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DOMANDE DI CONTROLLO LEZIONE 17: INTERFACCE

1. Indicate due apparecchi, che possono essere collegati ad un’interfaccia Audio – Stereo 
(analogico).

Sintonizzatore, riproduttore di cassette, giradischi (solo su Phono = giradischi), TV, 
apparecchi digitali, che vengono collegati analogicamente (CD, DVD, Blu-ray, PC, con-
sole)

2. Indicate due apparecchi, che possono essere collegati ad un’interfaccia Audio – Com-
ponent (analogico).

Lettore CD, DVD oppure Blu-ray, che dispongono di un DAC (Digital Analog Converter).

3. Indicate quali sono le due interfacce alle quali si possono collegare il segnale audio digi-
tale di un lettore CD, DVD oppure Blu-ray.

• Audio Digital Coaxial
• Audio Digital Optical

4. Indicate quali sono i codici dei colori associati ai segnali da trasmettere all’interfaccia 
Video – Component.

Rosso: Segnale video analogico rosso (C
R
)

Verde: Segnale video analogico luminosità (Y)
Blu: Segnale video analogico blu (C

B
)

5. Nell’amplificatore come si chiama l’intefaccia alla quale sono collegati gli altoparlanti?

• Speaker (altoparlanti)
• Morsetti a vite, clip a molla oppure spine a banana
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6. Quali sono i quattro segnali che sono emessi dall’intefaccia HDMI?

• Segnali audio digitali
• Segnali video digitali
• Segnali di controllo digitali
• Canale di ritorno audio digitale 

7. Elencate quali sono le speciali caratteristiche dell’interfaccia USB.

L’interfaccia USB alimenta i componenti collegati, con la corrente elettrica.

8. Indicate qual è la massima velocità di trasmissione per le interfacce USB 2.0 e USB 3.0. 
Indicarle in MB/s.

USB 2: 60 MB/s
USB 3: 800 MB/s

9. Indicate due interfacce, che possono essere utilizzate per collegare un monitor ad un 
PC oppure ad un Laptop.

• VGA
• DVI
• HDMI

10. Indicate due interfacce, che sono adatte per il collegamento ad una rete pubblica (ra-
dio, televisione, Internet).

Antenna
Ethernet


