Farnell element14 presenta la Serie TGF4000 di Aim-TTi che offre prestazioni
senza confronti insieme a un ottimo rapporto qualità-prezzo
La serie offre generatori di forme d'onda arbitrarie/di funzioni programmabili a doppio canale e ad
alte prestazioni da 40 MHz fino a 240 MHz

Leeds, Regno Unito, 22 gennaio 2019: Farnell element14 ha aggiunto il generatore di forme
d'onda arbitrarie/di funzioni della serie TGF4000 di Aim-TTi alla sua gamma di prodotti con pedizione in giornata. L'ultimo prodotto lanciato da Aim TTi è il risultato di 20 anni di esperienza nel
settore, offrendo una frequenza e una precisione dei segnali di test sempre più elevate,. La serie TGF 4000 è rappresentata da modelli ad alta precisione, con un'ampia larghezza di banda,
che offrono straordinarie prestazioni con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Per la fascia più
alta della serie, i nuovi modelli TGF4162 e TGF4242 offrono la frequenza e il livello più ampi
mai messi a disposizionedegli utilizzatori.

La serie TGF4000, in quanto vero generatore a doppio canale, offre vantaggi rilevanti rispetto
agli altri modelli di questa fascia di prezzo. La serie è dotata di due canali di funzionamento che
possono essere utilizzati in modo completamente indipendente, o in modalità di accoppiamento
o di tracciamento con un preciso canale per il controllo di fase e con una risoluzione di 0,0010.

La serie TGF4000 è superiore agli altri generatori di questa fascia di prezzo, grazie a modelli
che raggiungono 240 MHz con distorsione dell'armonica e rumore di fase ridotti. Oltre all'ampia
scelta dei tipi di modulazione delle sorgenti di segnale interne ed esterne, il TGF è dotato di un
generatore integrato per rumore a banda larga, utile per i tecnici che desiderano valutare un
eventuale deterioramento delle prestazioni con livelli definiti del rumore del segnale. La banda
audio THD è superiore a quella presente in generatori simili almeno dello 0,05% e il funziona-

mento jitter dell'impulso è notevolmente più basso rispetto a quello di qualsiasi generatore simile con soli 30ps.
Le caratteristiche principali includono:


Gamma della frequenza sinusoidale da 0,001 mHz a 240 MHz (TGF4242), 160 MHz
(TGF4162), 80 MHz (TGF4082) o 40 MHz (TGF4042)

Elevata purezza dell'onda sinusoidale con basso rumore di fase e jitter e banda audio
THD fino allo 0,05%

Forme d'onda arbitrarie di 14-bit/400MSa/s (TGF4042 e TGF4082) o 16-bit/800MSa/s
(TGF4162 e TGF4242)

Funzione di modulazione digitale e analogico interna/esterna completa, compresa la
funzione Sum*

Generazione delle armoniche utilizzando fino a 16 armoniche*

Due canali identici - indipendenti o collegati in modalità di accoppiamento e tracciamento

Generazione di impulsi da 1 mHz a 100 MHz con una risoluzione dell'ampiezza di 100
ps, jitter < 30ps e tempi di salita/discesa variabili in modo indipendente.

Generazione di sequenze bit pseudo casuali PRBS con 8 lunghezze di sequenza*

Contatore/timer della frequenza a 125 MHz con cinque modalità di misurazione

Generatore per rumore con larghezza della banda fino a 100 MHz
Oltre a queste funzioni, la serie TGF4000 è dotata di uno schermo a colori ad alta risoluzione da
4,3", che garantisce maggiore efficienza e chiarezza quando si eseguono test complessi. I grafici per entrambi i canali possono essere visualizzati affiancati, per un facile confronto o insieme
a una descrizione dettagliata delle impostazioni selezionate, con ciascun canale visualizzato nel
colore scelto per consentire il riconoscimento immediato del canale di uscita quando vengono
modificate o aggiornate le impostazioni o le preferenze.
La serie TGF 4000 è distributa da Farnell element14 nell'area EMEA, da Newark element14 in
Nord America e Messico e da element14 nei Paesi asiatici del Pacifico.

**Fine**

Note per gli Editori
Le funzioni contrassegnate da un asterisco * sono disponibili solo sui modelli TGF4162 e TGF4242.
Le specifiche complete del prodotto sono disponibili nella newsroom
Puoi trovare maggiori informazioni, e immagini di supporto correlate ai contenuti di questo
comunicato, nella nostra newsroom: www.element14.com/news

Farnell element14 fa parte del Gruppo d’Affari Premier Farnell , un leader tecnologico globale
con oltre 80 anni di esperienza nella distribuzione ad elevato livello di servizi di prodotti
tecnologici e soluzioni per la progettazione di sistemi elettronici, produzione, manutenzione e
riparazione. Premier Farnell utilizza questa esperienza per supportare la sua vasta base di
clienti, che spazia dagli hobbisti agli ingegneri, agli addetti alla manutenzione e buyer, quale
‘The Development Distributor’, e lavorando con marchi leader e start-up per sviluppare nuovi
prodotti per il mercato, aiutando al contempo il mercato stesso formando l’attuale e prossima
generazione di ingegneri.
Premier Farnell è una business unit di Avnet (Nasdaq: AVT). Premier Farnell opera
come Farnell element14 in Europa, Newark element14 in Nord America, ed element14 in tutta
l’Asia del Pacifico. Il Premier Farnell Group è supportato da una catena di fornitura globale di
oltre 3.500 fornitori e ha un ampio profilo di inventario sviluppato per anticipare e soddisfare le
esigenze di clienti innovativi in tutto il mondo. Premier Farnell vende direttamente ai
consumatori attraverso una rete di rivenditori e la sua attività di CPC nel Regno Unito.
Maggiori informazioni su: http://www.premierfarnell.com
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