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 UD1: - Dispositivi analogici: Il Diodo, simboli e caratteristiche; applicazioni 

circuitali – Diodi raddrizzatori – Diodi LED – Diodi Zener. Il Transistore, 

simboli e caratteristiche; applicazioni come interruttore e/o amplificazione. 

Simulazioni con TinkerCAD e/o Multisim. 

 UD2: - Gli amplificatori operazionali: simboli, proprietà e caratteristiche; 

applicazioni lineari degli operazionali ed applicazioni non lineari. 

Amplificatori in modalità invertente e non invertente. Simulazioni con 
TinkerCAD e/o Multisim 

 UD3: - Guida all'installazione del simulatore Micro-Cap ed all' utilizzo dei 
comandi di base e/o avanzati.  

 UD4: - Generatori di forme d’onda: tipologia dei segnali e caratteristiche, 

generatori di forma d’onda con operazionali; generatori di forme d’onda con 

Timer NE555. 

 UD5: - Arduino, ambiente di lavoro e di sviluppo, i sensori e gli attuatori, le 

librerie; - Applicazioni di laboratorio con TinkerCad.  

 UD6: - Progettazione di sistemi embedded ed IoT, la tecnologia RFID ed 

applicazioni con Packet Tracer;  

 UD7: - Conversione analogico/digitale (ADC) e digitale/analogico (DAC) – 

caratteristiche ed implementazioni.  

 

 Applicazioni  di laboratorio con simulatore Multisim/TinkerCad/Micro-
Cap 

Realizzazione pratica di un progetto con Arduino, controllo motore DC e driver 
L293D 

Realizzazione pratica di un progetto con Arduino, servomotore e potenziometro  

Realizzazione pratica di progetti con Arduino e servomotore  
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Accensione sequenziale di LED mediante timer NE555 e contatore CD4017B 
LED intermittente con NE555  

Monostabile con NE555  

Astabile con NE555  

Principio di funzionamento di un astabile con NE555  

Integratore e derivatore con amplificatori operazionali  

Generatore d'onda triangolare con amplificatori operazionali  

Generatore d'onda quadra con amplificatori operazionali  

Trigger di Schmitt  

Comparatore con amplificatore operazionale  

Realizzazione di un sommatore algebrico con amplificatori operazionali 
Principio di funzionamento del sommatore algebrico con amplificatori 
operazionali 
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