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DOMANDE DI CONTROLLO LEZIONE 11: TATTILE

1. A quale tocco e a che cosa reagisce il Touchscreen resistivo?

Al tocco del dito o della stilo (pennino)

2. Elencate due vantaggi e due svantaggi del Touchscreen resistivo.

• Vantaggi:
• Un controllo molto preciso con il penni-

no
• Può essere controllato anche con i 

guanti
• Poco costoso nella produzione

• Svantaggi:
• Non è Multi-Touch
• Controllo con il dito piuttosto impreciso
• Azionamento indesiderato tramite altri 

oggetti
• Sensibile ai graffi sullo schermo
• Usura meccanica dei contatti
• Luminosità limitata del display

3. Elencate due prodotti, che sono particolarmente adatti all’utilizzo del Touchscreen resi-
stivo.

• Tablet-PC economici
• Organizer elettronici
• Sistemi di navigazione
• Console di gioco

4. A quale tocco e a che cosa reagisce il Touchscreen capacitivo proiettato?

Solo alla pressione del dito

5. Elencate due vantaggi e due svantaggi del Touchscreen capacitivo proiettato.

• Vantaggi:
• Possibilità di un controllo preciso con le 

dita
• Controllo preciso possibile con le dita
• Nessun azionamento indesiderato a 

causa di altri oggetti
• Poco sensibile ai graffi
• Nessuna usura meccanica dei contatti
• Eccellente luminosità del display

• Svantaggi:
• Non è Multi-Touch
• Controllo possibile solo con le dita o 

con uno speciale pennino
• Problemi di funzionamento in caso di 

graffi profondi sul vetro
• Più caro nella produzione
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6. Elencate due prodotti che sono particolarmente adatti all’utilizzo del Touchscreen capa-
citivo proiettato.

• Smartphones
• Tablets
• Organizer elettronici (agende)
• E-Reader
• Lettori multimediali portatili

7. A quale tocco e a che cosa reagisce il Touchscreen ottico?

Al movimento delle dita

8. A quale tocco e a che cosa reagisce il touchscreen induttivo?

Alla pressione sulla bobina del digitalizzatore (una speciale stilo)

9. Quali tecnologie Touchscreen minime, devono essere impiegate per far sì che possano 
funzionare come Multi-Touch?

Capacitivo-proiettato e ottico

10. Che cosa significa l’esperssione Touchscreen ibrido?

Significa che il Touchscreen supporta diverse tecnologie


