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ELETTRONICA VENETA S.p.A. progetta e produce 

apparecchiature didattiche dal 1963. 

Questo tipo di apparecchiature, specialmente nei vari settori 

della tecnologia, permette di raggiungere due importanti 

obiettivi nel campo della didattica:

• facilitare l’attività di apprendimento da parte degli studenti 

con sistemi reali in grado di chiarire gli aspetti importanti della 

teoria appresa in aula e approfondita nei testi scolastici

• semplificare il lavoro dell’insegnante con la possibilità di 

dimostrare in parallelo all’attività teorica l’aspetto concreto e 

applicativo degli argomenti svolti

Naturalmente l’aumento di efficienza dell’attività didattica 

migliora e semplifica l’inserimento nel mondo del lavoro dei 

giovani studenti e giustifica nel modo migliore gli investimenti 

materiali ed umani che vengono effettuati nelle scuole di tutti 

i paesi.

INTRODUZIONE
GENERALE

ELETTRONICA VENETA S.p.A. opera a livello internazionale 

seguendo i programmi didattici di riferimento dei vari paesi e in 

accordo con le varie culture specifiche.

Per incontrare in modo soddisfacente le varie esigenze, 

vengono proposti sistemi flessibili per garantire la massima 

aderenza alle tecnologie attuali, al progresso tecnologico e alle 

richieste del mercato industriale locale per quanto riguarda i 

profili professionali richiesti. 

Oltre alla formazione scolastica regolare, i laboratori e le 

apparecchiature didattiche proposte permettono di realizzare 

anche la formazione post-diploma, la formazione continua e la 

riqualificazione professionale.

Le apparecchiature didattiche prodotte interessano gran parte 

dei settori tecnologici presenti nei programmi didattici degli 

istituti professionali, tecnologici e università sia nazionali che 

internazionali. 

La sede di ELETTRONICA VENETA S.p.A. sorge nel verde della 

regione Veneto, vicino a Venezia e costituisce un centro di 

sviluppo e di realizzazione di progetti con apparecchiature per 

l’attività didattica adatte ad ogni tipo di profilo professionale e 

tecnologico. 

L’integrazione di queste apparecchiature didattiche efficienti 

con le capacità della struttura scolastica locale permettono 

di mantenere sempre aggiornati i programmi di formazione e 

quindi dispensare una formazione attuale e di qualità per le 

diverse aspettative professionali degli studenti e per le esigenze 

tecnologiche industriali e di ricerca dei vari contesti locali. 

La certificazione ISO 9001 (Certificazione Sistema Qualità) 

ottenuta nel 1998 e aggiornata all’ultima edizione della norma, 

fornisce ulteriori garanzie sulla qualità dell’organizzazione 

di ELETTRONICA VENETA S.p.A. al fine di assicurare 

apparecchiature didattiche, formazione e servizi di standard 

elevati.

1



Il catalogo qui presentato copre tutte le branche principali 

della fisica, dalla meccanica classica (statica, dinamica, 

meccanica dei fluidi, vibrazioni meccaniche, acustica) all’ottica 

(geometrica, ondulatoria, ottica applicata), alla termodinamica, 

all’elettricità e magnetismo, alle forme di energia tradizionale 

ed alternativa fino ad arrivare ad argomenti più complessi quali 

la struttura fisica della materia, la fisica atomica e nucleare.

Inoltre viene proposto un datalogger con l’obiettivo di acquisire 

i dati relativi all’esperimento di fisica, chimica e biologia e 

attraverso opportuno software monitorare nel tempo certi 

parametri derivanti direttamente dal sistema di acquisizione o 

da particolari calcoli.

La parte iniziale del catalogo è composta da kit didattici che 

inglobano in un’unica soluzione esperimenti di meccanica, 

ottica, elettricità e magnetismo, termologia.

Tutte le apparecchiature proposte sono complete in modo tale 

che il docente non si trovi costretto ad identificare da solo i 

vari componenti per far funzionare l’esperimento ma abbia già 

tutto a disposizione.

Inoltre molto spesso le apparecchiature proposte sono modulari 

e vengono proposte con o senza sistema di acquisizione dati 

che risulta pertanto opzionale.

Tutti gli esperimenti proposti sono redatti da una parte didattica 

dedicata all’insegnante e allo studente con una prima parte 

di teoria sull’argomento, una parte relativa la composizione 

del kit, la procedura operativa per la messa in funzione 

dell’apparecchiatura ed alcuni esercizi relativi all’argomento.

UTENTI SPECIFICI:

• studenti scuole superiori quali licei ed istituti tecnici

• studenti universitari per le facoltà che includono nel piano di 

studi esami di fisica

PRESENTAZIONE

2
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SISTEMA DI ACQUISIZIONE DATI

AD Obiettivo:
• Acquisizione dati relativi all’esperimento in questione
• Applicazione del sistema di acquisizione alla fisica, 

chimica e biologia
• Raccolta in tempo reale ed in remoto dei dati 

sperimentali
• Possibilità di elaborazione dei dati tramite calcoli 

preimpostati e rappresentazione grafica degli stessi
• Lo stesso datalogger, software e sensori possono essere 

utilizzati per più esperimenti e sessioni sperimentali
• Il docente può condurre un esperimento dalla sua 

postazione mostrando i risultati a tutta la classe 
attraverso proiezione di dati, calcoli, grafici

Apparecchiature:
La proposta consiste in un sistema per l’acquisizione, l’analisi e 
la rappresentazione dei dati sperimentali e comprende:

• Sistema di acquisizione dati (datalogger);
• Software di supervisione e gestione dei dati;
• Sensori interni al datalogger che comprendono: 

tensione, corrente, temperatura, luminosità, campo 
magnetico, pressione dei gas;

• Sensori da collegare esternamente al sistema
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SISTEMA DI
ACQUISIZIONE DATI

DATALOGGER:
 EVLAB     EV2010/EV
 EVLAB2     EVS-EXP/EV

SOFTWARE EVLAB

SENSORI PER ESPERIMENTI DI FISICA:
 SENSORE DI ACCELERAZIONE   EVS-02/EV
 SENSORE DI FORZA    EVS-03/EV
 FOTOTRAGUARDO    EVS-04-PLUS/EV
 SENSORE DI CARICA ELETTRICA   EVS-05/EV
 TERMOCOPPIA     EVS-06/EV
 SENSORE DI FLUSSO IDRAULICO   EVS-07/EV
 SENSORE DI SUONO / FONOMETRO  EVS-08/EV
 SENSORE PRESSIONE DEI GAS DIFFERENZIALE EVS-10/EV
 SENSORE DI TENSIONE DIFFERENZIALE  EVS-11/EV
 SENSORE DI CORRENTE    EVS-12/EV
 SENSORE DI UMIDITÀ    EVS-14/EV
 SENSORE DI TEMPERATURA   EVS-15/EV
 SENSORE DI PRESSIONE DEI GAS   EVS-16/EV
 SONDA DI CAMPO MAGNETICO ASSIALE  EVS-18/EV
 SONDA DI CAMPO MAGNETICO TRASVERSALE EVS-19/EV
 SENSORE DI ALTA CORRENTE   EVS-20/EV
 SENSORE DI ALTI CAMPI MAGNETICI TRASVERSALE EVS-21/EV
 SENSORE DI RADIOATTIVITÀ    EVS-22/EV
 SENSORE DI LUMINOSITÀ    EVS-23/EV
 SENSORE DI IRRADIAMENTO   EVS-24/EV
 SENSORE ANEMOMETRICO   EVS-25/EV
 SENSORE DI DISTANZA    EVS-26/EV
 SENSORE DI TENSIONE      EVS-27/EV
 SENSORE DI ALTA CORRENTE   EVS-28/EV
 SENSORE DI IRRAGGIAMENTO SOLARE  EVS-29/EV
 SENSORE DI DISTANZA A INFRAROSSI  EVS-31/EV
 SENSORE DI TEMPERATURA   EVS-BP/EV
 SENSORE DI BASSA CORRENTE   EVS-32/EV
 SENSORE DI CORSA     EVS-33/EV
 SENSORE DI MOTO ROTATORIO   EVS-34/EV

DATALOGGER EXPERT     EV1003/EV
SENSORI WIRELESS PER TABLET ANDROID

STRUMENTAZIONE:
 ELETTROMETRO / COULOMBMETRO   F-EL/EV
 TIMER DIGITALE     5452
 FOTOTRAGUARDO     5453
 ELETTROMAGNETE     5454
 TIMER CON 2 FOTOTRAGUARDI   P1325-9S
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DATALOGGER EVLAB
Mod. EV2010/EV

Il Data Logger Mod. EV2010 è stato progettato per rendere 

semplice ed immediata la raccolta dei dati dalle sperimentazioni 

di laboratorio.

Può essere utilizzato in modo autonomo, con visualizzazione 

delle grandezze sul display grafico, ed impostazione comandi 

da joystick.

Può essere utilizzato con collegamento diretto ad un computer, 

via USB, per la raccolta dati e la loro elaborazione, numerica e 

grafica, tramite il software EvLAB Workspace.

La Unità Base contiene alcuni sensori maggiormente utilizzati 

nelle esperienze (tensione, corrente, temperatura, luminosità, 

campo magnetico e pressione), e può poi essere espanso 

mediante il collegamento esterno dei sensori della serie EvLAB 

Sensors.

È dotato di 2 Mb di memoria interna per la memorizzazione 

delle grandezze acquisite.

Contiene convertitori ad alta risoluzione (12 bit) per la massima 

precisione delle misure.

INTRODUZIONE
EvLAB è un ambiente didattico completo per la realizzazione 

di tutte le esperienze previste nei Laboratori di Fisica, Chimica 

e Biologia.

Esso prevede strumenti Hardware (Data Logger, Sensori, ecc.) 

per la raccolta dei dati e strumenti Software (Acquisizione Dati, 

Foglio Elettronico, Grafici, ecc.) per l’elaborazione e per la guida 

alle sperimentazioni (Training Software).

Sia gli strumenti Hardware, che quelli Software presentano 

caratteristiche di potenzialità, flessibilità ed espandibilità che 

ne fanno uno strumento unico sul mercato.

EVLAB
SISTEMA DI ACQUISIZIONE DATI 
PER FISICA, CHIMICA E BIOLOGIA
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CARATTERISTICHE TECNICHE
• Alimentazione da USB con alimentatore esterno 5 Vdc - 500 mA

• Alimentazione da USB quando viene collegato al PC

• Interfaccia USB Full Speed (12 Mbps) 2.0

• Display Grafico LCD: 128 x 64 pixels

• Joystick 5 posizioni

• N. 6 sensori inclusi: Tensione, Corrente, Temperatura, 

Luminosità, Campo Magnetico, Pressione dei gas assoluta

• Numero ingressi analogici per sensori esterni: 4

• Numero ingressi digitali: 3

• Numero uscite analogiche: 2

• Generatore di segnali interno

• Frequenza di campionamento max per canale singolo: 

1 MHz

• Risoluzione di conversione: 12 bit

• Memoria RAM: 2 Mb

Dimensioni: 158 x 93 x 30 mm

INCLUSI NELLA UNITÀ EV2010
Sensore di Tensione:

• Range: da -50 a +50V
• Misura DC e AC
• Risoluzione 16 bit

Sensore di Corrente:
• Range: da -2 a +2A
• Misura DC e AC
• Risoluzione 16 bit

Misura di Potenza elettrica (derivata):
• Potenza in DC
• Potenza Attiva, Reattiva, Apparente in AC
• CosFi e Frequenza in AC

Sensore di Temperatura:
• Range: da -50 a +150°C
• Precisione: ±0,1°C
• Risoluzione 12 bit

Sensore di Luminosità:
• Range: da 0 a 150klx
• Spettro: luce visibile
• Risoluzione 12 bit

Sensore di Campo Magnetico:
• Range: ±6,4mT
• Sensore effetto Hall
• Risoluzione 12 bit

Sensore di Pressione dei gas assoluta:
• Range: da 0 a 200kPa
• Sensore MEMS
• Risoluzione 12 bit

Generatore di segnali:
• 2 uscite di tensione programmabili per la generazione di 

segnali
• Range tensione di uscita: ±5Vdc
• Uscita segnale continuo, sinusoidale, onda quadra, onda 

triangolare 
• Risoluzione convertitori D/A: 12 bit

Oscilloscopio

DATALOGGER EVLAB2
Mod. EVS-EXP/EV

 

Il sistema è la versione senza display e tastiera del DataLogger 

Mod. EV2010. Esso viene utilizzato con il software EvLAB 

Workspace, ed è compatibile con le applicazioni LabView 

sviluppate. Può essere utilizzato da solo oppure può essere 

aggiunto al datalogger EVLAB come espansione per accrescere 

il numero di ingressi analogici e digitali a disposizione.

 

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Alimentazione da USB

• Interfaccia USB Full Speed 2.0 a 12 MHz

• Convertitore A/D interno a 12 bit

• Memoria interna 2Mb

• N. 11 Interfacce per sensori analogici esterni

• N. 5 Interfacce per sensori digitali esterni

• Generatore di segnali interno con N. 2 uscite

OPZIONALE
MOD. EVBAT/EV - BATTERIA 5V RICARICABILE

INCLUSO (PER OGNI TIPO DI DATALOGGER)

MANUALE DI ISTRUZIONI-E
V

LA
B

D
L-

2
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SOFTWARE EVLAB

È l’ambiente software di lavoro dedicato alla acquisizione, 

elaborazione ed analisi dei dati delle esperienze. Supporta i 

datalogger e tutti i sensori del sistema EvLAB.

È costituito da due tipologie di software:

• EvLAB Workspace

• EvLAB Workspace specifico per ogni esperimento

EVLAB WORKSPACE
Software generico di acquisizione dati in funzione del tempo. 

È possibile selezionare i vari parametri in corrispondenza dei 

diversi ingressi.

Il software mostra il valore dei singoli parametri in tempo reale 

e dà la possibilità di creare grafici degli stessi in funzione del 

tempo o degli altri parametri.

È possibile calibrare i singoli sensori e selezionare le modalità 

di acquisizione in continuo o in modo discreto immettendo il 

numero di misure e l’intervallo di campionamento.

I parametri possono essere raccolti in tabelle e/o diagrammati 

in un grafico. EVLab Workspace prevede una sezione di 

acquisizione del suono ed una relativa al generatore di funzioni 

interne al sistema.

EVLAB WORKSPACE SPECIFICO 
PER OGNI ESPERIMENTO
Per ogni esperimento presente nel catalogo di Fisica, Chimica 

e Biologia, dove è previsto l’utilizzo di un datalogger e di una 

serie di sensori, Elettronica Veneta ha previsto un software 

specifico corredato di parte didattica ampiamente sviluppata 

in cui si illustra:

• il principio scientifico che si vuole dimostrare / sperimentare, 

la procedura operativa per l’allestimento dell’esperimento 

corredato di figure illustrative e foto 

• la raccolta dati sperimentali con grafici in tempo reale

• calcoli da effettuare sulla base dei dati sperimentali a 

conferma del principio studiato

Il software costituisce perciò un valido aiuto per il docente nel 

preparare la lezione di laboratorio.

-E
V

LA
B

D
L-
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SENSORI ESTERNI EVLAB 
PER ESPERIMENTI DI FISICA

SENSORE DI ACCELERAZIONE
MOD. EVS-02/EV 

Utile per lo studio di tutti quei fenomeni che implicano collisioni 

monodimensionali o moti con accelerazioni entro i ± 8 g 

(± 80 m/s2).

ESPERIMENTI REALIZZABILI:
La seconda legge della dinamica, accelerazioni centripete, 

accelerazioni durante gli urti, accelerazioni su giostre.

CARATTERISTICHE:
• 3 assi (X-Y-Z)

- range: ±2g, ±8g

- risoluzione: 0,01g

SENSORE DI FORZA
MOD. EVS-03/EV

Questo sensore di forza può essere usato per studiare le forze 

impulsive durante gli urti, i moti armonici, l’andamento della 

forza di attrito al passare del tempo, la forza centripeta.

Può essere facilmente appeso ad un’asta metallica. Sono 

possibili due diverse regolazioni della portata: ± 10 N e ± 80 N 

(in trazione e in compressione).

ESPERIMENTI REALIZZABILI:
Le leggi della dinamica, studio di collisioni, studio dell’attrito, 

relazione tra quantità di moto e impulso, moto armonico.

CARATTERISTICHE:
• Per portata da -10 a 10 N 

Sensibilità: 0,0056 N 

• Per portata da -80 a 80 N 

Sensibilità: 0,056 N 

FOTOTRAGUARDO
MOD. EVS-04-PLUS/EV

I fototraguardi possono essere usati per studiare la caduta 

libera, il rotolamento di oggetti, gli urti sulla rotaia a cuscino 

d’aria, il pendolo, ecc.

Si possono collegare fino a tre fototraguardi in cascata. Il 

sensore è fornito di supporto con asta filettata per il fissaggio 

dello stesso sui vari apparati. 

ESPERIMENTI REALIZZABILI:
Rotaia a cuscino d’aria, misura di “g”, macchina di Atwood, 

studio del pendolo.

SENSORE DI CARICA ELETTRICA
MOD. EVS-05/EV

Questo sensore viene usato come un elettrometro elettronico. 

A differenza di un elettroscopio tradizionale, esso può 

effettuare anche misurazioni quantitative di carica elettrica 

e ciò permette di rendere più utili e interessanti i classici 

esperimenti di elettrostatica come il processo di carica per 

induzione, per strofinio e per contatto. Il sensore può essere 

usato anche per la misura della polarità elettrica. Il principio di 

funzionamento di questo sensore si basa sulla presenza di un 

sensore di tensione elettrica dalla impedenza estremamente 

alta e capacità di ingresso di 0,01µF. 

CARATTERISTICHE:
• Portata +/- 125 nC

• Capacità di ingresso 0.1 uF

• Corrente di bias: 2pA

• Risoluzione: 0.1 nC

TERMOCOPPIA
MOD. EVS-06/EV

La termocoppia, di tipo K, è l’ideale per misure di temperature 

molto alte, dove i sensori a semiconduttori non sono indicati.

CARATTERISTICHE:
• Portata: -200 °C ÷ 1400 °C 

• Sensibilità: 0,7°C

SENSORE DI FLUSSO IDRAULICO 
MOD. EVS-07/EV

Questo sensore permette di studiare facilmente il moto di un 

fluido misurandone la velocità. 

CARATTERISTICHE:
• Portata: da 0 a 3,5 m/s

• Sensibilità: 0,0012 m/s

-E
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SENSORE DI SUONO / FONOMETRO
MOD. EVS-08/EV

Questo sensore permette di registrare i livelli del suono in decibel. 

Esso è dotato di un microfono da interfacciare al Personal 

Computer. Attraverso il software specifico è possibile visualizzare 

il livello sonoro in funzione del tempo e quindi rilevare la forma 

d’onda di voci, suoni da strumenti musicali o diapason.

ESPERIMENTI REALIZZABILI:
Misura della velocità del suono attraverso tubo di Kundt.

CARATTERISTICHE:
• Portata: 60 dB

• Sensibilità: ± 3 dB

• Omni direzionale

• Bassa impedenza

• Frequenza: 20 Hz-16 kHz

SENSORE PRESSIONE DEI GAS 
DIFFERENZIALE - MOD. EVS-10/EV

Il sensore misura la differenza di pressione dei gas. Utilizza 

un sensore con tecnologia MEMS che fornisce le massime 

prestazioni.

CARATTERISTICHE:
• Range: 0-200 kPa

• Sensore MEMS

• Risoluzione conversione: 12 bit

• Risoluzione di misura: 0,05 kPa

SENSORE DI TENSIONE 
DIFFERENZIALE - MOD. EVS-11/EV

Il sensore misura la tensione differenziale tra 2 punti. Può essere 

utilizzato per misurare la tensione differenziale tra 2 punti in 

un circuito elettrico, o per leggere la tensione proveniente da 

trasduttori di misura.

CARATTERISTICHE:
• Campo di misura: ± 1 V

• Risoluzione di misura: 0,25 mV

• Impedenza di ingresso: 1 MΩ

SENSORE DI CORRENTE
MOD. EVS-12/EV

• Range: da -2 a +2A

• Misura DC e AC

• Risoluzione 12 bit

SENSORE DI UMIDITÀ
MOD. EVS-14/EV

Il sensore misura l’umidità relativa dell’aria. Esso utilizza un 

sensore di umidità di tipo capacitivo con condizionatore di 

segnale integrato.

CARATTERISTICHE:
• Campo di misura: 0% - 95%

• Risoluzione di misura: 0,02 RH

• Precisione: ± 3% RH

• Interfaccia con EVLab: analogica

SENSORE DI TEMPERATURA
MOD. EVS-15/EV

• Range: da -50 a +150°C

• Precisione: ±0,1°C

• Risoluzione 12 bit

SENSORE DI PRESSIONE DEI GAS
MOD. EVS-16/EV

• Range: da 0 a 200kPa

• Sensore MEMS

• Risoluzione 12 bit

SONDA DI CAMPO MAGNETICO 
ASSIALE - MOD. EVS-18/EV

Consente di misurare campi magnetici paralleli alla sonda.

• Range: ±6,4mT

• Sensore effetto Hall

• Risoluzione 12 bit

SONDA DI CAMPO MAGNETICO 
TRASVERSALE - MOD. EVS-19/EV

Consente di misurare campi magnetici perpendicolari alla 

sonda in fessure strette fino a 3 mm di larghezza.

• Range: ±6,4mT

• Sensore effetto Hall

• Risoluzione 12 bit

SENSORE DI ALTA CORRENTE
MOD. EVS-20/EV

• Range: da -20A a +20A

• Risoluzione: 0,03A 

• Misura DC e AC

SENSORE DI ALTI CAMPI MAGNETICI 
TRASVERSALE - MOD. EVS-21/EV

Consente di misurare campi magnetici perpendicolari alla 

sonda. 

• Range +/- 3T

• Sensore ad effetto Hall

• Risoluzione 12 bit

SENSORE DI RADIOATTIVITÀ
MOD. EVS-22/EV

Sensore a tubo geiger per la misura di radiazioni α, β, γ. 

Attraverso il software EVLab Workspace è possibile compiere 

diversi esperimenti quali lo studio dei decadimenti radioattivi.

CARATTERISTICHE:
• Sensibilità ai raggi γ emessi da Co60: 18 cps/mr/hr

• Fondo scala: 65.000 cps

• Tempo di acquisizione di una misura variabile tra 1 e 10 secondi

• Tubo Geiger con finestra frontale di mica sottile

• Tempo morto τ= 90 µs

• Gas rivelatore: miscela di neon e alogeno
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SENSORE DI LUMINOSITÀ 
MOD. EVS-23/EV

• Range 0 - 2.5 Klux

• Spettro: luce visibile

• Risoluzione 12 bit

SENSORE DI IRRADIAMENTO
MOD. EVS-24/EV

Consente di misurare la radiazione infrarossa emessa da un 

corpo caldo.

• Range: 0 - 25 mW/cm2

• Spettro: infrarosso

• Risoluzione: 12 bit

SENSORE ANEMOMETRICO
MOD. EVS-25/EV

Consente di misurare la velocità e la direzione del vento.

• Range: 0-150 m/s

SENSORE DI DISTANZA
MOD. EVS-26/EV

Il sensore di posizione o distanza si basa sul principio del sonar 

ed emette impulsi ultrasonici; dal tempo impiegato dall’eco 

per tornare indietro, il sistema calcola posizione, velocità e 

accelerazione degli oggetti che hanno riflesso l’impulso sonoro. 

ESPERIMENTI REALIZZABILI:
Grafici di moti vari, studio di collisioni, moto armonico 

semplice e smorzato; conservazione dell’energia meccanica, 

conservazione della quantità di moto, relazione tra quantità di 

moto e impulso.

Il sensore di distanza emette un pacchetto di impulsi a 

frequenza di 50 KHz e si mette in ascolto del pacchetto di 

ritorno provocato dalla riflessione sull’oggetto di cui si deve 

misurare la posizione. Il tempo che trascorre tra l’emissione e 

la rilevazione della ricezione determina la distanza dell’oggetto 

dal sensore.

CARATTERISTICHE:
• Sensore ad ultrasuoni a 50 KHz

• Range: 0,15 - 6 m

• Risoluzione di misura: 0,1 cm

SENSORE DI TENSIONE 
MOD. EVS-27/EV

• Range: da -100 a +100V

• Misura DC e AC

• Risoluzione 12 bit

SENSORE DI ALTA CORRENTE
MOD. EVS-28/EV

• Range: da -50A a +50A

• Risoluzione: 0,03A

• Misura DC e AC

SENSORE DI IRRAGGIAMENTO 
SOLARE - MOD. EVS-29/EV

• Range: da 0 a 1800 W/m2

• Tempo di risposta: < 30 sec.

• Risoluzione: 12 bit

SENSORE DI DISTANZA A 
INFRAROSSI - MOD. EVS-31/EV

Consente di individuare la posizione di oggetti metallici o 

superfici riflettenti. Range: da 100 a 550 mm

SENSORE DI TEMPERATURA 
MOD. EVS-BP/EV

• Range: da -50 a +150°C

• Precisione: ±0.1°C

• Risoluzione: 12 bit

• Lunghezza: 300 mm

SENSORE DI BASSA CORRENTE 
MOD. EVS-32/EV

• Range: da -100 µA a +100 µA

• Risoluzione: 1 µA

• Misura DC

SENSORE DI CORSA - MOD. EVS-33/EV

• Diametro interno della puleggia: 22 mm

• Rilevamento corsa massima: 61 mm

• Risoluzione percorso: 0.3 mm

• Rilevatore del valore misurato: potenziometro di precisione a filo

• Angolo di rotazione del rilevatore del valore misurato: 320°

• Variazioni di resistenza: 10 kohm/44 mm

• Velocità di spostamento massima consentita per

funzionamento continuo. 1 giro/s

• Coppia massima consentita sulle battute: 100 Ncm

• Comprende sensore di corsa con cavetto, asta di supporto

filettata, corda di nylon (1 m, 1 mm diametro), molla

SENSORE DI MOTO ROTATORIO
Mod. EVS-34/EV

Con uscita analogica. L’albero dotato di cuscinetto a sfere 

ruota con bassissimo attrito, consentendo anche esperimenti 

sulle leggi di conservazione nel moto rotatorio. Il sensore può 

essere montato con l’asta in dotazione in posizione assiale o 

trasversale. Viene fornito con un adattatore che ne consente 

l’utilizzo con qualsiasi interfaccia.

