
 

Guida alla preparazione all'esame CLAD 
con LabVIEW 2017  
 

Questa guida alla preparazione prepara a sostenere l'esame CLAD con LabVIEW 2017. Se si desidera 
sostenere l'esame CLAD con LabVIEW NXG, consultare la Guida alla preparazione all'esame CLAD con 
LabVIEW NXG.  
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Introduzione: Ambito e basi dell'esame CLAD 
Il CLAD (Certified LabVIEW Associated Developer) è il primo livello di certificazione professionale per la 
programmazione LabVIEW. La certificazione copre tre aree comuni in cui LabVIEW è utilizzato a livello 
professionale:  

• Test automatizzato 
• Acquisizione di dati con elevato numero di canali 
• Misurazione e registrazione di dati per esperti del settore 

Il CLAD attesta un livello di padronanza di LabVIEW che consente al titolare, con una supervisione 
minima, di utilizzare LabVIEW per eseguire le operazioni seguenti: 

• Acquisire e interpretare dati 
• Creare VI di dimensioni ridotte 
• Modificare VI di medie dimensioni 
• Contribuire a progetti e VI di grandi dimensioni  

Risorse per la preparazione 
La preparazione migliore per questo esame è data dall'esperienza di programmazione LabVIEW e 
dall’applicazione delle nozioni presentate nei corsi LabVIEW Core 1 e Core 2. La sola presenza in aula 
non è sufficiente. I tipici aspiranti al CLAD hanno frequentato i corsi LabVIEW Core 1 e Core 2 (o 
equivalenti) di NI e hanno almeno dai 6 ai 9 mesi di esperienza nell'uso di LabVIEW.  

Questa guida alla preparazione fornisce una panoramica dell'esame, compresa la relativa logistica e 
copertura. Le pertinenti conoscenze, competenze e capacità (Knowledge, Skills and Abilities - KSA) testate 
dall'esame CLAD sono elencate nella sezione KSA: Knowledge, Skills and Abilities testate dal CLAD. Dopo la 
descrizione delle KSA è riportata una tabella contenente un elenco dettagliato degli argomenti.  

Questa guida alla preparazione include anche alcune domande di esempio. Tale sezione non 
rappresenta un esame di esempio. Le domande sono incluse come supporto allo studio: esse riflettono 
l'ambito dell'esame CLAD e consentono ai candidati di familiarizzare con l'approccio di NI al test delle 
KSA rilevanti per un Certified LabVIEW Associate Developer.  

Logistica dell'esame CLAD 
Formato 
L'esame CLAD è composto da 40 domande a scelta multipla. Per ciascuna domanda sarà possibile 
scegliere una sola delle quattro opzioni presentate. Se più di una risposta sembra corretta, scegliere la 
migliore, ovvero quella che fornisce un vantaggio aggiuntivo oppure impedisce problemi che potrebbero 
insorgere con le altre soluzioni.  

Punteggio 
Per superare l'esame è richiesto come minimo un punteggio del 70%. 

Iscriversi e sostenere l'esame 
L'esame CLAD può essere sostenuto presso qualunque centro di test PearsonVUE iscrivendosi 
all'indirizzo http://www.pearsonvue.com/ni/. Quando ci si iscrive all'esame, assicurarsi di specificare se 
si desidera sostenerlo utilizzando LabVIEW NXG o LabVIEW 20xx (dove xx indica l'anno in corso). Anche 



 

se le immagini e la terminologia dell'esame rispecchieranno l'editor LabVIEW scelto, il contenuto 
dell'esame sarà identico. Basta scegliere l'editor LabVIEW con il quale ci si sente più a proprio agio. Il 
superamento dell'esame CLAD scegliendo l'uno o l'altro dei due editor consente di ottenere la stessa 
certificazione CLAD.  

Durante l'esame non è possibile utilizzare LabVIEW o altre risorse. Durante l'esame CLAD vengono 
presentate schermate tratte dall'ambiente LabVIEW e da LabVIEW Help, laddove appropriato. Fare 
riferimento alla sezione Domande di esempio e risorse per alcuni esempi.  

