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Sistemi elettronici integrati
Componenti a microonde & RF (DC – 400GHz)
Strumentazione T&M
Compatibilità Elettromagnetica
Camere Anecoiche / Riverberanti / OTA Test Systems
Sicurezza delle informazioni /Schermature COMSEC –
TEMPEST
Camere Climatiche

Dove siamo

Fondata nel 1990
I principali settori di attività
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Strumentazione T&M
Compatibilità Elettromagnetica

Automotive & Infotaintment
Componenti a Microonde e RF
Sistemi d’Antenna e Satellitare
Difesa
Simulatori Hardware & Software

I nostri clienti
Automotive

IZT S1000 & IZT S1010
Generatore di segnale multicanale per dati I / Q, Sirius, XM, radio HD, AM, FM,
DAB / +, DVB-T e DRM / +
Il generatore di segnale digitale complesso IZT S1000 è la
fonte perfetta delle odierne forme d'onda RF con crescente
complessità e larghezza di banda.
Una unità - 31 generatori di segnali
Test economico delle radio dei consumatori
Riproduzione dei segnali registrati
Simulazione dell'ambiente RF
Riproduzione sincrona di fase dei segnali di diversità
Test dei sistemi COMINT / SIGINT
Test dei sistemi DF
Addestramento dell'operatore
Chip Design
Simulazione di ambienti LTE e DVB-T2
Approvato per le misure "TA Part 2 XM band" e inoltre per i
test "TA parte 1 banda XM", "Produzione XM banda" e
"Presenza di audio"

IZT RecPlay
Sistema di registrazione e riproduzione RF

IZT RecPlay è un sistema di registrazione e
riproduzione RF completo di funzionalità che utilizza
componenti IZT affermati e affidabili.
Il sistema è in grado di ricevere, registrare e riprodurre
fino a 20.5 MHz di larghezza di banda in una gamma di
frequenze da 9 kHz a 3 GHz.
Il lato di registrazione utilizza le funzionalità di ricezione
RF e di elaborazione del segnale della serie di ricevitori
a banda larga IZT R3000 integrati nel ricevitore di
monitoraggio portatile e nel registratore RF IZT R3301.
Diversi ricevitori possono essere sincronizzati per la
diversità dell'antenna. Il software IZT consente una
facile memorizzazione e l'elaborazione di dati / segnali.
I segnali registrati possono essere riprodotti utilizzando
il generatore di segnale multi-canale IZT S1000 con il
concetto di sistema e l'hardware basato sullo
stimolatore COMINT S5000 IZT.

I nostri simulatori satellitari GPS / GNSS sono
strumenti basati su scenari facili da usare che
combinano una piattaforma potente e ricca di
funzionalità con valore e convenienza leader
del settore per qualsiasi esigenza di test GPS

GSG Series GPS/GNSS Simulators

Funzione eCall – OPT-ECL – GSG
Con l'opzione ECL-OPT-ECL, l'impostazione del simulatore GSG del file di scenario "eCallDynamic224" include file di
eventi e pattern di antenna per modellare le condizioni del canyon urbano senza alcuna azione specifica richiesta
dall'utente.

Un ampio spettro di condizioni del
mondo reale può essere replicato in
un ambiente di laboratorio virtuale. Il
collaudo attraverso la simulazione in
tempo reale del veicolo e
dell'ambiente può essere realizzato
utilizzando una combinazione di test
da banco standalone veloci e
tecnologia HIL (hardware-in-theloop) altamente integrata.

Industry for Flexmedia™ K-Series
La famiglia FlexMedia ™ K è in grado di eseguire il frame
grabbing dei frame video in ingresso e un'analisi e
generazione di streaming video completo in tempo reale.
Test
Test BER ■ PER test ■ Test PSNR ■ Analisi basata sulla
regione di interesse ■ Misurazioni della sincronizzazione
SYNCH ■ Verificare la continuità del segnale dell'interfaccia
■ Verificare i livelli del segnale dell'interfaccia ■ Acquisire
video e audio
Benefici

Flexmedia™ AMX
Grazie alla sua esperienza ed esperienza,
Alfamation ha progettato un approccio
completamente nuovo ai test di infotainment
automobilistico con una gamma di prodotti per
test di collegamenti digitali ad alta velocità.

RF Modules
I sistemi di infotainment devono gestire diversi
segnali RF, a partire dagli standard radio mondiali,
ma si estendono alle comunicazioni mobili, GPS e
WLAN. La maggior parte dell'HU

Test funzionale
La nostra offerta completa
comprende soluzioni di test quali
sistemi di convalida e apparecchiature
di collaudo automatizzate (ATE) per i
moderni quadri strumenti
automobilistici e i cruscotti
Test multimediale
Il nostro tester multimediale può
testare contemporaneamente più
tecnologie come audio, video,
USB, Ethernet e wireless e fornire
supporto per tutti i prodotti
multimediali e di trasmissione di
nuova generazione.

Descrizione del modello di simulazione
Il rumore accoppiato dal cavo schermato ad alta
potenza al cavo singolo adiacente viene analizzato
nella gamma di frequenze da 1 MHz a 80 MHz. La
parte principale del fascio di cavi viene instradata
sotto il telaio dell'auto.

APPLICAZIONI AUTOMOTIVE
Alimentatori ad alte prestazioni e arbitrari :
Alimentatori arbitrari molto veloci, caratteristiche
arbitrarie di tensione e corrente, segnali in tempo reale,
velocità di salita e discesa ca. 2 V / μs, brevi correnti di
carico fino a 1000 A, dissipatore interno fino a 16.000 W,
sovrapposizione CA fino a 70 kHz, software facile da
usare e arbitrario.

Autoranging, PFC attivo, compatibile con il sistema, alti
tassi di caduta e di caduta, elevata resistenza, anche in
condizioni di carico estreme. Le migliori caratteristiche
EMC. Modalità arbitraria, software arbitrario.

Impostazione automatica della tensione di rete
esistente 115 V o 230 V, autoranging, uscite anteriori e
posteriori, rilevamento, molto compatto, numerose
funzioni di sicurezza. Modalità arbitraria, software
arbitrario.

Grazie per l’attenzione
Per ogni informazione potete contattare:
r.seri@selint.it; monica.mazza@selint.it
Mobile: +39 392 999 8102 (R. Seri); +39 392 999 8599 (M. Mazza)