CARATTERISTICHE:
• Puleggia di trasmissione ø: 10 mm, 29 mm, 48 mm

• Uscita analogica 0-5 V

• Tre campi di misura selezionabili con un deviatore:

- ± 1 giro (± 360°) con risoluzione di 1°

- ± 5 giri (± 1800°) con risoluzione di 3,6°

- ± 10 giri (± 3600°) con risoluzione di 7,2°
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DATALOGGER EXPERT
Mod. EV1003/EV
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INTRODUZIONE
Il Datalogger Expert è un sistema sperimentale digitale che 

utilizza un tablet Windows ad alte prestazioni.

Caratteristiche:

• Acquisisce e salva automaticamente i dati. La memoria 

interna RAM-2G / ROM-3G, viene utilizzata per memorizzare 

i risultati degli esperimenti.

• È dotato di fotocamera anteriore e posteriore, che può 

essere utilizzata per fotografare gli esperimenti.

• Può essere connesso in rete, per condividere i risultati degli 

esperimenti.

• È dotato di porta per i sensori, porta USB e Bluetooth. 

Supporta connessioni multiple ed è compatibile con diverse 

generazioni di sensori Expert.

• Nella sua versione avanzata include 7 tipi di sensori per 

l’acquisizione dati.

• È in grado di raccogliere dati utilizzando fino a 4 sensori 

esterni collegati simultaneamente. Le porte utilizzate per 

collegare i sensori sono le stesse.

• Fornito con software applicativo

SPECIFICHE TECNICHE
Caratteristiche prodotto

• Tipologia: Pad

• Dimensioni:  275 x 175 x 25 mm

• Display: LCD  10.1’, 16:9

• Risoluzione: 1920x1200 IPS

• TP:  Touch screen

• Batteria: Li-Po 7000mAh

• Durata batteria: 6-8 h

Configurazione hardware

• CPU: Cherry trail, Z8350 (Quad-Core) 14nm

• Processore: 1.44GHz-1.84GHz

• GPU: Intel HD Graphic(Gen8)

• RAM: 2GB DDR3

• ROM Flash: Nand Flash 32 gb

• Fotocamera: Frontale 2.0 MP, retro 5.0 MP

• Altoparlante: incorporato, 8Ω/0.8W Horn  x  2

Sensori Incorporati
• Sensore di accelerazione di gravità

• Temperatura

- Range: -10 - 85°C

- Risoluzione: 0.1%

- Accuratezza: ±0.4%

• Umidità

- Range: 0-100%

- Risoluzione: 0.1%

- Accuratezza: ±4% @0-80%

• UV

- Range: 0-150W/m2

- Risoluzione: 0.05 W/ @365nm

- Lunghezza d’onda

• Luminosità

- Range: 1-128KLx

- Risoluzione: 100mLx

- Accuratezza: ±4%

• Pressione

- Range: 20-400KPa

- Risoluzione: 0.1KPa

- Accuratezza: 1.5%

• Battito cardiaco

- Range: 0-200bpm

- Risoluzione: 1bpm

- Accuratezza: ±1bmp

Connessioni di rete
• Wireless:

- WIFI 802.11b/g/n

- Bluetooth 4.0

• Ethernet: adattatore USB / Ethernet

Configurazione porte
• Slot per scheda di memoria TF: supporta SDHC/SDXC

• Standard USB3.0*1, USB2.0*1

• Cuffie: Ø 3.5mm standard auricolare

• DC: Ø 2.5mm Power plug in

• Uscita audio/video: HDMI 1.4a

• Ingresso sensore: porta RJ45; Le 4 porte di ingresso, che 

possono immettere segnali digitali e analogici, supportano 

l’estensione a due canali

Accessori Standard
• Adattatore di alimentazione: Standard 5V/2A

Configurazione software
• Sistema operativo: Windows 10 trial version

• Software applicativo: SWR ILab V8.0 
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SENSORI PER ESPERIMENTI DI
FISICA (NON INCLUSI)

MOD. SPECIFICHE

Sensore di tensione
EVS-2101/EV

Range: -25V~+25V
Risoluzione: 0.01V 
Accuratezza: ±0.01V

Sensore di tensione
EVS-2121/EV

Range: -60mV~+60mV
Risoluzione: 0.03 mV 
Accuratezza: 0.05 mV

Sensore di tensione
EVS-2128/EV

Range: -20V~+20V
 -2V~+2V
 -200mV~+200mV

Sensore di corrente
EVS-2102/EV

Range: -3.0 A~+3.0A
Risoluzione: 0.001A
Accuratezza: ±0.0015A

Sensore di corrente
EVS-2118/EV

Range: -20 mA - +20 mA                                             
Risoluzione: 0,01 mA                                  
Accuratezza: 0,1 mA   

Sensore di corrente
EVS-2129/EV

Range: -2A~+2A
 -200mA~+200mA
 -20mA~+20mA

Sensore di temperatura 
EVS-2104/EV

Range: -50°C~+150°C
Risoluzione: 0.05°C
Accuratezza: ±0.5°C

Sensore di pressione dei gas
EVS-2105/EV

Range: 0 ~ 700Kpa
Risoluzione: 0.025Kpa
Accuratezza: ±0.5 Kpa

Sensore di forza
EVS-2106/EV

Range: -50~+50N
Risoluzione: 0.004N
Accuratezza: ±0.05N

Sensore di distanza
EVS-2107/EV

Range: 20cm~200cm
Risoluzione: 1mm
Accuratezza: ±2%

Sensore di distanza
EVS-2117/EV

Range: 40cm~600cm
Risoluzione: 1mm

Fototraguardo
EVS-2108/EV

Range: 1~∞S
Risoluzione: 0.01ms

Sensore di accelerazione
EVS-2109/EV

Range: ±6g
Risoluzione: 0.003g
Accuratezza: ±0.01g

Sensore di Luminosità
EVS-2110/EV

Range doppio
Range: 0 ~ 6000LUX/0 ~ 50000LUX
Risoluzione: 1.5LUX/12.5LUX
Accuratezza: 1LUX

Sensore di Luminosità
EVS-2122/EV

Range triplo
Range: 0~600LUX / 0~6000LUX / 
0~50000LUX
Risoluzione: 0.15 LUX/1.5LUX/12 LUX
Accuratezza: 1LUX/1LUX/1LUX

Sensore di campo
magnetico assiale
EVS-2111/EV

Range: -64mT~+64mT
Risoluzione: 0.03mT
Accuratezza: 0.03mT

Sensore di suono
EVS-2112/EV

Range doppio
Range: 30~90dB / 80~110dB
Risoluzione: 0.015dB / 0.01dB
Frequenza: 20Hz-20kHz

Sensore di carica
EVS-2119/EV

Range doppio
Range: 0~22nC/0~220nC
Risoluzione: 0.01nC/0.1nC 
Accuratezza: 2% / 2%

Sensore di alta temperatura
EVS-2201/EV

Range: -200°C~+1200°C 
Risoluzione: 0.5°C
Accuratezza: ±1°C

Sensore di radioattività
EVS-2113/EV

Range: 0-40000 c/min

Sensore di bassa corrente
EVS-2103/EV

Range: -10µA~10µA
Risoluzione: 0.005µA
Accuratezza: ±0.1µA
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SENSORI PER ESPERIMENTI DI BIOLOGIA
E CHIMICA (NON INCLUSI)

MOD. SPECIFICHE

Sensore di pH
EVS-2202/EV

Range: 0 ~ 14 pH 
Risoluzione: 0.01 pH
Accuratezza: ±0.1

Sensore ORP
EVS-2214/EV

Range: ±2000mV
Risoluzione:1 mV
Accuratezza: ±5mV

Sensore di ossigeno 
disciolto
EVS-2219/EV

DO
Range di misura: 0-20mg/L
Accuratezza: ±0.5mg/L(10-35°C)
Risoluzione: 0.01mg/L
O2
Range di misura: 0-100%
Accuratezza: ±2%
Risoluzione: 0.1%

Sensore di ossigeno
gassoso EVS-2204/EV

Range: 0 ~ 100%
Risoluzione: 0.1%
Accuratezza: ±0.2%

Sensore di conducibilità
EVS-2203/EV

Range: 0~3000µs/cm /   
0~30000µs/cm 
Risoluzione: 0.7µs/cm / 8µs/cm
Accuratezza: ±1µs/cm / ±1µs/cm

Sensore di
anidride carbonica
EVS-2206/EV

Range: 0 ~ 100000ppm  
Risoluzione: 2ppm 
Accuratezza: (0~5000ppm) 3%
                 (5000~50000ppm) 4% 
                 (50000~100000ppm)6%

Sensore ECG
EVS-2210/EV

Range: ±5mV
Risoluzione: 0.0025mV

Respirometro
EVS-2211/EV

Range: ±315L/min
Risoluzione: 0.15L/min

Snsore di frequenza cardiaca
EVS-2224/EV

Range: 0~200bpm

Elettrodo ISE di Calcio
EVS-2232/EV

Range: 0-4000ppm
Risoluzione: 1ppm
Accuratezza: 1ppm

Sensore ISE Potassio
EVS-2235/EV

Range: 0-3600ppm
Risoluzione: 1ppm
Accuratezza: 1ppm

Elettrodo ISE di Cloruri 
EVS-2222/EV

Range: 0~1 mol/L
Accuratezza: 0.0002 mol/L
Range temperature: 0~80°C 
Range pH: 2~12

Elettrodo ISE di Nitrati  
EVS-2229/EV

Range: 0~460.0mg/L
Risoluzione: 0.1mg/L
Accuratezza: ±1.5%FS

Sensore di temperatura 
rapido
EVS-2120/EV

Range: -25°C~100°C
Risoluzione: 0.03°C
Accuratezza: ±0.5°C

Sensore di temperatura 
superficiale
EVS-2125/EV

Range: -30.0~150.0°C
Risoluzione: 0.05°C
Accuratezza: ±0.5°C

Sensore di anidride
carbonica disciolta
EVS-2218/EV

Range: 4.7 ppm ~ 1760 ppm
Risoluzione: 0.1 ppm

Sensore di Idrogeno
EVS-2228/EV

Range: 0~100%
Risoluzione: 1%

Sensore di umidità
EVS-2207/EV

Range: 0 ~ 100%
Risoluzione: 1%
Accuratezza: ±2%
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EVLAB
STRUMENTAZIONE
ELETTROMETRO / COULOMBMETRO 
MOD. F-EL/EV

Strumento utilizzato per la determinazione della carica 

elettrostatica.

Esso è composto da condensatori a capacità nota che vengono 

caricati a partire da una sorgente di cariche elettrostatiche. 

Misurando la tensione ai capi del condensatore attraverso 

un voltmetro, è possibile risalire alla carica accumulata. 

 

CARATTERISTICHE:
• Portate: +/- 1 µC

Impedenza d’ingresso: >= 1013 ohm

Corrente d’ingresso: <= 0.5 pA

Capacità di ingresso dell’amplificatore: 0,01 µF; 100 nF
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TIMER DIGITALE MOD. 5452

Consigliato per esperimenti con rotaia a cuscino d'aria. 

Esegue funzioni pre-impostate per aiutare gli studenti nello 

svolgimento di esperienze sulla dinamica.

Le funzioni presenti sono le seguenti:

• Start / stop

• Conteggio

• Calibrazione

• Collisione

• Accelerazione

• Accelerazione di gravità (caduta libera)

• Cicli

Per un corretto funzionamento sono necessarie due fotocellule 

mod. 5453 e un elettromagnete mod. 5454.

FOTOTRAGUARDO MOD. 5453

Il fototraguardo lavora come un interruttore. È formato da un 

trasmettitore ed un ricevitore ad infrarossi montati su una 

forcella in plastica.

• Tempo di risposta: ~ 0.004 ms

ELETTROMAGNETE MOD. 5454

Sistema di sgancio utilizzabile con timer codice 5452.

TIMER CON 2 FOTOTRAGUARDI 
MOD. P1325-9S

Timer digitale portatile con display, altezza display 12.5 mm, 

accuratezza 10 ms, a batterie. Modalità: cronometro / start-stop 

/ gate.

•  2 fototraguardi; ampiezza bracci 78 mm

•  2 cavi di connessione L=135 cm ognuno
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KIT DIDATTICI

Obiettivo:
• Presenza in un unico kit di molteplici esperimenti 

riguardanti diversi settori della fisica quali la meccanica, 
l’elettricità ed il magnetismo, la termologia e l’ottica

• Parte didattica con descrizione accurata di ogni singolo 
esperimento

• Possibilità di estendere i kit didattici a tutta l’aula 
in gruppi di 3-4 persone in modo che tutti possano 
svolgere gli stessi esperimenti

• Per ogni kit didattico sono disponibili dai 20 ai 35 
esperimenti specifici per settore

Apparecchiature:
La proposta consiste in 4 diversi kit didattici relativi a:

• Studio della meccanica
• Studio di elettricità e magnetismo
• Studio dell’ottica
• Studio della termologia

KD
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KIT DIDATTICI

 ELETTRICITÀ E MAGNETISMO  mod. KF-EM/EV

 MECCANICA    mod. KF-MC/EV

 OTTICA    mod. KF-OT/EV

 TERMOLOGIA    mod. KF-TE/EV

KD 5

KD 7

KD 9

KD 10
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KIT DIDATTICO -
ELETTRICITÀ E MAGNETISMO
Mod. KF-EM/EV

DESCRIZIONE
Kit didattico dotato di Guida alle esperienze per l’alunno ed 

il professore per la realizzazione di più di 30 esperimenti di 

elettricità e magnetismo.

ESPERIMENTI
• Elettrizzazione per strofinio, induzione e contatto

• Interazioni tra corpi elettrizzati. Pendolo elettrostatico. 

Carica elettrica

• Quantizzazione dello stato di elettrizzazione. L’elettrometro

• Interazioni tra corpi carichi e senza carica. Elettroforo. 

Induzione elettrostatica

• Conduttori ed isolanti

• Corrente elettrica. Luminosità dei conduttori

• Circuiti con lampade in serie ed in parallelo

• Circuiti con due lampade ed un commutatore

• Circuiti con una lampada e due commutatori

• Effetto della corrente elettrica. Riscaldamento dei conduttori. 

Fusibili.

• Misura dell’intensità di corrente e di tensione elettrica. 

Scala degli apparati di misura

• Uso del multimetro digitale. Scale

• Effetto chimico della corrente elettrica. Deposito di materia 

sugli elettrodi

• Legge di Ohm

• Dipendenza della resistenza di un conduttore dalle sue 

caratteristiche, lunghezza e sezione

• Associazione di resistenze

• Il potenziometro come reostato o resistenza variabile
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• Potenza elettrica. Dipendenza dall’intensità di corrente e 

dalla tensione

• Conversione di energia elettrica in termica. Resistenza di 

immersione

• Coppia termoelettrica

• Conversione di energia luminosa in elettrica. Cellula solare

• Conversione di energia elettrica in chimica. Pila elettrica

• Conversione di energia elettrica in chimica. Accumulatore al 

piombo

• Sostanze magnetiche e non magnetiche

• Magneti. Spettri magnetici

• Esperimento di Oersted

• Comportamento delle bobine. Elettromagneti

• Applicazioni degli elettromagneti: campanello elettrico

• Fondamento dei galvanometri

• Effetto di una bobina nei circuiti in CC e CA

• Il trasformatore

• Fenomeni di induzione elettromagnetica

• Fondamento del motore - generatore di corrente continua

• Motore - generatore di corrente variabile. Alternatore

• Eccitazione parallela di un alternatore o di una dinamo

• Motore elettrico. Conversione di energia elettrica in meccanica

• Motore elettrico in serie ed in derivazione
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COMPONENTI
Amperometro da tavolo, tripla scala: ±0.5 mA; ±0.5 A e ± 1 A 

CC; Barra di plexiglas 30 cm di lunghezza e 12 mm diametro; 

Barra di vetro, 30 cm di lunghezza e 10 mm diametro; Barra 

di ebanite, 30 cm di lunghezza e 10 mm di diametro; Bussola 

diametro 100 mm; Bobine con morsetti: bobina da 400 spire; 

bobina da 1600 spire; bobina da 3200 spire; Cassa con 4 

biglie con filo metallizzato (pendolo elettrostatico); Cavi di 

connessione: rosso, nero, blu e verde; Rocca di filo; Rocchetti di 

filo metallico (1 costantana diametro 0.2; 1 costantana diametro 

0.4; 1 nichel- cromo diametro 0.2; 1 nichel cromo diametro 0.4; 

1 rame diametro 0.2; 1 rame diametro 0.4;1 ferro diametro 0.2, 

1 ferro diametro 0.4); Cellula solare con supporto e morsetti di 

connessione; Elettrodi composti da: grafite in forma cilindrica, 

nickel cromo in forma di T, rame in forma di T, piombo in forma 

di T, zinco in forma di T; Elettroforo con disco diametro 90 mm; 

Elettrometro a foglia con scala; Flacone con limatura di ferro; 

Fonte di alimentazione, uscite: 1.5; 3; 4.5; 6; 9 e 12 V CC e CA, 2 

A max, cortocircuitabile e stabilizzata; Galvanometro didattico; 

Magneti rettangolari 70 x 20 x 8 mm; magnete a ferro di cavallo 

75 x 40 x 5 mm; Interruttore a coltello, permette il montaggio di 

interruttore commutatore, interruttore semplice ed interruttore 

doppio sul pannello; Interruttore a pulsante con basetta per 

montaggio su pannello; lamina plastica per elettroforo 290 x 

110 mm; lamina per campanello elettrico e supporto; lampada 

cerca morsetti; lampada da 3.5 V 0.3 A E-10; LED su supporto 

di metacrilato, serigrafato con simbolo elettrico e basetta per 

pannello di montaggio; Motore generatore da sperimentazione; 

Motore su pannello con basetta di connessione per pannello 

di montaggio; Nucleo rettangolare di ferro massiccio da 

inserire all’interno della bobina; Nucleo ad U per l’inserimento 

delle bobine e nucleo di chiusura; Pannello per il montaggio 

elementi di connessione con 25 nodi di connessione di 4 

punti di contatto, 6 nodi di 2 punti di contatto e due linee 

per l’alimentazione con 14 punti di connessione; Panno di 

lana; Panno di seta; Termocoppia con prese da 4 mm; Pinze a 

coccodrillo; Multimetro; Potenziometro su supporto, da 100 Ώ, 

4 W; piastrina di cortocircuito; resistenza di riscaldamento per 

tensioni 6V; resistenza da 1 W in supporto di metacrilato con 

basetta per la connessione al pannello di montaggio; bicchiere 

da 500 ml; voltmetro da tavolo, doppia scala ± 3V e ± 12V CC; 

Insieme di barre composto da: 1 barra di rame da 200 mm, 1 

barra di ottone da 200 mm, 1 barra di legno da 200 mm, 1 barra 

di plastica da 200 mm;
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KIT DIDATTICO -
MECCANICA
Mod. KF-MC/EV

DESCRIZIONE
Kit didattico dotato di Guida alle esperienze per l’alunno ed 

il professore per la realizzazione di più di 35 esperimenti di 

meccanica.

ESPERIMENTI
MISURE - ERRORI
• Misura di grandezze fisiche. Limiti di errore

• Misura di lunghezze con il calibro.

• Misure di tempi con il cronometro elettronico

• Misura di masse, volumi e densità

- misura di masse

- misure di volume

MOVIMENTI RETTILINEI. CADUTA LIBERA.
• Moto rettilineo uniforme

- di un carrello, con barriere e cronoscopio

- di una sfera, con barriere e cronoscopio

- con un motiriduttore

• Grafici del moto rettilineo uniforme

• Accelerazione di un corpo mobile

• Moto rettilineo uniformemente accelerato

- di un carrello su un piano inclinato

- di una sfera

• Caduta libera. Determinazione di “g”.

- esperienza simile al tubo di Newton

- con l’apparecchiatura per la caduta libera, con barriere 

fotoelettriche

- montaggio con la macchina di Atwood

MOVIMENTO CIRCOLARE
• Moto circolare uniforme. Velocità angolare. Accelerazione 

normale

• Moto circolare uniformemente accelerato. Accelerazione angolare
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COMBINAZIONE DI MOVIMENTI
• Lancio orizzontale

• Piano inclinato e lancio orizzontale

• Lancio obliquo

MOTO ARMONICO SEMPLICE
• Moto armonico semplice con una molla e barriere 

fotoelettriche

• Moto armonico semplice del pendolo con barriere 

fotoelettriche

COMBINAZIONE DI FORZE
• Composizione di forze concorrenti

• Composizione di forze parallele

MOMENTO DI UNA FORZA. COPPIE. MACCHINE
• Momento di una forza. Coppie (I) e (II)

• Momento di una forza. Condizioni di equilibrio

• Leve. Legge di equilibrio.

• Puleggie. Legge di equilibrio.

• Piano inclinato. Forze e lavoro. Scomposizione di forze.

PRINCIPI DELLA DINAMICA. MASSA INERZIALE
• Leggi di Newton

• Principio di inerzia, di azione e reazione

• Macchina di Atwood

ATTRITO
• Forze dovute all’attrito

QUANTITÀ DI MOTO. COLLISIONI
• Studio sulle collisioni. Conservazione della quantità di moto:

- su piano con sfere

- con piano inclinato

• Collisioni con carrelli e paraurti
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ENERGIA MECCANICA
• Energia meccanica

• Campi conservativi 

• Conservazione dell’energia

DINAMICA DEL MOTO ARMONICO. I PENDOLI
• Pendolo semplice

• Pendolo composto

DINAMICA DELLA MOLLA
• Legge di Hooke

• Rapporto periodo-massa

DINAMICA DI ROTAZIONE. FORZA CENTRIPETA. 
MOMENTI DI INERZIA
• Forza centripeta

- con sistema di rotazione

- con filo e sfera

• Momento di inerzia

• Momento di inerzia del pendolo fisico

• Pendolo di torsione

• Osservazioni

ONDE LONGITUDINALI E TRASVERSALI
• Onde longitudinali e trasversali

• Riflessione e rifrazione di onde

ONDE STAZIONARIE
• Onde stazionarie in una corda

IL SUONO. VELOCITÀ E FREQUENZA
• Origine del suono

• Risonanza acustica

• Interferenze sonore

• Velocità del suono

• Frequenza del suono

PRESSIONE IDROSTATICA
• Pressione idrostatica

• Pressa idraulica

PRINCIPIO DI ARCHIMEDE. MISURE DI DENSITÀ
• Verifica del principio di Archimede

• Misure di densità

PRESSIONE ATMOSFERICA
• Pressione atmosferica. Effetti prodotti. 
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COMPONENTI
Filo per torsione, con due terminali esagonali; Base di supporto 

per tre bacchette, con due viti per la messa a livello ed una 

vite centrale per il fissaggio di profilo; Base di supporto singola; 

Blocchetto metallico con gancio, Rocchetto di filo, Sfera in 

alluminio con gancio; Biglie in ferro; Sfere di ferro con gancio; 

Sfera in plastica con gancio; Raccoglitore di sfere; Calibro a 

corsoio; Rocchetto di filo elastico; Carrello di spostamento 

con base, sotto attrito; Cilindro con disco; Cinghia di gomma 

per motoriduttore; Cordella metrica; Contatore digitale a due 

barriere con due serie di cavetti di collegamento; Vibratore 

temporizzato; Fune; Diapason con massa; Dinamometri; Dischi 

di carta carbone, da usarsi con il vibratore temporizzato; 

Elettrocalamita; Morsetti di fissaggio per profili.

Morsetto di fissaggio ad inclinazione; Alimentatore, con 

cavetti di collegamento; Elastico; Set di due siringhe con 

diametro differente; Serie di pesi; Lanciatore di proiettili con 

sfera; Martello per diapason; Motoriduttore con sistema di 

montaggio, provvisto di regolatore di velocità e puleggia a 

gradini; Molla con indice; Molla piccola; Molla grande; Livella 

a bolla d’aria; Noce con astina e 4 fermi; Noce doppia; Noce di 

torsione; Leva didattica; Paraurti per carrello; Carta millimetrata 

e carta carbone; Pendoli; Contrappesi per asta di rotazione; 

Profilo multiuso: a piano corto, per supporto della base, Attacco 

angoli per profili da 120 cm; Profilo a piano lungo con scala 

metrica. Piano orizzontale e piano inclinato; Puleggia con 

gancio; Puleggia con asta; Provetta; Recipiente con scarico in 

alto; Rotolo di nastro per vibratore temporizzato; Dispositivo di 

rotazione con astina.

Supporti rimovibili per profili; Supporti per barriere, Supporto 

per torsione; Superfici da sfregamento in legno, plastica ed 

alluminio; Goniometro; Provetta con bacchetta di vetro e tappo

Tubo cono-cilindrico; Tubi di silicone; Astina con pinza; Bacchette 

lunghe; Bacchetta media; Bacchetta piccola; Manuale.
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KIT DIDATTICO -
OTTICA
Mod. KF-OT/EV

DESCRIZIONE
Kit didattico dotato di Guida alle esperienze per l’alunno ed il 

professore per la realizzazione di più di 20 esperimenti di Ottica.

