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1. SCOPO 

Analizzare il circuito, attività di tipo teorico per comprendere il funzionamento del circuito, dei dispositivi 

utilizzati per effettuare l’analisi dei segnali. 

Attività laboratoriale verificare il funzionamento del circuito al variare dei parametri caratteristici del 

segnale in ingresso, per verificare i segnali di uscita e di ingresso.  

Simulazione del circuito con il software multisim. 

Confrontare risultati laboratoriali, con lo studio teorico e fare le dovute riflessioni. 

2. INTRODUZIONE 

Realizzare il circuito, facendo uso di una 

breadboard, di un generatore di segnali sinusoidali e 

di un oscilloscopio.  

Capire il funzionamento del circuito attraverso 

le seguenti domande guida:  

- Quanto vale il valore massimo della 

tensione in uscita Vout?  
- Il segnale in uscita è periodico? 

- Cosa succede al variare della tensione in 

ingresso? 

- Cosa succede se varia la frequenza del segnale in ingresso? 

- Il circuito è un circuito lineare? 

- Realizzare una presentazione PP  in italiano ed un documento word che riassuma tutta le attività 

svolte, l’organizzazione del progetto e presentare il risultato alla classe. 

3. STEP  

a. Costituire i due gruppi, definendo le mansioni di ciascun componente (hardware e prove, 

simulazione, redazione documento word, realizzazione presentazione PP, traduzione, presentazione); 

b. definire il planning delle attività, definendo risorse e tempi; 

c. realizzare un circuito raddrizzatore ad una semionda; 

d. effettuare le prove sui parametri caratteristici del segnale in ingresso e valutare le conseguenti 

variazioni sul segnale di uscita; 

e. simulare il circuito con multisim; 

f. comprendere la funzionalità del diodo; 

g. relazionare, con word,  la prova riportando i principi teorici dei segnali utilizzati nelle TLC; 

h. argomentare in modo critico i concetti legati al valore efficace e valore medio di un segnale; 

i. realizzare la presentazione PP in italiano (grp1); 

j. presentare l’argomento in italiano alla classe. 

D 

Vin 

R 

Raddrizzatore ad una semionda con diodo 

V
out

 

Figura 1 - circuito 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOg6SUp-bWAhVCa1AKHdu8Dw4QjRwIBw&url=https://pixabay.com/en/circuit-symbol-electronics-146512/&psig=AOvVaw0j2lSyPM7E8Y3N4X-CcBZc&ust=1507733498301573
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4. ORGANIZZAZIONE DEI GRUPPI 

VERSIONE ITALIANA 

alunno mansione 

Marcandalli Luca (tutor) Documento word 

Ianitchii Alin Multisim  

Muscalu Vlad Presentazione 

Cantamesse Alessio HD 

Fumagalli Alessandro Power point 

Toselli Gabriele Video 

Il professor Cancelli dopo averci spiegato il progetto, ci ha lasciati liberi di creare i gruppi da soli. Noi 

ragazzi quindi ci siamo consultati e insieme ci siamo suddivisi nei due gruppi a disposizione. 

Ci siamo divisi in due gruppi da 5 componenti ciascuno, più un sesto componente che è in comune tra i 

due gruppi e che si occuperà della realizzazione della video presentazione (Toselli Gabriele). 

Nei due gruppi si è scelto un Tutor, che avrà il compito di supervisionare le attività dei compagni e 

gestire la pianificazione del lavoro, oltre a condividere con i docenti referenti i vari step del gruppo. 

Nei due gruppi si è deciso di dare una mansione specifica per ogni studente, anche se poi tutti i 

componenti svolgeranno dei lavori insieme (es. creazione del circuito). 

Per effettuare la pianificazione abbiamo utilizzato 2 software opensource TRELLO e GantPreoject, di 

seguito riporterò il link ai file di documentazione:  

- GantPreoject 

- https://trello.com/b/v7rakyPd/progettotelec-marca  

5. PIANIFICAZIONE  

 Pianificazione  
Giorno 

1 
 Presentazione del progetto da parte del Professor 

Cancelli. 

 Suddivisione nei due gruppi (italiano, inglese). 

 Organizzazione del lavoro nei vari gruppi. 

 Studio dell’esercizio e del circuito. 

