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DOMANDE DI CONTROLLO LEZIONE 26: OTTICA IV

1. Indicate due formati di immagine nei display.

• 4 : 3
• 16 : 9

2. Che cosa si imposta con il controllo di colore dei colori primari rosso, verde e blu?

Le tonalità dei colori singolarmente.

3. Che cosa bisogna osservare durante l’impostazione del controllo della luminosità? 

Che il bianco non sia sovrapposto.

4. Che cosa bisogna osservare durante la regolazione del controllo di contrasto?

Che la riproduzione dell’immagine non risulti come una sagoma o troppo sbiadita.

5. Come viene mostrato un film con il rapporto di aspetto 4 : 3 su un dispositivo con 16 : 9?

Compaiono delle bande nere sul lato sinistro e destro.
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6. A che cosa serve la funzione Pan & Scan?

Ad adattare l’immagine dei film in un altro rapporto di aspetto senza le fastidiose ban-
de nere orizzontali e verticali.

7. Come funziona Pan & Scan?

Il rapporto d’aspetto o viene compresso e/o esteso (immagine distorta) rispettivamente, 
viene fortemente tagliato in larghezza (vanno persi contenuti d’immagine).

8. Come vengono idealmente impostate le immagini su di un display?

Con l’aiuto di uno speciale DVD, Blu-ray-Disc (Burosch-Test DVD / Blu-ray) oppure sor-
gente di programma (Swisscom-TV)

9. Come si chiama l’effetto che viene ridotto o disattivato, attivando la funzione 24p?

Effetto di trascinamento

10. Spiegate come funziona la tecnologia 3D secondo il metodo di polarizzazione.

Nel metodo di polarizzazione, vengono utilizzati diversi filtri di polarizzazione negli 
obiettivi delle videocamere. Un filtro di polarizzazione lascia passare la luce in maniera 
invariata, l’altro filtro gira la luce di 90°. Se ora durante la riproduzione viene indossato 
un paio di occhiali con la corrispondente polarizzazione, l’occhio vede solamente la par-
te d’immagine che è destinata ad esso. Il cervello mette assieme le due immagini per 
formare un’immagine tridimensionale. 


