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MCM1/EV
(CIRCUITI E SISTEMI IN 
CORRENTE CONTINUA)

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

• Elettricità, unità di misura e simboli

• La forza elettromotrice la differenza di potenziale

• Effetti della corrente elettrica nel corpo umano,   

 misure di sicurezza

• Corrente elettrica CC, commutatori e relè

• Fonti di alimentazione e strumenti di misura: il   

 voltmetro, l’amperometro, l’ohmetro, il multimetro

• Legge di Ohm

• Circuiti resistivi serie, parallelo: corrente, tensione e

  misura della resistenza

• Le leggi di Kirchhoff: calcolo dei valori di tensione, 

 corrente e resistenza di un circuito

• Teorema di Thevenin: calcolo della f.e.m.

 equivalente e della resistenza serie

• Teorema di Norton: calcolo della corrente

 equivalente e della resistenza parallelo

• Principio di sovrapposizione degli effetti

• Reostati e potenziometri

• Potenza in corrente continua

• Trasferimento di potenza

• Teorema di Kennelly

MCM1/EV
L’MCM1/EV  fornisce tutte le nozioni relative alle leggi e ai 

circuiti fondamentali in corrente continua e alternata. Esso è 

costituito da componenti elettronici premontati suddivisi in 

blocchi circuitali che si possono interconnettere e modifi care 

mediante ponticelli e cavetti inclusi.
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MANUALE STUDENTE: TEORIA E ESERCIZI
MANUALE DOCENTE: SCHEMI ELETTRICI 
E SOLUZIONI ESERCIZI

INCLUSO

OPZIONALE

PERSONAL COMPUTER

UNITÀ INSERIMENTO GUASTI SIS3-U/EV E
SOFTWARE MULTIMEDIALE SW-D-MCM1/EV

ALIMENTATORE
PSLC/EV

 - NON INCLUSO -

INDISPENSABILE
ALIMENTAZIONE

±12 Vcc - 0.5A

1.3÷24 Vcc - 0÷2A var

INTRODUZIONE
La scheda MCM1/EV è uno dei moduli che costituiscono il 
Sistema di Elettronica Pratica Interattiva  - IPES.
Essa comprende un insieme di circuiti e di sperimentazioni ad 
essi associate. 
Per lo svolgimento delle lezioni, la scheda funziona in modalità:
- Standard: utilizzando interruttori a bordo e con l’ausilio del 
manuale cartaceo.
- Computerizzata: utilizzando la versione software interattiva 
del manuale - SW-D-MCM1/EV - interfacciata alla scheda 
mediante l’Unità di Controllo SIS3-U/EV. Il software inserisce 
automaticamente variazioni circuitali e guasti permettendo lo 
svolgimento delle lezioni anche senza assistenza del docente.

SPECIFICHE TECNICHE:

• Punti di test e di interconnessione Ø 2 mm

• Modifi che rapide ai circuiti tramite jumpers

• Simulazione guasti

• Connettore a 37-pin per il collegamento all’unità

 di controllo SIS3-U/EV

• Connettore ad 8 vie per la connessione all’unità

 di alimentazione

• Circuito stampato con trattamento  protettivo

 e sinottico serigrafato

Dimensioni: 386 x 248 x 40 mm