 Creazione di un gruppo sull’applicazione Trello, per 

organizzazione lavoro, scambio idee, foto e appunti di 

teoria. 

 

   

Gant%20Preoject.pdf
https://trello.com/b/v7rakyPd/progettotelec-marca
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Giorno 

2 
 Creazione del circuito in laboratorio 

 Presa dei valori ottenuti con la simulazione in 

laboratorio 

 Organizzazione del lavoro a casa 

 

   

Giorno 

3 
 Creazione del circuito in laboratorio 

 Presa di valori ottenuti con la simulazione in 

laboratorio 

 Redazione del documento Word 

 Ricerca materiale teorico (anche a casa) 

 Fotografie ai lavori svolti  

   

Giorno 

4 
 Modifiche al documento word 

 Organizzazione del lavoro a casa 

 Organizzazione del lavoro in laboratorio per settimana 

prossima 

 Effettuazione  delle prove sui parametri caratteristici 

del segnale in ingresso e valutazione delle conseguenti 

variazioni sul segnale di uscita 

 

 

   

Giorno 

5 
 Creazione presentazione Power Point 

 Effettuazione  delle prove sui parametri caratteristici 

del segnale in ingresso e valutazione delle conseguenti 

variazioni sul segnale di uscita 

 Simulazione multisim 

 

 

Giorno 

6 
 Continuazione della redazione della presentazione 

power point 

 Continuazione della redazione del documento word 

 Simulazione multisim 
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Giorno 

7 
 Foto di gruppo 

 Effettuazione delle prove sui parametri e presa degli 

ultimi valori utili. 

 Confronto tra i valori ottenuti in laboratorio con quelli 

teorici 

 

 

Giorno 

8 
 Lavoro di gruppo in laboratorio 

 Aggiornamento della piattaforma trello 

 Aggiornamento relazione word 

 

  

 

Giorno 

10 
 Presa dei valori pratici, attraverso voltmetro analogico, 

lavoro eseguito in orario pomeridiano.  

Studenti presenti: Marcandalli, Toselli, Muscalu 

Professori presenti: Cancelli 

 Confronto sul lavoro effettuato durante il mese 

trascorso. 

 Controllo del documento word e della presentazione 

power point da parte del professor Cancelli. 

 

 

Giorno 

11 
 Conclusione della relazione word e power point 

 Studio della relazione da parte del gruppo, per la 

successiva esposizione 

 Lavoro effettuato durante le vacanze natalizie 
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Tabella I - Attività 

 

 

 

Tabella II - Risorse 

Tabella III - calendario 

Tabella IV - Bacheca TRELLO 
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6. STRUMENTI UTILIZZATI - immagini 

7. . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. TEORIA 

 TEORIA SEGNALI 

I. Segnale Sinusoidale 

Un segnale periodico è la sinusoide, una curva che nel piano cartesiano rappresenta l’andamento della 

funzione seno. La sinusoide è rappresentata dalla seguente formula:  V(t)= A * sen ( * t + ) 

In questa formula, si vedono riportate: 

 A: sta per Ampiezza ed è espressa in Volt nelle telecomunicazioni; 

 : sta ad indicare le pulsazioni espresse in “radianti/secondi” e si possono calcolare anche nel 

seguente modo:   = 2πf che uguale anche a (2π)/T. 

 : indica la fase che è espressa in radianti. 

Altre caratteristiche anche di un segnale periodico in generale, oltre al valore medio sono il valore 
efficace, il valore massimo che sta ad indicare il valore più grande che la tensione assume durante un 
periodo, il valore minimo che indica il valore più piccolo che la tensione assume durante un periodo e poi il 
valore picco-picco che sta ad indicare la differenza tra il valore massimo ed il valore minimo. 

 
Figura 1 -  VOLTMETRO 

 
Figura 3 - GENERATORE DI SEGNALE 

 
Figura 2 - OSCILLOSCOPIO 

 
Figura 4 - MOTHERBOARD 

 
Figura 5 - CAVI 

 
Figura 6 - MULTISIM 

 
Figura 7 –RESISTENZA 1KΩ 

 
Figura 8 – FILO IN RAME 

 

Figura 9 – DIODO 1N 4007 
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I parametri principali di una sinusoide sono: 

 Ampiezza: indica in un certo senso l’altezza del segnale in un grafico sull’asse delle y. 

