
 

I principali parametri degli amplificatori operazionali

 

CMRR (Common Mode Rejection Ratio)

Tale parametro, Rapporto di reiezione di modo comune, esprime la capacità dell' operazionale di non amplificare il segnale di modo

comune a favore di quello differenziale.

Esso viene definito come il rapporto tra la amplificazione di modo differenziale Ad e quella di modo comune Ac

Un buon operazionale deve offrire un CMRR di almeno 100 dB e comunque mai inferiore a 70 dB.

Il CMRR diminuisce al crescere della frequenza del segnale

Slew-rate

Lo Slew Rate (SR) indica la rapidità di risposta dell'operazionale e viene determinato come la massima variazione della tensione di

uscita in risposta a un segnale di ingresso a gradino sufficientemente ampio.

Lo Slew Rate è definito come la massima velocità di variazione della tensione di uscita nel passaggio da +Vsat a -Vsat o viceversa in

risposta ad un’onda quadra applicata in ingresso in modo differenziale.

Esso si misura in volt/microsecondo [V/μs]

In base a quanto detto l'uscita assume il suo corretto andamento temporale in risposta al segnale di ingresso, solo se la sua rapidità

di variazione è inferiore allo Slew Rate.

Calcolo dello Slew-rate per segnali sinusoidali

Il valore dello Slew Rate (SR) dipende specialmente dalla velocità di carica e scarica delle capacità parassite e di quelle di

compensazione presenti all’uscita dello stadio di ingresso. Nel caso di segnali sinusoidali lo SR si calcola:

Legame Slew-rate e massima frequenza per segnali sinusoidali

Possiamo calcolare dalla formula precedente la massima frequenza che il segnale sinusoidale potrà avere per essere amplificato senza

distorsione.

Essa dipende direttamente dallo slew-rate ed inversamente dall’ampiezza massima del segnale di uscita. In caso di segnali sinusoidali

, se la velocità di variazione è maggiore dello Slew-rate, il segnale di uscita diventa triangolare.
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