ESPERIMENTI
PROPAGAZIONE DELLA LUCE
• Propagazione rettilinea della luce. Indipendenza dei raggi 

luminosi, ombre e penombre.

RIFLESSIONE DELLA LUCE
• Riflessione della luce su specchi piani e sferici.

• Leggi della riflessione della luce.

• Messa a fuoco e lunghezza focale di uno specchio sferico.

• Immagini ottenute con specchi piatti.

• Immagini ottenute da specchi concavi e convessi.

RIFRAZIONE DELLA LUCE
• Rifrazione della luce in diversi ambienti.

• Rifrazione della luce attraverso le lenti.

• Messa a fuoco, centro ottico e lunghezza focale di una lente. 

Potenza

• Leggi della rifrazione della luce.

• Angolo, limite e riflessione totale.

• Rifrazione attraverso un prisma. Angolo di deviazione 

minima.

• Immagini ottenute da lenti convergenti.

• Immagini ottenute da lenti divergenti.

• Indice di rifrazione di un liquido.

• Prisma di riflessione totale.

DISPERSIONE DELLA LUCE
• Dispersione della luce bianca.

DIFFRAZIONE DELLA LUCE
• Diffrazione della luce.

• Reticolo di diffrazione.

INTERFERENZE LUMINOSE
• Interferenze luminose.

POLARIZZAZIONE
• Polarizzazione lineare.

STRUMENTI OTTICI
• Immagini ottenute con la lente di ingrandimento.

• Strumenti ottici. Il cannocchiale di Galileo.

• Strumenti ottici. Il microscopio.

• Strumenti ottici. Il telescopio astronomico.

• Immagini ottenute con la macchina fotografica.

• Modello d’occhio umano. Difetti visuali e sua correzione.

COMPONENTI
Banco ottico; Base di supporto; Base di supporto magnetizzata; 

Contenitore rettangolare; contenitore semicircolare; diaframmi 

di vario tipo; diapositive di vario tipo; Disco di Hartl; Disco di 

carta, Specchi vari, sorgente luminosa con alimentatore; 

lenti di vario tipo; modello occhio; Schermo bianco; Schermo 

traslucido; Prisma in vetro Flint; Prisma in vetro Crown; 

Prisma a 90°; Set di polarizzazione; Sezioni di lenti; Supporto 

diaframmi circolare; Supporto diaframmi rettangolari; reticolo 

di diffrazione, goniometro, Manuale.
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KIT DIDATTICO -
TERMOLOGIA
Mod. KF-TE/EV

DESCRIZIONE
Kit didattico dotato di Guida alle esperienze per l’alunno ed 

il professore per la realizzazione di più di 20 esperimenti di 

Termologia.

ESPERIMENTI
CALORE E TEMPERATURA. TERMOMETRIA
• Differenza tra calore e temperatura.

• Taratura di un termometro.

EQUILIBRIO TERMICO. CALORIMETRIA
• Equilibrio termico.

• Capacità calorica.

• Equivalente in acqua di un calorimetro.

• Determinazione del calore specifico di un solido

• Determinazione del calore specifico di un liquido

• Curva di riscaldamento dei liquidi.

DILATAZIONE DEI SOLIDI E DEI LIQUIDI
• Dilatazione lineare dei solidi. Misura del coefficiente di 

dilatazione lineare

• Dilatazione cubica dei solidi

• Dilatazione dei liquidi. Misura del coefficiente di dilatazione 

apparente.

• Dilatazione anomala dell’acqua.

• Osservazione della dilatazione dei gas

• Leggi dei gas. Legge di Boyle-Mariotte, di Charles e di Gay-Lussac.

CAMBIAMENTO DI STATO
• Cambiamento di stato dell’acqua.

• Curva di scioglimento del ghiaccio

• Curva di fusione e solidificazione della naftalina.

• Calore latente di fusione

• Calore latente di evaporazione dell‘acqua.

• Miscuglio ghiaccio e sale.

• Separazione delle sostanze per distillazione.

• Sublimazione della Naftalina

• Evaporazione

PROPAGAZIONE DEL CALORE
• Propagazione del calore per conduzione

• Propagazione del calore per convezione.

• Propagazione del calore per irraggiamento. Misura della 

energia radiante.

• Le interazioni tra sistemi a differenti temperature

• Il calore assorbito dalle sostanze

TRASFORMAZIONI DELL’ENERGIA
• Trasformazione del calore in energia meccanica. Macchina termica.

• Trasformazione dell’energia elettrica in calore.

• Trasformazione del calore in energia elettrica. La termocoppia

LA TERMODINAMICA
• Processo spontaneo Reazione di un acido con un metallo

• Reazioni esotermiche ed endotermiche.

• Equilibrio tra solubilità e temperatura.

• Calore di reazione acido-base.

• Entalpia della reazione di neutralizzazione

• Entalpia o calore della reazione di combustione

COMPONENTI
Calorimetro; apparato per la conduzione del calore; bilancia di 

evaporazione; Attinometro; Dilatometro con scala e supporto 

per tubi di dilatazione; Amperometro analogico; Anello di 

Gravesande; Apparato per la conduzione del calore con 5 

bacchette; Anello con asta di 8 cm. di diametro; Bilancia; Base da 

supporto; Capsula di porcellana da 100 ml; 1 Cilindro di alluminio, 

con gancio; 1 Cilindro di ferro, con gancio, 1 Cronometro 

digitale; 1 Contagocce con tettarella; 1 Imbuto in vetro da 75 

mL; 1 Supporto porta provette; 1 Filo con gancio; 1 Manometro 

a“U”, con supporto; 1 Beuta da 250 ml, 1 Bruciatore a gas con 

cartuccia; 1 Mulinello per turbina; 3 Morsetto doppio; 1 Carta 

millimetrata, 1 Pinza per burette; 1 Pinza semiautomatica; 1 

Pinza in legno per provette; 1 Pipetta 10 ml; 1 Provetta graduata, 

250 ml; 1 Metro graduato; 1 Reticella in fibra di vetro, Coperchio 

con doppio foro; Coperchio con foro singolo, 2 Termometro scala 

-10 a 110 C; 1 Termometro scala -10 a 110°C; 1 Termocoppia; 

3 Provetta dimensioni 150 x 18; 1 Tubo in silicone; 1 Tubo in 

vetro; 1 Capillare dritto in vetro dimensioni 1 x 6 x 600 mm; 1 

Capillare dritto in vetro dimensioni 1 x 6 x 300 mm; 1 Bacchette 

per dilatazione, in alluminio, ferro e rame, 1 Bacchetta in vetro 

per agitazione; 1 Bacchetta metallica con gancio per mulinetto e 

per termometro; 2 Asta da montare sulla base; 1 Becher forma 

bassa 500 ml; 2 Becher forma bassa 250 ml; 2 Vetro da orologio, 

dimensioni 60 mm; 1 Voltmetro analogico; Manuale.
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MECCANICA

ME

Obiettivo:

• Misura, metodi di misura e calibrazione di parametri di base 
quali: lunghezza, peso, tempo, temperatura, pressione

• Studio composizione di forze, forza elastica, legge di Hooke, 
equilibrio dei momenti, leve, piano inclinato, carrucole e paranchi

• Determinazione velocità istantanea e media di un oggetto, 
accelerazione, determinazione moto lineare o rotatorio, 
determinazione valore costante gravitazionale

• Dimostrazione leggi di Newton, attrito statico e dinamico, 
concetti di lavoro ed energia, moto armonico

• Energia potenziale e cinetica
• Studio moto rotatorio, momento d’inerzia
• Forza centrifuga e centripeta
• Pendoli ed oscillazioni armoniche
• Propagazione delle onde
• Studio meccanica dei fluidi
• Vibrazioni meccaniche, acustica

Apparecchiature:
Le esperienze di fisica proposte riguardano la meccanica di base ed in 
particolare:

• Apparecchiature per la misura e la calibrazione di parametri quali 
lunghezza, peso, tempo, temperatura, pressione

• Complessi ed apparati per esperienze di statica quali 
composizione e scomposizione di forze, carrucole, paranchi

• Apparecchiature per lo studio degli allungamenti elastici
• Apparecchiature per lo studio del moto lineare o rotatorio
• Apparecchiature per lo studio del moto ed oscillazioni armoniche
• Apparecchiature per lo studio della forza centripeta e centrifuga
• Apparecchiature per lo studio della meccanica dei fluidi
• Apparecchiature per lo studio dei suoni e dell’acustica
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METODI DI MISURA

MISURA COSTANTI DI BASE: LUNGHEZZA, PESO E TEMPO mod. F-MMB/EV

MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA E CALIBRAZIONE mod. F-MMT/EV
 
MISURAZIONE DELLA PRESSIONE E CALIBRAZIONE mod. F-MMP/EV

ME 5

ME 6

ME 7
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MISURA COSTANTI DI BASE: 
LUNGHEZZA, PESO E TEMPO
Mod. F-MMB/EV

-F
M

M
B

-5

DESCRIZIONE
Misuratori tipo calibri, micrometri e sferometri vengono 

utilizzati per effettuare misure accurate di lunghezze, spessori, 

diametri e curvature.

Per la determinazione del peso viene utilizzata una bilancia 

meccanica, un timer viene utilizzato per effettuare un’accurata 

misura del tempo. Vengono dimostrate le procedure di misura, 

l’accuratezza della misura e l’accuratezza nella lettura.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
L’unità permette di approfondire
le seguenti tematiche:
• lunghezza

• diametro

• spessore diametro interno

• curvatura

• Risoluzione nel calcolo del peso

• Misura del tempo

OBIETTIVI
• Determinazione del volume dei tubi mediante il calibro

• Determinazione dello spessore di fili, cubi e piastre mediante 

il micrometro

• Determinazione dello spessore di piastre e del raggio di 

curvatura di vetri orologio mediante lo sferometro

SPECIFICHE TECNICHE
• Calibro Vernier in acciaio inox

• Micrometro meccanico 0-25 mm

• Sferometro centesimale

• Bilancia di precisione del tipo a doppio piatto da 500 gr

• Set di pesi di precisione (da 1 mg a 200 gr)

• Piastra di vetro

• Vetri orologio di diverso diametro (60, 80, 110 mm)

• Tubi di vetro di diverso diametro e lunghezza

• Filo

• Sfere Ø=25 mm da pendolo (alluminio, ottone, ferro, legno, rame)

• Asta con gancio

• Treppiede

• Ganci di fissaggio

• Righello

• Cavi di connessione

• Set di 6 cilindri di uguale volume (alluminio, rame, ottone, 

zinco, ferro e piombo)

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• EVLAB DATALOGGER 
mod. EV2010/EV o EVS-EXP/EV 
comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE 
mod. SW-F-MMB/EV

• 1 fototraguardo mod. EVS-04-PLUS/EV
• PERSONAL COMPUTER
oppure

• TIMER DIGITALE mod. 5452
• Fototraguardo mod. 5453

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
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MISURAZIONE DELLA
TEMPERATURA E CALIBRAZIONE
Mod. F-MMT/EV

DESCRIZIONE
L’unità è stata progettata per studiare le tecniche di misura 

della temperatura e le modalità di calibrazione dei relativi 

sensori utilizzando punti fissi ed un termometro con certificato 

di calibrazione. 

Essa è costituita da un bagno d’acqua calda ed un bagno a 

ghiaccio per generare accurati punti di riferimento (punto 

di ebollizione e punto di fusione dell’acqua) e temperature 

variabili.

Una serie di termometri di diversa tipologia è fissata su un 

supporto che può essere spostato dal bagno caldo al bagno a 

ghiaccio. I termometri a disposizione sono i seguenti:

• termoresistenza Pt100 campione con certificato di taratura;

• termoresistenza Pt100 industriale;

• 2 termocoppie K;

• termistore PTC;

• termometro a gas inerte;

• termometro a liquido.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
L’unità permette di approfondire
le seguenti tematiche:
• Concetti di misura della temperatura Celsius (scale di 

temperatura, conversioni tra scale, errore sullo zero e sul  

fondo scala, errori di linearità)

• Proprietà e comportamento caratteristico dei diversi  

sistemi di misura della temperatura (proprietà termoelettriche 

di un termometro a resistenza di platino, di una termocoppia 

e di un termistore, di un termometro a gas e a liquido, 

velocità di risposta)

• Calibrazione di termometri utilizzando punti fissi o sensori 

certificati

-F
M

M
T-

1

SPECIFICHE TECNICHE:

•  Bagno termico in acciaio inox AISI 304 dotato di:

- agitatore

- resistenza di riscaldamento schermata

- livellostato di sicurezza

•  Dewar in acciaio inox con isolamento ad alto vuoto, capacità 

1 litro

•  Supporto per termometri

•  Termoresistenza Pt100 campione con certificato di 

calibrazione su 3 punti

•  Termoresistenza Pt100 industriale di classe A

•  Termocoppia K dotata di amplificatore

•  Termocoppia K dotata di trasmettitore 4-20 mA con funzione 

“zero” e “span”

•  Termistore (PTC)

•  Termometro a liquido

•  Termometro a gas

•  Console elettrica dotata di 5 display e comandi

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
•  Acqua distillata: 6 litri

•  Ghiaccio tritato prodotto da acqua distillata: 1 litro

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
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MISURAZIONE DELLA
PRESSIONE E CALIBRAZIONE
Mod. F-MMP/EV

DESCRIZIONE
L’unità è stata progettata per studiare le tecniche di misura 

della pressione e le modalità di calibrazione dei relativi sensori. 

Utilizzando una bilancia a pesi è possibile generare pressioni 

prefissate e calibrare un manometro a molla Bourdon ed un 

sensore di pressione elettronico.

La bilancia a pesi è costituita da un pistone sul quale può essere 

montata una serie di pesi che generano pressioni fino a 2 bar.

Il manometro è un classico manometro a molla Bourdon 

industriale mentre il sensore è un classico trasmettitore di 

pressione industriale di tipo piezoresistivo.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
L’unità permette di approfondire
le seguenti tematiche:
•  Concetto di pressione = forza / area

•  Funzionamento di un manometro a molla Bourdon

•  Funzionamento di una bilancia a pesi

•  Concetti di misura e calibrazione

•  Pressione assoluta e relativa

•  Errori di zero, fondo scala e linearità

•  Taratura di un manometro

•  Calibrazione di un trasmettitore di pressione

SPECIFICHE TECNICHE:

•  Bilancia a pesi, realizzata in acciaio inox AISI 304, dotata di 

serie di pesi in grado di generare pressioni fino a 2 bar 

•  Manometro a molla Bourdon con quadrante trasparente per 

visualizzare il meccanismo interno

•  Trasmettitore di pressione industriale, tipo piezoresistivo, 

con uscita 4-20 mA 

•  Console elettrica dotata di display e sistema di calibrazione 

con “zero” e “span”

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)
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INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
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STATICA

COMPLESSO DI STATICA PER LAVAGNA MAGNETICA mod. F-ST/EV

APPARATO PER ESPERIENZE SUI
SISTEMI DI CARRUCOLE    mod. F-CAR/EV

TAVOLINO DI VARIGNON    mod. VART/EV

PIANO INCLINATO E STUDIO DELL’ATTRITO  mod. F-PI/EV

APPARATO PER LO STUDIO DELLA
TORSIONE STATICA E DINAMICA   mod. F-TORS/EV

ME 9

ME 10

ME 11

ME 12

ME 13



45
A

-I
-M

E
FI

S
IC

A

ME 9ELETTRONICA 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

M
E

COMPLESSO DI STATICA
PER LAVAGNA MAGNETICA
Mod. F-ST/EV

DESCRIZIONE
Per l’esecuzione di esperimenti di statica visibili a grande 

distanza, di facile e rapida realizzazione su lavagna magnetica.

20 esperienze eseguibili.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Composizione di forze concorrenti

• Composizione di forze parallele

• Scomposizione di una forza

• Le forze elastiche

• La legge di Hooke

• Il baricentro

• Equilibrio di un’asta fulcrata

• Equilibrio di momenti

• Le leve

• Il piano inclinato

• L’attrito radente

• Le carrucole

• Carrucole in parallelo

• Carrucole in serie

• Combinazioni di macchine semplici

SPECIFICHE TECNICHE
•  Asta per leve con perno

•  Lamiera per baricentro

•  Corpo di forma irregolare in plexiglass per baricentro

•  Disco dei momenti completo di chiodini

•  Goniometro

•  Piano inclinato con goniometro

•  Set di cinque molle a spirale con indice (0.5N; 1N; 2N; 3N, 5N)

•  Dinamometro 2.5 N

•  Indicatori per catetometro

•  Filo di nylon

•  Pesiera in legno

•  2 carrucole doppie in parallelo

•  2 carrucole triple in serie

•  2 carrucole doppie in serie

•  3 magneti con gancio

•  2 supporti per dinamometro

•  2 carrucole fisse con magnete

•  2 carrelli

• 2 carrucole semplici

•  1 blocchetto di legno con gancio

•  1 peso da 20 gr

•  1 peso da 50 gr

•  2 set di pesi da 10 gr

•  1 anellino

•  Lavagna magnetica 90 x 60 cm

•  Valigia
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INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
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APPARATO PER ESPERIENZE SUI 
SISTEMI DI CARRUCOLE
Mod. F-CAR/EV

DESCRIZIONE
La carrucola è una macchina semplice atta al sollevamento 

di carichi. Si possono distinguere tra carrucole fisse, mobili e 

composte.

L’apparato presentato è estremamente versatile ed è utilizzato 

per la dimostrazione di vari concetti associati alle pulegge e 

loro configurazione.

Esso consiste in una base di legno rettangolare ricoperta di 

formica con 2 supporti per aste di metallo. All’estremità delle 

barre verticali, due ganci supportano una barra orizzontale 

delle stesse dimensioni di quelle verticali.

Vengono forniti otto anelli con gancio da inserire sull’asta 

orizzontale per la sospensione di varie pulegge.

Un argano viene fissato sulla base in legno ad una estremità, 

con un gancio per attaccare una puleggia all’altra estremità 

della base.

Tutti i pezzi sono contenuti all’interno di un contenitore.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•  Differenze meccaniche tra puleggia singola e doppia

•  Vantaggio meccanico di una puleggia a 4 passi

•  Vantaggio meccanico di pulegge singole, doppie, triple, 

tandem pulegge triple, quadruple

SPECIFICHE TECNICHE
• Pulegge: 7 singole, 2 triple in tandem, 2 quadruple

• Base in legno: 81 x 20 cm con 2 supporti, un argano ed un 

gancio chiuso

• Aste: 3 (diametro 12.5 mm e lunghezza 81 cm)

• Anelli con gancio: 8

• Ganci per aste: 3

• Perno e ruota: 1

• Corda: 1 rotolo

• Traversino di manovra per stringere barre verticali: 1

• Masse: ottone, fessurate. 2 x 10 gm, 2 x 20 gm, 2 x 50 gm,  

4 x 100 gm, 4 x 200 gm, 1 x 500 gm. 15 pesi totale

• Ganci per pesi in ottone. 5 x 50 gm, 1 x 20 gm, 1 x 10 gm. 

Totale 7 ganci.
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INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
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TAVOLINO DI VARIGNON
Mod. VART/EV

DESCRIZIONE 
Tavolino per la verifica delle leggi di composizione e 

scomposizione delle forze. Esso consiste di un tavolo in 

alluminio del diametro 40 cm.

Il collare rialzato ha una scala, graduata in 360°, montata su 

supporto verticale provvisto di viti di livellamento.

Il tavolino ha un anello nel centro fissato con corde che passano 

attraverso quattro pulegge, da fissare al tavolo.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•  Verifica delle leggi di composizione e scomposizione delle 

forze

•  Determinazione risultante delle forze attraverso metodo 

grafico e metodo delle componenti

SPECIFICHE TECNICHE
•  Tavolino in alluminio Ø 40 cm

•  4 pulegge

•  4 portapesi

•  Pesi disponibili: 2 x 10 gr; 2 x 20 gr; 4 x 50 gr; 4 x 100 gr

Dimensioni: Diametro del tavolo 400 mm.
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PIANO INCLINATO
Mod. F-PI/EV

DESCRIZIONE
Apparato per lo studio del piano inclinato e per la 

sperimentazione sull’attrito. Consiste di una tavola piana 

incernierata alla base ad un’estremità e dotata di puleggia per 

il tensionamento della corda all’altra estremità. È possibile 

variare l’inclinazione del piano. Completa di rullo metallico, 

carrello e slitte per l’attrito,. 

Il goniometro consente di misurare l'angolo di inclinazione.

Attraverso Datalogger e fototraguardo con puleggia è possibile 

confrontare il valore di accelerazione teorica con quello 

sperimentale.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Misurazione della forza resistente di un corpo in base 

all’angolo di inclinazione sul piano inclinato

• Rappresentazione del rapporto tra la forza resistente ed il 

peso in funzione dell’angolo di inclinazione

• Concetto di attrito statico e dinamico

• Accelerazione su piano inclinato

• Componenti forze su piano inclinato

• Determinazione forza di attrito

• Determinazione coefficiente di attrito

SPECIFICHE TECNICHE
• Piano inclinato 600 x 75 mm

• Goniometro

• Carrello

• Puleggia

• 1 dinamometro da 5 N

• Set di pesatura da 1 gr a 500 gr

• Cronometro digitale

• Filo inestensibile

• Slitte in legno e in plastica

• Rullo metallico 70 x 25 mm

-F
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INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 

OPZIONALE
• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV  

comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-PI/EV per la gestione completa  
degli esperimenti interattivi

• 1 fototraguardo mod. EVS-04-PLUS/EV
• PERSONAL COMPUTER
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APPARATO PER LO STUDIO DELLA 
TORSIONE STATICA E DINAMICA
Mod. F-TORS/EV

DESCRIZIONE
Sistema progettato per lo studio del pendolo di torsione.

Attraverso questo apparato è possibile misurare i seguenti 

parametri:

• costante di torsione di fili di diverso diametro e lunghezza

• momento di coppia applicato ai fili in funzione della distanza 

della forza applicata

• momento d’inerzia del pendolo di torsione

Il sistema è costituito da una piastra con foro centrale dotata di 

due pulegge con cuscinetto a sfera.

Le linee tracciate sulla piastra danno la direzione delle linee di 

azione. 

Vengono fornite un set di fili di torsione e pesi per l’applicazione 

delle forze alla leva.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Determinazione periodo di vibrazione in relazione alle 

dimensioni geometriche delle barre (lunghezza e diametro)

• Determinazione del modulo di rigidità per il materiale in 

esame

SPECIFICHE TECNICHE
• Apparato per lo studio della torsione 30 x 40 x 80 cm

• Barre in alluminio di diverse dimensioni (lunghezza 300 mm, 

Ø 2 mm; lunghezza 500 mm, Ø 2 mm, 3 mm, 4 mm)

• Barra in ottone lunghezza 500 mm, Ø 2 mm

• Barra in rame lunghezza 500 mm, Ø 2 mm

• Barra in acciaio lunghezza 500 mm, Ø 2 mm

• Set di pesi

-F
T

O
R

S
-2

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
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DINAMICA
APPARATO LEGGE DI HOOKE    mod. F-HK/EV

LEGGE DI HOOKE E TEST MECCANICI SU MATERIALI  mod. F-HO/EV

ROTAIA A CUSCINO D’ARIA CON FOTOTRAGUARDI   mod. ROT-1/EV

ROTAIA A CUSCINO D’ARIA CON FOTOTRAGUARDI E TIMER DIGITALE mod. ROT-1T/EV

ROTAIA A CUSCINO D’ARIA CON SONAR   mod. ROT-2/EV

KIT LEGGI DEL MOTO COMPUTERIZZATO   mod. F-MOT/EV

APPARATO PER LO STUDIO DELLA CADUTA LIBERA 
E MACCHINA DI ATWOOD     mod. F-GFALL/EV

APPARATO PER LO STUDIO DELLA CADUTA LIBERA   mod. F-GRAV/EV

MACCHINA DI ATWOOD     mod. F-ATW/EV

DETERMINAZIONE DELLA COSTANTE GRAVITAZIONALE
MEDIANTE BILANCIA DI CAVENDISH COMPUTERIZZATO  mod. F-CAV/EV

LANCIATORE DI PROIETTILI     mod. PRL/EV

APPARECCHIO PER LO STUDIO DEL MOTO ROTAZIONALE  mod. F-AR/EV

SISTEMA PER LO STUDIO DEL MOTO ROTATORIO  mod. ROTS/EV

GIROSCOPIO PER LA DETERMINAZIONE DEL MOMENTO D’INERZIA mod. F-GIR/EV

APPARECCHIO PER LO STUDIO DELLA FORZA CENTRIFUGA mod. F-FCF/EV

PENDOLO DI MAXWELL     mod. F-MAX/EV

PENDOLO BALISTICO     mod. F-PB/EV

APPARATO MODULARE PER LO STUDIO DELLE OSCILLAZIONI ARMONICHE
 SET DI BASE       mod. F-ARM-B/EV
 PENDOLO SEMPLICE      mod. F-ARM-PS/EV 
 PENDOLO ELASTICO      mod. F-ARM-PE/EV
 PENDOLO FISICO      mod. F-ARM-PF/EV
 PENDOLO DI TORSIONE      mod. F-ARM-PT/EV
 PENDOLI ACCOPPIATI      mod. F-ARM-PA/EV
 SUPPORTO SENSORE      mod. F-ARM-SS/EV

APPARATO PER LO STUDIO DELLE ONDE MECCANICHE  mod. F-OM/EV

PENDOLO REVERSIBILE DI KATER    mod. F-KAT/EV

OSCILLATORE FORZATO E RISONANZA   mod. F-OSC/EV

PENDOLO DI WILBERFORCE     mod. F-WF/EV

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

ME 15

ME 16

ME 17

ME 18

ME 19
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ME 21

ME 22
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ME 30
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ME 35
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APPARATO LEGGE DI HOOKE
Mod. F-HK/EV

DESCRIZIONE
In un corpo elastico, deformazione e tensione sono 

proporzionali tra loro. Tale correlazione riscontrata da Robert 

Hooke viene spesso analizzata su una molla elicoidale caricata 

con un peso. La variazione di lunghezza della molla elicoidale 

è proporzionale al peso agganciatovi. Nell’esperimento si 

misurano cinque diverse molle elicoidali in tensione i cui indici 

di rigidezza, grazie ad un’idonea selezione di diametro del filo e 

diametro spire, si differenziano complessivamente di un ordine 

di grandezza. In tutti i casi, la validità della legge di Hooke per 

forze superiori al pretensionamento risulta confermata.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Conferma della legge di Hooke e determinazione dell’indice 

di rigidezza per cinque diverse molle elicoidali

• Confronto degli indici di rigidezza misurati con quelli calcolati

SPECIFICHE TECNICHE
• 1 Set molle ad elica per verificare la legge di Hooke

• 1 Set pesi a fessura 20 - 100 g

• 1 Scala per altezza, 1 m

• 1 Set indicatori per scale

• 1 Piede a barilotto

• 1 Asta di supporto, 1000 mm

• 1 Base di supporto, 3 gambe, 150 mm

• Calibro a corsoio
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INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
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LEGGE DI HOOKE E
TEST MECCANICI SU MATERIALI
Mod. F-HO/EV

DESCRIZIONE
Attraverso questo esperimento è possibile dimostrare la validità 

della legge di Hooke utilizzando molle ad elica con diversa 

costante elastica. Inoltre l’apparato consente di determinare 

il limite di elasticità, l’isteresi elastica e l’elasticità residua di 

diverse tipologie di materiali soggette a forze via via crescenti.