Per sostenere l'esame è necessario firmare un accordo di non divulgazione (NDA), in cui si garantisce di 
non copiare, riprodurre o comunicare alcuna sezione dell'esame in alcuna forma, inclusa quella verbale 
o elettronica. Il mancato rispetto dell’NDA comporterà penalizzazioni che vanno dal mancato 
superamento dell'esame all’esclusione perpetua dalla possibilità di conseguire la certificazione LabVIEW. 

 

KSA: Knowledge, Skills and Abilities testate dal CLAD 
L'esame CLAD è incentrato su procedure che richiedono la programmazione in contesti professionali, tra 
cui test automatizzati o acquisizione di dati con elevato numero di canali. La maggior parte di queste 
procedure include la raccolta e/o l'elaborazione di dati sotto forma di segnali provenienti da sensori. Per 
verificare le conoscenze, le competenze e le capacità attinenti, il CLAD utilizza un sistema NI-DAQmx 
come hardware rappresentativo. NI-DAQmx è stato scelto perché può essere simulato su tutte le 
versioni di LabVIEW. Se si dispone dell’accesso a LabVIEW, si hanno anche le risorse necessarie per 
prepararsi all'esame. Non è necessario acquistare alcun hardware specifico.  

L'Appendice I del documento fornisce le istruzioni per la configurazione di un hardware simulato 
sufficiente alla preparazione dell'esame. L'appendice include anche un elenco delle funzioni DAQmx che 
potrebbero essere utilizzate nell'esame. L'esame non verifica le impostazioni specifiche delle funzioni 
DAQmx. Le domande utilizzano NI-DAQmx per testare le conoscenze e le competenze necessarie per le 
attività di acquisizione dati più comuni, come il calcolo delle frequenze di campionamento, la 
determinazione dell'ordine corretto delle operazioni e la programmazione di base di input/output su 
file.  

Chi utilizza LabVIEW a livello di Associated Developer sarà in grado di: 

• Utilizzare architetture software che vanno da un singolo VI a una semplice macchina a stati o un 
UI handler basato su eventi.  

• Raccogliere dati da sensori utilizzando hardware NI. 
• Usare ampiamente funzioni di array per estrarre e manipolare un singolo canale di dati da dati 

multicanale rappresentati da un array waveform 1D o da un array numerico 2D. 
• Utilizzare cicli per eseguire un test un determinato numero di volte o fino a quando non viene 

soddisfatta una condizione, per generare una rampa di tensione o per eseguire altre attività 
ripetute.  

• Creare e modificare subVI, cluster e definizioni di tipo per semplificare il codice e contribuire a 
progetti più ampi.  

  



 

Elenco degli argomenti 
Un Certified LabVIEW Associate Developer deve avere familiarità con i seguenti argomenti. 

Hardware (10% delle domande d'esame) 
• Collegamenti hardware: sensori, DAQ, DUT (Device Under Test) 
• Acquisizione e validazione di segnali 
• Elaborazione di segnali 
• Uso di frequenze di campionamento appropriate 

Ambiente di programmazione LabVIEW (25% delle domande d'esame) 
• Configurazione e utilizzo di un progetto LabVIEW per: 

o Aggiungere, eliminare e spostare elementi 
o Usare librerie e tipi di cartelle appropriati 
o Evitare collegamenti incrociati 

• Tipi di dati: 
o Riconoscere i tipi di dati sul pannello frontale 
o Riconoscere i tipi di dati sul diagramma a blocchi da terminali e fili di collegamento 
o Scegliere controlli, indicatori, tipi di dati e funzioni appropriati per un determinato 

scenario 
• Previsione dell'ordine di esecuzione e del comportamento di  

o Un VI senza cicli 
o Una macchina a stati semplice 
o Un UI handler basato su eventi 
o Cicli paralleli (senza code) 

