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1. Real time laboratory  (RTL)

Con la sigla RTL si intendono in generale tutti i sistemi di acquisizione e di analisi dati in "tempo
reale". Talvolta questi sistemi sono indicati anche con il termine MBL (Microcomputer Based
Laboratory).
Un sistema RTL di acquisizione dati in tempo reale è costituito essenzialmente da sensori,
interfaccia e calcolatore (sia esso un Personal Computer o una Calcolatrice Grafica tascabile).

I sistemi RTL di cui ci occuperemo sono:
• compatti e portatili
• alimentati completamente a batteria
• gestiti invece che da PC, da calcolatrici grafiche
Li chiameremo "RTL portatili".

1.1 Struttura di  un sistema RTL

Dato che il calcolatore è sostanzialmente un dispositivo che registra, elabora, memorizza e gestisce
in vari modi dati numerici (più esattamente dati binari), il sistema RTL dovrà contenere una parte
che trasforma grandezze fisiche (o chimiche) in codici binari e le trasferisce al calcolatore.
In pratica questa parte del sistema è a sua volta divisa in due: una sezione è costituita dai sensori, e
una seconda dall’interfaccia.

Sensore:
dispositivo cui è affidato il compito di convertire un valore (o una variazione) di una grandezza
fisica in un segnale elettrico analogico (o digitale)1.

I segnali elettrici prodotti dai sensori sono di solito segnali in tensione (differenze di potenziale
elettrico riferite ad un potenziale di massa); e possono essere analogici (ovvero tensioni variabili in
modo continuo, ad esempio tra –10V e + 10V).

Ad esempio per il SONAR il dato da registrare (vedi più avanti per dettagli) è il tempo che impiega
il segnale sonoro ad andare dal sonar al bersaglio e ritorno, cioè il ritardo t dell'eco prodotto.

Il tempo t viene trasformato da un circuito elettrico opportuno in una tensione V proporzionale a t
(tra 0 e 10 V). Questa tensione viene inviata attraverso un cavo alla CBL che contiene un opportuno
circuito che trasforma in un numero il segnale analogico. Sul "numero" vengono poi fatte le
                                                          
1 Per chiarire la differenza tra analogico e digitale, consideriamo come esempio l'orologio: in quello digitale l'ora del
giorno è data in forma di cifre decimali, che rappresentano ore, minuti, secondi, ma l'indicazione dell'orologio non varia
con continuità, bensì di un passo al secondo. In altre parole questa rappresentazione digitale dell'ora del giorno varia in
modo discreto, al contrario della variazione del tempo di un orologio analogico, in cui l'indicazione dell'ora o del
minuto o del secondo è l'angolo formato dalle singole lancette con la congiungente 12-6, varia in modo continuo.

Sonar Bersaglio

l
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operazioni opportune per trasformarlo da tensione a tempo (tramite la costante di proporzionalità
fornita dal costruttore) e da tempo a distanza (tramite la velocità del suono in aria).

Per produrre questi segnali, un sensore va innanzitutto alimentato (dato che di solito contiene un
circuito di condizionamento e a volte anche di amplificazione), e nel caso di RTL portatile questa
alimentazione è fornita direttamente dall’interfaccia, e quindi non serve nient’altro per farli
funzionare.

Dato che la maggior parte dei sensori produce in uscita un segnale analogico, e che le calcolatrici
grafiche Texas Instruments che utilizzeremo sono di tipo digitale, per attuare una comunicazione
fra trasduttori e calcolatrice è necessario che l’interfaccia disponga di un convertitore A/D
(analogico �digitale).
Poi serve una unità di controllo (CPU) che gestisce conversione e comunicazione .
Poi serve una memoria per immagazzinare temporaneamente dati e sequenze di controllo.
Infine serve un blocco (driver seriale) che presiede alla comunicazione con il calcolatore.

Interfaccia
dispositivo elettronico che provvede a ricevere segnali (digitali o analogici) dai sensori
secondo le sequenze stabilite dal calcolatore, a convertirli in segnali digitali e a trasferirli al
calcolatore (i dati delle misure).

