Introduzione ai contenuti del modulo
Questo modulo fa parte del progetto formativo di base per la formazione in lingua
tedesca e rumena per la formazione di esperti in meccatronica in Germania e in
Romania. Il gruppo target è composto da tecnici e ingegneri delle aziende tedesco rumene, che lavorano in lingua tedesca o rumena. Il modulo è rivolto (come tutti gli
altri moduli di questo progetto formativo di base) anche al personale in fase di
formazione con desiderio di trasferirsi in Germania e Romania o nel caso specifico ai
membri della comunità storica tedesca in Romania.
Il fondamento del programma formativo quadro è la tipologia di training prestabilita in
Germania per gli esperti in meccatronica.
La formazione in questo settore è regolata in Germania a livello nazionale in base
all’ordinanza per la formazione professionale di esperti in meccatronica del 4 marzo
1998, Gazzetta Ufficiale del Governo federale anno 1998, Parte I, n. 13, pag. 408.
Anche in Romania tale tipo di formazione è regolata da una ordinanza per la
formazione professionale unitaria degli esperti in meccatronica (ordinanza
ministeriale 3488/23.03 2006 / Standard professionale per esperti in meccatronica
secondo l’appendice n. 2 dell’ordine ministeriale n. 1847 del 29-08-2007). Di norma
si tratta di studenti in tecnologia e in ingegneria con specializzazione in meccatronica
della scuole superiori tecniche o dei politecnici.
Dato che la formazione professionale degli esperti in meccatronica in Romania si è
sviluppata soltanto dopo i cambiamenti nell’ambito del sistema di formazione
professionale nazionale, questo tipo di formazione si svolge principalmente nelle
scuole superiori.
Per questo motivo i moduli bilingue per la meccatronica nell’ambito del programma
Leonardo-da-Vinci “Bila Train in Practice” sono orientati principalmente alla didattica.
Il gruppo target del nostro modulo è composto da tecnici e ingegneri diplomati, che di
norma dispongono già di determinate conoscenze (confrontare i Moduli per gli
impiegati di cancelleria o per gli assicuratori). Ciò che manca alle forze specialistiche
tuttavia è la competenza linguistica per potersi presentare sul posto di lavoro con tali
conoscenze a livello bilingue.
In tal senso i moduli, a partire dai 14 temi esemplificativi scelti, si concentrano sullo
sviluppo di competenze comunicative e sulle strategie da attuare. L’obiettivo della
nostra modalità operativa è di rendere gli esperti in meccatronica attivi in questo
settore capaci di passare perfettamente da una lingua (rumeno) all’altra (tedesco) e
viceversa a seconda della situazione comunicativa e dell’intenzione. Tali esperti in
meccatronica lavorano utilizzando i documenti in lingua tedesca e comunicando
anche in lingua tedesca.
I moduli sviluppati in base agli ordinamenti per la formazione tedeschi e rumeni per
gli esperti in meccatronica sono redatti in lingua tedesca e rumena e sono
strettamente correlati con le realtà elettriche ed elettroniche o con i compiti tecnici nel
contesto rumeno - tedesco. In tali termini i singoli moduli sono stati sviluppati e
verificati nell’ambito del profilo professionale in lingua tedesca e rumena.
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Considerando la mobilità a livello europeo il gruppo target dovrebbe essere in grado
di comunicare sul posto di lavoro in un paese di lingua tedesca e di risolvere i compiti
professionali che si presentano.
Il presente modulo riguarda i fondamenti per la formazione di esperti in meccatronica
in Germania e Romania.
Gli argomenti trattati per gli specialisti sono:
-

Tensione elettrica
Corrente elettrica
Direzione della corrente
Tipi di corrente
Resistenza elettrica
Legge di Ohm

