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Generatori di forme d’onda arbitrarie, analizzatore logico Usb 
e opzioni per visualizzazione simultanee e sincronizzate 
del livello fisico sono alcune delle più recenti novità introdotte da
LeCroy, tese ad aiutare i progettisti a risolvere in maniera veloce
ed efficace le più complesse problematiche degli odierni design

Un valido ausilio 
per lo sviluppo dei progetti

La lista di nuovi prodotti di recente
introdotta da LeCroy è senza dub-
bio nutrita: dal primo PeRT3 che

integra le funzionalità di Protocol-ena-
bled Receiver and Transmitter Tole -
rance Tester (strumento che combina le
funzionalità di un generatore di segnali,

di un tester di tasso di errore sul bit
(BERT) e di un analizzatore di protocol-
lo), a SimPass, acronimo di Simulation
Pro tocol Analysis Software Systems (il
primo analizzatore di protocollo PCIe
che può essere integrato nel software di
simulazione), a SparQ (Signal Integrità

Net work Analyzer), semplice ed econo-
mico analizzatore di rete per l’integrità
dei segnali a 4 porte a 40 GHz, fino ai
recentissimi ArbStudio, generatori di
forme d’onde arbitrarie e LogicStudio,
analizzatore logico Usb. 
Obiettivo di questo continuo ampliamen-
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Le opzioni ProtoSync PE per gli oscilloscopi della serie

WaveMaster 8 Zi e WavePro 7 Zi. ProtoSync PE va ben oltre

le semplici annotazioni di decodifica sullo schermo di un

oscilloscopio e consente di visualizzare mediante PETracer

Protocol and BitTracer la forma d’onda acquisita con le

correlazioni temporale e di zoom dei segnali del livello fisi-

co, dei pacchetti del protocollo e le visualizzazioni dei byte

tipiche di un analizzatore logico, in un unico strumento.

ProtoSync PE è compatibile con gli standard PCIe Gen1.x,

2.0 e 3.0 da 1 a 4 canali. 

ProtoSync PE rappresenta la prima implementazione asso-

luta di una funzione tipica di un analizzatore hardware di

protocolli, con una interfaccia utente intuitiva e ricca,

direttamente in un oscilloscopio. Il software di analisi di

protocolli implementato negli oscilloscopi con questa

opzione è derivato direttamente dal software di analisi,

visualizzazione e stampa della traccia presente nelle fami-

glie di analizzatori di protocollo LeCroy PETracer

(ProtoSync PE) e PETracer Summit (ProtoSync PE-B).

Pertanto coloro che hanno già familiarità con gli analizza-

tori di protocollo LeCroy troveranno estremamente sempli-

ce capire e utilizzare l’opzione ProtoSync PE mentre la sin-

cronia dell’oscilloscopio e degli strumenti di analisi di pro-

tocollo presenti in esso renderanno possibile la completa

cooperazione tra ingegneri dedicati all’integrità di segnali

hardware, ai sistemisti e agli ingegneri software/FPGA nel

collaudare e risolvere problemi complessi.

Informazioni simultanee e sincronizzate 

Tutte le versioni di ProtoSync PE includono la funzione di

annotazione della decodifica di base del data link PCIEbus

D sull’oscilloscopio e la visualizzazione di una tabella indi-

cizzata delle informazioni decodificate. 

Toccando una specifica tabella indicizzata sullo schermo

viene creata automaticamente una visione ingrandita di

quel particolare pacchetto di protocollo sulla griglia dello

schermo e vice versa. Questo risulta particolarmente utile

in presenza di riquadri di errore nel protocollo o altre ano-

malie che necessitano di approfondimenti visualizzando il

layer fisico. ProtoSync PE aggiunge ulteriori capacità con-

sentendo di fornire la decodifica completa dei livello di

protocollo PCIe in formato di visualizzazione per PETracer.

PETracer 
Protocol e BitTracer
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to del parco prodotti è semplice: con-
sentire ai progettisti elettronici di
migliorare il livello di produttività nelle
fasi di integrazione e di validazione del
progetto.

Generatori di forme d’onda
arbitrarie
Questa nuova linea di AWG ad alta fre-
quenza di campionamento e alta risolu-
zione, che permettono la generazione di
forme d’onda analogiche e digitali,
segna l’ingresso di LeCroy nel settore
dei generatori di segnali nella fascia di
prezzo di 5.000 dollari.
Sono disponibili quattro modelli
ArbStudio che includono versioni a 2 e 4

canali con capacità di generazione di
forme d’onda analogiche più versioni a 2
e 4 canali che offrono la generazione di
forme d’onda analogiche e pattern digi-
tali combinati. 
Tutti i modelli hanno una larghezza di
banda di 125 MHz, frequenza di cam-
pionamento massima di 1 GS/s, una
lunga memoria di 2 Mpts/canale e riso-
luzione a 16 bit. Queste specifiche sono
decisamente interessanti per strumenti
in questa fascia di prezzo. 
I modelli ArbStudio a 4 canali sono dota-
ti di una porta di espansione che con-
sente l’interconnessione di fino a 8 unità
offrendo un massimo di 32 forme d’on-
da analogiche sincronizzate. 

