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DOMANDE DI CONTROLLO LEZIONE 10: MECCANICA

1. Spiegate come funziona il mouse ottico.

I mouse ottici dispongono di diodi luminosi incorporati come fonte di luce. Rilevano i 
riflessi della luce con un sensore ottico, che calcola tramite un microprocessore incorpo-
rato la direzione e la velocità del movimento e lo mostra sullo schermo.

2. Spiegate come funziona la tastiera meccanica.

Nella parte inferiore dei tasti troviamo un interruttore meccanico, che si chiude quando 
il tasto viene premuto. Nella maggior parte dei casi i tasti si riposizionano grazie ad una 
molla a spirale.

3. Elencate due vantaggi della tastiera meccanica rispetto alla tastiera elettromeccanica.

• Battitura più precisa
• È più robusta.
• Ha una durata di vita maggiore.

4. Spiegate perchè le tastiere meccaniche sono più adatte per il gioco.

Perchè sono più robuste e affidabili, reagiscono più velocemente e durano di più. 

5. Spiegate come funziona la tastiera elettromeccanica.

Lavora secondo il principio capacitativo. La parte inferiore dei tasti è metallizzata e for-
ma assieme al circuito stampato un condensatore. Questo modifica la capacità premen-
do un tasto, che viene analizzato dal microprocessore nella tastiera. 
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6. Spiegate come funzionano e si riposizionano i tasti nella tastiera elettromeccanica.

Con un meccanismo a forbice di materia plastica autolubrificante situato sotto il tasto. 

7. Come si manifesta l’usura nella tastiera elettromeccanica?

Con una reazione di battitura sempre peggiore dei tasti.

8. Che cosa è un accoppiatore ottico (optoisolatore)?

È un segnalatore ottico (ad es. nei controller)

9. Menzionate tre campi nei quali sono impiegati i controller.

• Computer e videogiochi
• Console di gioco
• Navigazione negli Smartphones e Smart-TVs

10. Com’è possibile che il computer e le console di gioco riescano a rilevare il movimento, 
la posizione e la posizione del dispositivo di controllo (controller)?

Grazie ad un giroscopio elettronico incorporato.


