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APPARATO PER MISURARE  
LA VELOCITÀ DELLA LUCE 
Mod. F-LS1/EV

DESCRIZIONE
Apparato portatile per misure accurate della velocità della luce. 

La precisione di una singola misura è dello 0.1%. Il dispositivo è:

• Portatile

• Pre-allineato (non richiede aggiustamenti dell’ottica)

• Immediatamente operativo (si allestisce in meno di un 

minuto)

Permette inoltre di misurare l’indice di rifrazione in solidi e 

liquidi e di misurare il rapporto di velocità in cavi coassiali.

I minimi di intensità dell’onda possono essere rilevati ad 

orecchio tuttavia attraverso un oscilloscopio (opzionale) è 

possibile distinguerli meglio in base ai minimi di ampiezza. 

Viene dato in dotazione un cavo SMA lungo 1,20 metri per 

la determinazione del fattore di velocità nel cavo e per la 

misurazione della frequenza di modulazione laser tramite un 

frequenzimetro standard (opzionale).

La sensibilità è così elevata da permettere di rilevare il 

rallentamento del fascio di luce nel piccolo spessore di un 

vetrino da microscopio (circa 1 mm ).

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
•  Misure di velocità della luce

•  Misure di indice di rifrazione in solidi e liquidi

•  Misure di rapporto di velocità in cavi coassiali

SPECIFICHE TECNICHE
• Banco ottico in alluminio anodizzato con sezione rettangolare 

• Unità di trasmissione  in cui un laser rosso (classe II) è modulato 

alla frequenza di 439,4 MHz e contemporaneamente acceso 

e spento alla frequenza acustica di circa 700 Hz.

• Unità ricevente che può scorrere senza attrito e gioco 

laterale sul banco ottico, mantenendo l'allineamento del 

raggio laser sul fotodiodo.

• Unità di controllo per lo scambio di segnali a radiofrequenza 

con le unità trasmittente e ricevente e per il rilevamento e la 

visualizzazione delle condizioni di misurazione.

• Due cavi SMA lunghi 1 metro per il collegamento a 

trasmettitore e ricevitore. 
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INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 

• Cavo SMA 90° lungo 1,20 metri 

• Un set di accessori per la determinazione della velocità della 

luce in solidi o liquidi (campioni di plexiglass, contenitore per 

campione di liquido)

OPZIONALE
• OSCILLOSCOPIO a doppia traccia
• FREQUENZIMETRO che funzioni almeno fino a 1 Ghz




