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DOMANDE DI CONTROLLO LEZIONE 24: OTTICA II

1. Spiegate com’è costituito il display al plasma.

Nel display al plasma si trovano molte piccole celle tra due pannelli di vetro, rivestite 
con fosforo nei colori rosso, verde e blu e questi tre colori si uniscono assieme per crea-
re il colore totale del pixel. Ognuna di queste celle contiene un gas nobile (una miscela 
tra lo xeno e il neon) e sono inseriti anche degli elettrodi trasparenti.

2. Spiegate come funziona il display al plasma.

Agli elettrodi viene applicata una tensione, che azionano delle piccole esplosioni nel-
le celle con il gas nobile, che reagisce con la produzione di fotoni ultravioletti (scarica 
plasma, dunque il nome Plasma-Display). Questi fotoni ultravioletti emessi dal plasma 
eccitano questi fosfori per dare luce colorata, rosso, verde e blu.

3. Indicate due caratteristiche dell’immagine nel display al plasma.

• Brillante luminosità
• Colori luminosi
• Colori intensi 

4. Indicate due punti che sono da tenere in considerazione durante il trasporto e l’ubica-
zione del display al plasma:

• Trasporto: il display non deve essere sdraiato
• Ubicazione: non sono adatti ad essere utilizzati ad altitudini superiori ai 1‘800 metri 

sul livello del mare. 

5. Spiegate com’è costituito un display LCD.

Il Liquid Cristal Display LCD è costituito da due pannelli di vetro, tra i quali si trovano i 
cristalli liquidi, due filtri polarizzati, che fanno passare la luce solo in una direzione, da 
una rete trasparente di elettrodi, che formano i singoli pixel e li controlla e filtri di colore 
a forma di strisce nei colori di base, raggruppati in un gruppo di tre colori (Sub-Pixel), 
che danno ad ogni pixel il colore richiesto.
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6. Spiegate come funziona il display a cristalli liquidi.

Dal punto di vista operativo i due filtri di polarizzazione si torcono di 90°, e la luce della 
retroilluminazione non può trasparire. Se ora applichiamo una tensione agli elettrodi, i 
cristalli liquidi si spostano e ruotano la luce in modo tale che possa trasparire attraver-
so il secondo filtro di polarizzazione. Questo fascio di luce arriva ora sui Sub-Pixel, per 
colorarsi di rosso, verde o blu.

7. Elencate due caratteristiche della retroilluminazione FULL LED.

• Lunga durata di vita
• Basso consumo energetico
• Contrasto elevato

• Illuminazione regolare
• Non è possibile un design piatto dell‘ap-

parecchio 

8. Spiegate come è strutturato il display OLED.

Nel display OLED gli OLEDs sono disposti su un sottilissimo strato pieghevole su tutto lo 
schermo e ognuno di essi forma un pixel nei colori rosso, verde e blu. Con degli elettro-
di trasparenti, ogni pixel può essere controllato individualmente.

9. Indicate due applicazioni che si adattano particolarmente al display OLED.

• Film cinematografici
• Trasmissioni sportive
• Giochi
• Presentazioni

10. Spiegate la differenza tra la tecnologia OLED e AMOLED.

attiva, che accelera il circuito dell’intero display.


