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Capitolo 1

Oscilloscopio

1.1 Comandi dell’oscilloscpio

1.1.1 Canale verticale

Selettore di ingresso

D1. Dove e come agisce il comando Y-POS?
R1.

. AC: il comando Y-POS agisce sull’asse delle ordinate tramite la de-
flessione delle placchette verticali. Posizionando il selettore su AC
otteniamo una forma d’onda traslata in alto in quanto il duty cycle
è del 20% e quindi per eliminare la componente continua è necessaria
una tralsazione verso l’alto.

. DC: nel caso in cui il selettore è su DC si visualizza sullo schermo una
forma d’onda centrata sullo zero dell’asse verticale.

D2. Quanto vale l’impedenza di ingresso dell’oscilloscopio?
R2. L’impedenza di ingresso vale 1M Ω in parallelo a 15 pF .

Attenuatore calibrato

D3. Quanto vale, per questo oscilloscopio, il più piccolo fattore di deflessio-
ne e qual è la massima ampiezza visualizzabile con l’oscilloscopio?
R3. Il minimo è 1 mV a divisione mentre la massima ampiezza che può
essere visualizzata è 400 V .

D4. Cos’è e quanto vale la risoluzione del canale verticale?
R4. La risoluzione del canale verticale rappresenta la minima variazione

2



tensione apprezzabile sullo schermo dell’oscilloscopio e dipende dai volt/di-
visione impostati.
Nel nostro caso vale 0, 2 mV .

1.1.2 Canale orizzontale

Sezione del trigger

Non sono state utilizzate le sonde per effettuare le misure.
D5. Perché selezionando EXT non si riesce a sincronizzare il segnale?
R5. All’ingresso EXT non è presente nessun segnale di trigger.

D6. Perché in modalità NORMAL, quando il livello di trigger supera il
picco del segnale, la traccia scompare?
R6. Il segnale di ingresso non raggiunge mai il livello di trigger necessario
per visualizzare la forma d’onda sullo schermo.

D7. Perché se il segnale è rumoroso può essere utile usare il filtro NR
per migliorare il sincronismo?
R7. Il filtro NR elimina la componente di rumore.

D8. Utilizzando il filtro NR si filtra anche il segnale visualizzato?
R8. No, perché il rumore ha banda di pochi Hz, quindi il segnale passa
inalterato.

Generatore di rampa

D9. Qual è la massima velocità di scansione?
R9. La velocità è pari a 5 ns (fattore moltiplicativo x 10).

D10. Provare a disegnare (qualitativamente) la tensione di rampa con
velocità di scansione 1 ms/div e 5 ms/div.
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D11. Misurate l’ampiezza e la frequenza del segnale.
R11. La frequenza è pari a 500 Hz e ampiezza di 2 V.

1.2 Doppia traccia

1.2.1 Segnali isofrequenziali

D12. Quale modalità sceglie lo strumento quando impiegate elevate velo-
cità di scansione?
R12. Per velocità poco elevate viene utilizzata la modalità ALTERNATE
con µs/div a divisione, mentre la modalità CHOPPED con a 2 ms/div si
usa con velocità più elevate.

D13. Giustificare il comportamento dell’oscilloscopio quando la sorgente
è I, II e EXT.
R13.

• Sorgente I: il trigger viene attivato in corrispondenza del segnale sul
canale I.

• Sorgente II: il trigger viene attivato in corrispondenza del segnale sul
canale II.

• EXT: non è presente un trigger esterno.

D14. Osservare la fase dei segnali nelle due modalità (chopped o alter-
nate).
R14. In modalità alternate lo sfasamento è circa nullo mentre in modalità
chopped si osserva uno sfasamento non nullo.

D15. Con (19) è possibile impostare la sorgente di trigger alternati-
vamente dai due canali (ma solo in modalità alternate. È ancora possibile
misurare lo sfasamento tra i segnali?
R15. Impostando la sorgente del trigger in questo modo lo sfasamento è
nullo.

