
  

scan : misura della relazione I-V per un filamento di 
tungsteno

Dalle coppie di valori In,Vn si possono calcolare  Pn = In x Vn  e  Rn = Vn / In.

Dalla relazione  R(T)  per il tungsteno (nota dalla letteratura) e dalla temperatura ambiente  Ta 
si calcola la temperatura Tn corrispondente ad ogni punto di misura e quindi la potenza Pn(Tn).

Questa relazione puo’ essere confrontata con la legge di Stefan-Boltzmann  P ∝ T4.

I parametri principali per il programma scan sono:

             numero di canale da utilizzare
             limite superiore di corrente
             tensione iniziale
             tensione finale 
             incremento di tensione
             numero di valori di corrente da misurare per ogni valore di tensione
             intervallo di tempo tra due misure di corrente successive



  

Programma scan

Il tempo di raggiungimento dello stato stazionario puo’ 
essere molto lungo, specie ai valori di tensione e di 
corrente piu’ bassi. Per questo e’ importante conoscere 
l’evoluzione temporale di I(t) dopo l’applicazione 
della tensione.   



  

setup data structures

Struttura del programma

Un programma complesso e’ bene che sia 
organizzato in blocchi che svolgono compiti 
ben separati.

setup devices

start voltage loop

start time loop

set voltage

take a measure

show data

end time
loop?

end voltage
loop?

START 

STOP 

no

no



  

Struttura dei dati

Tutti i parametri di interesse comune tra i vari blocchi 
possono essere raggruppati in una struttura. Quando la 
struttura viene creata vengono assegnati valori di default a 
tutti i campi per cui questo e’ possibile, oppure un valore 
convenzionale che indica lo stato undefined.



  

Setup data structures

decodifica della linea di comando 
(delegata ad una funzione apposita)

complicato 
conteggio del 
numero di valori 
di tensione

richiesta della 
memoria per i 
vettori di dati



  

Setup devices 

invio di un comando (delegato 
ad una funzione apposita)



  

Voltage and time loop

Il blocco con i due for viene ripetuto identico con la scansione di potenziale invertita

•
•
•
•

esecuzione di una misura 
(delegata ad una funzione 
apposita)

voltage loop

time loop

grafico dei dati (delegato 
ad una funzione apposita)



  

Decodifica della linea di comando

•
•
•
•



  

Decodifica della linea di comando

•
•
•
•



  

Invio di un comando



  

Esecuzione di una misura

•
•
•
•

segue: 
             -  conversione dei dati ricevuti da ascii a float e calcolo dei tempi
             -  gestione degli errori



  

Esecuzione di una misura

•
•
•
•



  

Grafico dei dati
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