IV.
FUNZIONAMENTO

TEORICO

DI

UN COMPLESSO

TRASMETTITORE-RICEVITORE TELEVISIONE

§ 25. �rRAS1\nSSIONE, TEORIA GENERALE, FREQUENZA DI BASE,
FREQUENZA INCIDEN TE, FREQUENZA MASSI1\IA.
Ora da quanto
esposto , ritornando sul complesso trasmettente-ricevente televisione in cui la trasmissione avve
50)(
niva secondo il « sistema diretto »
o
eÌoè esplorando direttamente il
soggetto e impressionando la cel
lula con la luce riflessa, non sarà
difficile analizzare un po ' più da
vicino il funzionamento teorico
s
B
del suddetto complesso, studiando
dapprima l'andamento della cor
rente fotoelettrica ehe si eceita
nella cellula per effetto delle va
A
riazioni luminose generate dal
raggio esploratore che esplora il
soggetto da trasmettere.
Si consideri perciò nella su
Fig. 62 .
perficie 8 (fig. 62) racchiusa l 'im
rnagine o il soggetto da trasmettere e sia ;1)2 l'area elementare mobile
illuminata dal raggio esploratore. Come già è stato detto , il movi
-

�

! l

�

.

men to del raggio esploratore deve essere tale da percorrere l 'intera
immagine in un tempo minore di quello necessario perchè si verifichi
la persistenza dell'immagine sulla retina, in modo che all'osservatore
sembrerà che la superfice S sia tutta illumina,ta.
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Chiamando con i s la frequenza d 'esplorazione, cioè il numero
delle esplorazion i intere al minuto secondo , sarà evidentemen te
l / i 8 t il rispettivo periodo di esplorazione cioè la durata di una
esplorazione intera dell'immagine. Seguendo quindi il percorso del
raggio esploratore durante il tempo t e supposto che il senso di esplo 
razione sia da « a, » verso « b » (fig. 62 ) è facile o sservare c ome du
rante gli istanti in cui il raggio abbandona la « riga a b )) dell'imma
gine per incominciare l 'esplorazione della « riga al bI )) ecc . , fino alla
« riga an bn )), la superficie 8 non risulti illuminata .
Ne deriva che la corrispondente corrente fotoelettrica, eccitata
nella cellula dal flusso luminoso riflesso del raggio esploratore, è
nulla per ciascuno di tali istanti i quali si ripetono periodicamente
nelle successive esplorazioni intere dell 'immagine .
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Fig. 63.
L'andamento della corrente fotoelettrica durante l'esplorazione intera della
immagine.

La corrente fotoelettrica quindi, senza considerare per ora ] e
variazioni c h e e s s a subisce durante il percorso d el raggio lungo le
:-;ingole righe, risulta caratterizzata da un a frequenza costante ben
definita ed evidentemente espressa dalla

is .

nr

(20 )

dove con n )' i-ii è chiamato il numero delle righe dell 'immagine. Se
A e B sono ancora le dimensioni di detta immagine si ha evidente
mente n r =" A /x e quindi la (20) diventa
A

x
cioè la frequenza

i
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tb è indipendente dal numero di aree elementari
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ed è inveee supposto costante i s , direttamente proporzionale a l
numero delle righe. L a I b quindi si manifest,a a nche quando l 'imma 
gine è priva di dettagli ecr esprime perciò la frequenza minima che
genera l'esplorazione.
Per tale motivo si è chiamata la Ib « la frequen za di base »
od anche, in rapporto alla sua dipendenza dal numero delle righe,
« la frequenza, delle righe )).

La fig. 6�) rappresenta l'andamento della corrente fotoelettrica
per un 'immagine con i
20 ed n r
50.
Seguendo invece il percorso " del raggio esploratore lungo le
s

=

singole aree elementari che compongono una rig'a , ciascuna area
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Fig. 64.
Andamento della corrente fotoelettrica
durante la esplorazione di una striscia
dell'immagine.

a seconda della propria tonalità riflette nella cellu la un fl usso lu 
minoso più o meno intenso e origina quindi durante il percorso
stesso una corrente fotoelettrica la cui ampiezza e frequen za, a
causa dei movimenti dei soggetti, è variabile di riga in riga e da
immagine ad immagine.
Suppos ta la peggiore delle ipotesi e eioè che per il percorso di
ciascuna riga il raggio trovi successivamente le rispettive aree
elementari alternate in spiecati chiarioscuri (fig. 65 ) , la corrente as
sumerà una frequenza massima definita dalla

1m
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2 x3

is

e che per la ( 1 ) diventa

2

(21 )
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cioè a differenza della frequenza di base, la frequenza massima ,
supposto costante i s, è invece dipendente dal numero di aree ele

mentari ed è ad esso d irettarnente proporzionale. In rapporto a
questa dipendenza la « frequenza nms8inu1 ì) viene anehe chiamat a
la

«

frequenza immagine

l) .

La fig. 64 rappresenta l 'andamento della eorrente fotoelettrica
per una riga dell 'immagine le
A
cui costanti d 'esplorazione sono
20 e n r
50.
È ovvio ehe la relazione
(21 ) è valevole soltanto per i
dispositivi esploratori dove l 'e 
,i s

=

splorazione avviene c o l metodo
a

«

velocità costante l).
Qualora invece il dispos i 

tivo m;ploratore realizzi l 'esplo

razione col metodo cosidetto ,1
« velocità variabile » il teorema
della serie armonica di Fourier
dimos tra

che

p llr

assumendo

per i due sistemi eguali eostanti
di esplorazione (Na, i s, n r ) la
frequenza massima prodotta col

Fig. ()[).

metodo a velocità variabile è notevolmente inferiore alla frequenza
massima prodol;ta col metodo a velocità eostante.
Inoltre con taluni sistemi speeiali di televisione, ai quali si al'
cennerà più avanti, può accadere l'he il raggio esploratore sia mul
tiplo (eome per esempio nella televisione tricromica [tre raggi esplo 
ratorn, nella televisione stereoseopica [due raggi esplorat,ori), nella
televisione a zone, ecc . ) .
Più generalmente quindi l a (21 ) assume l a forma

k e · 'n e

..N a

.

is

(21')

---

2

dove si è chiamato eon

k

e

il coeffieiente di esplorazione (k

e

l

per sistemi d i esplo-

F'llll.: iOll fllnell t o teorico

di 111/

razione a velocità costante ; k

com plc8s() tra s m e t titore-ric e v i t o re

!l3

0,2 -;- 0,05 per siRtemi di esplo -

il

razione a velocità variabile ) ;
ne

il numero di raggi esploratori .

Riassumendo dunque, da q ueste considerazioni risulta evidente
eome in una qualsiasi trasmissione di televisione la rispettiva cor
rente fotoelettrica (che debitamente amplificata, diyenta poi la
f'orrente modulatrice della trasmettente ) , è earatterizzata da due

frequenze e cioè, una la f b o
costante ; l 'altra la /i o

«

«

frequenza di base

frequenza incidente

fra la frequenza di base f b e la

«

»)

»

che resta sempre

e c he può variare

frequenza massima

»

f m a seconda

del la ricchezza dei dettagli dei soggetti ch e si trasmettono .
I nfatti ricevendo in altoparlante i segnali di televisione, con
temporaneamente s 'od(� una nota periodicamente pulsante

(fre

quenza di base ) accompagnata da un trillo più o meno acuto (fre 
quenza incidente).
� 26. }{ICEZIONE, PART[ PIlIN CIPALI D I UN COMPLESSO TRAS3IET1Tl'O RE-RIGEVITORE.
Conoscendo ora le cause che originano
-

le (�orrenti fotoelettriche nel tras
mettitore, non sarà difficile ren
dersi eonto del come a vviene invece la ricezione.
Allo scopo si consideri ancora
una maschera D (fig. ()ti ) eguale a

o

quella usata nel traRmettitore per

generare il raggio esploratore, sia
come dimensioni del foro esplora
tore i->tesso che come meccanismo
di movimento.
�i immagini ora , che dietro
alla maschera esplora triee ]) (die

B

,
,
,
,

t=��---�-� J
Fig. 66.

tro al foglio ) si trovi una lampada
al neon il catodo della quale, di dimensioni un po ' maggiori della
superficie A E , possa più o meno coprirsi di luminescenza per effetto
della corrente variabile, che, debitamente amplificata , proviene dalla
edlula fotoelettrica del trasmettitore.
Si supponga ancora che con l 'ausilio di un meccanismo q ual-

Pa l'te 8eeon da
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;·;ia,si , il movimento della maschera D sia sincrono con i l movi
mento della maschera trasmettente e che resti tale per tutta la
durata dell ' esperimento .
in

a

Se quindi il raggio esploratore del trasmettitore si trova, p . es. ,
(fig. 62 ) i l suo riflesso darà luogo nella cellula a d una corrente

proporzionale alla tonalità dell 'immagine nel punto a e nello stesso

i stante nell'apparecchio ricevente tutta b placc�1 della lampada,
al neon si illuminerà perciò di una t;onalità di luce simile al punto a
dell 'immagine o soggetto che /:li trasmette.
Date però le premesse condizioni di /:lincronisrno fra le due
maschere, anche la m aschera D dell'apparecchio ricevente avrà, il
suo foro esploratore in A (fig. 6 6 ) e quindi attraverso allo stesso si
vedrà un punto luminoso di tonalità eguale a quello rilevato dal

raggio esploratore trasmettente nello stesso punto a dell'imma

gine o soggetto trasmesso .
al

La stessa cosa succede per i punti successivi da (L verso b, da
verso bI, ecc . , ecc . , e quindi per tutta l 'immagine.

È appunto questa rapida successione di punti luminosi che

crea l 'immagine nell 'apparecchio ricevente. Il fatto poi di eseguire
:20 esplorazioni intere al secondo (20 immagini al secondo ) consente
largamente la trasmissione e ricezione di immagini a soggetti mobili
jnq uantochè, allo stesso scopo , 14 immagini al secondo sarebbero
già sufficienti .
Hiassunlendo , da quanto sin qui esposto , risulta ora evidente
che sia un apparecchio trasmettente che uno ricevente dovrà es
sere composto da almeno tre dispositivi prineipali e cioè :
1°
2°

:)0

«

«
«

Dispositivo esploratore
Cellula fotoelettrica ))

»

Dispositivo di sincronismo

»

per l 'apparecehio trasmettente, e da
1°

«

Dispositivo esploratore

2°
:3°

«

Dispositivo di sincronislllo ))

«

Relais luminoso

»

»

per l 'apparecchio ricevente.

1,, 0 scopo di ciascun disposiU vo è così ben determinato e cioè :
- trasformare la visione reale in una visione a manifestazione

11 1 1

P u n :'ioJ/ (J m e n t o t eo rieo di

istantanea apparente per il

cc

95

CO ll/ llleS8o t /'0 8111e t t i t0 7'c-riec d t o l'c

dispositivo di esplorazione )) ; trasfor

mare le variazioni luminose in elettriche oppure viceversa, per
cellula fotoelettrica )) oppure rispettivamente per il

cc

cc

la

relais lumino SOl) ;
ma,ntenere il sincronismo fra H trasmettitore e i ricevitori lJer il
( C dispositivo di sincronismo l) .
Ora, di questi tre dispositivi principali sia per il t,rasmettitore

che per il ricevitore è noto al lettore solamente uno e c�oè la cellula

fotoelettrica e rispettivamente il relais luminoso , sarà p e'rciò oggetto

dei seguenti capitoli deUa seconda parte, l 'analisi dei vari dispositivi
di esplorazione e di sincronismo sia per l 'apparecchio trasmettente
che per quello ricevente.

v.

D ISPOSITIVI

ESPLORATORI

§ 2 7 . GENERALITÀ , SISTEMI MECCANICI E SISTEMI STATICI.
È noto ormai lo scopo di questi dispositivi destinati a trasfonnare
una visione reale in una visione a manifestazione istantanea appa
rente, sfruttando allo scopo il fenomeno della persistenza della luce

-

sulla retina.
Inoltre si è già accennato alla differenza esistent,e fra disposi
tivi esploratori a presa diretta ed indiretta, osservando che il dispo
sitivo a presa diretta è per Ol'a il migliore, sia per semplicità di mec

canismo sj a per la possibilità di disporre di raggi esploratori più
luminosi.
Si era pure osservato come i metodi di esplorazione possano
suddividersi in due classi principali e cioè in « metodi di esplorazione
a velocità costante » ed in « metodi di esplorazione a velocità varia
bile » e come quest'ultimi non fossero ancora entrati nella costru 

zione industriale di dispositivi-esploratori a causa della loro attuale
complessità ed instabilità di funzionamento .
In questo capitolo perciò, si analizzeranno solamente quei di
spositivi esploratoTi, sia a presa diretta che indiretta, che realizzano
l 'esplorazione secondo il metodo a velocità costante.
Per maggior chiarezza d ell'analisi , si suddivideranno invece i
vari dispositivi in

«

dispositivi esploratori meccanici » ed in dh;posi 

tivi esploratori stati ci

»

a seconda cioè che il movimento del l'ag

gio esploratore sia provo cato da parti meccaniche in moto oppure
sia provocato da parti statiche, le quali però possono influire sul
movimento del raggio stesso , sia elettrostaticamente, che elettro
magneticamente.