1.2.2 Segnali non isofrequenziali

D16. Con modalità chopped e sincronismo sul canale I prevedere e giusti-
ficare l’immagine sullo schermo.
R16. Ci si aspetta che il segnale presente sul canale II oscilli.
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1.2.3 Modalità XY

D17. Cosa succede se modificate la velocità di scansione orizzontale?
R17. Nelle due figure (1.1 e 1.2) si osserva, per la velocità maggiore, un
segnale con le repliche rispetto al caso in cui la velocità di scansione è minore.

Figura 1.1: scansione lenta

1.3 Le specifiche dell’oscilloscopio

D18. L’incertezza di lettura, che può anche essere superiore a quella stru-
mentale, non compare nelle specifiche. Perché?
R18. L’incertezza dipende essenzialmente da tre fattori: il rumore del se-
gnale, l’accuratezza dell’oscilloscopio e dalla lettura dell’operatore, la cui
accuratezza non è valutabile a priori e quindi non viene riportata nelle spe-
cifiche tecniche.

D19. L’oscilloscopio è in grado di visualizzare un segnale sinusoidale
avente frequenza pari alla sua banda passante? Quanto vale l’errore legato
all’effetto della banda?
R19. A 100 MHz l’ampiezza si riduce di un fattore 1√

2
dunque se in ingres-

so è presente una sinusoide con questa frequenza e ampiezza 1 V osserveremo
ancora una sinusoide con medesima frequenza, ma con ampiezza diminuita,
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Figura 1.2: scansione veloce

pari a 0.707 V . L’errore commesso è 1 −
1√
2

= 0.293 V .

1.4 Impiego dell’oscilloscopio

1.4.1 Misurazione dell’ampiezza e della frequenza

D20. Misurate l’ampiezza del picco del segnale erogato.
R20. Abbiamo letto 2 V .
Incertezza:

. ǫV = ǫKv + 2 δL
L ;

. ǫKv è l’incertezza dell’oscilloscopio sul canale verticale nel range
(

5
[

mV
div

]

÷ 20
[

V
div

])

pari a 0.03;

. δL è pari a 1/20 div dove L sono il numero di divisioni contate;

. ǫV = 0.03 + 2 ·
1
20 ·

1
2 = 0.08.

D21. La misurazione dell’ampiezza del picco del segnale può essere rica-
vata da quella dell’ampiezza di picco-picco come Vp=Vpp/2. Cos̀ı facendo
si ottiene un’incertezza minore. Perchè?
R21. 0.03 + 2 ·

1
20 ·

1
4 = 0.055.
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D22. Misurare il valore efficace utilizzando la misura del valore di picco-
picco.

R22. Veff =
√

V 2
x + 1

T

∫ T
0 V 2(t)dt

D23. Nella misurazione del punto precedente, la distorsione del segnale
può essere una causa di incertezza?
R23. La distorsione del segnale causa un errore sistematico non un’incer-
tezza.

D24. Può essere utile utilizzare un metodo a letture ripetute per mi-
gliorare l’incertezza di misura?
R24. In questo caso non è utile eseguire più misure per il calcolo dell’incer-
tezza in quanto il valore letto non cambia.

D25. Misurare la frequenza del segnale (conviene ridurre il fattore di
deflessione verticale in modo da ottenere fronti più ripidi e quindi ridurre
l’incertezza di lettura).
R25. f = 500Hz.
Incertezza: ∆T

T = ∆f
f ⇒ 0.03 + 2 ·

1
20 ·

1
4 = 0.055.

D26. Misurare la componente continua del segnale B4 (onda quadra con
duty-cycle 20% ricavandola dalle misure dell’ampiezza del picco del segnale
quando ottenute accoppiando l’oscilloscopio in DC e in AC. Controllate di
non aver commesso errori grossolani calcolando il valor medio del segnale
per mezzo della definizione Vm = 1

T

∫ T
0 v(t)dt.

R26.