 Frequenza: Indica il numero di oscillazioni che se verificano in una certa unità di tempo e si può 
calcolare usando la seguente formula: f=1/T dove T starebbe ad indicare il tempo di un’oscillazione 
completa. 

 Fase: indica la frazione di periodo trascorsa rispetto ad un tempo fissato; più precisamente si tratta 
di un’istante durante lo svolgersi di un fenomeno periodico. Si misura in gradi o radianti e viene 
anche chiamato angolo di fase. 

 Parametro K: Questo parametro indica lo spostamento verticale sull’asse delle Y del segnale 
rispetto all’asse delle X. 

II. Valore Efficace 

Il valore efficace è quel valore di tensione che genera un certo effetto joule, che è lo stesso effetto 

joule prodotto da una corrispondente tensione in continua sulla resistenza. Il valore efficace della tensione 

viene misurato con un voltmetro posto in alternata. 

La formula generale per il calcolo del valore efficace è Vmax/√2. 

III. Valore Medio 

Il valore medio di una sinusoide esprime l’ampiezza media 

di un ciclo, cioè di un periodo completo. Tale caratteristica 

assume un valore quando si parla di segnali unipolari come per 

esempio con tutte le semionde positive. 

Nel caso di un segnale bipolare, come ad esempio un 

segnale sinusoidale completo che è simmetrico all’asse delle X, 

formato da una semionda positiva seguita da una semionda 

negativa, come nella figura numero 2, il valore medio è uguale 

a zero poiché la semionda negativa annulla la semionda 

positiva. La formula generale per il calcolo del valore medio è la 

seguente:  

Vm=Area/T dove per “Area” si intende l’area del segnale come riportato nel grafico della figura precedente. 

La formula invece per il calcolo di un segnale a semionde positive è Vm=Vmax/π 

IV. Segnale Raddrizzato 

Questo è un circuito raddrizzatore, cioè, un circuito che 

trasforma un segnale sinusoidale fornito in ingresso, in un 

segnale non più 

alternato ma con 

solo un segno 

negativo o positivo 

in uscita.  

I circuiti 

raddrizzatore si 

dividono in due tipi: ad una semionda e a doppia semionda. Il 

nostro circuito è ad una semionda. Il segnale raddrizzato è 

 

Figura 2 - Segnale sinusoidale 

 

 

Figura 4 – Circuito la cui tensione in uscita 

è composta solo da semionde negative 

 
 

Figura 3 – Circuito la cui tensione in 

uscita è composta solo da semionde 

positive 
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considerato ad una semionda quando si sfruttano le semionde o negative o positive del segnale in entrata 

ottenendo in uscita un segnale composto solo da semionde o negative o positive con un intervallo di 

tensione uguale a zero tra di loro, lungo quanto la semionda mancante. Il segnale sarà composto solo da 

semionde negative o positive in base alla posizione del condensatore. Se il diodo sarà posizionato come in 

Figura 3, farà passare solo le semionde positive, se come in Figura 4, solo le semionde negative.  

Per capire meglio questo concetto, nella Figura 5 possiamo vedere i tre grafici dei segnali sinusoidali, in 

entrata e in uscita sulla resistenza. 

Il circuito viene chiamato 

raddrizzatore a singola semionda, 

perché trasforma un’onda alternata 

in un’onda sempre positiva, 

eliminando la sua parte negativa. È 

importante notare che nel primo 

grafico, la tensione media è zero, 

nella semionda positiva (resistenza) 

la tensione media è positiva, e viene 

calcolata con la seguente formula: 

Vmed=VP/π, mentre nella semionda 

negativa (diodo) la tensione media è 

negativa e la formula è: vmed (anche 

se non rappresentata sul grafico). 

Tensione ingresso Vmax=10V  Vmed=0V   Veff=Vmax/√2=7,1V 

Tensione sulla resistenza   Vmed=Vmax/π =3,18V  Veff=Vmax/2=5V 

 TEORIA COMPONENTI ELETTRICI E STRUMENTAZIONE 

I. Diodo 

La funzione principale di un diodo ideale è di controllare la direzione del flusso di corrente.  

La corrente che passa attraverso un diodo può andare solo in una direzione, cioè in avanti.  

