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INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• GENERATORE DI FUNZIONI 0,1 Hz ~ 12 MHz Mod. AFG-2112
• OSCILLOSCOPIO DIGITALE 100 MHz Mod. GDS-1102A-U

Oppure:

• GENERATORE DI FUNZIONI 0,1 Hz ~ 12 MHz Mod. AFG-2112
•  DATALOGGER MOD. EV2010/EV CON SOFTWARE EVLAB 

WORKSPACE MOD. SW-F-CO
•  SENSORE DI TENSIONE PER F-CO

CIRCUITI OSCILLANTI 
ACCOPPIATI
Mod. F-CO/EV

DESCRIZIONE
In questo esperimento si confronta lo spettro di frequenza di 

due oscillatori elettrici accoppiati per mutua induzione con 

lo spettro di frequenza di un oscillatore elettrico semplice. Si 

trova che la risposta di due oscillatori mutuamente accoppiati 

si sdoppia in modo simmetrico rispetto a quella di un circuito 

oscillatore singolo; l’entità di tale sdoppiamento dipende 

dall’accoppiamento dei due circuiti. 

È possibile determinare il fattore di merito definito in termini 

di larghezza di banda del circuito oscillante, il fattore di 

dissipazione del circuito, il fattore di accoppiamento dei due 

circuiti e la larghezza di banda in funzione della distanza tra 

le bobine.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•  Determinazione della curva di risonanza di un circuito 

oscillante singolo

• Determinazione delle curve di risonanza di circuiti accoppiati

• Determinazione del fattore di accoppiamento e della 

larghezza di banda in funzione della distanza tra le bobine

SPECIFICHE TECNICHE
•  Pannello di connessione

•  Resistenza da 10 kohm

•  2 condensatori da 15 nF

•  2 bobine con induttanza 7 mH su supporto tubolare

•  2 cavetti neri e 2 cavetti rossi da 2 mm

•  4 spinotti da 2 mm

•  2 cavi BNC – coccodrillo

•  2 adattatori 2-4 mm

•  1 cavo BNC-BNC

•  1 adattatore BNC a T
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INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 


