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Argomenti svolti:


Esercitazioni con codice a colori resistenze, collegamenti serie e parallelo e partitori di
tensione



Uso corretto multimetro digitale (Nimex NI 1100 e Nimex NI 2100) per misure di resistenza e
tensioni in CC e CA



Uso corretto multimetro analogico ICE 680 R per misure di resistenza e tensione. Concetti di
fondoscala e portata



Conoscenza del diodo come raddrizzatore a una e due semionde anche con ponte di Graetz.



Esercitazioni sul principio di funzionamento dei diodi raddrizzatori, diodi zener e diodi LED;
applicazione legge di Ohm a circuiti con diodi



Ricerca e consultazione data sheet diodi e ponte a diodi.



Schema a blocchi di un alimentatore non stabilizzato e/o stabilizzato con integrati della serie
78xx; conoscenza del principio di funzionamento dei singoli blocchi



Conoscenza del principio di funzionamento dei condensatori in c.c. e a.c.



o

Esercitazioni su costante di tempo e tempo di carica di un condensatore in c.c.

o

Esercitazioni guidate su: misura della reattanza di un condensatore (XC) e di una
induttanza (XL) in funzione della frequenza applicata.

o

Nozioni sul principio di funzionamento dei filtri passivi con condensatori e induttori

o

Esercitazioni con filtri passivi passa alto e passa basso RL e RC

Uso dell’oscilloscopio:
o

Conoscenza ed uso corretto dei comandi principali di un oscilloscopio

o

Conoscenza della definizione di periodo, frequenza e ampiezza di un’onda sinusoidale

o

Esercitazioni di misure di ampiezza e periodo di un’onda sinusoidale

o

Esercitazioni sul calcolo della frequenza di un’onda sinusoidale



Multipli e sottomultipli delle principali unità di misura



Relazioni scritte e/o test; realizzazione grafici con Excel
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