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Benvenuto nel mondo del Pc-Lab2000SE  
 
Questo software può essere utilizzato come valido elemento d’introduzione al 

vasto mondo delle misure, attraverso i prodotti Velleman.   
 

Per utilizzare il software in modalità Demo, non è necessario disporre di 
unità hardware. 
 

Questo software può essere utilizzato con i seguenti strumenti di misura 

Velleman: 
 

• PCS500, Oscilloscopio digitale, analizzatore di spettro e registratore di 
transienti, 2 canali. 

 

• PCS100 / K8031 Oscilloscopio digitale, analizzatore di spettro e 
registratore di transienti, 1 canale. 

 

• PCG10 / K8016 Generatore di funzioni per PC. 
 

• PCS10 / K8047 Data recorder / logger 4 canali. 
 

• PCSU1000 Oscilloscopio USB due canali per PC, analizzatore di 
spettro e registratore di transienti 

 

• PCGU1000 Generatore di funzioni 2 MHz USB per PC. 

 

BENVENUTO  

Caratteristica supplementare: questo software permette di tracciare la 
curva di risposta di un sistema collegando allo stesso PC un generatore di 
funzioni e un oscilloscopio. 
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Hardware Set-up (Chiudere tutti i programmi prima di continuare) 
 

 

Dispositivi collegati alla porta LPT (PCS500/ PCS100 / PCG10 / K8016 / K8031….): 
• Collegare il proprio dispositivo a una porta LPT libera mediante il cavo fornito 

in dotazione. 

• Avviare il software dopo l’installazione di PC-LAB2000se (vedere la pagina 
seguente). 

 

Dispositivi collegati alla porta USB: 
PCS10 / K8047: 
• Collegare il PCS10 a una porta USB libera; verrà utilizzato un driver USB 

standard di windows.  
 

(*) Per Win98se può essere necessario l’aggiornamento del driver USB-HID (consultare il CD). 
 

PCSU1000 / PCGU1000: 
• Collegare il proprio dispositivo a una porta USB libera. 

• Seguire la procedura d’installazione del driver che appare sullo schermo. 
• Se viene chiesto di eseguire l’aggiornamento di Windows, selezionare “not 

at this time”. 

• Installare il driver presente sul CD nella cartella D:\PCSU1000_driver. o 
D:\PCGU1000_driver* (premere “next”) 

• Se dovesse comparire il messaggio di Windows “has not passed Windows 
logo testing…” selezionare “Continue Anyway”. 

• Conclusa l’operazione, è possibile verificare la corretta installazione dei 
driver nella lista disponibile in Gestione periferiche. Sotto la categoria 
Controller USB dovrebbe essere presente la voce  “PCSU1000 
oscilloscope” o “PCGU1000 (solo se l’unità risulta collegata!).  

 

(*) Sono disponibili due driver (USB e COM); per la loro installazione è necessario seguire la procedura 
sopra indicata.  
 

Per ulteriori informazioni consultare il manuale completo disponibile sul CD 
 

* Microsoft Windows™ 98SE/ME/2000/NT4/XP/VISTA sono marchi registrati. 

Hardware setup 
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Installazione del software 

Come installare il Pc-Lab2000SE 

 

Requisiti minimi di sistema: 

• PC IBM compatibile, sistema operativo Windows™ 98SE/ME/2000/XP/Vista (*) 

• Scheda video VGA (min. 800x600, raccomandato 1024x768). 

• 10 MB di spazio libero su hard disk. 

• Mouse o dispositivo di puntamento. 

• CD o CD/DVD Rom player. 

• Porta parallela libera per PCS500 / PCS100 / PCG10 / K8016 /K8031  

• Porta USB (1.1 o 2.0) libera per PCS10 / K8047 / PCSU1000 / PCGU1000 
 
 

Inserire il CD VELSOFT nel CD player.   
 

Se il “setup” non si avvia automaticamente, lanciare il file SETUP.EXE 
presente sul CD. 
 
Selezionare “Install Pc-Lab2000SE ” 
 
L’wizard vi guiderà nella procedura 
d’installazione. I collegamenti al software 
Pc-Lab2000SE, e i file dell’help verranno 
automaticamente creati. 
 
 
 
 
 
 
 

(*) Nota: per completare l’installazione è necessario avere i privilegi di 
amministratore locale. Contattare l’amministratore di sistema per assistenza.  
Consultare anche il file “ReadME” presente nella cartella installata. 
 

* IBM, Microsoft Windows™ 98SE/ME/2000/NT4/XP/VISTA (*) sono marchi registrati. 
 

Effettuare il download dell’ultima versione disponibile, dal sito www.velleman.be sotto la voce 

“downloads”. 
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Avviare il software : 
 

Cercare il collegamento al software Pc-Lab2000SE (programmi... Pc-Lab2000SE) 
 

Cliccare sull’icona  per avviare il programma principale. 
 
 

• Selezionare il dispositivo 

collegato. 

• Selezionare la porta LPT 

corretta (se utilizzata).  
• Premere OK o scegliere 

“demo mode”. 

 
Il programma principale automaticamente lancia il modulo Oscilloscopio 
riportato nella pagina seguente.  
 

Se si desidera cambiare le impostazioni: 
Cliccare sulla voce Options presente nel menu, quindi selezionare ‘Hardware 
Setup’. 
 