La corrente che cerca di fluire nella direzione opposta è bloccata. Sono come valvole unidirezionali di 

elettronica. Questa caratteristica è chiamata capacità raddrizzante. 

Se la tensione ai capi di un diodo è negativa, nessuna corrente può fluire, ed il diodo ideale si presenta 

come un circuito aperto. In una tale situazione, il diodo è detto essere Off o polarizzato inversamente. 

Quando la tensione ai capi del diodo non è negativa, sarà "On" e condurrà corrente.  Quando un diodo 

conduce corrente è polarizzato. 
 

 

Il terminale inserito nel bordo piatto del triangolo 

rappresenta l'anodo. Il flusso di corrente va nella 

direzione che la punta del triangolo/freccia indica, 

ma non può andare nella direzione opposta. 

 

Figura 6 - diodo 

 

Figura 5– I grafici dei segnali in ingresso e in uscita 
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II. Voltmetro 

Il voltmetro è uno strumento per la misura della differenza di potenziale elettrico tra due punti di un 

circuito, la cui unità di misura è il volt con simbolo V. Insieme all'amperometro, wattmetro, varmetro, 

frequenzimetro, cosfimetro, è uno strumento per misurare le grandezze elettriche. 

I parametri fondamentali di un voltmetro sono tre: 

 la classe di precisione 

 la portata 

 la risoluzione 

Un altro parametro è la tensione di isolamento. Di un voltmetro occorre conoscere anche il tipo di 

tensione misurata: tensione continua, tensione alternata e in quest'ultimo 

caso se è solamente sinusoidale o anche a forme d'onda diversa (onda 

quadratica, triangolare…). 

Il Voltmetro possiede due cavi, uno rosso 

che si collega al polo positivo del generatore e 

uno nero che si collega al polo negativo. 

Esistono due tipi di voltmetri, uno digitale 

(figura-7) e uno analogico (figura-8),  uno 

mostra i valori di tensione attraverso un 

dispaly (digitale), l’altro li mostra attraverso 

una lancetta (analogico). Perciò si deduce che se durante la misurazione 

della tensione, per sbaglio si invertono i cavi, nero polo positivo e rosso 

polo negativo, sul display visualizzeremo una tensione negativa, sul voltmetro analogico, la lancetta non si 

muoverà in quanto non può andare al di sotto dello zero. 

III. Oscilloscopio 

L' oscilloscopio è un dispositivo che consente di visualizzare fenomeni elettrici, il cui andamento nel 

tempo è riprodotto su uno schermo luminescente.  L'asse verticale, rappresenta la tensione, mentre quello 

orizzontale, rappresenta il tempo. 

Di questi fenomeni elettrici possiamo rilevare l'ampiezza, la durata e la frequenza. Dopo il tester, in 

campo elettronico, l'oscilloscopio è uno dei più diffusi strumenti per la visualizzazione, la misura e l'analisi 

di fenomeni elettrici e non solo, poiché usando appositi trasduttori quasi tutti i fenomeni fisici si possono 

riportare a grandezze elettriche e sono quindi misurabili con questo strumento. 

Con l’oscilloscopio si possono misurare e determinare : 

 Il periodo e l'ampiezza di un segnale. 

 La frequenza di un segnale. 

 La componente DC e AC di un segnale. 

 Localizzare avarie in un circuito. 

 Misurare l'angolo di fase tra due segnali. 

 Determinare quale parte del segnale è rumore e come varia nel tempo. 

 Essi  si possono dividere in due gruppi principali: Analogici e Digitali. 

Figura 8- voltmetro 

analogico 

Figura 7- voltmetro 

digitale 

https://it.wikipedia.org/wiki/Strumento_di_misura
https://it.wikipedia.org/wiki/Differenza_di_potenziale
https://it.wikipedia.org/wiki/Circuito_elettrico
https://it.wikipedia.org/wiki/Volt
https://it.wikipedia.org/wiki/Amperometro
https://it.wikipedia.org/wiki/Wattmetro
https://it.wikipedia.org/wiki/Varmetro
https://it.wikipedia.org/wiki/Frequenzimetro
https://it.wikipedia.org/wiki/Cosfimetro
https://it.wikipedia.org/wiki/Strumenti_di_misura_per_grandezze_elettriche
https://it.wikipedia.org/wiki/Tensione_continua
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Tensione_alternata&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Seno_(trigonometria)
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Gli oscilloscopi analogici lavorano applicando direttamente una tensione da misurare ad un raggio 

elettronico che si muove sullo schermo. La tensione devia il raggio in senso verticale, in proporzione alla 

sua ampiezza, fornendo una rappresentazione immediata della forma d'onda.  

