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Principio

• Modulazione della intensità luminosa



Sorgente luminosa: LED

• Light Emitting Device



Sorgente luminosa: LED

Rosso: anodo (+)
Giallo: catodo (-)

5 V

1 kOhm



Ricevitore di luce: fototransistor

• Corrente collettore-emettitore proporzionale alla
intensità luminosa

Collector-Base Voltage 30 V 

Collector-Emitter Voltage 30 V 

Emitter-Base Voltage 5 V 

Emitter-Collector Voltage 5 V 

Continu ous Collector Current 50 mA 

Storage Temperature Range -65o C to +150o C 

Operatin

g

 Temperature Range -65o C to +125o C 

Lead Soldering Temperature [1/16 inch (1.6 mm) from case for 5 seconds with soldering iron] 260° C(2) 

Power Dissipation 250 mW(3) 

Notes: 
1. RMA flux is recommended.  Duration can be extended to 10 seconds maximum when flow soldering.  
2. Derate linearly 2.5 mW/° C above 25° C. 
3. Junction temperature maintained at 25° C. 
4. Light source is a GaAIAs LED, 890 nm peak emission wavelength, providing a 0.5 mW/cm2 radiant intensity on the unit 

under test.  The intensity level is not necessarily uniform over the lens area of the unit under test. 
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Ricevitore di luce: fototransistor
 

 

The OP800 Series device consist of a NPN silicon phototransistor mounted in a hermetically sealed package.  The narrow 
receiving angle provides excellent on-axis coupling.  TO-18 package offer high power dissipation and hostile environment 
operatio

n
.  The base lead is bonded to enable convention al transistor biasing. 

 

 Industrial and commercial electronics 

 Distance sensing 

 Harsh environment 

 Photointerrupters 

 Narrow receiving angle 

 Suitable for applications from 400nm to 1100 

 Variety of sensitivity ranges 

 TO-18 hermetically sealed package 

 Enhanced temperature range 

 Base lead connection 

RoHS 

Modello OP800B

Nero: emettitore (E)
Verde: collettore (C)

C

E

B



Cenni di sicurezza elettrica

Circuito elettrico monofase (in FUNZIONAMENTO REGOLARE)

Pericoli legati a corrente elettrica:

-contatto diretto
-contatto indiretto
-arco elettrico
-incendio









Interruttore differenziale (sfrutta la 1° Legge di Kirchof)

Costruttivamente è costituito da un trasformatore toroidale nel quale, in condizioni di normale funzionamento, il flusso 
risultante dovuto alle correnti che percorrono il circuito è uguale a ZERO.

Al manifestarsi di un guasto d'isolamento, ad esempio fase-terra, il flusso risultante non è più nullo ed induce, su di un 
appropriato avvolgimento secondario, una forza elettromotrice in grado di provocare, tramite l'intervento del relè 
differenziale, l'apertura dell'interruttore 

 

 

Corrente nom. differenziale di intervento ( Idn )

10mA

30mA

500mA

Tempo tipico di intervento ( dipende dalla corrente 
differenziale )

10-20 mSec





ALIMENTATORI

1) Alimentatore singolo flottante:
l’alimentatore presenta una d.d.p. alle uscite normalmente denominate 
“+” e “-”. Entrambi i morsetti NON sono connessi a terra.

2) Alimentatore singolo riferito a terra:
uno dei due morsetti d’uscita è connesso a TERRA. 

3) Alimentatori duali flottanti:
le tensioni presenti sui morsetti d’uscita sono riferite rispetto al 
morsetto “COM”, cioè al morsetto comune. Questo morsetto è 
flottante, quindi NON connesso a terra.



Discussione su eventuale connessione a terra del comune delle 
alimentazioni.
--------------------------------------------------

--------------------------------------------------



Alimentatore stabilizzato



ALIMENTAZIONE DUALE: 
due generatori di tensione con COM in comune

GND -25V +25VCOM

TASTO ON/OFF: Attiva/Disattiva le uscite

TASTO +25V: Regolazione della tensione boccola +25V (tra 0 e 
+25V)

TASTO -25V: Regolazione della tensione boccola -25V (tra 0 e -
25V)

Regolare la tensione di uscita a +15V e -15V



ALIMENTAZIONE DUALE: 
due generatori di tensione con COM in comune

GND -25V +25VCOM



ALIMENTAZIONE DUALE: riferimento del COM a GND

GND -25V +25VCOM



Bread-board per elettronica ANALOGICA



Alle volte le BUS STRIPS sono interrotte:
occorre inserire un ponticello per garantire la continuità

BUS STRIPS: utili per l’alimentazione del circuito

TERMINAL STRIPS: 
utili per connettere i componenti discreti
(R, C, L, in, out, ecc… ) CAVITÀ CENTRALE: 

utile per connettere i circuiti 
integrati DIL



+15V

GND

GND

-15V

15

15

Collegamenti sulla bread-board per ANALOGICA

•Alimentazioni (+V, -V, COM) devono essere connessi sulle 3 boccole a lato della bread-board
•Con filo sottile si portano le alimentazioni e la COM dalle boccole alle linee orizzontali della 
bread-board



+15V

GND

GND

-15V

Collegamenti sulla bread-board per ANALOGICA

•Alimentazioni (+V, -V, COM) devono essere connessi sulle 3 boccole a lato della bread-board
•Con filo sottile si portano le alimentazioni e la COM dalle boccole alle linee orizzontali della 
bread-board



1° Riga :  COM

2° Riga : +Vs

3° Riga : -Vs

4° Riga : COM







Amplificatore operazionale uA741

BONDING PAD ASSIGNMENTS

CHIP THICKNESS: 15 TYPICAL

BONDING PADS: 4 × 4 MINIMUM

TJmax = 150°C.

