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CURVA CARATTERISTICA 
DI UNA CELLULA SOLARE
Mod. F-CSA/EV

DESCRIZIONE
Una cellula solare viene illuminata da una sorgente di luce. 

Attraverso un reostato e due multimetri è possibile costruire la 

curva caratteristica della cellula solare al variare dell’intensità 

della luce e della distanza tra la sorgente di luce e la cellula 

solare.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•  Determinazione dell’intensità luminosa attraverso sensore di 

irraggiamento a varie distanze dalla sorgente di luce

•  Misura della corrente di corto circuito e della tensione a 

vuoto a varie distanze dalla sorgente di luce

•  Dipendenza della tensione a vuoto e della corrente di corto 

circuito dalla temperatura

•  Diagrammare la curva caratteristica tensione corrente per 

diverse luminosità

•  Diagrammare la curva caratteristica tensione corrente in 

diverse condizioni operative: raffreddando l’apparato o 

mettendo una lastra in vetro davanti alla sorgente di luce

•  Determinare la curva caratteristica quando si illumina con la 

luce del sole
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OPZIONALE

• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  
comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-CSA/EV per la gestione completa  
degli esperimenti interattivi

• Sensore di tensione mod. EVS-11A/EV
• Sensore di corrente mod. EVS-12A/EV
• PERSONAL COMPUTER

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE

SPECIFICHE TECNICHE
• Batteria solare composta da 2 cellule solari 9 x 7.5 cm

• Sensore di irraggiamento solare composto da:

- Termopila di Moll 0,14 µV/µW

- Amplificatore di misura

• Sorgente luminosa ad alta potenza

• 2 lastre in vetro

• Soffiante ad aria calda e fredda 2000 W

• Reostato a cursore 330 ohm, 1A

• 1 binario con asta graduata 1000 mm e 3 cavalieri

• Porta cellule solari

• Porta lastre in vetro

• Porta sensore di irraggiamento

• 2 multimetri digitali

• 1 termometro da laboratorio -20 - +110°C

• 3 cavetti rossi 500 mm

• 2 cavetti neri da 500 mm


