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DOMANDE DI CONTROLLO LEZIONE 32: BASI DELLA RETE I

1. Indicate quattro punti, che dovete tenere in considerazione durante il collegamento di 
un impianto componibile.

• Scegliere il collegamento ottimale
• Selezionare la corretta porta indicata per il rispettivo collegamento 
• Non scambiare la sinistra e la destra nei collegamenti audio analogici
• Rispettare il codice dei colori nei collegamenti video
• Non scambiare le entrate e le uscite durante i collegamenti
• Non scambiare la polarità (positivo e negativo) durante il collegamento degli altopar-

lanti 

2. Indicate due punti, che dovete tenere in considerazione durante il disegno di uno sche-
ma a blocchi.

• Tutti i componenti di un sistema sono rappresentati come dei rettangoli di uguali di-
mensioni ed etichettati con il marchio, il tipo di apparecchio e l’esatta designazione. 

• I collegamenti sono rappresentati come delle linee continue tra i componenti.
• Ogni collegamento viene provvisto di un numero, che sono elencati in una lista sepa-

rata in base al tipo di collegamento. 
• I segnali vanno dalla sorgente (sinistra) al dispositivo di uscita (destra).
• Le uscite si trovano se possibile, a destra oppure sopra il rettangolo
• Le entrate sono se possibile, a sinistra oppure sotto il rettangolo.
• Solitamente i collegamenti elettrici non sono indicati.

3. Disegnate uno schema a blocchi di un impianto home cinema per i più esigenti.

Registratore
Blu-ray

1
2

1
TV / Display

Ricivetore AV1 4

2

Altoparlante x.1

Altoparlante 5.x

2 3

4. Etichettate i collegamenti utilizzati nello schema a blocchi indicato sopra.

Nr Tipo di collegamento Tipo di cavo Denominazione

1 Collegamento dell‘antenna Coassiale Cavo dell‘antenna IEC 75 Ω

2 Collegamento audio/video digitale Multi conduttore Cavo HDMI

3 Collegamento audio analogico Cavo interlacciato Cavo per altoparlanti

4 Collegamento audio analogico Coassiale Cavo RCA Mono
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5. Come si chiama il termine tecnico per il collegamento punto a punto con lo standard 
Bluetooth (abbreviazione e scritta per esteso)?

WPAN = Wireless Personal Area Network

6. Indicate qual è la frequenza dello standard Bluetooth nella trasmissione e nella ricezione.

2,4 GHz

7. Indicate la velocità di trasmissione dati dello standard Bluetooth 2.1 e 4.0.

• 2,1 Mbit/s
• 25 Mbit/s

8. Indicate la prestazione di trasmissione e la portata dello standard Bluetooth in Svizzera.

Prestazione di trasmissione: 1 mW
Portata:   10 m

9. Indicate la prestazione di trasmissione e la portata dello standard Bluetooth all‘estero.

Prestazione di trasmissione: 2,5 mW oppure 100 mW
Portata:                               50 m oppure 100 m

10. Indicate due possibili campi d’applicazione e l’utilizzo dello standard Bluetooth per i 
clienti.

Campo di applicazione Utilizzi per i clienti

Mouse, tastiera Nessun disordine dei cavi, maggiore libertà di movimento

Stampante
Stampare immagini dal cellulare o dalla macchina fotografica digitale, nessun’ 
installazione con cavo dati o cavo stampante

Cellulare Trasferire musica sul PC oppure i preferiti dal PC sul cellulare 