L’apparato è costituito da un dispositivo che consente di 

allungare la molla o il filo di materiale in esame.

Attraverso il sensore di distanza ad impulsi ultrasonici, è 

possibile rilevare l’allungamento percentuale del materiale 

rispetto alla lunghezza a riposo mentre il sensore di forza rileva 

lo sforzo applicato alla molla / filo di materiale.

Attraverso il datalogger ed il software relativo è possibile 

visualizzare in tempo reale il grafico della forza vs l’allungamento 

per diverse tipologie di molle nonché il grafico dello sforzo 

vs l’elongazione per diverse tipologie di materiale dato in 

dotazione. Il sistema consente la determinazione del limite di 

plasticità ed elasticità del materiale nonché il punto di rottura.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•  Verifica legge di Hooke

•  Determinazione costante elastica di una molla

•  Misura forza di tensione in funzione dell’elongazione per tre 

diverse molle elicoidali

•  Concetto di isteresi elastica

• Determinazione grafico sforzo / deformazione per fili di 

materiale differente

• Determinazione limite di elasticità, limite di plasticità e punto 

di rottura per fili di materiale diverso

-F
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SPECIFICHE TECNICHE
• Binario di scorrimento lungo 1 metro, largo 16 cm

• Supporto per sensore di forza con indice

• Set di 3 molle elicoidali di diversa costante elastica

• Set di fili di diverso materiale (filo di rame, filo di plastica)

• Dispositivo con barra filettata e manovella

• Supporto per molla

• Supporto per sonar

• Riflettore per sonar

• Scala metrica da 1 m

  

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV  

comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-HO/EV per la gestione completa  
degli esperimenti interattivi

• Sensore di forza mod. EVS-03/EV
• Sensore di distanza mod. EVS-26/EV
• PERSONAL COMPUTER
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ROTAIA A CUSCINO D’ARIA
CON FOTOTRAGUARDI
Mod. ROT-1/EV
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6

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV  
comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-ROT-1/EV per la gestione completa  
degli esperimenti interattivi

• 3 fototraguardi mod. EVS-04-PLUS/EV
• PERSONAL COMPUTER

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 

SPECIFICHE TECNICHE
• Rotaia a cuscino d’aria in alluminio sezione triangolare, 

lunghezza 2 metri

• Soffiante ad aria

• 2 carrelli

• Lamine di oscuramento fototraguardi

• 4 respingenti elastici

• Pesi per carrelli

• Goniometro

• 2 molle

• 4 supporti per fototraguardi

• Elettromagnete di rilascio carrello con relè

• Puleggia a raggiera

• Portapesi con pesi

• Filo inestensibile

• Disco in ferro per attacco ad elettromagnete

DESCRIZIONE
Rotaia a cuscino d’aria in alluminio di sezione 

triangolare lunga 2 metri utilizzata per condurre 

esperimenti sulle leggi del moto, velocità, 

accelerazione e momento. Ad un’estremità di 

questa viene collegato un tubo flessibile connesso 

ad una soffiante d’aria. I carrelli si muovono sulla 

rotaia a cuscino d’aria minimizzando gli attriti. 

Tutti gli esperimenti possono essere condotti in 

posizione inclinata od orizzontale. 

La rilevazione della velocità ed accelerazione 

istantanea e media viene effettuata mediante la 

disposizione di 3 fototraguardi mentre un relè 

viene utilizzato per il rilascio dell’elettromagnete utilizzato per 

la partenza del carrello.

Un fototraguardo può essere connesso alla puleggia per la 

determinazione dell’accelerazione angolare e lineare generata 

da una forza di intensità variabile applicata al carrello e quindi 

per la verifica della seconda legge di Newton. Attraverso 

il datalogger ed il software relativo è possibile effettuare 

una serie di esperimenti relativamente al moto uniforme, 

moto uniformemente accelerato, le leggi fondamentali della 

dinamica, il principio di conservazione della quantità di moto, 

urti elastici contro ostacolo fisso, urto elastico tra due carrelli, 

oscillazioni elastiche, principio di conservazione dell’energia.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•  Determinazione velocità istantanea e media

•  Determinazione accelerazione istantanea e media

•  Moto uniforme ed uniformemente accelerato

•  Le leggi fondamentali della dinamica

•  Principio di conservazione della quantità di moto

•  Urti elastici contro ostacolo fisso

•  Urto elastico tra due carrelli

•  Oscillazioni elastiche

•  Principio di conservazione dell’energia

Tutti gli esperimenti si possono condurre in posizione orizzontale 

od inclinata.
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ROTAIA A CUSCINO D’ARIA
CON TIMER DIGITALE
Mod. ROT-1T/EV
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SPECIFICHE TECNICHE
•  Rotaia a cuscino d’aria in alluminio sezione triangolare 

lunghezza 2 metri

• Soffiante ad aria

• 2 carrelli

• Lamine di oscuramento fototraguardi

• 4 Respingenti elastici

• Pesi per carrelli

• Goniometro

• 2 molle

• 3 supporti per fototraguardi

• Puleggia a raggiera

• Portapesi con pesi

• Filo inestensibile

• Elettromagnete di sgancio

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• TIMER DIGITALE mod. 5452
• 2 fototraguardi mod. 5453

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 

DESCRIZIONE
Rotaia a cuscino d’aria in alluminio di sezione triangolare 

lunga 2 metri utilizzata per condurre esperimenti sulle leggi 

del moto, velocità, accelerazione e momento. Ad un’estremità 

di questa viene collegato un tubo flessibile connesso ad una 

soffiante d’aria. I carrelli si muovono sulla rotaia a cuscino 

d’aria minimizzando gli attriti.

Tutti gli esperimenti possono essere condotti in posizione 

inclinata od orizzontale. 

La rilevazione della velocità ed accelerazione istantanea e media 

viene effettuata mediante la disposizione di 2 fototraguardi.

Attraverso il timer digitale è possibile effettuare una serie 

di esperimenti relativamente al moto uniforme, moto 

uniformemente accelerato, leggi fondamentali della dinamica, 

principio di conservazione della quantità di moto, urti elastici 

contro ostacolo fisso, urto elastico tra due carrelli, oscillazioni 

elastiche, principio di conservazione dell’energia.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•  Determinazione velocità istantanea e media

•  Determinazione accelerazione istantanea e media

•  Moto uniforme ed uniformemente accelerato

• Le leggi fondamentali della dinamica

•  Principio di conservazione della quantità di moto

•  Urti elastici contro ostacolo fisso

•  Urto elastico tra due carrelli

•  Oscillazioni elastiche

•  Principio di conservazione dell’energia

Tutti gli esperimenti si possono condurre in posizione 

orizzontale od inclinata.
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ROTAIA A CUSCINO
D’ARIA CON SONAR
Mod. ROT-2/EV
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INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV  
comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-ROT-2/EV per la gestione completa  
degli esperimenti interattivi

• 2 sensori di distanza mod. EVS-26/EV
• 1 fototraguardo mod. EVS-04-PLUS/EV
• PERSONAL COMPUTER

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 

•  Oscillazioni elastiche
•  Principio di conservazione dell’energia

Tutti gli esperimenti si possono condurre in posizione 
orizzontale o inclinata.

SPECIFICHE TECNICHE
•  Rotaia a cuscino d’aria in alluminio sezione triangolare, 

lunghezza 2 metri
•  Soffiante ad aria
•  2 carrelli
•  2 riflettori per sonar
• 4 Respingenti elastici
•  Pesi per carrelli
•  Goniometro
•  2 molle
•  Elettromagnete di rilascio carrello con relè
•  Supporti per sensori di distanza
•  Puleggia a raggiera
•  Portapesi con pesi
•  Filo inestensibile
• Disco in ferro per attacco ad elettromagnete

DESCRIZIONE
Rotaia a cuscino d’aria in alluminio di sezione triangolare 
lunga 2 metri utilizzata per condurre esperimenti sulle leggi 
del moto, velocità, accelerazione e momento. Ad un’estremità 
di questa viene collegato un tubo flessibile connesso ad una 
soffiante d’aria. I carrelli si muovono sulla rotaia a cuscino 
d’aria minimizzando gli attriti. 
Tutti gli esperimenti possono essere condotti in posizione 
inclinata od orizzontale. La rilevazione della velocità ed 
accelerazione istantanea e media viene effettuata mediante 
la disposizione di 1 sensore di distanza all’estremità della 
rotaia che sfrutta la tecnologia dell’ecosonar ed un riflettore 
per sonar da posizionare sul carrello. Per lo studio degli urti 
vengono utilizzati due ecosonar contemporaneamente con due 
riflettori per sonar mentre attraverso un relè viene rilasciato un 
elettromagnete utilizzato per la partenza del carrello.
Un fototraguardo può essere connesso alla puleggia per la 
determinazione dell’accelerazione angolare e lineare generata 
da una forza di intensità variabile applicata al carrello e quindi 
per la verifica della seconda legge di Newton.
Attraverso il datalogger ed il software relativo è possibile 
effettuare una serie di esperimenti relativamente al 
moto uniforme, moto uniformemente accelerato, le leggi 
fondamentali della dinamica, il principio di conservazione della 
quantità di moto, urti elastici contro ostacolo fisso, urto elastico 
tra due carrelli, oscillazioni elastiche, principio di conservazione 
dell’energia.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•  Determinazione velocità istantanea e media

•  Determinazione accelerazione istantanea e media
•  Moto uniforme ed uniformemente accelerato
• Le leggi fondamentali della dinamica
• Principio di conservazione della quantità di moto
• Urti elastici contro ostacolo fisso
• Urto elastico tra due carrelli
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KIT LEGGI DEL MOTO 
COMPUTERIZZATO
Mod. F-MOT/EV

DESCRIZIONE
L’apparato è stato progettato per studiare e sperimentare le 

leggi del moto di Newton. Attraverso il datalogger ed il software 

è possibile effettuare le sperimentazioni a computer.

La pista utilizzata per gli esperimenti è realizzata in legno / 

metallo di ottima qualità con superficie liscia con scanalature 

lineari per il moto piano di carrelli.

Ad una estremità è fissata una puleggia che consente di 

sospendere dei pesi.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•  Dimostrazione attrito statico e dinamico

•  Dimostrazione seconda legge di Newton del moto

•  Dimostrazione relazione tra lavoro ed energia

• Dimostrazione relazione tra impulso e momento

•  Dimostrazione semplice moto armonico

•  Determinazione energia nel semplice moto armonico

•  Determinazione costante di una molla elicoidale

• Determinazione velocità media di un oggetto

•  Determinazione velocità istantanea di un oggetto

•  Determinazione accelerazione di un oggetto

• Dimostrazione collisione elastica

• Dimostrazione legge di conservazione dell’energia

• Dimostrazione trasferimento di energia

SPECIFICHE TECNICHE
• 1 Piano in legno con supporti per fototraguardi

• 1 Binario con supporti per fototraguardi

• 2 Carrelli con bandiera di oscuramento

• 1 Carrello elettrico

-F
M
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INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV  
comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-MOT/EV per la gestione completa  
degli esperimenti interattivi

• 2 fototraguardi mod. EVS-04-PLUS/EV
• PERSONAL COMPUTER
oppure

• TIMER DIGITALE mod. 5452
• 2 fototraguardi mod. 5453

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 

• 1 Blocco in legno

• 1 Puleggia

• 1 Dinamometro 2.5 N

• 1 Set di molle con indice

• 1 Set di pesi composto da:

- 3 pesi da 10 gr

- 4 pesi da 50 gr

- Piattello portapesi

• Respingente elastico per carrello

• 1 Respingente elastico da posizionare tra i carrelli

• 1 Rocchetto di filo

• 1 Rotella metrica

• 2 Molle lunghe

• 1 Set di tubetti per facilitare l’operazione di legare il filo tra 

i due carrelli
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APPARATO PER LO STUDIO
DELLA CADUTA LIBERA 
E MACCHINA DI ATWOOD
Mod. F-GFALL/EV

-F
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Apparato per caduta libera

DESCRIZIONE
Visualizzare la fenomenologia della caduta libera di un corpo 

è tradizionalmente difficile visti i brevi intervalli di tempo e le 

brevi distanze percorse. Grazie all’apparecchiatura proposta 

è possibile dividere l’apprendimento in due fasi: macchina di 

Atwood, caduta libera.

La macchina di Atwood consente di studiare la caduta di un 

corpo soggetto a forza costante, ma a bassa velocità in modo 

tale che l’attrito dell’aria sia trascurabile. Questa caratteristica 

permette di apprezzare anche visivamente la fenomenologia 

legata alla caduta libera. L’apparecchiatura è costituita 

da un supporto verticale in alluminio sul quale si possono 

agevolmente comporre le varie configurazioni del sistema. È 

possibile svolgere una gamma completa di esperimenti.

Si può studiare il moto uniformemente accelerato, la caduta 

in presenza di attrito viscoso, i moti oscillatori nei fluidi, i moti 

oscillatori in presenza di forze costanti. Le nozioni apprese con 

la prima configurazione consentono allo studente di svolgere, 

con la seconda configurazione, un classico esperimento di 

caduta libera, determinare l’accelerazione di gravità e valutare 

gli effetti dell’aria sul moto.

Tutti i parametri del sistema (velocità, forze, accelerazioni) si 

possono acquisire tramite datalogger EVlab e opportuni sensori. 

Viene fornito, inoltre, un software dedicato che consente di 

svolgere in modo semplice tutti gli esperimenti e di confrontare 

le ipotesi teoriche con le misure sperimentali e visualizzare in 

tempo reale su grafici e tabelle i moti studiati.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE 
•  Studio del moto uniformemente accelerato 

•  Studio di un moto oscillatorio con accelerazione costante

• Studio delle oscillazioni smorzate in un fluido

•  Studio dell’attrito viscoso

• Determinazione del valore dell’accelerazione di gravità

•  Studio del piano inclinato

•  Effetti dell’aria sulla caduta libera di un corpo.

•  Principio di Archimede in condizioni dinamiche.

SPECIFICHE TECNICHE
•  Sostegno in alluminio per accessori macchina di Atwood e 

caduta libera altezza 1 metro su base in acciaio 40 x 40 cm

• 1 biglia in ferro per caduta libera

• 2 piani inclinati lunghezza 40 cm, larghezza 4 cm 

con goniometro

• 3 pulegge per macchina di Atwood

•  Supporti per sensori (fototraguardi, sensore di forza)

•  Elettromagnete di sgancio

• 2 carrelli

• Pesi per macchina di Atwood

• Contenitore per fluidi in plexiglass

• Accessori per lo studio delle oscillazioni

Macchina di Atwood

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV  

comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-GFALL/EV per la gestione completa  
degli esperimenti interattivi

• Sensore di forza mod. EVS-03/EV
• 2 fototraguardi mod. EVS-04-PLUS/EV
• PERSONAL COMPUTER

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
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M
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APPARATO PER LO STUDIO
DELLA CADUTA LIBERA 
Mod. F-GRAV/EV

DESCRIZIONE
Utilizzando un timer digitale, l'apparato misura il tempo di 

caduta di una sfera in base all'altezza. Garantisce precisione 

ed è facile da usare e assemblare. Include un elettromagnete di 

sgancio regolabile in altezza.

L'altezza di caduta è impostata con precisione millimetrica 

grazie all'asta graduata.

Un vassoio posizionato alla base dell'apparato viene utilizzato 

per raccogliere la sfera che cade.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Caduta dei gravi

• Equazione del tempo per un oggetto che cade

• Distanza percorsa dall'oggetto nel tempo

• Velocità d'impatto

• Limite di velocità

• Sperimentazione con fototraguardi e timer digitale

SPECIFICHE TECNICHE
•  Sostegno in alluminio per caduta libera con base in acciaio 

da 400 x 400 mm

• Asta verticale graduata in metallo, altezza 1 m

•  Elettromagnete di sgancio

• Sfera di acciaio

• Vassoio di raccolta per la sfera

• 2 supporti per fototraguardi

• 2 fototraguardi mod. 5453

• Timer digitale mod. 5452:
- Adatto ad esperimenti su rotaia a cuscino d’aria

- Funzioni preimpostate per esperienze sulla dinamica

- Funzioni disponibili:

. Avvio / arresto

. Conteggio

. Calibrazione

. Collisione

. Accelerazione

. Accelerazione per gravità (caduta libera)

. Ciclo

- Per un corretto funzionamento dell'apparecchiatura sono 

necessari due fototraguardi-F
G

R
A

V
-0 OPZIONALE

• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV  
comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-GRAV/EV per la gestione completa  
degli esperimenti interattivi

• PERSONAL COMPUTER

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 



45
A

-I
-M

E
FI

S
IC

A

ME 23ELETTRONICA 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

M
E

MACCHINA DI ATWOOD
Mod. F-ATW/EV
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DESCRIZIONE
La macchina di Atwood consente di studiare la caduta di un 

corpo soggetto a forza costante, ma a bassa velocità in modo 

tale che l’attrito dell’aria sia trascurabile. Questa caratteristica 

permette di apprezzare anche visivamente la fenomenologia 

legata alla caduta libera. L’apparecchiatura è costituita 

da un supporto verticale in alluminio sul quale si possono 

agevolmente comporre le varie configurazioni del sistema. 

È possibile svolgere una gamma completa di esperimenti. Si 

può studiare il moto uniformemente accelerato, la caduta in 

presenza di attrito viscoso, i moti oscillatori nei fluidi, i moti 

oscillatori in presenza di forze costanti. Tutti i parametri del 

sistema (velocità, forze, accelerazioni) vengono acquisite 

tramite datalogger EVlab e sensori di moto rotatorio e di forza. 

Viene fornito, inoltre, un software dedicato che consente di 

svolgere in modo semplice tutti gli esperimenti e di confrontare 

le ipotesi teoriche con le misure sperimentali e visualizzare in 

tempo reale su grafici e tabelle i moti studiati.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE 
• Il modello fisico della macchina di Atwood

• La tensione del filo in condizioni statiche e dinamiche

• Oscillazioni con la macchina di Atwood

• L’effetto dell’attrito

• L’urto anelastico

• Oscillazioni in acqua

• Le fasi del moto

• Macchina di Atwood con masse appoggiate su piani inclinati

SPECIFICHE TECNICHE
• Sostegno in alluminio per macchina di Atwood su base in 

acciaio 400 x 400 mm

• Asta verticale con scala graduata altezza 1 m

• 2 piani inclinati lunghezza 400 mm, larghezza 40 mm con 

goniometro

• 3 pulegge

• Supporti per sensore di moto rotatorio e sensore di forza

• 2 carrelli

• Pesetti

• Contenitore per fluidi in plexiglass

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV  

comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-ATW/EV per la gestione completa  
degli esperimenti interattivi

• Sensore di forza mod. EVS-03/EV
• Sensore di moto rotatorio mod. EVS-34/EV
• PERSONAL COMPUTER

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
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DETERMINAZIONE COSTANTE 
GRAVITAZIONALE MEDIANTE 
BILANCIA DI CAVENDISH 
COMPUTERIZZATO
Mod. F-CAV/EV

DESCRIZIONE
La bilancia di Cavendish è un pendolo di torsione in cui un 

braccio in alluminio leggero con 2 sfere da 15 gr alle estremità, 

è sospeso nel centro con un filo di tungsteno da 25 micron 

di diametro di lunghezza variabile. Il periodo tipico è 2-4 

minuti. Questo braccio è montato all’interno di una struttura 

in alluminio che permette di montare 2 sfere da 1 Kg (le masse 

che si attraggono).

In aggiunta, la struttura è sospesa tra le piastre di un 

condensatore con 2 trasduttori montati sulla struttura in 

alluminio. I due sensori servono per eliminare il rumore causato 

dal moto del pendolo.

L’uscita dei trasduttori è proporzionale al movimento 

angolare della struttura ed ha una risoluzione sull’ordine di 25 

microradianti. Il trasduttore misura solo il moto rotazionale e 

minimizza l’indesiderata componente di moto del pendolo.

Sulla struttura è montato un piccolo specchio che serve per 

calibrare l’unità e nel caso si voglia utilizzare un dispositivo a 

leva ottica.

SOFTWARE
Il software è incluso con il sistema. Tramite cavo USB è possibile 

collegare il sistema ad un computer.

I dati possono essere rilevati in modalità continua o discreta a 

velocità di 10, 5, 2, 1, 0.5 campioni / secondo.

Il numero di punti visualizzati varia da 512 a 32768. I dati 

possono essere salvati o esportati per successive analisi. 

L’utilizzatore può calibrare lo schermo per vedere facilmente la 

posizione della struttura anche per piccole ampiezze.

SPECIFICHE TECNICHE
L’unità comprende:

• 4 sfere (2 da 15 gr; 2 da 1 Kg)

• Un ago di calibrazione

• Filo di tungsteno

• 2 sensori

• Software con istruzioni

-F
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INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
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LANCIATORE DI PROIETTILI
Mod. PRL/EV

DESCRIZIONE
Un proiettile è un oggetto in movimento che è soggetto 

all’influenza della gravità. Il proiettile viaggia attraverso l’aria 

descrivendo una parabola. La velocità e l’angolo sotto il quale 

viene lanciato il proiettile determinerà l’altezza e la distanza 

orizzontale raggiunta.

Il lanciatore di proiettili proposto ha la capacità di variare 

l’angolo di lancio attraverso una vite posteriore.

La velocità del proiettile può essere variata partendo da diverse 

posizioni sul cilindro di lancio.

L’apparato è disposto su lavagna. È possibile lanciare la sfera 

in alto secondo un angolo da 0 a 90°. Solidamente costruito e 

molto preciso, permette il lancio fino a 3 metri.

Aggiustabile girando e chiudendo la vite fino alla posizione 

desiderata.

È possibile misurare l’angolo con un’accuratezza di mezzo 

grado. 

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•  Moto dei proiettili

•  Gravità

•  Energia potenziale e cinetica

•  Traiettorie complesse

SPECIFICHE TECNICHE
• Lavagna di supporto con guida scorrimento 70 x 54 cm

• Lanciatore di proiettili (44 x 12 cm) con goniometro

• Lanciatore in alluminio con ganci in acciaio duro, cuscinetti 

riempiti d’olio

• Meccanismo di attivazione scarico con 2 mirini

• Utilizzo di sfere fino a 25 mm di diametro con foro (2 sfere in 

alluminio ed 1 in acciaio)

• Supporto per fototraguardo

• Fototraguardo

• Timer digitale portatile

-P
R

L-
6 OPZIONALE

• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV  
comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-PRL/EV per la gestione completa  
degli esperimenti interattivi

• PERSONAL COMPUTER

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
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APPARECCHIO PER LO STUDIO 
DEL MOTO ROTAZIONALE 
Mod. F-AR/EV

DESCRIZIONE
L’apparecchio per il calcolo del moto rotazionale è utilizzato per 

determinare l’accelerazione angolare in funzione della coppia e 

per determinare il momento d’inerzia in funzione della distanza 

del corpo dall’asse e dalla sua massa. Un asse girevole verticale 

con cuscinetti sostiene una barra a cui sono fissati i pesi. La 

forza del peso motore viene trasferita tramite una puleggia e 

una corda avvolta intorno ad un mandrino sull’asse.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Calcolo dell’accelerazione angolare in funzione della coppia

• Calcolo del momento d’inerzia in funzione della distanza del 

corpo dall’asse

• Calcolo del momento d’inerzia in funzione della massa del 

corpo

SPECIFICHE TECNICHE
Apparecchio di base composto da:

• Asta trasversale da 600 mm con mandrino e base di supporto 

200 x 150 mm

• 2 dischi da 100 g

• 2 dischi da 200 g

• 1 elemento sospeso per pesi a fessura, 10 g

• 2 pesi a fessura da 10 g

• 1 peso a fessura da 20 g

• 1 puleggia

• 1 corda per puleggia

• 1 rotella metrica

• 1 cronometro digitale

-F
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INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
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SISTEMA PER LO STUDIO
DEL MOTO ROTATORIO
Mod. ROTS/EV

DESCRIZIONE
Il sistema consente una vasta gamma di esperimenti sulla forza 

centrifuga, momento angolare e moto rotazionale. Un unico set 

di accessori ne fanno un tool ideale per esperimenti su coppia 

e attrito.

