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MISURA COSTANTI DI BASE: 
LUNGHEZZA, PESO E TEMPO
Mod. F-MMB/EV
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DESCRIZIONE
Misuratori tipo calibri, micrometri e sferometri vengono 

utilizzati per effettuare misure accurate di lunghezze, spessori, 

diametri e curvature.

Per la determinazione del peso viene utilizzata una bilancia 

meccanica, un timer viene utilizzato per effettuare un’accurata 

misura del tempo. Vengono dimostrate le procedure di misura, 

l’accuratezza della misura e l’accuratezza nella lettura.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
L’unità permette di approfondire
le seguenti tematiche:
• lunghezza

• diametro

• spessore diametro interno

• curvatura

• Risoluzione nel calcolo del peso

• Misura del tempo

OBIETTIVI
• Determinazione del volume dei tubi mediante il calibro

• Determinazione dello spessore di fili, cubi e piastre mediante 

il micrometro

• Determinazione dello spessore di piastre e del raggio di 

curvatura di vetri orologio mediante lo sferometro

SPECIFICHE TECNICHE
• Calibro Vernier in acciaio inox

• Micrometro meccanico 0-25 mm

• Sferometro centesimale

• Bilancia di precisione del tipo a doppio piatto da 500 gr

• Set di pesi di precisione (da 1 mg a 200 gr)

• Piastra di vetro

• Vetri orologio di diverso diametro (60, 80, 110 mm)

• Tubi di vetro di diverso diametro e lunghezza

• Filo

• Sfere Ø=25 mm da pendolo (alluminio, ottone, ferro, legno, rame)

• Asta con gancio

• Treppiede

• Ganci di fissaggio

• Righello

• Cavi di connessione

• Set di 6 cilindri di uguale volume (alluminio, rame, ottone, 

zinco, ferro e piombo)

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• EVLAB DATALOGGER 
mod. EV2010/EV o EVS-EXP/EV 
comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE 
mod. SW-F-MMB/EV

• 1 fototraguardo mod. EVS-04-PLUS/EV
• PERSONAL COMPUTER
oppure

• TIMER DIGITALE mod. 5452
• Fototraguardo mod. 5453

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 




