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ROCCHETTO
AD INDUZIONE
Mod. F-ROC/EV

DESCRIZIONE
Un rocchetto ad induzione è un tipo di bobina a scarica ovvero 

un tipo di trasformatore utilizzato per produrre impulsi ad alta 

tensione partendo da una sorgente di corrente continua a 

bassa tensione. Per produrre le variazioni di flusso necessarie 

ad indurre la tensione desiderata nell’avvolgimento secondario, 

la corrente continua che circola nel primario viene interrotta 

ripetutamente mediante un contatto vibrante chiamato 

interruttore. Il termine rocchetto ad induzione è utilizzato 

anche per indicare una bobina nella quale circola una corrente 

alternata ad alta frequenza in grado di riscaldare gli oggetti 

posti al suo interno come avviene nei forni ad induzione.

Il rocchetto è composto da due solenoidi in filo di rame isolato 

avvolti attorno ad un unico nucleo di ferro. Uno dei solenoidi, 

chiamato avvolgimento primario è costituito di decine o 

centinaia di spire di filo, l’altro solenoide detto avvolgimento 

secondario consiste di diverse migliaia di spire di filo sottile. 

Una corrente elettrica che percorre il primario crea un campo 

magnetico, il secondario è accoppiato magneticamente 

attraverso il nucleo di ferro. Il primario agisce da induttore, 

immagazzinando l’energia nel campo magnetico associato. 

Quando la corrente elettrica viene interrotta improvvisamente, 

il campo magnetico cala rapidamente e questo causa un 

impulso ad alta tensione attraverso il secondario per via 

dell’induzione elettromagnetica. Grazie all’alto numero di 

spire dell’avvolgimento secondario, l’impulso generato ha una 

tensione di molte migliaia di volts. 

Questa tensione è sufficiente a generare una scintilla o scarica 

elettrica attraverso l’aria che separa i terminali del secondario.

La dimensione del rocchetto spesso viene indicata in base alla 

lunghezza della scintilla che può produrre.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Induzione elettromagnetica

• Funzionamento bobina a scarica

•  Produzione di impulsi ad alta tensione partendo  

da una sorgente CC a bassa tensione

SPECIFICHE TECNICHE
• Bobina ad induzione su basamento con switch on/off, 

reversing switch, boccole da 4 mm per alimentazione

• Lunghezza scintilla bobina ad induzione di 100 mm

• Input 6-12V DC
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INDISPENSABILE
ACCESSORI (NON INCLUSI)
• ALIMENTATORE 0-30 Vcc, 0-5 A Mod. AQL-5A

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 




