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1. Sicurezza  

 

Osservate tutte le precauzioni per garantire la vostra sicurezza personale. Leggere attentamente il manuale 
d'uso. Prestare particolare attenzione ai dettagli sulla sicurezza e sul funzionamento! 

Prestare particolare attenzione ai dettagli di sicurezza e di funzionamento! 

 

1.1 Simboli di sicurezza e di avvertimento  

Si prega di prendere nota delle seguenti spiegazioni dei simboli utilizzati al fine di ottenere il massimo beneficio 
da questo manuale e di garantire la sicurezza durante il funzionamento dell'apparecchiatura. 

 

 

Questo simbolo avverte di un potenziale rischio di shock. Usare le normali precauzioni di 
sicurezza per evitare il contatto personale con queste tensioni. 

 

 

Questo simbolo indica dove è richiesta un'attenzione. Fare riferimento alle istruzioni per l'uso 
situate nel manuale al fine di proteggere da lesioni personali o danneggiare l'attrezzatura. 
Richiama l'attenzione su una procedura, pratica o condizione che, se non seguita, potrebbe 
causare danni all'attrezzatura. Tali danni possono invalidare la garanzia. Non procedere fino 
a quando le sue condizioni non siano state pienamente comprese e soddisfatte. 

 

 

Questo simbolo indica radiazioni non ionizzanti. Le radiazioni non ionizzanti possono rap-
presentare un pericolo per la salute degli operatori. Misure di protezione come lo spegnimento 
delle RF prima di entrare nella gabbia di Faraday, la limitazione del livello e/o la distanza 
spaziale sono misure comuni. 

 

 

Questo simbolo indica il divieto di accesso per le persone con pacemaker. 

 

 
Questo simbolo indica il terminale di terra. 

 

 

Questo simbolo indica il terminale di terra di protezione. 

 

*ATTENZIONE" 

Il simbolo "ATTENZIONE" indica un potenziale pericolo. Richiama l'attenzione su una proce-
dura, pratica o condizione che, se non seguita, potrebbe causare danni all'attrezzatura. Tale 
danno può invalidare la garanzia. Se viene indicata una "ATTENZIONE", non procedere finché 
le sue condizioni non siano state pienamente comprese e rispettate. 

 

"ATTENZIONE" 

Il simbolo "ATTENZIONE" indica un potenziale pericolo. Richiama l'attenzione su una proce-
dura, una pratica o una condizione che, se non seguita, potrebbe causare lesioni fisiche o 
morte. Se viene indicata una "AVVERTENZA", non procedere fino a quando le sue condizioni 
non siano state pienamente comprese e soddisfatte. 

 

1.2 Aspetti di sicurezza  

Queste istruzioni per l'uso sono parte integrante dell'apparecchiatura e devono essere sempre a disposizione 
del personale operativo. L'utente deve rispettare tutte le istruzioni di sicurezza e le avvertenze. 

Né AMETEK CTS Europe GmbH né alcuna delle sue filiali di vendita possono accettare alcuna responsabilità 
per lesioni personali, materiali o consequenziali, perdite o danni derivanti da un uso improprio dell'attrezzatura e 
degli accessori.  

 

ATTENZIONE 

Un uso improprio o incauto può essere fatale! 

L'uso del generatore è limitato a specialisti autorizzati e formati 
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1.3 Collegamento alla rete e al PE  

 Lo strumento è conforme alla classe di protezione 1. È vietato il funzionamento senza un collegamento a 
terra di protezione! 

 Prima di accendere l'apparecchio, controllare se la tensione selezionata corrisponde alla tensione di alimen-
tazione. La posizione del selettore di tensione deve corrispondere alla rete. Se cambiate la tensione di rete, 
sostituite i fusibili secondo il valore consigliato. 

 Una corretta connessione di terra protettiva attraverso il connettore del cavo di alimentazione è essenziale 
per un funzionamento sicuro. 

 Correnti di dispersione elevate possono far scattare l'interruttore differenziale della rete. In questo caso, è 
necessario l'uso di un trasformatore di isolamento. 

 Maneggiare il cavo di alimentazione con attenzione. Tenere la spina quando si scollega il cavo.  