• DC: 0.8 · (−2) + 0.2 · (2) = −1.2 V

• AC: 0.8 · (−0.8) + 0.2 · (3.2) = 0 V

1.4.2 Misurazione del duty cycle

D27. Ricavare la misura del duty cycle misurando i due intervalli di tempo
ognuno con la velocità di scansione più adatta (attenzione alla dichiarazione
della misura: il duty cycle è una grandezza adimensionata che viene general-
mente espressa in forma percentuale). Alternativamente è possibile misurare
i due intervalli di tempo con la stessa velocità di scansione. In questo caso
è possibile ottenere il duty cycle come rapporto tra le letture.
R27. Si è misurato un intervallo di stato alto pari a 0.4 divisioni e un
periodo totale di 4 divisioni. Quindi il duty cycle dcy è pari a:

dcy =
0.8

4
= 20%

Incertezze: occorre calcolare l’incertezza relativa di entrambi i periodi e som-
marle.
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δTalto

Talto
= 0.03 +

(

1

20 · 2

)

= 0.055

δTcomplessivo

Tcomplessivo
= 0.03 +

(

1

20 · 10

)

= 0.035

δdcy

dcy
= 0.055 + 0.035 = 0.09

D28. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di questo secondo metodo?
R28. Con il secondo metodo la misura è meno accurata, ma se le frequenze
sono uguali o una multipla dell’altra è facilmente visualizzabile lo sfasamen-
to.

1.4.3 Misurazione della fase

Metodo 1

D29. Misurare lo sfasamento tra i segnali procedendo in modo analogo alla
misurazione del duty cycle (misurazione degli intervalli di tempo). Ricordate
di specificare il segno della fase (anticipo o ritardo) e la sua incertezza.
R29. Periodosfasamento = 160 µs; Periodototale = 2100 µs;
Ricaviamo ϑ = 360 ·

160
2100 = 27.43◦.

Incertezze:

δPeriodosfasamento

Periodosfasamento
= 0.03 +

(

1

20 · 2

)

= 0.055

δPeriodototale

Periodototale
= 0.03 +

(

1

20 · 10

)

= 0.035

δϑ

ϑ
= 0.055 + 0.035 = 0.09

Metodo 2

Riportiamo alcuni esempi di figure di Lissajous mostrate in 1.4.3.

D30. Misurate la fase scalibrando gli assi per ridurre l’effetto dell’incer-
tezza di lettura (Vi servirà la derivata dell’arcoseno che vale ±

1√
1−x2

).

R30. ′′Scalibrare′′ l’oscilloscopio significa effettuare misure in condizioni
tali che non sia più valida l’indicazione della scala presente sul pannello. So-
no stati utilizzati dei comandi sul pannello (VARIABLE) che consentono la
regolazione continua a piacimento delle dimensioni della forma d’onda (sia
per il canale verticale che per quello orizzontale).
L1 = 2V ; L2 = 4V ; ϑ = arcsin(L1

L2
) = 30◦.
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Figura 1.3: esempi di figure di Lissajous

Incertezze: x vale L1

L2
quindi utilizzando la formula della derivata dell’arco-

seno l’incertezza assoluta è pari a: ±1.15◦.
L’incertezza relativa δϑ

ϑ vale 3.83% ≃ 0.04 .

D31. Disegnate il diagramma di compatibilità delle misure ottenute per
i due metodi.
R31.

D32. La presenza di tensioni continue sovrapposte ai segnali di ingresso
ha effetto sulla misura della fase?
R32. Le tensioni continue non influenzano la misura di fase.

1.4.4 Misura del tempo di salita

D33. Perché la luminosità della traccia dipende dalla frequenza del segnale?
R33. Il tempo di decadenza dell’intensità luminosa emessa delle sorgenti è
legato in maniera inversamente proporzionale alla peristenza sullo schermo:
le sorgenti luminose più intensamente stimolate dall’immagine precedente-
mente visualizzata, lavorando ad alta frequenza, continueranno ad emettere

10



Figura 1.4: retta in basso: metodo 1 – retta in alto: metodo 2

una forte intensità luminosa per un breve periodo di tempo ancora, quando
l’immagine da visualizzare è già quella successiva.

