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Acquista un oscilloscopio: 
riceverai una sonda!
Acquista un R&S®RTM3000 o 
R&S®RTA4000 e riceverai una 
sonda gratuita

Risparmia fino  
a EUR 3.490
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La rappresentanza di Rohde & Schwarz

In cosa consiste la promozione “Acquista un 
oscilloscopio: riceverai una sonda”?
Per effettuare misure di alta qualità serve la soluzione più 
adatta per le sonde. Con questa promozione, i clienti rice-
vono una sonda gratuita per oscilloscopio se acquistano un 
modello della famiglia R&S®RTM3000 o R&S®RTA4000 con 
il pacchetto di applicazioni R&S®RTM-PK1 o R&S®RTA-PK1. 
Possono scegliere una delle sei diverse sonde apposita-
mente progettate per applicazioni specifiche. Le caratteri-
stiche delle sonde sono ottimizzate per applicazioni di de-
codifica di protocolli digitali, analisi di integrità delle linee di 
alimentazione o misure su circuiti elettronici di potenza.

I vantaggi a colpo d’occhio
La promozione combina le sonde dalle migliori caratteri-
stiche con le ampie ed esclusive funzionalità offerte dagli 
oscilloscopi Rohde & Schwarz. Gli attributi chiave degli 
oscilloscopi R&S®RTM3000 e R&S®RTA4000 comprendono: 
 ❙ Convertitore A/D a 10 bit: risoluzione verticale quattro 
volte superiore rispetto ai convertitori analogico/digitali 
standard a 8 bit

 ❙ Memoria di acquisizione da 80 Msample/200 Msample
 ❙ Display da 10,1” con touchscreen capacitivo (1280 × 800)
 ❙ Eccezionale sensibilità di ingresso, fino a 500 µV/div
 ❙ Tempo di avvio di 10 s
 ❙ Garanzia di 3 anni

Inoltre, i pacchetti applicativi R&S®RTM-PK1 e 
 R&S®RTA-PK1 sbloccano tutte le opzioni software e 
 hardware attualmente disponibili:
 ❙ I²C, SPI, UART/RS-232, CAN/LIN, I²S, MIL-STD-1553, 
ARINC 429

 ❙ Analisi di spettro 1) e potenza
 ❙ Generatore di forme d’onda arbitrarie e generatore di 
pattern

1) L’opzione spettrogramma e analisi dello spettro per R&S®RTM/R&S®RTA-K18 non 
è distribuita nel Nordamerica.

 ❙ Cronologia e modalità memoria segmentata  
(per R&S®RTM3000) 2)

Ecco come ottenere una sonda gratuita
Ecco come funziona la promozione “Acquista un oscillo-
scopio: riceverai una sonda”: 
 ❙ Acquista un nuovo oscilloscopio R&S®RTM3000 con 
larghezza di banda di 100 MHz o R&S®RTA4000 con 
larghezza di banda di 200 MHz

 ❙ Aggiungi il pacchetto applicativo R&S®RTM-PK1 o 
R&S®RTA-PK1

 ❙ Scegli una sonda

Dettagli dell’offerta
R&S®RTM3000
La promozione sulle sonde include l’unità base dell’oscil-
loscopio R&S®RTM3004 con 4 canali e larghezza di ban-
da di 100 MHz, il pacchetto applicativo R&S®RTM-PK1 
(comprendente le seguenti opzioni: R&S®RTM-K1/-K2
/‑K3/‑K5/‑K6/‑K7/‑K15/‑K18 1)/ ‑K31/‑B6) e una di que-
ste sonde: R&S®RT-ZS10, R&S®RT-ZD02, R&S®RT-ZD10, 
R&S®RT‑ZPR20, R&S®RT‑ZC15B o R&S®RT‑ZHD07.
R&S®RTA4000
La promozione sulle sonde include l’unità base 
dell’oscil loscopio R&S®RTA4004 con 4 canali e 
 larghezza di banda di 200 MHz, il pacchetto applicati-
vo  R&S®RTA-PK1 (comprendente le seguenti opzioni: 
 R&S®RTA‑K1/‑K2/‑K3/‑K5/‑K6/‑K7/‑K18 1)/‑K31/‑B6) e una di 
queste sonde: R&S®RT-ZS10, R&S®RT-ZD02, R&S®RT-ZD10, 
R&S®RT‑ZPR20, R&S®RT‑ZC15B o R&S®RT‑ZHD07.

La presente offerta è disponibile dal 1° gennaio al 
30 giugno 2019 in tutti i Paesi, sia direttamente da 
Rohde & Schwarz, sia tramite i partner commerciali 
partecipanti.

2) L’oscilloscopio R&S®RTA4000 dispone già di una memoria di acquisizione di 
200 Msample / memoria segmentata di 1 Gsample. 

Modello di sonda Applicazione Pacchetto con sonde Descrizione
R&S®RT-ZS10 Analisi di 

protocollo
Pacchetto con sonda attiva single-ended Sonda attiva da 1 GHz single‑ended,  

interfaccia sonda Rohde & Schwarz

R&S®RT-ZD02 Pacchetto I con sonda attiva differenziali, 
per protocolli ad alta tensione

Sonda attiva differenziale da 200 MHz, ±20 V, 
interfaccia BNC

R&S®RT-ZD10 Pacchetto II con sonda attiva differenziali, 
per protocolli a velocità elevate

Sonda attiva differenziale da 1 GHz, ±5 V,  
interfaccia sonda Rohde & Schwarz

R&S®RT-ZPR20 Integrità 
dell'alimentazione 

Pacchetto con sonda per l'integrità 
dell'alimentazione

Sonda per linee di alimentazione da 2 GHz, 
 interfaccia  sonda Rohde & Schwarz

R&S®RT‑ZC15B Elettronica di 
potenza

Pacchetto con sonda di corrente Sonda di corrente da 50 MHz, 30 A (RMS), 
 interfaccia  sonda Rohde & Schwarz

R&S®RT-ZHD07 Pacchetto con sonda ad alta tensione Sonda differenziale ad alta tensione 200 MHz, ±750 V, 
 interfaccia sonda Rohde & Schwarz
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