
il monitor  
Lo schermo è una parte essenziale in un computer. Simile ad un televisore, adotta una tecnologia diversa: è 
meno potente nelle emissioni elettromagnetiche, fornisce un'immagine digitale e lo sguardo dell'utente non è 
mai distratto, ma concentrato, mentre gli occhi lo percorrono in tutta la sua superficie. Al pari di un televisore, 
è possibile regolare il contrasto e la luminosità, oppure impostare altri parametri, secondo il modello.  

Secondo l'impiego, esistono diversi tipi di monitor: monocromatici (a due colori, verde/nero oppure 
bianco/nero), a colori (16, 256, migliaia o milioni di colori). Presenta i dati in forma temporanea, non essendo 
in grado di registrarli nel tempo, ma soltanto fino ad una nuova visualizzazione; quando viene spento oppure 
viene "pulito" da un programma non esiste modo di recuperare le informazioni (a meno che il programma 
non provveda a farlo).  

 

Un monitor può essere di tipo interlacciato o di tipo non interlacciato. Nel primo caso l'immagine viene 
generata con un doppio fascio di elettroni, nel secondo da un solo fascio.  

La riproduzione di un’immagine video  è realizzata mediante generazione di una serie di linee (dette raster) 
mediante bombardamento dei fosfori sullo schermo (3 per ogni pixel nei monitor RGB) con un fascio di 
elettroni emesso dal tubo catodico (cinescopio), 

 

orientato inizialmente verso l’angolo in alto a sinistra.  

Il pennello elettronico si sposta con velocità costante da sinistra a destra;quando il fascio elettronico 
raggiunge il bordo destro ritorna velocemente sul bordo sinistro, a tubo catodico spento ( questo si chiama 
rintraccia orizzontale) e si posiziona un po’ più in basso della linea precedente. 

L’intensità variabile della corrente nel tubo catodico fa variare la consistenza del fascio di elettroni e quindi la 
luminosità . 

Il tempo che il fascio luminoso impiega nel percorrere l’angolo in alto a sinistra e ritorno si chiama tempo di  

 

 



 

trama(frame) o rintraccia verticale  

Nei terminali la frequenza orizzontale può arrivare a 48 KHz  e a 60Hz quella verticale. 

Sotto sono  riportate le frequenza usate da  un adattatore VGA 

Vert Res.      Horiz Freq    H Sync    Vert Freq    V Sync 
                            Polarity               Polarity 
350 lines      31.5 kHz      pos       70.07 Hz     neg 
400 lines      31.5 kHz      neg       70.07 Hz     pos 
480 lines      31.5 kHz      neg       59.95 Hz     neg 
 
La scheda grafica  

Un componente principale è la scheda grafica (graphic device), che riceve le informazioni dal sistema 
centrale e le elabora per essere visualizzate sullo schermo. Si tratta di una parte delicata, poiché converte le 
informazioni digitali in analogiche. Esistono schede di tipo VGA (Video Graphic Adapter) o SuperVGA, 
secondo la qualità e il numero di colori generati.  

 

 



Scheda grafica e monitor diventano un'unica periferica: ogni pixel (picture element, elemento di 
immagine) dello schermo è in realtà generato e gestito dalla scheda video, secondo la risoluzione adottata, 
e secondo le specifiche del monitor. Su uno schermo da 17 pollici una risoluzione di 800 per 600 pixel risulta 
in un ingrandimento di una risoluzione uguale su uno schermo da 15 pollici; è opportuno migliorare e 
sfruttare il monitor con una risoluzione almeno pari a 1027 per 768 punti.  

Scansione progressiva (monitor interfacciati) 
Da Wikipedia, 
Vai a: Navigazione, cerca  

La scansione progressiva è un sistema per la visualizzazione e la trasmissione di immagini in 
modo che le linee di scansione che le compongono siano scomposte una dopo l'altra, al contrario di 
quanto avviene con la scansione interlacciata dove l'immagine è suddivisa in due semiquadri, uno 
contenente le linee pari e l'altro quelle dispari. 

Questo sistema risale agli albori della televisione: noto all'epoca come "scansione sequenziale", era 
usato nel sistema di scansione meccanica a 240 linee e usato nelle prime trasmissioni sperimentali 
degli anni venti. Viene oggi utilizzato per molti contenuti ad alta definizione. 

La scansione progressiva televisiva è comunque diversa da quella in uso nel cinema, dove la 
pellicola è impressionata, stampata e proiettata senza linee di scansione: ogni punto fotogramma 
proiettato appare sullo schermo nello stesso momento. 

