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UNITÀ DI ALIMENTAZIONE
MOD. F-PSA/EV

L’Unità di alimentazione è realizzata in un contenitore 

appositamente progettato. Sulla piastra frontale serigrafata, 

sono riportate, boccole e LEDs, per il prelievo e la visualizzazione 

della tensione o della corrente di uscita. 

L’Unità di alimentazione è universale, poiché è adatta ad 

alimentare molti moduli di fisica dove si necessiti l’erogazione 

di una corrente elevata. 

Il pannello frontale presenta le seguenti regolazioni:

Selettore corrente / tensione che consente di scegliere quale 

variabile controllare.

Selettore manuale / automatico che consente di scegliere 

quale modalità di controllo utilizzare.

Manopole di controllo

In modalità manuale la regolazione si effettua agendo sulle 

manopole dedicate.

In modalità automatica la regolazione avviene tramite un 

segnale analogico fornito da una sorgente esterna. (ad esempio 

il datalogger mod. EV2010/EV oppure mod. EVS-EXP/EV)

Uscita: 

•  Tensione: 0-5V

•  Corrente: 0-20A

•  Tensione stabilizzata, protetta in modo elettronico da 

cortocircuiti e sovraccarichi. LEDs indicatori presenza 

tensione.

•  Regolatore di tensione

•  Regolatore di corrente

•  Display 4 cifre

Alimentazione: 230 Vca 50 Hz monofase - 200 VA

Dimensioni: 290 x 365 x 140 mm

UNITÀ DI ALIMENTAZIONE
MOD. F-PSB/EV

L’Unità di alimentazione è realizzata in un contenitore 

appositamente progettato. Sulla piastra frontale serigrafata, 

sono riportate, boccole e LEDs, per il prelievo e la visualizzazione 

delle tensioni e correnti di uscita. 

L’Unità di alimentazione è universale, poiché è adatta ad 

alimentare molti moduli di fisica. 

Ha la possibilità di regolare la tensione da 0 a 25V attraverso 

un regolatore di tensione da 0 a 100% della tensione massima. 

Uscita: 

•  Tensione: 0-25V, 20A

•  Protezione da cortocircuiti e sovraccarichi tramite fusibile 

LEDs indicatori presenza tensione

•  Regolatore di tensione

Alimentazione: 230 Vca 50 Hz monofase -450 VA

Dimensioni: 290 x 365 x 140 mm

UNITÀ 
DI ALIMENTAZIONE
MOD. F-PSC/EV

L’Unità di alimentazione è realizzata in un contenitore 

appositamente progettato. Sulla piastra frontale serigrafata, 

sono riportate, boccole e LEDs, per il prelievo e la visualizzazione 

delle tensioni e correnti di uscita. 

L’Unità di alimentazione è universale, poiché è adatta ad 

alimentare moduli di fisica dove venga richiesta una tensione 

elevata.

Ha la possibilità di regolare la tensione da 0 a 600 V attraverso 

un regolatore di tensione da 0 a 100% della tensione massima. 

Uscita: 

•  Tensione: 0-600 V, 100 mA

•  Tensione stabilizzata, protetta in modo elettronico da 

cortocircuiti e sovraccarichi. LEDs indicatori presenza 

tensione.

•  Regolatore di tensione

Alimentazione: 230 Vca 50 Hz monofase - 60VA

Dimensioni: 290 x 365 x 140 mm

STRUMENTI 
ED ACCESSORI
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ALIMENTATORE 15A
A COMMUTAZIONE 
(SWITCHING) AD 
ALTA EFFICIENZA 
MOD. SS-815

Protezione da cortocircuito e sovratensione (con Led di 

avvertimento). Raffreddamento tramite ventola. Led indicatore 

di accensione.