DiSlJOsitivi eSJJlOnLtori
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§ 28., DISPOSITIVI .ESPLORATORI MECCANICI - DISCO DI NIP
KOW, FORMA DEI FORI E SENSO DI ESPLORAZIONE. - l.a fig. 67 rap
presenta schematicamente il d ispositivo esploratore a presa diretta
oggi più in uso . Esso consiste generalmente in una sorgente lumio
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Fig. 67.
Dispositivo esploratore a presa diretta.

L, sorgente luminosa ; C, condensatore ; D, maschera esploratrice ; m, maschera
limitatricc ; S, area a manifestazione i stantanea apparente ; 0, obiettivo.

nosa L la cui luce, a mezzo del condensatore ottico C, viene con
centrata sul dispositivo esploratore D e da : questo, attraverso ad
una maschera rn , limitatrice della superficie d a
o
esplorare e l'obiettivo 0, viene inviata s u l sog
getto , o parte di esso , che si desidera trasmettere.
La funzione del dispositivo D consiste quindi
s
nel t,rasformare l 'area S (fig. 68) in un'area illu
minata a manifestazione istantanea apparente.
Ora, se si immagina che il dispositivo D sia
composto da una maschera provvista di un foro
"
b
di sezione x2, che possa essere mobile secondo il
F i g . 68.
noto ordine di esplorazione e qualora il percorso
del foro X2 da a ad n duri meno di 1 /1 di secondo ,
2
allora la superficie S della maschera rn diventa una superficie illuminata a manifestazione istantanea apparente.
Analizzando per fasi il formarsi di questa superficie apparente
e supponendo , per maggiore chiarezza, che sia scomposta in sole
16 aree elementari, l 'intera, esplorazione sarà perciò fatta nelle quattro
fasi A, B, C e D (fig. 6 9 ) . Più precisamente nella fase A il movi
mento dE'l foro X2 della masehera D traccerà sulla superfici-e S della
maschera limitatrice rn una striscia luminosa da a verso b, nella
\0. .. . . )
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fase B da al verso b I ' nella fase C da a2 verso b2 e nella fase D da a3
verso b3, in modo da illuminare completamente detta superfice S
qualora la velocit � del movimento sia tale che il percorso del foro
2
esploratore X sull'intera superfice S duri meno di 1/12 di secondo .
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Fig. 69.

Alcune fasi d i esplorazione rettilinea.

Ora, per dare alla maschera D e quindi al suo rispettivo foro
2
esploratoré- X il movimento d 'esplorazione menzionato , occorre do
tare la maschera stessa di un meccan ismo adatto allo scopo .
Uno di questi meccanismi ed anche il più semplice, è il disco
esploratore di Nipkow.
Infatti, un disco girevole D (fig. 7 0 ) provvisto di quattro fori
di sezione X2 disposti a 90° fra di loro e piazzati a distanza dal centro
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Fig. 7 0
Disco esploratore di Nipkow.

rispettivamente di

r, r

x, r

2

x

e

r

+ 3

x

(vedi anche fig. 6 9 ) ,

Fig. 7 l .
Alcune fasi di esplorazione circolare.

serve benissimo allo scopo . IJa fig. 71 rappresenta appunto le fasi
A, B, C e D di esplorazione durante un giro del disco .
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È evidente poi che per ogni giro del disco si ha una esplorazione
intera della superficie S della maschera limitatrice m la quale in
questo caso non è più rettangolare ma acquista la forma di un set
tore circolare limitato dagli spigoli a , {J, y, �, e che s 'avvicinerà
tanto di più alla superfice rettangolare quanto maggiore sarà il
numero di fori e il diametro del disco . .
Particolare importanza sulla qualità di una esplora, z ione ese
guita col disco di Nipkow, acquista la forma del foro esploratore.
Da esperienze eseguite infatti, si è constatato che un disco a fori

Televisore ricevente a disco di Nipkow visto di fronte.

esploratori quadrati ( 1 ) , dà delle immagini più uniformi che non un
disco a fori rotondi pur conservando per ambedue lo stesso numero
di fori .
Questo fatto è facilmente spiegabile qualora si pensi che la stessa
area elementare del foro esploratore può essere ancora suddivisa
in aree elementari minori.
Nel ca sò dunque di un foro esploratore a sezione rot'o nda
(fig. 72 a ) , il m ovimento delle aree elementari minori, dalla posizione 1
alla posizione 2 del foro esploratore, non risulta rettilineo ma bensì
,

i

(l) È. da osservare però che il foro quadrato esige una lavorazione di grande
precisione. Altrimenti conviene adottare il foro rotondo od esagonale ed eseguendo
le rispettive dimensioni un po' maggiori di quelle teoriche (ved. § 5 5 ) .
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curvilineo secondo il semicerchio a fJ y, in modo che considerato
un qualunque istante (p . es . , l'istante x) la distribuzione delle aree
elementari secondarie non è uniforme. Per conseguenza anche il
dettaglio che il foro esploratore scopre nell'istante x non risulterà
uniformemente illuminato con l'effetto di velare il dettaglio stesso .
Questo invece non si verifica col foro a sezione quadrata o rettan
golare inquantochè istante per istante la distribuzione delle aree
elernentari minori risulta costantemente rettilinea a tutto vantaggio
della uniformità d 'illuminazione dell'area steGsa (fig. 72 b ) .

---I- -

---

Q

--_

.

b
Fig. 72.

L'influenza della forma del foro esploratore sulla uniformità di di
stribuzione della densità luminosa.

Inoltre, come si vedrà più avanti nella descrizione dei disposi
tivi di sincronismo , il foro quadro si presta molto meglio all'utiliz
zazione della frequenza di base quale segnale sincronizzante, che
non il foro rotondo .
Per quanto concerne invece il senso di esplorazione, si è tro
vato che l'esplorazione del soggetto nel senso verticale è migliore
di quella eseguita in senso orizzontale, perciò è preferibile che il
m ovimento del raggio esploratore sia dall'alto in basso , piazzando
a q uesto scopo , la maschera limitatrice m come è visibile nella
fig. 73.
Anche questo fat to è facilmente spiegabile qualora si pensi,
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specie per le attuali trasmissioni di mezzibusti, che i lineamenti di
un viso offrono maggiore contrasto
di luce ad un raggio esploratore
rn
che lo percorra nel senso parallelo
. alla linea del naso che non in senso
ortogonale a detta linea.
Infatti, esplorando in quest'ul
timo senso, la ricostruzione del
l'immagine nel ricevitore risulta
deformata e meno ricca di con
trasti.
Ora questo difetto è dovuto ,
in fondo, allo scarso numero d i
aree elementari con i l quale attualFig. 7 3 .
mente si esplorano le immagini,
P e r Na < 5000 è preferibile il senso
di esplorazione verticale.
poichè da esperienze eseguite con
immagini esplorate con un ele
vato numero di aree elementari la differenza fra l'esplorazione in

Televisore ricevente

a

disco di Nipkow visto posteriormente.

senso verticale e quella in senso orizzontale diventava tanto meno
sensibile quanto maggiore era il numero di aree elementari.
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§ 29. NASTRO ESPLORATORE, TAMBURO ESPLORATORE.
Dal
l 'originale disco di Nipkow, si sono escogitati altri di spositivi mec
canici atti a creare il raggio esploratore.
Fra questi il più semplice è « il n astro esploratore )) (fig. 7 4 )
i n cui i fori esploratori anzichè essere disposti lungo l a corona d i un
disco , sono sistemati lungo un n astro flessibile N chiuso su se stesso ;
m è l a solita maschera l imitatrice dell'immagine.
"
Evidentemente il nastro esploratore di fronte al disco presenta
il vantaggio di avere un'immagine rettangolare, ma anche questo
-

N
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:

:
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Fig. 74.
Nastro esploratore.

solo yantaggio scompare per le difficoltà eostruttive che presenta
la realizzazione del dispositivo a nastro esploratore e ehe lo hanno
sinora seartato da qualsiasi applicazione industriale.
Disponendo inveee i fori esploratori lungo il mantello di un
tamburo eilindrico si ottiene il « tamburo esploratore l). Anehe que
sto dispositivo però, oltre che presentare l 'inconveniente di un 'im 
magine rettangolare ma più o meno convessa a seconda del dia
metro del tamburo , non si presta affatto bene al piazzamento, nel
suo interno, della sorgente luminosa nel easo di un tamburo tra
smettitore, oppure del relais luminoso nel caso di un tamburo ri
cevitore.
Per gli stessi motivi eguale insuceesso pratico presenta il tam-
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buro a spirali multiple del Jenkins, sebbene un simile tamburo ri
solva in parte il problema di aumentare la dimensione A dell'im
magine senza aumentare il diametro del ta,mburo stesso , ma bensì
allargandone la fascia, ciò che non è invece possibile nel disco esplo
ratlore inquantochè un aumento della dimensione A, anche utiliz
zando più spirali come fa lo Jenkins , comprende un relativo au
mento del diametro D del disco.
§ 30. BSPLORAZIONE A DISCHI INCROCIATI, A N ASTRI INCRO
CIATI E A DISCHI SOVRAPPOSTI.
La fig. 75 illustra un dispositivo
esploratore a due « dischi i ncrociati ) provvisti di detet'minate aper
-

ture radiali. Evidentemente, af
fillChè si verifichi il noto senso
di esplorazione, il disco D2 deve
fare n . ni giri rispetto al disco
DI che gira a n giri e dove l1 i
è il numero degli intagli di un
solo disco .
In questo dispositivo la
l unghezza dell'intaglio del disco
D2 determina la dimensione A
dell'immagine, quella del disco
DI determina la dimensione B ;
mentre la larghezza dei rispet
tivi
intagli determina i lati del
:Fig. 75.
l
'area
elementare.
Esplorazione a dischi incrociati.
Anche questo dispositivo,
oltre che non offrire particolari vantaggi di fronte al comune disco
esploratore, presenta difficoltà ben evidenti che si oppongono ad
una razionale realizzazione prat,ica.
Gemello a questo dispositivo è il dispositivo utilizzante due
« nastri esploratori incrocia,ti » anzichè due dischi incrociati (fig. 7 6 ) .
M a anche quésto dispositivo , ancora più complesso d i quello suc
citato , non presenta particolari vantaggi degni di considerazione.
Un altro dispositivo esploratore può essere realizzato sovrap
ponendo due dischi , uno dei quali è provvisto di un 'apertura ese
guita a spirale e l 'altro di un intaglio eseguito radialmente (figg. 77 a
e 77 b).
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Per ogni giro del disco D2 i l disco DI deve ruotare di un angolo
corrispondente a 3600 la, dove a è l 'angolo dell'intaglio.
Per ogni giro del disco D2 qui ndi, l 'intaglio del disco DI risutta
esplorato per p u nt i , in modo che
quando il disco DI avrà eseguito un
i ntero giro, tutta la superficie d2n/4
risulterà così esplorata per punti. Con
questo dispositivo l'area esplorata è
racchiusa nel cerchio di diametro d,
mentre l'area elementare è data dal
prodotto della larghezza dell'intaglio
proprio alla spirale, per la, larghezza
dell'intaglio ra d i a l e . Evidentemente
l'area elementare non è una superficie
di valore costante, ma è variabile da
Fig. 76.
un minimo ad un massimo per ogni Esplorazione a nastri incrociati.
giro d el disco D2 e più precisamente
è minima quando l 'intaglio scopre il principio della spirale ed è
i nvece massima quando l 'intaglio ne scopre la fine.
Per conseguenza, pur non variando il numero delle aree ele-

(

/

Fig. 77

a.

