
 

UN LED è un LED e NON è un FOTODIODO; nel normale gergo elettronico il LED (Light 
Emitting Diode, diodo emettitore di luce) è un dispositivo che emette luce ad una certa 
frequenza, se la frequenza è visibile ad occhio nudo assume come "secondo" nome il 
colore che emette: LED rosso, LED giallo, ecc., se la frequenza è infrarossa il secondo 
nome è IR, quindi LED IR o LED Infrarosso. In tutti questi casi stiamo parlando di 
dispositivi che TRASMETTONO luce, il fatto che poi siano sensibili alla luce percepita è 
una caratteristica fisica secondaria e NON fa di essi dei FOTODIODI, che sono INVECE 
dei dispositivi altamente sensibili alla luce e si dividono fondamentalmente in: 

- tipologie analogiche (FOTODIODI o FOTOTRANSITOR) che in genere sono 
maggiormente sensibili alla luce visibile e danno in risposta una tensione variabile sul 
catodo, rispetto a quella applicata sull'anodo (FOTODIODI) o sull'emettitore, rispetto a 
quella applicata sul collettore (FOTOTRANSISTOR) 

- tipologie digitali (MODULI RICEVITORI IR, tipo IR38DM o TSOP348xx) che sono 
sensibili alla luce infrarossa ed insensibili alla luce visibile, nel campo di frequenza che 
vanno da 30KHz a 56KHZ, i più usati sono quelli a 38KHz, ma ce ne stanno di specifici per 
32KHz e le altre gamme del range citato. Queste tipologie digitali, hanno due tipi di 
risposta: 

a - ad impulso: normalmente sull'uscita, in presenza di un segnale ricevuto alla corretta 
frequenza, c'è un livello LOW costante, nel momento in cui il fascio si interrompe danno un 
solo impulso HIGH di durata fissa, che prescinde dal fatto che il fascio sia ancora interrotto 
o meno; 

b – a tempo: anche in questo caso l’uscita è normalmente LOW, ma quando si interrompe 
il fascio si attiva un livello HIGH che dura per l’intera durata dell’interruzione. 

Per pilotare correttamente un modulo ricevitore IR è necessario usare come trasmettitore 
un LED IR (vedi sopra) a cui viene applicata la stessa frequenza di lavoro del ricevitore 
(quindi p.es. 38KHz). 


