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DOMANDE DI CONTROLLO LEZIONE 1: INTRODUZIONE

1. Indicate due delle cinque fasi nella storia del settore CE (elettronica del consumo).

• Registrazione meccanica del suono e trasmissione elettrica del suono 
• Schermo a tubo catodico ed elaborazione elettronica del suono e dell‘immagine
• Elettronica d’intrattenimento e rivoluzione digitale
• Elaborazione elettronica dei dati (EED), tecnica di telefonia mobile e interconnessione
• Smahones e reti domestiche

2. In quale anno Heinrich Hertz è stato in grado di dimostrare per primo le onde elettro-
magnetiche, getta do così le basi della telegrafia senza fili e della radio?

1886

3. Come si chiama la persona che nel 1903 riuscì ad effettuare compiere la comunicazio-
ne telegrafica senza fili?   

Guglielmo Marconi

4. Che cosa sviluppò Philo Taylor Farnsworth nel 1928?

Il primo sistema televisivo completamente elettronico

5. Come si chiama la tecnica del televisore a colori in Svizzera, che è stata sviluppata nel 
1963 da Walter Bruch?

PAL (Phasen Alternating Line)
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6. In quale anno è stato introdotto in Svizzera il televisore a colori?

1968

7. Con quale apparecchio Philips nel 1982 diede l’inizio alla „rivoluzione digitale “?

Con un lettore CD

8. In base a quale struttura dei processi è strutturata la documentazione didatatica? (Ve-
dere prefazione)

• I  Input
• P Processing
• O Output

9. Elencate due basi complementari di questo stumento didattico, ed elencate le quattro 
distinzioni all’interno di un processo (vedere prefazione).

Basi (elettricità), trasmissione / collegamento in rete.
„Acustico“, „Ottico“, „Meccanico“, „Tattile“.

10. In quale lezioni potete andare a cercare, se volete saperne di più, su come le informa-
zioni all’interno dell’apparecchio vengono elaborate e trasmesse?

Parte 3: lezioni 12 - 18