 

Questa animazione mostra in forma semplice i due tipi di scansione, esemplificando (in maniera 
molto accentuata) anche l'effetto di tremolio causato dall'interlacciamento, nella seconda immagine 
da sinistra. Le immagini progressive utilizzano il doppio di larghezza di banda rispetto a quelle 
interlacciate. Il video interlacciato in uso nelle applicazioni televisive minimizza questo effetto per 
via della differenza tra i due semiquadri dovuta al movimento e, come si vede nella terza immagine, 
con l'applicazione di una leggera diffusione che però riduce la nitidezza complessiva. Si osservi in 
ogni caso che le immagini di esempio sono di limitata definizione e hanno una frequenza molto 
bassa, il che amplifica molto i difetti dell'interlacciamento. 

La scansione progressiva è usata da molti monitor a tubo catodico per computer, da tutti i monitor 
LCD e da gran parte dei monitor in alta definizione. I monitor a definizione standard, per contro, 
visualizzano solo segnali interlacciati. 

Scansione interlacciata 
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. 
Vai a: Navigazione, cerca  

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Interlace10hz.gif�
http://it.wikipedia.org/wiki/Scansione_progressiva#mw-head#mw-head
http://it.wikipedia.org/wiki/Scansione_progressiva#p-search#p-search
http://it.wikipedia.org/wiki/Scansione_interlacciata#mw-head#mw-head
http://it.wikipedia.org/wiki/Scansione_interlacciata#p-search#p-search


La scansione interlacciata, o interlacciamento, è un sistema di scansione di immagini video che 
prevede la divisione delle linee di scansione in due parti, dette campi o semiquadri, suddivisi in 
linee pari e dispari. Questa tecnica permette una qualità di trasmissione migliore senza bisogno di 
aumentare la larghezza  

monitor a tubo catodico per uso televisivo sono sempre stati interlacciati fino alla fine degli anni 
settanta quando l'avvento dei personal computer e delle relative risoluzioni ha comportato la 
reintroduzione di CRT a scansione progressiva. 

L'interlacciamento è anche previsto dai formati per l'alta definizione, in particolare dal 1080i. I 
moderni televisori al plasma e LCD sono tutti di natura progressiva, mentre monitor CRT 
interlacciati sono in uso professionalmente per l'equipaggiamento di produzione e controllo. 

I CRT, per visualizzare i segnali a scansione progressiva, devono adottare delle opportune tecniche 
di deinterlacciamento. 

Un altro problema causato dall'interlacciamento è l'effetto twitter, visibile quando il video contiene 
un livello di dettaglio verticale vicino alla risoluzione orizzontale del formato. Per esempio, un 
motivo a righe orizzontali sottili può apparire confuso, come se linee si spostassero orizzontalmente 
da un semiquadro all'altro. Si tratta di un problema simile all'intermodulazione causata dai dettagli 
fini nel video composito. Le persone che lavorano in televisione sanno, infatti, che è necessario 
evitare abiti a righe sottili durante le riprese, anche se le telecamere di fascia alta integrano un filtro 
passa basso per arginare questo problema. 

 
Questa animazione mostra l'effetto twitter. Le due immagini interlacciate usano metà della 
larghezza di banda di quella progressiva. L'immagine interlacciata (la seconda da sinistra) duplica 
perfettamente quella progressiva (la prima), ma i dettagli provocano l'effetto twitter. Il video 
interlacciato è di solito filtrato per evitare questo effetto ma a spese della nitidezza.  

Nella quarta immagine è visibile l'effetto di un duplicatore di linee, che elimina il twitter ma non è 
in grado di ripristinare la risoluzione originale. Nota – A causa della frequenza ridotta, lo sfarfallio 
delle immagini interlacciate è molto accentuato. 

L'effetto twitter è il motivo principale per cui l'interlacciamento non è utilizzabile sui monitor dei 
computer. La leggibilità del testo ne risulta infatti fortemente compromessa per via del livello di 
dettaglio normalmente usato da tali monitor: un pixel è tipicamente alto quanto una riga di 
scansione, e verrebbe quindi visualizzato per un semiquadro solo, seguito da un uguale periodo di 
buio. La frequenza di scansione sarebbe in pratica dimezzata. 

Per evitare questo problema, i televisori normali normalmente non visualizzano i dettagli in maniera 
troppo nitida. La grafica generata da computer per uso televisivo deve considerare una risoluzione 
teorica dimezzata (o ancora inferiore) rispetto a quella reale. In questo modo, la dimensione del 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Interlacingani2.gif�
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Deinterlacciamento&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Video_composito


testo sarà tale da far rientrare una linea orizzontale in almeno una linea di scansione. La maggior 
parte dei caratteri usati in televisione prevede sbarre larghe e non ha le grazie. 
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