
TARATURE DELL'ALIMENTATORE DEL BANCO DI LAVORO

1)Considerazioni teoriche:In questa esperienza vogliamo effettuare la taratura dell'alimentatore del 
nostro banco di lavoro che è costituito da un reostato circolare dove è presente una scala circolare  
divisa in cento divisioni con sensibilità di due div. 
Fare la  taratura di  uno strumento significa controllare se lo  strumento funziona in modo 
corretto e se esso è affidabile ai fini delle nostre letture.
La taratura può essere di azzeramento, controllo o verifica e di costruzione.
Nel  nostro  esperimento  faremo  una  taratura  di  costruzione,  attribuiremo  ad  ogni  divisione  un 
preciso valore numerico relativo alla grandezza fisica che stiamo misurando, nel nostro caso si tratta 
di ddp (differenza di potenziale o tensione disponibile ai morsetti del nostro alimentatore), il quale 
fornisce una corrente continua a bassa tensione. Misureremo quindi la ddp  ai capi dei morsetti al  
variare de numero di divisioni con l'ausilio di un voltometro analogico. Alla fine verificheremo 
anche se la risposta dell'alimentatore al variare del reostato è lineare oppure casuale ecc.

2)Strumenti usati: tester ICE Milano mod. Supertester 680R classe: 1; usato come voltometro con 
portate 2V, 10V, 50V.

3)Apparecchiature: Banco con alimentatore.

4)Schema:

5)Descrizione  dell'esperienza:  Per  prima  cosa  abbiamo  posizionato  i  cavetti  nella  posizione 
-Voltometro  a  corrente  continua-  quindi  abbiamo  azzerato  il  tester  e  scelto  come  portata  del 
voltometro la p=50V in quanto sapevamo che il nostro alimentatore non erogava più di 50 volt, 
altrimenti per sicurezza dovevamo posizionare la portata al massimo e poi scendere gradualmente di 
portate. Successivamente abbiamo portato il reostato a 100 div e abbiamo letto i volt disponibili ai 
morsetti. Abbiamo po abbassato le divisioni del reostato a 90 e abbiamo riletto la disponibilità in 
volt ai morsetti, Abbiamo continuato ripetendo per valori di div. sempre decrescenti di 10 in dieci i 
valori di volt disponibili ai morsetti. I valori sono stati riportati in tab 1. Durante le letture abbiamo 
avuto l'accortezza di cambiare la portata del voltometro, 10V, 2v,  ogni volta che i valori letti c'è lo 
permettevano. abbiamo ripetuto più volte la procedura descritta sopra per essere sicuri dei dati letti.



6)Tabella 1: dati di n° di div., Volt letti e portate utilizzate durante la prova.

N° Div. div. Volt1 (V) Volt 2(V) Volt3(V) Portata (V) Voltmed (V)  Volt

0 2 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

10 2 3,1 3,2 3,0 10,0 3,1 0,1

20 2 6,2 6,0 6,0 10,0 6,1 0,1

30 2 9,0 9,2 9,1 10,0 9,1 0,1

40 2 12,1 12,0 12,2 50,0 12,1 0,5(*)

50 2 15,3 15,1 15,0 50,0 15,2 0,5

60 2 18,1 18,1 18,0 50,0 18,1 0,5

70 2 21,1 21,0 21,0 50,0 21,0 0,5

80 2 24,0 24,2 24,1 50,0 24,1 0,5

90 2 27,0 27,0 27,0 50,0 27,0 0,5

100 2 30,1 30,1 30,0 50,0 30,1 0,5

v= Classe * portata /100= 1*50/100= 0,5

7)Grafico: N° di div per i Volt medi erogati dall'alimentatore.



8)Conclusioni: dall'analisi dei dati in tabella e dal tipo di grafico che abbiamo ottenuto portando i 
valori delle div. Con i rispettivi valori dei Volt erogati si nota chiaramente che la risposta è lineare e  
che l'alimentatore e stabile nei valori di tensioni erogati per singola divisione.
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