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“Non siate frettolosi quando fate delle misure.” 
 

 

L‟ SLM3505 è uno strumento di precisione che vi fornisce la 

possibilità di effettuare una serie di misure accurate, precise, 

affidabili ed efficienti – ma una buona pratica metrologica deve 

essere osservata. Prendete un po‟ di tempo per leggervi questo 

manuale e familiarizzate con le specifiche dello strumento al 

fine di utilizzarlo più efficientemente 
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DANGER OF ELECTRIC SHOCK 

Only qualified personnel should install this equipment, 

after reading and understanding this user manual. If in 

doubt, consult your supplier. 
 

 

RISQUE D'ELECTROCUTION 

L'installation de cet équipement ne doit être confiée qu'à 

un personnel qualifié ayant lu et compris le présent 

manuel d'utilisation. Dans le doute, s'adresser au 

fournisseur. 
 

 

GEFAHR VON ELEKTRISCHEM SCHOCK 

Nur entsprechend ausgebildetes Personal ist berechtigt, 

diese Ausrüstung nach dem Lesen und Verständnis 

dieses Anwendungshandbuches zu installieren. Falls Sie 

Zweifel haben sollten, wenden Sie sich bitte an Ihren 

Lieferanten. 
 

 

RISCHIO DI SCARICHE ELETTRICHE 

Solo personale qualificato può installare questo 

strumento, dopo la lettura e la comprensione di questo 

manuale. Se esistono dubbiconsultate il vostro 

rivenditore. 
 

 

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA 

Solo personal cualificado debe instalar este instrumento, 

después de la lectura y comprensión de este manual de 

usuario. En caso de duda, consultar con su 

suministrador.
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ISTRUZIONI IMPORTANTI DI SICUREZZA 

Questo strumento è prodotto in accordo con lo standard BSEN 

61010-1 (2001) (Requisiti di sicurezza per strumenti elettrici di 

misura, controllo e uso in laboratorio) – osservate le seguenti  

precauzioni: 

 

 Assicuratevi che la tensione di alimentazione sia compatibile 
con quella stampata sul retro dello strumento prima di 

collegare il cavo di alimentazione. 

 Questo strumento deve essere collegato a terra. Assicurarsi 
che lo strumento sia alimentato da una linea di  
alimentazione con terra. 

 Gli ingressi sono limitati a 1kV rms o dc cat II; 600V rms o 

dc cat III. Non eccedete detti limiti di ingresso. 

 Lasciate I fori di ventilazione sul fondo e sul retro dello 

strumento liberi da qualsiasi ostruzione. 

 Non lavorate o salvate in condizioni dove possa avvenire 
della condensazione e possa entrare all‟interno dello 

strumento. 

 Non esistono parti all‟interno che possano essere riparate – 
non provate ad aprire lo strumento, chiedete aiuto al 
costruttore o alla Power Tech S.r.l. 

 

Newtons4th si riserva il diritto di cambiare questo 

documento o il prodotto descritto in qualsiasi momento, 

senza preavviso, e senza l‟obbligo di modificare il   

contenuto di questo documento. 

Note: Newtons4th Ltd. Non sarà responsabile di alcun 

danno, perdita, costi o richieste derivanti dall‟uso o 

abuso di questo prodotto qualsiasi sia la causa. 
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA‟ 

Manufacturer: Newtons4th Ltd. 

Address:  30 Loughborough Rd. 

   Mountsorrel 

   Loughborough 

LE12 7AT 

    UK 

 

We declare that the product: 

Description:  Selective Level Meter 

Model:   SLM3505 

  

Conforms to the requirements of Council Directives: 

89/336/EEC relating to electromagnetic compatibility: 

EN 61326:1997 Class A 

73/23/EEC relating to safety of laboratory equipment: 

EN 61010-1 

April 2006 

 

Eur Ing  Allan Winsor  BSc CEng MIEE 

(Director Newtons4th Ltd.) 
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GARANZIA 

 
Questo prodotto è garantito esente da difetti nei materiali e 
nelle ore lavoro per un periodo di 12 mesi dalla data di 
acquisto. 
 
Nello sfortunato caso di qualsiasi problema durante questo 
periodo, prima contattate Newtons4th Ltd. o Power Tech S.r.l., 

per fornire una descrizione del problema. Siete pregati di 
fornire più informazioni possibili – in particular mod oil numero 
di serie e la release firmware (premete SYSTEM quindi 
SINISTRA). 
 
Se il problema non può essere risolto direttamente vi verrà 
fornito un numero RMA e chiesto di inviarci l‟unità. Lo 
strumento sarà riparato o sostituito solo a discrezione della 
Newtons4th Ltd. 
 

La garanzia è limitata al costo dello strumento e non può 
essere estesa a qualunque danno o perdita conseguente, ma 
non limitata a, ogni perdita derivante dal guasto del prodotto o 
del software. 
 
Nel caso di qualsiasi problema al di fuori del periodo di 
garanzia, Newtons4th Ltd. Offre un servizio di riparazione e ri-
calibrazione – contattate Power Tech S.r.l. E‟ raccomandato 
calibrare lo strumento annualmente. 
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1 INTRODUZIONE  
 

1.1 Indice e Contenuti 
 

L‟indice di questo manuale è stato creato in modo da 

introdurre l‟SLM3505 all‟utente e lo aiuta a familiarizzare e 

a capire le funzionalità, le applicazioni, le specifiche e le 

performance dello strumento. 

Anche se è possibile l‟uso del manuale per rivedere 

funzioni specifiche, è raccomandato che leggiate il 

manuale completamente prima di usare lo strumento per 

la prima volta. 

Le informazioni contenute in questo manuale sono 

ritenute accurate e complete ma, Newtons4th Ltd non può 

accettare nessuna colpa per qualsiasi danno o perdita 

derivante da errori, inaccuratezze o omissioni. 

Release revisione 2.22 

6 October 2009 
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1.2 Funzioni Strumento 
 

Il Voltmetro Selettivo SLM3505 è stato creato per fornire 

una soluzione in un singolo strumento per diverse 

applicazioni e specificatamente nelle ONDE CONVOGLIATE 

Le specifiche includono: 

 Voltmetro Selettivo in Frequenza 

 Generatore di Segnali 

 Misura VSWR 

 Analizzatore di Impedenza  

 Analizzatore di Risposta in Frequenza 

 Ponte LCR –Misura di Induttanza, Capacità, Resistenza  

 Oscilloscopio 
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1.3 Specifiche Strumento  

Lo strumento è alloggiato in un case di alluminio e è 

provvisto di diversi accessory inclusa una borsa di 

trasporto.  

Lo strumento è provvisto di un Display a Colori 5.7” 

(150mm) per massimizzare la visibilità in tutte le 

condizioni, inclusa la luce solare diretta.  Le sue 

dimensioni sono (12”x 9”x 1.75”) (310mm x 225mm x 

45mm) e il suo peso è di soli (5lbs) (2.3Kg). L‟SLM3505 

funziona tramite le sue batterie interne ricaricabili, un 

alimentatore AC/DC o un adattatore 12V da auto. 

 

Ulteriori Specifiche Includono:  

 Fino a 1000 setup, risultati e sweep possono essere 

salvati 

 Orologio in Tempo Reale integrato 

 Display a colori 

 Risoluzione 6 digit freq, 5 digit tensione e 4 digit dBm 

 Range Operativo di temperatura -5 a +50°C 

 1GB memoria interna e porte. Molte delle funzioni di 

test dello strumento forniranno all‟utente informazioni 

utili. In ogni caso 1 Gigabyte di memoria, una porta 

USB esterna e un connettore RJ45 per collegare un 

computer forniscono una soluzione versatile per salvare 

e comunicare.  
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1.4 Applicazioni 

Questa sezione fornisce alcune informazioni sulle 

applicazioni dove lo strumento viene maggiormente 

utilizzato. Alcune sono spiegate in dettaglio e forniscono 

una dimostrazione della flessibilità dello strumento. 

 Allineamento della Portante sulle linee di Potenza 

 Test dell‟impedenza di linea 

 Accordo dell‟impedenza di linea  

 Test di trasmettitori e ricevitori  

 Test del Tono dei canali di Rele‟ di Protezione 

Test Transmettitori/Ricevitori 

Lo strumento ha un elevato range di frequenza (5Hz a 

5MHz) e è ideale per testare trasmettitori e ricevitori su 

linee di Potenza, Toni Audio o Sistemi analogici a 

Microonde. L‟SLM3505 scannerizza il range di frequenza 

selezionato e centra automaticamente il picco o I due 

picchi di segnale misurati, trovando semplicemente la 

frequenza di carrier. E‟ inoltre ideale per lavorare su toni 

audio o sistemi a microonde.  

Test dell‟Impedenza di Linea 

Lo strumento può plottare un impedenza rispetto a una 

frequenza direttamente su un grafico a display. Quindi 

l‟utente può vedere una rappresentazione grafica della 

frequenza di Risonanza e fare aggiustamenti mentre vede 

in tempo reale le misure.  

Accordo dell‟impedenza di linea  

Lo strumento fornisce la soluzione per accordare le 

Induttanze Serie e le Impedenze dei Trasformatori per 

minimizzare la potenza riflessa.  

Questo può essere effettuato utilizzando l‟accoppiatore 

direzionale o  utilizzando l‟innovativa tecnica di misura 

dell‟Impedenza.  
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2  SICUREZZA 

LEGGETE QUESTA GUIDA E LE INFORMAZIONI DI 

SICUREZZA PRIMA DI USARE LO STRUMENTO. 

 Utilizzate lo strumento solo nelle condizioni e per gli 

scopi per I quali è stato costruito. 

 Assicurarsi che l‟alimentazione AC e il pacco di 

potenza siano allo stesso valore. L‟operatività  AC è 

intesa solo al coperto.  

 Lo strumento NON è riparabile sul campo (con 

l‟eccezzione delle batterie).  Ritornate l‟unità a  

Newtons4th Ltd per riparazioni e sostituzioni.   

 Usate solo batterie raccomandate dalla guida.  

Riferitevi alle informazioni di batteria nella sezione 

“Prima di Iniziare”, di questo manuale.  NOTE: 

Procedure anti-statiche devono essere usate quando 

aprite lo strumento per sostituire le batterie, come il 

collegamento a terra.   

 Lo strumento NON è resistente all‟acqua o ermetico.  

Ritornarlo al costruttore per valutazione se esposto a 

condizioni ambientali anormali.   

 Non operate o salvate in condizioni dove possa 

succedere condensa o dove l‟umidità possa entrare 

nello strumento. 

 Lasciate I fori di ventilazione al di sopra e al di sotto 

dello strumento liberi da ostruzioni. 

 NOTE:  Gli operatori devono seguire tutti gli 

standard di sicurezza quando utilizzano lo strumento 

e i suoi accessori.  Precauzioni speciali devono 

essere considerate quando lavorate vicino ad 

antenne, linee ad alta tensione, etc.  SE NON 

SEGUITE LE REGOLE DI SICUREZZA POTETE 

RIMANERE FERITI O MORIRE. 

 Quando usate lo strumento, l‟uso di altri prodotti o  

sistemi può essere richiesto. Leggete e seguite le 

istruzioni di sicurezza dei componenti utilizzati. 
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3  PRIMA DI INIZIARE 

3.1  Sballare lo Strumento 
 

Lo strumento viene spedito in un case speciale. Quando 

ricevete lo strumento, ispezionate tutti i pacchi per vedere 

eventuali danni. Se trovate qualche danno, riferite 

immediatamente a Newtons4th Ltd in modo che possa 

essere notificato al corriere.  Se il danno è visibile mentre 

il corriere è presente, firmate con riserva per danni allo 

strumento.  
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3.2  Alimentazione e Comunicazione 

Lo strumento può essere alimentato da diverse fonti; 

direttamente dall‟ adattatore AC/DC, dalle batterie interne 

(batterie 10 NiMh AA) o direttamente dall‟ingresso DC, 

(alimentazione richiesta 9-18V @ 3A). Lo strumento è 

equipaggiato con un cavo da 6 metri che permette 

l‟utilizzo tramite il connettore DC di un veicolo.    

Adattatore AC/DC – L‟adattatore AC/DC accetta un 

ampio ingresso di tensione AC (da 100 a 240Vac).  Diversi 

adapter sono disponibili per adattarsi alle diverse nazioni. 

 Alimentazione da Batterie – Lo strumento è fornito di 

pacco batterie formato da 10 batterie ricaricabili NiMh. 

Sono assicurate nel loro alloggio tramite filo tie-wraps.    

