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Caratteristiche del Sensore 

7) Caratteristiche in regime dinamico 

– Dominio frequenza 

• risposta in frequenza 

– Ipotesi:  trasduttore lineare  

– Se supponiamo di poter applicare in ingresso al trasduttore un misurando 

che ha l'andamento di un segnale sinusoidale di ampiezza costante (X) e 

di poter quindi variare la sua frequenza 

– Ci aspettiamo che l'uscita abbia lo stesso andamento, che sia cioè 

costituita da un segnale ancora sinusoidale, di ampiezza costante (non più 

X a causa della trasformazione avvenuta) e di frequenza uguale a quella 

del corrispondente misurando. Possiamo anche ragionevolmente pensare 

che l'uscita sia in lieve ritardo sull'ingresso e quindi che le due onde 

sinusoidali che rappresentano ingresso ed uscita siano sfasate (φ) con 

quest'ultima in ritardo. 

– G rapporto tra l'ampiezza della sinusoide in uscita e l'ampiezza di quella di 

ingresso (guadagno del trasduttore) 

– G e φ variano al variare di ω 

 

𝑥 𝑡 = 𝑋sin ω𝑡  

𝑦 𝑡 = 𝐺𝑋sin ω𝑡 + φ  
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Risposta in 

ampiezza 

Risposta in fase 

Banda passante 

La banda passante rappresenta il campo di frequenze del 

misurando per cui l'ampiezza delle oscillazioni dell'uscita viene 

mantenuta proporzionale (costante) alla ampiezza delle 

oscillazioni del misurando stesso, cioè il campo di frequenze in 

cui il guadagno G può essere considerato costante. 
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Caso Reale: 

Si considera come banda passante quel campo di frequenze in cui il 

guadagno G del trasduttore si mantiene entro una fascia di valore 

prefissata (rispetto l massimo). Gli estremi della banda passante si 

chiamano "frequenza di taglio inferiore" e "frequenza di taglio 

superiore" 

• Nota: nella maggioranza dei casi troveremo fi=0 

• Di solito si parla di banda a -3dB  ovvero attenuazione rispetto al 

massimo di 1/20.5=0. 707.... 

 

                    (20 log(Gfi/Gmax)= 20 log(Gfs/Gmax)=-3 ) 

 

Gmax 

Gfs 

Gfi 
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– Dominio tempo 

• Riposta al gradino: è la risposta del sensore a una variazione a gradino del 

misurando. 

– Costante di tempo:  ritardo fra la applicazione dell'ingresso e l'istante in 

cui il valore dell'uscita raggiunge il 63% del valore che avrà una volta 

terminato il transitorio (quest'ultimo valore viene chiamato "valore di 

regime"). 

– Tempo di assestamento (settling time): fissata una fascia di valore intorno 

al valore di regime dell'uscita (ad esempio 5%), è l'intervallo di tempo fra 

l'istante in cui ha inizio il gradino del misurando e l'istante in cui l'uscita 

entra, per non uscirne più, nella suddetta fascia di valore; 
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Esempi di caratteristiche tecniche 

Alphasense COD4 

–Sensore di monossido di carbonio (CO) 

• www.alphasense.com/alphasense_sensors/carbon_monoxide_sensors.html 

ADXL303 

–Accelerometro triassiale 

• http://www.analog.com/en/sensors/inertial-sensors/adxl335/products/product.html 

AD592 

–Sensore di temperatura 

• http://www.analog.com/en/sensors/analog-temperature-

sensors/ad592/products/product.html 

 

 