I punti in comune e le differenze tra Germania, Austria, e Romania vengono
elaborate di volta in volta e riportate in modo comparativo.
Il modulo è concepito con una impostazione bilingue. Oltre alla documentazione per i
formatori il modulo comprende un appendice con il vocabolario e le spiegazioni
linguistiche e due documenti per la creazione del curriculum vitae Europass in lingua
tedesca e rumena.
Il modulo è indicato come materiale aggiuntivo al presente materiale didattico per la
formazione di esperti in meccatronica in lingua tedesca e rumena (vedere elenco
letteratura in appendice).
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Applicazione del modulo come elemento del programma formativo quadro
Il modulo “Fondamenti dell’elettrotecnica” fa parte di un progetto di apprendimento di
base molto vasto per la formazione di esperti in meccatronica con radici tedesco –
rumene. Il modulo non sostituisce i materiali formativi esistenti, ma li completa in
ambito comparativo rispetto alle particolarità tedesco - rumene.
Questo modulo è uno dei 15 moduli totali riguardanti i settori di disciplina scelti di
particolare importanza nelle aziende medio - piccole tedesco – rumene.
I presenti ambiti didattici tedesco - rumeni sono formati dai seguenti moduli, che sono
strutturati indipendenti tra loro e pertanto possono essere impiegati in modo
flessibile:
1) Modulo: settore meccatronica
2) Modulo: professione meccatronico
3) Modulo: qualificazione didattica e ampliamento delle competenze: breve
corrispondenza scritta
4) Modulo: qualificazione didattica e ampliamento delle competenze: breve
presentazione orale
5) Modulo: fondamenti dell’elettrotecnica
6) Modulo: componenti elettronici
7) Modulo: generatori
8) Modulo: impianti elettrici di un veicolo
9) Modulo: fondamenti dei sistemi di controllo
10) Modulo: programmazione e installazione di componenti hardware e software
11) Modulo: misurazioni e strumenti di misura
12) Modulo: istruzioni per l’uso - comportamento in caso di pericolo
13) Modulo: sicurezza/protezione dai pericoli
14) Modulo: comunicazione interna aziendale e tecnica
15) Modulo: standard ambientali

Il modulo “Fondamenti dell’elettrotecnica è rivolto a tecnici e ingegneri in Germania e
Romania con base per la lingua tedesca e rumena.
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Il modulo non è un corso di lingua, ma un modulo di formazione professionale. Il
presupposto di partenza è la padronanza della lingua tedesca almeno al livello B1
dei riferimenti di base europei. Per il rumeno il livello deve essere di lingua madre.
Un test per il livello linguistico per la lingua tedesca e rumena è disponibile
nell’ambito di questi curriculum.
Il modulo è concepito per essere utilizzato direttamente in un'azienda. È strutturato
per una durata di 90 minuti e può essere utilizzato in ambito formativo come unità di
insegnamento. La durata di 90 minuti prevede anche degli esercizi pratici. Se
necessario è possibile ripetere più volte in modulo e gli esercizi possono essere
variati o eventualmente abbreviati. In base al contenuto didattico, che comunica
conoscenze di base, è stato dimostrato in varie verifiche e dietro consiglio di
sviluppatori di curriculum che una seconda applicazione del modulo è sufficiente per
raggiungere l’obiettivo di apprendimento.
Il modulo è formato da:
-

Tensione elettrica
Corrente elettrica
Direzione della corrente
Tipi di corrente
Resistenza elettrica
Legge di Ohm
Esercizi e compiti
Materiali e documenti di accompagnamento
Riferimenti bibliografici

Per la preparazione si consiglia ai formatori quanto segue:
-

-

stabilire con i partecipanti un tempo fisso per il modulo durante il quale viene
elaborato il contenuto d’apprendimento per una durata di 60 - 90 minuti; i
formatori possono preparasi al modulo utilizzando i dati riportati in “contenuti
didattici”;
ai partecipanti possono essere consegnate schede tecniche (vedere
appendice) con i concetti fondamentali e le definizioni;
dopo l’introduzione al tema si può procedere con gli esercizi;
al termine degli esercizi con valutazione segue un riassunto seguito da
ulteriori istruzioni sull’uso pratico nell’attività lavorativa quotidiana.