Le differenze nel momento d’inerzia sono abbastanza grandi 

da essere percepite dagli studenti anche ruotando il sistema 

manualmente.

Attraverso opportuni adattatori è possibile montare sensori 

per monitorare posizione angolare, velocità ed accelerazione. 

Un motore è connesso alla guida per imprimere una rotazione 

costante.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Inerzia rotazionale di un disco e di un anello - due assi

• Forza centrifuga

•  Inerzia rotazionale di un disco fuori asse (fissato e rotante)

•  Conservazione del momento angolare utilizzando un punto 

massa

• Inerzia rotazionale di un punto massa

•  Conservazione momento angolare, versione proiettile

•  Conservazione momento angolare, usando disco ed anello

Il sistema utilizza un fototraguardo ed un sensore di forza 

connessi al datalogger EVLab e quindi al PC tramite software 

EVLab Workspace.

SPECIFICHE TECNICHE
•  Piattaforma ruotante composta da basamento 22 x 22 cm e 

binario 51 x 4 cm

•  Disco Ø 23 cm

•  Anello Ø esterno 12,5 cm Ø interno 10,5 cm

•  Adattatori

•  Puleggia e asta

•  Puleggia da binario

• 2 carrelli (1 mobile, 1 fisso)

•  Masse da binario

• Motore CC 24 Volt, 1500 rpm

•  Cronometro

•  Molle

• Accessori per lo studio della forza centrifuga

-R
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INDISPENSABILE (NON INCLUSO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV  

comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-ROTS/EV per la gestione completa  
degli esperimenti interattivi

• 1 fototraguardo mod. EVS-04-PLUS/EV
• 1 sensore di forza mod. EVS-03/EV
• PERSONAL COMPUTER
• UNITÀ DI ALIMENTAZIONE 0-30 VDC / 0-5 A

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
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GIROSCOPIO PER LA 
DETERMINAZIONE DEL 
MOMENTO D’INERZIA
Mod. F-GIR/EV

DESCRIZIONE
Giroscopio di alta qualità, realizzato con la massima precisione 

per la dimostrazione e la determinazione quantitativa delle 

leggi sui fenomeni giroscopici in esperimenti a scopo di training.

Apparecchio sperimentale dotato di un’asse inclinabile e 

girevole poggiata su asta di supporto, su un lato della quale è 

applicato un disco circolare montato su due cuscinetti a sfera. 

Sul lato opposto si trova un peso compensatorio mobile con 

funzione di contrappeso, la cui regolazione di precisione avviene 

mediante una vite ad alette posta all’estremità dell’asse. 

Per generare momenti torcenti esterni è disponibile un peso 

supplementare, che può essere inserito sull’asta. L’angolo di 

inclinazione dell’asse viene indicato su una scala chiaramente 

leggibile. Il giroscopio viene posizionato orizzontalmente grazie 

ad una livella. Il disco circolare può essere messo in rotazione 

manualmente o mediante una corda; i due cuscinetti a sfera 

garantiscono una rotazione di lunga durata e pressoché priva di 

attrito. La struttura aperta del giroscopio permette di osservare 

in modo ottimale i fenomeni giroscopici.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Verificare che la frequenza di rotazione di un disco rotante è 

proporzionale al periodo di precessione del giroscopio

• Verificare che la frequenza di rotazione di un disco rotante è 

proporzionale alla frequenza di nutazione

• Determinazione di:

- Momento d’inerzia del disco circolare

- Momenti torcenti

- Momenti cinetici

- Precessione

- Nutazione

SPECIFICHE TECNICHE
• Scala: -40° a +40°

• Divisioni di scala: 1°

• Disco: diametro 250 mm

• Massa del disco: 1500 gr

• Massa dei contrappesi: 50 gr, 1400 gr

• Peso totale: 4650 gr

• Cronometro

• Tachimetro digitale

-F
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OPZIONALE
• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV  

comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-GIR/EV per la gestione completa  
degli esperimenti interattivi

• 2 fototraguardi mod. EVS-04-PLUS/EV
• PERSONAL COMPUTER

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
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APPARECCHIO PER LO STUDIO 
DELLA FORZA CENTRIFUGA
Mod. F-FCF/EV

DESCRIZIONE
L’apparato per lo studio della forza centrifuga è composto da 

un binario su cui scorre un carrello a basso attrito. Il carrello 

può essere caricato con masse variabili. 

Mettendo in rotazione il binario mediante un motoriduttore, 

il carrello viene spinto dalla forza centrifuga verso l’estremità 

esterna del binario. 

Conoscendo la velocità di rotazione dell’apparato, la forza 

sviluppata dal carrello che si muove lungo il binario ed il raggio, 

è possibile verificare la nota formula della forza centrifuga. 

Il carrello è connesso attraverso filo inestensibile ad una 

puleggia posta all’estremità del binario; il filo passa attraverso 

la puleggia ed è connesso ad un dinamometro. La macchina 

di rotazione ha velocità variabile in modo tale da poter 

determinare la forza centrifuga anche in funzione della velocità 

angolare oltre che della massa e della distanza dal centro di 

rotazione. La velocità di rotazione del binario viene rilevata 

attraverso fototraguardo e timer digitale. 

L’apparato dovrà consentire di valutare l’andamento della forza 

centrifuga in funzione della massa del carrello, della velocità 

angolare, del raggio.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
Determinazione della forza centrifuga in funzione di:

•  massa del carrello

•  velocità di rotazione del binario

•  distanza dall’asse di rotazione del centro di gravità del 

carrello

SPECIFICHE TECNICHE
Apparato per lo studio della forza centrifuga composto da:

• Binario lunghezza 40 cm con scala graduata

•  Carrellino con portapesi

•  Puleggia

•  Motoriduttore CC 24V, 170 rpm

•  Base di supporto 64 x 30 cm

• Pesi 10, 50 gr

• Supporto per fototraguardo e dinamometro

• Foto traguardo

• Timer digitale

• Dinamometro da 10 N

• Filo inestensibile

-F
FC

F-
6

OPZIONALE
• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV  

comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-FCF/EV per la gestione completa  
degli esperimenti interattivi

• 1 sensore di forza mod. EVS-03/EV
• PERSONAL COMPUTER

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• UNITÀ DI ALIMENTAZIONE 0-30 VDC / 0-5 A
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PENDOLO DI 
MAXWELL
Mod. F-MAX/EV

-F
M

A
X

-4

DESCRIZIONE
L’energia meccanica di un sistema è data dalla somma di energia 

cinetica e potenziale. In presenza di sole forze conservative vale 

il principio che “durante la trasformazione, le energie parziali si 

trasformano, mentre l’energia meccanica si conserva”. 

Il pendolo di Maxwell fornisce un ottimo esempio del principio 

di conservazione dell’energia meccanica. Il sistema è costituito 

da un volano. Due fili sono avvolti nello stesso verso attorno 

all’asse del volano, mentre le estremità opposte sono collegate 

ad un sostegno orizzontale. Il volano è caricato avvolgendo 

i fili attorno all’asse, in modo tale che si trovi ad una certa 

altezza rispetto al piano di riferimento. Se lasciato andare, il 

volano inizia a scendere ed acquista velocità. Arrivato al punto 

più basso consentito dallo srotolamento dei fili, il pendolo si 

riavvolge nel verso opposto e risale. In condizioni ideali, esso 

tornerebbe alla stessa quota di partenza; tuttavia, per la 

presenza di attriti con i fili e con il mezzo (l’aria), il moto risulta 

essere invece smorzato, e dopo un certo numero di oscillazioni 

il pendolo si ferma nel punto più basso consentito dai fili.

Per determinare il periodo del pendolo, ovvero il tempo 

impiegato dal volano per scendere e risalire, si utilizza il 

principio di conservazione dell’energia: le variazioni di energia 

cinetica, sia di traslazione che rotazionale, compensano le 

variazioni di energia potenziale. Alla massima altezza l’energia 

è tutta potenziale, mentre nel punto più basso l’energia è tutta 

cinetica. In un sistema ideale ciò potrebbe proseguire all’infinito 

ma l’attrito fa’ sì che ad un certo punto la ruota si fermi.

Il pendolo è costituito da un sottile disco metallico con un foro 

al centro in cui passa un asse fissato al disco mediante una vite.

L’asse è ricavato da una barretta metallica tornita e forata per 

realizzare un pendolo di Maxwell con diversi valori del rapporto 

R/r. Alle estremità di ciascuna sezione sono praticati due 

sottili fori trasversali nei quali possono passare i due fili che 

sostengono il pendolo. Il sistema necessita di due sensori (forza 

e distanza) che vengono interfacciati con il datalogger e con il 

Personal Computer per lo studio della cinematica e dinamica 

del sistema. Il pendolo viene agganciato al sensore di forza 

mediante una coppia di fili tra loro paralleli legati alle estremità 

del pendolo sull’asse principale. A seconda della coppia di fori 

usati si ottengono diversi valori di R/r. Il sensore di posizione 

viene posizionato alla base del sistema e consente mediante 

la tecnica del sonar di valutare la velocità con la quale la 

ruota arriva a fondo corsa. L’alta frequenza di acquisizione 

caratteristica del sistema utilizzato e la versatilità del software 

di elaborazione dati permettono di studiare non solo il moto di 

caduta e risalita del pendolo ma anche la fase di urto con la fine 

del filo, controllando in modo sperimentale l’uguaglianza tra 

impulso della forza applicata dal filo al pendolo e la variazione 

della quantità di moto di quest’ultimo.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Conservazione e dissipazione dell’energia meccanica

• Energia di traslazione in funzione del tempo

• Energia di rotazione in funzione del tempo

• Energia potenziale in funzione del tempo

• Variazione momento della quantità di moto

• Momento di inerzia

• Velocità angolare

• Accelerazione angolare

• Velocità istantanea

• Peso del pendolo in condizioni statiche e dinamiche

• Teorema dell’impulso

• Calcolo del periodo del pendolo

SPECIFICHE TECNICHE
•  1 base di supporto 36 x 20 cm

•  2 aste verticali di supporto della ruota da 1 metro

•  2 aste orizzontali di supporto della ruota e del sensore di 

forza da 35 cm

•  1 ruota con perno a raggi diversi (massa 168 gr; R = 40 mm; 

r1 = 7.5 mm; r2 = 5 mm; r3 = 3 mm; spessore s = 10 mm; 

lunghezza L = 20 mm)

•  Cordicella

• 4 morsetti

• 1 supporto per sonar

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV  

comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-MAX/EV per la gestione completa  
degli esperimenti interattivi

• Sensore di distanza mod. EVS-26/EV
• Sensore di forza mod. EVS-03/EV
• PERSONAL COMPUTER

 

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
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PENDOLO BALISTICO
Mod. F-PB/EV

DESCRIZIONE
Questo esperimento molto famoso combina lo studio di 

posizione, velocità, momento, accelerazione, conservazione 

dell’energia e momento, energia potenziale e cinetica all’interno 

di un unico esperimento per determinare sperimentalmente la 

velocità del lanciatore balistico.

E’ possibile confrontare i valori forniti dalla teoria con quelli 

sperimentali mediante l’utilizzo di fototraguardo e timer. Il kit è 

completo di lanciatore balistico, pendolo fisico rigido, sfera di 

acciaio, meccanismo di rilascio, foto traguardo e timer digitale.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Determinazione sperimentale della velocità iniziale della 

sfera in uscita dall’apparecchio di lancio

• Determinazione delle parabole di lancio in caso di lancio 

orizzontale o inclinato

• Analisi esperimenti relativi all’urto plastico ( quantitativo) ed 

all’urto elastico ( qualitativo)

SPECIFICHE TECNICHE
• Lanciatore balistico

• Pendolo fisico rigido

• Sfera di acciaio

• Meccanismo di rilascio

• Foto traguardo

• Timer digitale

-F
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OPZIONALE
• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV  

comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-PB/EV per la gestione completa  
degli esperimenti interattivi

• PERSONAL COMPUTER

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
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APPARATO MODULARE
PER LO STUDIO DELLE
OSCILLAZIONI ARMONICHE

DESCRIZIONE
L’apparato proposto è di tipo modulare per svolgere in modo 

indipendente numerosi esperimenti con lo stesso set di base 

mod. F-ARM-B/EV.

È possibile allestire i seguenti apparati:

• F-ARM-PS/EV - Pendolo semplice

• F-ARM-PE/EV - Pendolo elastico

• F-ARM-PF/EV - Pendolo fisico

• F-ARM-PT/EV - Pendolo di torsione

• F-ARM-PA/EV - Pendoli accoppiati

È possibile condurre gli esperimenti manualmente oppure 

mediante datalogger e sensori (opzionali). La tabella sottostante 

riporta le diverse configurazioni e gli accessori disponibili 

per ciascun apparato. Di seguito la descrizione dettagliata di 

ciascun modulo.

-F
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INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 

SET DI BASE
Mod. F-ARM-B/EV

COMPOSIZIONE
• Sostegno metallico (20 x 26 cm) con asta (altezza 94 cm)

•  Supporto per pendolo elastico, pendolo semplice e pendolo 

fisico

•  Rotella metrica

• Cronometro

INDISPENSABILE OPZIONALI (utilizzo con Datalogger)

SET DI BASE
F-ARM-B/EV

SUPPORTO SENSORI 
F-ARM-SS

DATALOGGER 
EV2010

SENSORE
EVS-03/EV

SENSORE
EVS-26/EV

F-ARM-PS/EV - Pendolo semplice X X X X

F-ARM-PE/EV - Pendolo elastico X X X X

F-ARM-PF/EV - Pendolo fisico X X X X

F-ARM-PT/EV - Pendolo di torsione X X X X

F-ARM-PA/EV - Pendoli accoppiati X X (2) X X (2)
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PENDOLO SEMPLICE
Mod. F-ARM-PS/EV

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Il pendolo semplice

• Dipendenza del periodo di un pendolo 

semplice dalla lunghezza del filo

• Indipendenza del periodo di un pendolo 

semplice dalla massa oscillante

• Esperienze:

1. Con cronometro

2. Con sensore di distanza (v. opzionale)

COMPOSIZIONE
• 5 sfere di materiale diverso

• 1 matassa di filo sottile ad alta resistenza

PENDOLO ELASTICO
Mod. F-ARM-PE/EV

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•  La legge di Hooke

• Il moto armonico come proiezione del moto circolare uniforme

• L’equazione dell’elongazione, della velocità, dell’accelerazione

• L’oscillatore massa-molla

• Le oscillazioni elastiche

• Le oscillazioni smorzate

• Dipendenza del periodo di oscillazione di un pendolo elastico 

dalla massa del sistema

•  Dipendenza del periodo di oscillazione di un pendolo elastico 

dalla costante di elasticità di una molla

• Studio del moto da un punto di vista energetico

• Esperienze:

1. Dimostrazione legge di Hooke 

2. Oscillatore massa-molla con un cronometro

3. Oscillatore massa-molla con sensore di distanza (opzionale)

4. Oscillatore massa-molla con sensore di distanza e forza 

(opzionale)

COMPOSIZIONE
•  Pendolo elastico

•  5 molle a spirale con diversa costante elastica

F-ARM-B/EV + F-ARM-PS/EV

F-ARM-B/EV + F-ARM-PE/EV

-F
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•  Dinamometro da 5 N

• Set di pesetti con piattello portapesi

OPZIONALI
• Sensore di distanza mod. EVS-26/EV

• Sensore di forza mod. EVS-03/EV

PENDOLO FISICO
Mod. F-ARM-PF/EV

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Il pendolo fisico

• Relazione tra il periodo di un pendolo fisico ed il suo 

momento d’inerzia

• Esperienze:

1. Determinazione periodo del pendolo fisico con cronometro

2. Determinazione periodo del pendolo fisico con sensore di 

distanza (v. opzionale)

COMPOSIZIONE
• Pendolo fisico con fulcro massa

OPZIONALI
• Supporto per sensore di distanza e riflettore per sonar

• Sensore di distanza mod. EVS-26/EV
F-ARM-B/EV + F-ARM-PF/EV

OPZIONALI
• Supporto sensore con riflettore per sonar 

mod. F-ARM-SS/EV

• Sensore di distanza mod. EVS-26/EV
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PENDOLO DI TORSIONE
Mod. F-ARM-PT/EV

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Il pendolo di torsione

• Relazione tra il periodo di un pendolo di torsione ed il suo 

momento d’inerzia

• Relazione tra il periodo di un pendolo di torsione e le 

grandezze geometriche e fisiche che caratterizzano il corpo 

in torsione

• Esperienze:

1. Misurazione statica della costante di torsione

2. Misurazione dinamica della costante di torsione con il 

cronometro

3. Misurazione del momento d’inerzia con il cronometro

4. Costante di torsione e geometria dei fili con il cronometro

5. Studio delle oscillazioni torsionali con il sensore di distanza 

(opzionale)

COMPOSIZIONE
• Pendolo di torsione completo di goniometro, indice ed asta 

per bilanciere

• Aste metalliche di diverso materiale, diametro e lunghezza

• 2 cilindri

• Dinamometro da 5N

• 1 matassa di filo sottile ad alta resistenza

F-ARM-B/EV + F-ARM-PT/EV

-F
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PENDOLI ACCOPPIATI
Mod. F-ARM-PA/EV

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Pendoli fisici accoppiati

• Il fenomeno della risonanza

• Il fenomeno dei battimenti

• Rilevazione fenomeni di risonanza e battimenti mediante 

sensori di distanza (opzionale)

COMPOSIZIONE
• Sistema per pendoli accoppiati

• Molla elicoidale per pendoli accoppiati

• 2 cilindri

OPZIONALI
• 2 Supporti per sensore di distanza e riflettore per sonar

• 2 Sensori di distanza mod. EVS-26/EV

SUPPORTO SENSORE
Mod. F-ARM-SS/EV

Supporto per sensore di distanza mod. EVS-26/EV o sensore di 

forza mod. EVS-03/EV. Include riflettore per sonar.

F-ARM-B/EV + F-ARM-PA/EV

OPZIONALI
• Supporto per sensore di distanza e riflettore per sonar

• Sensore di distanza mod. EVS-26/EV
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APPARATO PER LO STUDIO 
DELLE ONDE MECCANICHE
Mod. F-OM/EV

DESCRIZIONE 
Le onde meccaniche si presentano in questi esempi su una molla 

a elica tesa sotto forma di onde longitudinali e su una corda 

tesa sotto forma di onde trasversali. In entrambi i casi, fissando 

saldamente un’estremità del mezzo portante, si generano onde 

stazionarie, poiché l’onda incidente si sovrappone all’onda 

riflessa sull’estremità fissa con la medesima ampiezza e la 

medesima lunghezza d’onda. Fissando anche l’altra estremità, 

le onde possono propagarsi solo se vengono soddisfatte le 

condizioni di risonanza. Nell’esperimento, una molla ad elica 

ed una corda vengono fissate ad un’estremità. Alla distanza 

L, l’altra estremità è collegata con un generatore di vibrazioni, 

azionato tramite un generatore di funzione per oscillazioni 

di piccola ampiezza e frequenza regolabile. Anche questa 

estremità può essere approssimativamente considerata fissa. 

Si misurano le frequenze proprie in funzione del numero di 

nodi delle onde stazionarie. Sulla base di questi dati si calcola 

la velocità dell’onda.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Generazione di onde stazionarie longitudinali su una molla 

a elica

• Generazione  di onde stazionarie trasversali su una corda

• Misurazione delle frequenze proprie in funzione del numero 

di nodi

• Determinazione delle lunghezze d'onda  e della velocità 

d'onda

SPECIFICHE TECNICHE
• Accessorio per oscillazione di molle costituito da un’asta 

di supporto, molla elicoidale e  fissaggio della molla sul 

generatore di vibrazioni

• Accessorio per analizzare onde trasversali stazionarie e la 

relativa lunghezza d’onda in funzione della tensione della 

corda e la frequenza. Costituito da una piastra di base con 

asta di supporto, supporto per dinamometro, dispositivo di 

deviazione e corda di gomma

• Generatore di vibrazioni per esperienze sulla propagazione di 

onde longitudinali e trasversali

• Dinamometro di precisione da 2N

• Rotella metrica

• Cavetti elettrici

-F
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INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

GENERATORE DI SEGNALI IN
BASSA FREQUENZA  - Mod. 5718

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
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PENDOLO REVERSIBILE
DI KATER
Mod. F-KAT/EV

DESCRIZIONE
Il pendolo reversibile è un pendolo fisico con due assi di 

riferimento, una massa fissa e una mobile per la sincronizzazione 

del periodo di oscillazione. Se la sincronizzazione è corretta, il 

pendolo oscilla intorno ai due punti di supporto con il medesimo 

periodo di oscillazione.

L’asta del pendolo è inserita in uno stabile telaio con sospensione 

particolarmente priva di attrito. Il telaio è munito di due viti di 

regolazione e una livella per l’allineamento orizzontale. 

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Misurazione del periodo di oscillazione di un pendolo 

reversibile per due punti di rotazione

• Sincronizzazione del pendolo reversibile al medesimo 

periodo di oscillazione

• Determinazione dell'accelerazione di caduta

SPECIFICHE TECNICHE
• Altezza di montaggio con pendolo: circa 1,25 m

• Lunghezza dell'asta del pendolo: 1,2 m

• Distanza dei punti di supporto: 800 mm

• Piastra di fissaggio per foto traguardo

• Foto traguardo

• Timer digitale

-F
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0 OPZIONALE
• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV  

comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-KAT/EV per la gestione completa  
degli esperimenti interattivi

• PERSONAL COMPUTER

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
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OSCILLATORE FORZATO E 
RISONANZA
Mod. F-OSC/EV

DESCRIZIONE
Un sistema meccanico costituito da una massa e una molla può 

essere lasciato libero di oscillare seguendo il suo naturale moto 

armonico semplice, oppure può essere messo in oscillazione 

forzata.

Una molla ideale (molla che obbedisce perfettamente alla legge 

di Hooke) a cui è attaccata una massa, ad una certa distanza 

dalla posizione di equilibrio richiama la massa verso il punto di 

equilibrio con una certa forza e oscilla con frequenza naturale.

Se alla massa viene applicata una forza che varia con andamento 

sinusoidale, tale forza provocherà un’oscillazione forzata. 

All’inizio il corpo mantiene la sua frequenza di oscillazione, ma 

in seguito è costretto a seguire la frequenza imposta dalla forza 

esterna. Se la frequenza si avvicina alla frequenza naturale 

dell’oscillazione libera del corpo, l’ampiezza tenderà a infinito 

(condizione di risonanza).

L’apparato consiste in una massa attaccata ad una molla, 

connessa ad una corda passante sopra una puleggia e quindi 

ad una ruota motrice. La frequenza della ruota motrice è 

impostabile tramite un generatore di segnali. La massa sulla 

molla può essere fatta oscillare liberamente o può essere 

smorzata in un tubo pieno d’acqua.

Con un cronometro è possibile rilevare il numero di oscillazioni 

in un certo intervallo di tempo quindi rilevare il periodo di 

oscillazione del sistema massa-molla. 

Aggiungendo datalogger EVS-EXP/EV e sensore di distanza  

EVS-31/EV (opzionali) si conferisce all’esperimento un notevole 

valore aggiunto in quanto è possibile visualizzare l’andamento 

oscillatorio del sistema massa-molla.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•  Studio oscillazione libera

• Studio oscillazione forzata

•  Determinazione costante elastica di una molla

•  Studio risonanza nelle oscillazioni forzate

SPECIFICHE TECNICHE
•  Basamento in acciaio 40 x 40 cm con barra altezza 1 metro

•  Puleggia su supporto

• Cilindro in plexiglass per oscillazioni in acqua

•  Motorino passo passo con ruota motrice
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INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 

OPZIONALE
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-OSC/EV per la gestione completa  
degli esperimenti interattivi

• 1 sensore di distanza a infrarossi mod. EVS-31/EV
• PERSONAL COMPUTER

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• GENERATORE DI SEGNALI IN BASSA FREQUENZA Mod. 5718
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PENDOLO DI WILBERFORCE
Mod. F-WF/EV

DESCRIZIONE
Lo scopo di questa esperienza è l’analisi del moto di un pendolo 

del tipo massa-molla, detto pendolo di Wilberforce, nel quale 

una scelta particolare dei parametri consente di realizzare un 

accoppiamento tra moto di traslazione e moto di rotazione.

Questo apparato è dotato di uno speciale sensore NCRS (Non 

Contact Rotation Sensor) che misura l’elongazione angolare, e 

di un SONAR, che misura lo spostamento verticale, attraverso 

i quali si ottiene una caratterizzazione completa del moto dei 

due oscillatori accoppiati.

L’elaborazione dei dati acquisiti in tempo reale consente di 

evidenziare le varie componenti dell’energia associata alle 

oscillazioni (cinetica e potenziale-elastica, sia per l’oscillazione 

verticale che torsionale, ed infine l’energia di accoppiamento 

dei due moti) e di procedere al confronto con simulazioni 

numeriche.

L’analisi dettagliata delle componenti del moto del pendolo 

metterà in evidenza come le stesse siano caratterizzate da due 

frequenze distinte: ciò è dovuto all’accoppiamento di diversi 

modi di oscillazione che possono essere eccitati a seconda 

della scelta delle condizioni iniziali.