 Non usare mai il prodotto se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati. 

 Usare solo i cavi di alimentazione e i connettori specificati per il vostro prodotto. 

 Non abusare del cavo. Non usare mai il cavo per trasportare, tirare o scollegare l'unità. Tenere il cavo lon-
tano da calore, olio, bordi taglienti o parti in movimento.  

 Evitare che l'apparecchio venga acceso o messo sotto tensione involontariamente. Assicurarsi che l'interrut-
tore sia in posizione off prima di collegare l'apparecchio alla rete. 

 Scollegare la spina di alimentazione se non si intende utilizzare il dispositivo per un lungo periodo di tempo. 

 

1.4 Connessioni ad altre porte con tensioni pericolose (AE, EUT, porta RF ...)  

 Usare solo i cavi di collegamento e le spine specificate per il vostro prodotto che consentono un lavoro 
sicuro. Devono essere conformi alla classificazione richiesta e avere valori di tensione e di corrente 
adeguati all'applicazione. 

 Maneggiare il cavo di collegamento con cura. Tenere la spina quando si scollega il cavo.  

 Non usare mai il prodotto se il cavo di collegamento o la spina sono danneggiati. 

 Evitare di toccare le parti conduttrici a meno che non siano state disalimentate con mezzi adeguati e assicu-
rate contro la riaccensione per il periodo di manipolazione. I connettori industriali hanno spesso una 
protezione insufficiente contro le scosse elettriche a causa della loro applicazione. 

 

1.5 Collegamento al piano di terra o alla gabbia di Faraday  

 Rimuovere la pellicola protettiva da sotto l'alloggiamento del dispositivo e dell'adattatore per garantire un 
buon contatto elettrico.  

 L'attrezzatura leggera deve essere appesantita, fissata alla piastra di base o altre misure devono essere 
prese per assicurare un buon contatto elettrico su un'ampia superficie e in modo permanente. 

 

 Collegare il dispositivo con il piano di terra prima dell'uso.  

 L'operazione senza un secondo, solo con un attrezzo rimovibile collegamento a terra è 
vietato. 

 Controllare il collegamento a terra a intervalli regolari. 

 

 Assicurarsi che un percorso di ritorno affidabile per la corrente di interferenza sia fornito tra l'attrezzatura in 
prova (EUT) e il generatore. Il piano di terra di riferimento e le connessioni di terra allo strumento come 
descritto nello standard di prova pertinente servono bene a questo scopo. 

 

1.6 Scollegamento dalla rete, PE, terra e dispositivi di controllo  

 Impostare sempre l'interruttore di alimentazione sulla posizione "Off" e attendere alcuni secondi prima di 
scollegare il cavo di alimentazione. 

 Scollegare il cavo di alimentazione e tutti i cavi di collegamento quando si sposta l'unità. 

 

1.7 Utilizzare fusibili adeguati  

 Per evitare il rischio di incendio, utilizzare solo i fusibili come specificato nell'elenco delle parti per il vostro 
prodotto - corrispondente tipo, tensione e corrente nominale. 
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1.8 Rischio di scossa elettrica  

Queste istruzioni per l'uso costituiscono una parte essenziale dell'attrezzatura e devono essere sempre a disposizione dell'op-
eratore. L'utente deve rispettare tutte le istruzioni di sicurezza e le avvertenze. 

 

ATTENZIONE 

 Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non rimuovere le parti dalla custodia.  

 Non ci sono parti riparabili dall'utente all'interno dell'unità. Alcune parti all'interno dello 
strumento lavorano a tensione di rete o ad alta frequenza e non sono dotate di alcuna 
protezione contro il contatto. 

 Solo gli accessori approvati, connettori, adattatori, ecc. devono essere utilizzati per gar-
antire un funzionamento sicuro 

 

 

 

 

ATTENZIONE 

 Le linee all'interno del dispositivo non sono protette da un fusibile. Pertanto, l'utente deve 
implementare la protezione del dispositivo contro i cortocircuiti per mezzo di fusibili 
adeguati.  

 Evitare un sovraccarico prendendo le dovute precauzioni. 

