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TDemo1 è un efficace software di interfacciamento per gli strumenti DFI, DFIF, BTR, DTR, DFP, LabDMM , BIT02, PGE e Bit02B 
attraverso la linea seriale RS232 e USB. 
TDemo1 implementa tutte le funzionalità permesse dal protocollo di comunicazione con lo strumento selezionato compreso la 
visualizzazione del dato e  l’esecuzione dei comandi remoti. 
La funzione di Data Logger permette la archiviazione su file, in formato testo e/o come file Microsoft Excel, della coppia dato-tempo per un 
tempo definito e ad un intervallo di tempo selezionabile. 
Le curve di prove vengono archiviate e possono essere successivamente analizzate anche insieme per un confronto simultaneo del loro 
andamento. 
È possibile effettuare lo zoom di porzioni di curva, salvare il grafico come file bitmap e stampare la curva ottenuta. 
 
The software TDemo1 is an effective interface for the  DFI, DFIF, BTR, DTR, DFP, LabDMM, BIT02, PGE and Bit02B instruments through 
the RS232 serial line.  
TDemo1 implements all the functionality allowed by the protocol to communicate with the selected instrument, including the display of the 
data and execution of remote commands.  
The Data Logger function allows to storage into a file, in text and / or Microsoft Excel formats, the time and data values for a defined time 
and at a selected time interval.  
The test curves are stored and can be later analyzed together allowing a simultaneous comparison of the test curves. 
It is possible to zoom portions of the curve, save the chart as a bitmap file and print the curve. 
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Al fine di migliorare le prestazioni tecniche del prodotto, la società si riserva di apportare variazioni senza preavviso. 

In order to improve the technical performances of the product, the company reserves the right to make any change without notice. 

 