Si consiglia di utilizzare tra i materiali didattici carta e penne, le documentazioni
allegate, una lavagna o un blocco a fogli per diagrammi.
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Informazioni didattiche per i formatori
Il modulo ha una struttura bilingue (tedesco e rumeno). L’obiettivo del modulo oltre
alle informazioni contenutistiche per i principi fondamentali per la formazione degli
esperti di meccatronica in Germania e Romania è rafforzare e ampliare il vocabolario
specialistico per gli esperti in meccatronica nelle due lingue tedesco e rumeno.
Il modulo è in grado di comunicare sia la terminologia specialistica tedesca che
quella rumena. Tale terminologia viene strutturata nelle condizioni di dialogo attivo
nelle due lingue.
A livello didattico il modulo si basa sui metodi comunicativi. I testi specialistici sono il
punto di partenza per gli esercizi pratici per lo sviluppo di competenze comunicative,
per l’applicazione in situazioni concrete e per la verifica di quanto appreso.
A livello didattico il modulo segue nell’ampliamento della capacità linguistica di tecnici
e ingegneri bilingue il metodo del „task-based-learning“, ossia dell’apprendimento
orientato all’uso, inserito in un ambiente linguistico unitario sulla base del metodo di
full-immersion.
Il presupposto del modulo, è che i partecipanti abbiano una buona familiarità con le
due lingue del progetto, ossia il rumeno e il tedesco.Si consiglia per i partecipanti un
livello linguistico B2 o C1 secondo i riferimenti di base europei.
In alternativa il modulo può essere gestito da due partecipanti: il partecipante 1
apprende in lingua rumena e il partecipante 2 in lingua tedesca.
L’esperienza nella verifica dei moduli ha rivelato che le due lingue NON devono
essere mischiate in una stessa frase. Occorre almeno completare del tutto la
struttura di una frase in una lingua (sintassi completa con lessico unitario di una
lingua) prima di passare all’altra lingua. L’IMPORTANTE è evitare sempre una
confusione fra le due lingue. Lo stesso discorso vale nei casi in cui i partecipanti non
conoscono una determinata espressione in una lingua e gli viene tradotta nell’altra
lingua. In taluni casi si dovrebbe tentare prima di tutto di spiegare l’espressione nella
lingua target. Inoltre il formatore può ripetere l’espressione ricercata oralmente e
annotarla contemporaneamente sulla lavagna o sul blocco a fogli per diagrammi.
Per lo svolgimento ideale del modulo formativo si consiglia la suddivisione in base
alle sezioni per argomento o per attività didattica. Ognuna di queste sezioni deve
essere completamente svolta in UNA lingua. Quindi segue la ripetizione della
sezione nella SECONDA lingua. È importante utilizzare per lo svolgimento della
sezione per prima la lingua con cui i partecipanti hanno maggiore confidenza. In
Romania ovviamente è la lingua rumena, in Germania la lingua tedesca. La
ripetizione avviene quindi nell’altra lingua. In fase di ripetizione è presente un punto
di difficoltà aggiuntivo rappresentato dalla comunicazione dei termini e del
vocabolario specialistici.
Le domande devono essere sempre rivolte nella lingua in cui si svolge la sezione.
Questo vuol dire che se una sezione didattica viene svolta in rumeno, le domande
devono essere formulate in rumeno. Anche le risposte devono essere formulate in
rumeno, persino se si riferiscono a concetti di lavoro esplicitamente tedeschi.
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Si consiglia per lo svolgimento quanto segue:
-

introduzione al contenuto didattico nella lingua 1 e nella lingua 2
risposta alle domande sul vocabolario e sul lessico (risposte formulate sempre
nella lingua della domanda!)
comunicazione del contenuto didattico specialistico nella lingua 1 e nella
lingua 2
risposta alle domande sul contenuto didattico specialistico (risposte formulate
sempre nella lingua della domanda!)
esercizio 1 in lingua 1 e in lingua 2
riassunto/valutazione in lingua 1 e nella lingua 2
informazioni interne dei formatori su particolarità linguistiche o contenutistiche

L’esperienza ha dimostrato che la ripetizione consigliata del modulo nelle due
varianti linguistiche consente di raggiungere migliori successi didattici a livello
linguistico e l’acquisizione più diretta del vocabolario direttamente nella pratica
aziendale sulla base della capacità di confronto diretta delle due lingue target.
A seconda della qualifica linguistica del formatore se possibile si dovrebbero
correggere errori grammaticali fondamentali all’interno dell’espressione verbale del
“partecipante”. In tal caso è importante utilizzare sempre la lingua target e non
spiegare MAI strutture grammaticali di una lingua con l’ausilio di un’altra lingua. In
concreto ciò significa che in Romania non devono mai essere spiegati errori compiuti
nella lingua tedesca utilizzando il rumeno.
L’ulteriore esperienza nella verifica dei moduli bilingue ha dimostrato che, in caso di
deficit linguistici notevoli in una delle lingue target il modulo di questo progetto
formativo di base può esigere troppo dai partecipanti al corso bilingue per esperti in
meccatronica. Se nel test d’inserimento si ottiene per esempio un livello di
competenza B2 nella lingua 1 ma solo A1 nella lingua 2, è meglio desistere dall’uso
di una formazione bilingue. In taluni casi gli specializzandi dovrebbero prima di tutto
frequentare corsi di lingua classici, per raggiungere un livello B1 anche nella lingua 2
secondo i riferimenti di base europei. Nell’ambito di questo progetto formativo per
esperti in meccatronica sono disponibili test d'ingresso per il tedesco e il rumeno.
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Contenuti didattici