 In caso di guasto, possono verificarsi tensioni pericolose e inaspettate. Evitare di toccare 
le parti conduttrici a meno che non siano state disalimentate con mezzi adeguati e as-
sicurate contro la riaccensione per il periodo di manipolazione. 

 

1.9 Ambiente operativo  

 Utilizzare l'attrezzatura solo in un ambiente asciutto. Lasciare evaporare l'eventuale condensa prima di met-
tere in funzione lo strumento. Non superare la temperatura ambiente consentita, l'umidità o la  

 altitudine. Utilizzare l'unità non in ambienti esplosivi. 

 Nessun oggetto pieno di liquidi, come le tazze di caffè, deve essere collocato sull'unità. 

 Non inserire oggetti estranei nei fori di ventilazione. 

 Non ostruire i fori di ventilazione (anche sul lato inferiore). La ventilazione non deve essere impedita co-
prendo le aperture di ventilazione con oggetti o altre attrezzature.  

 Evitare le alte temperature. Consentire una sufficiente dispersione del calore quando è installato in un rack. 
Non posizionare il prodotto su radiatori o termoventilatori. La temperatura ambiente non deve superare la 
temperatura massima specificata di questo prodotto. 

 Mantenere l'area di prova pulita e ben illuminata. Aree disordinate o buie favoriscono gli incidenti. 

 

1.10 Esecuzione del test  

 Controllate ancora una volta che tutte le connessioni siano corrette, comprese la terra e la terra di 
protezione.  

 Rimuovere qualsiasi chiave di regolazione o chiave prima di accendere o mettere in tensione l'apparecchio. 

 L'area di test deve essere organizzata in modo che nessuna persona non autorizzata abbia accesso du-
rante l'esecuzione di un test. 

 Il funzionamento del prodotto richiede un addestramento speciale e un'intensa concentrazione. Assicurarsi 
che le persone che usano i prodotti siano fisicamente, mentalmente ed emotivamente in forma per operare i 
prodotti; altrimenti si possono verificare lesioni o danni materiali.  

 Gli EUT insieme a tutti gli accessori e ai cavi devono essere considerati sotto tensione durante l'esecuzione 
di una prova. 

 Le istruzioni di sicurezza riguardanti tutti gli strumenti e le attrezzature associate coinvolte nell'impostazione 
della prova devono essere osservate. 

 La configurazione della configurazione del test deve essere strettamente conforme ai metodi descritti nella 
norma pertinente per garantire che il test venga eseguito in modo conforme. 

 Lavorare con l'alta tensione da soli è pericoloso e proibito dalla legge. 

 Le alte tensioni devono essere spente quando nessuno è presente. 
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1.11 Pericoli riguardanti il generatore  

 Si devono osservare le norme locali per la protezione dei servizi radio. L'interferenza generata dal genera-
tore può causare sia interferenze condotte che irradiate. 

 Se l'energia irradiata supera il livello ammissibile, si deve utilizzare una camera schermata con filtraggio 
delle linee di alimentazione o simili. Decisivi per le misure sono i livelli utilizzati, la geometria della configura-
zione, la gamma di frequenza e la distanza dal vicino. 

 A seconda del livello utilizzato, dell'efficacia dell'antenna collegata, della cella TEM o simili, possono essere 
generati campi con amplificatori di potenza appropriati, dai quali il personale operativo deve essere protetto 
da misure adeguate.  

 Bruciature localizzate, archi elettrici o accensione di gas esplosivi. 

 Disturbo di installazioni elettroniche, di telecomunicazione o di navigazione non correlate o di pacemaker 
cardiaci attraverso la radiazione intenzionale e non intenzionale di energia RF. 

 

ATTENZIONE 

 

Le persone dotate di pacemaker non devono utilizzare lo strumento né avvicinarsi alla config-
urazione del test mentre è in funzione. 

 

1.12 Pericoli riguardanti l'EUT  

 Gli EUT sono spesso semplicemente campioni funzionali che non sono stati precedentemente sottoposti ad 
alcun test di sicurezza. Pertanto, in alcuni casi, l'EUT viene rapidamente danneggiato da sovraccarichi in-
terni causati dall'elettronica di controllo che viene interrotta. L'EUT può anche iniziare a bruciare. 

