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DOMANDE DI CONTROLLO LEZIONE 25: OTTICA III

1. Spiegate come funziona il Beamer 3-LCD.

Nel Beamer 3-Chip-LCD il fascio di luce viene suddiviso da un prisma nei colori primari 
e deviato attraverso diversi specchi sul rispettivo display LCD, con i colori rosso, verde e 
blu che vengono illuminati. Dopo che i cristalli liquidi sono stati illuminati, i fasci lumi-
nosi colorati vengono ricongiunti da un altro prisma e proiettati attraverso la lente sulla 
tela/schermo di proiezione.

2. Indicate due applicazioni per il Beamer 3-LCD.

• Film cinematografici
• Giochi 

3. Elencate due caratteristiche dell’immagine nel Beamer 3-LCD.

• Nitido
• Colori intensi 

4. a) Che cosa significa DMD?
b) Qual è la sua funzione? 

a) DMD significa: Digital Mirror Devices.
b) È un Chip, che con 16,7 milioni di microscopici specchi
 controlla la luminosità nel Beamer DLP.

5. Spiegate come funziona il Beamer 3-DLP.

Nel Beamer 3-DLP il fascio di luce viene suddiviso da un prisma nei tre colori primari e 
diretto su tre DMSs controllati da un processore per i colori rosso, verde e blu, da dove 
attraverso l’obiettivo, viene proiettata l’immagine radiante su una tela/schermo di proie-
zione.
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6. Indicate due applicazioni per il Beamer 3-DLP.

• Film cinematografici
• Giochi

7. Indicate due caratteristiche dell’immagine nel Beamer 3-DLP.

• Ad alto contrasto
• Colori intensi

8. Quali due caratteristiche hanno le stampe di una stampante a getto d‘inchiostro?

• I colori invecchiano (scoloriscono) molto più velocemente delle convenzionali stampe 
a colori. L’uso dell’inchiostro rende le stampe purtroppo anche sensibili all‘umidità.

• Per una stampa di alta qualità per le fotografie è necessario l’impiego di una speciale 
carta fotografica. 

9. Quali due caratteristiche hanno le stampe di una stampante Laser?

• Le stampe non sbiadiscono.
• Non sensibile ai raggi UV 
• Poco sensibile all‘umidità 
• La qualità della stampa non dipende dalla scelta del tipo di carta.

10. Perchè le cartucce d’inchiostro e i Toner devono essere riportati al punto di vendita? 
Indicate due motivi.

• Si tratta di rifiuti speciali
• Per riciclarli
• Per smaltirli correttamente 


