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DOMANDE DI CONTROLLO LEZIONE 15: ELABORAZIONE DEL SEGNALE III

1. Elencate due campi nel settore CE, nei quali viene applicata l’elaborazione del segnale 
ottico (ciascuno con un esempio).

Registrazione: fotografia, videografia, scansione
Trasmissione: telecomunicazione, tecnologia radiofonica
Riproduzione: telecomunicazione, tecnologia radiofonica, dischi ottici

2. Spiegate il principio di base di un convertitore di immagini.

Il convertitore di immagini è costituito da molte piccole cellule sensibili alla luce (Pixel), 
che sono applicate in uno specifico modello (Matrix) e che converte la luce che entra 
dall’obiettivo in tensione elettrica.

3. Elencate due vantaggi del sensore APS rispetto al sensore CCD.

• La maggiore sensibilità alla luce di ciascun Pixel
• È in grado di fare più immagini in rapida successione.
• È in grado di controllare le impostazioni della fotocamera, come ad es. il bilancia-

mento del bianco.
• Consuma meno corrente.
• È meno sensibile rispetto alla luce ultravioletta e ai raggi infrarossi. 

4. Spiegate come si generano i colori durante la ripresa.

Prima di ogni pixel sul sensore troviamo un filtro di colore in uno dei tre colori primari 
(rosso, verde, blu), che è disposto secondo uno specifico modello (1 chip CCD).
Un prisma speciale separa la luce in entrata nei tre colori primari, che vengono elaborati 
da tre sensori CCD separati (3 chip CCD).

5. Elencate due compiti dell’elaborazione dei segnali ottici durante la trasmissione e la 
riproduzione.

• Trasformare il segnale elettrico in un segnale ottico
• Ritrasformare il segnale ottico in un segnale elettrico
• Separare elettricamente i sotto-circuiti tra di loro  
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6. Spiegate il principio di base dell’accoppiatore ottico.

In linea di principio, un accoppiatore ottico è costituito da un trasmettitore di luce e da 
un ricevitore di luce. Se ora viene messa una tensione all’ingresso dell’accoppiatore ot-
tico, il trasmettitore di luce converte questi in impulsi luminosi. Questi impulsi luminosi 
gettano la loro luce sul ricevitore di luce, che ne fa di nuovo un segnale elettrico.

7. Elencate due vantaggi che risultano dalla trasmissione del segnale come impulso lumi-
noso.

• La tensione di uscita può essere diversa dalla tensione di ingresso (libero da potenzi-
ale).

• Nessuna interferenza durante la trasmissione come ad esempio attraverso un ronzio 
o un campo magnetico

• È possibile la trasmissione di segnali analogici e digitali (sono necessari dei speciali 
accoppiatori ottici) 

• Nessuna usura meccanica come negli interruttori o nei relè

8. Elencate i due modi che indicano la presenza su di un disco, di dati audio e video digi-
talizzati di un DVD.

Meccanicamene come:
• Buchi (Pits)
• Terre (Lands)

9. Indicate qual è il colore del laser che viene impiegato in un lettore CD.

Infrarosso

10. Indicate qual è il colore del laser che viene impiegato in un lettore DVD.

Rosso


