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COMPLESSO PER ESPERIENZE 
SULLE ONDE DI SUPERFICIE NEI 
LIQUIDI - ONDOSCOPIO
Mod. F-OND-1/EV

DESCRIZIONE
L’apparato consente agli studenti di studiare in modo 

approfondito le onde di superficie nei liquidi.

Il fenomeno delle onde generate attraverso un generatore di 

vibrazione, viene visualizzato su uno schermo di proiezione 

semi-trasparente attraverso uno stroboscopio. Lo stroboscopio 

è montato in testa all’ondoscopio attraverso opportuno 

supporto. Il generatore di vibrazione invece è posizionato 

lateralmente alla vasca. La tipologia di ondoscopio permette 

tre possibilità di visualizzazione:

- Sul tavolo

- Sullo schermo frontale

- Su superfici di proiezione

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Dipendenza della lunghezza d’onda dalla frequenza  

di vibrazione

• Dipendenza della velocità di propagazione dell’onda  

dalla profondità dell’acqua

• Rifrazione di onde d’acqua

• Riflessione di onde d’acqua

• Diffrazione di onde d’acqua

• Fronte d’onda su lastra piana, triangolare, convessa, concava

• Fronte d’onda su riflettore piano, concavo, convesso

SPECIFICHE TECNICHE
• Unità stroboscopica: scatola metallica con LED e generatore 

di funzione con display digitale per la frequenza, regolazione 

continua di frequenza ed ampiezza, selettore modalità "freeze"e 

"slow forward"; tensione di alimentazione 12 VDC /1.5 A

•  Alimentatore per unità stroboscopica; 12V DC / 1500 mA

•  Struttura di supporto per unità stroboscopica

•  Generatore di vibrazione: per generare vibrazioni meccaniche 

in combinazione con un generatore di funzione

•  Supporti per generatore di vibrazione

•  Accessori per le esperienze: deflettori, fenditure, forme 

diverse in plexiglass (lastra piana, lastra doppia convessa, 

plano concava,…..)

•  Vaschetta ondoscopica
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INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• GENERATORE DI FUNZIONE mod. 5718