• Tensione in ingresso (AC): 100V ~ 260V selezionabile 

•  Tensione in uscita (DC): 9V~17V variabile 

•  Corrente di esercizio: 13A 

•  Corrente massima: 15A 

•  Ripple e noise: 17mV 

•  Fusibile: 220V / 3A 

•  Dimensioni: 165 x 55 x 150 mm 

•  Peso: 0.6 kg

UNITÀ DI ALIMENTAZIONE 
IN BASSA TENSIONE  
AC/DC 0-12V/6A 
MOD. EPR 1330

L’unità offre tensioni AC variabili a scatti di 1.5, 3, 6, 9, 12 volts 

e tensioni DC 0-12V variabili con continuità. Le uscite AC e 

DC possono essere utilizzate contemporaneamente fino ad 

un carico massimo di 6A. Le tensioni DC appaiono sul display 

digitale del pannello.

Dimensioni: 22 x 20 x 13 cm

ALIMENTATORE 
AD ALTA TENSIONE 

Alimentatore ad alta tensione con 

limitazioni corrente passive e display per la 

visualizzazione della tensione.

• Tensione d’ingresso: 220-240VAC±10%

• Tensione DC in uscita: 0 - 10000V / 10 mA

• Tensione AC in uscita: 6.3V/3A

• Dimensioni: 132 x 160 x 270 mm

• Peso: 2 kg

ALIMENTATORE DA 
BANCO REGOLABILE 
MOD. EA-PS 3032 - 10B

Alimentatore regolabile ad 1 uscita. Caratteristiche principali:

• Tensione: 0 - 32 V

• Corrente: 0 - 10 A

• Potenza: 320 W

ALIMENTATORE
0-30 VCC - 0-5A MOD. AQL-5A

• Doppio display 

• Regolazione tensione: di massima e fine 

• Regolazione corrente: di massima e fine 

• Dimensioni: 130 x 180 x 260 mm; peso: 5 kg

UNITÀ DI ALIMENTAZIONE
MOD. F-PSD/EV

L’Unità di alimentazione è realizzata 

in un contenitore appositamente 

progettato. Sulla piastra frontale, 

sono riportate, boccole per il prelievo 

di tensioni fisse. 

L’Unità di alimentaz. è universale, poiché è adatta ad alimentare 

moduli di fisica dove venga richiesta corrente alternata.

Uscita: 

•  Tensioni fisse: 3 - 4.5 - 6 - 9 - 12 V

•  Potenza nominale: 18 VA

Alimentazione: 230 Vca 50 Hz monofase 

UNITÀ DI 
ALIMENTAZIONE
MOD. F-PSE/EV

L’Unità di alimentazione è realizzata in 

un contenitore appositamente progettato. Sulla piastra frontale 

serigrafata, sono riportate, boccole e LEDs, per il prelievo e la 

visualizzazione delle tensioni e correnti di uscita.

Le tensioni fornite sono:

• 24Vcc, 2A fissa. LED indicatore presenza di tensione

• 0 - 25V; 0 - 5A variabile, LED indicatore presenza di tensione

• Uscita quadripolo da 24V

• Display digitale

• Switch per la visualizzazione della tensione o della corrente

• Switch per selezionare il controllo locale o esterno dell’unità 

di alimentazione

• Ingresso 0-5V per controllo esterno dell’unità di alimentazione 

con LED indicatore

UNITÀ DI 
ALIMENTAZIONE
MOD. PSLC/EV

Fornisce le tensioni continue necessarie per l’alimentazione dei 

moduli di sperimentazione. Sulla piastra frontale serigrafata, 

sono riportate i valori delle tensioni e delle correnti fornite.

Le uscite di tali tensioni sono disponibili in un connettore DIN 

presente nel lato destro dell’unità. Le tensioni fornite sono:

USCITA 1: 1.3 Vcc ÷ 24 Vcc, 1A
Tensione stabilizzata, protetta in modo elettronico da 

cortocircuiti e sovraccarichi. Manopola laterale per regolare il 

valore di tensione desiderato.

USCITA 2: 24 Vca - 0 - 24 Vca, 0.5A
Tensione protetta con fusibile

USCITA 3: +5 Vcc - 2A
USCITA 4: +12 Vcc - 2A
Tensione stabilizzata, protetta in modo elettronico da 

cortocircuiti e sovraccarichi. 

USCITA 5: -12 Vcc - 1A
Tensione stabilizzata, protetta in modo elettronico da 

cortocircuiti e sovraccarichi.

