Ampere descrive il numero di elettroni che fluiscono attraverso
un circuito in un secondo. Prende il nome da Andre-Marie
Ampere, che era uno delle prime persone a usare la matematica
per descrivere l'elettricità.

AmAmpere descrive il
numero di elettroni che

Una batteria immagazzina gli elettroni in modo che possano
essere utilizzati per alimentare l'elettronica. Le batterie sono
disponibili in molte forme e dimensioni divertenti, in modo che
possano essere utilizzate con tutti i tipi di dispositivi diversi. Una
breadboard può essere utilizzata per testare o esercitarsi nella
costruzione di circuiti elettronici.

Un condensatore immagazzina elettroni utilizzando un campo
elettrico. Il condensatore ha due piastre separate, dove sono tenuti
gli elettroni. Una tensione posta attraverso il condensatore fa sì che
gli elettroni desiderino spostarsi da una piastra all'altra, ma un
"dielettrico" tra le piastre è lì per assicurarsi che non lo facciano. Gli
elettroni possono essere immagazzinati sulle piastre fino a quando
non sono necessari per creare un circuito. Ewald Georg von Kleist
realizzò uno dei primi condensatori.

Un diodo lascia fluire gli elettroni in una sola direzione. Funziona
come un interruttore: quando la corrente scorre in un senso,
l'interruttore è acceso, ma quando la corrente cerca di fluire
nell'altro senso, l'interruttore si spegne. Sir John Ambrose Fleming
è meglio conosciuto per aver inventato il diodo, originariamente
chiamato kenotron.

I dispositivi elettronici funzionano spostando gli elettroni per
illuminare il video giochi e telefoni cellulari. Gli ingegneri elettrici
come Ladyada progettano l'elettronica utilizzando batterie,
condensatori, diodi, LED, transistor e circuiti integrati.
Combinando tutte queste parti in modi nuovi e intelligenti, gli
ingegneri possono realizzare i meravigliosi nuovi dispositivi che
usi ogni giorno.

La frequenza è la misura di quanto spesso accade qualcosa. La
frequenza è misurata in Hertz. Se succede qualcosa una volta al
secondo, ha una frequenza di 1 Hertz. Allo stesso modo,
qualcosa che accade 10 volte al secondo ha una frequenza di 10
Hertz. Disegna la tua onda preferita!

Ground è il nome di un punto speciale in un circuito elettrico
che viene utilizzato come riferimento per effettuare
misurazioni. Quando vuoi sapere quanto è alto qualcuno, lo
misuri dai piedi (che sono a terra) fino alla sommità della testa.
Le tensioni nei circuiti vengono misurate allo stesso modo.

Hertz è un'unità che descrive la frequenza con cui accade
qualcosa. Un evento che si verifica una volta al secondo ha una
frequenza di 1 Hertz. Hertz prende il nome da Heinrich Hertz,
che per primo dimostrò l'esistenza delle onde
elettromagnetiche.

"I" è usato come simbolo per la corrente elettrica. Usiamo "I"
perché la corrente può anche essere pensata come l'intensità
del flusso di elettroni attraverso un circuito. "I" sta anche per
circuito integrato, solitamente chiamato "IC" o "chip".

Un Joule è un'unità di energia con il simbolo "J". Si può anche
pensare come unità di lavoro. Il Joule prende il nome dallo
scienziato inglese James Prescott Joule, che ha studiato la
natura del calore e come è stato correlato al lavoro e all'energia.

Ladyada realizza kit di elettronica per aiutare i produttori di
tutte le età a imparare l'elettronica. I kit sono circuiti stampati
e parti che assembli, saldi e metti insieme seguendo le
indicazioni del produttore del kit, Ladyada! Il suo kit preferito è
il MintyBoost. Una volta creato il kit, puoi utilizzarlo per
ricaricare il telefono, la fotocamera o qualsiasi altra cosa che
necessiti di alimentazione!

Un LED (diodo a emissione di luce) è un tipo speciale di diodo
che emette luce quando una corrente lo attraversa. Il LED ha
due terminali, un anodo e un catodo. Poiché è un diodo, gli
elettroni possono fluire solo in una direzione. Quando gli elettroni
attraversano la barriera tra l'anodo e il catodo, rilasciano un
fotone, che produce luce.

Ogni grande ingegnere ha bisogno di un grande assistente.
L'assistente di Ladyada è il gatto Mosfet! Mosfet aiuta a
mantenere pulito il laboratorio e ispeziona tutta l'elettronica,
come il multimetro!

Il rumore (noise) è un segnale indesiderato e casuale che può
far sì che un dispositivo si comporti in modo imprevisto. Uno degli
obiettivi di un buon ingegnere è costruire cose che possano
funzionare correttamente anche quando c'è molto rumore.

Un Ohm è un'unità di resistenza. Quando si posiziona una
tensione di 1 Volt su una resistenza di 1 Ohm, 1 Ampere di
corrente scorrerà attraverso di essa. L'Ohm prende il nome dallo
scienziato tedesco Georg Simon Ohm. Usando un'equazione che
ora chiamiamo legge di Ohm, scoprì che tensione e corrente
sono correlate tra loro attraverso la resistenza.