Esplorazione a dischi sovrappost i .

mentari, considerando un qualunque diametro fra zero e d, i det
tagli dell'immagine che si trovano verso il centro del disco risul
teranno molto più chiari che non quelli trovanti si verso la periferia
del disco .
Questo svantaggio , ed il dispositivo meccanico troppo com-
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Dispositivo .esploratore con spirale a specchi.
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Ssp' spirale a spccchi ; S, Rchcrmo ; 0, obiettivo.

spirale a specchi e dei relativi accessori ottici, qualora si consideri
il lato economico, neanche questo dispositivo non ha pregi sufficienti
per essere preferito alla ruota a specchi o al disco.
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§ 33. DISPOSI'l'IVI ESPLORATORI STATICI. - GENERALITÀ. TUBO A RAGGIO CATODICO ('rUBO DI BRAUN).
I dispositivi esplo
--

ratori meccanici in generale, hanno sempre delle masse in moto
e, come si vedrà in seguito, la difficoltà di mantenere il sincronismo
fra trasmettitore e ricevitore è tanto maggiore quanto più grandi
sono dette masse.
L 'idea quindi , di poter usare quale dispositivo esploratore un
complesso privo di rilevanti masse in movimento per la sincroniz
zazione delle quali fossero sufficienti delle energie sincronizzanti
limitate, occupava la mente dei pionieri fin dall'inizio della tele
visione.
Taluni infatti concentrarono senz 'altro i loro studi sul tubo di
Braun ottenendo risultati sempre più incoraggianti e tali da indurre
attualmente anche quella parte di tecnici, che in un primo tempo
si erano soffermati sui dispositivi esploratori meccanici, ad ab
bandonare quest'ultimi dando la preferenza al tubo a raggio ca
todico.
Il tubo di Braun quindi si è rivelato il dispositivo esploratore
statico per eccellenza ed ai dispositivi esploratori a raggio catodico
spetta perciò il compito di apportare un radicale' perfezionamento
agli apparecchi televisori.
Come proprietà generali di un dispositivo esploratore a raggio
catodico è utile ricordare, che anche in questo dispositivo, come nei
dispositivi meccanici, si ha sempre un'area esploratrice la quale
però, nei dispositivi statici, può essere sia mobile che fissa. General
mente si ha l'area esploratrice fissa nei tubi trasmettitori e l 'area
esploratrice mobile nei tubi ricevitori. Di somma importanza specie
nei primi è il concetto « d 'immagine elettronica )) poichè essa rappre
senta la base fondamentale per quanto concerne l 'intimo funzio
namento di un tubo a raggio catodico.
Con il tubo di Braun infatti, si possono formare immagini
elettroniche a manifestazione istantanea (area esploratrice fìssa)
oppure immagini elettroniche a manifestazione istantanea appa
rente (area esploratrice mobile) in maniera teoricamente analoga
a quella usata nei dispositivi esploratori meccanici . Prima però di
introdurre il lettore nei dettagli delle parti che servono a realizzare
l 'esplorazione catodica, si crede utile di ricordare il funzionamento
del tubo di Braun.

Dispositivi esploratori

111

Allo scopo, la fig. 82 illustra un normale tubo di Braun il cui
funzionamento è il seguente.
Il filamento « f », reso incandescente da una batteria di accen
sione, emette elettroni. L 'anodo « a i), al quale si è comunicato un
elevato potenziale positivo rispetto al filamento , ha una forma ci
lindrica in modo che parte degli elettroni, da lui attratti, riescono a
sfuggire fuori dall'anodo stesso formando una specie di pennello
elettronico (raggio catodico ) il quale vieppiù divergendo' va a col
pire la calotta di fondo del tubo . Spalmando l 'interno di quest 'ultima
di u na sostanza che diventi fluorescente all'azione del bombarda-

Fig. 82.
Tubo a raggio catodico (tubo di Braun).
a, anodo; P, placche direttrici; I, filamento.

mento elettronico (1 ) , sulla calotta stessa il raggio catodico provoca
un punto luminoso di area eguale a quella che ha la sezione del rag
gio in prossimità della calotta. Immediatamente dopo all'anodo
trovano posto due coppie di placche « P , p » fra loro ortogo
nali e fra le quali passa il raggio catodico . Se si comunica quindi a
ciascuna coppia una d. d. p . , il rispettivo campo elettrostatico
che così si produce, influenza il raggio catodico e lo fa deviare con
ampiezza e direzione dipendenti dall'intensità del campo e dalla
direzione di quest'ultimo.
In altre parole il raggio catodico si comporta similmente ad un

(l ) Solfato di zinco, silicato di zinco, tungstato di calcio oppure miscele di
queste sostanze a seconda che si desideri una più o meno elevata densità luminosa
cd una più o meno lunga persistenza del punto luminoso dal cessare dell'eccitazione.
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corpo il quale viene sollecitato a muoversi da forze fra loro ortogo 
nali e che assume perciò istante per istante la direzione e l 'intensità
della risultante delle due componenti.
Se si applica quindi al primo ed al secondo paio di placche
una tensione ad andamento sinusoidale il raggio catodico è obbligato
descrivere sulla calotta una mezza cosinusoide (fig. 83 a,) . A.ppli
cando al primo paio una tensione sinusoidale ed al secondo la stessa
tensione ma sfasata di 90° sulla prima, il raggio catodico descrive
invece un cerchio (fig. 83 b ) . Se poi le ampiezze delle due tensioni
sono diverse, pur rimanendo fra loro sfasate di 90°, il cerchio diventa
allora un'ellisse più o meno schiacciata a seconda della differenza
esistente fra dette ampiezze (fig. 83 c) .

o

Fig. 83.
Il tubo di Braun impiegato quale oscillografo.

A.ltre numerose combinazioni si possono ancora trarre appli
cando alle placche potenziali più o meno sfasati fra di loro, di fre
quenza eguale o diversa ecc. ecc. che qui non è il caso di esporre poi
chè si entrerebbe nello studio dell'applicazione del tubo di Braun
quale o seillografo , che esula dallo scopo del libro .
Per il lettore sarà sufficiente ricordare che il raggio catodico
può essere comunque pilotato e che avvenendo il fenomeno in un
ambiente elettronico anche l 'inerzia del tubo risulta praticamente
trascurabile:- Il raggio catodico dunque segue fedelmente frequenze
elevatissime senza dar origine a fenomeni di sovrapposizione.
Evidentemente, all'azione del campo elettrico può essere sosti
tuita quella del campo magnetico, qualora, come nel relais luminoso
di Kerr, le frequenze di pilotaggio non siano così elevate da pro
vocare fenomeni di sovrapposizione a causa del coefficiente di au-
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toinduzione proprio alle bobine destinate a creare il campo magne
tico di pilotaggio.
§ 34. DISPOSITIVI ESPLORATOI::'I A RAGGIO CATODICO PEI::' 'l'E
LEVISORI TRASilIE'rTITORI. - Per adoperare un tubo a raggio cato

dico quale dispositivo esploratore, il rispettivo raggio catodico, come
un qualunque raggio esploratore, deve poter eseguire il noto movi-

Q Cl.

!

\

fif:T�lìT1
:

\

�

�

eI"

I I
I I
I,I I I l'
' I I 'l I I I
'I
I
'I I
I
I I I IAI I
I
I

bbo

I
I
I
I

_LL�.J

b"

Ti

T

v

�l

"----

I

---

Fig. 84.
Il tubo di Braun impiegato
quale dispositivo esploratore .
P1,l\, plaeche direttrici per il pilotaggio
dell'aera esploratriep (rnacehia eatodiea);
P2'P2, placche direttrici per il pilotaggio
delle r ighe.

mento di esplorazione e dar quindi luogo sulla calotta del tubo ad
un 'area A . B (fig. 84) a manifestazione istantanea apparen·bemente.
Allo scopo, alle placche parallele al lato A dell'area deve es
sere applicata una d. d. p . variabile con andamento a denti di sega
(fig. 85, curva �1)' ed alle placche parallele al lato B dell'area deve
essere applicata una d. d. p. variabile con andamento a gradini
(fig. 85 curva �2)'
8

-
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mentre la tI' la quale provvede invece a spostare l 'area elementare
per ciascuna riga, viene chiamata « frequenza di pilotaggio dell'area
esploratrice l).
Premesso quindi di poter ottenere, con dispositivi adatti che
si analizzera,nno in seguito, le tensioni di pilotaggio é:l ed é:2 alle
frequenze desiderate, non rimane ora che da esaminare le varie
possibilità di applicazione del tubo a raggio catodico neg�i apparecchi
_
trasmettitori di televisione.
Pertanto con il normale tubo di Braun usato quale dispositivo
esploratore in un apparecchio trasmettitore di televisione, a causa

Fig. 86.
Trasmettitore a raggio catodico per film.

della scarsa luce che può produrre il raggio catodico sulla calotta ( 1 ) ,
non è possibile di poter illuminare sufficientemente un soggetto, cioè
in modo da permettere l 'eccitazione delle cellule per luce riflessa ;
è invece possibile l'eccitazione per luce diretta e che permette quindi
la trasmissione di films (fig. 86).
Vari pionieri però hanno costruito dei tubi speciali per poter
applicare l'esplorazione a raggio catodico anche a scene e soggetti
dal vero . Fra le costruzioni più interessanti in questo senso risalta
il recente tubo a raggio catodico ideato ed esperimentato dall'ame
ricano P. Farnsworth e da lui chiamato « Dissector Tube l).
(1) Densità luminosa della macchia catodica (area esploratrice): = .600
CHfcm2•
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Il funzionamento di questo tubo si basa sul concetto dell'im
magine elettronica la quale, giova aJggiungere, lascia certamente in
travedere sicuri ed ulteriori sviluppi della radiovisione in maniera
molto più perfetta che non con gli attuali sistemi meccanici di esplo
razione. È indispens3,bile perciò a questo punto, aprire una piccola
parentesi sul concetto di immagine elettronica.
Allo scopo quindi si consideri la fig. 87 dove in un tubo di vetro
contenente gli elettrodi « C )) ed « A )) si sia praticato il vuo to spinto.
G (catodo ) è uno specchio metallico il quale, dalla parte rivolta
verso l'elettrodo A, è ricoperto da un sottile strato di sostanza
fotoelettrica ; A (anodo ) è una griglia formata da filo di wolframio

�=--�T
r----__..

;

-.::-=- �

---=-

-

-=l - -

-

1

-- - -

-

----l
S

Fig. 87.
Dispositivo per la manifestazione dell'immagine elettronica.

molto sottile (1/100 mm. ) . Se si comunica all'elettrodo A un elevato
potenziale positivo rispetto all'elettrodo C, il complesso si comporta
in maniera del tutto analoga al funzionamento di una cellula foto
elettrica.
Supponendo infatti di proiettare sul catodo C un raggio di luce,
questo libera nel punto corrispondente un certo numero di elet
troni i qua!5 vengono immediatamente attratti dall'anodo A e ,
data la speciale costruzione di quest'ultimo, la massima parte di
essi riescono a sfuggire generando un fascio elettronico o raggio ca
todico, di sezione corrispondente a quella del raggio luminoso, e che
va a colpire la calotta di fondo del tubo .
Ora, se al posto di un raggio luminoso si proietta sul catodo
un'immagine qualunque, per ciascun punto di essa si otterrà eviden-
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elettrica sistemata nell'interno di un cilindretto metallico . Il pilo
taggio del fascio elettronico è realizzato con due coppie di bobine
BI e B2 fra loro ortogonali, mentre l'armatura cilindrica 111, portata
ad un elevato potenziale positivo, obbliga, col suo campo equipo
tenziale, gli elettroni a formare una fedele immagine elettronica
nel piano dove è sistemato l'elettrodo a bersaglio.
Il funzionamento del tubo è quindi il seguente (fig. 89) .
L'immagine proiettata sul catodo C origina nel piano in cui·
è posto l'elettrodo a bersaglio, una fedele immagine elettronica.
M

A

le
Fig_ 88_
Forma costruttiva del tubo trasmettitore a raggio catodico di Farnsworth
(Dissector-tube ) .

Cf'

catodo fotoelettrico ; A, anodo ( + 500 V) ; M, schermo elettrostatico ;
,
saglio diretto; E'e' elettrodo a bersaglio indiretto.

Ec'

elettrodo a ber-

'

Com'è visibile dal disegno costruttivo di fig. 88, l'elettrodo a
bersaglio ha una piccola apertura di sezione eguale a quella del1 'area elementare che si desidera ottenere. Per etIetto delle bobine
di pilotaggio l'intera immagine eseguisce il noto movimento di
esplorazione' in modo che aLtravel'so all'apertura dell'elettrodo a
bersaglio si ha un flusso elettronico di intensità variabile e pro
'"
porzionale ai dettagli dell'immagine nell'ordine dell'esplorazione.
Questo flusso elettronico variabile colpisce la sos�anza fotoelettrica
po s ta di fronte alla finestrina d'entrata e dà luogo ad una emis
sione elet.troni6a secondaria la quale viene raccolta dal piccolo
'anodo a - forma di anello.
Si ottiene quindi una corrente fotoelettrica secondaria la quale
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segue le variazioni di flusso elettronico dell'area elementare elettro
nica similmente a quanto avviene nella cellula fotoelettrica che ri
leva e trasforma in variazioni elettriche le variazioni di luminosità
dell'area esploratrice propria ad un qualunque dispositivo esploratore meccanico.
B.
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Fig. 89.
Trasmettitore Farnsworth.