Interfaccia software 
potente e intuitiva
Il software di ArbStudio gira su di un PC
esterno all’unità liberando gli utenti
dalle limitazioni imposte dai piccoli
schermi presenti su di un tipico AWG.
Una finestra generatrice di funzioni è
disponibile per la generazione di forme
d’onda semplici mentre viene messo a
disposizione un pannello di controllo
ottimizzato ed esclusivo dedicato alla
creazione di segnali PWM. La modalità
principale del software mette a disposi-
zione una pagina iniziale che offre vari
tutorial per la creazione di una ampia
gamma di forme d’onda sia semplici che
complesse, eventuali shortcut per acce-
dere a progetti recentemente salvati e
un menu di navigazione intuitivo per
essere rapidamente operativi. Una volta
iniziata la generazione di forme d’onda
alcune visualizzazioni grafiche mostra-
no le forme d’onda in generazione o

Sistemi
T&M

Inoltre il pacchetto di funzioni di ingrandi-

mento sul protocollo è ulteriormente miglio-

rato grazie alla sincronizzazione del pacchet-

to di protocollo nel software di PETracer con

il software di annotazioni PCIEbus D dell’o-

scilloscopio e con il segnale del livello fisico

visualizzato su di esso. 

Questo consente a un ingegnere di acquisire

una forma d’onda del livello fisico PCIe,

visualizzare tutti i dati del livello di protocol-

lo e correlare il tutto con altri segnali o atti-

vità del bus acquisiti dall’oscilloscopio che

potrebbero essere fonte di errori e malfunzio-

namenti. ProtoSync PE-B offre la possibilità

di ulteriore approfondimento fornendo una

visione BitTracer del segnale che combina i

vantaggi di un analizzatore di protocolli con

quelli di un analizzatore logico. Sia la visua-

lizzazione del protocollo sia la visualizzazio-

ne di BitTracer possono venire utilizzate

simultaneamente con le annotazioni PCIEbus D per la mas-

sima introspezione.

Siccome sia il software di analisi del protocollo sia l’inter-

faccia utente dell’oscilloscopio utilizzano

interfacce touch screen, la soluzione

ProtoSync può essere gestita tramite

l’uso di un secondo touch screen installa-

to sopra l’oscilloscopio (serie LeCroy

WavePro 7 Zi e WaveMaster 8 Zi) e perfet-

tamente allineato al touch screen princi-

pale. In questo modo sia l’oscilloscopio

che il software di analisi dei protocolli

possono funzionare a pieno schermo e

fornire la massima quantità di informazio-

ni all’utente durante il collaudo. Inoltre

l’uso di due touch screen consente di

selezionare un pacchetto del protocollo

nel software di analisi di protocolli o nel-

l’interfaccia utente dell’oscilloscopio e di

eseguire uno zoom sulle informazioni nel-

l’altro programma. 

Tutto ciò è più rapido, conveniente ed

efficiente rispetto a un uso intenso della

combinazione Alt-Tab per passare da un programma all’al-

tro su di un unico display o su di uno schermo esterno non

touch screen.

Le opzioni ProtoSync PE sono
disponibili per gli oscilloscopi
della serie WaveMaster 8 Zi e
WavePro 7 Zi

Fig. 1 – I nuovi gene-
ratori di forme d’onda
arbitrarie ArbStudio
di LeCroy
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messe in sequenza e il software può
essere personalizzato per mostrare solo
le finestre e gli aspetti di maggior inte-
resse per l’utente.

Arbitrarie, DDS o entrambe
Tipicamente i generatori di forme d’onda
arbitrarie sono disponibili con una delle
due tecnologie disponibili, True
Arbitrary o Direct Digital Synthesis
(DDS). Ciascuna di queste modalità
comporta vantaggi e svantaggi che
costringono l’utente a considerare ciò
che realmente necessita da un AWG.
ArbStudio non ha questa limitazione in
quanto offre entrambe le modalità di fun-
zionamento e consente all’utente di sce-
gliere di volta in volta quale modalità sia
più adatta alle sue necessità. Inoltre i
canali di ArbStudio possono essere indi-
pendentemente impostati per funzionare
in una modalità o l’altra garantendo il
massimo in fatto di flessibilità.