Ingresso DC – Lo strumento è fornito di cavo da 6 metri 

con adattatore per veicoli. Questo permette di alimentare 

lo strumento e di ricaricare le batterie.  L‟ingresso DC 

funziona da 9-18V dc a 3A; in ogni caso la garanzia non 

copre nessun guasto derivante dall‟uso di qualsiasi altro 

tipo di alimentazione diversa da quelle descritte per lo 

strumento.   

 Carica delle batterie – Lo strumento ha un sofisticato 

sistema di monitor e carica delle batterie, che fornisce 

all‟utilizzatore l‟indicazione dello stato delle batterie. 

Quando si usano le batterie, il monitor passa dal verde 

all‟arancione al rosso, indicando lo stato delle batterie.  Lo 

strumento suonerà e un avviso apparirà sullo schermo 

quando il livello si trova nel punto in cui è meglio salvare I 

dati. Il sistema fornisce le seguenti indicazioni mentre le 

batterie sono in carica: 

 Durante la carica - blue con >>>>. 

 Alla fine della carica, ma collegato - bianco.  

 Se le batterie sono troppo calde, la carica viene 

sospesa -  rosso con XXXX 
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Cambio delle batterie – Solo personale qualificato, 

istruito e a conoscenza di riparazioni di strumenti 

elettronici e sicurezza, dopo aver letto questo manuale 

può cambiare le batterie.    

Scollegate lo strumento da tutte le alimentazioni esterne.  

Rimuovere le 4 viti dai lati dello strumento (2 su ogni 

lato).  NOTA: Precauzioni anti-statiche devono essere 

prese quando aprite lo strumento, come ad esempio il 

braccialetto di terra. 

Annotate la posizione e la locazione di tutti I flat cable.  

Scollegatene quanti necessari a rimuovere in sicurezza il 

frontale dello strumento.  Tagliate il filo tie-wraps che 

blocca le batterie e rimuovetele.  NOTA: Tutte le dieci (10) 

batterie devono essere cambiate nello stesso momento.  

Assicuratevi di smaltire le batterie secondo le leggi vigenti 

nel vostro stato.  Caricate completamente le nuove 

batterie prima di utilizzare lo strumento. 

  

     

Comunicazione – Lo strumento è fornito di porte di 

comunicazione USB , RS232 e LAN. 
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3.3 Controllo Strumento e Collegamenti 

 

 

Comunicazione e Pannello Alimentazione 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pannello Ingresso/Uscita 
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4  PRESENTAZIONE STRUMENTO 

 
L‟SLM3505 è uno strumento a menu guidati. Tutte le 

funzioni sono controllate dalla tastiera e dai menu guidati. 

La tastiera ha 23 tasti che ne controlla l‟operatività. La 

figura 4-1 è una foto della tastiera. 

La funzione di ogni tasto è mostrata sopra o sotto al tasto 

con la funzione primaria sotto. Il numero/funzione sotto 

ogni tasto è attiva solo in determinate condizioni. Un 

esempio sono i tasti numerici che servono per digitare una 

specifica tensione o frequenza. Una descrizione completa 

dei tasti viene fornita più avanti in questo manuale. 
 

 

 

Figura 4.1 Tastiera 

 

I Quattro tasti rotondi sulla destra nominati: SLM, LCR, 

FRA e VSWR permettono l‟accesso diretto ai principali 

modi operative dello strumento.  
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SLM – Voltmetro Selettivo – Seleziona il modo Voltmetro 

Selettivo. 

LCR – Analizzatore d‟Impedenza – Seleziona il modo 
Analizzatore d‟Impedenza. 

FRA – Analizzatore di Risposta in Frequenza – Seleziona il 

modo Analizzatore di Risposta in Frequenza. 

VSWR – Standing Wave Ratio – Seleziona il modo voltage 
Standing Wave Ratio. 

 

I Quattro tasti di Modo „SLM‟, „LCR‟, „FRA‟ e „VSWR‟ 

hanno una seconda funzione. La lettera sopra ogni tasto 

identifica un moltiplicatore „M‟ per mega, „K‟ per kilo, „m‟ 

per milli e „µ‟ micro. Quando digitate numeri grossi o 

piccoli questi moltiplicatori possono essere usati per 

salvare tasti funzione. 

 

La doppia pressione del tasto Modo permette l‟accesso al 

menu relativo. L‟accesso dei menu funzione utilizzando la 

tastiera è descritto nella sezione 4.1. Premendo il tasto 

HOME/ESC si torna alla videata della funzione principale.  

WING ELECTRONIC S.R.L.  Tel: +39 06.87.120.170   email: wingelectronic@wingelectronic.com



Page | 14 Newtons4th Ltd 

  SLM3505 User Manual 

 

4.1 Operatività tastiera  

I menu principali possono essere selezionati dai 12 tasti 

alfanumerici primari, come “INPUT” o “OUTPUT” etc. Sul 

display, la colonna di sinistra mostra le funzioni e la 

colonna di destra mostra le opzioni disponibili per la 

funzione. I quattro tasti direzionali sono utilizzati per 

navigare all‟interno del menù, usare I tasti „UP/DOWN‟ per 

posizionare un riquadro lampeggiante sulla opzione 

desiderata, quindi premete il tasto „RIGHT‟ per selezionare 

e mostrare ogni ulteriore funzione disponibile. Usate i tasti 

„UP/DOWN‟ per posizionare ancora il riquadro 

lampeggiante sulle opzioni da modificare quindi premete 

il tasto “ENTER”. 

Quando la colonna di selezione ha un valore numerico, 

come tensione e corrente, I tasti „LEFT/RIGHT‟ sono usati 

insieme con (funzione secondaria) numeri e lettere per 

selezionare il valore. Quando il nuovo valore è stato 

selezionato premete il tasto “ENTER”.  

Premere il tasto HOME/ESC per abortire l‟attività in corso 

e tornare al menu precedente. 

I 12 tasti sul lato sinistro hanno tre funzioni. La funzione 

sotto il tasto è la funzione primaria. La funzione sopra il 

tasto è la funzione secondaria. Una terza funzione, non 

mostrata, è una tastiera alfanumerica come sotto: 

OUTPUT   . ( ) # 1   INPUT  A B C 2 

MEASURE D E F 3   SWEEP G H I 4 

TUNE  J K L 5   ZERO M N O 6 

AUX   P Q R 7   REMOTE T U V 8 

MONITOR W X Y Z 9   SYSTEM Space 

APP   + - * / 0 

PROG  Maiuscola/Minuscola 

FrecciaUp  Incrementa tutte le lettere e i numeri 

Freccia Down Decrementa tutte le lettere e i numeri   
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5 TASTO OUTPUT – Il tasto Output controlla il Generatore. 

La figure 5.1 mostra le funzioni del menu e le opzioni 

disponibili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5.1 
 

 

Il generatore di segnali è un Direct Digital Synthesis 

(DDS) a frequenza singola o a sweep. Genera Forme 

d‟Onda Sinusoidali, Quadre e Triangolari in un range di 

frequenza da 5Hz a 5MHz, insieme a un opzione di rumore 

bianco. L‟uscita alto livello ha una potenza di 2W su un 

carico di 50 ohm, 10v rms (da 10KHz a 5MHz). L‟uscita a 

basso livello è 5V rms su carico ad alta impedenza, (da 

5Hz a 5MHz). Può essere usato indipendentemente da altri 

strumenti collegati o in abbinamento agli stessi. Il 

negativo dell‟uscita è collegato al case. 

 

GENERATOR SETTINGS 

amplitude control   V 

low output amplitude  2.0000Vrms 

amplitude step   1.1000 

waveform    sinewave 

fsk control    disabled 

generator frequency  50.0000Hz 

frequency step   2.00000 times 
output    Off 
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5.1  Funzioni Principali Generatore 
 

“Controllo Ampiezza” – Ha tre opzioni: “V, dBm o dBv” 

e controlla come „ampiezza‟ e „step di ampiezza‟ sono 

mostrati a display. L‟ampiezza viene mostrata in Volts, 

dBm o dBv e viene selezionata usando le funzioni 

“ampiezza uscita bassa” o “step ampiezza”. Lo step di 

ampiezza è selezionato sia in volt che in db. Lo step di 

ampiezza può essere settato fino al minimo di un millivolt 

o 0.001 dBm. I valori possono essere cambiati seguendo 

le istruzioni nella sezione 4.1.  

 

Forme d‟onda – Ha Quattro opzioni: “sinusoidale, 

triangolare, onda quadra e rumore bianco”. L‟uso e la 

selezione della diverse forme d‟onda dipende 

dall‟utilizzatore. La sinusoide è utilizzata per testare linee 

di potenza. 

 

Controllo FSK - FSK (Frequency Shift Keying) ha due 

opzioni “disabilita e abilita” e può essere usato per testare 

le perdite dei timer di attesa negli strumenti di 

trasferimento. Abilitando questa opzione si aggiungono 

“Frequenza 0”, “frequenza 1” e “tempo di attesa” alle 

funzioni sulla sinistra. Questo permette di digitare una 

frequenza “0” e una frequenza “1” insieme al tempo di 

attesa così che il ritardo tra le due frequenze può essere 

testato. Le Frequenze “0” “1” e il tempo di attesa possono 

essere digitati seguendo le istruzioni nella sezione 4.1.  

Nota: La funzione “tempo di attesa” non è operativa 

in questo momento. Un upgrade abiliterà questa 

funzione. 
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Frequenza Generatore – Questa funzione determina la 

frequenza di uscita. La funzione “Step di Frequenza” 

determina il numero di canbi di frequenza quando si 

richiede uno step sopra o sotto. La selezione di questa 

opzione può essere effettuata seguendo le istruzioni nella 

sezione 4.1.  

 

Uscita – Questa funzione controlla I collegamenti 

dell‟uscita e ha tre opzioni: “spento, basso e alto”. Quando 

l‟uscita alto livello è selezionata, l‟impedenza è fissata a 

50Ω (75Ω opzionale). Comunque, selezionando l‟uscita  

“bassa” si aggiunge un altra funzione al menu di sinistra, 

“Impedenza di uscita”. Questa funzione permette di 

selezionare l‟impedenza di uscita a 50Ω, 75Ω o 600Ω. 
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6 TASTO INGRESSO – Questo controlla le connessioni dei 

segnali di ingresso, il menù ha tre funzioni, 

“ingresso”,”fattore di scala” e “range ingresso CH1”. 

Queste opzioni sono sono in tutti i modi e un addizionale 

funzione range ingresso CH2  è disponibile nel modo  

“FRA”. La figura  6.1 mostra il display. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6.1 

INPUT SETTINGS 

input   high Z 

scale factor  +1.0000 
CH1 input ranging 1.1000 
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6.1  Funzioni Menu Ingresso 

Ingresso – Ha Quattro opzioni, “alta Z”, “50Ω 18W” (75Ω 

opzionale), “basso livello” e “bilanciata”. 

L‟ingresso “alta Z” è il default, max ±300v Pk, impedenza 

1MΩ.  

L‟ingresso “50Ω 18W” è max 30v rms. 

L‟ingresso “basso livello”, max ±10v Pk che, quando 

selezionato aggiunge “impedenza” al menu. Questo 

permette la selezione di “alta impedenza” (1MΩ), “50Ω”, 

“75Ω”, e “600Ω”. 

L‟ingresso “bilanciato”, che ha tre connettori 4mm 

(positivo, negativo e terra), è di tipo differenziale, max 

±10v Pk e un impedenza selezionabile come l‟ingresso 

basso livello. 

L‟ingresso “Canale 2” è max ±10v Pk con impedenza fissa 

di 1MΩ.  

 

 

ATTENZIONE: 

Gli ingressi bassa tensione, (BILANCIATO, Basso 
Livello 50Ω 18W e CH2) sono are per tensione 
massima a ±10V pk. L‟applicazione di una tensione 
più alta danneggerà gli ingressi, richiedendo una 
riparazione dal costruttore. Usate gli ingressi a 
bassa tensione solo dopo aver conferma che il 
segnale applicato non ecceda i limiti imposti. 
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Ingresso Misura – Riferirsi alla sezione 3.3, che mostra 

l‟orientamento dei connettori. Ogni ingresso ha un LED 

rosso, il LED acceso indica l‟ingresso attivo. L‟alta Z, 

ingressi basso livello e bilanciato sono ingressi differenziali  

che effettivamente non dà carico al segnale da misurare. 

L‟ingresso 50Ω 18W può essere usato per accettare 

trasmettitori in quanto questo ingresso permette 

terminazioni. L‟ingresso „alta Z‟ può essere usato quando 

si misurano segnali RF o segnali che richiedono minimo 

carico. Tutti gli ingressi sono isolati da terra. 

