Statistiche e istogrammi
Fluke 8845A/8846A

Nota applicativa

“Qual è la tensione di uscita
dell'alimentazione?” Si tratta di una delle
misurazioni più comuni realizzate tramite
multimetri digitali. Domande simili sorgono
a proposito della frequenza degli oscillatori,
del valore dei resistori, della temperatura
di esercizio o dell'ingresso a un oscillatore
di tensione al quarzo. È facile utilizzare un
multimetro digitale per eseguire queste
letture. Ma l'esecuzione di una sola lettura
non fornisce un quadro completo. Una
domanda altrettanto importante è: “Quanto è
stabile l'uscita dell'alimentazione?”
Tutte queste domande possono essere
formulate più precisamente in termini
statistici: qual è il valore medio dell'uscita e
qual è la deviazione standard? Il Multimetro
Fluke 884X è dotato di funzioni di analisi
integrate che forniscono risposte ad
entrambe le domande.

Che informazioni
forniscono le deviazioni
standard e medie?
La media è un calcolo molto
comune. Viene utilizzata per i
punteggi ai test, per i risultati
scientifici e per le statistiche
sportive. Serve a quantificare
le prestazioni nel tempo (ad
esempio: il numero medio di
goal a stagione). Ma viene
anche utilizzata per quantificare
le prestazioni tipiche di una
popolazione (ad esempio: il numero
medio di goal per giocatore).
Nella progettazione, i tecnici sono
interessati a entrambi gli aspetti:
Come cambierà l'uscita del circuito
nel tempo, col variare della
temperatura o dell'umidità? Se
vengono realizzati cento di questi
circuiti, quali sono le aspettative

circa le prestazioni per ciascuna
unità?
Inerente a ciascuna di
queste domande è il desiderio
di prevedere le prestazioni. Ma
occorrono ulteriori informazioni
per poter utilizzare la media in
questo modo. Supponiamo che la

temperatura in una determinata
città sia stata mediamente di circa
21 °C (70 °C) nel corso degli ultimi
10 anni. Se il giorno successivo
ci svegliamo con l'idea di trovare
un clima mite, potremmo rimanere
delusi. Infatti la temperatura può
variare su un ampio spettro pur

mantenendo un valore medio
di 21 °C.
Ciò significa che occorre
conoscere di quanto la temperatura
può variare rispetto al valore
medio. Una volta che ci è nota la
variazione, è possibile individuare
la misura in cui possiamo
prevedere prestazioni "medie"
nel futuro o su altri membri della
popolazione. Si tratta dell'aspetto
chiave per determinare le
specifiche di progettazione:
incertezze e tolleranze.
La deviazione standard (s)
misura la variazione o l'intervallo
di un set di dati. In termini
matematici formali, la deviazione
standard è la radice quadra della
varianza in un insieme di dati.

nella misurazione e pertanto
è possibile essere fiduciosi nel
configurare una tolleranza più
ristretta.

per l'implementazione delle
misure statistiche, la funzione
STATS (Statistiche) e la funzione
HISTOGRAM (Istogramma).
Esaminiamo ora la funzione STATS.

In che modo Fluke 884X
fornisce statistiche?

La funzione STATS

Lo strumento 884x è dotato di
una funzionalità integrata per
l'elaborazione di statistiche ed è in
grado di calcolare e visualizzare sia
la deviazione standard delle misure
che quella media. I dati possono
essere visualizzati numericamente
oppure, grazie al display in pixel,
anche graficamente. Lo strumento
8845A/8846A esegue statistiche
sui parametri elencati in Tabella 1.
Tensione CC
Tensione CA
Tensione CA in dB
Corrente CC
Corrente CA

Resistenza
Capacità
Frequenza
Temperatura
Periodo

Tabella 1. L'884X può eseguire statistiche su
queste misure.

Figura 1a. Distribuzione normale con valore medio = 10 e deviazione
standard = 0,02.

Figura 1b. Distribuzione normale con valore medio = 10 e deviazione
standard = 0,01.

Una deviazione standard bassa
indica un raggruppamento ristretto
attorno al valore medio, mentre
una deviazione standard alta
indica maggiore “casualità.”
Le Figure 1a e 1b mostrano
distribuzioni di dati normali, tipiche
di dati di misure. La Figura 1a
illustra un insieme di misure con
una deviazione standard pari a
0,02, mentre la Figura 1b mostra
un insieme di misure con una
deviazione standard pari a 0,01.
Con la deviazione standard più
bassa vi è una minore incertezza
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Per illustrare come lo strumento
884X genera statistiche, si esamina
il modo in cui la tensione CC varia
nel tempo. Viene impostato l'884X
in modo da misurare la tensione
CC, e visualizzare la deviazione
standard e media.
Innanzitutto, selezionare la
misura su cui verranno eseguite
le statistiche; ad esempio, CC
volt. Quindi premere il pulsante
ANALYZE sul pannello frontale
per aprire il menu delle funzioni
matematiche come illustrato
in Figura 2. Sono disponibili
due opzioni su questo menu

ANLZ

MAN

+

Non appena viene premuto il
tasto di scelta rapida STATS, il
multimetro inizia a calcolare la
deviazione media e standard.
E memorizza i valori min e max
misurati. È possibile ripristinare
la funzione statistiche e riavviare
l'operazione in qualsiasi momento
premendo il tasto di scelta rapida
RESTART.
Inoltre, l'utente può impostare
una serie di misure da eseguire
mediante il multimetro, premendo
il tasto di scelta rapida #SAMPLES
e specificando un numero
compreso tra 2 e 5000. I calcoli
statistici vengono interrotti
automaticamente una volta
raggiunto il numero di letture come
mostrato in Figura 3.

La funzione HISTOGRAM
Come la funzione STATS, la
funzione HISTOGRAM genera
la deviazione media e standard
di un insieme di misure.
Ma la modalità istogramma
fornisce le informazioni in una
rappresentazione grafica che
indica chiaramente e velocemente
la distribuzione, o intervallo,
delle misure. Ad esempio, la
maggior parte delle misure segue
una distribuzione normale. Ciò
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Figura 2. I menu dell'884X sono direttamente collegati alle funzioni STATS e HISTOGRAM.
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Figura 3. Esempio di statistiche Min/Max/Avg/SD.
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significa che l'istogramma deve
essere simmetrico rispetto al
valore medio e che quasi tutte le
misure (il 99,7 %) devono trovarsi
entro le tre deviazioni standard.
Una distribuzione asimmetrica,
ampia o bimodale (a due picchi)
indicherebbe un'instabilità inattesa
o un errore nell'unità in prova.
La Figura 4 mostra un esempio
della schermata istogramma.
L'istogramma consiste in 10
barre. L'altezza di ciascuna barra
rappresenta la frequenza relativa
di una gamma, ovvero quanto
spesso si verifica una gamma di
letture rispetto ad altre gamme.
Al centro della schermata viene
rappresentata la misura media.
Le barre su ambo i lati del valore
medio rappresentano le misure
entro una deviazione standard
rispetto al valore medio. Le barre
successive a partire dal valore
medio rappresentano le misure tra
una e due deviazioni standard e
così via, fino a cinque deviazioni
standard.
Come la funzione STATS, anche
la funzione HISTOGRAM si avvia
non appena viene premuto il tasto
di scelta rapida HISTOGRAM. I
calcoli vengono iniziati e riavviati
premendo il tasto di scelta rapida
RESTART.

Figura 4. Schermata istogramma.
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