Nel laboratorio utilizzeremo due diverse interfacce:
1. CBR (Computer Based Ranger)
2. CBL (Computer Based Laboratory)

CBL e CBR differiscono in quanto CBL consente di raccogliere dati usando i diversi sensori
disponibili (di temperatura, di intensità luminosa, di tensione, di movimento), mentre CBR  è un
esclusivamente un sensore di distanza ad ultrasuoni.
CBR può essere utilizzato, oltre che da solo,  in coppia con CBL come semplice sensore di
movimento.

SCHEMA DI INTERFACCIA CBL
CBL  utilizza tre canali analogici, un canale dedicato al SONAR, e canali digitali per ingresso e
uscita.
La comunicazione avviene in modo seriale utilizzando un cavetto a 3 terminali che consente
trasmissione bidirezionale (IN/OUT).

Grandezze
fisiche

Grandezze
elettricheSensore
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 CBL può essere pilotata da calcolatrici grafiche Texas o da un comune PC tramite un opportuno
collegamento seriale (GraphLink).

Schema di catena di collegamento per CBR e CBL

Gestione di un sistema RTL
Un sistema RTL richiede un software istallato nella CPU del calcolatore o nella calcolatrice grafica
collegata all’interfaccia.
Nel caso si usino calcolatrici grafiche TI, il software puo’ essere di vari tipi: esistono applicazioni
adatte ad eseguire solo alcuni semplici esperimenti, oppure applicazioni di tipo generale adatte
all’uso con una grande varietà di sensori.
I software che utilizzeremo per elaborare i dati sono: RANGER (solo per CBR), DATA LOGGER
(per CBR e CBL) e PHYSICS (solo per CBL).

Con PHYSICS tutta l’acquisizione dati, la loro rappresentazione grafica e l’analisi può essere
eseguita in configurazione portatile, che può essere comodamente tenuta in tasca, senza dover
ricorrere a PC con Excel o altri prodotti simili per l’analisi numerico-grafica.

CBR calcolatricecavo
segnale digitale

sensore +
convertitore A/D

CBL calcolatricecavo
segnale digitale

convertitore A/D

cavo
sensore segnale analogico
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2. Considerazioni sull’uso di RTL

I vantaggi di un RTL rispetto al tradizionale laboratorio sono:
� possibilità di studiare fenomeni non accessibili al tradizionale laboratorio (ad esempio

perché evolvono troppo rapidamente o troppo lentamente)
� possibilità di studiare fenomeni reali, non "sterilizzati", quindi con tutta la ricchezza e

l’impatto delle cose quotidiane
� rapidità e accuratezza nelle misure
� acquisizione di molti dati relativi al fenomeno in esame
� possibilità di registrare i dati in formato facilmente trasferibile
� facilità e rapidità nella rappresentazione grafica dei dati
� facilità nella analisi dei dati (elaborazione dei grafici, interpolazioni, confronti,

trasformazioni matematiche, ...)
� possibilità di rivedere "in differita" l’esperimento eseguito usando i dati acquisiti
� . . . in più, con un RTL portatile, si può condurre l’esperimento in quasi ogni posto, là dove

il fenomeno "succede"

Vantaggi didattici
RTL facilita una didattica con "retroazione positiva" perché aiuta a:
⇒ modellizzare il fenomeno
⇒ progettare l’esperimento
⇒ acquisire i dati relativi alle misure
⇒ analizzare i dati, elaborandoli con l’aiuto del computer
⇒ confrontare i risultati con le previsioni del modello
⇒ rivedere ed eventualmente modificare il modello
⇒ progettare un nuovo esperimento
⇒  .. un nuovo confronto tra previsioni e risultati …

Altri aspetti importanti
La precisione e l’abbondanza dei dati sperimentali resi disponibili a "basso costo" da RTL,
consente di studiare fenomeni senza dover ricorrere alla eccessiva "sterilizzazione", spesso imposta
dal laboratorio tradizionale, ad esempio, in cinematica e dinamica:

