sulle misurazioni di 
riflessione e trasmissione, parametri 
S e quantità di misurazione standard. 
Con l'elemento amplificatore a 
banda larga attivo incluso, 

è possibile esplorare misurazioni 
di compressione non lineare come 
P1dB e da AM a PM.

PicoVNA supporta inoltre la 
connessione software a Microwave 
Office all'interno di Cadence AWR 
Design Environment, e al software 
di propagazione CAD e all'antenna 
Optenni Lab. In questo modo lo 
studente e l'insegnante possono 
passare al ciclo Progettazione-
Simula-Implementazione-
Valutazione in qualsiasi momento 
per confrontare i risultati misurati 
con i dati simulati.

PRODOTTI RF

REGISTRATORI DI DATI

I registratori di dati di Pico sono 
adatti per un'ampia gamma di 
applicazioni di misurazione e 
registrazione di tensione, corrente 
e temperatura in una classe o in 
laboratorio.
Il TC-08 è un registratore di dati 
per termocoppie a 8 canali che 
funziona con tutti i tipi di sensori 
a termocoppia per misurare 
temperature da −270°C 
a +1820°C.

Oltre alla misurazione della 
temperatura, il TC-08 può essere 
dotato di una morsettiera 
opzionale che lo trasforma in un 
registratore di dati di tensione 
ad alta risoluzione a 20 bit. 
La morsettiera consente la 
misurazione dei parametri per 
numerose applicazioni STEM.

Tutti i registratori di dati Pico 
funzionano con il software 
applicativo PicoLog 6 su 
piattaforme Windows, macOS, 
Linux e Raspberry Pi ed è possibile 
collegare fino a 20 registratori 
contemporaneamente.



Una competenza chiave per gli 
studenti di ingegneria di oggi 
è la capacità di programmare 
strumenti utilizzando linguaggi 
standard del settore. I prodotti 
Pico vengono forniti con un 
Software Development Kit (SDK) 
gratuito. L'SDK include driver per 
Windows e, per la maggior parte 
dei prodotti, macOS, Linux e 
Raspberry Pi (ARM7) che offrono 
piena visibilità dell'hardware dello 
strumento tramite l'Application 
Programming Interface (API). 
Consente agli studenti di scrivere 
il proprio software per controllare 
gli strumenti con linguaggi 
popolari come C, C#, C++ e 
Python. Gli esempi di codice 
sono ospitati sulle pagine GitHub 

di Pico Technology e vi è inoltre 
un forum vivace in cui gli utenti 
scambiano idee e conoscenze 
sulla programmazione dei propri 
dispositivi. 
L'SDK può inoltre essere utilizzato 
per interfacciare gli strumenti 
Pico con i più diffusi pacchetti 
analitici e di automazione dei test 
come MathWorks MATLAB, NI 
LabVIEW e Microsoft Excel. 

PicoScope e altri strumenti 
Pico possono essere collegati 
a MATLAB con Instrument 
Control Toolbox™ in esecuzione 
sullo stesso PC. MATLAB può 
essere utilizzato per l'analisi e la 
visualizzazione dei dati acquisiti. 
Gli studenti possono progredire 

nella creazione di applicazioni di 
automazione dei test e verificare 
i progetti hardware attraverso 
l'analisi statistica dei dati misurati: 
"Hardware in the loop".

Programmazione degli strumenti Pico
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