Modulo: FONDAMENTI DELL’ELETTROTECNICA
Esercizi e compiti
1.1 Tensione elettrica
La tensione elettrica e il comportamento di stabilizzazione di differenti quantità di
carica. Essa è la causa dello scorrimento della corrente elettrica. La tensione
elettrica è presente quando tra due poli, per esempio i poli di una batteria si verifica
una differenza nella quantità di elettroni.
Sul polo negativo domina un eccesso di elettroni, sul polo positivo una mancanza di
elettroni. Tra il polo negativo e il polo positivo si verifica un comportamento di
stabilizzazione degli elettroni, ossia in caso di collegamento dei due poli gli elettroni
dal polo negativo scorrono al polo positivo tramite l’utenza e determinano in tal modo
il lavoro elettrico.
1. Cosa s’intende per tensione elettrica?
a. Rispondere utilizzando le seguenti parole chiave (elencate in ordine alfabetico):
•
•
•
•
•

Comportamento di stabilizzazione
Mancanza di elettroni, la
Eccesso di elettroni,
polo negativo, il
polo positivo, il

b. Formulare quindi la definizione della tensione elettrica in lingua rumena. Se
necessario utilizzare il testo stampato riportato in appendice.
1.2 Corrente elettrica
La corrente elettrica è il movimento orientato di elettroni liberi. La causa della
corrente elettrica è la tensione elettrica.
La corrente elettrica può scorrere soltanto in un circuito di corrente chiuso. Un
circuito di corrente è formato al meno da un generatore di tensione, dall’utenza e
dalle linee di conduzione.
Il circuito di corrente può essere chiuso o interrotto tramite interruttore.
Nel circuito di corrente vengono collegati dei fusibili che proteggono le linee dal
sovraccarico e dal cortocircuito.
2. a. Quali sono i concetti che definiscono il circuito di corrente?
b. Spiegare la funzione dei fusibili.
Rispondere utilizzando le seguenti parole chiave (elencate in ordine alfabetico):
•
•
•
•

cortocircuito, il
linea, la
interruttore, l’
fusibile, il
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•
•
•
•

generatore di tensione, il
circuito di corrente, il
sovraccarico, il

c. Formulare quindi la definizione della corrente elettrica in lingua rumena. Se
necessario utilizzare il testo stampato riportato in appendice.
1.3 Direzione della corrente
In prossimità della sorgente di tensione domina sul polo negativo un eccesso di
elettroni e sul polo positivo una mancanza di elettroni. Se il polo negativo viene
collegato con il polo positivo della sorgente di tensione tramite un’utenza, nel circuito
esterno iniziano a scorrere gli elettroni dal polo negativo al polo positivo della
sorgente di tensione tramite l’utenza.
Con Intensità di corrente (I) s’intende la quantità di elettroni, che scorrono in ogni
secondo sulla superficie della sezione del conduttore. L’unità dell’intensità di corrente
è l’ampere (A).
Con densità di corrente (J) s’intende la corrente I, che scorre in ogni millimetro
quadrato della superficie della sezione dei conduttori A. L’unità della densità di
corrente è l’ampere per millimetro quadrato(A/mm).
3. a. Spiegare come viene determinata la direzione di corrente. Utilizzare le seguenti
parole chiave (elencate in ordine alfabetico):
b. Citare la formula e l’unità per la densità di corrente!
•
•
•
•
•
•
•
•

ampere, l’
quantità, la
superficie della sezione del conduttore, la
millimetro quadrato, il
superficie della sezione, la
sorgente di tensione, la
densità di corrente, la
direzione di corrente, la

