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TRASMISSIONE DEL 
SUONO NEL VUOTO
Mod. F-CAMP-1/EV

DESCRIZIONE
Il suono si propaga solo in presenza di un mezzo di conduzione. 

Le oscillazioni della sorgente sonora (sveglia) giungono al 

ricevitore (orecchio) attraverso il mezzo di propagazione (aria). 

Se in prossimità della sorgente sonora viene a mancare il mezzo 

di propagazione (il vuoto all’interno della camera), il suono non 

si può trasferire dalla sorgente sonora al ricevitore. Con il vuoto 

all’interno della camera, anche se la sveglia è in funzione, non 

si sente nessun suono. Facendo entrare gradualmente l’aria 

nella camera, all’inizio il suono è molto debole e poi aumenta 

progressivamente. La pompa da vuoto è collegata alla camera 

nella parte superiore. Se si inserisce all’interno della camera 

un barometro (opzionale) si vede come la pressione scende e 

nello stesso tempo il suono diventa sempre più flebile fino ad 

annullarsi.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• La propagazione del suono nel vuoto

SPECIFICHE TECNICHE
• Camera spessa in materiale acrilico per eseguire esperimenti 

con alto grado di vuoto: 

- Coperchio (210 x 10 mm) con guarnizione

- Rubinetto robusto, con connettore per tubo di plastica e 

tubo di gomma

- Adattatore; valvola di sfiato dell'aria

- Dimensioni (interne): D = 190 mm, H = 250 mm

- Dimensioni (esterne): D = 200 mm, H = 260 mm

• Sveglia con piastra fonoassorbente per esperimenti nel 

campo della trasmissione e dello smorzamento del suono:

- Allarme a batteria con campana forte;

- Piastra fonoassorbente  (D = 150 mm, H = 30 mm) per 

assorbire le vibrazioni della sveglia

- Dimensioni: 115 x 60 x 170 mm

• Pompa elettrica per vuoto a due stadi

- Portata 5.5 m3/h

- Grado di vuoto raggiunto: 0.5 Pa

- Connettore: flangia KF16 + tubo a clip 6 mm

- Tensione: 220 (240) V / 50 (60) Hz

- Potenza motore: 190 W

- Dimensioni e peso: 31 x 13 x 25 cm, 10 Kg

• Tubo per vuoto

• Olio per pompa da vuoto
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OPZIONALE
• BAROMETRO PER LA MISURA DELLA PRESSIONE 

Mod. DE722-2B

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 