Ee' elettrodo a bersaglio indiretto; Ss' piano ideale su cui si forma l'immagine elettronica della

visione reale compresa nel campo dell'obiettivo O; A, preamplificatore; Eh Ez, tensioni di pi 
lotaggio dell'imm9.gine elettronica; BI, B2, rispettive bobine di pilotaggio.

Oon il Dissector Tube dunque, senza l'ausilio di parti mecca
niche in movimento, è possibile esplorare l 'immagine che deve

Tub::> trasmettitore a raggio catodico di Farnsworth.

venir trasmessa e di trasformarla nel contempo , per mezzo 'dello
stesso Dissector, in variazioni elettriche.
Questo tubo, perciò racchiude in sè, oltre al dispositivo esplo
ratore anche la cellula fotoelettrica realizzando così un 'apparecchio
ideale per la trasmissione poichè le maggiori perdite ottico-mecca
niche proprie ad un dispositivo esploratore meccanico -vengono qui
evitate.
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§ 35. DISPOSITIVI ESPLORATORI A RAGGIO CATODICO PER TELE
VISORI RICEVITORI.
Per gli apparecchi riceventi è necessario che
-

il tubo di Braun, oltre ad essere un dispositivo esploratore, sia anche
un relais luminoso .
Per poter manifestare l 'immagine è indispensabile infatti che
contemporaneamente al movimento dell'area elementare abbia anche
luogo la variazione di luminosità dell'area in maniera analoga a
quanL,o avviene nel ricevitore a disco di Nipkow ; perciò al pi
lotaggio del raggio catodico dovrà essere aggiunto un dispositivo
che ne moduli l'intensità luminosa.
Fra i tubi esploratori che funzionano anche da relais luminosi
vanno ricordati quello dello Zworykin e quello recentissimo del
Farnsworth. Ambedue ed anche altri tipi speciali si differenziano

Fig. 90 a.
Tubo ricevitore a raggio catodico di Zworykin.

P, fUamcnto; C, cilindro modulatore ; Al, anodo accrkratore
Ae, anodo acceleratore e schermo clettrostatico (+ 3000 V);
ftuorcscente ; P2' Eh placche c bobinc di pilotaggio.

300 V);
schermo

dal fondamentale tubo di Braun per la speciale forma costruttiva
che occorre dare agli elettrodi per poter ottenere un raggio cato
dico a sezione costante e convenientemente modulabile.
Lo Zworykin ha risolto soddisfacentemente il problema co
struendo degli elettrodi di forma speciale e disponendoli com'è il
lustrato nella fig. 90 a. È ben visibile il catodo F costituito dal solito
filamento ad ossido il quale però, a dfferenza del n ormale tubo
di Braun, è s �� temato nell'interno di un cilindro metallico C in modo
che la corrente elettronica può passare solamente attraverso ad un
forellino praticato nel disco di chiusura del cilindro stesso ; appli
cando quindi a quest 'ultimo il potenziale modulatore, si ottiene la
modulazione della corrente elettronica nella stessa maniera come
il potenziale variabile della griglia di un trio do modula la corrente
elettronica placca-filamento .
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solo nella parte interna della spirale di modo che già il catodo stesso
funge da guida alla corrente elettronica e la converge in un punto
ùhiamato fuoco elettronico ; la protezione cilindrica intorno al fi
lamento ha in questo caso la sola funzione di schermo ed è perciò
portata allo stesso potenziale catodico .
L 'elettrodo modulatore C è a forma di anello ed è piazzato fra
il catodo e l 'anodo e più precisamente nel fuoco elettronico della
spirale catodica F.
L 'anodo è a forma tubolare ed è sottoposto ad un potenziale

Tubo ricevitore a raggio catodico di Farnsworth.

acceleratore di + 2000 V rispetto al filamento . Infine, immediata
mente dopo all'anodo ed all'esterno del tubo, sono piazzate le bo
bine direttrici per il pilotaggio del raggio catodico .
§ 36. TENSIONI DI PILOTAGGIO .
Si è già visto quale anda
mento devono avere le tensioni che vengono applicate alle placche
od alle bobine direttrici di un tubo a raggio catodico affinchè il rag
gio stesso descriva il movimento di esplorazione.
Ora, è doveroso osservare che per poter generare simili ten
sioni sono necessari dei dispositivi complicati i quali non rappre
sentano certamente l 'ideale del dispositivo esploratore specie per
gli apparecchi ricevitori .. Inoltre nel creare dette tensioni bisogna
poter realizzare anche un sistema di sincronismo che risulti semplice
come apparecchiatura almeno nei riceyitori.
Non importa infatti che il trasmettitore risulti comunque com
plesso, mentre è di somma importanza che i ricevitori siano i più
semplici possibili allo scopo di ottenere per essi un basso costo ed
una certa sicurezza e stabilità di funzionamento.
L 'esame quindi degli apparecchi necessari per generare le ten
sioni di pilotaggio è legato allo studio dei sistemi di sincronismo
-
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per i dispositivi esploratori statici e si ritornerà perciò su ques'co
argomento nel paragrafo riservato all'analisi di detti sistemi.
§ 37 . CONcr.-usIONI.
Sin qui si sono, dunque, brevemente
riepilogati tutti quei dispositivi più degni di nota. Vi sono però
ancora vari e molteplici dispositivi esploratori, specie meccanici,
tali, p. es., il dispositivo a doppio prisma, il dispositivo a prismi,
-

Radiovisore ,con tubo a raggio catodico.

il dispositivo a due dischi rotanti provvlsti di lenti , ecc. ma tutti
di scarso interesse per il lettore, inquantochè questi dispositivi, e
parte anche di quelli già descritti, o sono rimasti allo stato di pro
getto , o , se realizzati, vuoi per lo scarso risultato ottenuto, vuoi
per la complessità del dispositivo stesso , sono rimasti apparecchi
di interesse più storico che scientifico e pratico , essendo privi dei
requisiti di semplicità e di basso costo, indispensabili alla sana in
dustrializzazione.
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Riassumendo : fra t,utti questi dispositivi, per la sua semplicità,
facile costruzione e basso costo, primeggia il disco di Nipkow, che
molti pionieri infatti hanno adottato e perfezionato arrivando al
tipo di televisore standard.
Segue a questo la ruota a specchi, che sebbene ingombrante e
delicata per la messa a punto, presenta, di fronte al disco di Nipkow,
i vantaggi di' usare meno luce per il trasmettitore ed ottenere im
magini più luminose nel ricevitore ; inoltre, è possibilissimo che
!'inconveniente dell'ingombro venga tecnicamente eliminato, ponendo
questo dispositivo esploratore al primo posto. Questo, almeno at
tualmente o forse ancora per qualche anno .
Ad un sicuro avvenire sono invece destinati i dispositivi esplo
ratori statici, fra i quali si fa ogni giorno più strada il tubo a raggio
catodico, che con il nuovo sistema dell'immagine elettronica, con il
sincronismo completamente automatico e con le piccole energie ne
cessarie per pilotare e modulare il raggio catodico sarà certamente
fra pochi anni uno dei dispositivi esploratori più applicati e più dif
fusi negli apparecchi televisori commerciali.

VI.

DISPOSITIVI DI SINCRONISMO
§ 38. SUDDIVISIONE DEI DISPOSITIVI DI SINCRONISl\10.
Come
si è già menzionato, il dispositivo di sincronismo IHt lo scopo di far
conservare ai ricevitori la stessa velocità e la stessa fase di esplo 
razione del televisore trasmettitore.
Prima però di introdurre il lettore nell'esame dei dettagli ri
guardanti il dispositivo stesso necessita aggiungere che se il sud
detto scopo può essere generale a tutti i sistemi di esplorazione,
altrettanto invece non si può dire per quanto concerne la realizza
zione dei diversi dispositivi di sincronismo.
Infatti, notevole è la differenza fra le parti che compongono
un dispositivo di sincronismo per un sistema meccanico di esplo
razione e quella di un dispositivo di sincronismo per un sistema
statico di esplorazione. Se in quest'ultimo è possibile il controllo
diretto d el raggio esploratore (raggio catodico) , nel primo invece è
indispensabile di agire sulle parti meccaniche che con il loro movi
mento creano il raggio esploratore.
Per conseguenza ed allo scopo di seguire una maggior chiarezza
nell'esposizione di questo argomento, si crede utile suddividere
anche questi dispositivi, come si è fatto per quelli esploratori, in
due classi e cioè in dispositivi di sincronismo per l 'esplorazione mec
canica ed in dispositivi di sincronismo per l 'esplorazione statica.
-

D I S P O S I T I VI D I S I N C H O N I S l\iO
PEH L' ESPLOHAZIONE MECCANICA
§ 39. GENERALITÀ E RUOTA SINCRONA.
Si è visto nel para
grafo 26 come il sincronismo del ricevitore col trasmettitore sia con
dizione essenziale per vedere l 'immagine. Effetti vamente, come si
-
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vedrà in seguito, l 'immagine può essere visibile nel ricevitore anche
se questo è fuori sincronismo ; in questo caso però l 'immagine si
presenta distorta e questa distorsione è tanto minore quanto più
prossimo è il sincronismo. Quando è raggiunto il sincronismo, l 'im
magine risulta normale e stabile.
Considerando quindi un complesso trasmettitore-ricevitore a
disco, come sincronismo fra i due dischi s 'intende l 'uguaglianza
di giri e l'identità di fase fra i due dischi stessi.
In altre parole se Dl e D2 (fig. 91 ) sono rispettivamente il disco
trasmettitore e ricevitore questi saranno fra loro in sincronismo
quando il numero di giri dei due dischi sarà il medesin�o , alla con-

I
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Fig. 9 1 .

dizione che il foro l e quindi tutti gli altri fori ruotino costante
mente in fase rispetto ad una qualunque origine eguale per ambedue
i dischi.
« Supponendo
quindi di potere idealmente sovrapporre i due
dischi tutti i fori dovrebbero fra loro coincidere ».
Mettendo in marcia il d isco ricevitore, la prima cosa da farsi
è quella di fargli raggiungere la stessa velocità del disco trasmetti
tore e poi, questa raggiunta, metterlo in fase.
Con l'identità d i giri l'immagine è già fissa sul disco salvo che, a
seconda dello sfasamento esistente, quando questa identità è stata
raggiunta ed a causa della maschera limitatrice m (fig. 92 ) , necessaria
anche nel ricevitore per fissare l 'immagine all'altezza del magnifi
catore a lenti. l'immagine stessa (usando un termine cinemato
grafico) risulterà, più o meno « saltata») (fig. 93 a) oppure « sfal-
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zata)) (fig. 93 b ) rispetto alla maschera m a seconda dell'ampiezza
dello sfasamento .
La messa i n fase l a s i f a girando relativamente il disco d i quella
frazione dell'angolo di fase a (per la fig. 93 a) o di un multiplo delm

Fig. 92.

l'angolo a (per la fig. 93 b) necessaria per inquadrare esattamente
l'immagine nella rispettiva maschera limitatrice. Praticamente, la
messa in fase viene effettuata girando la carcassa della ruota sincrona

Fig. 93 a.
Immagine saltata
(piccolo sfasamento).

Fig. 93 b.
Immagine sfalzata
(grande sfasamento).

e con essa il disco, mediante apposito comando a cremagliera o a
frizione. Se, come si vedrà in seguito, la carcassa della ruota di sin
cronismo è rigida con la carcassa del motorino che trascina il disco
allora è sufficiente provvedere quest'ultima del tipo oscillante in modo
che possa ruotare di un angolo corrispondente a quello compreso
fra i raggi di due fori consecutivi del disco.
Il dispositivo di sincronismo quindi, almeno sino ad oggi, non
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1 /2 P di giro . Nel successivo istante t2 quando cioè la corrente è
ancora un massimo ma è un massimo negativo, vi corrisponde in
vece un flusso massimo anche
negativo in modo che i due poli
dello statore risultando così in
vertiti danno continuità all'at
trazione e repulsione fra i poli
statore e i poli della ruota, fa
cendola ruotare di un altro 1/2 p
di giro, e così via di seguito per
tutti i successivi istanti t3, t4,
ecc., ecc., o meglio per ogni se
miperiodo T /2 se con T si espri
me l 'intero periodo .
Ora evidentemente, il nu
mero di giri della ruota dipende
Ruota sincrona.
sia dalla frequenza f, che dal
numero dei denti 2 p. Infatti,
se per ogni semiperiodo la ruota fa 1 /2 p. di giro per f periodi farà

Q r-----��----�--1--

Fig. 95

a.

