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Tester per semiconduttori
Una facile ed utile costruzione
di Giancarlo Paparella, IK1ZOY

ol tester che vi propongo è possibile verificare la funzionalità di molti tipi di semiconduttori. Uso da 
tempo questo dispositivo che mi permette di provare i componenti prima di montarli in un circuito. E' 
questo il primo passo per avere ragionevoli speranze che esso funzioni. Nonostante la semplicità, è molto 

utile in special modo per i Mosfet e gli SCR. Ma veniamo subito alla descrizione. Tramite un potenziometro ed 
alcune resistenze (vedi Fig. 1) il semiconduttore in prova viene polarizzato progressivamente portandolo dallo 
stato di interdizione a quello di saturazione, con verifica tramite l'accensione o spegnimento di una lampadina.  
Possiamo notare, esaminando il circuito, che con S2 inseriamo R3,  per avere due livelli di corrente di polariz-
zazione (H e L). Come visibile nella Fig. 2 dove il Tester è connesso col semiconduttore in prova, è possibile 
eseguire anche altre misure durante la prova, come tensione di Gate e VDS per i Mosfet  o corrente di base e 
collettore per i transistor per calcolare il beta, ecc.  

Tester per Mosfet 

Se vogliamo testare un Mosfet canale N, colleghiamo i morsetti 1, 2 e 3 con DSG del Mosfet e posizioniamo 
l'interruttore S2 in L (OFF). Nella configurazione proposta, col potenziometro ruotato in posizione completamente 
antioraria (CCW), la V sul gate del Mosfet è 0. Il canale DS (Drain - Source) è aperto, non scorre corrente, la 
lampadina è spenta. Ruotando il potenziometro in  senso orario (CW), si polarizza positivamente il gate che 
progressivamente chiude il canale DS e la lampadina si accende.

Tra l'altro, questo circuito può anche essere utilizzato come regolatore di luminosità per lampade ad incan-
descenza o di velocità per motori cc (Trenino). Come carico è meglio utilizzare una lampadina che abbia un 
certo assorbimento, nel mio caso 0,25 A in quanto, nei Mosfet di potenza l'RDS (Resistenza Drain - Source) 
con VGS (Tensione Gate-Source) = 0 è di qualche kohm. Questo causa una IDS di qualche mA, sufficiente 
ad illuminare debolmente i led più sensibili e rendendo meno evidente il test del semiconduttore.

Fig. 1

R1 - Potenziometro 10 kohm
R2 - 2,7 kohm 1/4 W
R3 - 100 ohm 1/4 W
LAMP 12 V - 0,25 A
S1 - S2 Microswitch 
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