ANALIZZATORE PER TRANSISTORI

AD EFFETTO DI CAMPO

UK 8 0 7

CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione dalla rete:
115-220-250 Vc.a. 50-60 Hz
Misure sui transistori (FET) a canale
N o P:
Misure della corrente di drain:

ID„

Misure della tens. di pinch-off:

V

Misure della conduttanza mutua:

p

G~

Campi di misure:
Corrente di drain ID„:
da 0 -5- 100 mA in quattro portate con i seguenti valori di fondo scala (5-10-50-100 mA)
Tensione di pinch-off:
da 0
15 V a variazione continua
Transistori impiegati:
2xBC108B, 2xBC178B, 2xBC302
2xBC304
Diodi impiegati:
4xlN4001,

2xBA100 2xSFD 80

Zener impiegati:

2 x 1ZS 6,8 A

Misure dello strumento:
Peso dello strumento:

130x235x150
g 1350

E ' un apparecchio di misura basato su
un nuovo concetto circuitale, che permette di misurare rapidamente e con
grande precisione i parametri caratteristici dei transistori ad effetto di campo
(FET) a giunzione.
Le grandezze misurate si possono leggere direttamente sulla scala dello strumento indicatore di precisione.
Lo strumento permette la misura della
corrente di drain ID„ a polarizzazione
di gate zero, della tensione di svuotamento o pinch-off V , e della conduttanza mutua G,„. La conoscenza precisa
di questi valori permette di sviluppare il
progetto di un circuito intorno ad un dato componente oppure di effettuare una
sostituzione con un componente di caratteristiche più prossime possibile all'originale.
L'alimentazione dalla rete rende possibile l'uso continuo dello strumento
senza la preoccupazione di esaurire le
pile.
L'alimentatore è dotato di protezione
automatica contro i corto-circuiti.
p

rima di entrare nel vivo della
descrizione di questo utile
strumento converrà dire qualche parola per spiegare i l funzionamento dei transistori ad effetto di campo
a giunzione (JFET).
11 transistore ad effetto di campo è un
componente attivo elettronico che riunisce in sé i vantaggi dei tubi a vuoto
(alta resistenza d'ingresso, pilotaggio in
tensione ecc.) ed i vantaggi del transistore (minimo ingombro, basso consumo di dissipazione, robustezza meccanica) .

Il principio su cui si basa i l funzionamento del FET si può assimilare al
comportamento di un tubo d'acqua di
gomma. Pinzando con due dita la sezione del tubo, si può modulare i l getto fino ad interromperlo del tutto con
un minimo sforzo rispetto al risultato.
Nel FET i l tubo d'acqua è sostituito da
una barretta di semiconduttore di tipo
P o di tipo N .
La regolazione del flusso delle cariche
elettriche che portano la corrente nella
barretta, viene effettuata da un dispositivo che applica un campo elettrico trasversale nel corpo della barretta.
La prima osservazione che si può fare
è che sul percorso della corrente principale non esiste una giunzione e quindi il passaggio della corrente non è dovuto allo scambio tra portatori di segno
opposto, ma avviene per i l movimento
di portatori dello stesso segno (elettroni o lacune, a seconda del tipo di drogaggio della barretta di semiconduttore).
Per questo mentre i transistori sono
chiamati dispositivi bipolari, i FET sono chiamati dispositivi unipolari.
In sostanza la barretta di semiconduttore costituirà un canale di passaggio
entro il quale la corrente passerà trovando una certa resistenza.
Il problema della riduzione del canale di passaggio delle lacune (tipo P) o
degli elettroni (tipo N ) , si risolve applicando un campo elettrico di segno
appropriato che respinga i portatori e
ne renda più difficile il passaggio. Tale
campo può essere applicato mediante un
elettrodo metallico opportunamente isolato dal canale conduttore, per esempio
da uno strato di ossido di silicio (ottimo isolante). In questo modo si ottengono i cosiddetti MOSFET, dei quali
non parleremo in queste righe.
Un altro sistema è quello di utilizzare
l'elevatissima resistenza inversa delle
giunzioni P-N. Una giunzione P-N costituisce quello che in pratica si chiama
diodo. Se ai terminali di un diodo applichiamo una tensione, troveremo che
se i l polo positivo è applicato al terminale connesso col semiconduttore di tipo N , non si avrà praticamente passaggio di corrente. Quindi la resistenza presentata dalla giunzione in queste condizioni, sarà elevatissima. La tensione
applicata con polarità inversa, ossia con
il positivo al terminale connesso al semiconduttore di tipo P, provocherà invece un notevole passaggio di corrente,
e la giunzione presenterà in questo senso una resistenza molto bassa. A questo
fenomeno si deve l'efficacia del diodo
nel raddrizzamento delle correnti alternate.