D35. Misurare il tempo di salita (è quello che il segnale impiega per pas-
sare dal livello 10% al livello 90%) ricordandovi di correggere l’effetto siste-
matico introdotto dalla banda passante finita dell’oscilloscopio (B·T ≃ 0.35).
R35. T = 0.35

100 MHz = 8.5 ns

D36. Calcolate la frequenza del polo e valutate l’effetto del polo sulla
misura del tempo di salita.
R36. f = 1

(2π·50 Ω)·(3.60 m)·(100 pF/m) = 8.84 MHz

D37. Per ridurre questo effetto sistematico si può cercare di ridurre la
capacità del cavo (non potendo agire sulla resistenza del generatore). Può
essere vantaggioso usare una sonda compensata? Calcolare la nuova fre-
quenza del polo, con il resistore da 1 k Ω e sonda compensata. Verificate
sperimentalmente l’effetto della sonda dopo averla compensata.
R37. Sapendo che il fattore di attenuazione è A=10 la nuova frequenza del
polo si sposta in alto proprio di A: fsonda = f · A = 88.4 MHz.
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Parte II

Relazione di laboratorio del
22/05/2009
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Capitolo 2

Misure di frequenza

2.1 Materiale

2.1.1 Generatore di forme d’onda

La terra dell’alimentatore è in comune con tutti gli strumenti di laboratorio
in un solo punto.

2.2 Contatore

Inserendo il filtro passa basso con frequenza di taglio di 50 kHz oppure un
attenuatore 1:10 non si riscontrano cambiamenti del segnale in quanto la
sua frequenza si trova nella banda passante del filtro.
Con filtro passabasso si leggono 488.295457 Hz mentre con attenuzione sen-
za si rilevano 488.295503 Hz.

2.2.1 Tempo di gate

Il tempo di gate è stato impostato a 3.60 s. Aumentando il tempo di gate
τg si apprezza un numero maggiore di cifre significative in quanto la finestra
può rilevare un campione in piu o in meno e dunque l’incertezza risulta mi-
nore.
L’incertezza di quantizzazione del tempo di gate è 1.

2.2.2 Calcolo di risoluzione ed incertezza

ǫ = ±

(

Risoluzione

f
+ AccuratezzaBaseTempi +

Errore di Trigger

Tempo dimisura

)

L’accuratezza della base tempi è pari a 5 ·10−7, fornita dalle specifiche dello
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strumento.
L’errore di trigger è dato da: 1

π·SNR·f , dove il rapporto segnale-rumore è 40
dB.
SNR = 10

SNR|dB

20 = 10
40

20 = 102.

1. La risoluzione è pari a 1 LSD.

LSD =
2.5 · 10−8 s · f

Tempo dimisura
=

2.5 · 10−8
· 488.295360

3.6 s
= 3.39 · 10−6 Hz

Errore di Trigger =
1

π · 102 · 488.295360
= 6.52 · 10−6 s

ǫ =

(

LSD

f
+ AccuratezzaBaseTempi +

Errore di Trigger

Tempo dimisura

)

=

=

(

3.39 · 10−6

488.295360
+ 5 · 10−7 +

6.52 · 10−6

3.6

)

= 2.32 · 10−6

2. Il calcolo dell’incertezza è uguale a quello effettuato in precedenza.

3. La risoluzione è pari a 1 LSD.

LSD =
2.5 · 10−8 s

Tempo dimisura · T
=

2.5 · 10−8

3.6 s · 2.027966 · 10−3
= 3.42·10−6 Hz

Errore di Trigger =
T

π · SNR
=

2.027966 · 10−3

π · 102
= 6.45 · 10−6 s

ǫ =

(

LSD · T + AccuratezzaBaseTempi +
Errore di Trigger

Tempo dimisura

)

=

=

(

(3.42 · 10−6) · (2.027966 · 10−3) · +5 · 10−7 +
6.45 · 10−6

3.6

)

= 2.29·10−6

4. Per il calcolo dell’incertezza sullo sfasamento si è calcolata separata-
mente l’incertezza sul segnale A0 (dal punto 1) e l’incertezza sul segnale
B0; l’incertezza totale risultate è stata pari a 1.38 · 10−6.