• Utilizzo delle funzioni di base per creare una semplice applicazione Acquire-Analyze-Visualize 
• Risoluzione dei problemi tramite identificazione e correzione della causa di una freccia spezzata 

o di dati errati 
• Gestione degli errori mediante cluster di errori e unione delle funzioni di errore per garantire 

una gestione degli errori corretta 
• Consultare LabVIEW Help per ottenere maggiori informazioni su input, output e funzioni 

Principi fondamentali di programmazione LabVIEW (50% delle domande d'esame) 
• Cicli 

o Creare un'acquisizione HW continua o un ciclo di generazione applicando un modello 
Open-Configure-Perform Operation-Close. 

o Memorizzare i dati in registri a scorrimento 
o Utilizzare i terminali di ingresso e di uscita in modo efficace, ivi incluso per: 

 Determinare l'ultimo valore in uscita 
 Indicizzare i terminali di ingresso e di uscita 
 Concatenare le uscite 
 Utilizzare l'uscita condizionale 
 Utilizzare registri a scorrimento, sia inizializzati che non inizializzati.  



 

o Utilizzare la temporizzazione dei cicli in modo appropriato, ivi incluso per: 
 Definire la temporizzazione software 
 Definire la temporizzazione hardware 

o Utilizzare For Loop e While Loop in modo corretto 
• Array 

o Visualizzare i dati da un VI di acquisizione HW a n canali (utilizzando il VI DAQmx Read) 
tramite un waveform graph, un waveform chart o un indicatore array 
numerico/waveform. 

o Estrarre un singolo canale di dati (waveform o array 1D) da un: 
 Array waveform 1D che rappresenta i dati acquisiti da più canali 
 Array numerico 2D che rappresenta i dati acquisiti da più canali 
 Array numerico 1D che rappresenta una misura singola da più canali 

o Utilizzare un For Loop con indicizzazione automatica e tunnel condizionali per:  
 Iterare attraverso un array  
 L’iterazione del codice di elaborazione su ciascun canale di dati in un array 

waveform 1D  
 Generare un array di dati che soddisfi le condizioni richieste  

o Identificare a vista ed essere in grado di utilizzare e prevedere il comportamento dei VI e 
funzioni di array seguenti:  

 Array Size 
 Index Array 
 Replace Subset 
 Insert Into Array 
 Delete From Array 
 Initialize Array 

 Build Array 
 Array Subset 
 Max & Min 
 Sort 1D Array 
 Search 1D Array 
 Split 1D Array 

 

 



 

• Scrittura codice condizionale per eseguire un'azione in base a un valore immesso dall'utente o al 
risultato di una misura.  

• Lettura e scrittura di dati su file 
o Utilizzare il modello Open/Act/Close per l'input/output su file 
o Scrivere dati in un file di testo usando funzioni di input/output su file di alto livello 
o Eseguire lo streaming continuo dei dati su un file di testo o su un file TDMS 
o Aggiungere dati a un file di dati esistente 
o Registrare dati tramite semplici VI 
o Acquisire dati da funzioni DAQmx 
o Visualizzare dati su un grafico  
o Salvare dati in un file CSV  
o Scegliere configurazioni di misura singola/multicanale e singolo canale/misure multiple 

in modo appropriato  

Buone pratiche di programmazione (15% delle domande d'esame) 
• SubVI - Riutilizzare il codice 

o Creare subVI per aumentare la leggibilità e la scalabilità dei VI  
o Configurare il riquadro connettori di un subVI utilizzando le procedure consigliate 
o Scegliere il codice appropriato come sorgente di un subVI  

• Cluster - Raggruppare dati di tipi misti 
o Creare, manipolare, analizzare e utilizzare i dati cluster in scenari comuni 
o Raggruppare dati correlati creando un cluster per migliorare l'organizzazione dei dati e 

la leggibilità del VI 
• Definizioni di tipo - Propagare modifiche ai tipi di dati 

o Creare e utilizzare definizioni di tipo in più posizioni 
o Aggiornare le definizioni di tipo per propagare le modifiche a tutte le istanze della 

definizione di tipo 
 

Domande di esempio e risorse 
Nota sull'utilizzo di queste domande di esempio 
Questa sezione non rappresenta un esame di esempio, ma è una serie di domande fornite come 
supporto allo studio. Il modo migliore per utilizzare queste domande è il seguente: 