• trascurare gli attriti e in generale i fenomeni dissipativi
• esaminare solo valori medi, trascurando le fluttuazioni intorno alla media, che spesso sono

ricche di informazioni
• limitarsi a piccole velocità, a fenomeni "quasi - statici" che consentano misure manuali

compatibili con i normali "tempi di reazione" dell’occhio e della mano.
Ciò permette di eliminare (o almeno ridurre) l’idea, spesso radicata nella mente degli studenti, che
l’esperimento di laboratorio sia tutt’altra cosa che la realtà del mondo fisico.
Mettere a disposizione dello studente un modo facile di misurare lascia spazio ad un maggiore
sforzo per capire che cosa si vuol misurare e perché lo si vuol fare.
Rendere possibili misure su fenomeni anche relativamente complessi (e più simili ai fenomeni del
"quotidiano") aiuta a cogliere anche gli aspetti ludici della attività di laboratorio.

Considerazioni (non solo economiche) sui costi
RTL portatile permette, entro certi limiti, di fare misure ed esperimenti anche senza disporre di un
"laboratorio attrezzato".
Inoltre, almeno in parte, l’analisi dei dati può essere spostata nelle case degli studenti, ove essi
possono utilizzare il loro PC, con più tempo a disposizione e a costo zero per la struttura docente.
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Nel caso si adotti la nuova tecnologia delle calcolatrici grafiche (Texas, Hewlett-Packard, Casio) si
può in parte fare a meno dello stesso PC, senza apprezzabili riduzioni di qualità del lavoro
sperimentale e dell’analisi dei dati.
L’utilizzo di RTL come "strumento universale" di misura consente di realizzare una più ampia
gamma di esperimenti, resa possibile anche dalla più rapida esecuzione consentita dall’uso della
acquisizione on-line.
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3. CBRTM (Calculator-Based Ranger Calculator-Based RangerTM)

• Rilevatore sonico di movimento utilizzabile con TI-82, TI-83, TI-85/CBL, TI-86 e TI-92
• Porta in classe la raccolta dei dati reali e l’analisi facile da usare, autosufficiente
• Programmazione non richiesta

Con CBR e una calcolatrice grafica TI, gli studenti possono raccogliere, visualizzare ed
analizzare i dati di movimento senza eseguire misurazioni noiose e tracciare
manualmente il grafico.
CBR consente agli studenti di esplorare le relazioni matematiche e scientifiche tra la
distanza, la velocit, l'accelerazione e il tempo utilizzando i dati raccolti dalle esercitazioni
eseguite. Gli studenti possono esplorare concetti di matematica e di scienze come:
� movimento: distanza, velocità, accelerazione
� grafica: coordinate, pendenza, intercette
� funzioni: lineare, quadratica, esponenziale, sinusoidale
� calcolo: derivate, integrali
� statistica e analisi dei dati: metodi di raccolta dei dati, analisi statistica

© 1997 TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED
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3.1 CBR: Suggerimenti per una raccolta dei dati efficace

La zona libera
Il percorso del fascio del CBR non corrisponde ad un fascio stretto, simile a un fascio
sottile, ma si apre a ventaglio in tutte le direzioni fino a 10° in un fascio a forma di cono.
Per evitare interferenze da parte di altri oggetti nelle vicinanze, si tenti di creare una zona
libera nel percorso del fascio del CBR. Ciò aiuta ad assicurarsi che altri oggetti diversi da
quello di destinazione non vengano registrati dal CBR. Il CBR registra l'oggetto più vicino
nella zona libera.

Superfici riflettenti
Alcune superfici riflettono gli impulsi meglio di altre. Ad esempio, si potrebbero ottenere
dei risultati migliori con una palla abbastanza dura avente superficie liscia che con una
palla da tennis. Al contrario, campioni presi in una stanza piena di superfici riflettenti dure
sono più inclini a visualizzare punti di dati vaganti. Le misure di superfici irregolari (come
una macchinina giocattolo oppure uno studente che tiene una calcolatrice mentre
cammina) possono apparire irregolari.
Il grafico Distanza-Tempo di un oggetto che non si muove potrebbe avere delle piccole
differenze nei valori calcolati della distanza. Se un qualsiasi valore tra questi rileva un
pixel diverso, la linea orizzontale attesa potrebbe visualizzare dei segnali puntiformi di
ritorno secondari o accidentali. Il grafico Velocità-Tempo potrebbe apparire ancora più
frastagliato, perché la variazione della distanza tra due punti qualsiasi sul tempo è, per
definizione, la velocità. Si potrebbe voler applicare ai dati un grado appropriato di
livellatura.