Segnale sincronizzante ad andamento sinusoidale.

f I p giri al secondo e per ogni minuto primo sarà
N

t

p

·60

(2 3 )

Questo per una corrente ad andamento sinusoidale.
Nel caso invece di una corrente pulsante (fig. 95 b ) per ogni
semionda la ruota girerà di 1/2 P di giro, e quindi per f semionde
9

-
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farà f/2 P giri al secondo e per ogni minuto primo sarà
i

2p

N

(24)

Si supponga ora che questa corrente alternata oppure corrente
pulsante, appartenga al segnale sincronizzante di frequenza i, il
di cui scopo appunto sia quello di mantere costante la velocità del
complesso rotante formato dal motorino, dal disco e dalla ruota
di sincronismo.
Evidentemente allora il comportamento di un simile com
plesso è identico al comportamento di un qualunque motore sin-

b�
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Fig.

95 b.

Segnale sincronizzante ad andamento pulsante.

crono, salvo ad invertire le funzioni delle parti. Infatti nei casi
pratici, com'è noto, il motore di lancio serve a portare la ruota po
lare del motore sincrono alla velocità di sincronismo e quando que
sta è raggiunta il motore di lancio viene elettricamente disinserito
e trascinato dalla ruota stessa alla quale si può applicare allora la
coppia resistente. In questo caso invece il motore resta sempre in
serito e fornisce quasi tutta la coppia motrice, mentre alla ruota di
sincronismo è riservato il compito di sviluppare una piccola coppia
sincronizzante, solamente quando la velocità del motorino tenda a
variare rispetto la velocità di sincronismo .
Ì� impo rtante a questo punto stabilire, in linea di massima, quale
rapporto deve esistere fra la potenza del motorino e quella della ruota
s lncrona acciocchè sia garantita la costanza della velocità per deter
minate variazioni della tensione di alimentazione del motorino.
Si supponga perciò che il motorino M (fig. 9 6 ) abbia una potenza
sufficiente per mantenere tutto il complesso ad un certo numero
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prescritto di giri e per i quali la ruota sincrona R s deve soddisfare
la relazione (23 ) o quella (24) a seconda cioè che il segnale sincro
nizzante sia una corrente alternata oppure pulsante.
I-,a coppia resistente di tutto il complesso ( curva « a )) ) egua
glierà allora la coppia motrice (curva « b » ) sviluppata dal motore,
nel punto di incrocio delle due curve al numero prescritto di
giri « N» .
Lanciando ora la corrente sincronizzante nelle bobine B della
ruota e se la velocità del motore rimane costante a N giri, la ruota
stessa girando alla velocità di sincronismo N non svilupperà alcuna
coppia motrice e l'andamento del complesso rimarrà perciò inviariato .
o

Fig. 96.

Comportamento del complesso disco-motore-ruota sincrona.
C, coppia motrice a tensione normale ; Cl, coppia motrice a tensione ridotta;
G3, coppia sincronizzantc.

Ma, se si suppone invece che per un abbassamento di tensione
manifestantesi sulla rete il motore M tenda a scendere a Nl giri ed
a diminuire la sua coppia da C a Cl ' allora, non potendo la ruota
di sincronismo diminuire i suoi giri, tenderà a sviluppare una cop
pia C 3 la quale addizionandosi a quella Cl che avrebbe il motore a
N] giri ed a una tensione ridotta dal suddetto abbassamento (curva bI)'
non permetterà al complesso di diminuire la sua velocità. Cosa ana
loga succede naturalmente per un aumento della tensione di rete.
La coppia C 3 rappresenta quindi la coppia stabilizzatrice che deve
fornire il sincrono quando per delle ragioni perturbatorie che si
manifestano sulla rete la coppia motrice del motore M tende ad al
terarsi.
Ora, dal diagramma di fig. 96 risulta ben evidente che la cop-
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pia C 3 deve essere tanto maggiore quanto maggiore è la perturbazione.
Ed infatti per ogni valore della tensione intorno alla tensione di
rete E , corrisponde una serie di curve parallele alla curva b e na
turalmente se la variazione è così rilevante da far passare per il
punto n la curva b, il sincrono dovrà avere una potenza tale da svi
luppare tutta la coppia che forniva il motore -L7Jf prima dell a pertur
bazione. In caso contrario il complesso si abbasserà di giri sino al
valore N2•
Ma generalmente le perturbazioni sulla rete sono rappresentate
da piccole percentuali e quindi prevedendo la potenza della ruota
del 8% della potenza del mot,ore, la costanza dei giri sarà larga
mente garantita.
Ciò premesso, sarà facile ora esaminare un po ' più da vicino il
funzionamento dei, due summenzionati sistemi di sincronismo.
Nel sistema a segnale sincronizzante detto indipendente, la
frequenza sincronizzante viene creata mediante un dispositivo spe
ciale ed inviata, con filo o per via radio, parallelamente al segnale
di televisione, ai vari apparecchi ricevitori .
N e l sistema a segnale sincronizzante dipendente, invece, s i uti
lizza quale segn�le sincronizzante la stessa frequenza di base già
contenuta, com'è noto, in qualunque segnale di televisione (Baird ) ,
oppure la frequenza sincronizzante viene, per così dire, incanalata
nello stesso segnale di televisione (Castellani) .
Il primo sistema a segnale indipendente presenta evidente
mente il vantaggio di fornire un segnale di grande anlpiezza e di
valore costante garantendo l'efficacia del segnale anche quando la
distanza fra trasmettitore e ricevitore è piuttosto grande. Per
contro però presenta l 'inconveniente del terzo conduttore qualora
la trasmissione avvenga per filo , mentre il sistema diventa ancora
più complesso qualora la trasmissione avvenga per via radio. Per
quest 'ultimo motivo quindi, detto sistema, salvo le applicazioni
avute in laboratorio, non è adattabile ad una razionale realizzazione
di radiovisiorre.
Il sistema invece a segnale dipendente ideato ed applicato dal
l'infaticabile esperimentatore Baird, è oggi largamente applicato
nei suoi stessi apparecchi ed anche da qualche altro costruttore.
Anche questo sistema però presenta il solito inconveniente
delle trasmissioni a grandi distanze, con le quali essendo il fading
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ed i disturbi paTassitari più rilevanti, si perde il sincronismo nel ri
e,evito re col noto risultato di far scomparire l 'immagine.
Ottimi risultati in questo senso ha dato il sistema dipendente
a segnale incanalato , il quale si è dimostrato tale da soddisfare sia la
condizione di stabilità del sincronismo per grandi dist::tnze, sia l 'e
sigenza di una massima semplicità I-lpecie per l 'apparecchio riee
vente.
Quest'ultjmo sistema quindi, ehe in fondo rappresenta un per
fezionamento del sistema B aird, sarà eertamente adottato dalle
varie trasmittenti attuali di televisione p oichè la sua applicazion e
non introduee nessuna modifica a i radiovisori riceventi oggi i n
eommereio, qualora essi I-liano del tipo a d esplorazione meeeaniea.
40. SISTEMA A SEGNALE SINCRONIZZANTE INDIPENDENTE.
Senza citare i moltepliei dispositivi ideati e costruiti su questo si-

Fig.

97.

Dispositivo di sincronismo a sef.,'llale sincronizzante indipendente.
(Lo stesso oscillatore a frequenza cor:;tante alimenta sia la ruota
r:;incrona del trasmettitore chc le ruote sincrone dei ricevitori).
f, oscillatore a diapason ;

Rs ' ruota sincrona; D, diseo ; M, motoT('.

stema, oggi però completamente abbandonato e quindi di searso
interesse per il lettore, e dato che qualehe meceanismo ad esso ine
reute è tutt 'ora usato nel sistema dipendente, si passerà ad analiz
zare almeno il principio generale di funzionamento .
I.. o scopo del sistema è di alimentare eon il medesimo segn ale
sincronizzante sia il trasmettitore che i ricevitori. Pereiò ciascun
rieevitore è provvisto di una ruota a denti il di cui numero (per di
minuire l'�1mpiezza a i eventuali oseillazioni pendolari) è almeno
eguale al numero di fori del disco esploratore. La ruo ta è calettata
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rigidamente con l 'asse del disco e del motorino in modo che ciascun
dente cade nell'intervallo fra foro e foro del disco o comun que
calettate purchè, rispetto ad un qualunque foro del disco scelto
quale base, l'angolo di calettamento sia identico tanto per il disco
trasmettitore quanto per i dischi ricevitori.
Nel trasmettitore quindi una identica ruota viene calettata
rigidamente con l 'asse del disco e del motore, mentre apposito
oscillatore a diapason provvede ad inviare la frequenza sincroniz
'
zante sia alle bobine delle ruote del disco trasmettitore che alle bo
bine delle ruote dei dischi ricevitori i quali manterranno in questo
modo l 'identità di velocità con il disco trasmettitore stesso. La
fig. 97 illustra appunto il funzionamento di un complesso a segnale
indipendente.
§ 41 . SISTEMA A SEGNALE SINCRONIZZANTE DIPENDENTE (BAIRD)
Come si è già accennato , in questo sistema il segnale sincroniz
zante viene fornito dalla frequenza di base propria al segnale di te
levisione.
Infatt,i, un qualunque dispositivo esploratore il di cui senso di
esplorazione sia prodotto ol'togonalmente col mezzo di un disco a
fori, oppure di un nastro a fori, ecc., ecc . , produce le note due fre
quenze proprie al segnale e cioè la frequenza di base e la frequenza
incidente.
Considerando perciò la sola frequenza d i base (fb) questa, ri
sulta ben distinta e determinata dalla
-

60
ed in eui Nf è il numero dei fori ed N il numero di giri al minuto
del disco .
InviandQ, quindi, nelle solite bobine statoriche di una ruota
sincrona di un disco ricevente, il segnale di televisione debitamente
amplificato , ad ogni semionda della frequenza di base, a eausa della
elevata autoinduzione delle bobine stesse, corrisponde un flusso
magnetico medio il di cui andamento sarà perciò simile a qucllo
della corrente media im visibile nel diagramma di fig. 98.
_�e consegue che agli effetti delle bobine sincronizzanti il se-
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gnale di televisione può essere considerato come un segnale ad unica
frequenza f b' ed è appunto in questo modo che il Baird utilizza lo
stesso segnale di televisione quale segnale sincronizzante.
Il numero dei denti della ruota ricevitrice può essere allora fa
cilmente calcolato, sostituendo nella (24) ad f la frequenza fò gene
rata dal disco trasmettitore e cioè, risolvendo senz 'altro per 2 p ,
si avrà

2p

Nf · N
--- ·60
60
N

Nf

N el ricevitore, con questo sistema, il numero dei denti della
ruota sincrona deve essere eguale al numero di fori del disco .
l

o L---..:--

_____lL-_______.....JI

Fig. 98.

t

Naturalmente, anche in questo caso, la velocità del disco tra
smettitore deve essere mantenuta costante da un o scillatore a fre
quenza costante (oscillatore a diapason) e da una rispettiva ruota
sincrona il di cui num ero di den ti va allora calcolato, dato che la
velocità di sincronismo non varia, tenen do conto della sola frequenza
generata dal suddetto o scillat,ore a frequenza costante.
Ila fig. 99 illustra, in m aniera abbastanza evidente, il funzio
amento
del sistema Baird a segnale dipendente. Sono infatti ben
�
visibili i particolari del trasmettitore che interessano e cioè la ruota
di sincronismo Rs e l'oscillatore a diapason fb' Quest 'ultimo genera
una frequenza costante ed alimenta la ruota Rs mantenendola,
entro determinati limiti di carico, ad una. velocità anche costante,
garantendo perciò la costanza della frequenza di base generata dal
disco esploratore. Detta frequenza di base e con essa la frequenza
incidente, debitamente amplificate vengono inviate per filo o per
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per poter sviluppare all'albero della ruota sin crona i 0,8 Watt
richies LÌ .
Ora però è facile con vincersi come l'uso della frequenza d i base
quale segnale sincronizzante risulti poco efficace allo scopo, e come
anche ricorrendo a delle forti amplificazioni, un tale sistema esuli
dalle possibilità di ricezione domestica.
Infatti, an che utilizzando una ruota sincrona la eui costruzione
-'
permetta di realizzare il massimo rendimento, per così piccole po
tenze è difficile che il rendimento stesso sorpassi il valore 0,25.
D 'a ltra parte la forma d'onda della corrente im come s 'è visto
è tale da permettere di realizzare una piccola potenza sincronizzante
poichè detta i rn è nulla solo per un istante brevissimo che pratica
mente è in media 1 /10 del tempo l' (periodo della frequenza fb ).
S i può quindi presumere che la corrispondente potenza sineroniz
zante sia eirca il 25 �� di quella totale prodotta dalla stessa im lungo
il periodo T.
Per conseguenza la potenza da immettersi nella ruota sincrona
dovrebbe evidentemente essere di
0,8
0,25 · 0 ,2 5