1. Riflettere sulla domanda e indicare quella che si ritiene sia la risposta corretta. 
2. Creare il VI eventualmente rappresentato in una domanda. 
3. Utilizzare il VI per avere conferma della risposta. 
4. Modificare i parametri e altri aspetti del VI per assicurarsi di aver compreso l'argomento e l'area 

di conoscenza rappresentata dalla domanda.  



 

Hardware 
Sottoargomenti 

• Collegamenti hardware: sensori, DAQ, DUT (Device Under Test) 
• Acquisizione e validazione di segnali 
• Elaborazione di segnali 
• Uso di frequenze di campionamento appropriate 

Risorse 
• LabVIEW Help - Taking Measurements 
• LabVIEW Help - Aliasing 
• NI-DAQmx Help 

o NI-DAQmx Key Concepts 
o Measurement Fundamentals 

• White paper NI su frequenza di campionamento e aliasing 
• White paper NI "How to Set Up an Academic Laboratory for Data Acquisition"  

  

http://www.ni.com/white-paper/14251/en/#toc7


 

Domande di esempio 

D1: Dati i dati di ingresso mostrati,   

quale grafico rappresenta meglio un filtro a passa basso? 

  

A: 

 

B: 

  

C: 

  

D: 



 

D2: Quale VI acquisirà 1000 campioni immediatamente dopo il passaggio di PFI0 dal livello 
basso a quello alto? 

A:  

 

B:   

 

C:   

 

D:   

  



 

D3: L'attività DAQmx Read è configurata per la lettura continua tra -10 V e +10 V. 

L'attività DAQmx Write è configurata per la scrittura continua tra -5 V e + 5 V senza 
rigenerazione. 

Entrambe le attività di lettura e scrittura vengono campionate a 1 kHz e la rigenerazione è 
impostata su "none". 

Se il segnale letto presenta campioni lungo l'intero intervallo +/-10 V, quale VI snippet alla fine 
causerà un errore di buffer underrun? 

A:   

 

B:   



 

C:  

 

D:  

 

  



 

D4: Dopo l'esecuzione di questo VI, quali saranno le dimensioni dell'array nell’indicatore Data? 

 

A: 5 righe e 4 colonne. 

B: 2 righe e 5 colonne.  

C: 4 righe e 5 colonne.  

D: 1 riga e 5 colonne.  

 

Nota: Provare diverse combinazioni di valori per i parametri rate, number of samples per channel e 
Time Target. 

 
D5: Dopo l'esecuzione di questo VI, quali saranno le dimensioni dell’indicatore array data? 

 

A: 2 righe, 20.000 colonne 

B: 3 righe, 20.000 colonne 

C: 4 righe, 20.000 colonne 

D: 5 righe, 20.000 colonne 

 



 

D6: Quale valore deve essere inserito nel controllo number of samples per channel affinché 
questo VI venga eseguito in modo continuo fino a quando non viene premuto Stop Button? 

 

A: 10 

B: 1000 

C: 10000 

D: 1000000 

  



 

D7: Quale VI produrrà in output soltanto i canali che contengono un valore maggiore di 4? 

A:  

B:   

C:   

D:   



 

Ambiente di programmazione LabVIEW 
Argomenti 

• Configurazione e utilizzo di un progetto LabVIEW 
• Tipi di dati 
• Previsione dell'ordine di esecuzione e del comportamento di un VI 
• Utilizzo delle funzioni di base per creare una semplice applicazione Acquire-Analyze-Visualize 
• Risoluzione dei problemi tramite identificazione e correzione della causa di una freccia spezzata 

o di dati errati 
• Gestione degli errori mediante cluster di errori e unione delle funzioni di errore per garantire 

una gestione degli errori corretta 
• Consultare LabVIEW Help per ottenere maggiori informazioni su input, output e funzioni 

Risorse 
• LabVIEW Help 

o Numeric Data Types Table 
o Boolean Controls and Indicators 
o Block Diagram Data Flow 
o Types of Graphs and Charts 

Domande di esempio 
D1: Il VI deve contare il numero di volte in cui viene premuto il pulsante Increment tra quando si 
clicca sulla freccia Run e quando viene premuto il pulsante Quit.  