Alta Z – Questo è l‟ingresso ad alta impedenza. Usatelo 

per letture di carrier quando possibile o su segnali a bassa 

corrente. Questo eviterà possibili danni all‟ingresso bassa 

tensione in quanto non si dà carico al generatore.  

50 Ω 18W – Questo è un ingresso “terminato” e inserisce 

un carico da 50 Ω sul generatore. Usate questo ingresso 

solo per segnali inferiori ai 18 watt (30V RMS).  

Basso livello e Bilanciato – Questi ingressi hanno 

l‟opzione per essere usati in modo differenziale (alta Z) o 

terminati. Le terminazioni sono selezionabili tra  50Ω, 75Ω 

o 600Ω dal menu delle opzioni “ ingresso” basso livello o 

bilanciato della funzione impedenza.  

Fattore di Scala – Questa opzione è usata per 

compensare un attenuatore o una sonda da oscilloscopio. 

Se usate una sonda X10, inserite „10‟ come fattore di 

scala e otterrete il valore corretto. Il valore può essere 

cambiato seguendo le istruzioni nella sezione 4.1.  

Range ingresso CH1 – Ha due opzioni „full autorange‟  e 

„solo range up‟. Usa full autorange per segnali normali 

permettendo allo strumento di selezionare il range 

migliore. Solo range up viene usato per segnali fluttuanti 

in quanto lo shunt resterà fisso sul livello massimo. 

Questo vale anche per il Canale 2 quando usato nel modo 

FRA. 
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7 TASTO MISURA– Questo è un tasto multifunzione e 

viene usato per settare le opzioni di misura per I diversi 

modi operativi. Il display di Figura 7.1 appare quando si è 

nel modo “SLM” e “MEASURE” è selezionato. In ogni caso 

le funzioni cambiano in funzione del modo selezionato 

come descritto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7.1 

 

Modo – Potete selezionare cinque diversi strumenti: 

“voltmetro selettivo” (SLM), “analizzatore d‟impedenza 

(LCR), “analizzatore di risposta in frequenza” (FRA) e 

“voltage standing wave ratio” (VSWR). Questi modi 

possono essere selezionati dai quattro tasti rotondi sul 

lato destro della tastiera. In ogni caso, il solo modo per 

selezionare “oscilloscopio” è dal menu di opzioni.  

MEASUREMENT SETTINGS 

Mode    selective level meter 

centre frequency  generator frequency 

bandwidth   100Hz 

reference impedance 50Ω 

threshold   -50.00 dBm 

peak level   off 
filter    normal 
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7.1 (SLM) Funzioni Modo misura 

Questo modo ha sei funzioni:“frequenza centrale”, “filtro 

in uso”, “impedenza di riferimento”, “livello di soglia”, 

“livello di picco” and “filtro”. Questi sono selezionati per 

ottimizzare le misure secondo le richieste del cliente. Nota 

che le funzioni del menu saranno alterate quando alcune 

opzioni sono selezionate. 

 

 Frequenza Centrale – Ha Quattro opzioni: “frequenza 

generatore”, “frequenza d‟ingresso”, “singola” e “duale”. 

Queste opzioni determinano come gli ingressi determinano 

la frequenza da mostrare a schermo. “frequenza 

generatore” è la frequenza che lo strumento sta 

generando, “frequenza d‟ingresso” è le frequenza del 

segnale in ingresso.  

Quando “singola” viene selezionata questo aggiunge una 

seconda “frequenza centrale” e uno “step di frequenza” 

alle funzioni del menu. Questo permette ala frequenza 

originale d‟ingresso di essere misurata o mossa sopra e 

sotto dallo step di frequenza. Il settaggio della frequenza 

può essere cambiato seguendo le istruzioni “Operatività 

tastiera” nella sezione 4.1.  

Quando “duale” è selezionato questo rimuove la seconda 

“frequenza centrale” e “step in frequenza” e li sostituisce 

con “frequenza centrale 1” e “frequenza centrale 2”. 

Questo permette  la misura del livello delle due frequenze 

selezionate. Le due opzioni di  frequenza possono essere 

cambiate seguendo le istruzioni “Operatività tastiera” nella 

sezione 4.1. 
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Filtro in uso – Ha sette opzioni:“banda larga”, “3.1KHz”, 

“1.95KHz”, “100Hz”, “25Hz”, “3Hz” e “1Hz”. Il set “banda 

larga” permette allo strumento di vedere tutte le 

frequenze nel range (5Hz a5MHz). Nota: il filtro in uso 

viene mostrato sul fondo del display anche se non è 

selezionato. Il filtro 100Hz è utilizzato normalmente con 

carrier di frequenza RF. Il filtro 25Hz è normalmente 

utilizzato con toni audio o quando le frequenze sono molto 

vicine e il filtro 100Hz non funziona. 

Impedenza di riferimento – Ha quattro opzioni di 
impedenza, queste sono “50Ω, 75Ω, 135Ω e 600Ω”. 
Queste opzioni settano l‟impedenza interna che il 
voltmetro selettivo usa per il calcolo dei dBm. 
 
Soglia – Setta la minima tensione che lo strumento 

leggerà. Il set standard è -50dB. I settaggi possono 
essere cambiati seguendo le istruzioni “Operatività 

tastiera” nella sezione 4.1.  

Livello di picco – Ha due opzioni “on” e “off”, questa 

funzione mostra il livello Massimo raggiunto che sarà 

riscritto se uno superiore viene raggiunto. 

  
Filtro - Ha tre opzioni: “normale”, “lento” e “nessuno”. 
Questo seleziona quanti campioni lo strumento prende 
prime di modificare il display e quindi media le letture. Se 
“nessuno” è selezionato le letture non vengono filtrate ed 
è quindi possibile avere una misura con molto rumore. 
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7.2 Modo (LCR) funzioni del menu 

Questo modo ha tre funzioni, “misura”, “velocità” e 

“filtro”. Queste sono modificate per ottimizzare le misure 

in funzione delle richieste, permettendo all‟utente di 

misurare le caratteristiche di diversi circuiti elettrici. 

 

Misura – Ha tre opzioni: “ampiezza impedenza”, “circuito 

parallelo” e “circuito serie”. L‟opzione „ampiezza 

impedenza‟ viene utilizzata normalmente per misurare il 

picco dell‟impedenza di elementi di accordo o su circuiti 

L/C paralleli alla loro frequenza di risonanza e catturare 

l‟ampiezza massima misurata.  

L‟opzione „circuito parallelo‟ e “circuito serie” misurano 

l‟induttanza e la capacità vista dalla strumento all‟interno 

del circuito. La misura dell‟induttanza richiede che la 

frequenza sia al di sotto della frequenza di risonanza del 

circuito. 

 

Velocità – Ha cinque opzioni: “molto lenta”, “lenta”, 

“media”, “veloce” e “molto veloce”. Questa selezione è 

necessaria per ottimizzare l‟update di misura e è un 

compromesso tra stabilità del display e tempo di update. 

La selezione dell‟opzione „veloce‟ mentre si esegue uno 

sweep diminuisce il tempo di sweep, mentre l‟opzione 

„lenta‟ aumenta il tempo di sweep. 

 

Filtro - Ha tre opzioni: “normale”, “lento” e “nessuno”. 
Questo setta quanti campioni acquisisce prima di 
upgradare il display e quindi media le letture. Se 
“nessuno” è selezionato le letture non sono filtrate e più 
soggette al rumore. 

 

WING ELECTRONIC S.R.L.  Tel: +39 06.87.120.170   email: wingelectronic@wingelectronic.com



Page | 25 Newtons4th Ltd 

  SLM3505 User Manual 

 

 

7.3 Modo (VSWR) funzioni menu 

Questo modo ha quattro funzioni: “metodo”, “impedenza 

di riferimento”, “velocità” e “filtro”. Queste opzioni settano 

il tipo di accoppiamento, la velocità e il filtro dei campioni 

richiesti. 

 

Metodo – Permette la selezione di due opzioni: 

“impedenza” e “accoppiatore direzionale”. Il metodo 

impedenza permette la computazione di una linea di 

trasmissione VSWR analizzando l‟impedenza di linea senza 

l‟utilizzo di un accoppiatore direzionale. La selezione di 

“accoppiatore direzionale” aggiunge “fattore di scala”, 

“frequenza centrale” e “larghezza di banda” alle funzioni 

del menu. L‟uso dell‟accoppiatore direzionale permette la 

misura della tensione inviata e riflessa su CH1 e CH2. Un 

accoppiatore direzionale è disponibile come opzione. 

 

Impedenza di riferimento – Permette la selezione di 

Quattro impedenze: “50Ω, 75Ω, 135Ω e 600Ω” ed è 

necessaria quando si usa il metodo impedenza per 

effettuare il calcolo in dB.  

 

Velocità – Ha cinque opzioni: “molto lento”, “lento”, 

“medio”, “veloce” e “molto veloce”. Questa selezione è 

necessaria per ottimizzare l‟update di misura e è un 

compromesso tra stabilità del display e tempo di update. 

La selezione dell‟opzione „veloce‟ mentre si esegue uno 

sweep diminuisce il tempo di sweep, mentre l‟opzione 

„lenta‟ aumenta il tempo di sweep. 

 

Filtro - Ha tre opzioni: “normale”, “lento” e “nessuno”. 
Questo setta quanti campioni acquisisce prima di 
upgradare il display e quindi media le letture. Se 

“nessuno” è selezionato le letture non sono filtrate e più 
soggette al rumore. 
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7.4 Modo (FRA) funzioni menu 

Questo modo ha quattro funzioni: “velocità”, “filtro”, 

“grafico” e “computazione”. Queste selezioni scelgono il 

tipo di velocità di update, filtro, risposta in frequenza, 

display grafico e computazione dei canali d‟ingresso 

richiesti. 

 

Velocità – Ha cinque opzioni: “molto lento”, “lento”, 

“medio”, “veloce” e “molto veloce”. Questa selezione è 

necessaria per ottimizzare l‟update di misura e è un 

compromesso tra stabilità del display e tempo di update. 

La selezione dell‟opzione „veloce‟ mentre si esegue uno 

sweep diminuisce il tempo di sweep, mentre l‟opzione 

„lenta‟ aumenta il tempo di sweep. 

 

Filtro - Ha tre opzioni: “normale”, “lento” e “nessuno”. 

Questo setta quanti campioni acquisisce prima di 
upgradare il display e quindi media le letture. Se 
“nessuno” è selezionato le letture non sono filtrate e più 
soggette al rumore. 

 

Grafico – Grafico ha due opzioni: “guadagno” e “fase”. 

Questo setta come la risposta in frequenza viene 

mostrata, le due opzioni lavorano insieme con le opzioni di 

computazione. La selezione di „guadagno‟ mostra il 

guadagno o la perdita del segnale tra I due canali. „Fase‟ 

mostra la differenza di angolo di fase tra i due canali 

 

Computazione - Computazione ha due opzioni: “ch2/ch1 

e ch1/ch2”. L‟opzione scelta determina come il grafico 

mostra il risultato dello sweep della risposta in frequenza. 
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7.5 Modo Oscilloscopio. 

L‟oscilloscopio può essere singola o doppia traccia con un 
campionamento di 5Msamples/s e una base tempi da 
5µs/div a 5s/div, questo fornisce all‟utilizzatore l‟uso di un 
supporto per vedere e analizzare le forme d‟onda in 
ingresso. (Un esempio è mostrato in Fig 7.3) 

Questa sezione fornisce le informazioni di base necessarie 
all‟uso. Usate l‟ingresso „HI ∞‟ come canale 1 (1MΩ ±300v 

pk) e l‟ingresso „CH2‟ (±10v pk 1MΩ) come canale 2. 
Riferitevi alla sezione 3.4 “Controllo strumento e 
connettori” per l‟orientamento dei connettori. 

Assicuratevi di settare per il canale 1 „alta Z‟ (il canale 2 è 
fisso a 1MΩ) e confermate il settino del canale 1 prima di 
usare l‟oscilloscopio. Durante il funzionamento usate le 
frecce UP/DOWN per aumentare o diminuire il livello di 
trigger, oppure le frecce LEFT/RIGHT per aumentare o 
diminuire la base tempi. 

L‟oscilloscopio ha sei funzioni: „base tempi‟, „livello di 
trigger‟, „tipo di trigger‟, „polarità trigger‟, „pretrigger‟ e 
„tracce‟. Queste sono mostrate sotto in Fig 7.2.  