Un PCB è un "circuito stampato". È un pannello speciale
rivestito su uno o entrambi i lati con una sottile lastra di rame. Un
disegno viene quindi stampato sulla lastra di rame e vengono
utilizzati prodotti chimici speciali per dissolvere il rame, lasciando
tracce di rame. I fori sono praticati nella scheda in modo che i
componenti possano essere collegati. Infine, i componenti
vengono saldati alla scheda utilizzando un saldatore che fonde il
metallo.

Il quarzo è un tipo di cristallo con una proprietà davvero unica
chiamata piezoelettricità. Se schiacci un cristallo di quarzo,
genererà una piccola tensione. Se applichi tensione al cristallo,
si espanderà o si contrarrà. Questa rapida espansione e
contrazione del cristallo è nota come risonanza. La risonanza
può essere sintonizzata su una particolare frequenza. Un
cristallo di quarzo accuratamente realizzato può fornire un
segnale di orologio elettronico molto accurato.

Un resistore controlla il flusso di elettroni attraverso un circuito
lasciando che solo un certo numero di elettroni attraversi il
circuito al secondo. Eventuali elettroni in più che cercano di
passare devono aspettare in fila. Le strisce colorate ti
consentono di sapere quanti elettroni possono passare
contemporaneamente attraverso il resistore.

Un saldatore è come una pistola per colla a caldo per
l'elettronica, ma al posto della colla fonde metalli come argento,
stagno e piombo. L'uso di metalli per costruire dispositivi
elettronici è importante perché il metallo conduce elettricità.
Quando il metallo si raffredda e si indurisce, fissa i componenti
in posizione, li collega elettricamente e impedisce loro di
muoversi.

Un transistor consente a un circuito di controllare un altro
circuito. Uno di questi circuiti è solitamente molto più grande
dell'altro, quindi un transistor agisce come una leva in cui una
piccola corrente può controllare una corrente molto più grande.
Esistono diversi tipi di transistor, ma i due più comuni sono i
transistor a giunzione bipolare (BJT) e i transistor ad effetto di
campo (FET). I transistor sono utilizzati in tutto, ovunque: inclusi
computer, radio, TV e fotocamere.

USB significa "Universal Serial Bus". È un tipo di connessione
utilizzato per consentire ai computer di comunicare con altri
dispositivi come stampanti, mouse e tastiere, fotocamere,
telefoni e unità disco.

La tensione ( o voltaggio), misurata in Volt, è l'energia
elettrica potenziale, per unità di carica, tra due punti. La
tensione è come la pressione dell'aria o dell'acqua: più alta è la
tensione, più può spingere gli elettroni attraverso un circuito. Il
Volt prende il nome da Alessandro Volta, che inventò la pila
voltaica, una delle prime batterie.

In elettronica, un filo è un pezzo di metallo lungo e sottile, in
genere di rame, utilizzato per condurre l'elettricità da un punto
all'altro in un circuito. Il filo è rivestito con plastica o gomma,
(rivestimento o isolante), attorno al rame. Un Watt è la quantità
di potenza richiesta per eseguire un Joule di lavoro al secondo. È
anche la quantità di potenza richiesta per far fluire un Ampere di
corrente su 1 Ohm di resistenza. Il Watt prende il nome da un
ingegnere scozzese, James Watt che progettò il primo motore a
vapore affidabile.

Una radiografia è un tipo di radiazione elettromagnetica. I raggi
X hanno una frequenza superiore a quella della luce visibile,
quindi non possiamo vederli con i nostri occhi. Tuttavia, possiamo
usare una speciale pellicola fotografica che risponde ai raggi X
per vedere come sono. L'ispezione a raggi X viene utilizzata per
guardare all'interno di molti dispositivi elettronici, proprio come i
medici usano i raggi X per guardare all'interno delle persone.

Un'antenna Yagi, chiamata anche antenna Yagi-Uda, è un tipo di
antenna per frequenze radio che utilizza più pezzi per dirigere e
rafforzare un segnale. Inviando energia sotto forma di onde
radio, le antenne consentono ai dispositivi di comunicare senza
utilizzare cavi. L'antenna Yagi è stata inventata da Shintaro Uda e
Hidetsugu Yagi.

Un diodo Zener è un tipo speciale di diodo. Come abbiamo
appreso in precedenza, la maggior parte dei diodi consentirà alla
corrente di fluire solo in una direzione. Come un normale diodo,
un diodo Zener consentirà sempre alla corrente di fluire
dall'anodo al catodo. Ma un diodo zener lascerà anche il flusso di
corrente nella direzione opposta se la tensione applicata ad esso
è superiore a un certo livello. Il diodo Zener prende il nome dal
fisico americano Clarence Zener, che ha studiato le proprietà in
cui si scompongono vari materiali.

"E is for Electronics" di Ladyada è
un'avventura da colorare con
componenti elettronici e i loro
inventori.
I creatori di tutte le età possono
imparare, colorare e condividere parti
comuni e personaggi storici nel corso
della storia.