Vengono visualizzati tutti i casi della struttura a eventi. Quale codice soddisfa meglio questi requisiti? 

A:  

B:  

C:  

D:   



 

D2: Quale tipo di dati sarebbe adatto per visualizzare l'angolo in gradi, da -180° a +180°, 
arrotondato al numero intero più vicino? 

A:  B:  C:   D:  

 

D3: Prima che questo VI venga eseguito, i parametri Switch When Released e Boolean sono 
entrambi FALSE.  

Prendere in considerazione il VI e le azioni dell'utente. 

Quale valore verrà visualizzato nell'indicatore Boolean a 12 secondi e poi a 18 secondi? 

 

 

A: TRUE, TRUE 

B: TRUE, FALSE 

C: FALSE, TRUE 

D: FALSE, FALSE



 

D4: Se il subVI Process.vi genera un errore, il VI dovrebbe cancellare l'errore e poi riprovare a 
eseguire il subVI altre due volte per vedere se ha esito positivo.  

Quale dei seguenti VI soddisfa meglio questi requisiti?  

A:  

 

B:  

 

C:  

 

D:  

 

  



 

D5: Il file C:\data.txt non esiste. La gestione automatica degli errori è disabilitata.  

 Quale diagramma segnalerà l'errore e si fermerà entro 100 ms? 

A:   

B:  

C:  

D:  



 

D6: Dopo che il chart ha cominciato ad aggiornarsi, viene premuto il pulsante Emergency. Il VI: 

 

A: Si interromperà dopo un massimo di 1 secondo.  

B: Si interromperà dopo un massimo di 2 secondi. 

C: Si interromperà dopo un massimo di 4 secondi.  

D: Non risponderà fino a quando non verrà interrotto.  

 

  



 

Principi fondamentali di programmazione LabVIEW 
Argomenti 

• Cicli 
• Array 
• Codice condizionale 
• Lettura/scrittura di dati (input/output su file) 

Risorse 
• Corso LabVIEW Core 1 
• LabVIEW Help 

o File I/O 
o Binary Files 
o Spreadsheet Files 
o TDM/TDMS Files 
o Text Files 
o Waveforms 
o For Loop 
o While Loop 
o Processing Individual Elements in an Array with a Loop 

Domande di esempio 
D1: Che aspetto ha l'indicatore Array dopo che questo VI è stato eseguito due volte? 

  

A:   

B:   

C:   

D:   



 

D2: Quale VI è in grado di estrarre il quarto canale in uscita dalla funzione DAQmx Read e 
raddoppiare ogni valore, oppure restituire un array vuoto se ci sono meno di 4 canali?  

A:   

B:  

C:  

D:  

 

  



 

D3: Il VI DAQmx Read è configurato per leggere questi canali: 

 

Quale VI estrarrà e visualizzerà correttamente tutti i dati dal canale ai2? 

A:   

 

B:  

 

C:  

 

D:  



 

D4: Quale VI genererà quest'output?  

A:   

B:  

C:  

D:  



 

D5: Si richiede di scrivere un VI in grado di prendere un array 2D e produrre in uscita tutti i valori 
positivi in un array 1D. Quale VI soddisfa questi requisiti? 

A:  

B:   

C:  

D:   

  



 

D6: Come apparirà l’indicatore Array Out al termine dell'esecuzione del VI? 

Il caso False è collegato direttamente.  

 

A:   

B:  

 

C:  

D: 

 

D7: Numeric Control è impostato su 2.5. Quale caso verrà eseguito? 