Il pendolo è costituito da una molla e un cilindro di ottone. Ad un 

estremo della molla è fissato il cilindro, mentre l’altro estremo è 

fissato ad un supporto rigido. Il moto di traslazione è registrato 

mediante un Sonar (emettitore e ricevitore di ultrasuoni) e 

quello di rotazione mediante un Sensore di Rotazione Non-

Contatto (NCRS, emettitore e ricevitore di luce nell’infrarosso). 

A seconda delle condizioni iniziali (per rotazione e traslazione) 

il moto del pendolo può evolvere in modi diversi: battimento o 

rototraslazioni (levogira e destrogira).

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Analisi del moto del pendolo

• Studio moto oscillatorio di traslazione del pendolo

• Studio moto oscillatorio di rotazione del pendolo

• Rototraslazione destrogira o levogira del pendolo

• Studio battimenti del pendolo

• Studio dell’accoppiamento dei due modi di oscillazione del 

pendolo

-F
W
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0

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 

SPECIFICHE TECNICHE
• Struttura di sostegno per pendolo di Wilberforce

• Molla

• Massa

• Sensore di rotazione tipo NCRS

• Sensore di posizione tipo Sonar

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  
comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-WF/EV per la gestione completa  
degli esperimenti interattivi

• PERSONAL COMPUTER
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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

-F
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INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• GENERATORE DI FUNZIONE mod. 5718
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MECCANICA DEI FLUIDI

PRESSIONE IDROSTATICA    mod. F-HP-1/EV

MISURE DI VISCOSITÀ CON IL VISCOSIMETRO A SFERA mod. F-VM/EV 

LA STATICA DEI FLUIDI    mod. F-SFL/EV

DENSITÀ DEI LIQUIDI    mod. F-DL/EV

TENSIONE SUPERFICIALE ATTRAVERSO  
IL METODO DELL’ANELLO    mod. F-TS/EV 

DETERMINAZIONE DEL CENTRO DI PRESSIONE  mod. F-FM-2/EV

STABILITÀ DI UN CORPO GALLEGGIANTE  mod. F-FM-4/EV

TEOREMA DI BERNOULLI    mod. F-FM-5/EV

IMPATTO DI GETTI     mod. F-FM-6/EV

EFFLUSSO DA ORIFIZI    mod. F-FM-7/EV

EFFLUSSO DA ORIFIZI DI FONDO   mod. F-FM-8/EV

DIMOSTRAZIONE PRINCIPIO DI OSBORNE REYNOLDS mod. F-FM-11/EV

VORTICE LIBERO E FORZATO    mod. F-FM-14/EV

DIMOSTRAZIONE FUNZIONAMENTO TURBINA PELTON mod. F-FM-16/EV

UNITÀ DI STUDIO COEFFICIENTI DIFFUSIONE
GASSOSA E LIQUIDA    mod. C-DIF/EV

ME 41

ME 42

ME 43

ME 44

ME 45

ME 46

ME 47

ME 48

ME 49

ME 50

ME 51

ME 52

ME 53

ME 54

ME 55
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PRESSIONE IDROSTATICA
Mod. F-HP-1/EV

DESCRIZIONE
Apparato per dimostrare che la pressione esercitata da un 

liquido sul fondo di un recipiente è indipendente dalla forma 

del recipiente e dipende dalla densità e dalla profondità del 

liquido.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

•  Indipendenza della pressione idrostatica dalla forma del 

recipiente

•  Dipendenza della pressione idrostatica dalla densità del 

liquido

•  Dipendenza della pressione idrostatica dalla profondità del 

liquido

SPECIFICHE TECNICHE
Apparato composto da:

• supporti

• bilancia

• pesi

• tubi di vetro di varie dimensioni

• vaschetta in plastica

-F
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INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
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MISURE DI VISCOSITÀ CON IL
VISCOSIMETRO A SFERA
Mod. F-VM/EV

DESCRIZIONE
I liquidi ed i gas a causa dell’attrito interno tra le particelle 

presentano diverse viscosità. La viscosità, funzione della 

struttura della sostanza e della sua temperatura, può essere 

determinata in modo sperimentale per esempio attraverso la 

misura della velocità di caduta di una sfera in un tubo riempito 

con il liquido da studiare. 

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

•  Misura della viscosità di miscele acqua-metanolo di varie 

composizioni a temperatura costante

•  Misura di viscosità dell’acqua in funzione della temperatura

•  Misura della viscosità di metanolo in funzione  

della temperatura

-F
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INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 

SPECIFICHE TECNICHE
• Viscosimetro a sfera cadente: diametro del tubo di caduta 

16 mm, tempi di caduta 25...300 s, distanza di caduta  

100 mm, 6 sfere

• Bilancia di precisione 600 gr, sensibilità 0,01 gr

• Bagno termostatico con controllo temperatura;

• Picnometro calibrato 25 ml

• 10 beute da 100 ml

• 11 beakers da 150 ml

• 1 beaker da 250 ml

• Pipette Pasteur (250 pezzi)

• Tubazioni di collegamento

• Cronometro digitale 60 minuti, 1/100 secondo

• Metanolo 500 ml

• Acqua distillata da 5 litri
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LA STATICA DEI FLUIDI
Mod. F-SFL/EV

DESCRIZIONE
Attraverso il kit proposto, è possibile effettuare diverse 

sperimentazioni riguardo la statica dei fluidi ed in particolare 

studiare il principio di Pascal, il principio di Archimede, il 

principio di Stevino ed eseguire alcune esperienze fondamentali 

per la statica dei fluidi come l’esperienza di Hare, l’esperienza 

di Pellat, l’esperienza di Torricelli.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

• Principio dei vasi comunicanti

• Principio di Pascal

• Principio di Archimede

• Studio della viscosità

• Principio di Stevino

• Esperienza di Hare

• Determinazione peso specifico di un solido e di liquido

• Corpi aventi lo stesso peso ma volume diverso

• Corpi aventi lo stesso volume ma peso diverso

• Esperienza di Pellat

• Esperienza di Torricelli

SPECIFICHE TECNICHE
• Apparecchio dei vasi comunicanti

• Stantuffo per la verifica del principio di Pascal

• Supporti

• Dinamometro

• Doppio cilindro

• Vaso

• Bicchiere

• Cilindro graduato

• Apparato per lo studio della viscosità composto da base, 

asta, tubo in plexiglass, sfere di acciaio, sfera di plexiglass

• Magnete con il manico

• Anelli elastici

• Tappi

• Apparecchio di Hare

• Serie di 5 campioni di uguale massa

• Serie di 3 campioni di uguale volume

• Apparecchio di Pellat

• Apparecchio di Torricelli

-F
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INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
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DENSITÀ DEI LIQUIDI
Mod. F-DL/EV

DESCRIZIONE
Attraverso l’esperimento proposto si vuole determinare la 

densità dell’acqua e glicerolo in funzione della temperatura 

utilizzando la bilancia di Mohr. 

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

• Legame idrogeno

• Comportamento anomalo dell’acqua

• Espansione volumetrica dei liquidi

• Fusione

• Evaporazione

• Bilancia di Mohr

SPECIFICHE TECNICHE
• Bilancia della densità di Mohr a 9 posizioni: range di peso 

0….2 g/cm3; sensibilità 0.0001 g/cm3

• Bagno termostatico con controllo temperatura

• Glicerolo 250 ml

• Acqua distillata 5 litri

• Cloruro di sodio 500 gr

• Tubazioni di connessione

-F
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INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
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TENSIONE SUPERFICIALE 
ATTRAVERSO IL
METODO DELL’ANELLO
Mod. F-TS/EV

DESCRIZIONE
La tensione superficiale di un liquido può essere misurata 

attraverso il metodo dell’anello. È il metodo tradizionale per 

misurare la tensione superficiale e interfacciale. Viene misurata 

la spinta massima esercitata dal fluido sull’anello di Platino - 

Iridio attraverso un dinamometro. 

La tensione superficiale viene calcolata a partire dal diametro 

dell’anello e dalla forza misurata. Questo esperimento consente 

di determinare la tensione superficiale di un liquido in funzione 

della temperatura e la tensione superficiale di miscele (ad 

esempio acqua / etanolo) in funzione della frazione molare.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

• Energia superficiale

• Interfaccia

• Tensione superficiale

• Adesione

• Punto critico

• Equazione di Eotvos

-F
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INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 

SPECIFICHE TECNICHE
• Tensiometro: 

- Metodo di misura: manuale

- Intervallo di misura: 0 - 180 mN

- Accuratezza nella lettura: 0,1 mN/m

- Raggio dell'anello di Platino: R = 9,55 mm

- Raggio del filo di Platino: r = 0,3 mm

• Agitatore magnetico riscaldante 800 W, range temperatura 

20…300°C, range velocità 100 - 1400 rpm

• 2 cristallizzatori da 900 ml

• 2 cristallizzatori da 500 ml

• Termometri da laboratorio

• Pipette volumetriche (10 ml, 20 ml)

• Alcool etilico assoluto 500 ml

• Acqua distillata 5 litri

• Piatto porta pipette

• Pipettatore

• Cilindro graduato 100 ml
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PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

•  Determinazione del centro di pressione idrostatica su una 

superficie piana parzialmente o totalmente sommersa e 

comparazione con la teoria

•  Determinazione della spinta idrostatica su una superficie 

piana parzialmente o totalmente sommersa e comparazione 

con la teoria

SPECIFICHE TECNICHE:

• Capacità contenitore in plexiglas: 6 litri

•  Distanza tra massa sospesa e fulcro: 275 mm

•  Diametro interno toroide: 100 mm

•  Diametro esterno toroide: 200 mm

•  Sezione toroide: 75 × 75 mm

•  Altezza del fulcro sopra il toroide: 100 mm

•  Pesi forniti: 4 x 100 gr, 1 x 50 gr, 5 x 20 gr, 2 x 10 gr 

Dimensioni:  260 × 420 × 320 (h) mm

Peso:   6 kg

DESCRIZIONE
Il modulo consente di determinare la spinta idrostatica 

esercitata da un liquido su una superficie sommersa ed è 

costituito da un contenitore in Plexiglas nel quale è alloggiato 

un corpo di forma toroidale montato sul braccio di una bilancia.

Quando il quadrante viene immerso nell’acqua, la forza 

esercitata dall’acqua sulla faccia rettangolare del quadrante 

determina un momento rispetto al fulcro della bilancia che 

provoca una variazione nell’inclinazione del braccio.

Una serie di contrappesi può essere posizionata all’estremità 

del braccio fino a riportarlo in posizione orizzontale. Dai pesi 

applicati è possibile ricavare il valore della spinta idrostatica.

Una scala graduata disegnata sul quadrante permette di 

valutare la spinta idrostatica dell’acqua al variare del livello di 

liquido all’interno.

DETERMINAZIONE DEL 
CENTRO DI PRESSIONE
Mod. F-FM-2/EV

-F
FM

2-
0

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
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STABILITÀ DI UN
CORPO GALLEGGIANTE
Mod. F-FM-4/EV

DESCRIZIONE
Il modulo consiste in un recipiente rettangolare galleggiante il 

cui centro di gravità può essere variato spostando due masse 

lungo un’asta orizzontale ed una verticale.

In questo modo è possibile passare da una situazione di 

equilibrio stabile ad una di equilibrio instabile e determinare 

così la posizione del metacentro.

Un filo a piombo sospeso dall’albero verticale permette di 

misurare l’inclinazione del contenitore su una scala graduata.

Il modulo può essere fatto galleggiare in un contenitore di 

opportune dimensioni.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

•  Determinazione del centro di gravità del contenitore

•  Determinazione dell’altezza metacentrica e quindi della 

posizione del metacentro per la stabilità del contenitore.

•  Variazione dell’altezza metacentrica con l’angolo di 

scostamento

SPECIFICHE TECNICHE:

•  Dimensioni del contenitore: 

lunghezza: 350 mm

larghezza: 200 mm

altezza totale: 475 mm

•  Massimo angolo di inclinazione: ±13°

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Contenitore di opportune dimensioni

-F
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INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
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TEOREMA
DI BERNOULLI 
Mod. F-FM-5/EV

DESCRIZIONE
Il modulo consente di studiare il teorema di Bernoulli utilizzando 

un tubo di Venturi classico, dotato di 6 prese di pressione 

statica, e di un tubo di Pitot per la misura della pressione 

dinamica lungo l’asse.

Le prese di pressione ed il tubo di Pitot sono collegati ad un 

manometro differenziale a 7 tubi.

La portata dell’acqua viene controllata con due valvole poste 

sulle tubazioni di ingresso ed uscita del venturimetro.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
•  Dimostrazione teorema di Bernoulli e suoi limiti

•  Misura diretta della distribuzione di pressione statica e 

dinamica lungo un tubo Venturi

•  Determinazione del coefficiente di scarico del venturimetro

SPECIFICHE TECNICHE:
•  Struttura in acciaio inox AISI 304

•  Manometro differenziale a 7 tubi, scala 0-500 mm

•  Diametro venturimetro: 20 mm

•  Diametro restringimento venturimetro: 10 mm

•  Angolo convergenza: 12°

•  Angolo divergenza: 21°

Dimensioni:  650 × 400 × 850 (h) mm

Peso:   14 kg

-F
FM
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INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Acqua di rete (@ 2 bar) e scarico

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
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IMPATTO DI GETTI
Mod. F-FM-6/EV

DESCRIZIONE
Il modulo consente di misurare la forza esercitata da un getto 

d’acqua su un oggetto fermo.

Esso è composto da un serbatoio trasparente all’interno 

del quale il getto d’acqua generato da un ugello colpisce un 

oggetto sostenuto da uno stelo.

La forza esercitata dal getto provoca un innalzamento dello 

stelo che può essere controbilanciata dall’aggiunta di pesi fino 

a riportarlo nella posizione iniziale.

In questo modo è possibile determinare la forza esercitata dal 

getto d’acqua sull’oggetto esaminato.

Sono disponibili 3 tipologie di oggetti: un piatto, un cono a 45° 

ed un oggetto emisferico.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
•  Misura della forza esercitata da un getto d’acqua su oggetti 

di forma diversa e comparazione con i risultati previsti

SPECIFICHE TECNICHE:
•  Diametro del cilindro: 180 mm

•  Altezza del cilindro: 300 mm

•  2 ugelli intercambiabili da 8 mm e 5 mm

•  Distanza tra ugello ed oggetto: 20 mm

•  Diametro dell’oggetto piatto: 30 mm

•  Tipologie di oggetti di forma diversa: 

oggetto piano

oggetto conico 45°

oggetto emisferico

•  Serie di pesi

Dimensioni:  300 × 300 × 700 (h) mm

Peso:   10 kg

-F
FM

6-
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INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Acqua di rete (@ 2 bar) e scarico

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
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EFFLUSSO
DA ORIFIZI
Mod. F-FM-7/EV

DESCRIZIONE
L’apparato è composto da un serbatoio graduato a livello 

costante alla base del quale possono essere montati due orifizi 

di scarico di differente diametro.

Il livello all’interno del serbatoio può essere variato regolando 

l’altezza del troppopieno.

Un dispositivo permette di tracciare il percorso del getto 

utilizzando delle aste che vengono posizionate sul pelo libero 

del getto.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
•  Determinazione coefficiente di velocità per un piccolo orifizio

•  Determinazione sperimentale del coefficiente di scarico per 

un piccolo orifizio con flusso costante o variabile

•  Comparazione traiettoria rilevata di un getto con quella 

prevista dalla teoria della meccanica dei fluidi

SPECIFICHE TECNICHE:
•  Struttura in acciaio inox AISI 304

•  Diametro orifizi: 4 mm e 8 mm

•  Indicatori traiettoria del getto: 8

•  Altezza troppopieno: 410 mm

Dimensioni:  800 × 400 × 800 (h) mm

Peso:   20 kg

-F
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INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Acqua di rete (@ 2 bar) e scarico

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 



45
A

-I
-M

E
FI

S
IC

A

ME 51ELETTRONICA 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

M
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EFFLUSSO
DA ORIFIZI DI 
FONDO
Mod. F-FM-8/EV

DESCRIZIONE
Il modulo è costituito da un serbatoio cilindrico con un orifizio 

alla base che consente di studiarne il flusso in uscita.

L’acqua entra attraverso un sistema che elimina le turbolenze 

mentre un troppopieno consente di mantenere il livello 

costante.

Sotto il serbatoio un dispositivo permette di posizionare un 

tubo di Pitot sotto il getto in varie posizioni. Una lama sottile 

graduata accoppiata al tubo di Pitot viene posta sotto il getto 

per misurare il diametro all’uscita e il diametro della vena 

contratta ricavando quindi il coefficiente di contrazione.

La pressione statica e quella totale attraverso l’orifizio sono 

lette su tubi manometrici a lato del serbatoio.

In dotazione vengono forniti 5 diversi orifizi.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
•  Determinazione dei coefficienti di contrazione e velocità

•  Calcolo del coefficiente di scarico

SPECIFICHE TECNICHE:
•  Diametro orifizi: 3, 5, 8, 10 e 13 mm 

•  Diametro serbatoio: 190 mm

•  Altezza serbatoio: 450 mm

•  Altezza troppopieno: 400 mm

•  Manometro: 0-500 mm.c.a.

Dimensioni:  300 × 300 × 700 (h) mm

Peso:   12 kg

-F
FM

8-
1

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Acqua di rete (@ 2 bar) e scarico

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
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DIMOSTRAZIONE
PRINCIPIO DI  
OSBORNE REYNOLDS
Mod. F-FM-11/EV

DESCRIZIONE
Il modulo riproduce l’esperimento di Osborne Reynolds per lo 

studio del flusso laminare e turbolento.

L’acqua entra in un serbatoio e viene scaricata dal fondo 

attraverso una tubazione passando prima per un letto di biglie 

di vetro per ridurre la turbolenza.

La portata dell’acqua attraverso la tubazione viene regolata 

con una valvola posta in uscita. In questo modo può essere 

determinata la velocità dell’acqua e quindi il numero di 

Reynolds.

Il sistema è dotato di un dispositivo d’iniezione di inchiostro che 

permette di osservare meglio le condizioni di flusso all’interno 

della tubazione trasparente.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
•  Riproduzione esperimenti condotti da Osborne Reynolds 

riguardo le condizioni di flusso del fluido

•  Osservazione della natura del flusso laminare, di transizione e 

turbolento e del profilo di velocità

SPECIFICHE TECNICHE:
•  Serbatoio di testa: 3.5 litri

•  Diametro della tubazione di test: 10 mm

•  Lunghezza della tubazione di test: 700 mm

•  Capacità del serbatoio di inchiostro: 250 ml

Dimensioni:  300 × 300 × 1.100 (h) mm

Peso:   20 kg

-F
FM
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INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Acqua di rete (@ 2 bar) e scarico

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
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VORTICE LIBERO
E FORZATO
Mod. F-FM-14/EV

DESCRIZIONE
Il modulo consente di studiare le caratteristiche di un vortice 

libero e forzato all’interno di un cilindro di materiale acrilico.

Il vortice libero è generato scaricando l’acqua attraverso un 

orifizio intercambiabile alla base del cilindro ed il profilo viene 

misurato utilizzando una serie di aste graduate poste a distanza 

nota dal centro del recipiente.

Il vortice forzato è indotto da un’elica alla base del cilindro 

posta in rotazione da due getti d’acqua.

La velocità in ogni punto nel vortice libero o forzato può essere 

misurata attraverso un tubo di Pitot a diverse distanze dal 

centro.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
•  Comprensione della differenza tra vortice libero e forzato

•  Determinazione del profilo di un vortice forzato

•  Determinazione del profilo di un vortice libero 

SPECIFICHE TECNICHE:
•  Diametro serbatoio: 250 mm

•  Altezza serbatoio: 300 mm

•  Diametri orifizi: 8, 12, 16, 24 mm

•  Distanza dal centro dei punti di campionamento altezza 

vortice: 0, 30, 50, 70, 90 e 110 mm

• Tubi di Pitot a: 15, 25, 30 mm rispetto al raggio

•  Diametri tubi di ingresso: 9, 12.5 mm

•  Inclinazione tubi di ingresso:

60° per diametro 9 mm

15° per diametro 12.5 mm

Dimensioni:  400 × 400 × 700 (h) mm

Peso:   19 kg

-F
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INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Acqua di rete (@ 2 bar) e scarico

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
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DIMOSTRAZIONE 
FUNZIONAMENTO
TURBINA PELTON
Mod. F-FM-16/EV

DESCRIZIONE
Il modulo comprende una turbina Pelton in miniatura, completa 

di ugello e montata su cuscinetti.

Un dinamometro a frizione consente di misurare la potenza 

sviluppata dalla turbina.

La parte sottostante la turbina è aperta in modo tale da lasciar 

defluire l’acqua.

La parte frontale della turbina è trasparente in modo da 

permettere una facile visualizzazione del comportamento del 

getto d’acqua sulle pale.

La pressione in ingresso all’ugello è indicata da un manometro.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
•  Determinazione delle performance di una turbina Pelton a 

varie velocità del rotore 

SPECIFICHE TECNICHE:
•  Turbina Pelton in acciaio inox AISI 304, d = 100 mm,  

n° pale = 20

•  Velocità turbina: circa 0-2000 r.p.m.

•  Potenza: 10 Watt

•  Manometro: 0-2.5 bar

•  2 dinamometri a molla, scala 0-10 N, divisione 0.1 N

•  Tachimetro digitale portatile

Dimensioni:  430 × 260 × 600 (h) mm

Peso:   7 kg

-F
FM
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INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Acqua di rete (@ 2 bar) e scarico

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
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UNITÀ DI STUDIO COEFFICIENTI 
DIFFUSIONE GASSOSA E LIQUIDA
Mod. C-DIF/EV

DESCRIZIONE
L’unità permette lo studio dei fenomeni di diffusione gassosa 

e liquida. È molto compatta, semplice da usare e non richiede 

particolare manutenzione; inoltre è costituita da due apparati 

distinti che possono esser forniti separatamente:

• C-DIF-G/EV: Apparato per lo studio del coefficiente di 
diffusione gassosa

• C-DIF-L/EV: Apparato per lo studio del coefficiente di 
diffusione liquida

Il sistema è fornito con una completa manualistica che descrive 

l’unità in ogni sua parte, le modalità di installazione ed utilizzo e 

propone numerose esperienze didattiche corredate da risultati 

sperimentali.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
C-DIF-G/EV:
•  Misura diretta della velocità di trasferimento della massa in 

assenza di fenomeni convettivi

•  Studio dei coefficienti di diffusione

•  Studio dell’effetto della temperatura sul coefficiente di 

diffusione

• Apprendimento dell’uso di strumenti di laboratorio

C-DIF-L/EV:
•  Misura diretta della velocità di trasferimento della massa in 

assenza di fenomeni convettivi

•  Effetto della concentrazione sui fenomeni diffusivi

• Apprendimento dell’uso di strumenti di laboratorio

• Misura e registrazione della variazione di conducibilità

SPECIFICHE TECNICHE
C-DIF-G/EV:
L’apparato è costituito da un bagno termostatico in cui viene 

immerso un capillare a forma di T contenente il liquido da 

sperimentare. La temperatura del bagno viene misurata dal 

termometro a bulbo e regolata dal termostato; per mezzo del 

micrometro e di un oculare è possibile misurare con precisione 

il livello del liquido nel capillare.

Componenti:

•  bagno termostatico in plexiglass trasparente: capacità 4 l;

•  termometro a bulbo: 0-100°C;

•  resistenza scaldante: 500 W;

•  termostato di controllo: campo di lavoro fino a 90°C;

•  pompa per aria del tipo a diaframma per il flusso d’aria;

•  tubo capillare in vetro di contenimento del liquido da 

diffondere: diametro interno 5 mm

-C
D
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• micrometro (calibro a scala regolabile): scala 0 – 300 mm, 

risoluzione 0.1 mm;

• pannello di controllo elettrico

Alimentazione: 220V, 50/60 Hz, monofase - 1 kW

Dimensioni: 450 x 450 x 400(h) mm

Peso:  ca. 30 kg

C-DIF-L/EV:
L’apparato è costituito da un bicchiere in vetro contenente 

acqua distillata; all’interno del bicchiere è posta una cella di 

diffusione attraverso la quale viene fatto diffondere il liquido di 

campione. Un agitatore magnetico mescola continuamente il 

contenuto del bicchiere, la cui conduttività può essere misurata 

per mezzo del conduttivimetro portatile.  Componenti:

• cella di diffusione con setto poroso: 130 capillari di diametro 

0,1 cm, lunghezza 0,4 cm

•  bicchiere in vetro pyrex da 1 litro

• agitatore magnetico

• conduttivimetro portatile, completo di 2 sonde, cavo USB, 

software per acquisizione dati

Alimentazione: 220V, 50/60 Hz, monofase - 0,2 kW

Dimensioni: 450 x 400 x 250(h) mm

Peso:  ca. 20 kg

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 

C-DIF-L/EV

C-DIF-G/EV
(immagine indicativa)
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VIBRAZIONI MECCANICHE, 
ACUSTICA

CAMPANA PER VUOTO CON CAMPANELLO  mod. F-CAMP/EV

TRASMISSIONE DEL SUONO NEL VUOTO  mod. F-CAMP-1/EV

APPARATO DI RISONANZA    mod. F-RIS/EV

TUBO DI KUNDT     mod. F-KUN/EV

SONOMETRO TRIPLA RETE METALLICA  mod. F-SON/EV

APPARATO PER MISURARE LA VELOCITÀ DELLE
ONDE ACUSTICHE NELL’ARIA   mod. F-OA/EV

EFFETTO DOPPLER ACUSTICO   mod. F-DP/EV

DETERMINAZIONE OTTICA DELLA VELOCITÀ  
DEL SUONO NEI LIQUIDI    mod. F-SSL/EV

ME 57

ME 58

ME 59

ME 60

ME 61

ME 62

ME 63

ME 64
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CAMPANA PER VUOTO 
CON CAMPANELLO
Mod. F-CAMP/EV

DESCRIZIONE
Il suono si propaga solo in presenza di un mezzo di conduzione. 

