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Esercizio 1
Assegnato il circuito di figura determinare:

1) Il valore VR

2) L'amplificazione Av

3) Il valore del resistore RG

Esercizio 2
Un trasduttore di temperatura con caratteristica di trasferimento
V(T)=Vo+K*T dove T è la temperatura espressa in gradi Kelvin, Vo=0,5V e K = 1mV/K viene
utilizzato per rilevare una temperatura variabile nel range -20 °C  +40 °C. Calcolare:

a) Range del trasduttore
b) La temperatura in °C corrispondente ad una tensione di 798 mV

Esercizio 3
Un sensore di posizione angolare (potenziometro rotativo), con caratteristica di trasferimento
Rp=R0+K*g, viene utilizzato per misurare uno spostamento angolare nel range 0° ÷ 90°.
Determinare:
a) il range di uscita del sensore.
b) angolo del perno quando il sensore restituisce 8,5 KΩ
Dati tecnici del sensore:

Caratteristica di trasferimento: Rp=R0+K*g
Rp = resistenza fornita dal sensore in funzione dell'angolo (°)
R0=5,5KΩ
K=50 Ω/°
p= Angolo (°)
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Dati:
a) Amplificatore per strumentazione AD 524 (R = 20K)
b) Vi=1V÷3V
c) Vu=0V÷5V


