
21
C

-I
-T

B

TB 15ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com

T
E

LE
C

O
M

U
N

IC
A

Z
IO

N
I E

 T
E

LE
M

A
T

IC
A

MCM20/EV
(COMUNICAZIONI
ANALOGICHE I
Reti selettive)

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

• Attenuatori: resistivi, in cascata
• Circuiti RLC serie e parallelo: impedenza, frequenza di 
 risonanza, larghezza di banda
• Accoppiamento di circuiti accordati: tramite capacità
 e mutua induttanza
• Filtri passivi: K-costante ed M-derivato, reti a ”T” e a “π”,
 passa alto, passa basso, passa banda, elimina banda
• Filtri ceramici a banda stretta: banda passante ed 
 impedenza
• Filtro al quarzo
• Reti di adattamento di impedenza: reti LC a due e
 tre impedenze e con autotrasformatore
• Oscillatore al quarzo: funzionamento e stabilità in 
 frequenza
• Modulatore in Classe C: analisi della rete di polarizzazione
 e delle forme d’onda
• Adattamento di impedenza fra trasmettitore e carico
 con taratura della rete
• Indice di modulazione
• Misura della linearità del modulatore
• Antenna a ferrite con circuito secondario ad accordo
 regolabile
• Taratura dell’adattamento fra trasmettitore ed antenna
• Ricerca guasti

SPECIFICHE TECNICHE:

• Circuiti risonanti, accoppiamento, autotrasformatore:

 frequenza 400-500 kHz

• Accoppiamento di circuiti accordati: tramite capacità e   

 mutua induttanza

• Filtro al quarzo: frequenza 1 MHz

• VCO: frequenza 400-500/1500 kHz, ampiezza regolabile

 0-2 Vpp, impedenza di uscita 50 Ohm ed ingresso segnale FM
• Sweep: deviazione di frequenza regolabile ed uscita per 
 asse X oscilloscopio
• Oscillatore al quarzo: frequenza 1 MHz  

• Trasmettitore AM: frequenza 1 MHz, modulazione 100%,
 ampiezza di uscita 30 Vpp su 1 kOhm ed antenna a ferrite  
 ad accordo regolabile
• Simulazione guasti: N°6 guasti inseribili
• Punti di test e di interconnessione Ø 2 mm
• Modifiche rapide ai circuiti tramite jumpers
• Connettore 37-pin per collegamento all’unità di controllo
 SIS3-U/EV
• Connettore 8 vie per connessione ad unità di alimentazione 
• Circuito stampato con trattamento protettivo e sinottico 
 serigrafato

• Modulo provvisto di protezione del lato inferiore in ABS

Dimensioni:  386 x 248 x 60 mm

MCM20/EV
Nell’MCM20/EV sono analizzate le reti passive di adattamento, 
di filtro, di sintonia e i circuiti ausiliari, utilizzati nelle 
telecomunicazioni analogiche.
Esso è costituito da componenti elettronici premontati suddivisi 
in blocchi circuitali che si possono interconnettere e modificare 

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-MCM20/EV

ALIMENTATORE
PSLC/EV

 - NON INCLUSO -

INDISPENSABILE

ALIMENTAZIONE
±12 Vcc - 0.5A

INTRODUZIONE
La scheda MCM20/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-MCM20/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.