=

�

1 :.? , 8 VV

cioè una potenza utile troppo elevata per essere alla portata di
un normale apparecchio radio.
§ 42 . SISTEMA A SEGNALE SINCIWNIZZANTE INCANALATO ( CA 
STELLANI) ; POTENZA SINCRONIZZANTE .
(�uesto sistema ha segnato
-

veramente un passo avanti nel problema del sincronismo . Una
prima dimostrazione pratica eseguita dal l 'A. aveva già fatto pre
vedere lo sviluppo ehe doveva avere il sistema stesso . Infatti, spe
cie in questi u ltimi tempi, esso è stato vivo oggetto di studio da
parte dei tecnici i quali hanno raggiunto notevoli successi pratici,
sia nell'esplorazione meccanica che in quella statica.
Per comprendere bene il principio del sistema e quindi le varie
applicazioni avut,e nei dispositivi esploratori, si crede utile spiegare
brevemente al lettore il funzionamento del dispositivo nella sua
prima realizzazione.
Il fatto che spinse alla ricerca del sistema è stato l 'osservazione
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all'oscillografo catodico dell'andamento della corrente fotoelettrica
iv propria alla visione (fig. 100), la quale corrente come si è già men
zionato al paragrafo 41 , viene sfruttata dal Baird come corrente
sincronizzante ed il cui effetto magnetico risulta analogo a quello
prodotto dalla corrente media im.�
Detta corrente evidentemente, non ha un 'andamento ideale
tale da provocare un energico impulso sincronizzante in quanto
che la forma d 'onda è caratterizzata da due fronti ripide all'inizio

ì
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Fig.

1 00.

L'andamento d e l segnale sincronizzante proprio alla frequenza d i base.
iv, corrente -visione ; im, corrente sincronizzante.

ed alla fine del periodo e da una curva di ampiezza pressochè co
stante durante il periodo stesso .
l,a corrispondente coppia sincronizzante che una simile cor
rente può produrre nella ruota sincrona, risulta infatti limitata ad
una durata così breve (T/50 « a T /70 » per l'esplorazione mecca
,'
nica ) da far risultare troppo inferiore al necessario la rispettiva
energia sincronizzante che la ruota dovrebbe fornire al complesso
disco-esploratore-motorino nel caso di un 'eventuale instabilità della
velocità del complesso medesimo .
Si era pensato quindi di sovrapporre alla corrente im (fig. 101 )
un 'altra corrente ic di andamento tale da poter aumentare l'ampiezza
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della i v durante una determinata, frazione di T senza però danneg
giare l 'originale andamento della stessa i v.
Evidentemente con un simile accorgimento e scegliendo dei va
lori opportuni per l'ampiezza di i c e per la sua durata, l'energia
sincronizzante può diventare sensibilmente maggiore e rendere quindi
molto più stabile il sincronismo.
Infatti, le prime esperienze eseguite hanno conferJ?? a to questa
ipotesi, poichè con il segnale incanalato lo scarto massimo della tenl

t
o

T
Fig.

10l.

L'andamento del segnale sincronizzante proprio alla frequenza di base
modificato dal segnale incanalato.
'iv, corrente-visione ; -io' corrente-incanalata; im, corrente sincronizzante.

sione di alimentazione che il motorino tollerava senza perdere il
passo, era di circa 3 volte maggiore del valore per il quale detto mo
torino perdeva il sincronismo se si impiegava la sola i v quale cor
rente sincronizzante.
]] ovvio aggiungere che il fatto di sovrapporre alla corrente
iv la corrente i c, non danneggia che in maniera trascurabile l'im
magine, poichè anzichè avere nel ricevitore la nota riga nera (do
vuta agli istanti periodici in cui la corrente fotoelettrica è nulla) , si
ha invece una riga luminosa più o meno larga a seconda che il valore
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(fig. 101 ) che rappresenta il numero delle suddivisioni di T,
« n »
sia più o meno grande.
Dalla scelta del valore di « n l), dipende invece l 'ammontare della
perdita di superficie uble dell 'immagine. Infatti rimanendo invariata
la velocità di esplorazione, Il rappresenta la durata di esplorazione
di una riga di detta immagine (p. e. da « a » verso « b », fig. 102 ) ;
ora, ad una diminuzione di T corrisponde evidentemente un ac
corciamento proporzionale della riga e ripetendosi quindi tale
diminuzione anche in tutti i periodi seguenti, ne risulta una dimi
nuzione della superficie dell'immagine.
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Ciò premesso , ritornando alla prima realizzazione pratica di
questo sistema, il quale non ha fino ad oggi subito sensibili modifiche
ed è stato anzi applicato nei dispositivi di sincronismo per l 'esplora
zione statica, si riassumeranno i particolari :
Alla periferia del disco esploratore ]) (fig. 1 0�3 ) con raggio co
stante furono praticati altrettanti fori (8) quanti erano i fori esplo
ratori.
Ciascuno di questi fori era piazzato esattamente sulle bisettrici
degli archi di suddivisione fra un foro esploratore e quello vicino.
L a luee che arrivava dal condensatore ottico illuminava il disco
secondo la superfice circolare tratteggiata e dietro al disco stesso
era sistemata la solita maschera limitatrice « tn » la quale però
oltre alla normale apertura d 'esplorazione portava, in corrispondenza
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dei fori S, una seconda apertura di dimensioni opportune. Con una
simile disposizione dietro al disco, oltre all'area a manifestazione
istantanea apparente, si otteneva anche un raggio di luce pulsante
il quale deviato da uno specchio andava a colpire direttamente una
cellula fotoelettrica posta in parallelo con le altre cellule che racco
glievano la, luce riflessa dal soggetto che si esplorava.
Data dunque la disposizione dei fori S sul disco ogni qualvolta
la corrente fotoelettrica doveva essere nulla si otteneva Invece una

m

Fig. 1 03 .
Disco esploratore provvisto di fori secondari per l'eccitazione del segnale incanalat o .

forte punta prodotta dal passaggio di luce attraverso al foro se
condario della maschera limitatrice per modo che ai periodici valori
nulli di corrente che caratterizzavano la frequenza di base, si veni 
vano a sostituire dei valori massimi con un andamento quindi si
mile a quello della corrente i c nel diagramma di fig. 101. È ovvio
che la durata dei singoli impulsi dipendeva dalla lunghezza (nel
senso della rotazione) dell'apertura secondaria della maschera
« rn », mentre la loro ampiezza veniva portata al giusto valore dia
franunando il raggio deviato.
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Nel ricevitore poi, data la presenz.a e la speciale forma d'onda
della corrente i c ed una sua maggiore durata (1 /5 del tempo T),
la corrispondente potenza sincronizzante era di circa l '80 % del
l 'energia compresa entro l'intero periodo T e quindi (il motorino
del disco assorbiva circa 32 watt e si assumeva tanto per il mo
torino che per la ruota sincrona il rendimento 0,25 ) la corrispon
dente potenza assorbita dalle bobine sincronizzanti era evidente
mente di
;)2 . 0 ,25 . 0 ,1

4 W

0,8 · 0 ,25

cioè una potenza circa tre volte più piccola di quella occorrente
col sistema Baird.
Sin qui dunque il funzionamento del dispositivo ed il risultato
della prima esperienza.
Ora, la potenza di 7 , 4 Watt non ò ancora contenuta nei limiti
della potenza erogabile da un normale tipo di apparecchio radio,
ma come si vedrà or ora, un accurato studio sul segnale incanalato
conduce a dei risultati molto migliori per l 'aumento di potenza
che ne deriva.
A questo scopo è indispensabile considerare per un momento,
quali grandezze influiscono sulla massima potenza sincronizzante
che può s viluppare la ruota sincrona.
Chiamando perciò con (( 'fl ) il rendimento della ruota a l /l
carico a cos cp = 1 (1 ), con pr e P a rispettivamente la potenza resa,
è notorio che
17

da cui

pr

= r;

.

Z

z
.

.

�J2eff.

02eff.

(25 )

cioè, premesso il massimo -rendimento ottenibile con un determinato
(l) Come s i vedrà i n seguito è facile ottenere la necessaria sovreccitazione
dimensionando opportunamente i denti della ruota e scegliendo per la sua costru ·
zione l 'adatto tipo di acciaio.
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valore della impedenza Z delle bo bine sincronizzanti, la potenza
resa risulta proporzionale alla sola corrente efficace che attraversa
le bobine stesse.
È quindi di una certa importanza stabilire ora il valore di
questa corrente in funzione dei valori massimi delle correnti proprie
alla visione ed al segnale incanalato .

�-+-----T
Fig.

1 04.

La composizione della corrente-incanalata con la corrente-visione.

Pertanto, considerando la fig. 104 e ricordando che il valore T
rappresenta la durata di esplorazione di una riga dell' immagine,
T In la durata del segnale incanalato, ';]leff. la rispettiva corrente
efficace ed 'ZJ "e ff. la corrente efficace propria alla visione, il valore
efficace risultante proprio all'impulso sincronizzante, risulta eviden
temente espl'esso dalla

v ( O'e ff. )2 +

(O" eff. )2

(26 )
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Supponendo
per

U J'e ffY

che

d ette

conenti abbiano

un

an damento

sinusoidale

si ha rispettivamente

( ZJ'e ffJ2

r 4� ,
T
4

./

nUJt) 2

cos

( ZJ mx .

o

( ZJ" eff. )2

;, r t. ! O"

mx.

Ben

.

di

fut)' . dt

o

Sviluppando questi due integrali si ottiene rispettivamente

( ZJ 'e ff. )2

( ZJ' mx)2
2 n

( ZJ" mx)2
2

]T,

(�
n

sen

:)

Poichè per ovvie ragioni, specie nelle trasmissioni di televisione
per via radio, l 'ampiezza del segnale incanalato è uguale a quella
del segnale proprio alla visione, ponendo ZJ'mx = ZJ"m x per sostitu�
zione la (26) risulta quindi
O',•. = 'd'mx

(_: �::J�)
_

(26 ' )

Sostituendo infine quest 'ultimo valore nella ( 2 5 ) s i ottiene l a
relazione cercata e cioè
P 1' =

17

. Z ZJ2mx

(

1

-n

sen nl_
n
_ _
.
2n

)

(25 ' )

D a quest 'ultima è facile rilevare come, partendo d a una ZJm x =
= 0,09 A ricavabile com 'è noto dalla valvola finale di un ottimo
apparecchio radio e sapendo che una impedenza di circa 3000 Ohm
per le bobine sincronizzanti permette il massimo sfruttamento elet
tromeccanico della ruota sincrona, la potenza resa dipenda sola
mente dal valore « n » proprio al segnale incanalato .
Ora, dalla stessa (25 ' ) u n breve calcolo dimostra che per garan
tire ai ricevitori la possibilità di poter far sviluppare alla rispettiva
n
ruota sincrona la potenza sincronizzante di 0,8 watt, «
non deve

)
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essere maggiore di 4, ciò che significa che almeno 1 /4 della superfice
dell'immagine deve venir utilizzata dal segnale incanalato .
Evidentemente una simile perdita della superfice dell'immagine
può essere notevolmente diminuita qualora si rinunci di alimentare
direttamente la ruota sincrona col solo trio do finale dell'apparecchio
radio e ricorrendo invece all'inserzione, fra triodo finale e la ruota
sincrona, di uno speciale oscillatore pilota,to dallo stesso triodo .
Quest 'ultima soluzione è meno semplice dell'inserziOl�e diretta e
richiede uno o più triodi au siliari ed altri accessori i quali aumentano
éJ
••

G

[1

C
�

Ru

1-- - - '

-

+e

Fig.

1 05.

