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Tektronix ha presentato la famiglia MDO4000 

che permette di catturare contemporaneamente 

i segnali analogici, digitali ed RF correlati nel 

tempo con un unico strumento, aiutando a ren-

dere più veloce la soluzione di diversi tipi di pro-

blematiche.

Un dominio sempre più… misto
Le sfide per i progettisti sono diventate molteplici 

se si considera l’attuale evoluzione tecnologica. 

Per esempio le stime dicono che il 38% dei pro-

getti embedded ormai sono dotati di sezioni wire-

less, mentre il costo di una sezione radio ZigBee 

completa è di 2,5 dollari, e in quest’ottica diventa 

importante rispondere adeguatamente alle neces-

sità di realizzare progetti con segnali e domini 
multipli, in tempi sempre più brevi e a costi sem-

pre più bassi.

La maggior parte dei progettisti deve lavorare 

sia nel dominio del tempo che in quello della 

frequenza per trovare, e risolvere, i problemi dei 

loro device con funzioni wireless, e questo signi-

fica, fra l’altro, affiancare all’oscilloscopio un 

analizzatore di spettro, una combinazione di stru-

menti che comunque è ormai molto diffusa fra i 

progettisti. 

Per rispondere a queste, e ad altre necessità, 

Tektronix ha presen-

tato l’MDO4000, il 
primo oscilloscopio 
a dominio misto
(mixed domain, da 

cui la sigla Tektronix 

MDO) che in pratica 

integra le funziona-

lità di oscilloscopio 

con quelle di ana-

lizzatore di spettro. 

In questo modo i 

progettisti possono 

disporre, con un unico strumento, della possibilità 

di effettuare misurazioni correlate nel tempo di 

segnali a radiofrequenza, analogici e digitali.

Questo permette di rendere più veloci alcune fasi 

di ricerca e di controllo grazie alla visualizza-

zione simultanea di più punti del progetto. Uno 

degli obbiettivi è infatti quello di far risparmiare 

tempo per la risoluzione dei problemi e quindi 

ridurre i costi.

Quattro modelli
Sul versante delle caratteristiche tecniche, la fami-

glia MDO4000 (si tratta di quattro modelli con 

prezzi che partono da 18.200 euro) consente la 

cattura dei segnali analogici, digitali ed RF corre-

lati nel tempo grazia alla presenza di 4 canali ana-

logici, 16 canali digitali e un canale RF che può 

arrivare a un frequenza di ingresso fino a 6 GHz 

con una larghezza della banda di acquisizione di 

almeno 1 GHz a tutte le frequenze centrali.

Dal punto di vista delle possibilità di impiego ci 

sono moltissime opportunità. I nuovi MDO4000, 

che saranno disponibili a partire dalla fine di ago-

sto 2011, possono essete utilizzati per la fase di 

debug di progetti con componenti wireless come 

quelli ZigBee, Bluetooth e WLan, oppure per 

l’analisi del timing nei progetti a dominio misto, 

ma anche per individuare le cause che generano 
interferenze elettromagnetiche. La possibilità 

di visualizzare il segnale attraverso entrambi i 

domini di tempo e frequenza permette infatti di 

semplificare la ricerca delle interferenze elettro-

magnetiche intermittenti.

Lo strumento può essere usato anche, per esem-

pio, per analizzare le sorgenti di rumore spurio 

e di misurare gli effetti legati al funzionamento 

di alimentatori switching (SMPS) sul sistema 

oppure di rilevare quanto tempo serve per la sta-

bilizzazione dopo l’attivazione o lo spegnimento 

di segnali RF.                                                      ■

MDO4000, LA SOLUZIONE MIXED DOMAIN DI TEKTRONIX 

L’oscilloscopio che sposa 
         l’analizzatore di spettro

Francesco Ferrari

MDO4000 di Tektronix è il primo oscilloscopio mixed domain che racchiude 
in un unico dispositivo le funzionalità di diversi strumenti di misura come 
oscilloscopio, analizzatore di spettro, analizzatore logico e analizzatore 
di protocolli, offrendo una migliore visione complessiva del sistema.

‘MDO4000 
integra le 
funzionalità di 
oscilloscopio e 
di analizzatore 
di spettro in un 
unico dispositivo 
compatto e 
caratterizzato 
da un’interfaccia 
utente intuitiva
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