TOLERANCES ARE ±10%.

ALL DIMENSIONS ARE IN MILS.
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8.3 Feature Description

8.3.1 Offset-Voltage Null Capability

The input offset voltage of operational amplifiers (op amps) arises from unavoidable mismatches in the
differential input stage of the op-amp circuit caused by mismatched transistor pairs, collector currents, current-
gain betas (β), collector or emitter resistors, etc. The input offset pins allow the designer to adjust for these
mismatches by external circuitry. See the Application and Implementation section for more details on design
techniques.

8.3.2 Slew Rate

The slew rate is the rate at which an operational amplifier can change its output when there is a change on the
input. The µA741 has a 0.5-V/μs slew rate. Parameters that vary significantly with operating voltages or
temperature are shown in the Typical Characteristics graphs.

8.4 Device Functional Modes

The µA741 is powered on when the supply is connected. It can be operated as a single supply operational
amplifier or dual supply amplifier depending on the application.

8.5 µA741Y Chip Information

This chip, when properly assembled, displays characteristics similar to the µA741C. Thermal compression or
ultrasonic bonding may be used on the doped-aluminum bonding pads. Chips may be mounted with conductive
epoxy or a gold-silicon preform.
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Amplificatore operazionale uA741

Layout



Alimentazione:

-max: +/-18Volt , +/-22Volt 

-usata per didattica: +/- 15 Volt

Alimentazioni e caratteristiche uA741

Corrente uscita: max 10/20 mAmp

Tensione ingressi:

-max: +/-15Volt , +/-30Volt 



Tecnica di disaccoppiamento alimentazioni

per basse e alte frequenze





Convertitore corrente-tensione

• Sfrutto le proprietà dell’OpAmp



Circuito

Vout

C

E

Rosso: LED anodo (+)
Giallo: LED catodo (-)

Bianco: fototransistor emettitore (E)
Verde: fototransistor collettore (C)

+

- 100 nF

100 nF



Connettori

Rosso: LED anodo (+)
Giallo: LED catodo (-)

Bianco: fototransistor emettitore (E)
Verde: fototransistor collettore (C)



…. oscilloscopio …

Stadio di ingresso

Due blocchi di comandi:
Asse verticale – Y – Tensione V

•Sensibilità : variare il fattore di deflessione verticale (V/div) a scatti 1, 2, 5, …(es: 10mV/div, 20mV/div, 50mV/div)

•Posizione

Asse orizzontale – X – Base dei Tempi

•Velocità di scansione: Consente di variare la velocità di scansione (s/div) a scatti 1, 2, 3 (es: 10ms/div, 20ms/div, 50ms/div)

•Posizione

R0 = 1Mohm

C0 = 10÷30 pF

•Lo stadio di ingresso puo’ essere:

–DC: accoppiato in continua, modalita’ normale di    
funzionamento

–AC: viene filtrata la componente in continua

–GND: l’ingresso e’ messo a ground (dipende dal modello)



•Definisce la CONDIZIONE per fare partire la “sweep” (osc. analogico) o l’acquisizione (osc. digitale).

In sostanza lo spazzolamento (sweep) della base dei tempi viene attivato in corrispondenza di un opportuno valore del segnale da
visualizzare, detto livello di trigger. Tale circostanza viene rilevata da un circuito comparatore che confronta il segnale applicato 
con il livello impostato per il trigger

•Sorgente

–Internal: il riferimento usato e’ uno dei segnali

–External: un canale aggiuntivo usato solo per un segnale di trigger

–Line: trigger in fase con la tensione di rete

•Condizioni

–Slope: trigger su fronte discesa o salita

–Level: valore della soglia alla quale scatta il trigger

•Modi

–Normal: trigger solo se sono verificate le condizioni

–Auto: autotrigger o autolevel . Avvia comunque lo sweep dopo un certo tempo entro il quale non si è verificato alcun 
evento di trigger

–Single: un solo campionamento o una sola sweep alla volta dopo che si e’ verificata la condizione di trigger

TRIGGER

….problema della Sincronizzazione

Se la spazzolata inizia in 
un istante casuale si 
hanno sullo schermo 
tracce diverse ogni volta



Oscilloscopio digitale Agilent DSO2002A



Oscilloscopio digitale Agilent DSO2002A

Oscilloscopio digitale: 2 canali campionati ad alta velocità
Attenzione ai parametri:
• Sonde in ingresso (1x, 10x)
• Accoppiamento AC, DC
• Definizione dei potenziali di riferimento
• Uso dei cursori
• Funzioni matematiche
• Salvataggio forme d’onda
• Generatore di forme d’onda incorporato (non flottante)



Oscilloscopio digitale

Salvataggio dati e/o impostazioni: chiavetta USB
Diversi formati:
• bmp (figura)
• png (figura)
• csv (formato ASCII)

[Save/Recall] > Salva

• Acquisizione dati: grandezza buffer
• Per realizzare plot xy: conviene farlo offline
• Possibilità di caricare i dati in Matlab