Separatore d e l segnale -incanalato dal segnale-visione e generatore
di oscillazioni rovesciate (multiformi).

sensibilmente il costo del ricevitore. Per contro , si ha però il van
taggio che per il segnale incana,lato è sufficiente utilizzare solo una,
piccolissima parte della superfice dell 'i mmagine (n
B Ix) con la
possibilità inoltre di poter far sviluppare alla ruota sincrona ricevi
trice una maggior potenza sincronizzante.
Una prima realizzazione in questo senso è rappresentata nello
schema di fig. 105. In questo schema la risultante dei valori propri
alle correnti-visione e segnale incanalato , non va ad alimentare
direttamente le bobine sincronizzanti ma viene bensì trasformata
in una proporzionale variazione di tensione (E) , sfruttando allo
scopo uno dei tanti metodi usati negli accoppiamenti intervalvo
lari di bassa frequenza. Detta tensione va poi a caricare, attraverso
lO

-
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al raddrizzatore G , il condensatore O posto fra griglia e filalmento di
un triodo di potenza e nel cui circuito di placca sono allora inserite
le bobine sincronizzanti.
nato l 'andamento della tension e E, per ciascun periodo T
l 'impulso sincronizzante carica il condensatore O e poichè il rad
drizzatore Cl offre un'altissima resistenza di sbarramento, la scarica
trova facile strada solo attraverso alla resistenza R e provoca nel
circuito anodico del trio do una corrente che da un valore massimo
0mx (Hg. 106 ) (inizio della scarica) diminuisce lentamente sino al
valore dm x/k (fine della scarica ). I.Ja grandezza k dipende dal pro -

T
Fig.

1 06.

Oscillazioni rovesciate provocate dal segnale incanalato.

dotto O R e va scelta e videntemente in modo che il valore 0 0 ri
imIti il più grande possibile.
È facile a questo punto constatare come usando un simile
schema per il ricevitore, la superfìce dell'immagine risulti diminuita
di un valore quasi trascurabile.
Infatti, o sservando il diagramma di fig. 106, la diminuzione
della durata cJ:cl segnale incanalato , a parte il fatto già menzionato
di provocare solo una piccolissima perdita della superfice dell'im
magine, fa aumentare invece la potenza sincronizzante erogabile
dal trio do inquantochè la 0mx resta costante per un tempo minore.
Per quanto concerne il calcolo della rispetti va potenza resa, si
può considerare con sufficiente approssimazione, ehe detta po
tenza può essere eguale a quella sviluppata dalla risultante dei va·
.
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lori efficaci proprii alle correnti i v ed i c quando per generare ic si fosse
scelto n = 3. Di conseguenza anche per questo caso vale l 'espressione (25') la quale per n
3 diventa quindi
J}

•

Z

;]2mx 0,19t)

(25 ' )

Sostituendo ora in quest 'ultima a i simboli
nel caso precedente si ottiene
pr

0 ,25 . 3000 . 0 ,092 • 0,19G

=

valori considerati

1,19 Watt

potenza questa che, come si è già accennato, risulta infatti superiore
ai 0,8 Watt generalmente richiesti.
Per la realizzazione pratica di questo schema, bisogna tener
presente che dalla capacità del condensatore C e dal valore della
resistenza R dipende il tempo di sm1rica del condensatore C e quindi
il valore di le il quale poi determina l' « n » fittizio da sostituire nella
formola (25 ').
Il raddrizzatore G può essere un comune raddrizzatore ad os
sido (tipo a secco ) e la sua resistenza di sbarramento dev 'essere
tale da evitare che il condensatore possa scaricarsi attraverso allo
stesso raddrizzatore per valori superiori del 5 % della tensione di
eariea.
La tensione di compensazione e2 (fig. 105 ) , la quale serve ad irn
pedire che il condensatore si carkhi per effetto della tensione pro
pria alla visione, può essere fornita da una batteria qualora il tra
smettitore radiovisione sia vicino, mentre per la ricezione delle sta
zioni lontane, è bene che la tensione e2 segua le variazioni della ten
sione e poichè nel caso che si manifesti il fenomeno di e vanescenza,
non può più sussistere il fatto che la tensione propria al segna1e in
canalato, risultando inferiore aUa tensione di compensazione, possa
disincronizzare il ricevitore.
ÌiJ facile rimediare a questo inconveniente scegliendo quale
tensione di compensazione la caduta di tensione che si ha agli estremi
di una resistenza appropriata, inserita. nel circuito anodico di un
trio do separato, similmente a quan to avviene nei dispositivi cosid
detti « antifading » o « regolatori automatici del volume l).
Una seconda realizzazione che può dare analoghi risultati a
quella ora descritta, è sehematieamente rappresentata nella fig. 1 0 7 .
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Q,uesta soluzione è bensì più costosa ma ha il vantaggio di garantire
una sufficiente potenza sincronizzante anche quando il complesso
non è perfettamente a punto.
Anche in questo caso, come nel precedente, si cerca di separare
il segnale visione dal segnale incanalato e si invia quest 'ultimo a
pilotare un'oscillatore il quale è indotto perciò a generare delle pul
sazioni di maggior durata e più ampie. La fig. 108 (a, b e c) rappre
senta le rispettive trasformazioni, che subisce la forma d 'onda del
segnale incanalato attraversando il complesso stesso .
Allo scopo dunque, il trio do Yf è capace di fornire al relais lu��-- + 4S0V.
�------_,--��_1 t 250V

.-__________________________

Fig.

107.

Separator e del segnale-incanalato dal segnale-viRione e amplificatore di potenza
sincronizzante.
triodo finale ; Rz, relais luminos o ;
trioclo pilota ; V2, triodo oscillatof(' ; Va, trio do di
potenza ; R" ruota sincrona; 1'1, tmsformatore intervalvolarc c s c paratorc di frequenze ;
T., Ta, trasformatori di accoppiamento.

Vf'

V"

minoso Rz i 2 Watt richiesti, mentre nel rispettivo circuito anodico
l 'inserzione di un trasformatore assicura l 'accoppiamento fra il triodo
Vf ed il triodo VI ' Q,uest 'ultimo agisce sia come amplificatore che
com e blocco, su tutte quelle frequenze che non sono prossime alla
frequenza del segnale incanalato poichè l 'accoppiamento fra primario
e secondario del trasformatore TI è reso appositamente lasco in modo
da permett éi>e più facilmente il passaggio della frequenza persistente,
propria alla corrente del segnale incanalato, che non le altre fre
quenze variabili, proprie alla corrente-visione.
Il triodo V2 invece, pilotato dal triodo VI' ha il circuito anodico
accordato sulla frequenza del segn ale incanalato e quindi può o scil
lare solo su detta frequenza. Le corrispondenti variazioni di ten-
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flione, a mezzo del trasformatore T 3 e del triodo di potenza V 3'
vengono trasformate in energiche variazioni di corrente che vanno
infine ad alimentare le bobine sincronizzanti della ruota sincrona.
Anche in questo schem a per il calcolo della potenza resa vale
] 'espressione (25 ' ) e dove per « n » si può senz 'altrro sostituire il va-

o

b

c
Fig. 1 08.

10re 2 -:- 3 . L 'esperienza, l)erÒ ha dimostrato che, a differenza del si
stema precedente, la potenza sincronizzante erogabile dal triodo
finale non è completamente indipendente dalla durata del segnale
incanalato e che per realizzare il summenzionato valore fitt,izio di
n = 2 -:- 3 , con frequenza di base fra i 375 -:- 400, il segnale stessol
deve durare almeno 1 /40 del tempo T.
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D ISPOSITIVI DI SINCRONISMO
PEH L 'ESPLOHAZIONE STArrICA
§ 4 3 . DISPOSITIVI DI SINCRONISMO PER L 'ESPLORAZIONE A RAG
GIO CATODICO.
Come si è già aecennato, il dispositivo di s incro
nismo per l 'esplorazione a l'aggio catodico può far parte integrante
degli apparecchi destinati al pilota,ggio dello stesso raggio catodico,
qualora l 'apparecchio trasrnettitoi'e e quello ricevitore abbiano
un eguale sistema statico di esplorazion e. In caso diverso, cioè
quando l 'esplorazione n el trasmettitore viene eseguita p. e. con un
disco di Nipkow o d altro dispositivo meccanico di esplorazione,
mentTe la ricezione avvien e con un tubo di Braun, il rispettivo di
spositivo di sincronismo diventa allora molto complesso ed in certi
casi anche irrealizzabile. Non si considererann o pereiò in questo
eapitolo simili dispositivi misti, tanto più ehe in avvenire il disco
ed in generale 1,utti i sistemi meccanici di esplorazione verranno ab
bandon ati poiehè non permettono una finissima esplorazione del
l 'immagine se non ricorrendo a delle mastodontiche e dispen diose
costruzioni delle parti che realizzano i sistemi stessi .
Si considereranno q uindi i soli dispositivi di sin cronismo do ve,
tanto nel trasmettitore che nel ricevitore, l 'esplorazione viene ese
guita con il tubo a raggio catodico .
Supponendo dunq ue che il tubo trasmettitore sia un tubo di
costruzione normale (trasmettitore di film ) o un tu bo di J1'arnsworth
(trasmettitore universale) , prima di introdurre il lettore nello studio
del dispositivo di sincronismo più conveniente da usarsi fra trasmet
titore e ricevitore, si accennerà dapprima come si producono le ten
sioni che devono pilotare il raggio catodico secondo il noto movi
mento di esplorazione .
Allo scopo è necessario anzitutto stabilire le caratteristiche del
l 'immagine ç�lC si desidera trasmettere e cio{> le dimensioni A e B
ed il numero delle aree elementari N a. S i fì ssa poi , eompatibilmente
alla velocità di movimento dei soggetti mobili, un certo numero
di immagini al secondo e poichè quest 'uUiIno rappresenta la « fre
q uenza di pilotaggio delle righe » (/2)' anche la « frequenza di pilo
taggio dell'area elementare » (/1) potrà essere perciò ricavata dalla
nota relazione (22 ) .
-
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Oonosciuta in questo modo l a frequenza fl ) c o n u n qualsiasi
dispositivo meccanico sincronizzato da un oscillatore a diapason,
si produce una serie di impulsi di frequenza fl ' di andamento simile
a quello illustrato nel primo diagramm�1 di fig. 109 e provvedendo

l

l

Fig.

109.

OscIllazioni rovesciate provocate dal segnale incanalato a doppia frequenza.

che ad ogni 11 112 impulsi , l'impulso stesso risulti, di rnaggior ampiezza
in modo di dar luogo anche alla frequenza 12 . IJa durata degli im
pulsi, per delle ragioni che si diranno fra poco , non deve sorpassare
il 2 % del valore di 1' .
1
Oiò premesso si consideri ora lo schema di fig. 110.
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In questo schema si hanno due circuiti anodici ben distinti e
eioè il circuito anodico dei due triodi VI e V2 e quello del triodo V3•
In questi circuiti sono inseriti un condensatore ed una lampada
a luminescenza collegati fra loro in parallelo .
Fra griglia e filamento dei trio di 172 e V3 viene applicata la ten
sione 0 la quale è proporzionale agli impulsi di corrente i rappre
sentati nel primo diagramma, di fig. 109. A detti impulsi corrispon
dono delle cariche nei rispettivi cond ensatori O2 e 03 i quali perciò,
trascorso un certo tempo, raggiungono una d. d. p . tale da poter

Fig.

1 10.