1.4 Tipi di corrente
Corrente continua
In un circuito di corrente in cui la tensione e la resistenza sono costanti scorre una
corrente continua quando in ogni secondo la stessa quantità di elettroni si muove
nella stessa direzione.
Corrente alternata.
In un circuito di corrente in cui la tensione e la resistenza sono costanti scorre una
corrente alternata quando gli elettroni liberi si muovono costantemente nelle due
direzioni avanti e indietro.
4. a. In che cosa si distingue la corrente continua da quella alternata?
Utilizzare le seguenti parole chiave (elencate in ordine alfabetico):
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•
•
•
•
•

corrente continua, la
direzione, la
secondi, i
corrente alternata la
resistenza, la

b. Formulare quindi le differenze tra corrente continua e alternata in lingua rumena.
Se necessario utilizzare il testo stampato riportato in appendice.
1.5 Resistenza elettrica
La resistenza elettrica (R) è il rallentamento della corrente elettrica in un conduttore.
Essa viene indicata in Ohm ().
La resistenza elettrica specifica è la resistenza di un conduttore con una superficie di
sezione di conduttore pari a un mm e con lunghezza 1 m.
Il valore della resistenza del materiale del conduttore dipende dalla temperatura. In
funzione della composizione il valore di resistenza in caso di incremento di
temperatura può aumentare (conduttore freddo) o diminuire (conduttore caldo). La
resistenza di conduttori freddi aumenta all’aumentare della temperatura. La
resistenza di conduttori caldi diminuisce all’aumentare della temperatura.
5. Spiegare il seguente fenomeno:
Come cambia la resistenza dei conduttori in funzione dei cambiamenti di
temperatura?
Utilizzare le seguenti parole chiave ed espressioni (elencate in ordine alfabetico):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

diminuzione, la
diminuire - diminuisce - è diminuita
conduttore freddo, il
lunghezza conduttore, la
superficie della sezione del conduttore, la
materiale conduttore, il
in aumento
aumento di temperatura, l’
conduttore freddo, il
aumentare - aumenta - è aumentata
aumento, l’
composizione, la

6. Indicare il contrario delle seguenti parole ed espressioni. Quali sono i termini
corrispondenti in rumeno?
DE
ingrandire
aumentare
in aumento
freddo

Contrario

RO

Contrario
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in diminuzione
Conduttore caldo
7. Leggere il seguente testo e spiegare in tedesco a un tirocinante come funziona la
legge di Ohm. Utilizzare il vocabolario esercitato alla fine di ciascuna sezione e che è
riportato in ordine alfabetico alla fine del modulo.
Legea lui Ohm
Legea lui Ohm sau legea conduciei electrice, stabilete legturile între intensitatea
curentului electric (I) dintr-un circuit, tensiunea electric (U) aplicat i rezistena
electric (R) din circuit.
Legea lui Ohm se poate aplica i unei poriuni de circuit.

Legea lui Ohm se aplic pentru conductori electrici la capetele crora se aplic
tensiuni electrice. Legea lui Ohm spune c într-un circuit intensitatea (I) curentului
electric este direct proporional cu tensiunea (U) aplicat i invers proporional cu
rezistena (R) din circuit. Formula matematic a legii lui Ohm este:

,
unde

I este intensitatea curentului, msurat în amperi (A);
U este tensiunea aplicat, msurat în voli (V);
R este rezistena circuitului, msurat în ohmi ().
Cu alte cuvinte, în cazul unui rezistor a crui rezisten este constant, dac
tensiunea crete, intensitatea curentului va crete proportional cu tensiunea i invers.
Un astfel de rezistor care respect fidel legea lui Ohm se numete rezistor ohmic.

http://ro.wikipedia.org/wiki/Legea_lui_Ohm
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Obiettivi di apprendimento del modulo
L’obiettivo del modulo Fondamenti dell’elettrotecnica è la comunicazione di
conoscenze fondamentali sui seguenti temi:
-

Tensione elettrica
Corrente elettrica
Direzione della corrente
Tipi di corrente
Resistenza elettrica
Legge di Ohm
Capacità di comunicazione per la spiegazione di fenomeni e dimensioni
fisiche
Descrizione orale di grafici, schemi, formule, eccetera in questo settore
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Orario
Il modulo è formato da una unità di apprendimento di 90 minuti. Il modulo può essere
ripetuto e modificato nella sezione degli esercizi.