© 1997 TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED
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4. Camminare con CBR e "RANGER"

Partire dall’analisi di una camminata per introdurre, a livello di scuola media o di biennio di scuola
secondaria, concetti base di cinematica è una prassi abbastanza comune.
Se ci si vuole spingere a costruire un modello che descriva in modo adeguato come avviene una
camminata reale, ci si accorge che è essenziale avere a disposizioni più dati, che permettano di
capire in che modo effettivamente ci muoviamo. Infatti il dato che si acquisisce direttamente
misurando la lunghezza del tratto percorso e il tempo impiegato è la velocità, ma è del tutto intuitivo
che, durante una semplice camminata, non ci si muove sempre alla stessa velocità, perché si parte
da fermi, quindi all’inizio la velocità è nulla, e alla fine ci si ferma, quindi la velocità torna a zero.
Ma anche durante il moto la velocità presumibilmente cambia: quando si mette giù il piede, c’è
sicuramente un momento di frenata, compensato da una accelerazione che segue quando subito
dopo si riparte con lo slancio acquistato dalla spinta contro il terreno.
Le domande che il ragazzo può farsi sono quindi:

• quanto tempo impiego, alla partenza, per raggiungere la velocità di regime?
• basta un solo passo per giungere alla velocità di regime o ne occorrono di più?
• che cosa succede alla frenata finale?
• di quanto varia la velocità a ogni passo?

Sono domande che possono suscitare molto interesse nei ragazzi, soprattutto se associate a un
contesto di gara sportiva.

Prima di effettuare la camminata, si può far compilare agli studenti un "foglio di previsione" (cfr.
appendice) in cui si chiede di schematizzare i grafici che ci si aspetta di ottenere con i dati raccolti.
Oltre al grafico distanza in funzione del tempo, si richiede velocità e accelerazione sempre in
funzione del tempo.

Per costruire un modello realistico di come avviene il moto, si può utilizzare come RTL un'unità
CBR (in grado di fornire misure di posizione a intervalli di tempo molto più brevi del tempo
impiegato per fare un passo) collegata a una calcolatrice grafica.
Mostreremo come fare le misure e come trasferire i dati al PC attraverso la porta seriale usando il
software standard di trasferimento e analizzarli con l’aiuto di EXCEL.
Sarebbe possibile analizzare direttamente i dati sulla calcolatrice stessa, ma riteniamo che, per un
primo approccio alle misure on-line, è preferibile mantenere il sistema di acquisizione e analisi al
livello minimo in modo che lo studente abbia un contatto con i dati simile a quello che ha nelle
misure svolte precedentemente con gli strumenti manuali.

4.1 Come eseguire le misure

Conviene anzitutto scegliere una zona in cui ci si possa muovere liberamente e che sia abbastanza
aperta, in modo che non si creino echi spuri da parte di porte o pareti. Il tratto in cui si può avere
una buona riflessione varia fra circa mezzo metro e 5-6m. Conviene stendere sul pavimento una
traccia del percorso da seguire, usando un nastro di carta adesiva, su cui si indicano anche le
distanze ed esercitarsi a percorrerla a passo regolare, come in figura, contando i passi mentre si
cammina.
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Si posiziona poi il sonar collegato alla calcolatrice grafica su un supporto fisso che possa vedere il
tracciato predisposto in precedenza, e si effettua la camminata tenendo in mano, all’altezza del
sonar, una tavoletta rigida, come in figura, in modo da avere una riflessione dell’onda sonora
corrispondente a una precisa posizione. Anche in questo caso si contano i passi mentre si
cammina.