 

Attenzione: Usate solo l‟ingresso „HI ∞‟ e „CH2‟, 
ricordandovi che l‟ingresso „CH2‟ è  solo per segnali ±10v 
pk. L‟ingresso„HI ∞‟ può essere usato fino a ±300v pk. 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 7.2 
 

OSCILLOSCOPE SETTINGS 

Mode    oscilloscope 

timebase   200.0µs/div 

trigger level   +200.0mV 

trigger mode  auto 

trigger polarity  rising edge 

pre trigger   25% 
traces    single 
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Base tempi – Seleziona la base tempi dell‟oscilloscopio, i 

settaggi possono essere cambiati seguendo le istruzioni 

“Operatività tastiera” nella sezione 4.1.  

Livello di Trigger – Seleziona la tensione minima per 
catturare un evento e i settaggi possono essere cambiati 
seguendo le istruzioni “Operatività tastiera” nella sezione 
4.1.  

Tipo di Trigger – Ha tre opzioni: „auto‟, „normale‟ e 
„single shot‟. 

„Auto‟ mette l‟oscilloscopio in modo automatico dove le 
tracce sono sincronizzate con l‟evento di trigger. In ogni 
caso, in questo modo si vedranno le trace anche se non 
c‟è un evento di trigger. 

„Normale‟: Setta le tracce per rispondere a ogni evento di 
trigger. Se non ci sono eventi il display non mostrerà 
niente fino a che l‟evento non succede. 

„Single shot‟: Setta le tracce per rispondere solo al primo 
evento di trigger registrato. La pressione del tasto 
“Home/Esc” riarma il trigger per la cattura del prossimo 

evento. 

Polarità Trigger - Ha due opzioni: “fronte di salita” e 
“fronte di discesa”. Selezionando “fronte di salita” 
l‟oscilloscopio acquisirà quando la tensione di trigger 
diventa positiva. Selezionando “fronte di discesa”, 
l‟oscilloscopio acquisirà quando la tensione di trigger 

diventa negativa. 

Pre-trigger – Ha Quattro opzioni: „niente‟, „25%‟, „50%‟ 
e „75%‟.  Questo determina il valore di pre-trigger, o 
ritardo sulla forma d‟onda riferito alla base tempi.  
“Niente” non setta nessun pre-trigger e quindi la forma 
d‟onda parte dall‟inizio della traccia. „25%‟ dà un pre-
trigger di un quarto del display, così che l‟evento di trigger 
inizio dopo questo punto. Questo è applicabile anche per il 

50% e il 75% in funzione del pre-trigger richiesto.  

Tracce – Tracce ha due opzioni: „singola‟ e “duale”. 

Questo seleziona una traccia o due tracce. 
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Figura 7.3 – Esempio di Display con due Tracce 
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8 TASTO SWEEP – Lo sweep funziona in tutti I modi. 

Permette allo strumento di fare uno sweep all‟interno di 

un gruppo di frequenze definendo una frequenza di inizio 

e una di fine fino a 2000 punti. Nel modo VSWR, la 

funzione sweep è disponibile solo con il metodo 

impedenza. Il menu di settaggio dello sweep è mostrato 

sotto in Fig 8.1 e mostra le 10 funzioni generali. In ogni 

caso, funzioni addizionali appariranno quando si 

selezionano alcune opzioni dal menu di destra. 

*Nota: Assicuratevi che il generatore sia acceso prima 

di fare uno sweep. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.1 

 

 

SWEEP SETTINGS 

display   real time 

sweep start   30.0000kHz 

sweep end   500.000kHz 

sweep steps   32 

sweep type   logarithmic 

sweep type   single 

peak hold   off 

graph scaling  auto 

marker   off 

search for peak  off 

 
start 
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8.1  Funzioni Menu Sweep 

Display – Ha tre opzioni: “tempo reale”, “tabella” e 

“grafico”. Lo sweep di un gruppo di frequenze salva ogni 

step in una tabella. Alla fine dello sweep queste 

informazioni possono essere mostrate sia a livello 

gabellare che grafico in funzione delle opzioni selezionate. 

Selezionando “tempo reale” il display torna all‟operatività 

normale.  

Queste informazioni possono essere salvate tramite il 

tasto „PROG‟ internalmente, su una memoria USB o, 

direttamente su un PC. Riferitevi alla sezione 16 per 

salvare le informazioni. 

Inizio Sweep, Fine Sweep e Sweep Step – L‟opzione 

“inizio sweep” e “fine sweep” settano le due frequenze di 

inizio e di fine dello sweep. 

L‟opzione “sweep step” setta il numero di punti utilizzati 

per coprire la banda di frequenza e, ad ogni punto viene 

effettuata una lettura. Si possono utilizzare fino a 2000 

punti, in ogni caso più punti utilizzo, più memoria è 

richiesta. La frequenza e I punti sono digitati seguendo le 

istruzioni “Operatività Tastiera” nella sezione 4.1. 

Esempio sweep da 100 KHza 200 kHz in passi da 1 kHz: 

Iniziare sottraendo 100 kHz dai 200 kHz. Questo dà una 

differenza di 100 kHz. Selezionare un numero di punti di 

100 più uno o 101. Siccome i punti partono da 100 kHz 

fino a 200 kHz, ci sono 101punti da 1 kHz. 

Tipo di Sweep – Viene mostrato due volte sul display 

perchè ci sono due diverse opzioni per ogni funzione. 

Queste opzioni sono „lineare/ logaritmica‟ e 

„singolo/continuo‟, these are set depending on the type of 

sweep required. 

L‟opzione  „continuo‟ ripete lo sweep fino a che il tasto 

„HOME/ESC‟ viene premuto. 
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Blocca Picco – Ha due opzioni “on” e “off”. In ogni caso, 

è operativo solo se è selezionata l‟opzione “sweep 

continuo”. Quando lo sweep continua viene confrontata la 

misura attuale con la precedente e viene visualizzata solo 

la più  elevata.  

Scala Grafico – Ha due opzioni, “auto” e “manuale”, in 

molti casi la scala automatica aggiusta la scala in 

automatico in funzione del livello misurato.  

Quando una scala specifica è necessaria si può selezionare 

l‟opzione “manuale”. Questo aggiunge due funzioni, 

“Grafico massimo” e “Grafico minimo”, dove I due livelli 

possono essere selezionati seguendo le istruzioni 

“Operatività Tastiera”nella sezione 4.1. 

Marker–Ha due opzioni “on” e “off”. Se “on” è selezionato 

questo aggiunge un altra funzione “marker” al menu e 

permette di selezionare una frequenza specifica. Mentre il 

grafico viene creato ci sarà una linea verticale alla 

frequenza selezionata che permetterà all‟utente di 

effettuare le misure alla frequenza specificata. La 

frequenza viene selezionata seguendo le istruzioni 

“Operatività Tastiera”nella sezione 4.1. 

Cerca il Picco–Ha due opzioni “on” e “off”.  Se “on” è 

selezionato, durante lo sweep, questo disegnerà una linea 

verticale alla frequenza del picco misurato. Il display di 

Figura 8.2 mostra uno sweep in una banda in frequenza 

da 150KHz a 250KHz. Mostra il picco di impedenza di  

43.971kΩ a 200KHz con il marker settato a 209KHz. 
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Figura 8.2 

 

Start – La funzione „start‟ inizia lo sweep. 
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9 TASTO TUNE – Ha quattro funzioni: “frequenza centrale”, 

“step di frequenza”, “tipo auto tune” e “inizia auto tune”. 

Questi selezionano il metodo di tuning per il voltmetro 

selettivo (SLM) e effettivamente allinea lo strumento per 

vedere una frequenza particolare. Questo è usato con il 

modo sweep (in modo grafico) dove lo strumento controlla 

in un range di frequenze un segnale noto. 
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9.1  Funzioni Menu Tune 

Frequenza Centrale – Setta la frequenza che lo 

strumento deve cercare sull‟ingresso e non è la frequenza 

del generatore.  Questo serve su linee di trasmissione etc. 

La frequenza viene selezionata seguendo le istruzioni 

“Operatività Tastiera”nella sezione 4.1. 

Step di Frequenza – Setta gli step di incremento e 

decremento quando si premono le frecce LEFT/RIGHT.  La 

frequenza viene selezionata seguendo le istruzioni 

“Operatività Tastiera”nella sezione 4.1. 

Tipo Auto Tune – Questo ha due funzioni, “auto tune in 

tre fasi” e “tune in una fase” e viene normalmente usato 

con il display in tempo reale. L‟auto tune in tre fasi, viene 

usato quando la frequenza non è conosciuta e 

effettivamente lo strumento guarda al picco massimo 

all‟interno del range di sweep. Si sincronizza quindi sul 

segnale e ne mostra la frequenza ottenuta. “Tune in una 

fase” permette una sincronizzazione fine su una 

frequenza nota.  

 

Inizia Auto Tune – Questo fa partire la funzione di auto 

tune, sul display inizierà a lampeggiare la scritta 

“autotune” sull‟angolo sinistro durante il funzionamento 

del tuning. Alla fine verrà mostrata la frequenza trovata.  
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10 TASTO ZERO – Mostra informazioni in funzione del modo 

utilizzato, (SLM) non ha opzioni al memento. Questo tasto 

mostra informazioni e guida in linea quando viene 

selezionato dal modo display in tempo reale. I display 

“LCR”, “FRA” e “VSWR” sono come segue: 
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10.1 Display tasto Zero 

Nel modo (LCR) fornisce informazioni sulla 

compensazione e viene usato per rimuovere i componenti 

capacitivi dei cavi dall‟induttanza misurata. Selezionate 

“compensa” quindi Enter, per effettuare la compensazione 

o, “cancella compensazione” quindi Enter per cancellare 

ogni precedente compensazione. Il display in Figura 10.1 

appare quando premete il tasto zero. “DUT” significa 

„Dispositivo sotto test‟, assicurarsi di cancellare la 

compensazione prima di ogni futuro test.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.1 

 

 

 

  

ZERO COMPENSATION 

To compensate for long connection leads when making impedance 

measurements, connect the cables to the instrument but leave 

them disconnected from the DUT. 

Ensure that the disconnected terminals are not touching anything. 

Select the compensate option below and press ENTER. 

 

compensate 

 

In case you want to clear the compensation 

Select the clear compensation option below and press ENTER. 

 
clear compensation 
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Nel modo(FRA) fornisce il riferimento  0dB e le 

informazioni sul calcolo in dB. Eì molto utili quando si 

misurano cambiamenti di guadagno in condizioni 

specifiche come quando un attenuatore a -3dB succede in 

relazione al riferimento 0dB.  Selezionare “setta la misura 

presente come riferimento 0dB” quindi Enter, per ottenere 

il riferimento 0dB o, “elimina riferimento 0dB” quindi Enter 

per eliminare il settaggio. Il display in Figura 10.2 appare 

quando si preme il tasto zero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.2 

0DB REFERENCE 

The gain in dB is calculated from 20 log(ch2/ch1). 

To look for changes in gain, it can be useful to define 0dB 

under specific conditions. 

 

set present measurement as 0dB reference  

 

Clear the 0dB reference to display the absolute gain in dB 

 
clear 0dB reference   
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Nel modo (VSWR) fornisce informazioni sul metodo 

VSWR in impedenza e le informazioni di salvataggio. 

Quando una misura è effettuata usando il generatore 

questa viene salvata. La potenza inviata e riflessa di una 

linea di trasmissione può essere calcolata utilizzando il 

valore precedentemente salvato. Selezionare “salva 

impedenza” quindi Enter, per salvare la misura o, “misura 

l‟impedenza” quindi Enter per tornare al modo LCR in 

tempo reale. Il display in Figura 10.3 appare quando si 

preme il tasto zero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.3 

 

VSWR IMPEDANCE CONTROL 

VSWR is calculated from the measurement impedance of the load. 

The impedance has to be measured using the instrument generator. 

The measured value can then be stored so that the forward and 

Reflected power can be measured with the source connected. 

Select the store impedance option below and press ENTER. 

 

store impedance  

 

To return to measuring the impedance, connect the generator. 

Select the measure impedance option below and pres ENTER. 

 
measure impedance   
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11 TASTO AUX – Serve per il Setting della Porta Ausiliare ed 

è per future applicazioni, in questo momento non è 

abilitato. Il display in Figura 11.1 appare quando il tasto 

viene premuto. 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.1 

 

AUXILIARY PORT SETTINGS 

This is reserved to control accessories connected to the  

AUX port. 

There are no accessories currently available. 

Pres ESC to return to the measurements. 
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12 TASTO REMOTE – Questa funzione viene usata per 

settare le interface di comunicazione con lo strumento. Il 

tasto ha tre funzioni: “risoluzione” e “interfacce”, “baud 

rate” appare nel menu solo se l‟opzione “RS232” viene 

selezionata. Un indirizzo I.P. appare nel menu quando la 

porta “LAN” viene selezionata. L‟USB è collegata 

automaticamente e richiede all‟utente di selezionare nel 

programma sul PC su quale porta COM è collegata l‟USB.  
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12.1 Funzioni Tasto Remote 

Risoluzione – Ha due opzioni: normale e alta,  questo 

altera il numero di digit mostrati a display. 