Alimentazione: 115/230 Vca, ±10%, 50/60 Hz - 150 VA

Dimensioni: 385 x 105 x 130 mm 
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ALIMENTATORE CON
DISPLAY LCD, 0-30V DC, 0-10A
MOD. ALP-10A

Alimentatore regolabile 0 - 30V, 0 - 10A, dotato di 

tester digitale di precisione 3.

La tensione di uscita può essere regolata da 0 a 

30V e la corrente di uscita da 0 a 10A.

OSCILLOSCOPIO 
DIGITALE 50 MHz 
MOD. GDS-1052-U

• Oscilloscopio digitale a 2 canali, larghezza di banda 50 MHz

• Display TFT a colori da 5,7”

• Interfaccia USB

• Sensibilità Verticale 2mV/div ~ 10V/Div

• Base dei tempi 1ns/div ~ 50s/div

• Frequenze di campionamento in tempo reale 250MSa/s

• Risoluzione verticale 8 bits

• Profondità di memoria/canale 4 kpts

• Funzioni matematiche e datalogger

• Fino a 19 misurazioni automatiche

•  Dimensioni: 310 x 140 x 142 mm; peso: 3 kg 

OSCILLOSCOPIO 
DIGITALE 100 MHz
MOD. GDS-1102A-U

• Oscilloscopio digitale a 2 canali, larghezza di banda 100 MHz

• Display TFT a colori da 5,7”

• Interfaccia USB

• Sensibilità Verticale 2mV/div ~ 10V/Div

• Base dei tempi 1ns/div ~ 50s/div

• Frequenze di campionamento in tempo reale 1GSa/s

• Risoluzione verticale 8 bits

• Profondità di memoria/canale 1 Mpts

• Funzioni matematiche e datalogger

• Fino a 27 misurazioni automatiche

• Funzione Go/NoGo 

•  Dimensioni: 310 x 140 x 142 mm; peso: 3 kg 

GENERATORE DI
SEGNALI IN BASSA 
FREQUENZA MOD. 5718

Fornisce forme d’onda sinusoidale, quadra o triangolari. É un 

generatore di segnali di precisione, amplificato in potenza. É in 

grado di generare onde sinusoidali, onde quadre e onde triangolari. 

La frequenza del generatore varia da 0,1 Hz a 100KHz. La potenza 

massima in uscita è di 4W. Dotato di display a LED con indicazione 

della frequenza e doppia uscita 4 - 600 Ω. Caratteristiche tecniche:

• Uscita a 4 Ω e a 600 Ω

• Ingresso ausiliario per lo stadio amplificatore

• Gamma di frequenza: 0,1Hz - 100KHz

• Forme d’onda: sinusoidale, quadra e triangolare

• Potenza in uscita: 4W con un carico da 4Ω

• Ampiezza in uscita: 11V picco-picco

• Attenuatore in uscita 1x / 0,1x / 0,01x (sull’uscita a 600 Ω)

• Alimentazione: 220-240 Vca, 50-60Hz

• Dimensioni: 255 x 220 x 110 mm; peso: 3,2 Kg

GENERATORE DI 
FUNZIONI 0,1Hz~12MHz
MOD. AFG-2112

•  Forme d’onda sinosuidale, quadra, triangolare, ecc... 

•  Frequenza: 0.1 Hz ~ 12 MHz

•  Livello in uscita:

