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DESCRIZIONE / DESCRIPTION
La presente invenzione ha come oggetto un amplificatore automatico di tipo lock-in, che non necessita di taratura
iniziale e in grado di auto-sintonizzarsi nell’intorno della frequenza di lavoro, che può essere impiegato per
l’amplificazione di un segnale analogico immerso nel rumore (rapporto segnale / rumore minore di uno). Tale circuito
è utilizzabile con successo nella sensoristica per rivelare piccolissime quantità di gas altamente nocivi.
This patent deals with an automatic uncalibrated lock-in amplifier, able to work in a narrow range around the
operating frequency. This amplifier can be employed for the signal to noise recovery (signal to noise ratio less than
one). A possible application concerns the sensor systems where the amplifier can detect very low quantities of
dangerous gases.

