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EFFETTO
FOTOELETTRICO
Mod. F-FOT/EV

DESCRIZIONE
Questo apparato permette allo studente di ripetere 

l’esperimento che serviva a stabilire la teoria quantica della 

radiazione, la quale dimostra che l’energia di un fotoelettrone 

dipende dalla lunghezza d’onda della radiazione d’impatto e 

non dalla sua intensità.

In questo esperimento il fotocatodo è irradiato da una 

sorgente di radiazione monocromatica ed un potenziale è 

applicato al tubo in modo tale da opporsi all’energia emessa 

dai fotoelettroni. La tensione richiesta per fermare il flusso di 

corrente è proporzionale all’energia del fotoelettrone.

Rappresentando il potenziale in corrispondenza del quale 

il flusso di corrente si ferma in funzione del reciproco della 

lunghezza d’onda della radiazione, si ottiene una linea diritta, 

la cui pendenza può essere utilizzata per calcolare la costante 

di Planck.

L'apparecchio include tre filtri di colore per fornire la separazione 

spettrale. I migliori risultati si ottengono con diverse lunghezze 

d'onda del laser. È incluso un voltmetro digitale per misurare il 

potenziale di arresto.

Il sistema viene fornito completo con apparato per effetto 

fotoelettrico, sorgente di luce monocromatica e voltmetro 

digitale.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Teoria quantica della radiazione

•  Energia di un fotoelettrone

•  Costante di Planck

SPECIFICHE TECNICHE
• Fototubo dotato di amplificatore:

- Amplificatore: consiste di un ingresso FET Op Amp seguito 

da un secondo Op Amp che guida il pannello misuratore

- Alimentatori interni

- Guadagno amplificatore: 3 x 107

- Sensitività minima corrente: 5 x 1010 spettrale

- Filtri di separazione: rosso, verde e blu

• Sorgente di luce monocromatica:

- Sorgente a mercurio a bassa pressione da 7W

- Alimentatore interno

- Supporto per sorgente

- Involucro di quarzo con schermo per luce parassita
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INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 




