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FM

ELECTRON SPIN RESONANCE /
NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE
Mod. F-ESNMR/EV

DESCRIZIONE
Il momento angolare intrinseco o Spin è una proprietà base 

dei nuclei ed elettroni. Nonostante lo Spin non possa essere 

misurato direttamente, il momento di dipolo magnetico è 

strettamente connesso e può essere osservato.

Un elettrone o protone disposto in un campo magnetico avrà 

il suo dipolo magnetico allineato in direzione concorde o 

discorde al campo. Un secondo campo magnetico oscillante 

è esattamente uguale alla differenza di energia tra questi due 

stati ed ad angoli appropriati, disturba il campo orientante in 

modo tale che gli elettroni o protoni assorbono energia. Per 

emissione fotonica l’elettrone o protone ritorna al suo più 

basso stato energetico. Questa ben definita combinazione 

frequenza - campo alla quale avviene l’assorbimento porta ad 

un cambio di impedenza in un circuito oscillante.

ELECTRON SPIN RESONANCE
L’ESR può essere osservato nei campioni forniti o nei campioni 

procurati dall’utilizzatore. Il sensore che è connesso all’unità di 

controllo, è inserito all’interno della bobina di Helmholtz.

Un picco di risonanza può essere registrato a diverse frequenze 

per i due diversi campioni forniti.

NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE
La massa più grande del protone richiede un campo magnetico 

più grande di quello delle bobine di Helmholtz utilizzate con i 

campioni ESR. La stessa sonda può essere inserita all’interno 

dell’elettromagnete più grande, disposto in una configurazione 

di Helmholtz. L’unità può essere sintonizzata per produrre un 

segnale di risonanza per i campioni NMR forniti o campioni 

realizzati dall’utilizzatore. Gli spettri NMR dei campioni forniti 

mostrano la risonanza idrogeno e fluoro.

Il sistema non necessita di accessori addizionali.

Il software per il controllo del programma è incluso. 

Esso permette un controllo completo a computer di tutti i 

parametri, permette la visualizzazione dei dati così come la 

possibilità di effettuare uno zoom sulla regione di interesse.

I parametri sperimentali sono selezionati all’interno di una 

pagina di set-up che può essere salvata per acquisizione dati 

successiva. Un ulteriore pagina permette all’utilizzatore di 

processare i dati.

È possibile integrare la derivata prima per ottenere una linea 

di assorbimento. La linea di assorbimento può essere integrata 

all’interno dei limiti settati dall’utilizzatore. In aggiunta possono 

essere realizzati calcoli del secondo e quarto momento.

Si può calcolare l’ampiezza della linea della derivata prima o 

linea di assorbimento. Questi dati possono essere poi salvati, 

esportati o stampati.

I dati possono essere salvati singolarmente o in pacchetti 

permettendo un miglior rapporto segnale - rumore per segnali 

deboli.

L’utilizzatore può variare il campo magnetico e la frequenza di 

scansione, aggiustare il guadagno del ricevitore e la fase del 

rilevatore del segnale di riferimento e selezionare il tempo 

per singola scansione. I dati possono essere rilevati in uno o 

più scansioni. L’utilizzatore può scegliere di visualizzare sullo 

schermo le ultime 5 scansioni in diversi colori.

Viene fornito un manuale operativo sull’utilizzo del software 

così come prove sperimentali su NMR/ESR.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Misura ampiezza linea NMR/ESR

• Determinazione fattore g

• Studio forma della linea

• Determinazione accurata del campo magnetico terrestre

SPECIFICHE TECNICHE
•  NMR/ESR console

•  Sonda (NMR/ESR)

•  Elettromagnete (NMR)

•  Bobine di Helmholtz (ESR)

•  Cavo RS232

•  Cavo elettromagnete

•  Cavo per sonda

-F
E

S
N

M
R

-0



45
A

-I
-F

M
FI

S
IC

A

FM 13ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com

FM

-F
E

S
N

M
R

-0

Elettromagnete

- Campo magnetico: 300 mT

- Corrente massima: 0.7A

- Spire: 2000

- Gap: 10.5 mm

- Diametro polo: 50 mm

Bobine di Helmholtz

- Campo magnetico: 195 µT

- Gap: 15 mm

- Diametro bobine: 70 mm

Modulazione di campo

- Frequenza: 38 Hz

- Ampiezza: 0.1 - 20µT

Scansione di campo magnetico (NMR e ESR)

- Range: 0.5 mT - 10.0 mT

- Tempo: 0.5 min - 30 min

Scansione di frequenza (solo NMR)

- Range: 20 Hz - 400 kHz

- Tempo: 0.5 min - 30 min

Sonda RF

- Dimensioni solenoide bobina ID=5.8 mm; L=10 mm

- Modalità: sintonizzato in automatico per NMR o ESR

Ricevitore

- Guadagno: 0-48 dB (2 dB step)

- Rilevazione: sensibile alla fase

- Regolazione di fase: 0-360°, step 1.5°

- Filtro segnale: controllato in scansione

- DC offset converter: automatico

A/D converter

- Risoluzione: 10 bit

- Numero di campioni: min 512 per scansione

Peso e dimensioni W x D x H

- Unità elettronica: 3.5 Kg, 350 x 135 x 85 mm

- Sonda: 0.4 Kg, 35 x 210 x 70 mm

- Bobine di Helmholtz (ESR): 0.5 Kg, 50 x 80 x 110 mm

- Elettromagnete (NMR): 10.5 Kg, 175 x 100 x 160 mm

Alimentazione: 110V/220V; 50/60 Hz; 40W

Campioni

Campioni NMR

- H2O + CuSO4

- Gomma

- Acrilico

- Delrin

- HBF4

- Teflon

Campioni ESR

- TCNQ

- DPPH INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 


