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FM

LABORATORIO DI
FISICA NUCLEARE
Mod. F-NUCL/EV

DESCRIZIONE
Questo apparato consente agli studenti di realizzare numerosi 

esperimenti di fisica nucleare.

È disponibile un sistema di acquisizione dati a computer via 

porta USB o seriale. Il software consente di acquisire i dati in 

tempo reale con trasferimento automatico ad un file.

Dato che si ha un controllo completo a computer di tutti i dati 

così come della velocità di acquisizione dei dati e del contatore 

di Geiger-Muller, si possono creare i propri esperimenti.

Attraverso le funzioni del foglio elettronico, è possibile 

analizzare dati, impostazioni, disegnare grafici e stampare una 

copia dello schermo. 

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Soglia Geiger

• Efficienza di conteggio

• Retrodiffusione

• Assorbimento

• Statistiche

• Tempo di emivita

• Legge inverso del quadrato

• Fisica nucleare

SPECIFICHE TECNICHE
•  Tubo Geiger Muller

•  Contatore di radiazioni Geiger Muller

•  Set di 5 sorgenti

•  Set assorbitori calibrati (20 pezzi)

•  Cavo USB

TUBO DI GEIGER-MULLER
Sistema di rilevazione completo che utilizza un tubo GM del 

diametro 35 mm con una finestra all’estremità per il rilevamento 

delle radiazioni Alfa, Beta, Gamma. Il supporto in plastica 

contiene delle scanalature per l’immissione di opportuni 

supporti per pastiglie radioattive per lo studio sperimentale 

della legge dell’inverso del quadrato. 

CONTATORE DI RADIAZIONI GEIGER MULLER
• Ingressi: connettore BNC per GM, MHV per rilevazione 

scintillazione

• Alta tensione: 0-1200 volts, regolabile in modo digitale in 

incrementi di 10 volt via hardware o incrementi di 5 volt con 

software incluso.

• Display: LED 6-decadi. Visualizza gli impulsi, il tempo, il 

tempo di programmazione, CPM, CPS, il livello di allarme ed 

alta tensione.

• Audio: controllo digitale del volume del ritmo di conteggio e 

punto di allarme.

• Modalità: conteggio tempo di programmazione, numero 

programmato di corse, conteggi/min, conteggi/secondo, 

settaggio livello di allarme, settaggio alta tensione 0-1200v, 

start/stop/reset, trasferimento di dati così come il tempo di 

pausa tra una rilevazione e l’altra

• Tempo / conteggio: tempo di programmazione in secondi 1-9, 

10-90, 100-900, 1K-9K, 10K-90K, 100K-900K, programmazione 

delle rilevazioni, CPM, CPS, settaggio allarme

• Dati: porta seriale RS-232 per PC e MAC con porta USB

• Potenza: Input 9.0 volts DC a 500 mA.

• Software incluso: esso fornisce una visualizzazione in 

real time del rateometro analogico simulato con auto-

allineamento, od un rateometro digitale in CPM o CPS, 

conteggio, tempo trascorso, tempo di programmazione, 

impostazione alta tensione, tempo di acquisizione e numero 

rilevazioni. 

SET DI 5 SORGENTI
Set di 5 sorgenti: Polonio-210, 0.1 µ Ci; Cesio-137, 5 µ Ci; Sr-900, 

0.1 µ Ci; TI-204, 1 µ Ci; CO60, 1 µ Ci

SET DI ASSORBIMENTO CALIBRATI
Set completo di assorbimento. Esso comprende 20 assorbitori 

calibrati da 5 mg/cm2 a 7200 mg/cm2 per l’utilizzo in studi di 

attenuazione raggi α, β e γ.

Gli assorbitori sono realizzati in plastica, alluminio e piombo.
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INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 




