
Soluzioni  
complete ad un  
prezzo speciale.

TUTTO QUELLO CHE TI SERVE. 
E ANCOR DI PIÙ. 

Gioca d'anticipo 
preparandoti  
al futuro.



Oscilloscopi
 ► Prestazioni: Larghezza di banda fino a 2 GHz
 ► Canali: Fino a 4 analogici/16 digitali (MSO)
 ► Display touchscreen fino a 10,1” WXGA
 ► Frequenza di campionamento: Fino a 5 Gsample/s
 ► Memoria:Fino a 1 Gsample di memoria segmentata
 ► Convertitore ADC con risoluzione fino a 10 bit

Analizzatori di spettro, cavi e antenne (Portatili) 
 ► Gamma di frequenza: Da 5 kHz a 4 GHz
 ► DANL: < -165 dBm tip.
 ► Rumore di fase (f = 500 MHz, offset 100 kHz):
< - 105 dBc/Hz (tip.)

 ► Portabilità: Leggeri e con una batteria che dura
un'intera giornata di lavoro

 ► Interfaccia utente estremamente comoda grazie
alle interazioni multitouch

 ► Velocità di misura: 0,3 ms/punto

Analizzatori di potenza
 ► Larghezza di banda analogica:
Dalla continua fino a 100 GHz

 ► Frequenza di campionamento: 500 ksample/s
 ► 16 bit di risoluzione per corrente e tensione

Alimentatori
 ► Numero di canali: Fino a 4
 ► Canali elettricamente equivalenti
 ► Tensione massima: 4x32 V/canale
 ► Corrente massima: 10 A/canale
 ► Potenza massima: 384 W

Generatori di segnali
 ► Gamma di frequenza da 9 kHz a 1,1 GHz oppure 3,2 GHz
 ► Livello massimo di uscita tip. > +17 dBm
 ► Oscillatore di riferimento opzionale ad elevata stabilità
 ► Modalità di modulazione analogiche
(AM/FM/φM/impulsi) integrate di serie

Investi in Rohde & Schwarz 
Approfitta della qualità della tecnologia tedesca garantita 
da Rohde & Schwarz e avrai a portata di mano tutta la  
larghezza di banda, i canali, la memoria, le funzioni di 
analisi dello spettro e di generazione dei segnali che ti 
servono. Per un periodo limitato, Rohde & Schwarz ti offre 
una selezione dei suoi strumenti di base equipaggiati con 
tutti i pacchetti opzionali ad un prezzo davvero speciale.

Tutte le espansioni già installate 
L'aggiunta di licenze e opzioni supplementari ai tuoi 
strumenti può essere dispendiosa e farti perdere tempo. 
Le tue esigenze potrebbero cambiare nel tempo. Perché 
allora non pensarci prima, investendo da subito in uno 
strumento a prova di futuro. Ora puoi equipaggiare il  
tuo strumento con tutte le opzioni sin dal momento  
dell'acquisto.

Prezzi più bassi 
Ti costa meno e tutto diventa più semplice. Per un  
periodo limitato, potrai risparmiare fino a €17.000 su 
questi pacchetti "tutto compreso" disponibili ad un prezzo 
speciale. Un singolo acquisto e un prezzo più basso. 

Costruisci il tuo banco di misura 
Puoi potenziare le prestazioni del tuo banco di misura  
per affrontare al meglio ogni attività quotidiana, dalla 
ricerca delle interferenze elettromagnetiche alla verifica 
di integrità delle linee di alimentazione, dal test delle  
batterie alle misure di potenza nel canale fino all'analisi 
dei bus seriali a bassa velocità utilizzando le seguenti 
tipologie di strumenti:

RISPARMIA FINO A € 17.000 
SU DELLE SOLUZIONI 
DI MISURA COMPLETE.



¸RTH Scope Rider 
Oscilloscopio portatile 
da 500 MHz
Risparmi fino a € 4.390

¸RTB2000
Oscilloscopio da 300 MHz
Risparmi fino a € 2.365

¸RTM3000
Oscilloscopio da 1 GHz
Risparmi fino a € 8.205

¸RTE1000
Oscilloscopio da 2 GHz
Risparmi fino a € 17.060

APPROFITTA DI QUESTA OCCASIONE UNICA, 
DISPONIBILE FINO AL 30 GIUGNO 2020.