E’ importante lanciare l’acquisizione prima di iniziare a muoversi, in modo da poter acquisire per
intero l’inizio del moto, cioè il passaggio da velocità nulla alla velocità di regime.

nastro di
carta
adesiva

tavoletta
rigidasonar
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4.2 Come collegare sonar e calcolatrice e quali comandi dare per la presa dati

• Connettere, tramite il cavo nero apposito, CBR alla calcolatrice,
che si accende automaticamente

• Sulla calcolatrice: premere il tasto APPS
• Scegliere il comando CBL/CBR (enter)
• Selezionare RANGER
• Selezionare il comando SETUP/SAMPLE
• Scegliere REALTIME NO
• Scegliere TIME (s) 5
• Scegliere DISPLAY DIST
• Scegliere BEGIN ON ENTER
• Scegliere SMOOTING NONE
• Scegliere UNITS METERS
• Scegliere START NOW
• Avviare l’acquisizione seguendo le istruzioni a schermo della

calcolatrice
• Dopo che la calcolatrice ha visualizzato il grafico "distanza in

funzione del tempo", per visualizzare "velocità in funzione del
tempo" premere ENTER e selezionare

VEL-TIME

• Per visualizzare "accelerazione in funzione del tempo" premere
ENTER e selezionare

ACCEL-TIME

Dati e grafici sulla calcolatrice

• E’ possibile leggere i dati con il cursore posizionandolo sui punti del grafico
• Si  possono visualizzare i dati presenti premendo il tasto STAT e scegliendo

EDIT:
• in L1 compare il tempo,
• in L2 la distanza,
• in L3 la velocità e
• in L4 l'accelerazione.
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4.3 Come collegare la calcolatrice al PC e come riversare i dati su un foglio
EXCEL

Software da installare sul PC:
• TI-GRAPHLINK (TIxx), dal sito

http://education.ti.com/us/product/accessory/connectivity/down/downgraph.html
 � xx sta per il numero di identificazione del tipo di calcolatrice

Cavo di collegamento:
• solo windows (nero) oppure windows/MAC (grigio)

� il cavo è predisposto con un opportuno traslatore di livello e va
collegato alla porta seriale

Come acquisire i dati:
• aprire l’applicativo TI-GRAPHLINK
• cliccare su “collega”  e poi “ricevi”
• scegliere dall’elenco i files desiderati

� “L1.8XL” (dati di tempo), “L2.8XL” (dati di distanza), “L3.8XL”
(dati di velocità) e “L3.8XL” (dati di accelerazione),
cliccare su "aggiungi tutti" e selezionare la cartella di destinazione

• Per visualizzare i dati, dal menù File scegliere Apri e selezionare il
file

Come trasferire i dati su EXCEL:
• predisporre EXCEL, se necessario, ad accettare come separatore

decimale il punto anziché la virgola
• selezionare la colonna di dati desiderata nella finestra di TI-

GRAPHLINK
• copiarla con l’istruzione “copia – incolla” nella colonna di destinazione

del foglio EXCEL

Come predisporre EXCEL ad accettare come separatore decimale il punto anziché la
virgola:

• da desktop aprire “impostazioni”  e
• scegliere “pannello di controllo”
• cliccare su “impostazioni internazionali” e scegliere “Numeri”
• impostare “.” come “separatore decimale” e “,” come “simbolo

raggruppamento cifre”
• cliccare su “applica”

� questa istruzione modifica automaticamente tutti i file EXCEL esistenti, conviene pertanto,
finita la sessione di trasferimento dati da GRAPHLINK, ripristinare le impostazioni abituali
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5. Oscillazioni di una molla con CBR e “RANGER”

Uno dei possibili esperimenti che si possono effettuare con CBR è rappresentato dallo studio delle
oscillazioni di una molla. Occorre montare l'apparato sperimentale mostrato nella figura seguente.

Come superficie di appoggio può andar bene il ripiano di una scaffalatura o libreria, avendo cura di
fermare saldamente l'asta a cui poi si appoggia la molla.
Affinché il sonar funzioni correttamente è necessario che quando la molla è nella posizione di
massima estensione, la distanza tra il suo estremo inferiore e il sonar non sia inferiore a 0.5 m.
Per l'esperimento si consiglia una massa di circa 100 g.
Comprimere la molla e avviare l'acquisizione dei dati seguendo le istruzioni seguenti.
• Connettere, tramite il cavo nero apposito, CBR alla calcolatrice,

