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DOMANDE DI CONTROLLO LEZIONE 23: OTTICA I

1. Da quante linee è costituita un’immagine televisiva completa di un televisore standard?

625 linee

2. Quante sono le linee visibili nell’immagine televisiva dei televisori standard?

575 linee

3. Elencate due strandard di colore.

• PAL
• SECAM
• NTSC

4. Spiegate il seguente termine nel televisore standard: Interlacciata (Interleaced).

Con Interleaced l’immagine televisiva viene suddivisa in 50 semiquadri con 312,5 linee 
e trasmessa. Nella scansione vengono dapprima scritte le linee dispari e dopo le linee 
pari (scansione interlacciata).

5. Spiegate il seguente termine della TV ad alta definizione: progressivo (Progressive).

Con Progressive l’immagine televisiva viene trasmessa come 50 immagini intere con 
720 linee. La scansione avviene linea per linea.
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6. Indicate due standard di trasmissione con la relativa risoluzione.

Standard TV:  575 x 766 oppure 575 i/ 50 con una risoluzione di circa
   440‘000 pixel
High Definition-TV: 1‘280 x 720 oppure 720 p/ 50 con una risoluzione di circa
   920‘000 pixel

7. Qual è il nome del principio per la trasmissione di immagini digitali nella tecnica televisiva?

DVB = Digital Video Broadcast

8. a) Come si chiamano i due standard di trasmissione nella tecnica televisiva digitale? 
b) A cosa sono particolarmente adatti? 

Motion Picture Expert Group 2 (MPEG 2): trasmissione televisiva stazionaria
Motion Picture Expert Group 4 (MPEG 4): trasmissione televisiva mobile

9. Spiegate come funziona la tecnologia 100 Hz.

Nella tecnologia 100 Hz la ricezione dei 50 semiquadri è memorizzata in un modulo di 
memoria intermedio e vengono ricalcolati, per poi essere mostrati sullo schermo due 
volte in rapida successione (doppia frequenza d’aggiornamento).

10. Elencate quattro regole nel posizionamento e montaggio di un display.

• Ottimo punto di visualizzazione
• Osservare gli influssi di luce (finestre e illuminazione del locale)
• Osservare l’angolo visivo
• Illuminazione indiretta oppure speciali illuminazioni per televisori per non affaticare 

gli occhi
• La metà del display deve essere posizionato ad altezza degli occhi e delle orecchie
• Distanza di seduta ottimale 3 x la diagonale dello schermo