 Non appena l'EUT mostra segni di danni, il test dovrebbe essere interrotto e l'attrezzatura in prova dov-
rebbe essere spenta. 

 Possibile comportamento errato da parte dell'EUT per esempio, un dispositivo robotico può comportarsi 
male, o un regolatore di temperatura può fallire. 

 Anche quando l'alimentazione è spenta, i condensatori possono mantenere una carica elettrica.  

 

1.13 Standard di sicurezza applicabili  

 Lo sviluppo e la fabbricazione dello strumento sono conformi alla norma ISO 9001. 

 L'apparecchiatura è conforme ai requisiti essenziali della direttiva EMC 2004 / 108 / CE e della direttiva 
sulla bassa tensione (LVD) 2006 / 95 / CE in base alle seguenti specifiche applicate: DIN EN 61326-1:2006, 
tabella 2 e capitolo 7 classe B e DIN EN 61010-1:2001 

 

1.14 Uso previsto  

 

 

ATTENZIONE 

 

Lo scopo di questo strumento è la generazione di segnali di interferenza definiti per le prove 
di immunità EMI. A seconda del layout del banco di prova, della configurazione, del cablaggio 
e delle caratteristiche dell'EUT stesso, può essere generata una quantità significativa di radi-
azione elettromagnetica che può influenzare le persone così come altre apparecchiature e 
sistemi.  

Il dispositivo è progettato per il funzionamento in ambiente industriale e domestico. Per il 
funzionamento previsto, i campi elettromagnetici sono generati dal collegamento di dispositivi 
di accoppiamento (antenne, morsetti, CDN ecc.) o dall'iniezione su linee. L'operatore, le per-
sone nelle vicinanze e l'ambiente devono essere protetti da misure adeguate, ad esempio 
una gabbia di Faraday. 
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1.15 Condizioni di garanzia  

AMETEK CTS fornisce questa garanzia scritta che copre il prodotto indicato sopra, e se l'acquirente scopre e 
notifica per iscritto ad AMETEK CTS qualsiasi difetto nei materiali o nella lavorazione entro il periodo di gar-
anzia applicabile indicato sopra, allora AMETEK CTS può, a sua scelta: riparare o sostituire il prodotto; o emet-
tere una nota di credito per il prodotto difettoso; o fornire all'acquirente parti di ricambio per il prodotto. 

L'Acquirente restituirà, a sue spese, il prodotto difettoso o le sue parti ad AMETEK CTS in conformità con la 
procedura di restituzione specificata di seguito. AMETEK CTS consegnerà, a sue spese, il prodotto o le parti 
riparate o sostituite all'Acquirente. Qualsiasi garanzia di AMETEK CTS non si applicherà se l'Acquirente è in-
adempiente secondo il contratto d'ordine d'acquisto o se il prodotto o qualsiasi parte di esso: 

• sia danneggiato da uso improprio, incidente, negligenza o mancata manutenzione dello stesso come speci-
ficato o richiesto da AMETEK CTS; 

• sia danneggiato da modifiche, alterazioni o attacchi non autorizzati da AMETEK CTS; 

• sia installato o utilizzato contrariamente alle istruzioni di AMETEK CTS; 

• sia aperto, modificato o disassemblato in qualsiasi modo senza il consenso di AMETEK CTS; o 

• sia usato in combinazione con articoli, articoli o materiali non autorizzati da AMETEK CTS. 

 

L'acquirente non potrà far valere alcun reclamo per la mancata conformità dei prodotti a qualsiasi garanzia fino 
a quando l'acquirente non avrà effettuato tutti i pagamenti ad AMETEK CTS previsti nel contratto d'ordine di ac-
quisto. 

 

1.16 Divieto di conversioni e modifiche non autorizzate  

L'utente non ha il diritto di eseguire modifiche e adattamenti propri al dispositivo. La modifica di parti del genera-
tore da parte di persone non autorizzate annulla la garanzia del dispositivo e non può essere garantito il corretto 
funzionamento. 