¸NGE100B
Alimentatore da 100 W
Risparmi fino a € 305

¸NGL200
Alimentatore e carico 
di precisione da 100 W
Risparmi fino a € 380

¸SMC100AP31 
Generatore di segnali
Risparmi fino a € 800

¸FPC1500
Analizzatore di spettro da 3 GHz
Risparmi fino a € 2.480

¸Spectrum Rider FPH
Analizzatore di spettro portatile da 4 GHz
Risparmi fino a € 5.539



Codice RS /
Modello

Larghezza di 
banda

Canali Pacchetti opzionali inclusi Prezzo di 
listino

Sconto

187-3724 
R&S®RTC1K-COM2

300 MHz 2 analogici /  
8 digitali

AWG, MSO, I2C, SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485, CAN/LIN € 2.540  
€ 1.290

49%

187-3721
R&S®RTB2K-COM4

300 MHz 4 analogici /  
16 digitali

AWG, MSO, I2C, SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485, CAN/LIN,  
analisi risposta in frequenza, cronologia e memoria segmentata 

€ 5.565  
€ 3.200

42%

174-2865
R&S®RTM3K-COM4

1 GHz 4 analogici /  
16 digitali

AWG, MSO, I2C, SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485, I2S LJ/RJ/TDM,  
MIL-1553, ARINC 429, CAN/LIN, analisi di potenza, analisi risposta in  
frequenza, cronologia e memoria segmentata, analisi di spettro 

€ 16.805  
€ 8.600

49%

195-9093
R&S®RTA4K-COM4

1 GHz 4 analogici /  
16 digitali

AWG, MSO, I2C, SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485, I2S LJ/RJ/TDM,  
MIL-1553, ARINC 429, CAN/LIN, analisi di potenza, analisi risposta in  
frequenza, cronologia e memoria segmentata, analisi di spettro 

€ 20.480 
€ 10.500

49%

197-5003
R&S®RTE-COM4

2 GHz 4 analogici /  
16 digitali

MSO, I2C, SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485, CAN/LIN, CAN-FD, CXPI, FlexRay, 
SENT, I2S, MIL-1553, ARINC 429, SpaceWire, MIPI RFFE, decodifica persona-
lizzata, MDIO, USB1.0/1.1/2.0/HSIC, alta definizione con risoluzione a 16 bit, 
analisi di potenza, analisi di spettro, Ethernet 100 BASE-T1, misure su bus 

€ 34.800
€ 17.740 

49%

R&S®RTH-COM4C 500 MHz 4 analogici /  
8 digitali

MSO, I2C, SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485, CAN/LIN, CAN-FD, SENT,  
analisi di spettro, frequenzimetro, trigger avanzato, analisi armoniche,  
Wireless LAN, controllo remoto, cronologia e memoria segmentata 

€ 11.780  
€ 7.390

37%

Codice RS / 
Modello 

Gamma di 
frequenza

Rumore di fase
f=500 MHz, off-
set 100 kHz

Pacchetti opzionali inclusi Prezzo di 
listino

Sconto

187-3723
R&S®FPC-COM1

Da 5 kHz a  
3 GHz

< -103 dBc/Hz (tip.) Preamplificatore, estensione frequenza, analisi modulazione, modalità  
ricevitore, misure avanzate

€ 5.230 
€ 3.050

42%

187-3725
R&S®FPC-COM2

Da 5 kHz a  
3 GHz

< -103 dBc/Hz (tip.) Generatore tracking, VNA, generatore di segnali, preamplificatore, estensione 
frequenza, analisi modulazione, modalità ricevitore, misure avanzate

€ 6.880 
€ 4.400

36%

R&S®FPH-COM1 Da 2 GHz a  
4 GHz

< -105 dBc/Hz (tip.) Preamplificatore, estensione frequenza, analisi modulazione, supporto sensori 
di potenza, analisi interferenza, mappatura intensità segnali, misuratore potenza 
nel canale, misure su impulsi con sensori di potenza, modalità ricevitore

€ 11.520
€ 5.990

48%

R&S®ZPH-COM1 Da 3 GHz a  
4 GHz

< -105 dBc/Hz (tip.) Estensione frequenza, supporto GPS, supporto sensori di potenza, misuratore 
potenza nel canale, misure su impulsi con sensori di potenza

€ 6.520
€ 3.390

48%

R&S®ZPH-COM2 Da 3 GHz a  
4 GHz

< -105 dBc/Hz (tip.) Preamplificatore, estensione frequenza, analisi di spettro, analisi modulazione, 
supporto sensori di potenza, analisi interferenza, mappatura intensità segnali, 
misuratore potenza nel canale, misure su impulsi con sensori di potenza

