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mODULO
SVILUPPO 
PROTOTIPI
mod. mcmBB/EV

Il modulo Mod. MCMBB/EV è uno dei moduli che costituiscono 

il sistema di Elettronica Pratica Interattiva - IPES.

Esso permette di assemblare un ampio numero di circuiti 

utilizzando 4 BREADBOARD come supporto e una varietà di 

componenti.

MODULO SVILUPPO PROTOTIPI MOD. MCMBB/EV
Tale modulo permette l’implementazione diretta da parte del 

docente o degli utilizzatori di circuiti nuovi particolari o di 

sezioni circuitali relative ad argomenti già incontrati nell’uso di 

altri moduli ed oggetto di ulteriori approfondimenti.

I circuiti vengono assemblati direttamente nei supporti in base 

alle specifiche esigenze come pure i collegamenti relativi alle 

modifiche dei parametri circuitali o dei guasti.

Vengono forniti dei manuali con gli schemi elettrici di vari 

circuiti già collaudati e da assemblare direttamente.  

Tutte le esercitazioni vengono introdotte da una sezione teorica 

che permette di verificare le caratteristiche e i valori delle 

grandezze elettriche misurabili sui circuiti funzionanti. 

Mediante il software AUTORE EL.VE. SOFTWARE è possibile 

creare delle lezioni costituite dalla parte teorica e dalle 

esercitazioni con modifica dei parametri circuitali e inserimento 

dei guasti.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

Il modulo permette l’analisi teorica e la sperimentazione dei 

seguenti principali argomenti:

• Raddrizzatori a singola e doppia semionda

• Alimentatori stabilizzati a componenti discreti e a circuiti 

 integrati

• Amplificatori: differenziali, a larga banda, selettivi, in 

 classe C, a simmetria complementare

• Oscillatori Meissner, Hartley e Colpitts

• Multivibratori astabile, monostabile e bistabile

• Regolatori di tensione con UJT, SCR, DIAC e TRIAC

• Circuiti con amplificatori operazionali

• Multivibratori, oscillatori, filtri attivi ed operazionali

• Generatori di forme d’onda

• Porte OR-AND-NOR-NAND-NOT a componenti discreti ed a 

 circuiti integrati e reti logiche combinatorie

• Reti logiche sequenziali con flip-flop RS, D, JK, JK Master-

 Slave e Latch

• Registri a scorrimento a 4 bit

• Contatori binari e decadici

• Decodificatori e driver per display a 7 segmenti o

 multiplexer e demultiplexer

SPECIFICHE TECNICHE:

• Circuito stampato con trattamento protettivo

• 4 Bread-Board per la realizzazione di prototipi e circuiti

• Insieme di componenti elettronici

• 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

Dimensioni: 386 x 248 x 50 mm
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ALIMENTATORE
PS1-PSU/EV

	-	NON	INCLUSO	-

ALIMENTAZIONE
±12 Vcc – 0.5A

1.3÷24 Vcc – 0÷2A Var

INDISPENSABILE

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

INCLUSO