2.2.3 Misure con il contatore

1. Frequenza del segnale A0 è pari a 488.295360 Hz

2. Periodo del segnale: 2.04794043 ms.

3. Periodo medio del segnale A0: 2.027966 ms

4. Sfasamento tra A0 e B0: 983.28 µs
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5. Sfasamento medio: 162.039 µs

6. Duty cycle di B4: 2.04556 ms

7. Rapporto frequenze A1 e B1 = 256.1 · 10−3
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2.3 Confronto di misure di frequenze

2.3.1 Tabelle confronti di misure

Tabella delle misure di frequenza

Strumento fA0 δfA0

Oscilloscopio 490 Hz ± 17.15 Hz

Multimetro 488.294 Hz ± 9, 766 Hz

Contatore 488.295360 Hz ± 1.13 · 10−3

Tabella 2.1: confronti misure segnale A0

Tabella delle misure di frequenza

Strumento fD0 δfD0

Oscilloscopio 2 MHz ± 70 kHz

Multimetro - -

Contatore 2.000024368 MHz ± 1Hz

Tabella 2.2: confronti misure segnale B0

Tabella delle misure di frequenza

Strumento fQ1 δfQ1

Oscilloscopio 5 MHz ± 175 kHz

Multimetro - -

Contatore 4.999993281 MHz ± 2.53 Hz

Tabella 2.3: confronti misure quarzo Q1
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Tabella delle misure di frequenza

Strumento fQ2 δfQ2

Oscilloscopio 5 MHz ± 175 kHz

Multimetro - -

Contatore 5.00009894 MHz ± 2.54 Hz

Tabella 2.4: confronti misure quarzo Q2

Incertezze oscilloscopio: periodo di 20 ns a divisione.

1.
δf

f
= 0.03 +

(

1

20 · 10

)

= 0.035

δ = ± (ǫ · f) = 0.035 · 490 = ± 17.15Hz

2.
δf

f
= 0.03 +

(

1

20 · 10

)

= 0.035

δ = ± (ǫ · f) = 0.035 · 2MHz = ± 70 kHz

3. Calcolo per Q1 e Q2:

δf

f
= 0.03 +

(

1

20 · 10

)

= 0.035

δ = ± (ǫ · f) = 0.035 · 5MHz = ± 175 kHz

Incertezze contatore, formula generale:

ǫfx
=

1

n
+ ǫfck

+ 2 ·
δte
Tm

sapendo che:

1

n
=

Risoluzione

f
, ǫfck

= 5·10−7 , δte = Errore di Trigger, Tm = Tempo dimisura

1. Avendo già calcolato per il segnale A0 nella sezione 2.2 si è calcolata
l’incertezza assoluta come:

δ = ± (ǫ · f) = 2.32 · 10−6
· 488.295360 = ± 1.13 · 10−3
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2. La risoluzione è pari a 1 LSD.

LSD =
2.5 · 10−8 s · f

Tempo dimisura
=

2.5 · 10−8
· (2.000024368 · 106)

3.6 s
= 0.013889

Errore di Trigger =
1

π · 102 · 2.000024368
= 1 · 10−9 s

ǫ =

(

LSD

f
+ AccuratezzaBaseTempi +

Errore di Trigger

Tempo dimisura

)

=

=

(

0.013889

(2.000024368 · 106)
+ 5 · 10−7 +

1 · 10−9

3.6

)

= 5 · 10−7

δ = ± (ǫ · f) = 5 · 10−7
· (2.000024368 · 106) = ± 1 Hz

3. La risoluzione è pari a 1 LSD.

LSD =
2.5 · 10−8 s · f

Tempo dimisura
=

2.5 · 10−8
· (4.999993281 · 106)

