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MODULO DI
SPERIMENTAZIONE
Mod. C20/EV

Il Modulo di Sperimentazione mod. C20/EV costituisce il 

supporto per lo svolgimento delle esercitazioni di Laboratorio 

di Elettronica Generale.

Permette una vasta gamma di sperimentazioni i cui argomenti 

risultano suddivisi in tre parti principali:

• Elettricità di base

• Dispositivi e circuiti elettronici

• Microelettronica lineare

Le esercitazioni relative al programma di Elettricità di base 

consentono di acquisire le conoscenze generali sull’elettricità, 

sui circuiti in corrente continua ed alternata e sull’uso della 

strumentazione elettrica mentre quelle relative al programma 

di Dispositivi e Circuiti Elettronici prevedono il rilievo delle 

caratteristiche dei componenti a semiconduttore ed il loro 

impiego nei circuiti elettronici di base. Lo svolgimento del 

programma di Microelettronica Lineare consente di esaminare 

il funzionamento dei circuiti integrati lineari e le loro tipiche 

applicazioni.

Fanno parte di tale argomento anche gli Amplifi catori 

Operazionali nelle loro varie connessioni, i regolatori di tensione, 

i timer e gli amplifi catori audio integrati.

MODULO DI SPERIMENTAZIONE mod. C20/EV
Il sistema è costituito da un circuito base forato con passo 

opportuno e da un ampio set di componenti saldati su basette 

con piedinatura standard adatta per l’inserimento nel circuito 

di base. In questo modo è possibile assemblare qualsiasi tipo 

di circuito inserendo i componenti desiderati. Le alimentazioni 

e i collegamenti tra componenti vengono effettuati mediante 

cavetti.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE

Il modulo mod. C20/EV permette l’analisi teorica e la 

sperimentazione dei seguenti principali argomenti:

Elettricità di base:

• Richiami sull’elettricità, unità di misura e simboli

• Sorgenti di elettricità in corrente continua, interruttori e 

 relè

• Uso di fonti di alimentazione e di strumenti di misura

• Legge di Ohm

• Circuiti resistivi in serie e parallelo, partitori, attenuatori

• Principi di Kirchhoff

• Principio della sovrapposizione degli effetti

• Teorema di Thevenin e di Norton

• Potenza in corrente continua

• Trasferimento di potenza

• Capacità e condensatori

• Induttanze e bobine

• Segnali alternati: forma d’onda, valore medio ed effi cace, 

 periodo e frequenza

• Impiego del generatore di funzioni e dell’oscilloscopio

• Circuiti resistivi, induttivi, capacitivi in corrente alternata

• Potenza attiva e reattiva

• Trasformatori

• Risonanza serie e parallelo
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Dispositivi e circuiti elettronici:
• Introduzione ai semiconduttori

• Giunzione PN, diodo

• Raddrizzatori a singola semionda, a doppia semionda, a 

 ponte di Graetz

• Circuiti di livellamento e fi ltraggio

• Circuiti limitatori, duplicatori di tensione, di fi ssaggio

• Caratteristiche del diodo Zener, Varicap

• Componenti optoelettronici

• I termistori NTC e PTC

• Transistors NPN e PNP

• J-FET, MOS-FET, UJT, PUT, DIAC, SCR, TRIAC

• Connessioni del transistor: emettitore comune, collettore 

 comune, base comune

• Stabilizzazione del punto di lavoro

• Parametri caratteristici per piccoli segnali

• Amplifi catore con doppio carico

• Amplifi catore a più stadi: accoppiamento RC, a 

 trasformatore, diretto

• Amplifi catore differenziale

• Circuito Darlington, Cascode, Bootstrap

• Amplifi catori in classe A e in classe B

• Confi gurazione push-pull, a simmetria complementare, 

 single-ended

• Oscillatori: RC, ponte di Wien, Colpitts, Hartley, Meissner, a 

 quarzo

• Multivibratori monostabili, bistabili, astabili, trigger di 

 Schmitt

Microelettronica lineare:
• Amplifi catore operazionale integrato: parametri 

 caratteristici

• Confi gurazione dell’amplifi catore operazionale: invertente 

 e non invertente, sommatore, sottrattore, integratore, 

 differenziatore, comparatore, logaritmico

• Multivibratore monostabile e astabile

• Convertitore tensione-frequenza

• Generatori di forme d’onda sinusoidale, rettangolare, 

 triangolare, a rampa

• Filtro attivo passa basso, passa alto, passa banda

• Regolatori monolitici di tensione; stabilità dell’uscita al 

 variare del carico e dell’alimentazione

• Timer integrato: caratteristiche ed applicazioni

• Amplifi catore audio di potenza: parametri caratteristici

SPECIFICHE TECNICHE:
• Disponibilità di boccole variamente connesse per la   

 realizzazione rapida dei circuiti

• Pannello con serigrafi a delle connessioni tra le boccole

• Componenti su supporto con terminali metallici e

 serigrafi a di identifi cazione del componente

Dimensioni: 386 x 372 x 40 mm 

ACCESSORI:
• Set di 140 componenti (resistenze, condensatori,

 induttanze, potenziometri, trasformatori, diodi, transistor, 

 circuiti integrati, ecc.) necessari per lo svolgimento di tutte 

 le esercitazioni suggerite nel manuale

• Valigetta per contenere i componenti

• Set di cavetti di collegamento

-C
20

-0

(*) I manuali compresi con i moduli offrono un’ampia raccolta 

di schemi elettrici dei vari circuiti ordinati in base ai contenuti 

didattici di diffi coltà progressivamente crescente.

Per ottimizzare dal punto didattico la comprensione teorica 

degli argomenti e il riscontro pratico nella realizzazione e 

nell’analisi del funzionamento del circuito, è molto utile 

affrontare gli argomenti nel modo seguente:

1. Analisi teorica del circuito con le equazioni principali di

      funzionamento

2. Simulazione del circuito con un programma di simulazione

3. Realizzazione del circuito con il modulo C20/EV

4. Misura delle grandezze elettriche sul circuito reale

5. Confronto delle grandezze elettriche prodotte dal circuito

      e dal  simulatore

MANUALE TEORICO SPERIMENTALE DEL 
MODULO CON GUIDA ALLE ESERCITAZIONI
MANUALE DI INSTALLAZIONE, UTILIZZO E 
MANUTENZIONE (*)

INCLUSO

ALIMENTATORE
PS1-PSU/EV

 - NON INCLUSO -

ALIMENTAZIONE
±12 Vcc / 0.5A

+5 Vcc / 2A
24 Vca

BOX PORTA MODULI - BOX/EV
- NON INCLUSO -

STRUMENTAZIONE - NON INCLUSA -
- MULTIMETRO
- OSCILLOSCOPIO
- GENERATORE DI FUNZIONI

INDISPENSABILE