Analizzatore logico USB
Strumento decisamente innovativo offer-
to a un prezzo competitivo – ovvero infe-
riore ai 1.000 euro. 
LogicStudio 16, rappresenta un’evoluzio-
ne nel settore del collaudo direttamente
su PC. L’hardware di LogicStudio 16
mette a disposizione 16 canali con eleva-
te frequenze di campionamento di 1
GS/s e ingresso massimo fino a 100
MHz. Il software invece offre una visua-
lizzazione delle forme d’onda dinamica
grazie a una interfaccia utente molto
intuitiva all’interno della quale si può
navigare con pochi click del mouse.
L’Utilizzo di LogisStudio è semplice, gli
strumenti a disposizione sono completi e
sofisticati al punto da offrire una vasta
gamma di funzioni che includono i cur-
sori della temporizzazione, esclusive fun-
zioni di zoom e spostamento delle forme
d’onda, una visualizzazione a persistenza
e la modalità di memorizzazione “Hi -
story” che consente di rivedere acquisi-
zioni passate. Sono inoltre incluse capa-
cità di analisi dei protocolli I2C, SPI e

UART in grado di decodificare le forme
d’onda mentre vengono acquisite e che
consentono di eseguire trigger su indi-
rizzi o pacchetti specifici del bus. 
LogicStudio va anche oltre queste capa-
cità di collaudo seriale e digitale offrendo
un pacchetto di strumenti ancora più
completo. Ad esempio gli utenti che uti-
lizzano un oscilloscopio LeCroy WaveJet
possono interconnettere il software
LogicStudio con l’oscilloscopio, importa-
re forme d’onda dall’oscilloscopio in
tempo reale e trasformare così il loro PC
in un oscilloscopio per segnali misti in
grado di offrire fino a 4 canali analogici e
16 digitali simultaneamente.

Software intuitivo e completo
Il software di LogicStudio propone un
ambiente intuitivo per il collaudo digitale.
Grazie all’utilizzo di funzioni molto sem-
plici, accessibili tramite il mouse, tutte le
operazioni necessarie risultano più velo-
ci, più chiare e molto più semplici. Per
passare in rassegna le forme d’onda è
sufficiente trascinarle con un semplice
click sinistro del mouse, per focalizzare
un punto di interesse su di una forma
d’onda è sufficiente farci sopra un doppio
click, per eseguire uno zoom di tale
punto per maggiore dettaglio basta clic-
care il tasto destro e muovere il mouse
oppure agire sulla sua rotella dello scor-
rimento. L’interfaccia oltre che semplice
è anche vivace e dinamica; infatti i dati
sono acquisiti e visualizzati a ritmi molto
alti il che, combinato con la funzione di

persistenza e la modalità di memorizza-
zione History, risulta di grande aiuto nel-
l’identificazione dei difetti e dei problemi
durante il collaudo. Un esclusivo stru-
mento di ingrandimento consente all’u-
tente di esplorare acquisizioni più lunghe
alla ricerca di dettagli più minuti senza
dover cambiare la scala principale delle
acquisizioni. 

Funzioni di trigger 
ad alte prestazioni
Eseguire dei trigger è importante per
qualunque analizzatore logico e
LogicStudio va ben oltre lo standard
offrendo ricche possibilità di trigger.
Innanzitutto il trigger può venire esegui-
to in modalità Automatica, Normale o
Singolo proprio come un moderno oscil-
loscopio. Alcuni analizzatori logici USB
possono eseguire il trigger solo in moda-
lità Singolo mentre LogicStudio consente
acquisizioni in flusso continuo senza
ritardi dovuti al trasferimento dei dati sul
PC. Inoltre è molto estesa la gamma di
tipologie dei trigger essendo disponibili
trigger semplici sui fronti o sullo stato
logico e trigger avanzati che consentono
di impostare elaborate condizioni di trig-
ger, condizioni logiche e qualificatori per
identificare una ampia gamma di eventi
diversi.

Digitale, seriale e analogico
Analogamente a molti analizzatori logici
anche LogicSudio può acquisire e visua-
lizzare segnali digitali e seriali, ma va ben
più di un passo oltre grazie alla possibi-
lità di connettere ad esso un oscillosco-
pio LeCroy WaveJet trasformando il PC
in un vero e proprio strumento di collau-
do per segnali misti. La comunicazione
fra il software di LogicStudio e il WaveJet
consente anche la configurazione del
trigger e il trasferimento dei dati consen-
tendo di portare tutti i dati digitali, seria-
li e analogici nella stessa visualizzazione.
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Fig. 2 – Analizzatore logico Usb
LogicStudio per il collaudo digitale,
seriale e analogico direttamente su PC