3.6 s
= 0.034722

Errore di Trigger =
1

π · 102 · 4.999993281
= 6.37 · 10−10 s

ǫ =

(

LSD

f
+ AccuratezzaBaseTempi +

Errore di Trigger

Tempo dimisura

)

=

=

(

0.034722

(4.999993281 · 106)
+ 5 · 10−7 +

6.37 · 10−10

3.6

)

= 5.07 · 10−7

δ = ± (ǫ · f) = 5.07 · 10−7
· (4.999993281 · 106) = ± 2.53 Hz

4. La risoluzione è pari a 1 LSD.

LSD =
2.5 · 10−8 s · f

Tempo dimisura
=

2.5 · 10−8
· (5.00009894 · 106)

3.6 s
= 0.034723

Errore di Trigger =
1

π · 102 · 5.00009894
= 6.37 · 10−10 s

ǫ =

(

LSD

f
+ AccuratezzaBaseTempi +

Errore di Trigger

Tempo dimisura

)

=

=

(

0.034723

(5.00009894 · 106)
+ 5 · 10−7 +

6.37 · 10−10

3.6

)

= 5 · 10−7

δ = ± (ǫ · f) = 5.07 · 10−7
· (5.00009894 · 106) = ± 2.54 Hz

Incertezze multimetro, formula generale:

δ = ± (0.01 + 0.01) · lettura

δ = ± (0.02 · 488.294) = ± 9.766 Hz
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2.4 Misura di differenza di frequenza

Metodo

fQ1 − fQ2

Oscilloscopio ≃ 0

Contatore 0.00010566 Hz

Scorrimento 0.42985075 Hz

Battimento 3.83563457 Hz

Tabella 2.5: tipologie di misure
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Parte III

Relazione di laboratorio del
29/05/2009
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Capitolo 3

Voltmetri

3.1 Tester

3.1.1 Ampiezze di tensioni in continua

D1. Quanto vale la classe dello strumento? E quanto vale la sua resistenza
interna?
R1. La classe è diversa per misure in continua e in alternata:

. Classe 1 per DC

. Classe 2 per AC

La resitenza interna vale 20.000 Ω/V in DC 4.000 Ohm/V in AC.

D2. Misurate la tensione di alimentazione del generatore di segnali
arbitrari (attenzione alla polarità!). Non scordate di valutare l’incertezza
(strumentale e di lettura) e di indicare l’unità di misura.
R2. Abbiamo misurato con il tester 24 V con un fondoscala di 50 V.
Calcolo delle incertezze.
Si è utilizzata la classe 1 in quanto si è misurata una tensione continua:

. incertezza assoluta strumentale:

δVstr = 1% su 50 = 0.5

. incertezza relativa strumentale:

δVstr

Vstr
=

0.1

24
= 0, 02 −→ 2%

. incertezza relativa di lettura:

δVlett

Vlett
= 0.5 ·

valore di fondoscala

numero di tacche
= 0.5 ·

50

50
= 0, 5
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. incertezza relativa totale:

δVtot

Vtot
= 0.5 + 0.02 = 0, 52

3.1.2 Ampiezze di segnali in alternata misurati in continua

D3. Se la tensione di ingresso non è continua, cosa indica il tester quando
è configurato per misurare tensioni continue?
R3. Misura la componente continua del segnale.

D4. Cosa dovrebbe indicare il tester se all’ingresso è presente il segnale
A0? Verificate sperimentalmente.
R4. Si sono effettuate le misure con due tipi di scale:

. scala 50 V −→ 0;

. scala 100mV −→ 6 mV;

D5. Ripetete la misurazione con il segnale B4. Dovete prevedere il
comportamento del tester prima di misurare; aiutatevi con l’oscilloscopio.
Attenzione alla polarità! Se necessario cambiate portata.
R5. Polarità invertita: valor teorico -0.84 V , valore letto -0.8V con 2 V di
fondoscala.
Calcolo delle incertezze.
Si è utilizzata la classe 1 in quanto si è misurata una tensione continua:

