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ESPERIMENTO DI FRANCK HERTZ
CON NEON
Mod. F-FH-2/EV

DESCRIZIONE
Con l’esperimento di Franck Hertz si vuole dimostrare la 

validità del principio di quantizzazione dell’energia. Questo 

esperimento ebbe un enorme importanza storica perché ha 

fornito i dati sperimentali che hanno confermato il modello di 

Bohr; il primo fisico che fu in grado di dedurre lo schema dei 

livelli elettronici di un atomo.

Il tubo di Franck Hertz con neon richiede un particolare 

alimentatore ed un oscilloscopio.

Elettroni liberi che collidono con gli atomi di neon emettono 

energia in pacchetti quantizzati. Durante la collisione, gli atomi 

di neon vengono eccitati e rimangono in questo stato per tempi 

brevi successivamente gli atomi di neon emettono luce visibile 

dovuta alla caduta di energia dai livelli intermedi allo stato 

fondamentale. La luce così emessa si trova nella regione rosso 

- giallo dello spettro. Bande di luce si sviluppano tra la griglia 

di controllo e la griglia di accelerazione. La geometria parallela 

delle griglie fa’ sì che queste bande possano essere visualizzate 

attraverso una finestra.

Il tubo al neon può operare a temperatura ambiente. Gli 

elettrodi includono un catodo riscaldato in modo indiretto, una 

griglia di controllo, una griglia di accelerazione ed un elettrodo 

collettore. Il tubo è montato su una base dotata di prese.

L’alimentatore fornisce la tensione necessaria per alimentare 

i tubi ed include un amplificatore DC incorporato per misurare 

la corrente del collettore. La tensione di accelerazione è fornita 

dall’unità di alimentazione; sono disponibili ingressi per la 

corrente anodica e la tensione di accelerazione.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•  Studio principio di quantizzazione dell’energia

•  Modello dell’atomo di Bohr

•  Livelli elettronici di un atomo

SPECIFICHE TECNICHE
• Tubo di Franck Hertz con neon:

- Tensione del filamento: 4-8 V AC/DC

- Potenziale di controllo: 9 V

- Tensione di accelerazione: max 80 V

- Contro tensione: 1.2 - 10 V DC

- Tubo: 130 x 26 Ø mm

- Base: 190 x 115 x 115 mm

- Peso: 450 gr

• Unità di alimentazione:

- Tensione filamento: 4-12 V variabile in modo continuo

- Tensione di controllo: 9 V a 10 mA

- Tensione di accelerazione: 0-80 V

- Modalità operative: manuale, variabile con continuità

- Contro tensione: 1.2 - 10 V variabile con continuità

- Uscite analogiche

- Segnale d’uscita: 0-12 V a 7 nA/V

- Connessioni: attraverso prese da 4 mm

- Dimensioni: 160 x 132 x 210 mm
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INDISPENSABILE
ACCESSORI (NON INCLUSI)
• OSCILLOSCOPIO DIGITALE 50 MHz mod. GDS-1052-U

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 