Interfacce – Ha tre opzioni: RS232, USB e LAN in 

funzione dell‟interfaccia che l‟utente deve usare per 

collegare lo strumento.  

Baud Rate – Appare solo quando l‟interfaccia RS232 

viene selezionata e ha Quattro settaggi: 38400, 19200, 

9600 e 1200 in funzione del data rate del sistema con cui 

lo strumento si interfaccia. 

Opzione USB – L‟opzione USB attiva il connettore tipo B 

sul retro dello strumento. 

Opzione LAN – Questa opzione attiva il connettore LAN 

sul retro dello strumento e aggiunge la funzione indirizzo 

“IP” al menu. L‟indirizzo può essere digitato utilizzando I 

tasti freccia. 
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13 TASTO MONITOR – Questa funzione è per applicazioni 

future e non è al momento funzionante. Il display in 

Figura 4.12 appare quando questa funzione viene 

selezionata. 

 

 

 

 

Figura 13.1 

 

MONITOR SETTINGS 

There are no monitor options presently available. 

Press ESC to return to the measurements. 
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14 TASTO SYSTEM – Ha otto funzioni: “setta orologio”, 

“setta data”, “display”, “lucentezza”, “allarga risultati”, 

“convenzione di fase”, ”beep tastiera” e “step messaggi”.  

Queste funzioni permettono all‟utente di configurare lo 

strumento secondo le necessità individuali e setta la data 

e l‟ora corretta per il salvataggio dei file. Quando questa 

funzione è selezionata, premere la freccia di DESTRA per 

mostrare all‟utente  i settaggi personalizzati e la freccia di 

SINISTRA mostra i dati di sistema, i due set di 

informazioni sono spiegati più avanti in questa sezione.    
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14.1 Funzioni Tasto System 

Setta Orologio – Questa opzione setta l‟ora dell‟orologio. 

Usare le frecce UP/DOWN per illuminare le ore, i  minuti o 

i secondi, e le frecce LEFT/RIGHT per cambiare l‟orario. 

 

Setta Data – Questa opzione setta la data. Usare le 

frecce UP/DOWN per illuminare il mese, il giorno o l‟anno 

e, le frecce LEFT/RIGHT per cambiare la data. 

 

Display – Ha tre opzioni: “colore”, “bianco su nero” e 

“nero su bianco”. L‟opzione bianco su nero è più facile da 

vedere nella luce naturale grazie allo  schermo di vetro del  

display. Alla luce del sole diretta si avrà un riflesso. 

 

Luminosità – Il display dello strumento ha due opzioni, 

“bassa” e “alta”. Il set di default è „bassa‟ per preservare 

la carica delle batterie. Questa opzione lavora meglio nel 

modo „colore‟ o „bianco su nero‟ e rende il display più 

visibile nella luce del giorno naturale.  

 

Allarga Risultati – Ha due opzioni “on” e “off” e cambia 

le dimensioni del testo/numeri a display. Ogni modo dello 

strumento è diverso. Il modo SLM cambia i volts e i dBm. 

Il modo impedenza cambia l‟impedenza. Il modo VSWR 

cambia la percentuale della potenza riflessa. Il modo FRA 

cambia il guadagno.  

 

Convenzione di Fase – Questa è disponibile nei modi 

“LCR” e “FRA” e mostra l‟angolo di fase tra la corrente e la 

tensione. Questo angolo di fase ha tre opzioni: “-180° a 

+180°”, “0° a -360°” o “0° to +360°” in funzione delle 

richieste dell‟utilizzatore. 
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Beep Tastiera – Un „beep‟ è disponibile e suona ogni 

volta che un tasto viene premuto. Questa opzione può 

essere “abilitata”, o “disabilitata” se richiesto. 

 

Messaggio Step – Ha due opzioni “abilitato” o 

“disabilitato”. Una singola linea appare sul display nel 

modo tempo reale quando si aumenta/diminuisce la 

frequenza o l‟ampiezza con le frecce. Mostra il nuovo 

valore selezionato. Il „messaggio step‟ può essere 

disabilitato se necessario. 
 

Settaggio Utente – Questa funzione è attivata premendo 

il tasto system seguito dalla freccia destra e, mostrerà il 

display di figura 14.1. Questo permette all‟utente di 

inserire trev diverse linee di informazioni che vengono 

salvate in un file di dati quando “salva” viene selezionato. 

 

Esempio Dati Utente.  

(Default 1st “Newtons4th Ltd”, può essere riscritto).  

La Figura 14.2 è un esempio, che mostra il nome della 

stazione, il numero di linea e il nome utente. La terza 

linea (es. il nome del tecnico), viene mostrato sul display  

„SALVA/RICHIAMA PROGRAMMI‟, vedi Sezione 16. 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

Figura 14.1 (Setting principale) 

USER SETTINGS 

User data  Newtons4th Ltd 
User data 
User data 
 
save 
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Figura 14.2 (esempio di dati) 

 

Videata Dati – La videata Dati dello strumento è 

accessibile premendo il tasto “System” seguito dalla 

freccia “sinistra”. Questo mostrerà le seguenti 

informazioni di sistema: “numero di serie”, “impedenza”, 

“codice fabbricazione”, ”release principale”, “release DSP”, 

“release FPGA”, “release boot” e “ultima calibrazione”. 

Da questi Dati l‟utente può vedere le informazioni di 

tracciabilità dello strumento, livello del firmware, la data 

di calibrazione etc e determinare se è necessario 

implementarlo o se lo strumento è fuori calibrazione. 

USER SETTINGS 

User data  Power Station XYZ 
User data  Line 2 
User data  Will Power 
 
save 
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15 TASTO APP – Questa funzione “Applicazioni” non è 

disponibile in questo momento. La figura 15.1 appare 

quando questa funzione viene selezionata. 

 

 

 

 

Figura 15.1 

 

APPLICATION SELECTION 

There are no preconfigured application options yet. 

Press ESC to return to the measurements. 
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16 TASTO PROG – Permette all‟utente di salvare e 

richiamare internamente o esternamente setup e letture. 

Ha le seguenti funzioni: “memoria”, “dati”, “azioni”, 

“locazione”, “nome” e “esegui”.  

Le informazioni sulla memoria si trovano in fondo allo 

schermo in rosso e sono : “stato memoria”, “file 

disponibili” e “spazio libero”. Questo si applica alla 

memoria selezionata sia che sia quella interna che quella 

esterna. Questo serve all‟utente per sapere lo stato della 

memoria, quanti file sono disponibili e quanta memoria 

libera è ancora disponibile.  
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16.1 Funzioni Tasto Prog 

Memoria – Memoria ha due opzioni: ‘interna‟ e „USB 

memory stick‟. Lo strumento ha 1 gigabyte di memoria 

interna. Nota: “USB Memory stick” appare in blue se non 

ci sono dispositivi collegati. 

Dati – Dati ha due opzioni: „programmi‟ e „risultati‟. 

Programmi permette all‟utente di salvare un setup di 

programma che può essere usato per una specifica serie 

di test. Risultati permette all‟utente di salvare i risultati 

con la loro configurazione di una specifica lettura o sweep.  

Azione – Azione ha tre opzioni: “richiama”, “salva” e 

“cancella”. Dopo aver selezionato “programma” o 

“risultato” dalla funzione “dati”, l‟utente deve decidere se 

richiamare, salvare o cancellare i dati. Quando salvate, 

potete memorizzare fino a 999 setup/letture ed ognuna 

deve avere un numero unico. La locazione di memoria „0‟ 

è il settaggio di fabbrica. L‟opzione „cancella‟ permette 

all‟utente di cancellare ogni setup o lettura. 

Locazione & Nome – Queste funzioni sono usate 

insieme. La locazione deve avere un numero ma il nome è 

opzionale e può rimenere vuoto. Usando le frecce 

LEFT/RIGHT permette all locazione di essere incrementata 

o decrementata.  (0 = settaggio di fabbrica). Vedi la 

sezione menu e controlli e la figura 4.1 per come 

digitare caratteri alfanumerici. 

 

Esegui – Esegui è usato per controllare l‟opzione „azione‟. 

Dopo aver selezionato un azione (salva, richiama o 

cancella), l‟opzione „esegui‟ è selezionata e il tasto enter 

premuto. 

Se la locazione selezionata è già occupata, appare 

l‟opzione: „seleziona qui e premi ENTER per riscrivere‟, che 
avvisa l‟utente che la locazione è già occupata.  
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16.2 Esempio salvataggio/richiamo risultati di Sweep 

 Questo esempio mostra gli step necessari per salvare e 

richiamare un set di risultati di uno sweep. Si 

presuppone che abbiate già fatto uno  sweep e abbiate I 

risultati o in forma tabellare o come grafico. La figura 

16.1 mostra la videata del display “Salva/richiama 

Programmi”. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 16.1 

 

PROGRAM STORE/RECALL 

Memory   Internal 

data    results 

action    store 

location   3 

name  

user data   Will Power 

 

execute 

select here and press ENTER to 

overwrite  

  

memory status  ready 

available files  2 

free space   1.073G Bytes 
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16.2 Salvataggio Risultati 
 

Premere il tasto “Prog”  

 Visualizza il display “Salva/Richiama Programmi”. 

Memoria:  

 Seleziona “interna”. 

Dati:  

 Seleziona “risultati”. 

Locazione:  

 Usate le fracce Left/Right per incrementare o 

decremantare il numero fino a che una locazione 

“vuota” viene trovata. 

Nome:  

 Usando i tasti alfanumerici descritti nella sezione 4.1 

digitate il nome appropriato. 

Azione:  

 Selezionare “Salva” e quindi Enter. Questo aggiunge  

“dati utente” al menu, usando I tasti alfanumerici 

descritti nella sezione 4.1 inserite le informazioni 

necessarie. (Quì appariranno le informazioni della  3° 

linea dei dati utente del menu settaggi utente). 

Esegui:  

 Selezionare “esegui” poi Enter, i dati sono ora 

salvati.  
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16.3 Richiamare i Risultati 

 

Premere il tasto “Prog”  

 Visualizza il display “Salva/Richiama Programmi”. 

Memoria:  

 Selezionare “interna”. 

Dati:  

 Selezionare “risultati”. 

Locazione:  

 Usando le frecce “Left/Right” incrementate o 

decrementate fino a che trovate il numero richiesto. 

Nome:  

 Il nome corretto dovrebbe essere visualizzato. 

Azione:  

 Selezionare “richiama” poi Enter. 

Esegui:  

 Selezionare “esegui” poi Enter, dovreste vedere ora i 

risultati richiesti. Nel modo sweep se selezionate  

“grafico” o “tabella” I risultati saranno mostrati nel 

modo richiesto. 
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16.4 Cancellare i Risultati 

 

Premere il tasto “Prog”  

 Visualizza il display “Salva/Richiama Programmi”. 

Memoria:  

 Selezionare “interna”. 

Dati:  

 Selezionare “risultati”. 

Locazione:  

 Usando le frecce “Left/Right” incrementate o 

decrementate fino a che trovate il numero richiesto. 

Nome:  

 Il nome corretto dovrebbe essere mostrato. 

Azione:  

 Selezionare “cancella” poi Enter. 

Esegui:  

 Selezionare “esegui” poi Enter, a questo punto sulla 

locazione selezionata ci sarà il nome “vuoto”. 
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16.4 Stato Memoria 

 

(Mostrato in Rosso) – “Stato Memoria” monitorizza una 

o due voci. Permette all‟utente di conoscere quanta 

memoria è disponibile internamente o su USB memory 

stick.  

La funzione „file disponibili‟ permette all‟utente di sapere 

quanti file di dati sono salvati sia internamente che su 

USB memory stick.  

Il salvataggio su memory stick crea due file. Un file ha 

estensione „.pcs‟ e è usato dal software fornito da 

Newtons4th Ltd. L‟altro file è un file di testo delimitato da 

virgola con estensione “.txt‟. Informazioni approfondite 

sono fornite nell‟appendice sul formato di questo file. 
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17 MODO VOLTMETRO SELETTIVO (SLM) 

Lo strumento è usato quando si testano segnali di linea ed 

è creato per misurare il livello di una frequenza da 5 Hz a 

5 MHz.Il segnale di ingresso è normalmente collegato 

all‟ingresso alta “Z” o, se terminato, sull‟ingresso 50Ω. La  

Figura 17.1 mostra un esempio del display nel modo SLM. 