Supponiamo ora (fig. 1) che la barretta sia costituita da materiale tipo N ,
nel quale la corrente è trasportata dagli elettroni.
Alla superficie laterale della barretta
viene applicato del materiale tipo P, in
modo che si formi una giunzione.
Dalla figura appare chiaro come devono essere disposte le batterie di polarizzazione in modo da poter avere una
regolazione della corrente nella barretta
principale. Se la barretta è costituita da
materiale P, le cose vanno nel senso opposto. Notare, che in figura, la disposizione della batteria ricorda esattamente quella dei troidi a vuoto. Infatti il
FET a canale N può essere quasi esattamente assimilato ad un triodo, tranne
per i l fatto che le curve di risposta ricordano piuttosto i l pentodo.
I tre elettrodi si chiamano normalmente, con parole inglesi, S = source,
D = drain, G = gate.
Le grandezze che è necessario conoscere per caratterizzare i l funzionamento di un FET, sono le seguenti:
1) V = Tensione di pinch-off è i l valore di tensione applicata fra i l gate
e la sorgente che determina lo svuotamento del canale delle cariche libere.
In corrispondenza, la resistenza tra i l
drain e la sorgente è dell'ordine del
P

Miì.

2) La transconduttanza o conduttanza
mutua che, come per i tubi a vuoto, è
definita dalla variazione della corrente
di drain provocata da una variazione
della tensione tra gate e source. Essa definisce l'efficacia dell'elemento come amplificatore.
3) BVGDS = tensione di rottura della
giunzione tra la barretta ed i l gate. Questo valore è dato dai fogli delle caratteristiche ed è importante la sua conoscenza per determinare la tensione massima di polarizzazione.
4) Ioss = corrente massima nella giunzione di gate. Ovviamente è piccolissima, ma non nulla, dato che la giunzione
non è perfetta. Dà un'idea dei limiti della resistenza d'ingresso.
5) IDSS = corrente di drain a polarizzazione di gate nulla. Dà un'idea della
resistenza intrinseca del materiale con
cui é fatta la barretta.
I parametri che interessano per valutare le prestazioni e per riconoscere se
un determinato FET è in condizioni da
corrispondere ai dati costruttivi forniti
dal foglio dei dati, sono principalmente
tre.
Questi tre parametri sono la tensione
di pinch-off V , conduttanza mutua G„
e la corrente di drain a polarizzazione
di gate nulla I s.
Per misurare con ottima precisione
questi tre parametri è stato studiato
l'UK 807. La difficoltà da superare consiste nel fatto che i tre parametri sono
strettamente dipendenti uno dall'altro.
La difficoltà è stata superata introducendo nella misura alcune approssimazioni ed alcuni accorgimenti atti ad ottenere una precisione più che accettabile, usando un'apparecchiatura il più
semplice possibile.
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Ora, se in un certo punto della superficie esterna della barretta conduttrice
del nostro FET, noi disponiamo una
piastrina di materiale di segno opposto,
creando una giunzione che, si badi bene,
non interessa la sezione di passaggio
della corrente, polarizzando inversamente questa giunzione, noi potremo creare
un campo elettrico nella barretta, senza
che si abbia passaggio di corrente nella
giunzione.