Le oscillazioni della sorgente sonora (campanello) giungono al 

ricevitore (orecchio) attraverso il mezzo di propagazione (aria).

Se in prossimità della sorgente sonora viene a mancare il 

mezzo di propagazione (il vuoto all’interno della campana), il 

suono non si può trasferire dalla sorgente sonora al ricevitore.

Con il vuoto all’interno della campana, anche se il martelletto 

del campanello è in funzione, non si sente nessun suono. 

Facendo entrare gradualmente l’aria nella campana, all’inizio il 

suono è molto debole e poi aumenta progressivamente.

Il campanello elettrico opera a 4-6 volts AC, sospeso all’interno 

della campana.

 

La pompa da vuoto è dotata di piatto per il posizionamento 

della campana di vetro.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• La propagazione del suono

• La velocità del suono

• La velocità del suono in diversi mezzi

• La propagazione del suono nel vuoto

SPECIFICHE TECNICHE
Pompa:

- Portata 38 l/min

- Vuoto: 650 mmHg

- Peso: 4,8 Kg

Campana per vuoto:

- Dimensione: 25 x 14 cm

- Campanello: 4-6 Vac

-F
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-2 INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

ALIMENTATORE mod. F-PSD/EV

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
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TRASMISSIONE DEL 
SUONO NEL VUOTO
Mod. F-CAMP-1/EV

DESCRIZIONE
Il suono si propaga solo in presenza di un mezzo di conduzione. 

Le oscillazioni della sorgente sonora (sveglia) giungono al 

ricevitore (orecchio) attraverso il mezzo di propagazione (aria). 

Se in prossimità della sorgente sonora viene a mancare il mezzo 

di propagazione (il vuoto all’interno della camera), il suono non 

si può trasferire dalla sorgente sonora al ricevitore. Con il vuoto 

all’interno della camera, anche se la sveglia è in funzione, non 

si sente nessun suono. Facendo entrare gradualmente l’aria 

nella camera, all’inizio il suono è molto debole e poi aumenta 

progressivamente. La pompa da vuoto è collegata alla camera 

nella parte superiore. Se si inserisce all’interno della camera 

un barometro (opzionale) si vede come la pressione scende e 

nello stesso tempo il suono diventa sempre più flebile fino ad 

annullarsi.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• La propagazione del suono nel vuoto

SPECIFICHE TECNICHE
• Camera spessa in materiale acrilico per eseguire esperimenti 

con alto grado di vuoto: 

- Coperchio (210 x 10 mm) con guarnizione

- Rubinetto robusto, con connettore per tubo di plastica e 

tubo di gomma

- Adattatore; valvola di sfiato dell'aria

- Dimensioni (interne): D = 190 mm, H = 250 mm

- Dimensioni (esterne): D = 200 mm, H = 260 mm

• Sveglia con piastra fonoassorbente per esperimenti nel 

campo della trasmissione e dello smorzamento del suono:

- Allarme a batteria con campana forte;

- Piastra fonoassorbente  (D = 150 mm, H = 30 mm) per 

assorbire le vibrazioni della sveglia

- Dimensioni: 115 x 60 x 170 mm

• Pompa elettrica per vuoto a due stadi

- Portata 5.5 m3/h

- Grado di vuoto raggiunto: 0.5 Pa

- Connettore: flangia KF16 + tubo a clip 6 mm

- Tensione: 220 (240) V / 50 (60) Hz

- Potenza motore: 190 W

- Dimensioni e peso: 31 x 13 x 25 cm, 10 Kg

• Tubo per vuoto

• Olio per pompa da vuoto

-F
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OPZIONALE
• BAROMETRO PER LA MISURA DELLA PRESSIONE 

Mod. DE722-2B

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
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APPARATO DI RISONANZA
Mod. F-RIS/EV

DESCRIZIONE
L’apparato di risonanza viene utilizzato per determinare la 

lunghezza d’onda e la velocità del suono in aria. L’apparato 

contiene un tubo di plastica con annesso righello montato su 

supporto e connesso ad una riserva d’acqua che può essere 

facilmente spostata in altezza. 

Viene fornito un morsetto per il montaggio di un diapason 

sopra il tubo di risonanza. Dopo aver parzialmente riempito il 

tubo di risonanza con acqua, viene fatto suonare un diapason 

di frequenza nota in corrispondenza della parte sommitale del 

tubo. È possibile variare la lunghezza della colonna d’aria nel 

tubo innalzando o abbassando il livello dell’acqua fino a che 

la colonna di aria risuona alla stessa frequenza del diapason 

vibrante. 

Variando l’altezza della colonna d’acqua, gli studenti potranno 

calcolare la lunghezza d’onda del suono in aria e la sua velocità.

Viene fornito un diapason con frequenza di 1000 Hz.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Determinazione lunghezza d’onda del suono in aria

•  Determinazione velocità del suono in aria

SPECIFICHE TECNICHE
• Tubo in acrilico graduato lunghez. 90 cm, diametro 40 mm

• Riserva d’acqua in acrilico

• Tubo di connessione in gomma

• 1 diapason: 1000 Hz

• Supporto di base 520 mm x 250 mm

• Barra verticale lunghezza 1000 mm

• Termometro -10 - 110°C
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INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
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TUBO DI KUNDT
Mod. F-KUN/EV

DESCRIZIONE
Il tubo di Kundt è composto da un tubo di plexiglas trasparente 

all’estremità del quale è posta una sorgente di suono a singola 

frequenza (tono puro). Kundt utilizzava un risuonatore a barra 

di metallo che faceva vibrare mediante sfregamento.

In questo esperimento si utilizza un altoparlante connesso al 

generatore di funzioni del datalogger il quale produce un’onda 

sinusoidale. L’altra estremità del tubo è bloccata da un pistone 

mobile che può essere utilizzato per modificare la lunghezza 

del tubo stesso.

Acceso l’altoparlante, si muove il pistone fino a che il suono dal 

tubo diventa improvvisamente più forte. Questo significa che il 

tubo entra in risonanza ovvero la sua lunghezza è un multiplo 

della lunghezza d’onda dell’onda sonora. Per la rilevazione 

dell’intensità del suono si utilizza un fonometro che può essere 

connesso direttamente al PC. A questo punto le onde sonore 

all’interno del tubo sono nella forma di onde stazionarie e 

l’ampiezza delle vibrazioni è nulla in corrispondenza di intervalli 

regolari lungo il tubo, chiamati nodi. La distanza tra due nodi 

è una mezza lunghezza d’onda del suono. Misurando perciò 

questa distanza, può essere determinata la lunghezza d’onda 

del suono in aria. Conoscendo la frequenza del suono derivante 

dal generatore di funzioni e moltiplicando per la lunghezza 

d’onda si ottiene la velocità del suono in aria. Se si collega il 

tubo di Kundt ad una bombola di gas diverso dall’aria, si può 

determinare la velocità del suono in mezzi diversi.-F
K
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PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•  Visualizzazione e determinazione lunghezza d’onda di onde 

stazionarie in aria all’interno di un tubo chiuso

• Determinazione velocità del suono in aria conoscendo la 

frequenza del suono e la lunghezza d’onda

•  Determinazione velocità del suono in mezzi diversi dall’aria

SPECIFICHE TECNICHE
• Tubo di Kundt lungo 80 cm e 50 mm di diametro

• Altoparlante diametro 50 mm; 8 ohm, 0.2 W connesso  

a generatore di funzioni del Datalogger

• Amplificatore segnale proveniente dal generatore di funzioni 

del Datalogger

• Fonometro

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV  

comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-KUN/EV per la gestione completa  
degli esperimenti interattivi

• PERSONAL COMPUTER

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
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SONOMETRO TRIPLA
RETE METALLICA
Mod. F-SON/EV

DESCRIZIONE
Un sonometro è un apparato attraverso cui è possibile studiare 

le vibrazioni trasversali di corde. Sul sonometro sono fissati 2 

ponti fissi ed una puleggia. Una corda di metallo è fissata ad 

un’estremità, scorre sopra i ponti e la puleggia, sorregge un 

porta pesi che pende sotto la puleggia.

I pesi possono essere aggiunti al porta pesi per aumentare la 

tensione nella corda mentre un terzo ponte mobile può essere 

posizionato per variare la lunghezza della sezione vibrante 

della corda.

Si vuole mostrare la relazione che sussiste tra frequenza del 

suono prodotto da una corda pizzicata e tensione, lunghezza e 

massa per unità di lunghezza della corda. Queste relazioni sono 

di solito chiamate leggi di Mersenne.

Per piccole ampiezze di vibrazione, la frequenza è proporzionale 

a:

• la radice quadrata della tensione della corda

• il reciproco della radice quadrata della densità lineare della 

corda

• il reciproco della lunghezza della corda

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Relazione tra frequenza di risonanza di una corda pizzicata e 

tensione della corda

• Relazione tra frequenza di risonanza di una corda pizzicata e 

lunghezza della corda

• Relazione tra frequenza di risonanza di una corda pizzicata 

e massa per unità di lunghezza della corda o densità della 

corda-F
S

O
N

-4

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• OSCILLOSCOPIO DIGITALE 50 MHz mod. GDS-1052-U
• GENERATORE DI FUNZIONI 0,1 Hz ~ 12 MHz mod. AFG-2112

SPECIFICHE TECNICHE
• Sonometro completo di:

- vite per regolare la tensione della corda

- dado ad alette per regolare la tensione della corda

- puleggia

• Driver sonometro

• Detector sonometro

• Amplificatore per sonometro

• 2 ponti fissi e 2 mobili

• Masse (0.5; 1; 2; 5 Kg)

• 1 puleggia

• Corde di diversa sezione e quindi diversa densità lineare

• Dinamometro da 50N
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APPARATO PER MISURARE
LA VELOCITÀ DELLE
ONDE ACUSTICHE NELL’ARIA
Mod. F-OA/EV

DESCRIZIONE
Grazie a questa apparecchiatura si può misurare la velocità del 

suono misurando lo spostamento Δx che occorre effettuare 

tra altoparlante e microfono per far si che tra le due onde, 

inizialmente in fase, si verifichi un ritardo temporale pari al 

periodo di oscillazione T o a un multiplo di T. 

L’altoparlante è collegato al generatore di funzioni che 

produce un segnale sinusoidale di frequenza nota che viene 

visualizzato sul canale 1 dell’oscilloscopio. Il segnale in uscita 

dal microfono ricevitore viene invece visualizzato sul canale 2 

dell’oscilloscopio.

Modificando la distanza tra altoparlante e microfono si può fare 

in modo che i due segnali siano inizialmente in fase. In pratica 

ciò si realizza tenendo fisso l’altoparlante e muovendo solo il 

microfono o viceversa.

È possibile misurare la distanza λ (lunghezza d’onda) in 

corrispondenza della quale il ritardo di tempo tra le due onde è 

di periodo T e perciò determinare la velocità dell’onda acustica 

in aria.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Determinazione lunghezza d’onda di un’onda stazionaria in 

aria

• Determinazione velocità del suono in aria conoscendo il 

periodo ( o frequenza) del suono e la lunghezza d’onda

SPECIFICHE TECNICHE
• Binario lunghezza 500 mm

• 2 slitte di scorrimento con supporto per microfono

• 1 altoparlante

• 1 microfono

• 1 amplificatore multifunzione

• 2 cavi BNC-BNC

• T BNC-BNC

-F
O
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INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• GENERATORE DI SEGNALI IN BASSA FREQUENZA Mod. 5718
• OSCILLOSCOPIO DIGITALE 50 MHz mod. GDS-1052-U

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
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EFFETTO DOPPLER ACUSTICO
Mod. F-DP/EV

-F
D

P
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INDISPENSABILE (NON INCLUSO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-DP/EV per la gestione completa  
degli esperimenti interattivi

• 1 fototraguardo mod. EVS-04-PLUS/EV
• PERSONAL COMPUTER

• oppure:
- frequenzimetro
- oscilloscopio
- cronometro per la rilevazione della velocità del carrello

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 

DESCRIZIONE
Se una sorgente di suono è in moto relativamente al mezzo 

di propagazione, la frequenza delle onde che vengono emesse 

viene shiftata per effetto Doppler. Le variazioni di frequenza 

vengono misurate ed analizzate per diverse velocità relative 

della sorgente e dell’osservatore.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

• Propagazione delle onde sonore

• Effetto Doppler di frequenza

• Osservatore in movimento e sorgente di suono ferma

• Osservatore fermo e sorgente di suono in movimento

SPECIFICHE TECNICHE
• Binario lunghezza 2000 mm

• Carrello a velocità variabile

• Altoparlante

• Microfono

• Base a botte

• Amplificatore multifunzione

• 2 cavi BNC-BNC

• T BNC-BNC

• Supporti per fototraguardo
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DETERMINAZIONE OTTICA  
DELLA VELOCITÀ DEL
SUONO NEI LIQUIDI
Mod. F-SSL/EV

DESCRIZIONE
Nell’esperimento un’onda ad ultrasuoni stazionaria in un 

liquido viene raffigurata per mezzo di una luce laser divergente. 

Viene studiata la dipendenza della modulazione di luminosità 

delle immagini di proiezione prodotte dalla lunghezza d'onda 

della luce, nonché determinata la velocità del suono nel liquido.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•  Calcolo della lunghezza d’onda del suono nei mezzi liquidi

•  Calcolo della velocità del suono a partire dall’immagine della 

proiezione centrale del campo sonoro, in base all’indice di 

rifrazione che cambia con la pressione sonora

SPECIFICHE TECNICHE
•  Generatore di ultrasuoni fino a 30 MHz 

•  Sonda a ultrasuoni multifrequenza 1-13 MHz

•  Modulo laser rosso 650 nm

•  Serbatoio in vetro, con supporti per lente e laser

•  Lente di proiezione 

•  Schermo metallico 

•  Termometro -10/+50 °C

•  Glicerolo 1000 ml

-F
S

S
L-

0

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
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Obiettivo:

• Determinazione lunghezza d’onda attraverso reticoli di 
diffrazione

• Determinazione indice di rifrazione, potere risolvente reticolo di 
diffrazione

• Studio leggi della riflessione e della rifrazione
• Osservazione dell’interferenza tra due sorgenti di luce
• Dimostrazione frange di interferenza di Young
• Dimostrazione diffrazione di Fresnel
• Dimostrazione dell’effetto Kerr
• Applicazioni pratiche di ottica: fibre ottiche, comunicazione laser

Apparecchiature:
La proposta consiste in un certo numero di esperienze di fisica 
riguardanti l’ottica geometrica ed ondulatoria ed in particolare:

• Kit di spettrometria
• Apparati per lo studio della riflessione e rifrazione
• Banchi per lo studio dell’ottica ondulatoria e geometrica
• Interferometro di Michelson
• Banco ottico per lo studio dell’effetto Kerr
• Apparati per lo studio di applicazioni pratiche dell’ottica
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OTTICA GEOMETRICA

KIT STUDIO RIFRAZIONE E RIFLESSIONE  Mod. F-RIF-1/EV

KIT DI SPETTROMETRIA    mod. F-SPET/EV

BANCO PER LO STUDIO DELL’OTTICA 
GEOMETRICA E ONDULATORIA   mod. F-OTT/EV

OT 5

OT 6

OT 7
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KIT STUDIO RIFRAZIONE
E RIFLESSIONE
Mod. F-RIF-1/EV

DESCRIZIONE
Kit per lo studio della rifrazione e della riflessione dotato di tutti

gli accessori con lavagna magnetica e 15 componenti ottici 

con supporto magnetico per lo svolgimento di esperimenti 

riguardanti l’ottica geometrica

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Studio delle leggi della riflessione

• Studio della riflessione con specchi sferici

• Studio della rifrazione

• Riflessione interna totale

• Rifrazione attraverso lenti

• Rifrazione attraverso prisma

• Studio dei principi di funzionamento di strumenti ottici 

semplici

SPECIFICHE TECNICHE
• Laser box a 5 raggi: sorgente di luce con lunghezza d’onda 

di 635nm. Il laser box è in grado di generare 5 fasci luminosi 

paralleli

• Elementi in materiale acrilico: lenti biconvesse, lenti 

biconcave, lente piano convessa, lente piano concava, 

specchio concavo, specchio convesso, specchio piano, 

sezione di prisma

• Lavagna magnetica

• Fogli per esercitazioni sui principi di funzionamento di: 

occhio umano, telescopio galileiano, fotocamera, telescopio 

kepleriano, aberrazione sferica e sua correzione

-F
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INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
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KIT DI SPETTROMETRIA
Mod. F-SPET/EV

DESCRIZIONE
La spettrometria è un metodo analitico importante per la 

determinazione qualitativa e quantitativa di determinate 

sostanze in base all’indice di rifrazione del materiale utilizzando 

lampade con emissione in un range di lunghezze d’onda o 

monocromatiche.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Determinazione del potere risolvente di un reticolo di 

diffrazione

• Determinazione dell’indice di rifrazione del materiale del 

prisma utilizzando una lampada al mercurio

• Determinazione della lunghezza d’onda della luce al mercurio 

utilizzando un reticolo di diffrazione

SPECIFICHE TECNICHE
• Spettrometro - goniometro

•  Alimentatore per tubi spettrali

•  Tubo spettrale al mercurio

• Prisma, dimensione 38 mm

• Reticolo di diffrazione

• Fessura micrometrica

Spettrometro - goniometro
Per determinare dati ottici precisi dei prismi. Utilizzabile 

anche come spettroscopio per osservare e misurare spettri di 

emissione ed assorbimento.

•  Cannocchiale: a regolazione continua

•  Oculare a reticolo

•  Obiettivo: 18 mm / 160 mm

•  Tubo fenditura: fenditura di precisione simmetrica;  

acciaio temprato

•  Oculare: apertura 18 mm, distanza focale 160 mm

•  Prisma: vetro flint (60°)

•  Dispersione C-F 2°

•  Lunghezza di base 33 mm, altezza 22 mm

•  Scala angolare: da 0° a 360°

•  Divisione 0,5°

•  Precisione di lettura con nonio: 1 minuto angolare

•  Massa:7,9 kg

Alimentatore per tubi spettrali
• Alimentatore in grado di fornire l’alta tensione per la scarica 

in tutti i tubi spettrali

• Alimentazione 220 V

Prisma
• dimensione: 38 x 38 x 38 mm

• altezza: 38 mm

Reticolo di diffrazione
• Dimensione: 38 x 50 mm

•  600 linee/mm

Fessura micrometrica
Per risolvere linee spettrali

• Passo: 0.5 mm

• Range: 0-6.5 mm

• Diametro: 38 mm circa

-F
S
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OPZIONALE
•  Tubo spettrale all’ossigeno
•  Tubo spettrale all’aria
•  Tubo spettrale al vapore acqueo
•  Tubo spettrale al neon
•  Tubo spettrale all’idrogeno
•  Tubo spettrale al kripton
•  Tubo spettrale al diossido di carbonio
•  Tubo spettrale all’elio
•  Tubo spettrale all’azoto
•  Tubo spettrale all’argon
•  Tubo spettrale al bromo
•  Tubo spettrale allo iodio
•  Proiettore per spettroscopio mod. 4326
•  Fornelletto per l’osservazione delle righe spettrali  

di emissione ed assorbimento mod. 4325

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
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BANCO PER LO STUDIO DELL’OTTICA 
GEOMETRICA E ONDULATORIA 
Mod. F-OTT/EV

DESCRIZIONE
Banco ottico preciso e di alta qualità adatto per studi avanzati 

nel campo dell’ottica geometrica ed ondulatoria. Costruito in 

lega di alluminio completo di cavalieri scorrevoli per sostenere 

tutti gli accessori che possono essere facilmente posizionati.

Accetta l’intera gamma di accessori ottici su barre di diametro 

10 mm. 

Con questo sistema è possibile vedere i fenomeni ottici in 

modo qualitativo su uno schermo bianco. 

Aggiungendo il sistema on-line per banco ottico (opzionale) è 

possibile acquisire le figure di diffrazione, interferenza e studiare 

la luminosità in funzione della distanza tramite datalogger 

EVLAB. In dotazione viene fornito un software completo con il 

quale l’utente, tramite un normale computer (non incluso), può 

effettuare delle misure precise e può confrontare graficamente 

e analiticamente i dati sperimentali con le formule previste 

dalla teoria. 

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Studio dell’ottica geometrica: riflessione e rifrazione 

• Formazione delle ombre, eclissi, fasi lunari

• Studio delle lenti

• Studio del funzionamento di telescopio, occhio umano, 

microscopio

•  Studio della dipendenza 1/r2 della luminosità di una sorgente 

puntiforme

•  Dispersione della luce 

•  Diffrazione da un foro o da una fenditura

•  Interferenza, reticoli

•  Principi di olografia

• Polarizzazione

SPECIFICHE TECNICHE
•  Proiettore a LED a luce bianca con alimentatore 

• Laser He-Ne: lunghezza d’onda 632.8 mm; potenza > 2 mW;  

dimensioni 40 mm x 250 mm (diametro x lunghezza); 

dimensioni esterne: 300 x 62 x 82 mm 

•  Supporto elevatore per laser He-Ne

• Banco ottico in alluminio di lunghezza 120 cm

•  Schermo bianco 30 x 30 cm

•  Reticoli di diffrazione:

- Fenditura singola rastremata

- Fenditura doppia rastremata

- Singola fenditura

- Fenditure multiple (2)
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OPZIONALE
SISTEMA ON-LINE PER BANCO OTTICO che include:

• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV  
comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-OTT/EV per la gestione completa  
degli esperimenti interattivi

• SISTEMA MOTORIZZATO per sensore di luminosità

• PERSONAL COMPUTER

-F
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- Fenditure multiple (3)

- Fenditure multiple (4)

- Fenditure multiple (5)

- Fenditure multiple (6)

- Ologramma di trasmissione

- 2 polaroid

- 4 fori di diverso diametro (1.0, 0.60, 1.40, 0.30)

- Reticolo fine

- 3 reticoli grossolani

- Reticolo di diffrazione 80 linee/mm

- Reticolo di diffrazione 300 linee/mm

•  Porta fenditure a sezione quadrata

• Specchio concavo ø 50 mm; FL 50 mm

•  Specchio concavo ø 50 mm; FL 100 mm

•  Specchio concavo ø 50 mm; FL 200 mm

•  Specchio convesso ø 50 mm; FL 50 mm

• Specchio convesso ø 50 mm; FL 100 mm

• Specchio convesso ø 50 mm; FL 200 mm

• Specchio universale in acciaio inox (specchio piano, concavo, 

convesso)

• Lente doppia convessa ø 50 mm; FL 50 mm

• Lente doppia convessa ø 50 mm; FL 100 mm

• Lente doppia concava ø 50 mm; FL 50 mm

• Lente doppia concava ø 50 mm; FL 100 mm

•  Prisma di rifrazione equilatero 48 x 48 mm, ht 32 mm vetro 

flint, index 1.62

• Filtri rosso, verde, blu

• Schermo semitrasparente

• Blocchetti in materiale acrilico di varia forma: sezione 

rettangolare (115 x 65 x 18 mm), sezione semicircolare (90 

mm diametro x 25 mm spessore), sezione triangolo equilatero 

(75 mm lunghezza x 9 mm spessore), lente acrilica biconcava 

(86 mm lunghezza; 15 mm spessore; 18 mm larghezza al 

centro), lente acrilica biconvessa (89 mm lunghezza; 15 mm 

spessore; 25 mm attraverso l’asse del raggio)

•  Diaframma con foro quadrato

• 2 filtri polarizzatori

•  Fenditura regolabile

• Tubo polarimetrico in plexiglass

• Bicchiere in vetro da 100 ml

•  Supporto per prisma e blocchetti

• Disco goniometrico ø 200 mm

•  Vetrini per microscopio

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
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KIT STUDIO DELL’OTTICA ONDULATORIA SU LAVAGNA mod. F-RIF-2/EV

INTERFERENZA A DOPPIO RAGGIO   mod. F-INT/EV

INTERFEROMETRO DI MICHELSON   mod. F-MICH/EV

ANELLI DI NEWTON    mod. F-ANEW-1/EV

DIFFRAZIONE IN CORRISPONDENZA DI UNA FENDITURA 
E PRINCIPIO DI INDETERMINAZIONE DI HEISENBERG mod. F-HP/EV

OT 10

OT 11

OT 12

OT 13

OT 14

OTTICA ONDULATORIA
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KIT STUDIO DELL’OTTICA
ONDULATORIA SU LAVAGNA
Mod. F-RIF-2/EV

DESCRIZIONE
Il kit consente di studiare i fenomeni dell’ottica ondulatoria, 

diffrazione, interferenza, ologrammi. La sorgente utilizzata è un 

diodo laser da 635 nm. 

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Interferenza

• Diffrazione da un foro o da una fenditura

• Polarizzazione

• Assorbimento della luce

• Ologrammi

SPECIFICHE TECNICHE
•  Diodo laser 635 nm 1 mW laser di classe 2

• Lente convergente

•  2 specchi

•  Specchio semitrasparente

•  Schermo

• Set di filtri colorati ( rosso, verde, blu)

• Filtro polarizzatore

•  2 diapositive con foro circolare

•  2 aperture quadrate

•  Reticoli di diffrazione

• Reticolo a croce

•  Ologramma

• Lastra sottile di vetro per interferenza

•  Supporti per elementi ottici

•  Batterie per laser
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INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
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INTERFERENZA A 
DOPPIO RAGGIO
Mod. F-INT/EV

DESCRIZIONE
Uno dei dispositivi più usati per osservare fenomeni di 

interferenza è il biprisma di Fresnel.