 

 

 

Figura 17.1 – Display Voltmetro Selettivo 
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17.1 (SLM) Aree del Display 

La regione principale mostra le misure di “frequenza”, 

“livello” e “bandalarga” come segue: 

“Frequenza”: è la frequenza centrale a cui è stato settato 

lo strumento. Questa è sia la frequenza del generatore, la 

frequenza d‟ingresso e la frequenza singola o duale.  

“Livello” è la tensione rms e il livello in dBm del segnale 

misurato all‟interno della frequenza selezionata con il 

“filtro di pesatura”, riferito alla frequenza centrale.  

“Bandalarga” è il segnale di tensione rms vvisto 

all‟interno dell‟intero range di frequenza (5Hz to 5MHz) 

dello strumento. Questo serve per determinare se ci sono 

presenti altri segnali o rumore. 

 

Le altre aree sono:  

„GENERATORE‟: Mostra la frequenza del generatore, il 

livello di uscita e se l‟uscita è settata su „bassa‟, „alta‟ o 

“spenta”. 

Nota: Il livello di uscita del generatore quando è collegato 

a uno degli ingressi può essere diverso dal segnale 

misurato dal modo SLM. Questo succede quando il carico 

non è uguale all‟impedenza del generatore. 

„INGRESSO‟: Mostra I canali d‟ingresso selezionati. Gli 

ingressi disponibili sono : alta impedenza, 50Ω 18 W, 

basso livello e bilanciato.  

„MISURA‟: Mostra l‟impedenza di riferimento, la banda in 

frequenza e la frequenza centrale selezionati. In ogni caso 

se l‟impedenza d‟ingresso può essere selezionata su alto, 

la lettura in dBm deve essere riferita a un valore 

d‟impedenza, normalmente 50Ω per applicazioni selettive. 

Comunque, alcune applicazioni usano 600Ω. 
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17.2 Esempio (SLM) Test Frequenza Portante 

Il setup generale dello strumento per testare la portante è 

settare il segnale d‟ingresso e collegarlo all‟ingresso alta 

Z. L‟impedenza di misura di riferimento deve essere 

settata a 50Ω e la filtro di pesatura della frequenza a 

100Hz. 

 

17.3 Esempio (SLM) Test Tono Audio 

Il setup generale dello strumento per testare il tono audio 

è settare il segnale d‟ingresso e collegarlo all‟ingresso 

bilanciato. L‟impedenza di misura di riferimento deve 

essere settata a 600Ω e la filtro di pesatura della 

frequenza a 25Hz. 

 

17.4 Esempio: Attenuazione di Tratta (Sweep Passivo) 

Questo test misura l‟attenuazione di una tratta generando 

un segnale swippato in frequenza. Normalmente l‟SLM 

cerca un segnale in frequenza e mostra il livello in volt e 

dBm. Questo però non dà informazioni a riguardo di 

anomalie sulla tratta. Ci sono due modi per fare questo, il 

primo necessita di un segnale pulito  ed è più veloce, 

mentre il secondo è più immune al rumore di fondo, ma è 

più lento. Questi test utilizzano due unità SLM, la prima 

come trasmettitore, collegata all‟inizio della tratta e, la 

seconda come ricevitore collegata alla fine della tratta. 

 

Metodo(1) 

L‟unità di trasmissione è settata su uno sweep lento 

all‟interno del range di frequenza desiderato, che 

permette all‟unità ricevente il tempo di sincronizzare gli 

step di frequenza. Il segnale viene ricevuto sull‟ingresso 

“alta Z” input e I due SLM DEVONO essere settati come 

definito di seguito, qualsiasi altra opzione di menu o menu 
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non specificato nella lista deve essere lasciato come nelle 

condizioni iniziali. 

 

Set up SLM Trasmettitore: 

Modo:   FRA 

Menu Uscita:  Setta ampiezza generatore (Se applicabile) 

    Setta Forma d‟onda su “Sinusoide” 

    Setta generatore su on “Basso” 

Menu Misura:  Setta Velocità su “Lento” 

Menu Sweep:  Setta frequenza inizio/Fine (es 1KHz – 100KHz) 

    Setta il numero di punti 

    Setta lo sweep su Log 

    Setta lo sweep su “Continuo” 

    Inizia lo sweep 

Set up SLM Ricevitore: 

Modo:   SLM 

Menu Ingresso:  Setta su “Alta Z”  

Menu Misura:  Setta filtro in uso a 100Hz 

Setta Frequenza centrale su “Frequenza di 

ingresso” 

Menu Sweep:  Setta sweep su “Grafico” 

    Setta frequenza Inizio/Fine (come unità Tx) 

    Setta il numero di punti (come unità Tx) 

    Setta sweep su Log 

    Setta sweep su “Continuo” 

    Setta Misura Picco su “acceso” 

    Setta Scala graf. su “Manuale” (Vedi Nota 1) 

    Inizia lo sweep 

 

Nota 1: “Scala Grafico”, inizia con ±20dB, questo dovrebbe 

fornire un range realistico fino a che un livello non 

venga determinato dal segnale misurato. 

Nota 2: L‟SLM trasmettitore può iniziare lo sweep in ogni 

momento. In ogni caso, alla partenza dello sweep del 

ricevitore, la sincronizzazione può richiedere un po di 

tempo prima che la frequenza corretta sia acquisita. 

Nota 3: Premendo il tasto Home/Esc l‟SLM eseguirà l‟ultimo 

sweep. Se però premete questo tasto sul ricevitore, lui 
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continuerà fino a che il trasmettitore venga stoppato o, 

spento. 

 

 

Se testate una tratta ideale dovreste vedere una curva 

simile alla 17.2. 

Per dimostrazione un filtro “CR” è stato inserito nella 

tratta inducendo un attenuazione tra 1KHz e 100KHz, 

come mostrato sotto. 

Con un uscita 2vpk @ 1khz = 1.4v rms 

Con un uscita 2vpk @ 100kHz = 0.39v rms 

Quindi il guadagno = 20 x log(Vout/Vin) = -11dB 

La curva attenuate è mostrata in Fig 17.3. 

 

 

 

Figura 17.2 – Tratta Ideale 
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Figura 17.3 – Tratta Attenuata 

 

 

 

Metodo (2) 

L‟unità generatore è settata come per il metodo .Però 

l‟unità ricevente  nel menu Misura deve essere settata su 

“Singola Frequenza”. Quindi quando e se le due frequenze 

di sweep coincidono, il ricevitore inizierà a misurare. 

Questo metodo necessita di maggiore tempo per la misura 

completa ma, è più immune al rumore di fondo. 
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18 MODO IMPEDENZA (LCR) 

Lo strumento è usato per misurare l‟impedenza di diversi 

circuiti all‟interno di un range da 100mΩ a 100kΩ. 

Tipicamente viene usato nelle applicazione di misura della 

portante, che può essere l‟elemento di accordo o un filtro  

L/C. La figura 18.1 mostra un esempio del modo  LCR. 

Il generatore deve essere acceso per leggere l‟impedenza. 

Nota: quando il modo LCR è selezionato il generatore 

viene automaticamente attivato. 

Per le misure d‟impedenza, normalmente l‟uscita bassa del 

generatore viene connessa all‟ingresso “alta Z” e 

direttamente al circuito da misurare. Lo strumento misura 

la corrente generate dal generatore e la tensione ai capi 

del circuito. 

Dai componenti fondamentali della tensione, (a + jb), e da 

quelli della corrente, (c + jd), l‟impedenza complessa 

viene calcolata da: 

     z  = v / i 

= (a + jb) / (c + jd) 

 

Figura 18.1 – Display Misura Impedenza 

WING ELECTRONIC S.R.L.  Tel: +39 06.87.120.170   email: wingelectronic@wingelectronic.com



Page | 63 Newtons4th Ltd 

  SLM3505 User Manual 

 

 

18.1 (LCR) Aree del Display 

Le aree principali mostrano le misure di “frequenza”, 

“impedenza”, “fase” e “livello” come segue: 

“Frequenza”: è la frequenza che il generatore sta 

generando.  

“Impedenza” è il valore (Ω) misurato come rapporto tra 

tensione e angolo di fase.  

“Fase” è l‟angolo di fase in gradi tra tensione e corrente. 

“Livello” è il valore rms di tensione e di corrente misurato 

 

 

Le alter aree sono:  

„GENERATORE‟: Mostra la frequenza del generatore, il 

livello di uscita e se l‟uscita è su „bassa‟, „alta‟ o “spenta”. 

 „INGRESSO‟: Mostra il canale d‟ingresso selezionato. 

Quando il display mostra „alta‟ è nel modo “terminato”. Gli 

ingressi disponibili sono alta Z, 50Ω 18 W, basso livello e 

bilanciati.  

„MISURA‟: Mostra l‟impedenza di riferimento misurata e 

la velocità di update della misura.  

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Quando misurate l’impedenza, usate cavi tra il 
generatore e l’ingresso i più corti possibile. Questo 

limiterà gli errori causati dalla capacità dei cavi 
coassiali. Più alta sarà la frequenza, più elevato sarà 

l’errore introdotto. 
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18.2 Esempio (LCR) Test Elemento di Accordo – La 

impedenza di un elemento di accordo è testate 

applicando un segnale alla frequenza di risonanza e 

regolando l‟elemento di accordo per la massima 

impedenza. Dopo la configurazione, l‟elemento dovrà 

essere swippato per confermare che la forma d‟onda 

risultante sia conforme alle specifiche del costruttore. 

 Il disegno nella figura 18.2 mostra il collegamento 

necesario per testare un elemento di accordo usando 

l‟ingresso “alta Z”. Comunque, ogni ingresso può essere 

usato e l‟uscita “basso livello” con un ampiezza di 2.0V, è 

sufficiente per testare l‟elemento di accordo.  

 

Nota: Quando l’elemento è collegato alla linea, bisogna 
assicurarsi che la tensione indotta dalla linea non sia 

applicata allo strumento. Assicurarsi che la terra sia 
collegata tra l’elemento di accordo e la linea. 

 

 

Figura 18.2 – Collegamenti test Elemento di Accordo
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18.3 Esempio (LCR) Sweep Elemento di Accordo 

La figura 18.3 mostra il display dove un elemento è stato 

tarato  a una frequenza centrale di 200 kHz. 

La figure 18.4 mostra il settaggio dello sweep da 160 kHz 

a 250 kHz in 91 step fornendo uno step di 1 kHz.  

La figura 18.5 mostra I risultati grafici dell‟elemento tra 

160kHz e 250kHz. Mostra anche il picco d‟impedenza 

(45.206KΩ) e l‟impedenza misurata alla frequenza di 

marker (6.5014KΩ). 

La figura 18.6 mostra una porzione della tabella generate 

durante lo sweep di un elemento.  

 

 

 

Figura 18.3 – Impedenza Elemento di Accordo
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Figure 7.9 - Impedance Sweep Settings 

 

 

 

 

Figura 18.4 – Settaggio Sweep Impedenza 

 

 

 

 

Figura 18.5 – Grafico Sweep Impedenza 

 

 

SWEEP SETTINGS 

display   real time 

sweep start   160.000kHz 

sweep end   250.000kHz 

sweep steps   91 

sweep type   linear 

sweep type   single 

peak hold   off 

graph scaling  auto 

marker   on 

marker   211.00kHz 

search for peak  on 

 
start 
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Figura 18.6 – Tabella Sweep Impedenza 
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19 MODO (VSWR) 

Il modo VSWR viene generalmente usato per misurare la 

riflessione di una linea di trasmissione e i circuiti associati. 

Viene derivata dal valore massimo di riflessione rispetto al 

valore minimo, quindi un rapporto, ma comunemente 

espresso come percentuale. La figure 19.1 mostra il 

display VSWR. 

Lo strumento usa due metodi diversi per fare questa 

misura. Il primo metodo usa l‟impedenza, il secondo usa 

un accoppiatore direzionale esterno (Opzione disponibile 

da Newtons 4th Ltd).  

Il metodo impedenza usa il generatore come generatore di 

corrente e un ingresso ( normalmente “alta Z”) per 

misurare la tensione ai capi del carico. Da questi due 

valori viene calcolata l‟impedenza e il VSWR.  

Il metodo con l‟accoppiatore direzionale usa un box 

esterno “l‟Accoppiatore Direzionale”, inserito nell‟ingresso 

bilanciato. L‟accoppiatore è collegato tra il trasmettitore e 

il carico e fornisce una misura diretta della potenza inviata 

e riflessa da cui il VSWR viene calcolato. 