 

1.17 Accessori specifici richiesti per motivi di sicurezza  

Utilizzare solo accessori approvati da AMETEK CTS per questi generatori e previsti come accessori per questi 
dispositivi. Gli strumenti di misura per la misurazione dei parametri dello strumento devono essere progettati per 
la tensione e la corrente massima del generatore. In caso contrario, la sicurezza non può essere garantita. 

 

1.18 Procedura in caso di pericolo  

Se potrebbe esistere un pericolo a causa di una condizione non voluta del dispositivo, si raccomanda la se-
guente procedura: 

Scollegare gli alimentatori del dispositivo e dell'EUT dall'alimentazione e assicurarsi che il dispositivo sia sem-
pre collegato a terra tramite le linee di alimentazione o un'altra connessione di terra. Attendere almeno 15 minuti 
e mettere a terra tutte le uscite tramite una resistenza da 10 kΩ, 15 W. Chiamare un centro di assistenza 
AMETEK. 
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2 Disimballaggio, stoccaggio e trasporto  

2.1 Generale  

Conservare tutti i materiali di imballaggio! Saranno necessari per imballare in modo sicuro l'attrezzatura per il 
servizio di calibrazione o la riparazione. 
 
Materiali d'imballaggio   

•  Cartone: Cartone 

• Imbottitura:  schiuma di polistirolo senza CFC 

• Sacchetti di plastica:  polietilene 

 
 Evitare il rischio di condensa!  

Se si è verificata una grande differenza di temperatura, attendere che la temperatura si stabilizzi. Questo può 
richiedere diverse ore. 
 

2.2 Stoccaggio e trasporto  

 Non impilare, sia imballato che non imballato. 

 Non stare in piedi sull'estremità; le frecce sull'imballaggio devono sempre puntare verso l'alto. 

 Proteggere dall'umidità, dal calore, dal freddo e dalla pioggia. 

 Non lanciare. 

 Non sedersi o stare in piedi sullo strumento e sull'imballaggio. 

 

2.3 Disimballaggio  

• L'imballaggio è danneggiato?     Se SÌ        società di trasporto 

• Tutti i pacchetti sono presenti e corretti?  Se NO        so cietà di trasporto 

• Aprire l'imballaggio, rimuovere gli accessori. 

• Afferrare lo strumento ai lati e sollevarlo dalla confezione. 

• Lo strumento o gli accessori sono danneggiati?  Se SÌ        società di trasporto 

• Il contenuto del pacco è completo?   Se NO        Ufficio vendite Teseq 

• Conservare il manuale di istruzioni con lo strumento. 

• Conservare l'imballaggio. 

 

2.4 Ambito di consegna  

• NSG 4070 mainframe 

• Manuale operativo  

• Fusibili di ricambio (2)  

• Cavo RS232 (Nullmodem) 

• Cavo di rete GB 

• Cavo di rete CH 

• Cavo di alimentazione USA / JP 

• Cavo di alimentazione UE 

• Cavo LAN, crossover, 3 m 

• Tastiera (inglese) 

• USO 4013 (convertitore da USB a seriale / ottico con 20 m di cavo ottico) 
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3 Descrizione dello strumento  

L'NSG 4070 è un dispositivo multifunzionale per effettuare test di immunità EMC per accompagnare lo sviluppo 
e test di conformità secondo IEC / EN 61000-4-6, IEC / EN 61000-4-3, IEC / EN 61000-4-20, IEC / EN 61000-4-
21 e diversi standard BCI, ad esempio ISO 11452-4 o MIL-STD-461G CS114.  
L'NSG 4070 include un generatore di segnali, misuratori di potenza, diverse interfacce di monitoraggio EUT e un 
modulo amplificatore di potenza di classe A opzionale. La flessibilità nel laboratorio EMC è data dall'ampia gamma 
di frequenza da 4 kHz a 1 GHz, diversi modelli di amplificatori di potenza interni, la possibilità di collegare ampli-
ficatori di potenza esterni e accoppiatori direzionali, nonché la varietà di interfacce per il monitoraggio dell'EUT. 
L'NSG 4070C include parametri estesi per la modulazione degli impulsi. È possibile definire fino a tre impostazioni 
di modulazione degli impulsi per creare un inviluppo. L'NSG 4070C soddisfa i requisiti di ISO / DTS 7637-4 Alle-
gato C: Generatore di test per disturbi sinusoidali pulsati, impulso A.  
Il firmware potente e facile da usare rende l'NSG 4070 indipendente da un PC esterno e dal software di controllo, 
ma può anche essere controllato a distanza per il funzionamento del sistema. Un trasferimento dati all'avanguar-
dia dei dati di test e misurazione per la generazione di report è fornito da una chiavetta USB da inserire nel 
pannello frontale. 
 