A: 1, Default  B: 2 C: 3 D: Indeterminato 



 

D8: Quale VI registrerà ogni campione al di sopra del valore Threshold in un file leggibile?  

Tutti i casi non mostrati sono collegati direttamente.  

A:  

 

B:   

 

C:   

 

D:   

  



 

D9: Eseguendo una query su un'apparecchiatura si ottiene in risposta una stringa di un massimo 
5 parametri separati da virgole. Quale VI analizza la risposta e mette i valori in ordine in un 
array numerico? 

A:   

B:   

C:  

D:   



 

D10: Il subVI PROCESS rappresenta un test che genera in uscita una stringa ogni volta che viene 
eseguito, senza alcuna costante Carriage Return o End of Line nella stringa.  

Il VI deve ripetere il subVI PROCESS finché l'utente non preme il pulsante "Stop", quindi 
consentire all'utente di selezionare il percorso del file di log. Il VI deve registrare tutti i dati, 
inserendo i dati relativi a ciascuna esecuzione di PROCESS su una riga separata.  

Quale dei seguenti VI soddisfa questi requisiti?  

 

A:  

 

B:  

 

C:  

 

D:  



 

D11: Quale VI acquisirà e registrerà in modo continuo i dati in un file di testo leggibile? 

A:  

B:  

C:  

D:  



 

Buone pratiche di programmazione  
Sottoargomenti 

• SubVI - Riutilizzare il codice 
• Cluster - Raggruppare dati di tipi misti 
• Definizioni di tipo - Propagare modifiche ai tipi di dati 

Risorse 
LabVIEW Help 

• Creating Custom Controls, Indicators, and Type Definitions 
• Creating Modular Code 

Domande di esempio 
D1: Quando il cursore si trova sulla freccia spezzata, viene visualizzato il messaggio di errore 
mostrato. 

Data Array Out è il cluster con il contenuto corretto. Come sarebbe possibile correggere questo 
errore? 

 

A: Trasformare Data Array Out in un Type Def, creare una copia di Data Array Out, trasformare 
la copia in un controllo e sostituire Data Array In con il nuovo controllo.  

B: Eliminare l'elemento extra in Data Array In, quindi salvare Data Array Out come Type Def. 

C: Fare clic con il tasto destro del mouse su Data Array In, selezionare "Open Type Def", quindi 
selezionare "Apply Changes" nel menu File della Type Def.  

D: Eliminare Data Array In, premere Ctrl+B per eliminare la freccia spezzata, quindi fare clic con 
il tasto destro del mouse sul terminale di ingresso del ciclo e selezionare "Create -- Control". 

  



 

D2: Quali valori verranno visualizzati nell'indicatore Output Cluster al termine dell'esecuzione 
del VI?  

Le costanti stringa sono impostate su '\' Codes Display.  

 

A:   

B:  

 

C:  

D:  



 

D3: Selezionare solo il For Loop come mostrato dalla linea tratteggiata nell'immagine, quindi 
selezionare Edit»Create SubVI dal menu Edit. Che aspetto avrà il codice sul diagramma a 
blocchi immediatamente dopo aver creato il subVI? 

 

A:  

B:  

C:  

D:  
 

D4: Quale dei seguenti passaggi non viene eseguito automaticamente quando si crea un subVI 
da una sezione di codice tramite il comando Edit >> Create SubVI? 

A: Assegnare i terminali agli indicatori e ai controlli appropriati.  

B: Collegare i controlli e gli indicatori sul pannello frontale ai terminali sul riquadro dei 
connettori. 

C: Configurare il riquadro connettori in modo tale da disporre di terminali sufficienti per tutti gli 
ingressi e le uscite. 

D: Configurare gli ingressi obbligatori come tali. 



 

D5: Per questa variabile globale funzionale utilizzata come timer, quale configurazione del 
riquadro connettori sarebbe maggiormente in linea con le buone pratiche? 

