
  

Componenti 
elettrici di base



  

Pulsanti (monostabili)

Simboli: 
Normalmente 
aperto

Normalmente 
chiuso



  

Finecorsa: vengono azionati meccanicamente



  

Interruttori (bistabili)



  

Interruttori di 
potenza per 
quadri elettrici



  

Deviatori In questo caso usati per comandare una luce da due 

differenti punti

IPOTESI 1: I deviatori sono in posizione opposta e 
la corrente non transita



  

Deviatori 

IPOTESI 2: Rispetto alla posizione dell'ipotesi 1, 
solo il deviatore A viene commutato, la corrente 
transita e la lampadina si illumina.



  

Deviatori 

IPOTESI 2: Rispetto alla posizione dell'ipotesi 1, 
solo il deviatore B viene commutato, la corrente 
transita e la lampadina si illumina.



  

Deviatori 

IPOTESI 2: Rispetto alla posizione dell'ipotesi 1, 
solo il deviatore B viene commutato, la corrente 
transita e la lampadina si illumina.



  

Deviatori 

IPOTESI 4: Quando la corrente sta circolando, è 
sufficiente commutare uno dei due deviatori per  
interrompere il circuito e spegnere la lampadina 



  

Resistori Il resistore, anche chiamato impropriamente resistenza,  è 

un tipo di componente elettrico destinato a fornire una specifica resistenza elettrica al 
passaggio della corrente.



  

Resistori, classificazione (1)

 



  

Resistori, classificazione (2)

A) Potenza massima dissipabile 
(i resistori, per effetto Joule, al passaggio di corrente si scaldano)

B) Tolleranza (La tolleranza di un resistore è la  
massima deviazione del valore resistivo reale rispetto a quello 
nominale. Essa viene espressa normalmente in percentuale.)

 



  

Resistori, simboli

 

FISSO

VARIABILE



  

Resistori per circuiti elettronici
 

 

Componenti SMD per 
brasatura in forno



  

Tecnologia dei resistori cilindrici
 

 



  

Resistori di potenza



  

Resistori di potenza



  

Resistori variabili

Per montaggio 
a pannello

Per montaggio su 
circuito stampato



  

Resistori variabili di potenza



  

Resistori dipendenti da grandezze 
fisiche esterne: fotoresistenza

Il valore resistivo 
diminuisce con 
l'aumentare dell'intensità 
luminosa che colpisce la 
superficie del componente.



  

Resistori dipendenti da grandezze 
fisiche esterne: termistore

Il valore resistivo diminuisce con l'aumentare della 
temperatura del componente.



  

Codice dei colori per l'indicazione 
del valore resistivo



  



  

Misurazione 
del valore 
resistivo col 
multimetro



  

I diodi

Diodo per sperimentazioni in 
laboratorio



  

Diodo a semiconduttore

Simbolo 



  

Diodo zener

Simbolo 



  

Diodo led  (Light Emitting Diode. 
Diodo a emissione luminosa)

Simbolo 



  

Tecnologia dei led



  



  

I condensatori Unità di misura: FARAD 

F = Farad C = Culomb
A = Ampere V = volt



  

Sottomultipli del Farad

1 mF = 10^-3 F (millifarad) 
1 µF = 10^-6 F (microfard) 
1 nF = 10^-9 (nanofarad) 
1 pF = 10^-12 (picofarad) 
1 fF = 10^-15 (femtofarad) 



  

I condensatori, classificazione

A) dielettrico solido (aria, vetro, carta, 
poliestere ecc.) Non polarizzati

B) elettrolitici (alluminio, tantalio ecc.) 
Polarizzati

C) ad aerogel di carbonio 
(ultracondensatori)



  

La struttura
I termini "isolante" e 
"dielettrico" sono 
considerati sinonimi, 
tuttavia mentre il primo 
definisce semplicemente 
l'impossibilità di un 
materiale di condurre 
corrente a causa 
dell'assenza di cariche 
libere, il secondo è 
generalmente usato per 
gli isolanti in cui si 
verificano effetti di 
polarizzazione delle 
molecole soggette ad un 
campo elettrico.



  



  

La dimensione dei condensatori è determinata da due fattori: la capacità e 
la massima tensione di lavoro. Una bassa tensione di lavoro, implica l'uso di 
dielettrici più sottili e questo spiega perché il condensatore arancione, pur 
essendo più piccolo, ha una capacità molto maggiore di quello nero.
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