che si accende automaticamente
• Sulla calcolatrice: premere il tasto APPS
• Scegliere il comando CBL/CBR (enter)
• Selezionare RANGER
• Selezionare il comando SETUP/SAMPLE
• Scegliere REALTIME NO
• Scegliere TIME (s) 10
• Scegliere DISPLAY DIST
• Scegliere BEGIN ON DELAY
• Scegliere SMOOTING NONE
• Scegliere UNITS METERS
• Scegliere START NOW
• Avviare l’acquisizione seguendo le istruzioni a schermo della

calcolatrice
• Dopo che la calcolatrice ha visualizzato il grafico "distanza in

funzione del tempo", per visualizzare "velocità in funzione del
tempo" premere ENTER e selezionare

VEL-TIME

• Per visualizzare "accelerazione in funzione del tempo" premere
ENTER e selezionare

ACCEL-TIME

Come esercizio, conoscendo il valore della massa utilizzata (in questo caso 100 g), si può ricavare
dalla legge di Hooke il valore della costante elastica della molla.

CBR, con il sensore
puntato verso l'alto

molla

massa

Superficie
di appoggio

pavimento
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6. Caduta di un grave con CBR e “DATA LOGGER”

Si può studiare, praticamente con la stessa strumentazione dell'esperimento precedente, il moto di
un corpo in caduta libera: basta sostituire alla molla un filo resistente. L'esperimento consiste nel
sollevare la massa all'altezza dell'asta di sostegno e, utilizzando sonar e calcolatrice, raccogliere i
dati di posizione e tempo durante la caduta.

Poiché si tratta di un moto che avviene in un tempo molto breve, è evidente che il programma
ranger non soddisfa le nostre necessità: infatti il tempo minimo che si può impostare è pari a 1
secondo e la frequenza tra una rilevazione e l'altra è fissa (0,05 s).
Il programma che ci serve per questo esperimento è Data Logger. (che si può utilizzare non solo
con CBR ma anche con CBL).
Si può così impostare il numero di campioni e l'intervallo di tempo tra di essi (che può assumere un
valore minimo di 0,0001 s).
Per l'acquisizione dei dati seguire le istruzioni seguenti.

• Connettere, tramite il cavo nero apposito, CBR alla calcolatrice,
che così si accende automaticamente

• Premere il tasto APPS
• Scegliere il comando CBL/CBR (enter)
• Selezionare DATA LOGGER
• Selezionare il sonar SONIC
• Scegliere il numero di campioni 100 samples
• Interval 0.02 s
• Units M
• Plot End
• Directions On
• Scegliere CBR
• Avviare l’acquisizione seguendo le istruzioni a schermo della

calcolatrice
• Si avvia premendo ENTER al comando “press enter to begin”

Il programma inserisce i dati di tempo nel file LTDIST.8XL e quelli di posizione in LDIST.8XL .

CBR, con il sensore
puntato verso l'alto

filo

massa

Superficie
di appoggio

pavimento
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A differenza di Ranger, Data Logger visualizza solo il grafico distanza-tempo: per vedere velocità-
tempo e accelerazione-tempo occorre prima copiare i dati presenti sui files LDIST.8XL e
LTDIST.8XL in un file Excel e ricavare velocità e accelerazione impostando le formule necessarie.
Se, ad esempio, si sono copiati  i valori di tempo nella colonna A (partendo dalla cella A1) e quelli
di distanza in quella B (partendo dalla cella B1), si può scrivere nella cella C1 la seguente formula

=(B1-B2)/(A2-A1)

dove si è scritto A2-A1 invece di A1-A2 per evitare velocità negative. Per ricavare tutti i valori di
velocità: selezionare la cella C1, posizionarsi con il cursore sull'angolo inferiore destro della cella e
trascinare fino al penultimo valore rilevato.
Per ricavare l'accelerazione, ripetere la stessa procedura scrivendo nella cella D1 la formula

=(C1-C2)/(A2-A1)
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7. Accelerazione con CBL

7.1 Il sistema CBL
Descrizione del sistema CBL

Dispositivi di rilevamento TI
TI offre tre tipi di dispositivi di rilevamento per iniziare a lavorare con il sistema CBL.
• Rilevatore della temperatura: Questo dispositivo utilizza un termistore per misurare la

temperatura.
• Fotorilevatore: Questo dispositivo utilizza un fototransistore per misurare l'intensità

della luce.
• Rilevatore del voltaggio: Questo dispositivo generico misura il voltaggio tra ±10 volt

(solo canali CH1 e CH2).

