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ELETTRONICA
DI BASE
Mod. C20-E3/EV

DESCRIZIONE
Il Modulo di Sperimentazione mod. C20-E3/EV costituisce il 

supporto per lo svolgimento delle esercitazioni di Laboratorio 

di Elettronica di base. Permette una vasta gamma di 

sperimentazioni i cui argomenti risultano suddivisi in otto parti 

principali:

• La resistenza elettrica

• Il diodo a semiconduttori

• Il transistor

• Il condensatore

• Il raddrizzatore

• Il multivibratore

• Circuiti oscillanti

• Circuiti logici

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
LA RESISTENZA ELETTRICA
resistori, PTC, NTC, LDR, VDR, 

IL DIODO A SEMICONDUTTORI
i LED, diodo Zener, impiego dei vari tipi di diodo

IL TRANSISTOR
i transistor PNP e NPN, caratteristiche statiche e dinamiche, 

punto di lavoro; amplificatore di tensione, amplificatore di 

corrente; impieghi del transistor in circuiti di regolazione; 

controllo di allarme

IL CONDENSATORE
condensatori in serie ed in parallelo; il condensatore capacitivo; 

impieghi del condensatore per spianare correnti raddrizzate, 

per filtri, per memorie; circuiti assortiti con condensatori e 

induttanze.

IL RADDRIZZATORE
raddrizzatore ad una e due semionde, a ponte, circuiti 

stabilizzati

IL MULTIVIBRATORE
multivibratore monostabile, bistabile, astabile, sintetizzatore 

musicale, circuiti a scatto comandati dalla luce e dalla 

temperatura

CIRCUITI OSCILLANTI
risonanza in serie ed in parallelo, oscillatori persistenti, 

oscillatori di frequenze acustiche

ESPERIMENTI APPLICATIVI
CIRCUITI LOGICI
blocchi logici fondamentali e derivati con interruttori, diodi e 

transistors.

SPECIFICHE TECNICHE
• Disponibilità di boccole variamente connesse per la 

realizzazione rapida dei circuiti

• Pannello con serigrafia delle connessioni tra le boccole

• Componenti su supporto con terminali metallici e serigrafia 

di identificazione del componente

Dimensione circuito base: 220 x 180 x 40 mm

COMPOSIZIONE:
• Set di componenti necessari per lo svolgimento di tutte le 

esercitazioni suggerite nel manuale

• Valigetta per contenere i componenti

• Set di cavetti di collegamento

• 2 Multimetri

MANUALE TEORICO SPERIMENTALE DEL 
MODULO CON GUIDA ALLE ESERCITAZIONI
MANUALE DI INSTALLAZIONE, UTILIZZO E 
MANUTENZIONE
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INDISPENSABILE (NON INCLUSO)
ALIMENTATORE mod. PSLC/EV

OPZIONALI (CONSIGLIATI)
• GENERATORE DI FUNZIONI 0,06 Hz ~ 6 MHz mod. FG-39B

• OSCILLOSCOPIO 20 MHz 2 CANALI mod. OS-20