 

A:  

  

B:  

  

C:  

D:  

  



 

APPENDICE I: DAQ SIMULATO PER LA PREPARAZIONE AL CLAD 
Utilizzare NI MAX per creare il seguente hardware DAQ simulato. La configurazione di questo dispositivo 
cDAQ simulato corrisponde alla configurazione del kit dimostrativo cDAQ fisico utilizzato in alcuni corsi 
di formazione in aula. Utilizzando questa configurazione è possibile creare ed eseguire molti dei VI 
utilizzati nelle domande relative all’HW nell'esame CLAD e nei materiali di preparazione. 

Creare hardware simulato 
1. Aprire MAX (Measurement & Automation Explorer). 
2. Fare clic con il tasto destro del mouse su Devices and Interfaces e selezionare Create New. 
3. Nella finestra di dialogo Create New, selezionare Simulated NI-DAQmx Device or Modular 

Instrument, quindi fare clic sul pulsante Finish. 
4. Espandere CompactDAQ Chassis, selezionare NI cDAQ-9178 e fare clic su OK. 

a. Il dispositivo verrà visualizzato nell'elenco Devices and Interfaces come NI cDAQ "9178" 
"cDAQx", dove "x" equivale a 1, a meno che non si disponga di altri dispositivi cDAQ-
9178 (reali o simulati).  

5. Fare clic con il tasto destro del mouse sul nome del dispositivo (NI cDAQ-9178 "cDAQx") 
nell'elenco Devices and Interfaces e selezionare Configure Simulated cDAQ Chassis. 

a. Creare strumenti simulati per ciascuno slot, come descritto nella Tabella 2-1. 
Nota: Le informazioni riportate nella colonna Descrizione non verranno inserite; queste 
informazioni sono solo a titolo di riferimento e descrivono il tipo di modulo.  

Tabella 2-1. 
Dispositivo 
CompactDAQ 
simulato per 
LabVIEW 
Core 1/Core 2 e per 
l'esame CLAD 

  

  

Slot Modulo/Modello Descrizione 
1  NI 9236 Ingresso strain/bridge 
2 NI 9213 Ingresso termocoppia 
3 NI 9472 Uscita digitale 
4 NI 9263 Uscita tensione 
5 Vuoto N/A 
6 Vuoto N/A 
7 NI 9234 Ingresso sound and vibration 
8 NI 9215 Ingresso di tensione 



 

VI DAQmx inclusi nell'esame CLAD 
Il candidato deve essere in grado di riconoscere e dimostrare familiarità con la funzione dei seguenti VI e 
costanti NI-DAQmx, disponibili nella palette Functions»Measurement I/O»NI DAQmx. Qualsiasi attività 
Acquire/Analyze/Visualize/Log utilizzerà VI simili, indipendentemente dall'hardware effettivamente 
utilizzato. Le domande di esempio contenute in questa Guida alla preparazione dovrebbero chiarire il 
grado di familiarità richiesto.  

• Costanti: DAQmx Physical Channel, DAQmx Task Name 
• VI di configurazione: DAQmx Create Virtual Channel, DAQmx Timing, DAQmx Trigger 
• VI di avvio e I/O: DAQmx Start, DAQmx Read, DAQmx Write 
• VI finali: DAQmx Wait Until Done, DAQmx Stop Task, DAQmx Clear Task 

 

 

 

  



 

APPENDICE II: RISPOSTE CORRETTE ALLE DOMANDE DI ESEMPIO 
Hardware 

D1: D

D2: B 

D3: D 

D4: B 

D5: C 

D6: A 

D7: C 

Ambiente di programmazione LabVIEW 

D1: C 

D2: D 

D3: C 

D4: B 

D5: D 

D6: C 

Principi fondamentali di programmazione LabVIEW 

D1: C 

D2: C 

D3: B 

D4: D 

D5: A 

D6: B 

D7: B 

D8: C 

D9: C 

D10: D 

D11: C 



 

Buone pratiche di programmazione  

D1: A 

D2: B 

D3: C 

D4: D 

D5: B 

 

 

 

FINE DELLA GUIDA ALLA PREPARAZIONE 
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