
45
A

-I
-F

M
FI

S
IC

A

FM 19ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com

FM

DESCRIZIONE
Il sistema messo a punto per lo studio della fisica nucleare 

permette di eseguire molti importanti esperimenti di fisica 

nucleare come lo scattering Compton, produzione di coppie, 

assorbimento di raggi gamma, attività di sorgenti radioattive, 

raggi X, misure di radioattività ambientale, raggi cosmici, ecc…

Lo spettrometro è costituito da un’unità centrale, con 

dimensioni di 33 x 22,9 x 6,3 cm, da un cavo di collegamento 

tra l’unità e il computer e da un software.

L’unità centrale integra, in uno scafo metallico schermato, le 

seguenti componenti:

•  Un alimentatore stabilizzato, che può fornire una differenza 

di potenziale compresa tra 0V e 2500V con una corrente 

massima di 1mA. La tensione in uscita può essere variata 

con un passo di 5V;

•  una catena preamplificatore - amplificatore, che può fornire 

un guadagno totale compreso tra 2x e 1000x;

•  i discriminatori upper-level e lower-level;

•  un convertitore analogico digitale, con clock da 80MHz, a 

2048 canali (utilizzabile anche a 1024, 512 e 256 canali);

•  una memoria temporanea per i dati;

•  un’interfaccia per collegamento con un computer, di tipo 

USB

Il software, installato e fatto eseguire sul computer cui lo 

spettrometro è collegato, permette sia il controllo di tutte le 

funzionalità dello spettrometro stesso, sia la visualizzazione 

e l’analisi completa dei risultati delle misurazioni. Inoltre 

contiene una libreria di spettri standard di isotopi (ISOMACH) 

per permettere una facile identificazione degli isotopi presenti 

nei campioni sottoposti all’analisi.

Le principali modalità di funzionamento del sistema sono:

• MCA per analisi di ampiezza d’impulso

• MCS per analisi temporali

• MSB per l’utilizzo con sistemi Mossbauer

PROGRAMMA DI FORMAZIONE 
•  Scattering Compton

•  Produzioni di coppie 

•  Assorbimento di gamma

•  Attività di sorgenti radioattive

•  Raggi X 

•  Misure di radioattività ambientale

•  Raggi cosmici

SPETTROMETRO PER LO STUDIO  
DELLA FISICA NUCLEARE
Mod. UCS-30/EV
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