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SENSORI ESTERNI EVLAB 
PER ESPERIMENTI DI FISICA

SENSORE DI ACCELERAZIONE
MOD. EVS-02/EV 

Utile per lo studio di tutti quei fenomeni che implicano collisioni 

monodimensionali o moti con accelerazioni entro i ± 8 g 

(± 80 m/s2).

ESPERIMENTI REALIZZABILI:
La seconda legge della dinamica, accelerazioni centripete, 

accelerazioni durante gli urti, accelerazioni su giostre.

CARATTERISTICHE:
• 3 assi (X-Y-Z)

- range: ±2g, ±8g

- risoluzione: 0,01g

SENSORE DI FORZA
MOD. EVS-03/EV

Questo sensore di forza può essere usato per studiare le forze 

impulsive durante gli urti, i moti armonici, l’andamento della 

forza di attrito al passare del tempo, la forza centripeta.

Può essere facilmente appeso ad un’asta metallica. Sono 

possibili due diverse regolazioni della portata: ± 10 N e ± 80 N 

(in trazione e in compressione).

ESPERIMENTI REALIZZABILI:
Le leggi della dinamica, studio di collisioni, studio dell’attrito, 

relazione tra quantità di moto e impulso, moto armonico.

CARATTERISTICHE:
• Per portata da -10 a 10 N 

Sensibilità: 0,0056 N 

• Per portata da -80 a 80 N 

Sensibilità: 0,056 N 

FOTOTRAGUARDO
MOD. EVS-04-PLUS/EV

I fototraguardi possono essere usati per studiare la caduta 

libera, il rotolamento di oggetti, gli urti sulla rotaia a cuscino 

d’aria, il pendolo, ecc.

Si possono collegare fino a tre fototraguardi in cascata. Il 

sensore è fornito di supporto con asta filettata per il fissaggio 

dello stesso sui vari apparati. 

ESPERIMENTI REALIZZABILI:
Rotaia a cuscino d’aria, misura di “g”, macchina di Atwood, 

studio del pendolo.

SENSORE DI CARICA ELETTRICA
MOD. EVS-05/EV

Questo sensore viene usato come un elettrometro elettronico. 

A differenza di un elettroscopio tradizionale, esso può 

effettuare anche misurazioni quantitative di carica elettrica 

e ciò permette di rendere più utili e interessanti i classici 

esperimenti di elettrostatica come il processo di carica per 

induzione, per strofinio e per contatto. Il sensore può essere 

usato anche per la misura della polarità elettrica. Il principio di 

funzionamento di questo sensore si basa sulla presenza di un 

sensore di tensione elettrica dalla impedenza estremamente 

alta e capacità di ingresso di 0,01µF. 

CARATTERISTICHE:
• Portata +/- 125 nC

• Capacità di ingresso 0.1 uF

• Corrente di bias: 2pA

• Risoluzione: 0.1 nC

TERMOCOPPIA
MOD. EVS-06/EV

La termocoppia, di tipo K, è l’ideale per misure di temperature 

molto alte, dove i sensori a semiconduttori non sono indicati.

CARATTERISTICHE:
• Portata: -200 °C ÷ 1400 °C 

• Sensibilità: 0,7°C

SENSORE DI FLUSSO IDRAULICO 
MOD. EVS-07/EV

Questo sensore permette di studiare facilmente il moto di un 

fluido misurandone la velocità. 

CARATTERISTICHE:
• Portata: da 0 a 3,5 m/s

• Sensibilità: 0,0012 m/s
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SENSORE DI SUONO / FONOMETRO
MOD. EVS-08/EV

Questo sensore permette di registrare i livelli del suono in decibel. 

Esso è dotato di un microfono da interfacciare al Personal 

Computer. Attraverso il software specifico è possibile visualizzare 

il livello sonoro in funzione del tempo e quindi rilevare la forma 

d’onda di voci, suoni da strumenti musicali o diapason.

ESPERIMENTI REALIZZABILI:
Misura della velocità del suono attraverso tubo di Kundt.

