
L’OSCILLOSCOPIO

L’oscilloscopio è il più utile e versatile strumento di misura per il test delle apparecchiature e dei

circuiti elettronici. Nel suo uso abituale esso ci consente di “vedere” le forme d’onda in funzione

del tempo e di “agganciarle” (triggering) su un particolare valore in modo da vederle visualizzate

in maniera stabile. Nella figura 1 vediamo lo schema a blocchi dello strumento.

Figura 1 – schema a blocchi

SEZIONE VERTICALE

La maggior parte degli oscilloscopi ha due canali di ingresso; ciò risulta essere particolarmente

utile dal momento che spesso si ha bisogno di visualizzare la relazione tra un ingresso e

un’uscita. Ciascun ingresso ha un selettore di guadagno calibrato che imposta la scala dell’asse

verticale sullo schermo in VOLT/DIVISION e ci dà il valore in volt (o millivolt) di ciascuna

divisione. C’è anche una manopolina concentrica con quella più grande di VOLT/DIV indicata in

genere con VARIABLE o CAL; ci serve se vogliamo far “cadere” la forma d’onda in un certo

numero di divisioni ma ci dobbiamo ricordare che non possiamo effettuare misure in ampiezza

dal momento che l’asse verticale non risulta più calibrato; negli strumenti di una certa classe si

accende una spia per indicarci che l’asse verticale è non calibrato. Lo schermo su cui andremo a

visualizzare il segnale e ad effettuare le nostre misure apparirà come nella figura 2.



Figura 2 – lo schermo dell’oscilloscopio (display)

Si tratta della parte più esterna di un tubo a raggi catodici in cui è tracciata una griglia di otto

divisioni verticali e dieci orizzontali; in corrispondenza degli assi centrali sono presenti delle

sottodivisioni per effettuare misure più accurate. Il tubo a raggi catodici emette un fascio di

elettroni che colpiscono lo schermo; all’interno è presente un sistema di deflessione elettrostatica

che consente la modulazione in X e in Y del fascio permettendo la visualizzazione del segnale

applicato in ingresso. Al disotto dello schermo abbiamo dei comandi generali per regolare

l’intensità, il fuoco e migliorare la visualizzazione delle tracce (Fig. 3).

Figura 3 – comandi di schermo

Prima di arrivare al sistema di deflessione per la visualizzazione, il segnale applicato all’ingresso

(che può essere CH1 o CH2) passa attraverso vari circuiti come mostrato nello schema di Figura

1. I comandi di questi circuiti si trovano nella sezione verticale (VERTICAL) dell’oscilloscopio e

sono mostrati nella Figura 4. Sono grossomodo identici per tutti gli oscilloscopi presenti in

laboratorio.

Figura 4 – comandi della sezione verticale



L’ingresso viene applicato ai connettori contrassegnati con INPUT (sono di tipo BNC) in

corrispondenza dei quali si trovano i selettori di ingresso (COUPLING). Questi consentono di

scegliere il tipo di accoppiamento e se si trovano nella posizione DC significa che allo strumento

mandiamo tutto il segnale, sia la componente continua che quella variabile nel tempo; nella

posizione AC andiamo ad effettuare una discriminazione sulle componenti continue e facciamo

passare solo le componenti variabili nel tempo. La posizione GND ci permette di mettere a zero

(la massa) il segnale di ingresso e fare la taratura dello zero per scegliere il riferimento della

nostra misura agendo sulle manopole POSITION che spostano le tracce nella posizione

desiderata sullo schermo. In corrispondenza della manopola POSITION di CH2 è presente un

tasto INV (o INVERT): serve per invertire (moltiplicare per –1) il segnale applicato a quel canale.

La manopola VOLT/DIV è il nostro fattore di scala che applicheremo alle divisioni quando

andremo ad effettuare la misura.

Esempio: La forma d’onda riportata nella Figura 2 (una rampa simmetrica) occupa in verticale

2.4 divisioni (una sottodivisione vale 0.2); se il fattore VOLT/DIV si trova a 20 mV/DIV significa

che l’ampiezza picco-picco è di 48mVpp; se fosse stato a 0.2 VOLT/DIV avremmo avuto 0.48

Vpp.

Dalla sezione verticale si ha la possibilità di visualizzare una o due tracce. Tutti gli oscilloscopi

prevedono questa possibilità e la modalità di visualizzazione può essere alternata (ALTERNATE

o ALT) o sezionata (CHOPPER o CHOP); nel primo caso, utile per segnali di frequenza

superiore al KHz, le tracce vengono visualizzate alternativamente cioè esiste un dispositivo

elettronico all’interno dell’oscilloscopio che consente la scansione della prima traccia e

successivamente della seconda ma con tempi molto veloci; la modalità chopper (CHOP) si usa

per frequenze basse e il dispositivo elettronico dello strumento opera una “spezzettatura” delle

tracce dando l’impressione di visualizzarle in contemporanea. Mediante il selettore di ingresso

(INPUT MODE) è quindi possibile scegliere una singola traccia (CH1 o CH2) o due tracce nelle

modalità ALT o CHOP. Infine è possibile effettuare un’operazione di somma algebrica tra i due

segnali con la funzione ADD; con la stessa funzione è possibile effettuare la differenza tra due

segnali invertendo quello sul canale 2 tramite l’apposito comando (CH2 INV).

