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TUBO DI THOMSON PER IL  
CALCOLO DEL RAPPORTO 
CARICA / MASSA DELL’ELETTRONE
Mod. F-TH/EV

DESCRIZIONE
Con il tubo di Thomson è possibile misurare il rapporto carica / 

massa dell’elettrone.

Il tubo di Thomson è un tubo all’interno del quale viene fatto 

il vuoto; una scala è stampata di lato sulla lastra di mica 

semitrasparente. Questa lastra è tenuta in posizione da due 

piatti di metallo che possono generare un campo elettrico E.

Due bobine di Helmholtz tenute in posizione attraverso un 

supporto universale possono generare un campo magnetico, B 

che forma determinati angoli con il campo elettrico.

Una sostanza fluorescente dalla parte opposta della lastra di 

mica mostrerà il cammino parabolico del raggio elettronico 

in un campo elettrico ed il percorso circolare del raggio in un 

campo magnetico.

Il raggio elettronico è generato da un filamento caldo. Esso è 

accelerato attraverso i campi magnetico ed elettrico che sono 

disposti a predeterminati angoli tra di loro e segue un percorso 

perpendicolare al campo elettrico. Utilizzando la formula 

dell’energia cinetica e l’equazione di Lorentz che descrive 

la forza su una particella carica in un campo magnetico ed 

elettrico, è possibile calcolare il rapporto carica / massa 

dell’elettrone. 

PROGRAMMA DI FORMAZIONE 
•  Deviazione del fascio elettronico nel campo elettrico prodotto 

dal condensatore in funzione della tensione fornita alle piastre

•  Deviazione del fascio elettronico nel campo magnetico 

prodotto dalle bobine di Helmholtz in funzione della corrente 

fornita alle bobine

•  Bilanciamento dell’azione del campo elettrico con l’azione 

del campo magnetico

•  Calcolo del rapporto carica / massa dell’elettrone

SPECIFICHE TECNICHE
• Supporto universale portatubi per sostenere e utilizzare in 

modo semplice e sicuro tutti i tubi elettronici della serie S. 

Le basi del tubo a cinque poli vengono inserite nel supporto 

del portatubi. Nel portatubi è incorporato un collegamento di 

protezione del catodo, per proteggere il catodo caldo dalla 

sovratensione. Nella piastra di base si trova una fessura per 

accogliere la coppia di bobine di Helmholtz.

- Attacchi: jack di sicurezza da 4 mm

- Dimensioni: ca. 130x190x250 mm³

- Massa: ca. 570 g
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INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

•  ALIMENTATORE AD ALTA TENSIONE 0 - 10 kV
• ALIMENTATORE 0-30 Vcc, 0-5 A Mod. AQL-5A
• ALIMENTATORE DC mod. F-PSC/EV

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 

• Coppia di bobine di Helmholtz per produrre un campo 

magnetico omogeneo verticale rispetto all’asse del tubo se 

utilizzate con il portatubi.

- Numero di spire: 320 cad.

- Diametro della bobina: 138 mm

- Capacità di carico: 1,0 A cad. (Funzionamento continuo) 1,5 

A cad. (Funzionamento per brevi periodi di tempo)

- Resistenza ohmica: ca. 6,5 Ω cad.

- Attacchi: jack di sicurezza da 4 mm

• Tubo di Thomson per il calcolo del rapporto e/m. Tubo 

elettronico ad alto vuoto con cannone elettronico focalizzante 

e schermo fluorescente inclinato rispetto all’asse del fascio 

in cui si rende visibile l’andamento del fascio per l'analisi dei 

fasci elettronici in campi elettrici e magnetici. Nel campo 

elettrico del condensatore a piastre integrato, è possibile 

deflettere i fasci elettronici in modo elettrico e magnetico 

utilizzando una coppia di bobine di Helmholtz D. Grazie alla 

compensazione della deflessione magnetica con quella 

elettrica, è possibile determinare la carica e/m specifica e la 

velocità degli elettroni.

- Tensione di riscaldamento: 6,3 V AC

- Tensione anodica max.:  5000 V 

- Corrente anodica:  ca. 0,1 mA con 4000 V

- Tensione del condensatore max.: 500 V

- Ampolla:   ca. 130 mm Ø

- Lunghezza totale:  ca. 250 mm

• Cavi di collegamento per alte tensioni