. incertezza assoluta strumentale:

δVstr = 1% su 2 = 0.02

. incertezza relativa strumentale:

δVstr

Vstr
=

0.02

0.8
= 0, 016 −→ 1.6%

. incertezza relativa di lettura:

δVlett

Vlett
= 0.5 ·

2

50
= 0, 02

. incertezza relativa totale:

δVtot

Vtot
= 0.016 + 0.02 = 0, 36

. Dunque si è misurato: -0.8V ± 3.6%
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D6. Il tester, che è uno strumento magnetoelettrico, ha una funzione di
trasferimento di tipo passa-basso che gli consente di separare la componente
continua dei segnali dalle altre componenti spettrali. A quale frequenza si
colloca, indicativamente, il primo polo? E’ dovuto a fenomeni elettrici o
meccanici?
R6. I fenomeni sono meccanici quindi la funzione di trasferimento sarà di
tipo passabasso e avrà un polo ad una frequenza di circa 0.5 Hz.

D7. (Facoltativa) Misurate la frequenza del polo utilizzando il genera-
tore di segnali commerciale presente sul banco. (Suggerimento: regolate il
generatore in modo da erogare un segnale sinusoidale con ampiezza di picco
5 V, frequenza 0.1 Hz e offset 5 V (verificate con l’oscilloscopio); alla fre-
quenza del polo la lettura della componente alternata si sarà ridotta di 3 dB
e leggerete quindi 3.5 V di picco).
R7. É stato verificato sperimentalemente che la frequenza del polo risulta
essere 0.9 Hz.

3.1.3 Ampiezze di tensioni alternate

D8. Lo strumento indica il valore efficace, di picco o medio convenzionale
(o raddrizzato) del segnale di ingresso?
R8. Si misura il valore efficace se il segnale in ingresso è una sinusoide. In
caso contrario se è presente un condensatore in serie al tester si misura 0,
altrimenti una tensione continua.

D9. Misurate il segnale A0 (attenzione la classe dello strumento non è
la stessa usata per le misure in DC).
R9. Si è misurato 1.38 V con fondo scala 2V.
Calcolo delle incertezze.
Si è utilizzata la classe 2 in quanto si è misurata una tensione alternata:

. incertezza assoluta strumentale:

δVstr = 1% su 2 = 0.02

. incertezza relativa strumentale:

δVstr

Vstr
=

0.02

1.38
= 0, 028 −→ 1.6%

. incertezza relativa di lettura:

δVlett

Vlett
= 0.5 ·

2

50
= 0, 02
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. incertezza relativa totale:

δVtot

Vtot
= 0, 028 + 0.02 = 0, 048

. Dunque si è misurato: 1.38V ± 4.8%

D10. Se la tensione di ingresso non è sinusoidale è comunque possibile
misurare il valore efficace, ma bisogna conoscere la struttura interna dello
strumento (ciò se il raddrizzatore è a singola o a doppia semionda e se è
presente un condensatore nel ramo di ingresso dello strumento) e la forma
d’onda del segnale. Selezionate la portata di 50 V AC e ricavate lo schema
di principio del tester da misure di tensione continua (ad esempio misurando
la tensione di alimentazione del generatore).
R10. La tensione misurata è 18 V con un valore di fondoscala pari a 50 V.
Calcolo delle incertezze.

. incertezza assoluta strumentale:

δVstr = 2% su 50 = 0.01

. incertezza relativa strumentale:

δVstr

Vstr
=

0.01

50
= 5.5 · 10−4

. incertezza relativa di lettura:

δVlett

Vlett
= 0.5 ·

18

50
= 0.18

. incertezza relativa totale:

δVtot

Vtot
= 0.18 + 5.5 · 10−4 = 0.18055

. Dunque la misura risulta essere 18V ± 18%

D11. É possibile misurare l’ampiezza di una tensione continua se il
tester è predisposto per misurare tensioni alternate? Calcolate il fattore
di correzione che permette di ricavare l’ampiezza della tensione continua di
ingresso dalla misurazione fornita dal tester.
R11.

k =
42V

24V
= 1, 75
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dove 42 V rappresenta la tensione letta e 24 volt la tesione applicata dall’a-
limentatore.