SEZIONE ORIZZONTALE

Abbiamo visto che l’oscilloscopio utilizza un sistema di deflessione elettrostatica XY per

permetterci la visualizzazione del segnale. Finora abbiamo considerato solo il segnale applicato

alla sezione di deflessione verticale (Y) che è costituito dal segnale d’ingresso. La scansione

orizzontale (X) viene applicata sulle placche di deflessione orizzontale tramite un apposito

circuito detto BASE DEI TEMPI che si trova all’interno dell’oscilloscopio; inoltre esso è comandato

da una serie di circuiti che forniscono i comandi di TRIGGER (aggancio) dello strumento. La base

dei tempi fornisce semplicemente un segnale lineare (a rampa) che consente al fascio elettronico

di spostarsi da sinistra a destra a velocità costante durante la scansione e questa può essere più

o meno veloce a seconda della frequenza del segnale da analizzare. Così come per l’asse



verticale, esiste una manopola contrassegnata con TIME/DIVISION che ci indica quanto tempo

impiega la traccia a percorre  una divisione in senso orizzontale (milli o micro secondi).

Figura 5 – comandi della sezione orizzontale

Esempio: La forma d’onda riportata nella Figura 2 (la stessa rampa simmetrica) è periodica e

occupa in orizzontale 3 divisioni; se il fattore TIME/DIV si trova a 1µs significa che il periodo è

di 3µs (e quindi la frequenza circa 330 kHZ); se fosse stato a 5ms avremmo avuto 15ms (e

quindi una frequenza di circa 66 Hz).

TRIGGER

Vediamo ora la parte più delicata dello strumento: la sezione di TRIGGER. Abbiamo il segnale da

analizzare sulla deflessione verticale e il segnale di rampa su quello orizzontale; questo dovrebbe

consentirci di graficare il segnale in ingresso. Il problema è quello di fare in modo che la rampa

orizzontale sia sincronizzata col segnale d’ingresso in modo che nella ripetizione dei passaggi

sullo schermo, considerando un segnale periodico, vengano percorsi gli stessi punti; solo in

questo modo riusciremo a vedere il segnale stabile sullo schermo. Agiremo in prima battuta sui

comandi di SOURCE e di LEVEL (Figura 6).

Figura 6 – comandi di trigger

Attraverso il comando SOURCE andiamo a sceglierci su quale segnale sincronizzare la nostra

base dei tempi; con la manopola LEVEL ci scegliamo il valore del segnale di ingresso al quale

sincronizzare la partenza della rampa orizzontale. Inoltre possiamo sceglierci la pendenza del



livello di trigger (crescente o decrescente) tramite il comando SLOPE. Si può decidere se far

lavorare il trigger in maniera AUTO (automatica) o NORMAL (sostanzialmente manuale); nella

modalità NORMAL visualizzeremo la traccia solo se questa è sincronizzata con l’ingresso

altrimenti la rampa orizzontale non parte e non vedremo nulla; nella modalità AUTO, la rampa

orizzontale parte comunque anche senza sincronizzazione e ciò potrebbe tradursi nel fatto che

vedremo il segnale multiplo o che trasla sullo schermo.

Suggerimenti per principianti.

Cimentarsi per la prima volta nell’uso dell’oscilloscopio probabilmente vuol dire non visualizzare

nulla sullo schermo. Iniziare accendendo lo strumento; portare il trigger nella posizione AUTO e

la sorgente sul CH1; impostare 1ms con la manopola TIME/DIV; mettere il selettore di ingresso

del CH1 nella posizione GND e muovere la manopola POSITION dello stesso canale finché non

apparirà una linea orizzontale. A questo punto applicare il segnale sul CH1 e togliere il selettore

dalla posizione GND (portarlo su AC o DC); giocare con la manopola LEVEL e TIME/DIV e vedere

cosa succede.

Sonda per l’ingresso

Il circuito di ingresso dell’oscilloscopio potrebbe interagire con il circuito sotto test e influenzare

la misure; esso infatti presenta una resistenza da circa 1 MΩ  verso massa con in parallelo una

capacità dell’ordine di 20-50 pF. La capacità può aumentare anche per il fatto che spesso si

utilizza un cavo coassiale. Si possono minimizzare questi effetti utilizzando la sonda per

l’ingresso (PROBE) che insieme al circuito di ingresso dello strumento ne aumenta sensibilmente

l’impedenza e minimizza gli effetti capacitivi descritti.

Nella figura precedente è mostrata una comune sonda 10X. In tensione continua alla sua uscita

si ottiene una tensione esattamente 1/10 di quella di ingresso e il circuito vede esattamente

10MΩ. Dal momento che la capacità di ingresso dell’oscilloscopio varia da modello a modello, per

ciascuna sonda va effettuato l’aggiustamento della compensazione cioè l’impedenza complessiva

del sistema sonda-oscilloscopio deve essere la stessa per tutte le frequenze di esercizio.

L’operazione si esegue collegando la sonda al contatto PROBE ADJ (o CAL) presente su tutti gli

oscilloscopi (Fig. 3); si ha un’onda quadra di riferimento di circa 1 KHz che visualizzata risulterà

essere perfettamente squadrata se la sonda è compensata. Viceversa risulterà distorta se la

sonda è sottocompensata o sovracompensata. Per regolarla basta ruotare la vite che si trova sul

corpo della sonda. Per l’utilizzo della sonda deve essere tenuto in considerazione il fatto che il

segnale che viene effettivamente inviato all’oscilloscopio è più piccolo di un fattore 10.


