
PlottER_PPR2 by ik1vqw
Utilizzo in unione con Spectrum Analyzer HP141 o equivalente

Connesso  l'interfaccia  a  una  porta  USB  del  PC  e  gli  ingressi  SA_X  e  SA_Y  alle  relative  uscite 
dell'analizzatore di spettro (Scan Out e Vertical Out) , possiamo lanciare "PlottER_PPR2".Un click su 
"SA" per entrare nel modo Spectrum Analyzer e poi su "SETTING" per introdurre i valori utilizzati sul 
141.Concluso il settaggio con l'aggiunta del commento alla misura , possiamo dare il RUN , fermare 
quindi la scansione con STOP ed eventualmente memorizzare la traccia in una delle tre memorie libere 
(MEMORYZE seguito da A , B oppure C).Nell'immagine un esempio di tre tracce di memoria ,  più 
quella corrente di colore verde.

Se al posto di "Free" si usa la singola scansione ("Single") occorre dare il RUN e subito dopo premere 
Single sul 141.
Il PlottER_PPR2 è in grado di seguire le scansioni sino a 0.1s/Div , tenere presente però che più bassa è la 
velocità,  migliore  sarà  la  risoluzione  (questo  del  resto  vale  anche  per  lo  strumento  ,  non  solo  per 
l'interfaccia).   



Con i  parametri  numerici  che abbiamo inserito col  “Setting”  ,  diventano attivi  a  traccia  ferma i  due 
cursori  che  ci  danno  una  indicazione  numerica  dei  valori  sia  in  X  che  in  Y  nonchè  le  differenze 
(deltaX,deltaY) fra i due.

 

Ottenuta la traccia di interesse possiamo salvarla come file: SAVE ........ "esXXX.txt".
La riprenderemo per confronti futuri con il solito: OPEN........  "esXXX.txt".



Analogamente con PRINT la stampiamo (in B/N) sulla stampante di sistema.
Con PRINT si possono stampare assieme alla traccia corrente anche le tracce delle memorie selezionate.
Nella foto seguente: un foglio con una stampa di prova (traccia corrente e una memoria)

Nell'immagine seguente una prova con la "persistenza infinita".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Se invece di entrare in SA fossimo entrati in XY avremmo abilitato gli altri due ingressi X e Y generici 
dell'interfaccia , atti ad accettare da zero a +5Vdc e quindi facilmente adattabili a varie apparecchiature.


