
Strumento per la ricerca guasti su schede elettroniche  

Caratteristiche tecniche 

 

 Strumento unico di ricerca guasti con 
metodo di analisi nodale. Sviluppato per 

risolvere  molti problemi . 

 Memorizza  e confronta l'impedenza nodale 

dei circuiti elettronici. 

 Tecnica “Best Fit Curve” per ridurre al  

minimo le operazioni di misure. 

 Parametri di test: tensione, frequenza e 

impedenza,  selezionabili dall'utente. 

 

1. Puntale di test con integrati i comandi 

operativi.  

 

 Ampio display da 8 pollici con interfaccia 

touch 

 

 Batterie ricaricabili per la  massima 

portabilità. 

  QT- Hi1 
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Le attuali PCB sono di natura complessa e popolate con più dispositivi proprietari.  

Nella maggior parte dei casi, gli schemi e i dettagli funzionali non sono disponibili 
al personale di manutenzione di terze parti.  

In molti laboratori, per diagnosticare i guasti su schede si utilizzando strumenti di 
test convenzionali come il multimetro e l'oscilloscopio, ma con questi strumenti 
isolare un componente guasto diventa un compito difficile. 

A differenza dei multimetri e oscilloscopi, che misurano solo i parametri elettrici, il 
QTHi1 inietta un'onda sinusoidale di frequenza e ampiezza variabile in un nodo 
elettrico e contemporaneamente mostra sul display la curva caratteristica risultante 
tensione verso corrente (V-I).  

La curva può essere memorizzata da un pin di un componente funzionante e 
immediatamente confrontata con il pin di un dispositivo sospettato guasto. 

E’ provato che la maggior parte dei guasti nei dispositivi elettronici (semiconduttori)
si verificano sulla periferia dei pin I / O e il wafer interno molto spesso rimane 
integro.  

Questa tipologia di guasti possono essere facilmente rilevati tramite un test 
semplice di misure nodali.  

I segnali di test sinusoidali da applicare ai nodi della scheda, sono selezionabili 
dall’utente oppure scelti automaticamente dallo strumento.  

Sono disponibili 4 livelli di tensione selezionabili: 0,2 V, 4 V, 8 V e 13 V. 
Il range 0,2 volt consente di misurare componenti passivi come resistenze e 
condensatori collegati al nodo elettronico. 
 
La frequenza di test è selezionabile in 15 range  tra - 1Hz, 2Hz, 5Hz, 10Hz, 20Hz, 
50Hz, 100Hz, 200Hz, 500Hz, 1KHz, 2KHz, 5KHz, 10KHz, 20KHz e 50KHz. 
 
L'impedenza di test è selezionabile in 13 range tra - 10Ω, 20Ω, 50Ω, 100Ω, 200Ω, 
500Ω, 1KΩ, 2KΩ, 5KΩ, 10KΩ, 20KΩ, 50KΩ e 100KΩ. 
 
Il QTHi1,al fine di rendere semplice ed efficace la ricerca guasti, è stato dotato di  
modalità AUTO e MANUALE 
 
In modalità Manuale, l'utente è abilitato a selezionare la tensione, frequenza  e 
l'impedenza di test. 
In modalità Automatica, il QTHi1 seleziona automaticamente i range di test V-I  
determinando la migliore combinazione di tensione, frequenza e impedenza da 
applicare al nodo.   
L'unità è in grado di memorizzare un massimo di quattro curve V-I che sono 
mostrate sul display con 4 colori diversi. 
Alle curve V-I si può abbinare un limiti di tolleranza (ovvero il limite di errore 
accettabile fra la curva salvata e quella sotto test). Il valore di tolleranza è variabile 
dall’utilizzatore. 
Un indicatore acustico (buzzer) può essere attivato per segnalare a mancata 
corrispondenza tra la curva V-I memorizzata e quella sotto test. 
Il QTHi1 visualizza anche  in modo chiaro il PASS / FAIL di ogni misura nodale.  

L'unità supporta anche la modalità DUAL. Nella modalità DUAL lo stimolo viene 
applicato sia dal Probe1 che dal  Probe2 e le caratteristiche V-I sono mostrate 
sullo schermo e confrontate simultaneamente. 
I parametri V-I di test sono facilmente selezionabili tramite la schermata GUI 
(Graphical User Interface). 
Il  QTHi1 è in grado di tracciare grafici V-I e V-T. 
All’occorrenza, con il Probe 1 si può misurare tensioni fino a 13 V CC. 
L'unità dispone di software integrato necessario per eseguire l'autotest e il risultato 
viene visualizzato nella schermata della GUI. 
Al fine di garantire segnali accurati, nel QTHi1 è stato integrato un software di 
calibrazione AC e DC. 

Il QTHi1 dispone di una porta ethernet per eventuali aggiornamenti software o 
firmware in rete. 
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