Al fine di iniziare con le impostazioni dei parametri predefiniti si raccomanda il software di prova opzionale icd.con-
trol. Il software offre un ampio database standard e unità predefinite per l'utilizzo di dispositivi di misurazione 
esterni. Sistemi più complessi, compresi i test irradiati, possono essere controllati utilizzando la soluzione software 
CIS (Compliance Immunity Software).  
L'NSG 4070 è fornito con interfacce remote LAN, RS232 elettrica o ottica e USB. 
 
 

 
 
 

Figura 1. a blocchi di NSG 4070 con amplificatore di potenza interno 
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Figura 2. Pannello frontale ed elementi operativi 

 
Tasto di accensione, tasto fisso, la commutazione ha effetto con un breve ritardo  
Il LED accanto all'interruttore passa da giallo a verde quando l'unità è accesa. 
USB, interfaccia per lo scambio di dati con chiavetta USB 
La manopola rotativa ha posizioni di blocco magnetico per la sintonizzazione e la selezione dei parametri. 
2a, funzione aggiuntiva: segnata in colore blu, 2a + tasti locali per passare dal controllo remoto al funzionamento manuale 
2a + tasti StSize per cambiare la dimensione del passo, influenza ad esempio l'uso della manopola rotante 
Elimina il carattere a sinistra del cursore, sposta il cursore a sinistra o a destra 
Hold interrompe uno sweep. Il LED giallo lampeggiante indica lo stato di Hold. C'è un segnale RF all'uscita. 
Run, avvia lo sweep specificato nel setup. Il LED rosso lampeggiante indica la modalità RUN. 
Stop, ferma uno sweep in corso. Il LED diventa verde. 
5 Softkeys, le cui singole funzioni dipendono dal contesto del menu.  
Back, tasto per tornare da qualsiasi condizione operativa (menu, cancellazione di voci, messaggi di errore) al precedente 
menu di livello superiore. 
Visualizza i menu, i tasti soft e i risultati. 
Ingressi per misuratori di potenza, impedenza Z= 50 Ω, presa BNC, Attenzione! Livello massimo d'ingresso +20 dBm per i 
canali 2 e 3. Livello d'ingresso massimo +27 dBm per il canale 1. Se necessario, utilizzare limitatori di tensione o attenuatori.  
Amp out, uscita dell'amplificatore di potenza (l'amplificatore di potenza è opzionale) 
RF out, uscita sintetizzatore per pilotare un amplificatore esterno o utilizzare la funzione generatore NSG 4070.  
Amp in, ingresso amplificatore di potenza (l'amplificatore di potenza è opzionale) Attenzione! Livello massimo di ingresso 
<+10 dBm. 
Tasti di inserimento numerico, segno meno, punto decimale, tasti di conferma dell'inserimento dell'unità desiderata 
FRQ apre un menu softkey per cambiare la frequenza, LVL apre un menu softkey per cambiare il livello di prova,  
MOD apre un menu softkey per cambiare i parametri di modulazione, STO apre un menu softkey per memorizzare i dati o le 
configurazioni di prova, RCL apre un menu softkey per caricare i dati o le configurazioni di prova 
RF ON / OFF accende / spegne il generatore di segnali interno, Help Key per richiamare il testo di aiuto per tutte le con-
dizioni operative. A seconda delle impostazioni correnti, verranno visualizzate le spiegazioni per la funzione di aiuto, le spie-
gazioni per i tasti duri e morbidi, e per le strutture di regolazione all'interno dei menu. 
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Figura 3. Pannello posteriore 