L'oscilloscopio digitale campiona la forma d'onda e utilizza un convertitore analogico-digitale (A/D) per 

trasformare la tensione da misurare in informazioni digitali, informazioni che vengono successivamente 

utilizzate per ricostruire la forma d'onda sullo schermo. 

IV. Generatore segnale 

Il generatore di segnale è uno strumento elettrico/elettronico in grado di generare un segnale stabile e 

preciso deciso dall’operatore. 

Questo strumento si può considerare “strumento di misura” anche se non può effettuare in modo 

diretto letture di grandezze elettriche si possono effettuare misure per confronto oppure possono 

costituire un campione materiale di una grandezza elettrica. 

In elettronica per generatore di segnale si intende qualsiasi circuito in grado di realizzare un segnale 

con caratteristiche note. 

I generatori sono tipicamente utilizzati in 3 modi: 

 Testing di circuiti elettrici ed elettronici 

 Dispositivo di comando di processo 

 Come strumento campione 

Un impiego comune per l’uso dei generatori è quando vengono usati per testare circuiti elettrici 

l’apparecchiatura permette di fornire un segnale preciso al circuito, l’analisi di come il circuito elabora il 

segnale e il confronto tra il comportamento teorico del circuito e quello reale permette all’analista di 

comprendere al maglio il circuito. 

L’utilizzo del generatore per il testing e per il problem solving dei circuiti ha 2 principali vantaggi: 

 Permette di capire il funzionamento del circuito grazie a segnali dotati di precise caratteristiche e 

ripetibili 

 Permette di variare velocemente e caratteristiche del segnale generato in modo da capire il campo 

di utilizzo del circuito 

V. Multisim 

NI Multisim, National Instruments MultiSim, è un software che consente la simulazione di circuiti 

elettronici.  

La suite include anche un simulatore di microcontrollori (MultiMCU) e NI Ultiboard per la creazione di PCB.  

È molto usato nelle scuole per l'apprendimento e la simulazione. 

9. PROCEDIMENTO 

Pianificazione 

Abbiamo iniziato il progetto dividendoci in 2 gruppi, uno di italiano e uno di inglese, entrambi composti 

da 5 membri. L’obbiettivo primario, oltre al corretto svolgimento dell’esercitazione era quello di seguire un 

percorso di crescita che comprendesse tutto il gruppo.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Microcontrollori
https://it.wikipedia.org/wiki/National_Instruments
https://it.wikipedia.org/wiki/Circuito_stampato
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Una volta stabiliti i compiti dei vari componenti e l’obbiettivo del gruppo, abbiamo proceduto con la 

pianificazione del progetto e delle varie fasi da effettuare, di giornata in giornata. 

Dopo aver concluso la parte organizzativa, abbiamo continuato con la parte tecnica.  

Valori teorici 

Come prima cosa abbiamo trovato i valori dell’esercitazione in maniera teorica, cioè attraverso le formule.  

Una volta ricavati tutti i valori necessari, abbiamo iniziato a creare il circuito da realizzare e abbiamo 

iniziato ad effettuare varie ricerche teoriche sull’argomento per poi rielaborarle in previsione della 

conseguente presentazione. 

Inizialmente il circuito da realizzare comprendeva una resistenza da 1KΩ, un diodo avente il codice 1N 

4007 e 1 generatore di tensione che erogava 1V in input; in seguito a varie prove con tali valori, abbiamo 

visto che i risultati non erano quelli previsti e quindi abbiamo optato per una modifica del circuito, 10V in 

input di tensione. 

Laboratorio 

Una volta definite le varie misure in input e le misure da effettuare in output, abbiamo iniziato ad 

operare. Abbiamo preso i vari elementi (cavi, diodo, resistenza) da inserire sulla breadboard. Dopodichè 

abbiamo collegato la breadboard all’oscilloscopio e al generatore di segnale e abbiamo ottenuto le prime 

misure: Vout, Veff in input e output, Vmed in input e output. 

