
                  COMPITI  DI ELETTRONICA PER CLASSE V  
                                         ITIS INDIRIZZO ET

PROBLEMA  SULLA  TELEMISURA DI GRANDEZZE FISICHE
CON CONVERTITORI V/F  (TENSIONE-FREQUENZA)   E   F/V 
(FREQUENZA_TENSIONE)  IN AMBIENTI INDUSTRIALI CON
INTENSI SEGNALI DI DISTURBO

Si richiede di telemisurare con un sensore LM35 , avente una costante di
trasduzione k = 10 mV/°C, la temperatura di una cella termostatica, 
nell' intervallo   -50 °C   <= t <= 100 °C ed alla distanza di 1 km dal 
sistema di acquisizione dati, impiegando un convertitore V/F  collegato al 
sensore remoto, un convertitore F/V interfacciato con il sistema di 
acquisizione dati e come linea di trasmissione un doppino schermato.      
In particolare si richiede, formulate le ipotesi ritenute necessarie, di fornire 
gli schemi a blocchi, gli schemi circuitali ed il dimensionamento di 
entrambi i convertitori.

                                         CONVERTITORE V/F

L' intervallo delle tensioni fornite dal sensore nell' intervallo considerato
è   - 500 mV <= Vout (t) <= 1000 mV. Pertanto,come si rileva dai 
datasheets del sensore LM35, per rilevare temperature centigrade negative
occorre collegare all' uscita Vout un resistore Rs = Vcc/50 E-6 = 12/50 E-6 
Ω = 240 kΩ , supponendo di disporre per gli amplificatori operazionali che
costituiscono il convertitore di un' alimentazione duale di +/- 12 V.
Considerando che il range di variazione di Vout è bipolare e che una 
frequenza negativa è priva di significato fisico, occorre impiegare un 
opportuno circuito traslatore di livello (sommatore non invertente) per
applicare al convertitore V/F una tensione della stessa polarità, 
indipendentemente dal segno della temperatura centigrada. 
In particolare, supponendo di realizzare un convertitore V/F in grado di 
accettare tensioni variabili nell' intervallo   1 V <=Vout' <= 2,5 V, occorre
interfacciare il sensore con il convertitore V/F mediante un sommatore non
invertente che aggiunga al segnale Vout una componente continua positiva
Voff = 1,5 V.
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