Dispositivi di rilevamento del sistema CBL
Le sonde (sensori) sono il mezzo mediante il quale sono rilevati e raccolti i dati. Oltre ai
tre dispositivi di rilevamento in dotazione, con il sistema CBL è possibile utilizzare altri
rilevatori quali rilevatori di movimento a ultrasuoni, sonde di forza, sensori pH, ecc. se
connessi tramite gli appropriati adattatori opzionali.
I sensori ed i dispositivi di rilevamento aggiuntivi, usati con il sistema CBL attraverso
adattatori opzionali, possono essere acquistati presso altri rivenditori.

Utilizzo del sistema CBL con il CBR (Calculator-Based Ranger TM)
È inoltre possibile usare il CBR della Texas Instruments come rilevatore di movimento a
ultrasuoni con il sistema CBL. È necessario disporre di uno speciale cavo di connessione.

Informazioni sui canali
I dispositivi di rilevamento sono collegati al sistema CBL attraverso delle connessioni di
input o di output chiamate "canali". Sul sistema CBL sono presenti sei canali a cui è
possibile collegare dei dispositivi di rilevamento. Ci sono tre canali analogici (CH1, CH2 e
CH3), un canale per rilevatori di movimento a ultrasuoni (SONIC), un canale di input
digitale (DIG IN) ed un canale di output digitale (DIG OUT).
• È possibile raccogliere dati fino ad una frequenza massima di 10.000 punti al secondo

per 512 punti a canale.
• È possibile raccogliere dati fino a cinque canali simultaneamente.
• È possibile raccogliere dati e visualizzarli in un grafico in tempo reale ad una

frequenza massima di 14 punti a secondo. (Il limite esatto dipende dal programma
della calcolatrice e dallo stato di carica delle batterie.) Non è possibile raccogliere e
tracciare i dati in tempo reale per un tempo di campionamento maggiore dell'APD 

(Automatic Power Down) della calcolatrice collegata (circa cinque minuti).

© 1997 TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED

Il Calculator-Based Laboratory System TM (CBL TM ) è un dispositivo
portatile, alimentato a batteria ed in grado di raccogliere dati dal "mondo
reale". I dati raccolti con il sistema CBL possono essere elaborati da una
qualunque calcolatrice per effettuare ulteriori analisi. Con il sistema CBL
ed i sensori appropriati, è possibile misurare il movimento, la temperatura,
la luce, il suono, il pH, la forza ed altri dati.
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7.2 Caduta libera con accelerometro e CBL

Utilizzando un sensore di accelerazione collegato a CBL, si può studiare la caduta libera di un
corpo: l’apparato strumentale è mostrato nella figura seguente.
Occorre fare attenzione a fissare il sensore al corpo in modo tale che entrambi mantengano la
posizione verticale sia da fermi che in movimento (l'accelerometro deve avere la freccia rivolta
verso il basso).

Prima di effettuare l'esperimento vero e proprio occorre calibrare l'accelerometro, seguendo le
istruzioni seguenti.

• Connettere in CH1 di CBL il sensore di accelerazione e
collegare la calcolatrice a CBL con i cavi appositi

• Accendere CBL (la calcolatrice si accende automaticamente
all'inserimento del cavetto)

• Calcolatrice: premere il tasto APPS
• Scegliere il comando PHYSICS (enter)
• Selezionare SET UP PROBES
• Number of probes ONE
• Selezionare ACCELEROMETER
• Calibration PERFORM NEW
• Tenendo l’accelerometro con la freccia rivolta verso il basso,

premere TRIGGER su CBL quando il valore sul monitor di CBL è
stabile. Inserire poi sulla calcolatrice il numero

9.8

• Tenendo l’accelerometro con la freccia rivolta verso l’alto,
premere TRIGGER su CBL quando il valore sul monitor di CBL è
stabile. Inserire poi sulla calcolatrice il numero

-9.8

• La calcolatrice da il valore dell'intercetta e della pendenza
della retta di taratura

Enter

Senza uscire dal programma Physics, procedere dal MAIN MENU seguendo la seguente procedura
per  l'acquisizione dei dati durante la caduta libera.