  

Figura 19.1 – Modo VSWR  
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19.1 (VSWR) Aree Display 

Le aree principali mostrano “frequenza”, “% riflessa”, “dB 

riflessi, “dBm inviati”, “dBm riflessi”, “vswr” e sono 

chiarite come segue. 

“Frequenza”: è la frequenza che il generatore sta 

generando.  

“dBm Inviati & dBm Riflessi” Mostra l‟ammontare di 

potenza inviata e riflessa vista nella linea di 

comunicazione. 

“dB Riflessi” E‟ la differenza tra I dBm inviati e riflessi.  

“% Riflessa” E‟ il risultato di dB riflessi/dBm riflessi x 

100. Questa è la potenza riflessa mostrata come 

percentuale. 

“VSWR” E‟ mostrato come rapporto calcolato e espresso 

come potenza in dB. 
 

Le altre aree sono:  

„GENERATORE‟: Mostra la frequenza del generatore, il 

livello di uscita e se l‟uscita è su „bassa‟, „alta‟ o “spenta”. 

 „INGRESSO‟: Mostra il canale d‟ingresso selezionato. 

Quando il display mostra „alta‟ è nel modo “terminato”. Gli 

ingressi disponibili sono alta Z, 50Ω 18 W, basso livello e 

bilanciati. 

Nota:quando l‟accoppiatore direzionale è selezionato 

l‟ingresso viene settato automaticamente su bilanciato.  

„MISURA‟: Mostra l‟impedenza di riferimento misurata e 

la velocità di update della misura.  

  

19.2  Esempio (VSWR) Metodo Impedenza 

Per ottenere una misura di VSWR nel modo impedenza, 

collegare l‟uscita bassa del generatore e il cavo di 

comunicazione sull‟ingresso “alta Z”. 
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Nota: Solo l‟uscita “bassa” può essere usata nel modo 

impedenza.  

La figura 19.1 mostra il display e la figura 19.2 I 

collegamenti. 

Idealmente una linea terminate sulla sua impedenza 
caratteristica non darà alcuna riflessione, qualsiasi altra 
produrrà una riflessione. La riflessione è il rapporto 
dell‟impedenza d‟uscita e dell‟impedenza del carico.  

Coeficente di riflessione: 

   Γv  

Il VSWR: 

  VSWR =  

 

 

 

 

Figura 19.2 – Collegamento Modo Impedenza 

 

 

 

ATTENZIONE: In questo modo assicurarsi che ogni 

trasmettitore sia spento prima di collegare lo 

strumento. 
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19.3  Esempio (VSWR) con Accoppiatore Direzionale 

Il metodo con “Accoppiatore Direzionale” è usato per 

leggere il VSWR usando il trasmettitore come generatore.  

L‟ingresso e l‟uscita dell‟accoppiatore direzionale sono 

collegati nel cavo di comunicazione tra l‟uscita del 

trasmettitore e il carico (ie in figura 19.4 un Line Tuner). 

La figura 19.3 mostra il display dell‟accoppiatore 

direzionale e la figura 19.4 mostra I collegamenti 

dell‟accoppiatore direzionale.  

L‟accoppiatore è usato per misurare il coeficente di 
riflessione “Γ” che è usato per calcolare il VSWR. 

Il coeficente di riflessione: 

  Γ  

Il VSWR: 

 VSWR  =  =  
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Figura 19.3 – Metodo Accoppiatore Direzionale 

 

 

Figura 19.4 – Collegamenti Accoppiatore        
Direzionale  

 

 

19.4 Esempio (VSWR) Sweep  

 

La funzione sweep può essere abilitata nel modo VSWR 

impedenza. Il carico o (line tuner) può essere swippato 

per determinare la frequenza tunata e la banda di 

frequenza. Queste informazioni possono essere usate per 

confermare che la figura VSWR corrisponda con le 

specifiche di sistema nel complete range di frequenza. 

Nota: La funzione sweep funziona solo nel metodo 

“impedenza”. 
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20 ANALIZZATORE RISPOSTA IN FREQUENZA (FRA)  
 

L‟Analizzatore di Risposta in Frequenza (FRA) ha un range 

di frequenza da 5Hz a 5MHz e è usato per misurare la 

risposta dinamica di un sistema o di un componente. 

Una sinusoide viene applicata al sistema sotto test e la 

risposta dell‟uscita viene misurata. 

 

La figura 20.1 mostra il display dell‟Analizzatore di 

Risposta in Frequenza.   

 

 

Figura 20.1 – Analizzatore di Risposta in Frequenza 
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20.1 (FRA) Aree del Display 

Le aree principali mostrano le misure di “frequenza”, 

“guadagno”, “fase” e “ritardo” come segue: 

“Frequenza”: E‟ la frequenza che il generatore sta 

generando.  

“Guadagno”: Mostra le misure di amplificazione e/o 

attenuazione tra ingresso e uscita.  

“Fase”: Questa è la relazione vista tra la fase di 

ingresso e uscita. 

“Ritardo”: Questo determina il tempo tra la fase 

d‟ingresso e d‟uscita e viene considerate come ritardo di 

tempo. 

“Livello”: In “basso a sinistra” mostra il valore di 

tensione  rms applicato al sistema sotto test. 

Nota: Il livello d‟uscita del generatore quando è collegato 

a uno degli ingressi può essere diverso da quello misurato 

sul display. Questo sarà più evidente quando l‟impedenza 

del generatore e del carico non sono uguali. 

“Livello”: In “basso a destra” mostra il livello di 

tensione rms in uscita dal carico. 

 

Le altre aree sono:  

„GENERATORE‟: Mostra la frequenza del generatore, il 

livello di uscita e se l‟uscita è su „bassa‟, „alta‟ o “spenta”. 

 „INGRESSO‟: Mostra il canale d‟ingresso selezionato. 

Quando il display mostra „alta‟ è nel modo “terminato”. Gli 

ingressi disponibili sono alta Z, 50Ω 18 W, basso livello e 

bilanciati. 

„MISURA‟: Mostra l‟impedenza di riferimento misurata e 

la velocità di update della misura.  
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20.2 Esempio test (FRA) 

 

Per effettuare un test di risposta in frequenza/guadagno 

fase a un componente l‟uscita del generatore “bassa” è 

collegata all‟ingresso “Alta Z” e all‟ingresso del sistema 

sotto test. 

L‟uscita del sistema sotto test viene collegata allo 

strumento “CH2”. Le misure mostreranno quindi il 

guadagno e la fase vista tra le due forme d‟onda.  
 

 

Attenzione: Non usate l‟ingresso bilanciato nelle applicazioni 

FRA. Usate solo gli ingressi „Alta Z‟ e „CH2‟, attenzione che 
„CH2‟ è solo per tensioni ±10v pk. In ogni caso l‟ingresso 

“alta Z” può essere usato fino a ±300v pk. 

 

(FRA) Sweep 

Lo sweep può essere settato per misurare una frequenza 

dinamica o il guadagno/fase di un sistema all‟interno di 

una banda di frequenza. 

Questo è possibile settando la funzione sweep e I risultati 

possono essere mostrati come tabella o grafico per 

mostrare la caratteristica del sistema in un range di 

frequenza. 

 

La tecnica DFT misura sia la fase che l‟ampiezza ed è 

decisamente buona a rigettare il rumore. Computando il 

guadagno e la fase su un numero di punti in un range di 

frequenza, fornisce risultati che mostrano un grafico sul 

display. 
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L‟analisi DFT misura due componenti – in-fase e 

quadratura, o valori „a‟ e „b‟ – dai quali l‟ampiezza e la 

fase vengono derivate. La in-fase e la quadratura 

fondamentale di una forma d‟onda periodica v( ), è: 

a1                  

b 1                

        

Per un segnale campionato, la formula diventa: 

a1   

b1  

         

Dove n è il numero di campioni per un numero integrale di 

cicli complete della forma d‟onda in ingresso, e c è il 

numero di cicli. 

Avendo computato I componenti reali e quadratura, 

l‟ampiezza e la fase di ogni canale può essere derivata: 

 mag =  (a1
2 + b1

2) 

  = tan-1(b1/a1) 

Il guadagno e la fase relative del circuito sotto test a una 

frequenza particolare  è derivate dai componenti reali e 

quadratura tramite una divisione vettoriale: 

 vettore guadagno = (a + jb) {ch2} / (a + jb) {ch1} 

 guadagno = ampiezza (vettore guadagno) 

 fase = tan-1(b/a (vettore guadagno)) 

Il guadagno è normalmente mostrato in dB: 

 dB   = 20 log10(gain) 
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21 Specifiche Tecniche 

SELECTIVE LEVEL METER 

Frequency Range 5HZ to 5Mhz 

Frequency Accuracy ±5ppm over all temperature range 

Magnitude Accuracy ±0.05% range,  ± 0.05% reading,  ±1%/MHz 

Inputs (Unbalanced) Type & Connection Differentially isolated & Isolated BNC 

Pass Bandwidth Frequency Range 

Settings 
1Hz, 3Hz, 25Hz, 100Hz, 1.95K, 3.1K, (Wide) 

Frequency Setting All frequencies to 6 digit resolution 

Frequency Acquisition Single and 3 stage frequency acquisition 

Level Meter Accuracy ±0.01dB 

Frequency Synchronization Auto Sync between meter and generator 

Selectivity Narrow 25Hz Wide 3.1KHz 

Pass bandwidth (@a ≤ 0.5dB) ±4Hz ±480Hz 

Pass bandwidth (@a = 3dB) = 12Hz = 1.5KHz 

Stop Band Attenuation (@a ≥ 30dB) ±240Hz  

Stop Band Attenuation (@a ≥ 60dB) ±6KHz  

High Voltage Input  

Max Input ±300v Peak 

Input Impedance 1MΩ ±5% // 30pf 

50Ω Input  

Max Input 18W (30v rms) 

Input Impedance 50Ω ±1% // 30pf 

Low Level Input  

Max Input ±10v Peak 

Input Impedance 

50Ω  ±1% // 30pf 

75Ω ±1% // 30pf 

600Ω ±1% // 30pf 

1MΩ ±5% // 30pf 

Input (Balanced)  

Max Input ±10v Peak 

Input Impedance 

50Ω  ±1% // 30pf 

75Ω ±1% // 30pf 

600Ω ±1% // 30pf 

1MΩ ±5% // 30pf 

Input Type Differential 

Input Connection 3 x 4mm Connectors – Positive, Negative & Gnd 

Second Input  

 Channel 2 (CH2) ±10v Peak 1MΩ ±5% // 30pf 
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SIGNAL GENERATOR 

Generator Type 
Direct Digital Synthesis (DDS), Single Frequency 

or sweep 

Generator Waveforms Sinewave, Square, Triangle, White Noise 

Frequency Accuracy ±5ppm over all temperature range 

Magnitude Accuracy ±1%  ±1%/Mhz 

High Level Output  

Frequency range 10KHz to 5MHz 

Output Level 2W into 50Ω (10v rms) 

Output Impedance 50Ω  ±2% 

75Ω ±2% (Option) 

IMPEDANCE ANALYZER 

Impedance Range 100mΩ to 100KΩ 

Accuracy ±0.2%  +2%/MHz 

Frequency Range 5Hz to 5MHz 

Features 

LCR Measurements (Inductance, Capacitance, 

Resistance, Tan delta QF). 

Lead compensation (Zero lead function). 

Impedance versus frequency curve. 

OSCILLOSCOPE 

Sample Rate 5 Msamples/S 

Timebase 5µs/div to 5s/div 

Trigger Auto, Normal, or Single shot 

Pretrigger None, 25%, 50%, 75% 

Input Ranges As Selective level Meter 

Second Input (CH2) ±10v Peak 1MΩ ±5% // 30pf 

VSWR METER 

Accuracy 

1% of reading from 5Hz up to 1MHz 

5% of reading above 1MHz to 5MHz for power 

measurements (forward & reflected) at VSWR=3 

Features 

Forward Power 

Reflected Power 

% Reflected Power 

Frequency under test visible on one screen  
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FREQUENCY RESPONSE ANALYSER 

Frequency Range 5Hz to 5MHz 

Gain Accuracy dB 

0.02dB < 1KHz 

0.05dB < 10KHz 

0.1dB + 0.001dB/KHz 

Phase Accuracy° 0.02° < 10KHz 

0.02° + 0.003°/KHz 

GENERAL SPECIFICATIONS 

Sweep Steps Up to 2000 steps in all sweep functions 

Set-up and Data Storage Up to 1000 analyzer setups, readings and sweep 

results can be stored. 