Durante l’esperienza laboratoriale abbiamo riscontrato diverse difficoltà. 

Utilizzo del voltmetro 

Per rilevare i valore medio del segnale abbiamo utilizzato un voltmetro digitale, il problema era che la 

sensibilità del dispositivo non ci permetteva di misurare tensioni troppo basse. Per risolvere la problematica 

abbiamo preso un voltmetro digitale con sensibilità maggiore, però che si auto configurava tra la tensione 

continua e alternata in automatico. Le difficoltà persistevano, per questo motivo abbiamo optato per 

l’utilizzo di un tester analogico. Con l’uso di esso siamo riusciti ad ottenere il risultato sperato.   

Frequenza del multimetro 

La seconda difficoltà riscontrata durante il lavoro è quella relativa alle tarature dei multimetri. Infatti le 

tensioni da essi lette hanno una frequenza entro 100 Hz, il nostro segnale invece ha una frequenza di 1000 

Hz. Per questo motivo le misure effettuate hanno delle imprecisioni, e quindi non completamente affidabili. 

Dopo aver preso le varie misure in precedenza riportate, abbiamo integrato i valori pratici all’interno 

della relazione. 

Multisim 

Dopo aver eseguito e concluso la parte pratica, con le misure con il voltmetro, abbiamo riprodotto il 

circuito su multisim e preso altri valori, integrati anch’essi nella relazione. 

Conclusione 

In conclusione alla fase di misurazione, abbiamo confrontato tutti i valori, teorici, pratici e multisim. 

Dopo aver analizzato i risultati ottenuti e le differenze rilevate tra le varie misurazioni, abbiamo scritto il 

paragrafo conclusioni, con le dovute considerazioni in merito all’esperienza fatta. 
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a) SIMULAZIONE MULTISIM 

Tensione ingresso Vmax=11V  Vmed=3,6V   Veff=Vmax/2=5,5V 

 
 

b) TABELLA DEI VALORI 

 Vinput Vmed ingresso Veff ingresso Vmed resist. Veff resist. 

TEORIA 10 V 0 V  7,1 V 3,18 5 V 

MULTISIM 11 V 0 V 7,1 V 3,6 V 5,5 V 

LABORATORIO 10 V 0 V 7,1 V 3,2 V 5,2 V 

10. CONCLUSIONI 

Questa esercitazione ha permesso a noi, 5 ragazzi di 4 superiore di capire come si lavora in un vero 

gruppo, ci ha fatto capire quanto siano importanti una buona pianificazione del lavoro da svolgere, e una 

suddivisione delle mansioni. Questa esperienza ci ha formato come gruppo e alla lunga ci ha portato ad 

ottenere un ottimo risultato, molto vicino a quello sperato. 

Anche se alla fine abbiamo raggiunto l’obbiettivo, questo è stato fatto sicuramente con non poche 

difficoltà. Abbiamo dovuto superare i problemi con i vari macchinari non funzionanti, i problemi relativi alle 

misure prese non corrette e per niente simili a quelle teoriche. Insomma non pochi grattacapi ma alla fine 

tutti questi ostacoli, difficoltà li abbiamo superati insieme con determinazione e spirito di squadra e penso 

che questo sia l’insegnamento più grande appreso da questa esperienza di laboratorio. Ovviamente 

abbiamo appreso moltissime cose anche sui vari dispositivi ed elementi utilizzati, in particolare il diodo, sul 

quale all’inizio della relazione sapevamo poco o niente, e alla fine siamo riusciti ad approfondire le nostre 

conoscenze in materia e il nostro personale vocabolario di termini specifici. 
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valore medio) 

 Appunti sul quaderno (segnale sinusoidale, valore medio) 

 http://www.istitutobartolo.it/public/didattica/tdp/generatoredisegnale.pdf (generatore segnale) 

http://www.elemania.altervista.org/diodi/pn/pn5.ktml
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The diode? What is it? 

 

 https://it.wikipedia.org/ (voltmetro) 

 http://www.df.unipi.it/~bettarin/TecDigIII/Analog&DigitalTester.pdf (voltmetro) 

 http://www.comefunziona.net (voltmetro) 

 http://doc.studenti.it/appunti/ingegneria/voltmetri-ana logici.html (voltmetro) 

 http://www.elpav.it/Area%20educazionale/osc_1.htm 
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