- 1 mVpp - 10 Vpp (50Ω), 0.1Hz~20MHz

- 2 mVpp - 20 Vpp (circuito aperto), 0.1Hz~20MHz

- 1 mVpp - 5 Vpp (50Ω), 20MHz~25MHz

- 2 mVpp - 10 Vpp (circuito aperto), 20MHz~25MHz

•  Attenuatore: ±1% (0.1dB) ≤100kHz, ±3% (0.3 dB) ≤5MHz, ±4% 

(0.4 dB) ≤12MHz, ±20% (2 dB) ≤20MHz, ±5% (0.4 dB) ≤25MHz

•  Interfaccia USB e software 

•  Counter con frequenza da 5 Hz a 150 MHz

•  Dimensioni: 266 x 293 x 107 mm 

•  Peso: 2,5 Kg

MULTIMETRO 
ANALOGICO PORTATILE 
MOD. 5116

16 gamme di misurazione

Tensioni: 2.5 - 10 - 50 - 250 - 500 V/cc 

Tensioni: 10 - 50 - 250 - 500 V/ca

Correnti: 500 µA - 10 mA - 250 mA cc

Resistenze: 2 kΩ - 200 kΩ

Test batteria: 1.5 V - 9 V

MULTIMETRO DIGITALE 
PORTATILE MOD. 5196

Display: 3 digit e ½, altezza 15 mm

Indicatore di polarità

Protezione contro i sovraccarichi

Dimensione: 70 x 126 x 24 mm

Tensioni: 0.2 - 2 - 20 - 200 - 1000 V/cc

Tensioni: 200 - 750 V/ca

Correnti: 0.2 - 2 - 20 - 200 - 10000 mA/cc

Resistenze: 0.2 - 2 - 20 - 200 - 2000 kΩ

VOLTMETRO DOPPIA
PORTATA DC MOD. 5729

1a: da 0 a +3 Vcc. 2a: da 0 a + 30 Vcc.

Classe 2,5. Dimensioni quadrante: 100 x 70 mm.

VOLTMETRO DOPPIA 
PORTATA AC MOD. 5731

1a da 0 a 15V ac. 2a da 0 a 150V ac.

Classe 2,5. Dimensione quadrante 100 x 70 mm.

AMPEROMETRO DOPPIA 
PORTATA AC MOD. 5732

1a da 0 a 1A ac. 2a da 0 a 5A ac.

Classe 2,5. Dimensione quadrante 100 x 70 mm.
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TESLAMETRO CON SONDA 
MAGNETICA ASSIALE / 
TANGENZIALE MOD. 1021669

Questo teslametro digitale consente agli studenti di inserire 

misurazioni quantitative nei loro esperimenti sul magnetismo. 

L’unità comprende una sonda con sensore di Hall per la misura 

dei campi magnetici assiali e tangenziali fino a 200 mT. La 

sonda può fungere anche da riga, in quanto integra una scala 

metrica. Sono possibili due gamme di misura, 0 - ±20 mT e 

0 - ±200 mT. Il teslametro può essere calibrato dall’utente. 

Oltre ad avere un display digitale, l’unità produce una tensione 

proporzionale al campo magnetico, che può essere misurata 

con un registratore dati, un registratore XY o un multimetro 

analogico.

• Gamme di misurazione: 0 − ±20 mT, 0 − ±200 mT

• Risoluzione:  0,01 mT, 0,1 mT

• Display digitale:  LCD numerico 3½

• Altezza dei numeri: 13 mm

• Ingresso:  spina GX16-6

• Uscita:   spine di sicurezza da 4 mm

• Dimensioni dell’unità: ca. 205 x 230 x 85 mm

• Dimensioni della sonda: ca. 360 x 15 x 25 mm

AGITATORE
ELETTROMAGNETICO
SENZA RISCALDAMENTO
MOD. F 30

Agitatore elettromagnetico senza riscaldamento, 

particolarmente indicato per lavori continuativi. La struttura 

costruita in lega di alluminio pressofuso verniciato, fa di questo 

agitatore uno strumento di ottima robustezza. 

Il motore ed un elevato campo magnetico consente di 

agitare da piccoli a grossi volumi. L’agitatore comprende un 

interruttore ON / OFF con luce verde, un variatore di velocità 

in Rpm e una spia arancione, la quale indica che lo strumento 

sta operando

RISCALDATORE A 
PIASTRA CIRCOLARE 
MOD. CIR 120

Piastra riscaldante in ghisa con resistenza riscaldante 

incorporata. Struttura in alluminio verniciata a forno con 

polvere epossidica antiacida. Il pannello frontale comprende 

un interruttore ON/OFF con luce verde, e una manopola che 

regola e controlla un termostato bimetallico su scala numerata 

con relativa spia che indica che la piastra è in funzione.