 
1) Connettore di alimentazione per alimentazione ad ampio raggio: 110 / 230 Volt, 50 / 60 Hz autoranging. 
2) Fusibile F1, vedere le specifiche tecniche per la guida alla selezione del fusibile F1  
3) Porta utente D-Sub 15 poli 

 
4) RS232 - interfaccia per il controllo remoto dell'NSG 4070 utilizzando una connessione null modem 
5) Ingresso per monitoraggio ottico EUT, spina per cavo a fibra ottica, HP versatile link HFBR0501 serie 40 kBd  
6) Ottica RS232 - interfaccia per il controllo remoto dell'NSG 4070 tramite USO 4013 
7) Connettore di rete 10 / 100 Ethernet 

 connettore dispositivo USB

9) Connettore host USB 
10) Ventilatori per il raffreddamento delle parti interne dell'unità 
11) Prese BNC 

a) Ingresso di monitoraggio analogico, presa BNC, 0-24 V Ri=15 kΩ, risoluzione 6 mV 
b) Ingresso digitale di monitoraggio, presa BNC, 0-24 V tramite accoppiatore ottico Ri=1,5 kΩ, soglia di commutazione 

circa 2 a 3 V 
c) Ingresso modulazione esterna, presa BNC, Impedenza >10 kΩ, Livello: 1 Vpp / 100% AM: 1 Hz - 50 kHz 
d) Uscita di riferimento a 10 MHz, presa BNC, circa 1 Vpp / 50 Ω. Nota: Il segnale collegato sarà mescolato con la 

modulazione interna selezionata. Scollegare questa porta per usare solo la modulazione interna. 
e) Ingresso trigger, presa BNC, TTL per trigger esterno 
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4 Inizio rapido  
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AMETEK CTS  NSG 4070  

Guida rapida e di sicurezza  16/ 20 

 

5 remoto  

 
Collegare l'NSG 4070 a una presa di corrente adatta. 
Accendere l'unità. 
Collegare l'NSG 4070 e l'USO 4013 al PC. 
Premere "Setup". 
Premere "Remote". 
Premere "RS232 optical". 
Premere "Indietro". 
Premere "Impostazione della velocità di trasmissione". 
Cambiare le impostazioni come richiesto. (Il valore predefinito è 11500 Baud) 
Collegare NSG 4070, USO 4013 e il PC come mostrato in figura. 
La gestione dei dispositivi in Windows 10 mostra l'USO 4013 dopo l'installazione riuscita del 
driver. Il numero di porta, nell'esempio COM 4, deve essere inserito nel software applicativo. 
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6 Applicazioni  

6.1 IEC 61000-4-6  

Calibrazione del sistema con CDN Test con CDN 

 
 
Taratura del sistema con pinza EM o CIP Test con pinza EM o CIP 

 
 
Controllo della saturazione 
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6.2 BCI secondo ISO 11452-4  

Taratura del sistema Test di sostituzione 

 
 
Test a circuito chiuso 

 
 
 

6.3 BCI secondo MIL-STD-461G CS114, esempio Livello 2, 5, 5  

Taratura del sistema Verifica 
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Test 

 
 

6.4 ISO/DTS 7637-4 Impulso A  

Taratura del sistema Test 

 
 

6.5 ISO 11452-5  

Taratura del sistema Test a circuito chiuso 
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7 Manutenzione  

7.1 Generale  

L'NSG 4070 compresi gli accessori non richiede alcuna manutenzione speciale. La manutenzione è limitata alla pulizia dei 
contatti e delle entrate e uscite dell'aria. La vita utile dei connettori è limitata a causa della durata dei contatti. AMETEK CTS 
può sostituire i connettori usurati. 
Nessuna modifica può essere apportata all'NSG 4070 e agli accessori da parte dell'utente. 

7.2 Pulizia  

La pulizia deve essere fatta con un panno asciutto. Se si rendesse necessaria una pulizia a cuneo, assicurarsi che non entri 
umidità all'interno dell'unità e pulire l'alloggiamento dello strumento con un panno umido usando un po' di detergente domes-
tico delicato e non abrasivo, se necessario. I prodotti chimici non devono essere usati per la pulizia. 
 