D12. Selezionate il segnale B3 (onda quadra, duty cycle 50%, valor me-
dio nullo) e misuratene il valore efficace.
R12. Con un fondo scala di 4 V si è letto Veff = 2.34V .

D13. Ripetete la misurazione con il segnale B4 (come prima ma duty
cycle 20%).
R13. Fondo scala: 2 V, Veff = 0.82V , Vmc = 0.369V .

D14. Cosa succede scambiando i puntali del tester con il segnale B4?
(Cambiate la portata prima di provare!).
R14. La lettura risulta essere Veff = 1.4V con un fondo scala di 10 V.

D15. Ricavate per via sperimentale la risposta in frequenza del tester e
misurate la frequenza di taglio a -1 dB. Suggerimento: usate un generatore
di segnali collegato contemporaneamente (cioè in parallelo) al tester e ad uno
strumento di riferimento (cioè uno strumento con cui misurare l’ampiezza
dei segnali che abbia una risposta in frequenza molto maggiore di quella del
tester). Tracciate su un foglio (o a PC) il rapporto tra le ampiezze indicate
dai due strumenti al variare della frequenza.
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R15.

Frequenze in kHz Ampiezza tester Ampiezza multimetro

1.2 1.78 2,0258

3.7 1.76 2,0304

4.7 1.76 2,0308

8.7 1.76 2,0326

18.7 1.77 2,0349

21.7 1.78 2,0346

28.7 1.79 2,0339

39.7 1.80 2,0343

66.7 1.80 2,0358

92.7 1.80 2,0369

122.7 1.79 2,0384

181.7 1.78 2,0410

223.7 1.76 2,0435

262.7 1.74 2,0459

328.7 1.72 2,0490

418.7 1.70 2,0506

500.7 1.68 2,0486

524.7 1.66 2,0475

648.7 1.64 2,0375

714.7 1.62 2,0307

824.7 1.60 2,0212

1044.7 1.56 2,0168

1324.7 1.52 2,0333

1624.7 1.48 1,9304

2004.7 1.44 1,4345

2224.7 1.40 1,1871

Tabella 3.1: Segnale Vpp = 5.90
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Figura 3.1: rapporto ampiezze tester e multimetro

3.2 Voltmetro di picco

3.2.1 Misura di valore efficace

D25. Generate il segnale A0 e collegate l’oscilloscopio accoppiato in DC
all’uscita della sonda e visualizzate il segnale d’uscita. Come è collegato il
diodo della sonda?
R25. Il diodo è collegato in serie.

D26. Collegate il voltmetro all’uscita della sonda e misurate il valore
efficace del segnale A0. Verificate la compatibilità delle misure ottenute con
tester e multimetro.
R26.

Segnale Strumento Valore letto

A0 Multimetro 0.31151 V

A0 Tester 0.44 V

D27. Perchè le specifiche di incertezza della sonda dipendono dall’am-
piezza e dalla frequenza del misurando?
R27. Le sonde introducono un fattore di attenuazione A. Si può aumen-
tare la banda del fattore A riducendo però l’ampiezza dello stesso valore e
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viceversa. Per questo le specifiche dipendono dai parametri frequenza ed
ampiezza.

D28. Se lasciate collegato l’oscilloscopio in parallelo al voltmetro com-
mettete un errore grossolano. Quale?
R28. Si ottiene il comportamento contrario: se si abbassa la frequenza si
comprime il segnale.

D29. Misurate il valore efficace dei segnali non sinusoidali B3 e B4.
Verificate la compatibilità delle misure ottenute con tester e multimetro.
R29.

Segnale Strumento Valore letto

B3 Multimetro 0.32501 V

B3 Tester 0.3365 V

B4 Multimetro 0.33780 V

B4 Tester 0.4 V
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