BILANCIA PORTATILE 
TRAVELER MOD. TA 302

•  Paravento Weigh-Thru per una 

pesatura stabile, veloce e precisa

•  Facile da riporre perché impilabile

•  Interfaccia opzionale USB o RS232 facile da installare

• Applicazioni: Pesatura (2 unità di misura)

• Display LCD più display ausiliario opzionale

• Alimentazione a rete (alimentatore incluso) o a batterie, auto 

spegnimento

• Comunicazione: opzione Interfaccia RS232 o USB complete 

di cavo

• Struttura in plastica ABS con piatto di pesatura in acciaio 

inossidabile

Caratteristiche   

Il paravento è dotato di un elemento centrale di facile 

rimozione che offre la giusta protezione anche in ambienti 

difficili mantenendo inalterata la velocità di pesata, paravento 

impilabile e ribaltabile, blocco per trasporto, blocco regolazione 

(Cal), gancio per la pesata da sotto integrato, masse di 

regolazione.

•  Portata: 300 gr

•  Risoluzione (d): 0.01 gr

•  Piatto: diametro 120 mm

•  Test weight: inclusa

Accessori (opzionali)
•  Kit interfaccia RS232

•  Kit interfaccia USB

•  Display ausiliario

BRUCIATORE BUNSEN
AUTONOMO LABORGAZ
MOD. F284

Portatile per laboratori sprovvisti di prese gas.

Fornito senza cartuccia da 190 gr di gas butano. Da utilizzare 

con il treppiede cod. F566.

CARTUCCIA MOD. F285

Cartuccia da 190 gr di gas butano per laborgaz.
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TREPPIEDE MOD. F566

Sostegno a treppiede per bruciatore.

Diametro 150 mm. Altezza 230 mm.

RETICELLA SPARGIFIAMMA 
MOD. F542/K

Dimensioni 160 x 160 mm

CRIOSTATO A SABBIA
MOD. TEL-CRYO

Il criostato a sabbia permette di avere una crescita molto lenta 

di temperatura durante l’esperimento. Ciò significa che c’è 

tempo sufficiente per rilevare i dati di misura in modo accurato. 

Esso viene utilizzato per i kit di superconduttività.

POMPA PER VUOTO  
MOD. PH 0168

Pompa per vuoto elettrica.

•  Motore: 1/6 HPHA

•  Portata aria: 38 LPM

•  Grado di vuoto: 650 mm

•  Peso: 4.8 kg

•  Fornito di vacuometro e polmone del vuoto.

BICCHIERI GRADUATI IN VETRO 
FORMA BASSA
MOD. V28, V30, V32, V34, V35

V28 100 ml

V30 250 ml

V32 600 ml

V34 1000 ml

V35 2000 ml

REOSTATO PORTATILE 
MOD. PRH-3/EV

Reostato trifase a cursore lineare per la costruzione della curva 

caratteristica esterna del generatore.

• Assorbimento: 6.5 A

• Valore ohmico: 3 x 35 ohm

• Potenza: 1500 W

CARICA BATTERIE
ELETTRICO MOD. EBCH/EV

Dispositivo per la carica delle batterie 12V - 13A. Protetto contro:

•  Sovraccarico

•  Sovra temperatura

•  Cortocircuito

BAROMETRO
MOD. DE722-2B

Dispositivo digitale per misurare la 

pressione del gas; il display a LED da 26 

mm consente di effettuare letture anche da lontano; vite di 

fermo per l'impostazione della pressione atmosferica effettiva.

• Precisione: 1 hPa

• Max. pressione: 2000 hPa

• Errore di misura: max. 1,5%

• Gli ingressi del sensore non sono adatti per l'uso con gas 

aggressivi

• Alimentazione: 4 batterie da 1,5 V (incluse) o alimentazione 

esterna 6 V / 500 mA

• Contenitore: plastica, ABS

• Dimensioni: ca. 160 x 120 x 45 mm; peso: ca. 400 g

POMPA ROTATIVA
ELETTRICA MONOSTADIO
MOD. 1415

• Portata 1 m3/h

• Pressione minima 10 - 30 Pa

• Potenza motore 90W

• Alimentazione 230 V

• Fornita di olio e tubo per vuoto