Durata in minuti

Contenuto didattico

Materiale

1-2

Saluto in tedesco e in rumeno

3-13

Introduzione del tema Fondamenti
dell’elettrotecnica con definizioni e
unità di misura in lingua tedesca

-

Materiale
informativo per i
formatori in questa
unità didattica

14-24

Introduzione del tema Fondamenti
dell’elettrotecnica con definizioni e
unità di misura in lingua rumena

-

Materiale
informativo per i
formatori in questa
unità didattica

25-35

Spiegazione dei dettagli tecnici e
dei regolamenti in lingua tedesca

-

Materiale
informativo per i
formatori in questa
unità didattica

36-46

Spiegazione dei dettagli tecnici e
dei regolamenti in lingua rumena

-

Materiale
informativo per i
formatori in questa
unità didattica

47-57

Domande e risposte ogni volta sia
in tedesco che rumeno

58-68

Esercizi di esempio in lingua
tedesca

- Lavoro di gruppo
- Lavoro a coppie
- Lavoro individuale

69-75

Esercizi di esempio in lingua
rumena

- Lavoro di gruppo
- Lavoro a coppie
- Lavoro individuale

76-85

Discussione sui risultati
dell’esercizio in UNA lingua (a
scelta del formatore)

86-90

Breve discussione conclusiva,
valutazione, riassunto (in UNA
lingua, a scelta del formatore)
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Materiali dida
ttici per i formatori
Materiali aggiuntivi al modulo sono indicati nell’elenco della letteratura in appendice.
Vocabolario specifico del modulo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

diminuire - diminuisce - è diminuita
diminuzione, la
ampere, l’
quantità, la
comportamento di stabilizzazione, il
mancanza di elettroni, la
Eccesso di elettroni, l’
corrente continua, la
conduttore freddo, il
cortocircuito, il
lunghezza conduttore, la
superficie della sezione del conduttore, la
materiale conduttore, il
linea, la
polo negativo, il
polo positivo, il
millimetro quadrato, il
superficie della sezione, la
direzione, la
interruttore, l’
secondi, i
fusibile, il
generatore di tensione, il
sorgente di tensione, la
in aumento
densità di corrente, la
circuito di corrente, il
direzione di corrente, la
aumento di temperatura, l’
sovraccarico, il
utenza, l’
conduttore freddo, il
corrente alternata la
resistenza, la
aumentare - aumenta - è aumentato
aumento, l’
composizione, la
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Determinarea experimental a legii lui Ohm

Legea lui Ohm pe o poriune de circuit – pe o poriune de circuit intensitatea
curentului electric este egal cu raportul dintre tensiunea aplicat la capetele poriunii
i intensitatea curentului ce o strbate.

I=

U
R

U1 U 2 U 3
U
U
=
=
= const  = const  R =
I1
I3
I3
I
I
Intensitatea curentului electric – este mrimea fizic scalar egal cu
sarcina ce traverseaz seciunea unui conductor în timp de o secund.

I=

Q
1C
 1A =
t
1S

• Prin convenie sensul curentului electric este de la (+) la (-) în
circuitul exterior.
• Indiferent de tipul purttorilor de sarcin mobili, curentul electric are
sensul intensitii câmpului electric.
http://www.didactic.ro/files/13/14.mijloacepentrum_suraream_rimilorelectrice_1.ppt
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T
Curent continuu

Curent variabil

Curent alternativ

0

I

Tensiunea la borne (U) – este egal cu raportul dintre energia furnizat de
generator circuitului simplu (Wext) într-un timp oarecare i sarcina (Q) ce trece prin
acest interval de timp.

U=

Wext
Q

Tensiunea interioar (u) – este egal cu raportul dintre energia furnizat de
generator circuitului interior (Wint) într-un interval de timp oarecare i sarcina (Q) ce
trece prin circuit în acel interval de timp.

u=

Wint
Q

Tensiunea electromotoare (E) – este egal cu raportul dintre tensiunea furnizat de
generator întregului circuit (Wgen) într-un interval de timp oarecare i sarcina (Q) ce
trece prin circuit în acel interval de timp.

E=

Wext
Q

[T]S.I.= 1 V

Bila-Train in practice – Modulo Fondamenti per la formazioni di esperti in meccatronica – DE-RO

15