Generatore d i oscillazioni rovesciate (multiformi).

accendere la, rispettiva lampada a luminescenza e scaricarsi quindi
immediatamente attraverso alla medesima.
Analizzando il fenomeno si constata subito che a causa del
triodo VI il comportamento del trio do V2 è diverso da quello del
triodo V3•
Infatti, supposto che il valore della tensione di griglia El sia
tale da poter dare al condensatore 03 una carica corrispondente
alla tensione. di spegnimento della lampada, è facile sistemare le
singole costanti del eircuito in modo che la somma delle cariche
prodotte da tI impulsi provochi l 'accensione della lampada L3 e
quindi l 'immediata scarica del condensatore. L 'impulso di fre
quenza 12 serve a provocare una carica finale maggiore allo scopo di
garantire, ad ogni periodo r[2 ' l 'accensione della lampada. Durante
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il periodo Tz quindi, gli impulsi di frequenza tI danno luogo agli
estremi del condensatore 03 ad un potenziale di andamento simile
a quello E2 nel secondo diagramma di fig. 109 ed avente la frequenza
t2' quindi perfettamente utilizzabile quale tensione di pilotaggio
per le righe.
Per il buon funzionamento di questa parte del circuito è però
necessario che la rispettiva lampada si spenga un po ' dopo la, ces
sazione dell'impulso finale, poichè in caso contrario una certa ca
rica rimarrebbe sul condensatore coll'evidente risultato di sfasare
l 'intera esplorazione. Perchè ciò non si verifichi è sufficiente regolare
l 'accensione del triodo oppure scegliere opportunamente la capacità
del condensatore in modo che il tempo di scarica risulti almeno
eguale alla durata dell'impulso finale.
Considerando invece il comportamento del triodo V2 , anche
in questo la rispettiva tensione di griglia E2 deve esser tale da poter
dare al condensatore O2 una carica corrispondente alla tensione
di spegnimento della . lampada. Il trio do VI' il quale in questo caso
si comporta come una qualunque resistenza di valore elevato, serve
a lasciare scorrere un certo tempo prima che la tensione della bat
teria anodica, la quale è un po ' minore della tensione di accensione
della lampada, possa stabilirsi ai morseiJti della lampada stessa.
Ora, se il valore della resistenza offerta dal triodo VI è tale che il
tempo impiegato per la stabilizzazione della, tensione anodica ai
morsetiJi della lampada corrisponde al tempo TI ' interviene il triodo
Y2 il quale a mezzo dell'impulso di frequenza tI provoca un'ulteriore
carica sufficiente per raggiungere la tensione di accensione e q uindi
la conseguente scarica immediata del condensatore attraverso aUa
lampada stessa.
Cosa analoga si verifica per ciascun periodo TI' di modo che ai
morsetti del condensatore O2 ha luogo una variazione di potenziale
(di andamento simile a quello di El nel terzo diagramma di fig. 109)
avente la frequenza tI e quindi perfettamente utilizzabile quale
tensione di pilotaggio dell'area esploratrice.
Anche per il triodo V2 è necessario che il tempo di scarica
del rispettivo condensatore sia eguale alla, durata dell'impulso , ciò
che si ottiene facilmente regolando l 'accensione dei trio di VI e V2
e dimensionando opportunamente il condensatore 02 '
Con la messa a punto di questa parte del circuito si constata
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che la durata dell'i mpulso di frequenza f2 influisce sui primi gradini
della tensione E2 col risultato l)ratico di mescolare l 'esplorurzione
delle prime righe dell'immagine. A questo inconveniente, che ha in
fondo poca importanza, poichè i dettagli dell'immagine sono solita
mente situati verso il centro della stessa, si rimedia in parte sceglien
do , come già menzionato, la durata degli impulsi molto piccola ri
spetto al valore di 7\ e, più precisamente, di circa 1'1,5 -:- 2 �� di
quest 'ultimo valore.
Sin qui dunque il sistema generalmente llsato per il pilotaggio
del raggio catodico nel tubo d i Braun.
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Trasmettitore con tubo a raggio catodico per filrns con dispositivo di sin
cronisluo completamente automatico.
1, generatore del segnale incanalato a due frequenze costanti; 2, generatore delle tensioni di pi
lotaggio ; 3, tubo a raggio catodico ; 4, prcmnpli fìcatore-amplificatorc di potenza; [i, trasmet
titol'P radio.

Si trattJa ora di dare ai ricevitori la possibilità di mettersi au
tomaticamente in sincronismo col trasmettitore. Bsigenza, questa,
molto difficile se non addirittura impossibile a soddisfare nei com 
plessi esploratori meccanici, mentre invece c o n l 'esplorazione a
raggio catodico è facilmente realizzabile.
Infatti, è sufficiente allo seopo introdurre nel segnale proprio
alla visione la stessa serie di impulsi (primo diagramma fig. 109 )
che ha servIto, come s 'è visto, a generare l e tensioni d i pilotaggio.
ì,j ovvio che, analogamente a quanto avviene nel dispositivo di sin
cronismo a segnale incanalato, l 'introduzione di detti impulsi , data
la loro brevissima durata necessaria per il motivo più sopra menzio
nato, la rispettiva perdita delht superficie dell'immagine risulta
asso lutamente trascurabile.
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La fig. 111 illu3tra un trasmettitore a raggio catodico per la
trasmissione di films e dove è appunto visibile come gli impulsi sin 
cronizzanti alimentino contemporaneamente sia il generatore ( 2 )
delle tensioni di pilotaggio, che i l
preamplificatore (4) della correllte
visione.
Anche il rispettivo ricevitore (fi
) �l
gura 1 1 :3 ) risulta composto di una
I
I
I
I
apparecchiat iua relativamente sem
I
I
I
plice qualora si consideri il funziona
i
mento completamente a u t o m a t i c o
l
I
I
del ricevitore stesso . Si h a infatti un
I
I
I
normale apparecchio radio (1 ) il quale
I
I
I
a l i m e n t a contemporaneamente sia
I
I
I
l 'apparecchio (3 ) che funziona come
I
!
separatore delle frequenze Il ed 12
Fig. 1 1 2 .
dalle altre frequenze proprie alla vi
Hicevitore con tubo a raggio c a 
sione e come generatore delle tensioni
todico c o n dispositivo di sincro
di pilotaggio , come pure l'elettrod o ni srno completamente automatico .
modulatore del tubo (4) .
1 , ricevitore radio ; 2, separatore d i fre
quenze ; :3, generatore delle tensioni di
L 'apparecchio (2 ) è un semplice llilotaggi o ; 4, tubo a raggio ('atodÌ!'o.
filtro di banda che blocca il passaggio
degli impulsi sincronizzanti allo scopo d.i impedire il formarsi sullo
schermo del tubo la nota riga IUlninosa. rrollerando quest 'ultima
oppure mascherandola con altri mezzi, detto filtro può essere eli 
minato.
L. _ _ ___ _ _ ______ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

§ 44. CONCLUSIONI E APPLICAZIONI PRATICHI<: DELLA RUOTA
Pra i cHspositivi di sincronismo sin qui citati emerge
senz 'altro il dispositivo a segnale incanalato il quale infatti si è di
mostrato efficacissimo tanto neIl 'esplorazione meccanica che in quella
statica. Non è azzardato quindi prevcdcrne una larga applicazione
nei futuri televisori, tanto più che prevalendo col tempo l 'esplora
zione stat,ica su quella meeeanica tutti i dispositivi di s ineronismo
inerenti a quest 'ultima verranno di conseguenza abbandonati.
Per quanto concerne le attuali applicazioni pratiche dei vari
dispositivi di sincronismo, almeno sino ad oggi si usa la solita ruota
sincrona alimentata dalla frequenza d i base propria alla visione.
SINCRONA.

-

156
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Alcune stazioni tedesche però hanno iniziato delle esperienze
eol segnale sincronizzante incanalato ed è da augurarsi che anche le
rimanenti stazioni Buropee si decidano ad applicarlo in servizio
normale.
Ad u so dell'amatore dunque si descriveranno per ora, solamente
quegli schemi che pm;sono essere applicati per la ricezione delle
odierne trasmissioni di televisione ; pereiò senza entirare nei dettagli
del trasmettitore, ma conoseendo, a questo punto, il meecanismo
del dispositivo di sineronismo, co
me si è fatto per il relais luminoso,
si analizzerà qualehe schema rela
tivo all'attacco delle bobine sin
cronizzanti alla bassa frequenza
dell'appareechio radioricevente.
Lo sehema di fig. 113 illustra
la maniera più semplice per inse
rire le bo bine nel cireuito finale che
alimenta anche la lampada al neon.
C è un condensatore d a 0,1 fl F il
quale serve da by-pass alla fre
Fig. 1 1 3.
quenza incidente f i . BI è la solita
Inserzione diretta della ruota sincrona
batteria per la lampada al neon
nel circuito d'uscita della valvola fi 
la quaJe però in questo caso deve
nale.
fornire una tensione tale da comIn qursto circuito la corrente di ripoRo della
yalvola può essere minore del 25 % di quella
pensare anche la caduta di tensione
della lampada a l neo n ; il r ispettivo alimen
tatore anodico ( o batteria anodiea) deve sod
che provoeano nel cireuito le bo
disfare albi somma delle rispettive tensioni
anodiche c compensare la caduta di tensione
bine sincronizzanti. Dunque, oltre
provocata dalla ruota.
che dal tipo di lampada al neon,
la scelta della valvola finale e della batteria B I ' in questo schema,
dipende anche dalle caratteristiche elettriche delle bobine stesse.
(�ues t 'ultime, dovendo produrre un flusso sufficiente per eser.;.
eitare l 'azione sincronizzante utilizzando correnti che in media si
aggirano fra r 20 e i 1 00 mA, sono generalmente eseguite con molte
spire di filo sottile la cui resistenza totale, a seconda degli schemi
a dottat,i, va dai 1000 ai 3000 ohm.
1,0 schema ora descritto presenta l 'inconveniente già osservato ,
d i legare il tipo d i lampada a l neon a l tipo di valv ola finale salvo a d
inserire, come s i è fatto per i relais luminosi, l a solita resistenza R,
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oppure inserendo le parti con l'ausilio di un trasformatore d 'uscita,
come nello schema di fig. 114. Si rammenta, che usando uno di questi
schemi la valvola finale deve sempre poter fornire almeno 6 watt
utili e quindi la bassa frequenza del rispettivo apparecchio radio
va prevista in modo che possa
fornire a detta valvola il richie
sto grado di amplificazione.
Un terzo modo di collegare
le bobine sincronizzanti all'ap
parecchio radio è quello di inse
rirle nel circuito di placca di una

+

Fig. 1 1 4.

Inserzione della ruota sin
crona nel circuito d'uscita
della valvola finale a mezzo
di '-ill trasformat o d' uscita.

In questo eircuito la corrente di
riposo della valvola può eSRere
maggiore del 2 5 (; � d i quella della
lampada a l ne o n ; il rispctti"o ali 
mentatore anodico (o batteria
anodica) deve soddisfare la tensione anodica maggiore.

Fig. 1 1 5.

Inserzi one diretta della ruota sin
crona nel circuito d'uscita di una
valvola finale separata. L'inserzio
ne della lampada al neon è eguale
a quella dello schema di fig. 59.

valvola di potenza separata, collegando la lampada al neon come ri
sulta dallo schema di fig. 115. Per il buon funzionamento è indispen
sabile che le tre batterie oppure i tre rispettivi alimentatori siano
separati. La tensione poi, di ciascuna di queste batterie od alimen
tatori' dipende dai tipi di lampade usate nei rispettivi circuiti
anodici.
Lo schema di fig. 116 è simile al precedente, eccezione fatta per
la bassa frequenza che in questo caso è uno stadio push-pull.
Una eccellente inserzione infine, è quella rappresentata nel già
discusso schema di fig. 107. Questa inserzione dà infatti ottimi ri-
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suItati anche quando si usa la sola frequenza di base quale segnale
sincronizzante. Per la realizzazione dello schema si fa presente che
il triodo Vf deve poter fornire almeno ;) watt utili. I trasformatori
intervalvolari sono con nucleo di ferro a circuito magnetico aperto
e la loro costruzione può essere perciò simile a quella usata per i
trasformatori di media frequenza tipo con ferro . I rispettivi rapporti
di tra,sformazione possono essere 1 /2 per il trasformatore TI ' tenendo
presente che l 'accoppiamento
deve essere variabile ( 1 ) (pri
mario e secondario avvolti se
paratamente ; nucleo mobile) ;
1 /2 per il trasformatore T2 con
a c c o p p i a m e n t o stretto ; l/f)
per il trasforma� ore T3 con ac
coppiamento stretto .
I l triodo VI è u n comune
trio do per ricezione a media
impedenza. Il trio do V2 deve
essere di bassa impedenza pur
osservando che abbia un gran
de coefficient,e di amplifica
Fig. 1 1 6.
zione : il trio do V3 invece è
Inserzione diretta della ruota sincrona nel
di potenza e può essere eguale
circuito d'uscita di una valvola finale se
al triodo 17f.
parata. L'inserzione della lampada al neon
è uguale a quella dello schema di fig. 60.
Il filamento indiretto del
triodo V 3 non è indispensabile
ma è utile, qualora si voglia ottenere economicamente la tensione
negativa rendendo positivo il filamento nel modo ben noto. I rispet
tivi valori delle resistenze RI, R2 ed R3 inserite a tale scopo , vanno
quindi determinate per caduta ohmica in base alle correnti anodiche
proprie a triodi.
Il circuito secondario dei trasformatori '1\ e quello primario del
trasformatore T3 vanno tarati a 375 periodi.
Durante la ricezione la potenza sincronizzante viene stabilizzata
e regolata a mezzo del condensatore variabile nonchè variando
l 'accoppiamento del trasformatore T] .
(l) Allo scopo di poter fornire al tr'iodo oscillatore
pilotaggio.
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