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DOMANDE DI CONTROLLO LEZIONE 13: ELABORAZIONE DEL SEGNALE I

1. Come si può definire o descrivere la forma del segnale analogico?

Come continuo, senza interruzioni o fluido

2. Elencate i compiti principali dell’amplificazione del segnale analogico.

Fare di un segnale d’ingresso un segnale d’uscita più forte, che non si distorce.

3. Spiegate come funziona l’amplificazione del segnale analogico.

Se c’è un segnale in entrata, la potenza in uscita viene aumentata come prodotto 
derivato dalla tensione e dalla corrente, mediante un transistor o un tubo, grazie alla 
propria alimentazione.

4. Elencate due importanti dati tecnici per l’amplificazione del segnale analogico.

• Potenza d’uscita
• Fattore di distorsione
• Sensibilità d’ingresso
• Rapporto segnale/rumore

5. Spiegate quali sono i metodi di misurazione per la potenza in regime sinusoidale secon-
do DIN.

Quando si misura una potenza a regime sinusoidale secondo DIN, viene misurato un 
canale ad una frequenza di 1‘000Hz per un periodo di 10 minuti vicino ad una resisten-
za nominale di 4Ω o 8Ω. Il fattore di distorsione massimo non deve essere superiore 
all’1% o si può danneggiare il dispositivo.
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6. Quanto significativa è la seguente indicazione di potenza per un amplificatore: „poten-
za musicale 80 Watt“? Motivate la vostra risposta.

Non è significativa. Non c’è nessuna disposizione su come deve essere utilizzato questo 
metodo di misurazione.

7. Spiegate a quanto ammonta la richiesta di potenza in una sala d’ascolto di ca. 30m2

• Potenza necessaria per ascoltare della musica ad un volume moderato: 2–4 Watt
• Potenza supplementare per una notevole qualità di bassi di un organo: da 15 a 30 Watt
• Riserva di potenza, in modo che anche ad un volume alto non ci sia una distorsione: da 25 a 50 Watt
• Riserva di potenza supplementare per altoparlanti con un rendimento minimo: da 25 a 50 Watt

L’amplificatore dovrebbe dunque avere una potenza tra i 50 e i 100 Watt secondo RMS 
o DIN per canale. 

8. Qual è la percentuale che può raggiungere un fattore di distorsione, riferito ad una 
potenza sinusoidale di 50mW e una gamma di frequenza da 40Hz a 12‘500Hz?

1%

9. Che cosa comprendiamo sotto „Rapporto segnale/rumore“?

Il rapporto segnale/rumore indica il rapporto tra tensione utile e la tensione esterna (pa-
rassita) durante la trasmissione della musica (fruscii e ronzii, che si sovrappongono alla 
tensione utile durante il percorso di amplificazione e possono interferire nei passaggi 
silenziosi).

10. Quale valore minimo deve raggiungere il rapporto di segnale/rumore?

Tra i 85dB e i 90dB


