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DISPOSITIVI
OPTOELETTRONICI
Mod. C16/EV

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

Il modulo permette l’analisi teorica e la sperimentazione dei

seguenti principali argomenti:

• La radiazione luminosa

• Sorgenti di luce coerente e non-coerente

• Fotoconduttività, effetto fotoelettrico, effetto fotovoltaico

• Fotodiodo, fototransistor, fotoaccoppiatore

• Il diodo LED

• Polarizzazione diodo LED

• Funzionamento in regime impulsivo

• Risposta in frequenza

• Led a lunghezza d’onda diversa: rosso, verde, giallo

SPECIFICHE TECNICHE:
• Pannello frontale, in materiale isolante, con serigrafia dei

 vari blocchi circuitali componenti il modulo e schema 

 elettrico di ogni circuito

• Boccole per collegamenti e misure

• 4 Diodi LED; colori: rosso,verde,giallo

• 2 Display a 7 segmenti a catodo e anodo comune per la 

 codifica a 2 digit

• Display a cristalli liquidi a bordo del modulo

• Regolazioni dei parametri tramite 10 potenziometri rotativi

• Caratteristiche fibra ottica fornita a corredo del modulo:

 - Tipo: step-index

 - Monomodo

 - Attenuazione 250 dB/Km

 - Diametro: 2,2 mm

 - Guaina esterna in PVC

• Generatore onde quadre: interno f=1 0 kHz

Dimensioni: 386 x 248 x 50 mm

L’impiego dei dispositivi optoelettronici nell’Elettronica 

Industriale interseca una gamma molto ampia di applicazioni: 

optoisolatori, visualizzatori grafici e luminosi, trasmissione 

di informazioni a fibre ottiche. Il modulo mod. C16/EV si 

inserisce in questo contesto costituendo per lo Studente uno 

strumento necessario per la sperimentazione di un notevole 

numero di esercitazioni inerenti le tecnologie dei dispositivi 

optoelettronici.

DISPOSITIVI OPTOELETTRONICI mod. C16/EV
Il modulo mod. C1 6/EV è stato progettato per essere inserito in 

un laboratorio didattico di Elettronica Industriale. Il programma 

di formazione sviluppabile con esso consente allo Studente 

di realizzare degli esperimenti riguardanti la totalità delle 

tecnologie optoelettroniche, impiegate realmente nell’ambito 

industriale. Partendo dalle esercitazioni sulle leggi fisiche 

che regolano la radiazione luminosa, il modulo mod. C16/EV 

permette una sperimentazione che arriva fino alla trasmissione 

di segnali sinusoidali su fibre ottiche. La variazione dei parametri 

caratteristici dei circuiti presenti è facilmente eseguibile con 10 

potenziometri rotativi e microinterruttori. La presenza a bordo 

del modulo mod. C16/EV di un generatore di onda quadra, limita 

l’utilizzo di strumentazione esterna. Inoltre la possibilità di 

eseguire misure qualitative e quantitative su di una molteplicità 

di punti significativi, permette allo Studente di confrontare 

direttamente i risultati sperimentali con quelli ottenuti per via 

analitica. Ogni blocco circuitale è rappresentato in uno schema 

sinottico serigrafato sul pannello frontale in materiale isolante. 

Infine nelle esercitazioni lo studente è guidato efficacemente 

dalla manualistica teorico-sperimentale compresa con il 

modulo mod. C16/EV stesso.
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MANUALE TEORICO SPERIMENTALE DEL 
MODULO CON GUIDA ALLE APPLICAZIONI
MANUALE DI INSTALLAZIONE, UTILIZZO E 
MANUTENZIONE

INCLUSO

ALIMENTATORE
PS1-PSU/EV

 - NON INCLUSO -

ALIMENTAZIONE
+5 Vcc / 0.5A

BOX PORTA MODULI - BOX/EV
- NON INCLUSO -

STRUMENTAZIONE - NON INCLUSA -
- MULTIMETRO
- OSCILLOSCOPIO

INDISPENSABILE

• Display a 7 segmenti a catodo e anodo comune

• I cristalli liquidi

• Display a 7 segmenti a cristalli liquidi

• Fibre ottiche

• Indici di rifrazione: fibre ottiche step-index

• Dispersione ed attenuazione

• Trasmissione di segnali sinusoidali per mezzo di fibra

 ottica mono modale.