Suggerimenti per i dispositivi collegati alla porta LPT: 

Se dovessero sorgere dei problemi (quando per esempio viene utilizzato un  laptop o un 

oddball computer), provare ad utilizzare un differente indirizzo di porta e/o selezionare una 

bassa velocità di comunicazione. Verificare inoltre le impostazioni della porta nel BIOS del 

computer, effettuando dei test con configurazioni differenti; EPP (utilizzato nella maggior 

parte dei casi), SPP, ECP... Per alcune versioni di Windows potrebbe essere necessario un 

ulteriore driver I/O disponibile sul CD. 

Avviare il software 

OSSERVAZIONE: la schermata reale potrebbe differire da quella 

riportata in questo manuale. Il PCS100 / K8031 è dotato solo di 1 canale. 
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Il modulo principale che esegue la funzione di 

visualizzazione dell’oscilloscopio: 

 
 
Cos’è? Il modulo 
oscilloscopio offre un 
pacchetto di funzioni che 
ne rendono semplice 

l’utilizzo.   
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Come si usa?  
• Collegare l’ingresso dell’oscilloscopio al circuito sotto test (rispettare il 

massimo valore d’ingresso dell’oscilloscopio!) 
• Avviare la misurazione con “trigger off” (6) 

• Premere ‘RUN’ (7)  

• Scegliere le impostazioni desiderate relative al canale e al volt/div o 
premere “Auto-set” (2)  

• L’Autoset non può essere utilizzato nella modalità 1GHz (solo PCS500).  

• Effettuare la corretta impostazione del time/div (8) 

Per abilitare il trigger: 
 

• Selezionare la sorgente del trigger (5) 

• Selezionare il fronte del trigger (4) 

• Impostare il trigger su ‘ON’ (6) 

• Impostare il livello di trigger tramite lo slider (3). Il marcatore del 
trigger viene visualizzato nella parte sinistra dello schermo (1) 

L'oscilloscopio 
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Il Modulo Analizzatore di Spettro: 
 
 
 

Cos’è? Potente strumento che 

permette la visualizzazione 
dello spettro di frequenza di un 
segnale, utilizzando l’analisi 
FFT (Fast Fourrier Transform).  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Come si usa? 
 

• Collegare l’ingresso dell’oscilloscopio al circuito sotto test (rispettare il massimo 
valore d’ingresso dell’oscilloscopio!) 

• Osservare in prima battuta il segnale sullo schermo dell’oscilloscopio (vedere la 
pagina precedente). 

• Controllare che il segnale non superi la dimensione massima dello schermo. 

• Avviare l’analizzatore di spettro. 

• Premere ‘RUN’ (1) 

• Selezionare il range di frequenza appropriato. Assicurarsi che le impostazioni 
effettuate permettano di  catturare ogni variazione del segnale in esame (3). 

• Se necessario, effettuare le opportune impostazioni del canale e del volts/div (2) 

L’analizzatore di spettro  
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Il Modulo Registratore di Transienti: 
 

Cos’è? E' in grado di memorizzare 
automaticamente l'andamento di segnali 
continui o lentamente variabili attraverso 
periodi di tempo molto lunghi, come ad 
esempio cicli di carica di batterie, 
variazioni di temperatura o di tenere 
traccia dei malfunzionamenti intermittenti 
di circuiti elettronici. La 
memorizzazione automatica dei dati 
permette di effettuare una registrazione 
continua di oltre un anno!  
 

Come si usa?  
• Collegare l’ingresso dell’oscilloscopio al circuito sotto test. 

• Effettuare le appropriate impostazioni del canale e del volts/div (o gamma di 
tensione) (1). 

• Effettuare la corretta impostazione del time/div (3). 

• Premere RUN (2) per avviare la registrazione. 
 

 Premere nuovamente RUN per arrestare la misurazione o utilizzare il pulsante 
“Single” per effettuare una misurazione su singolo schermo. 

 

Per una registrazione continua, con salvataggio automatico sul proprio hard disk, 
selezionare ‘AutoSave Data’ dal menu  ‘File’. 

Il registratore di transienti 

PCS500 / K8016 / PCG10 / K8031 / PCS100 / PCSU1000 

3 

2 
1 

Note: 
 Durante la registrazione la traccia visualizzata sul proprio schermo può 
essere differente da quella riportata di seguito come esempio. 
 Gli eventi che avvengono tra due campionamenti, verranno persi se viene 

impostato un time/div troppo lento. 
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PCS10 / K8047 

PCS10 / K8047 

Il registratore di transienti 
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Il generatore di funzioni 

Il Modulo Generatore di 

Funzioni: 
 

Cos’è? Generatore di funzioni che 
dispone delle più comuni forme 
d’onda accessibili al tocco di un 
singolo tasto. Viene fornita una 
libreria, con funzioni speciali, 
unitamente ad un Wave Editor per creare 
virtualmente qualsiasi forma d’onda. 
 

 

 
 

 

Come si usa?  

• Cliccare sulla forma d’onda desiderata (4). 

• Selezionare la gamma di frequenza desiderata (3). 

• Impostare l’esatto valore di frequenza agendo sullo slider (2) o inserendo il 
valore desiderato direttamente nella finestra  

• di lettura della frequenza (1). 

• Regolare l’offset (5) 

• Regolare l’ampiezza (6)  
 

(i valori di offset e di ampiezza possono essere inseriti direttamente cliccando sui relativi 
campi)  
 

• (7) mostra un’anteprima della forma d’onda d’uscita. 
 

Il tasto ‘More Functions’: 
 

Il tasto ‘More Functions’ consente di accedere a forme d’onda 
per scopi particolari (come ad esempio forme d’onda 
arbitrarie, rumore, sweep in frequenza e DC) ed anche alla 
libreria delle forme d’onda. 

Maggiori dettagli sono disponibili sul CD 
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