Interface USB, RS232, LAN 

Real Time Clock Time and date stamp for data stores 

Data Storage Internal 1Gb flash, external USB pen port 

Display and Resolution ⅟4 VGA Colour, 6 digit frequency, 5 digit voltage, 

4 digit dBm 

Power Source 9 – 18v @ 3A AC adapter or 12v dc from vehicle 

or external batteries 

Battery Type and (Life) 10 x AA size NiMH (up to approx 2 hours) 

Temperature Range -5°C to +50°C 
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22. Appendice A – Formato File di Testo 

Salvando I risultati si generano due file. Il nome file è 

rappresentato dal numero di memoria scelto (1-999) dal 

menu „PROGRAMMI SALVA/RICHIAMA‟. Per esempio, se la 

memoria scelta è la 11, il file generato sarà  

PCA_R011.pcs e PCA_R011.txt. I file hanno lo stesso 

nome ma estensione diversa. Il primo file con estensione 

.pcs è usato dallo strumento per mostrare i risultati 

quando viene richiamato. 

Il secondo file è comma delimited text file (CSV) e può 

essere visto usando qualsiasi programma di editing. Il file 

di testo ha due parti, La sezione intestazione e la sezione 

dati/risultati. L‟intestazione include lo stato dello 

strumento al momento che I risultati vengono 

raccolti. Queste informazioni includono tutti i tre dati 

Cliente inseriti nel menu „USER SETTINGS‟, il nome file, 

l‟ora e la data, il numero di serie, l‟ultima calibrazione e 

alter informazioni pertinenti. 

I dati possono essere importati in Excel o altri programmi 

che possono accettare file comma delimitati. La sezione  

21.1 è l‟intestazione di un file esempio di sweep di 

impedenza. Le informazioni nell‟intestazione sono spiegati 

nell‟„Formato Intestazione‟ seguendo il file di esempio.  

Nota: Le informazioni dell‟intestazione variano in base al 

setup dello strumento. 
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22.1 Example Text File 

 

NEWTONS4TH LTD 
Instrument,type,SLM3505 

,serial number,1216  
,firmware version,2.13 

,calibration,10_DEC_2008_1029_SBC 

User ID 
,user name 1,PowerComm Solutions 

,user name 2, 
,user name 3,John Doe 

Record,file name,PCA_R011.TXT 
,name,Test 

,datestamp (mmddyyyy),05262009 
,timestamp,1132 

measurement settings,mode,impedance meter 
,measurement,impedance magnitude 

,speed,medium 
,filter,normal 

generator settings,amplitude control,V 
,low output amplitude, 2.0000E+00,Vrms 

,amplitude step, 1.1000E+00 

,fsk control,disabled 
,generator frequency, 5.0000E+04,Hz 

,frequency step, 1.0000E+02,Hz 
,waveform,sinewave 

,output,low 
,output impedance,50 Ohms 

input settings,input,high Z 
,scale factor, 1.0000E+00 

,CH1 input ranging,full autorange 
sweep settings,display,graph 

,sweep start, 3.0000E+04,Hz 
,sweep end, 5.0000E+05,Hz 

,sweep steps,32    
,sweep type,linear 

,sweep type,single 

,graph scaling,auto 
,marker,off 

,search for peak,off 
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22.2 Spiegazione Formato File di Testo 

1. La prima linea „NEWTONS4TH LTD‟ è il nome del 
costruttore e è scritto nel firmware. 
 

2. Le linee da due a cinque sono il numero di serie dello 
strumento, codice di produzione, firmware release e 
data di calibrazione. Queste informazioni possono 
essere viste premendo il tasto „SYSTEM‟ e la freccia 
“LEFT ARROW‟. 

 
3. Le linee da sei a nove sono I dati utente. Queste 

informazioni possono essere viste premendo il tasto 
„SYSTEM‟ e la freccia „RIGHT ARROW‟. 
 

4. Le linee da dieci a tredici sono del menu „PROGRAMMI 
SALVA/RICHIAMA‟. Queste linee forniscono il numero  
(000 a 999) del  file (locazione), il nome del file e la 
data e l‟ora salvate al momento del salvataggio nello 

strumento. 
 

5. Le linee da 14 a 17 sono dal menu „MEASUREMENT 
SETTINGS‟. Queste linee forniscono il modo in cui lo 
strumento era quando I datri sono stati acquisiti, come 
le misure sono state prese incluse la velocità e il 
settaggio dei filtri. 
 

6. Le linee da 18 a 26 sono il „SETTAGGIO GENERATORE‟. 
Queste linee forniscono il settaggio del generatore 

quando i dati sono stati acquisiti. 
 

7. Le linee da 27 a 29 sono il „SETTAGGIO INGRESSO‟. 
Queste linee forniscono il settaggio dell‟ingresso al 
momento di acquisizione dei dati. 
 

8. Le linee da 30 a 38 sono il „‟SETTAGGIO SWEEP‟. 
Queste linee forniscono il settaggio dell‟ingresso al 
momento di acquisizione dei dati. 
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22.3 Esempio File Dati di Sweep 

La porzione di dati del file parted a „Results, sweep data‟. 

L‟esempio è uno sweep di impedenza. TCi sono cinque 

colonne: Frequenza (Hz), Impedenza (Ohms), Fase 

(gradi), Resistenza (Ohm) e Reattanza (Ohms). 

Le due colonne Frequenza e Impedenza possono essere 

usate in Excel per creare un grafico frequenza verso 

impedenza. Le informazioni sono in formato scientifico. 

In questo esempio la frequenza parte da 150 kHz e arriva 

a 210 kHz. L‟impedenza parte da 252 ohms e arriva a un 

picco di 6700 ohms poi giù fino a 235 ohms.  

 

Results,sweep data 

Frequency(Hz),Impedance(Ohm),Phase(deg),Resistance(Ohm),Reactance (Ohm) 

 1.5000E+05, 2.5299E+02, 8.9272E+01, 1.9924E+04, 2.5301E+02 

 1.5122E+05, 2.6595E+02, 8.9195E+01, 1.8921E+04, 2.6597E+02 

 1.5245E+05, 2.8018E+02, 8.9104E+01, 1.7916E+04, 2.8021E+02 

 1.5367E+05, 2.9589E+02, 8.8996E+01, 1.6897E+04, 2.9594E+02 

 1.5490E+05, 3.1331E+02, 8.8875E+01, 1.5960E+04, 3.1337E+02 

 1.5612E+05, 3.3274E+02, 8.8739E+01, 1.5113E+04, 3.3282E+02 

 1.5735E+05, 3.5461E+02, 8.8583E+01, 1.4334E+04, 3.5471E+02 

 1.5857E+05, 3.7929E+02, 8.8400E+01, 1.3579E+04, 3.7944E+02 

 1.5980E+05, 4.0746E+02, 8.8190E+01, 1.2898E+04, 4.0767E+02 

 1.6102E+05, 4.4011E+02, 8.7904E+01, 1.2031E+04, 4.4040E+02 

 1.6225E+05, 4.7794E+02, 8.7612E+01, 1.1468E+04, 4.7835E+02 

 1.6347E+05, 5.2246E+02, 8.7259E+01, 1.0924E+04, 5.2306E+02 

 1.6469E+05, 5.7575E+02, 8.6835E+01, 1.0430E+04, 5.7663E+02 

 1.6592E+05, 6.4062E+02, 8.6313E+01, 9.9621E+03, 6.4195E+02 

 1.6714E+05, 7.2129E+02, 8.5656E+01, 9.5223E+03, 7.2337E+02 

 1.6837E+05, 8.2443E+02, 8.4810E+01, 9.1143E+03, 8.2782E+02 

 1.6959E+05, 9.6025E+02, 8.3673E+01, 8.7134E+03, 9.6614E+02 

 1.7082E+05, 1.1480E+03, 8.2109E+01, 8.3617E+03, 1.1589E+03 

 1.7204E+05, 1.4224E+03, 7.9769E+01, 8.0082E+03, 1.4454E+03 

 1.7327E+05, 1.8611E+03, 7.5908E+01, 7.6439E+03, 1.9189E+03 

 1.7449E+05, 2.6516E+03, 6.8864E+01, 7.3535E+03, 2.8428E+03 

 1.7571E+05, 4.3198E+03, 5.2361E+01, 7.0735E+03, 5.4552E+03 

 1.7694E+05, 6.7700E+03, 6.1537E+00, 6.8092E+03, 6.3152E+04 

 1.7816E+05, 4.6626E+03,-4.4704E+01, 6.5601E+03,-6.6282E+03 

 1.7939E+05, 2.8250E+03,-6.3450E+01, 6.3203E+03,-3.1581E+03 

 1.8061E+05, 1.9707E+03,-7.1084E+01, 6.0789E+03,-2.0832E+03 

 1.8184E+05, 1.5017E+03,-7.5157E+01, 5.8618E+03,-1.5535E+03 

 1.8306E+05, 1.2105E+03,-7.7630E+01, 5.6503E+03,-1.2393E+03 

 1.8429E+05, 1.0138E+03,-7.9289E+01, 5.4552E+03,-1.0318E+03 

 1.8551E+05, 8.7227E+02,-8.0463E+01, 5.2643E+03,-8.8450E+02 

 1.8674E+05, 7.6550E+02,-8.1345E+01, 5.0871E+03,-7.7432E+02 

 1.8796E+05, 6.8228E+02,-8.2022E+01, 4.9162E+03,-6.8895E+02 

 1.8918E+05, 6.1556E+02,-8.2563E+01, 4.7553E+03,-6.2078E+02 
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 1.9041E+05, 5.6086E+02,-8.3000E+01, 4.6022E+03,-5.6507E+02 

 1.9163E+05, 5.1521E+02,-8.3355E+01, 4.4521E+03,-5.1870E+02 

 1.9286E+05, 4.7641E+02,-8.3605E+01, 4.2773E+03,-4.7939E+02 

 1.9408E+05, 4.4332E+02,-8.3859E+01, 4.1438E+03,-4.4587E+02 

 1.9531E+05, 4.1459E+02,-8.4073E+01, 4.0149E+03,-4.1682E+02 

 1.9653E+05, 3.8945E+02,-8.4259E+01, 3.8935E+03,-3.9142E+02 

 1.9776E+05, 3.6727E+02,-8.4421E+01, 3.7777E+03,-3.6902E+02 

 1.9898E+05, 3.4753E+02,-8.4561E+01, 3.6662E+03,-3.4910E+02 

 2.0020E+05, 3.2988E+02,-8.4684E+01, 3.5609E+03,-3.3131E+02 

 2.0143E+05, 3.1396E+02,-8.4787E+01, 3.4556E+03,-3.1526E+02 

 2.0265E+05, 2.9957E+02,-8.4880E+01, 3.3566E+03,-3.0077E+02 

 2.0388E+05, 2.8649E+02,-8.4962E+01, 3.2622E+03,-2.8760E+02 

 2.0510E+05, 2.7451E+02,-8.5035E+01, 3.1716E+03,-2.7555E+02 

 2.0633E+05, 2.6356E+02,-8.5098E+01, 3.0842E+03,-2.6452E+02 

 2.0755E+05, 2.5345E+02,-8.5156E+01, 3.0014E+03,-2.5436E+02 

 2.0878E+05, 2.4412E+02,-8.5210E+01, 2.9231E+03,-2.4497E+02 

 2.1000E+05, 2.3547E+02,-8.5255E+01, 2.8464E+03,-2.3628E+02 
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23. Appendce B – Contatti 

 

Prego dirottate tutti I quesiti o commenti relative all‟SLM 3505 

direttamente a: 

Newtons4th Ltd. 

30 Loughborough Rd. 

Mountsorrel 

LOUGHBOROUGH 

LE12 7AT 

United Kingdom 

 

Tel: (0116) 230 1066     international   +44 116 230 1066 

Fax: (0116) 230 1061     international   +44 116 230 1061 

 

E-mail address: sales@newtons4th.com 

office@newtons4th.com 

web site: www.newtons4th.com 

 

Alla Newtons4th Ltd. abbiamo la politica di migliorare 

continuamente I prodotti e siamo favorevoli a qualsiasi commento 

favorevole o non favorevole direttamente dai clienti sui nostril 

prodotti. 

Un form di esempio può essere trovato alla fine di questo manuale  

– se avete qualsiasi commento o osservazione prego riempite il 

modulo e inviatecelo via fax o posta. 

In alternative potete inviarci una e-mail col vostro commento. 
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SLM3505 comments 

serial 

number: 

 

 

main release: 

dsp release: 

fpga release: 

boot release: 

(press SYS then LEFT) 

date: 

your contact details: 

 

 

comments: 

 

 

 

 

 

 

 

detailed description of application or circumstances: 

 

 

 

 

 

 

Please post or fax to Newtons4th Ltd. 
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