€ 13.440
€ 6.990 

48%

Oscilloscopi

Contattaci per info*

Contattaci per all'indirizzo: quotazioni@rs-components.com o al sito www.rs-webspace.com/forza-vendita

Analizzatori di spettro e antenne

Contattaci per all'indirizzo: quotazioni@rs-components.com o al sito www.rs-webspace.com/forza-vendita

Contattaci per info*

Contattaci per info*

Contattaci per info*

https://it.rs-online.com/web/p/oscilloscopi/1873724/?relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E525353746F636B4E756D626572266C753D656E266D6D3D6D61746368616C6C26706D3D5E2828282872737C5253295B205D3F293F285C647B337D5B5C2D5C735D3F5C647B332C347D5B705061415D3F29297C283235285C647B387D7C5C647B317D5C2D5C647B377D2929292426706F3D3126736E3D592673723D2673743D52535F53544F434B5F4E554D4245522677633D4E4F4E45267573743D3138372D33373234267374613D3138373337323426&searchHistory=%7B%22enabled%22%3Atrue%7D
https://it.rs-online.com/web/p/oscilloscopi/1873721/?relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E525353746F636B4E756D626572266C753D656E266D6D3D6D61746368616C6C26706D3D5E2828282872737C5253295B205D3F293F285C647B337D5B5C2D5C735D3F5C647B332C347D5B705061415D3F29297C283235285C647B387D7C5C647B317D5C2D5C647B377D2929292426706F3D3126736E3D592673723D2673743D52535F53544F434B5F4E554D4245522677633D4E4F4E45267573743D3138372D33373231267374613D3138373337323126&searchHistory=%7B%22enabled%22%3Atrue%7D
https://it.rs-online.com/web/p/oscilloscopi/1742865/?relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E525353746F636B4E756D626572266C753D656E266D6D3D6D61746368616C6C26706D3D5E2828282872737C5253295B205D3F293F285C647B337D5B5C2D5C735D3F5C647B332C347D5B705061415D3F29297C283235285C647B387D7C5C647B317D5C2D5C647B377D2929292426706F3D3126736E3D592673723D2673743D52535F53544F434B5F4E554D4245522677633D4E4F4E45267573743D3137342D32383635267374613D3137343238363526&searchHistory=%7B%22enabled%22%3Atrue%7D
https://it.rs-online.com/web/p/oscilloscopi-a-segnali-misti/1959093/?relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E525353746F636B4E756D626572266C753D656E266D6D3D6D61746368616C6C26706D3D5E2828282872737C5253295B205D3F293F285C647B337D5B5C2D5C735D3F5C647B332C347D5B705061415D3F29297C283235285C647B387D7C5C647B317D5C2D5C647B377D2929292426706F3D3126736E3D592673723D2673743D52535F53544F434B5F4E554D4245522677633D4E4F4E45267573743D3139352D39303933267374613D3139353930393326&searchHistory=%7B%22enabled%22%3Atrue%7D
https://it.rs-online.com/web/p/oscilloscopi/1975003/?relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E525353746F636B4E756D626572266C753D656E266D6D3D6D61746368616C6C26706D3D5E2828282872737C5253295B205D3F293F285C647B337D5B5C2D5C735D3F5C647B332C347D5B705061415D3F29297C283235285C647B387D7C5C647B317D5C2D5C647B377D2929292426706F3D3126736E3D592673723D2673743D52535F53544F434B5F4E554D4245522677633D4E4F4E45267573743D3139372D35303033267374613D3139373530303326&searchHistory=%7B%22enabled%22%3Atrue%7D
https://it.rs-online.com/web/p/analizzatori-di-spettro/1873723/?relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E525353746F636B4E756D626572266C753D656E266D6D3D6D61746368616C6C26706D3D5E2828282872737C5253295B205D3F293F285C647B337D5B5C2D5C735D3F5C647B332C347D5B705061415D3F29297C283235285C647B387D7C5C647B317D5C2D5C647B377D2929292426706F3D3126736E3D592673723D2673743D52535F53544F434B5F4E554D4245522677633D4E4F4E45267573743D3138372D33373233267374613D3138373337323326&searchHistory=%7B%22enabled%22%3Atrue%7D
https://it.rs-online.com/web/p/analizzatori-di-spettro/1873725/?relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E525353746F636B4E756D626572266C753D656E266D6D3D6D61746368616C6C26706D3D5E2828282872737C5253295B205D3F293F285C647B337D5B5C2D5C735D3F5C647B332C347D5B705061415D3F29297C283235285C647B387D7C5C647B317D5C2D5C647B377D2929292426706F3D3126736E3D592673723D2673743D52535F53544F434B5F4E554D4245522677633D4E4F4E45267573743D3138372D33373235267374613D3138373337323526&searchHistory=%7B%22enabled%22%3Atrue%7D
https://www.rs-webspace.com/forza-vendita/