CBL

filo

massa

Superficie
di appoggio

pavimento

accelerometro

calcolatrice
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• Selezionare COLLECT DATA
• Selezionare TIME GRAPH
• Time between samples in seconds .02
• Number of samples 100
• Confermare: use time set up Enter

I dati raccolti vengono memorizzati in L1 (tempo) e L2 (accelerazione).
Per visualizzare grafico premere il tasto ENTER.
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8. Riscaldamento e raffreddamento con CBL

Utilizzando una lampada, un sensore di temperatura, CBL e una calcolatrice grafica, si possono
studiare le curve di riscaldamento e raffreddamento di un corpo.
Utilizzando prima un barattolo nero e successivamente uno bianco, è possibile osservare il
differente comportamento dei due corpi, sia in fase di riscaldamento che di raffreddamento.

 Dopo aver collegato la calcolatrice a CBL, aver acceso quest'ultima e collegato il sensore di
tenmperatura, impostare

• Premere il tasto APPS
• Scegliere il comando Physics (enter)
• Selezionare SET UP PROBES
• Selezionare ONE
• Selezionare TEMPERATURE
• Selezionare COLLECT DATA
• Scegliere TIME GRAPH
• Scegliere l'intervallo tra i campioni 0.6 s
• Numero di campioni 200
• Confermare: use time set up, non-live display Enter
• Avviare l’acquisizione Enter

Contemporaneamente all'avvio dell'acquisizione dei dati, si accende la lampada e, dopo un minuto
la si spegne senza interrompere la rilevazione dei dati
In  L1 vengono inseriti i valori di tempo, in L2 quelli di temperatura.
Ripetere la procedura sostituendo il barattolo, ovviamente mantenendo tutte le altre condizioni
sperimentali.

lampada

barattolo
CBL calcolatrice

sensore di temperatura
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APPENDICE
FOGLI DI PREVISIONE

La camminata
Una persona parte da ferma e compie, a passo di marcia regolare, un certo numero di
passi (ad esempio 5) avvicinandosi a un sonar.
Schematizzare, nei grafici sottostanti, l'andamento previsto di distanza, velocità e
accelerazione in funzione del tempo (inserendo la scala e le unità di misura ritenute
opportune).
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Oscillazioni di una molla
Una molla, al cui estremo inferiore è
appesa una massa, oscilla verticalmente.
Schematizzare, nei grafici a fianco,
l'andamento previsto di distanza, velocità
e accelerazione in funzione del tempo
(inserendo la scala e le unità di misura
ritenute opportune).

Caduta di un grave
Una massa, vincolata a un cordino, cade
da una certa altezza.
Schematizzare, nei grafici a fianco,
l'andamento previsto di distanza, velocità
e accelerazione in funzione del tempo
(inserendo la scala e le unità di misura
ritenute opportune).
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BARATTOLO NERO

BARATTOLO BIANCO

     

Riscaldamento e raffreddamento
Una lampada illumina un barattolo all'interno del quale è posto un sensore di
temperatura.
Schematizzare, nel grafico sottostante, l'andamento previsto della temperatura in
funzione del tempo (inserendo la scala e le unità di misura ritenute opportune).
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Risorse sul web
http://education.ti.com/educationportal/index.jsp pagina dei prodotti "educational" di Texas Instruments

http://www.vernier.com/ sito della Vernier, ditta che produce e commercializza molte delle
sonde usate dal sistema di acquisizione dati CBL

http://www.iapht.unito.it/rtl sito dell’università dedicato alla didattica della fisica

http://www.adt.it/ sito ufficiale dell'Associazione per la Didattica con le Tecnologie
(ADT)

http://www.a-i-f.it/ sito ufficiale dell'Associazione per l'Insegnamento della Fisica
(AIF)

http://www.campustore.it/ pagina di Media Direct, un importante distributore di prodotti per
la Scuola e l’Università