CARATTERISTICHE:
• Portata: 60 dB

• Sensibilità: ± 3 dB

• Omni direzionale

• Bassa impedenza

• Frequenza: 20 Hz-16 kHz

SENSORE PRESSIONE DEI GAS 
DIFFERENZIALE - MOD. EVS-10/EV

Il sensore misura la differenza di pressione dei gas. Utilizza 

un sensore con tecnologia MEMS che fornisce le massime 

prestazioni.

CARATTERISTICHE:
• Range: 0-200 kPa

• Sensore MEMS

• Risoluzione conversione: 12 bit

• Risoluzione di misura: 0,05 kPa

SENSORE DI TENSIONE 
DIFFERENZIALE - MOD. EVS-11/EV

Il sensore misura la tensione differenziale tra 2 punti. Può essere 

utilizzato per misurare la tensione differenziale tra 2 punti in 

un circuito elettrico, o per leggere la tensione proveniente da 

trasduttori di misura.

CARATTERISTICHE:
• Campo di misura: ± 1 V

• Risoluzione di misura: 0,25 mV

• Impedenza di ingresso: 1 MΩ

SENSORE DI CORRENTE
MOD. EVS-12/EV

• Range: da -2 a +2A

• Misura DC e AC

• Risoluzione 12 bit

SENSORE DI UMIDITÀ
MOD. EVS-14/EV

Il sensore misura l’umidità relativa dell’aria. Esso utilizza un 

sensore di umidità di tipo capacitivo con condizionatore di 

segnale integrato.

CARATTERISTICHE:
• Campo di misura: 0% - 95%

• Risoluzione di misura: 0,02 RH

• Precisione: ± 3% RH

• Interfaccia con EVLab: analogica

SENSORE DI TEMPERATURA
MOD. EVS-15/EV

• Range: da -50 a +150°C

• Precisione: ±0,1°C

• Risoluzione 12 bit

SENSORE DI PRESSIONE DEI GAS
MOD. EVS-16/EV

• Range: da 0 a 200kPa

• Sensore MEMS

• Risoluzione 12 bit

SONDA DI CAMPO MAGNETICO 
ASSIALE - MOD. EVS-18/EV

Consente di misurare campi magnetici paralleli alla sonda.

• Range: ±6,4mT

• Sensore effetto Hall

• Risoluzione 12 bit

SONDA DI CAMPO MAGNETICO 
TRASVERSALE - MOD. EVS-19/EV

Consente di misurare campi magnetici perpendicolari alla 

sonda in fessure strette fino a 3 mm di larghezza.

• Range: ±6,4mT

• Sensore effetto Hall

• Risoluzione 12 bit

SENSORE DI ALTA CORRENTE
MOD. EVS-20/EV

• Range: da -20A a +20A

• Risoluzione: 0,03A 

• Misura DC e AC

SENSORE DI ALTI CAMPI MAGNETICI 
TRASVERSALE - MOD. EVS-21/EV

Consente di misurare campi magnetici perpendicolari alla 

sonda. 

• Range +/- 3T

• Sensore ad effetto Hall

• Risoluzione 12 bit

SENSORE DI RADIOATTIVITÀ
MOD. EVS-22/EV

Sensore a tubo geiger per la misura di radiazioni α, β, γ. 

Attraverso il software EVLab Workspace è possibile compiere 

diversi esperimenti quali lo studio dei decadimenti radioattivi.

CARATTERISTICHE:
• Sensibilità ai raggi γ emessi da Co60: 18 cps/mr/hr

• Fondo scala: 65.000 cps

• Tempo di acquisizione di una misura variabile tra 1 e 10 secondi

• Tubo Geiger con finestra frontale di mica sottile

• Tempo morto τ= 90 µs

• Gas rivelatore: miscela di neon e alogeno
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SENSORE DI LUMINOSITÀ 
MOD. EVS-23/EV

• Range 0 - 2.5 Klux

• Spettro: luce visibile

• Risoluzione 12 bit

SENSORE DI IRRADIAMENTO
MOD. EVS-24/EV

Consente di misurare la radiazione infrarossa emessa da un 

corpo caldo.