Codice RS / 
Modello

Canali 
d'uscita

Potenza massima 
erogata

Pacchetti opzionali inclusi Prezzo di 
listino

Sconto

187-3719
R&S®NGE-COM3a

3 100 W Controllo remoto via Ethernet, controllo remoto via Wireless LAN,  
trigger I/O digitale

€ 1.300 
€ 995

24%

187-3720
R&S®NGL-COM2a

2 120 W Controllo remoto via Wireless LAN, trigger I/O digitale € 3.480 
€ 3.100

11%

193-8341
R&S®NGM-COM2a

2 120 W Controllo remoto via Wireless LAN, trigger I/O digitale, funzionalità di  
voltmetro digitale, simulazione batterie

€ 6.330
€ 5.570

12%

174-2920
R&S®HMP4040

4 384 W € 2.150 
€ 2.050

5%

Modello Gamma di 
frequenza

Potenza d'uscita Pacchetti opzionali inclusi Prezzo di 
listino

Sconto

144-8241
R&S®SMC100AP31

Da 9 kHz a  
1,1 / 3,2 GHz

> +13 dBm Oscillatore di riferimento OCXO € 7.950
€ 7.155

10%

Modello Accuratezza 
di base

Intervallo di mi-
sura

Pacchetti opzionali inclusi Prezzo di 
listino

Sconto

187-3722
R&S®HMC8015COM

0,05% Da 50 µW fino a 
12 kW

Analisi avanzata, I/O avanzati, prove di conformità € 2.945 
€ 1.995

32%

Alimentatori

Generatori di segnali

Analizzatori di potenza

https://it.rs-online.com/web/p/alimentatori-da-banco/1873719/?relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E525353746F636B4E756D626572266C753D656E266D6D3D6D61746368616C6C26706D3D5E2828282872737C5253295B205D3F293F285C647B337D5B5C2D5C735D3F5C647B332C347D5B705061415D3F29297C283235285C647B387D7C5C647B317D5C2D5C647B377D2929292426706F3D3126736E3D592673723D2673743D52535F53544F434B5F4E554D4245522677633D4E4F4E45267573743D3138372D33373139267374613D3138373337313926&searchHistory=%7B%22enabled%22%3Atrue%7D
https://it.rs-online.com/web/p/alimentatori-da-banco/1873720/?relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E525353746F636B4E756D626572266C753D656E266D6D3D6D61746368616C6C26706D3D5E2828282872737C5253295B205D3F293F285C647B337D5B5C2D5C735D3F5C647B332C347D5B705061415D3F29297C283235285C647B387D7C5C647B317D5C2D5C647B377D2929292426706F3D3126736E3D592673723D2673743D52535F53544F434B5F4E554D4245522677633D4E4F4E45267573743D3138372D33373230267374613D3138373337323026&searchHistory=%7B%22enabled%22%3Atrue%7D
https://it.rs-online.com/web/p/alimentatori-da-banco/1938341/?relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E525353746F636B4E756D626572266C753D656E266D6D3D6D61746368616C6C26706D3D5E2828282872737C5253295B205D3F293F285C647B337D5B5C2D5C735D3F5C647B332C347D5B705061415D3F29297C283235285C647B387D7C5C647B317D5C2D5C647B377D2929292426706F3D3126736E3D592673723D2673743D52535F53544F434B5F4E554D4245522677633D4E4F4E45267573743D3139332D38333431267374613D3139333833343126&searchHistory=%7B%22enabled%22%3Atrue%7D
https://it.rs-online.com/web/p/alimentatori-da-banco/1742920/
https://it.rs-online.com/web/p/analizzatori-qualita-della-rete-elettrica/1873722/
https://it.rs-online.com/web/p/generatori-di-forme-donda/1448241/