• Range: 0 - 25 mW/cm2

• Spettro: infrarosso

• Risoluzione: 12 bit

SENSORE ANEMOMETRICO
MOD. EVS-25/EV

Consente di misurare la velocità e la direzione del vento.

• Range: 0-150 m/s

SENSORE DI DISTANZA
MOD. EVS-26/EV

Il sensore di posizione o distanza si basa sul principio del sonar 

ed emette impulsi ultrasonici; dal tempo impiegato dall’eco 

per tornare indietro, il sistema calcola posizione, velocità e 

accelerazione degli oggetti che hanno riflesso l’impulso sonoro. 

ESPERIMENTI REALIZZABILI:
Grafici di moti vari, studio di collisioni, moto armonico 

semplice e smorzato; conservazione dell’energia meccanica, 

conservazione della quantità di moto, relazione tra quantità di 

moto e impulso.

Il sensore di distanza emette un pacchetto di impulsi a 

frequenza di 50 KHz e si mette in ascolto del pacchetto di 

ritorno provocato dalla riflessione sull’oggetto di cui si deve 

misurare la posizione. Il tempo che trascorre tra l’emissione e 

la rilevazione della ricezione determina la distanza dell’oggetto 

dal sensore.

CARATTERISTICHE:
• Sensore ad ultrasuoni a 50 KHz

• Range: 0,15 - 6 m

• Risoluzione di misura: 0,1 cm

SENSORE DI TENSIONE 
MOD. EVS-27/EV

• Range: da -100 a +100V

• Misura DC e AC

• Risoluzione 12 bit

SENSORE DI ALTA CORRENTE
MOD. EVS-28/EV

• Range: da -50A a +50A

• Risoluzione: 0,03A

• Misura DC e AC

SENSORE DI IRRAGGIAMENTO 
SOLARE - MOD. EVS-29/EV

• Range: da 0 a 1800 W/m2

• Tempo di risposta: < 30 sec.

• Risoluzione: 12 bit

SENSORE DI DISTANZA A 
INFRAROSSI - MOD. EVS-31/EV

Consente di individuare la posizione di oggetti metallici o 

superfici riflettenti. Range: da 100 a 550 mm

SENSORE DI TEMPERATURA 
MOD. EVS-BP/EV

• Range: da -50 a +150°C

• Precisione: ±0.1°C

• Risoluzione: 12 bit

• Lunghezza: 300 mm

SENSORE DI BASSA CORRENTE 
MOD. EVS-32/EV

• Range: da -100 µA a +100 µA

• Risoluzione: 1 µA

• Misura DC

SENSORE DI CORSA - MOD. EVS-33/EV

• Diametro interno della puleggia: 22 mm

• Rilevamento corsa massima: 61 mm

• Risoluzione percorso: 0.3 mm

• Rilevatore del valore misurato: potenziometro di precisione a filo

• Angolo di rotazione del rilevatore del valore misurato: 320°

• Variazioni di resistenza: 10 kohm/44 mm

• Velocità di spostamento massima consentita per

funzionamento continuo. 1 giro/s

• Coppia massima consentita sulle battute: 100 Ncm

• Comprende sensore di corsa con cavetto, asta di supporto

filettata, corda di nylon (1 m, 1 mm diametro), molla

SENSORE DI MOTO ROTATORIO
Mod. EVS-34/EV

Con uscita analogica. L’albero dotato di cuscinetto a sfere 

ruota con bassissimo attrito, consentendo anche esperimenti 

sulle leggi di conservazione nel moto rotatorio. Il sensore può 

essere montato con l’asta in dotazione in posizione assiale o 

trasversale. Viene fornito con un adattatore che ne consente 

l’utilizzo con qualsiasi interfaccia.

CARATTERISTICHE:
• Puleggia di trasmissione ø: 10 mm, 29 mm, 48 mm

• Uscita analogica 0-5 V

• Tre campi di misura selezionabili con un deviatore:

- ± 1 giro (± 360°) con risoluzione di 1°

- ± 5 giri (± 1800°) con risoluzione di 3,6°

- ± 10 giri (± 3600°) con risoluzione di 7,2°