La luce emessa da una sorgente puntiforme viene rifratta dal 

biprisma in modo che si formino due immagini della sorgente 

virtuali e coerenti. La luce proveniente da queste due immagini 

virtuali si sovrappone nella zona di interferenza dove si può 

osservare la figura di interferenza.

Lo specchio di Fresnel invece è formato da due specchi piani 

leggermente inclinati uno rispetto all’altro. Una sorgente di 

luce puntiforme, riflessa dallo specchio di Fresnel, si presenta 

come due sorgenti virtuali di luce poste una vicina all’altra e 

che interferiscono tra loro in modo coerente. Questo artificio 

permette di superare le difficoltà che si incontrano nel 

realizzare fenomeni di interferenza a causa dell’incoerenza che 

caratterizza due sorgenti luminose diverse. Infatti, attraverso 

la riflessione di una singola sorgente luminosa è possibile 

ottenere due sorgenti di luce coerente. La luce riflessa dallo 

specchio di Fresnel costituisce un espediente per ottenere 

frange di interferenza parallele.

Lo specchio di Lloyd, è costituito da una sorgente luminosa e un 

unico specchio, generalmente non metallico. Le due sorgenti 

che emettono i fasci luminosi che interferiscono sono ora la 

fenditura oggetto reale e la sua immagine data dallo specchio. 

Anche in questo caso si osservano le caratteristiche frange di 

interferenza. Il sistema consiste in un banco ottico su cui sono 

montati opportuni accessori. Gli accessori sono montati sul 

banco e posizionati in modo adeguato.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Generazione di due sorgenti virtuali di luce coerente 

mediante riflessione di una sorgente luminosa puntiforme 

sullo specchio di Fresnel

• Osservazione dell’interferenza fra due sorgenti virtuali di 

luce

• Misura della distanza tra due frange di interferenza

• Proiezione delle sorgenti virtuali di luce su uno schermo

• Misura della distanza tra le immagini generate per proiezione

• Determinazione della lunghezza d’onda del raggio laser 

mediante la distanza tra le frange di interferenza, la distanza 

tra le proiezioni sullo schermo delle sorgenti virtuali di luce e 

le dimensioni geometriche del sistema di misura

• Esperimento specchio di Fresnel con laser

• Esperimento specchio di Lloyd con laser

• Esperimento biprisma di Fresnel con laser

-F
IN
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SPECIFICHE TECNICHE
• Biprisma di Fresnel su supporto  

dimensioni 30 x 40 mm, angolo prismatico 178°

• Banco ottico lunghezza 1 m con scala graduata

• Laser He-Ne: lunghezza d’onda 632.8 mm; potenza > 2 mW;  
dimensioni 40 mm x 250 mm (diametro x lunghezza); 
dimensioni esterne: 300 x 62 x 82 mm

•  Supporto elevatore per laser He-Ne

•  1 lente convessa ø 50 mm; FL 100 mm

• Obiettivo microscopico 10X

• 2 specchi di Fresnel 

• 2 montature regolabili per specchi

• Calibro Vernier

• Rotella metrica 2 metri

• Schermo

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
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INTERFEROMETRO 
DI MICHELSON
Mod. F-MICH/EV

DESCRIZIONE
L’interferometro è uno strumento base utilizzato per misurare 

in modo preciso lunghezze d’onda, distanza, indice di rifrazione 

e coerenza temporale di raggi ottici.

L’interferometro di Michelson utilizza il fenomeno 

dell’interferenza per misurare la lunghezza d’onda della luce di 

una particolare sorgente monocromatica.

L’apparecchiatura proposta produce frange di interferenza 

attraverso suddivisione del raggio in due fasci. Ciascun fascio 

viene fatto percorrere un cammino diverso e ricongiunti 

successivamente in modo da interferire secondo la differenza 

nella lunghezza del cammino. Ciò consente di misurare in 

modo preciso la lunghezza d’onda della luce monocromatica.

Quando un raggio di luce coerente entra all’interno del beam 

splitter, esso è diviso in due fasci, quindi due fasci viaggiano in 

direzioni diverse e vengono riflessi uno nell’altro attraverso due 

specchi che formano figure di interferenza una volta combinati 

e sovrapposti.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Determinazione lunghezza d’onda luce monocromatica

• Comprensione fenomeno di interferenza della luce al variare 

della differenza nel cammino

SPECIFICHE TECNICHE
•  Interferometro di Michelson:

- Solida base metallica

- montature per elementi ottici con regolazione fine 

dell’inclinazione

- meccanica per la traslazione micrometrica degli elementi ottici

- specchi circolari ad alta riflettività diametro 25 mm 

- beam-splitter cubico non polarizzante; dimensioni: 20 x 20 

x 20 mm; riflessione / trasmissione: 50:50

- lente plano convessa regolabile f: 20 mm

•  Laser a diodo (rosso) con supporto orientabile:

- elemento ottico: diodo laser

- potenza 1 mW

- lunghezza d’onda: 635 nm

- dimensione 25 mm x 110 mm (diametro x lunghezza)

- alimentazione 12 Vcc

•  Schermo per proiezione (30 x 30 cm) su supporto

• Carta millimetrata
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MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 



45
A

-I
-O

T
FI

S
IC

A

OT 13ELETTRONICA 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

O
T

ANELLI DI NEWTON
Mod. F-ANEW-1/EV
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DESCRIZIONE
L’apparato consente di ottenere gli anelli di Newton. Per fare 

ciò, si utilizza una lente convessa con curvatura trascurabile 

posta a contatto di una lamina di vetro. In questo modo si viene 

a formare un cuneo d’aria delimitato da una superficie sferica. 

Quando il cuneo d’aria viene illuminato da un fascio di luce 

parallelo che incide normalmente sulla superficie piana della 

lente, a causa di un fenomeno di interferenza, in prossimità 

del punto di contatto delle due superfici si formano degli anelli 

concentrici. Si può osservare che la formazione di questi anelli è 

dovuta all’interferenza tra la luce riflessa e la luce trasmessa. La 

distanza tra i vari anelli dipende dalla curvatura della superficie 

che delimita il “cuneo d’aria”. Attraverso un microscopio Vernier 

è possibile misurare il diametro delle frange di interferenza ed 

effettuare così analisi di tipo quantitativo.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Determinazione lunghezza d’onda del laser

• Determinazione indice di rifrazione di un liquido utilizzando 

l’apparato degli anelli di Newton

• Determinazione del raggio di curvatura di lenti plano 

convesse utilizzando l’esperimento degli anelli di Newton

• Determinazione spessore di un foglio di carta sottile

SPECIFICHE TECNICHE
•  Basamento 

• Laser He-Ne: lunghezza d’onda 632.8 mm; potenza > 2 

mW; dimensioni 40 mm x 250 mm (diametro x lunghezza); 

dimensioni esterne: 300 x 62 x 82 mm

•  Obiettivo microscopico 10x

•  Dispositivo per anelli di Newton composto da lente plano 

convessa e vetro piano circolare unite insieme attraverso 

portalente

•  Microscopio Vernier

•  Lastra di vetro piana, semitrasparente 10 x 10 cm su supporto

•  Schermo di proiezione 30 x 30 cm

•  Sferometro

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
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DIFFRAZIONE IN CORRISPONDENZA 
DI UNA FENDITURA E PRINCIPIO DI 
INDETERMINAZIONE DI HEISENBERG 
Mod. F-HP/EV

DESCRIZIONE
Il classico esperimento di diffrazione da una fenditura viene 

utilizzato per sottolineare come questo fenomeno possa essere 

considerato da un punto di vista ondulatorio attraverso confronto 

con la formula di diffrazione di Kirchhoff o da un punto di vista 

quantico per confermare il principio di indeterminazione di 

Heisenberg.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•  Misura intensità bande di diffrazione di Fraunhofer; 

determinazione posizioni ed intensità dei massimi e dei 

minimi e confronto con quelli determinati secondo la formula 

di diffrazione di Kirchhoff

•  Calcolo incertezza del momento dai reticoli di diffrazione di 

singole fenditure di diversa ampiezza

•  Dimostrazione principio di indeterminazione di Heisenberg

SPECIFICHE TECNICHE
• Laser He-Ne: lunghezza d’onda 632.8 mm; potenza > 2 mW;  

dimensioni 40 mm x 250 mm (diametro x lunghezza); 

dimensioni esterne: 300 x 62 x 82 mm

• Set di 5 fenditure singole

• Diaframma 3 singole fenditure e 1 doppia

• Diaframma 4 doppie fenditure a distanze diverse

• Diaframma 4 fenditure multiple e reticolo

• Portadiaframma

• Banco ottico in alluminio lunghezza longitudinale 120 cm, 

trasversale 40 cm

• Sistema di acquisizione motorizzato per datalogger

• Elevatore da laboratorio

-F
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INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV  
comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-HP/EV per la gestione completa  
degli esperimenti interattivi

• PERSONAL COMPUTER

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
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OTTICA APPLICATA

EFFETTO KERR     mod. F-KERR/EV

SISTEMA ELLISSOMETRICO DI PRECISIONE  mod. F-ES/EV

KIT PER LO STUDIO DELLE FIBRE OTTICHE   mod. F-OFK/EV

KIT DI COMUNICAZIONE LASER    mod. F-LCK/EV

APPARATO PER MISURARE LA VELOCITÀ DELLA LUCE  mod. F-LS1/EV

OT 16

OT 17

OT 18

OT 19

OT 20
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EFFETTO KERR
Mod. F-KERR/EV

DESCRIZIONE
L’effetto Kerr è un fenomeno per cui quasi tutte le sostanze 

trasparenti isotrope se sottoposte a un campo elettrico, 

subiscono una variazione nelle proprietà ottiche, presentando il 

fenomeno della birifrangenza. Il comportamento è come quello 

di cristallo monoassico con asse ottico parallelo al campo 

elettrico.

Una tipica applicazione di questo effetto è la cella di Kerr. Essa 

altro non è che un condensatore con dielettrico posto tra due 

polarizzatori incrociati. In assenza di campo elettrico tra le 

armature del condensatore l’intensità dell’onda trasmessa dal 

secondo polarizzatore è nulla. Quando, tramite l’applicazione 

di una tensione, si genera un campo elettrico tra le armature 

del condensatore, viene indotto uno sfasamento sull’onda. 

All’uscita della cella, l’onda sarà polarizzata ellitticamente 

e il secondo polarizzatore trasmetterà solo la componente 

parallela al suo asse ottico.

Con questo esperimento è possibile valutare l’effetto Kerr 

in soluzione di nitrobenzene. Un piccolo contenitore di vetro 

montato con condensatore a piastre è riempito di liquido. 

Il contenitore è mantenuto tra due filtri disposti a 90°. Si 

creerà inizialmente un campo scuro di visualizzazione sullo 

schermo ma dopo aver applicato un campo elettrico, il campo 

di visualizzazione diventa più chiaro, perché il raggio di luce 

diventa ellitticamente polarizzato quando passa attraverso il 

liquido birifrangente.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Dimostrazione dell’effetto Kerr in soluzione di nitrobenzene

SPECIFICHE TECNICHE
• 1 Cella di Kerr per l’osservazione della birifrangenza di un 

dielettrico polarizzato all’interno di un campo elettrico; 

consiste in un piccolo contenitore in vetro montato con 

condensatore a piastre:

- Distanza tra gli elettrodi: 1 mm

- Presa di corrente: 5000 Vcc

- Dimensioni: 50 x 50 x 20 mm

• 2 polarizzatori / analizzatori utilizzati per produrre luce 

linearmente polarizzata; montati su un supporto con asta:

- Angolo: variabile da 0° a 90°

- Asta: 10 mm di diametro

• 1 sorgente di luce a LED con alimentatore

• 1 confezione da 500 ml di nitrobenzene

• 1 schermo per proiezione

• 1 alimentatore ad alta tensione (0-5 kV CC)

- Tensione in ingresso (AC): 230 V, ± 10%, 50 Hz

- Tensione in uscita: 0-5 kV DC

- Display: 3,5 digit LED type

- Corrente di corto circuito: 2 mA (max)

• Banco ottico da 1 m

• Lenti convesse in porta lenti

• 7 carrelli scorrevoli per banco ottico 

• Filtri di luce monocromatica di diversi range spettrali:

Colore   Banda di trasmissione (nm)

- Rosso   > 635 

- Giallo   560 - 595

- Giallo-verde  510 - 570

- Blu con violetto  405 - 470

• Cavi flessibili rossi e neri
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INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
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SISTEMA ELLISSOMETRICO 
DI PRECISIONE
Mod. F-ES/EV

DESCRIZIONE
L’ellissometria è una tecnica ottica utilizzata per l’analisi delle 

superfici che si basa sulla variazione dello stato di polarizzazione 

della luce una volta che questa attraversi la superficie piana 

di un campione. Attraverso l’apparato proposto è possibile 

studiare il processo fisico su cui si basa la tecnica di analisi 

in questione e nello specifico effettuare diverse misurazioni 

come ad esempio determinare la costante ottica del materiale 

(indice di rifrazione, indice di assorbimento), effettuare misure 

di spessori di campioni sottili di diversi materiali.

Inoltre è possibile aggiungere una trattazione sull’incertezza e 

sugli errori di misura.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•  Ellissometria come tecnica ottica per l’analisi di superfici

•  Determinazione indice di rifrazione di materiali diversi

•  Determinazione indice di assorbimento di materiali diversi

•  Misura dello spessore di campioni solidi diversi

SPECIFICHE TECNICHE
•  1 struttura di supporto

•  1 Polarizzatore circolare

•  2 polarizzatori lineari

•  1 filtro a lunghezza d’onda λ/4

•  Porta campione

•  Goniometro con scala  

•  Laser verde (532 nm), 1 mW

•  Laser rosso (650 nm), 1 mW

•  Detector per la rilevazione del fascio di luce da connettere al 

sistema di acquisizione dati mod. EV2010/EV

•  Kit di campioni composto da: substrato di silicone, silicone a 

singolo strato, campione di alluminio, lastra in vetro

-F
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INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV  
comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-ES/EV per la gestione completa  
degli esperimenti interattivi

• PERSONAL COMPUTER
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KIT PER LO STUDIO 
DELLE FIBRE OTTICHE 
Mod. F-OFK/EV

DESCRIZIONE
Questo kit consente di studiare il comportamento della 

luce nelle fibre ottiche, le applicazioni nella trasmissione di 

informazioni, esempi di sensori utilizzati con le fibre ottiche.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•  Rilevazione di segnali attraverso un ricevitore analogico 

•  Esperimento di Tyndall 

•  Trasmissione di un segnale con un generatore di funzioni

•  Trasmissione e amplificazione del suono, trasformazione del 

suono in segnale elettrico, impulso ottico e riconversione.

•  Connessione di fibre ottiche

•  Esempi di sensori ottici (sensore di livello, sensore di forza, 

fototraguardo)

•  Trasmissione ottica fra computer (sono richiesti due personal 

computer opzionali)

SPECIFICHE TECNICHE
• Scheda per sistema di trasmissione con stabilizzatore 5 V e 

spina staccabile a 9 V

• Scheda per sistema di ricezione con stabilizzatore 5 V e 

spina staccabile da 9 V

• Trasmettitore / Ricevitore analogico

• Trasmettitore / Ricevitore digitale

• Trasmettitore con microfono

• Ricevitore con altoparlante

• Generatore a bassa frequenza (~ 1 kHz)

• Convertitore RS232 modulo ricevitore e trasmettitore

• Set di tre fibre ottiche polimeriche di diversa lunghezza,  

Ø 1 mm

• Fibra ottica rivestita, Ø esterno 2 mm, lunghezza 3 m

• Sonda ad U, lunghezza 1 m

• Dispositivo di misurazione

• Piastre di forza

• Cilindri di curvatura

• Supporti meccanici per fibre ottiche, limette, tubo di plastica, 

cavi USB
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INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 

OPZIONALE
• N° 2 PERSONAL COMPUTER
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KIT DI COMUNICAZIONE 
LASER 
Mod. F-LCK/EV

DESCRIZIONE
Il kit mostra un’applicazione del laser come sistema di 

trasmissione dei segnali audio e video. La comunicazione 

avviene attraverso un trasmettitore e un ricevitore ottico.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•  Conversione di onde sonore in segnali elettrici/ottici

•  Conversione di immagini in segnali elettrici/ottici

•  Conversione di segnali elettrici in segnali ottici

• Trasmissione di segnali video laser

• Trasmissione di segnali audio con laser

SPECIFICHE TECNICHE
•  Trasmettitore laser MLDD

•  Ricevitore laser 

•  Microfono

•  Altoparlante 

• Videocamera a colori

• Supporti regolabili per ricevitore e trasmettitore

•  Alimentatori 

Il kit è contenuto in una pratica valigetta.
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INCLUSO
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APPARATO PER MISURARE  
LA VELOCITÀ DELLA LUCE 
Mod. F-LS1/EV

DESCRIZIONE
Apparato portatile per misure accurate della velocità della luce. 

La precisione di una singola misura è dello 0.1%. Il dispositivo è:

• Portatile

• Pre-allineato (non richiede aggiustamenti dell’ottica)

• Immediatamente operativo (si allestisce in meno di un 

minuto)

Permette inoltre di misurare l’indice di rifrazione in solidi e 

liquidi e di misurare il rapporto di velocità in cavi coassiali.

I minimi di intensità dell’onda possono essere rilevati ad 

orecchio tuttavia attraverso un oscilloscopio (opzionale) è 

possibile distinguerli meglio in base ai minimi di ampiezza. 

Viene dato in dotazione un cavo SMA lungo 1,20 metri per 

la determinazione del fattore di velocità nel cavo e per la 

misurazione della frequenza di modulazione laser tramite un 

frequenzimetro standard (opzionale).

La sensibilità è così elevata da permettere di rilevare il 

rallentamento del fascio di luce nel piccolo spessore di un 

vetrino da microscopio (circa 1 mm ).

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
•  Misure di velocità della luce

•  Misure di indice di rifrazione in solidi e liquidi

•  Misure di rapporto di velocità in cavi coassiali

SPECIFICHE TECNICHE
• Banco ottico in alluminio anodizzato con sezione rettangolare 

• Unità di trasmissione  in cui un laser rosso (classe II) è modulato 

alla frequenza di 439,4 MHz e contemporaneamente acceso 

e spento alla frequenza acustica di circa 700 Hz.

• Unità ricevente che può scorrere senza attrito e gioco 

laterale sul banco ottico, mantenendo l'allineamento del 

raggio laser sul fotodiodo.

• Unità di controllo per lo scambio di segnali a radiofrequenza 

con le unità trasmittente e ricevente e per il rilevamento e la 

visualizzazione delle condizioni di misurazione.

• Due cavi SMA lunghi 1 metro per il collegamento a 

trasmettitore e ricevitore. 

-F
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INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 

• Cavo SMA 90° lungo 1,20 metri 

• Un set di accessori per la determinazione della velocità della 

luce in solidi o liquidi (campioni di plexiglass, contenitore per 

campione di liquido)

OPZIONALE
• OSCILLOSCOPIO DIGITALE 100 MHz Mod. GDS-1102A-U
• FREQUENZIMETRO che funzioni almeno fino a 1 Ghz
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TERMODINAMICA

TD

Obiettivo:

• Studio trasferimento di calore per conduzione (lineare o radiale), 
convezione, scambio di calore radiante, irraggiamento

• Espansione termica nei solidi, nei liquidi
• Studio leggi dei gas perfetti (legge di Boyle e Gay-Lussac), calcolo 

calori specifici, studio legge dei gas in condizioni adiabatiche
• Teoria cinetica dei gas
• Studio conducibilità termica nei solidi e raggiungimento equilibrio 

termico
• Studio transizioni di fase: tensione di vapore acqua, innalzamento 

punto di ebollizione, abbassamento punto di congelamento di 
soluzioni

• Cicli termodinamici

Apparecchiature:
• Banco base di tipo modulare per lo studio del trasferimento di 

calore che comprende diversi moduli per lo studio di: conduzione 
lineare e radiale, scambio di calore radiante, convezione, 
irraggiamento

• Apparato per lo studio dell’espansione termica nei solidi e nei 
liquidi

• Modello per lo studio della teoria cinetica
• Apparati per lo studio della legge dei gas
• Apparati per lo studio della conducibilità termica e dei processi di 

raggiungimento dell’equilibrio termico
• Apparati per lo studio della transizione di fase: punto di 

ebollizione, punto di congelamento, tensione di vapore dell’acqua
• Motore Stirling
• Pompa di calore
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TRASFERIMENTO
DI CALORE

CONDUZIONE LINEARE DEL CALORE   mod. F-TC-A/EV
 
CONDUZIONE RADIALE DEL CALORE   mod. F-TC-B/EV

TRASFERIMENTO DI CALORE PER IRRAGGIAMENTO mod. F-TC-C/EV

COMBINAZIONE CONVEZIONE - IRRAGGIAMENTO mod. F-TC-D/EV

TRASFERIMENTO DI CALORE PER SUPERFICIE ESTESA mod. F-TC-E/EV

ERRORI PER IRRAGGIAMENTO NELLA MISURAZIONE
DELLA TEMPERATURA    mod. F-TC-F/EV

STUDIO DEL TRASFERIMENTO DI CALORE
IN CONDIZIONI TRANSITORIE   mod. F-TC-G/EV

KIT IRRAGGIAMENTO CORPO NERO   mod. F-IRR/EV

ESPANSIONE TERMICA NEI SOLIDI E NEI LIQUIDI mod. F-ESP-1/EV

TD 5

TD 6

TD 7

TD 8

TD 9

TD 10

TD 11

TD 12

TD 13                                   
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DCONDUZIONE

LINEARE
DEL CALORE
Mod. F-TC-A/EV

DESCRIZIONE
L’apparato è stato progettato per studiare l’equazione di Fourier 

in un sistema mono-dimensionale in condizioni stazionarie.

Esso comprende una sezione di riscaldamento ed una sezione 

di raffreddamento cilindriche che possono essere accoppiate 

assieme o interponendo delle sezioni intercambiabili. La sezione 

di riscaldamento, raffreddamento e le sezioni intermedie sono 

posizionate coassialmente all’interno di cilindri di materiale 

plastico per minimizzare le dispersioni termiche ed evitare 

scottature all’operatore.

Attraverso datalogger ed una serie di termocoppie, poste ad 

intervalli regolari, è possibile rilevare il profilo di temperatura.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
L’unità permette di approfondire
le seguenti tematiche:
•  Utilizzo dell’equazione di Fourier per descrivere il 

trasferimento di calore attraverso materiali solidi

•  Profilo di temperatura durante il trasferimento di calore per 

conduzione attraverso la superficie di contatto tra lo stesso 

materiale o materiali differenti

•  Determinazione della conducibilità termica di diversi 

materiali

• Profilo di temperatura durante la conduzione di calore 

attraverso una parete piana di sezione ridotta

•  Materiali isolanti

SPECIFICHE TECNICHE:
•  Sezione di riscaldamento: cilindro di ottone con diametro 

di 25 mm con resistenza a cartuccia da 60 W @ 24 V DC, 

termostato di sicurezza e 3 alloggi per termocoppie K

•  Sezione di raffreddamento: cilindro di ottone con diametro di 

25 mm raffreddato ad acqua con 3 alloggi per termocoppie, 

filtro - riduttore di pressione e valvola di regolazione

•  Sezione intermedia in ottone: cilindro con diametro di 25 mm 

e lunghezza di 30 mm, dotata di 2 alloggi per termocoppie 

distanti 15 mm

•  Sezione intermedia in acciaio inox AISI 316: cilindro con 

diametro di 25 mm e lunghezza di 30 mm, dotato di 2 alloggi 

per termocoppie distanti 15 mm
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• Sezione intermedia in alluminio: cilindro in acciaio con 

diametro di 25 mm e lunghezza di 30 mm, dotato di 2 alloggi 

per termocoppie distanti 15 mm

•  Sezione intermedia in ottone: cilindro in acciaio con diametro 

di 13 mm e lunghezza di 30 mm, dotato di 2 alloggi per 

termocoppie distanti 15 mm

•  2 dischi di materiale isolante di spessore 1 mm (carta e PTFE)

• 8 termocoppie di tipo K con supporto

Dimensioni tot:  800 x 460 x 470 mm

Peso tot:  12 kg

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-TC-A/EV per la gestione completa  
degli esperimenti interattivi

• PERSONAL COMPUTER
• ALIMENTATORE mod. F-PSE/EV

SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Acqua di rete: 1.5 litri / min
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T
D CONDUZIONE

RADIALE
DEL CALORE
Mod. F-TC-B/EV

DESCRIZIONE
L’apparato è stato progettato per studiare la conduzione 

di calore radiale in condizioni stazionarie ed è costituito, 

sostanzialmente, da un disco metallico dotato di alloggi 

per termocoppie. Il disco metallico è riscaldato al centro e 

raffreddato alla periferia in modo da creare un flusso di calore 

radiale per conduzione. Attraverso datalogger ed una serie di 

termocoppie, poste radialmente dal centro alla circonferenza 

ad intervalli regolari, è possibile rilevare il profilo di temperatura.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
L’unità permette di approfondire
le seguenti tematiche:
•  Utilizzo dell’equazione di Fourier per descrivere il 

trasferimento di calore attraverso materiali solidi

•  Profilo di temperatura durante il trasferimento di calore 

radiale per conduzione

•  Determinazione della conducibilità termica

SPECIFICHE TECNICHE:
•  Disco in ottone, spessore di 3 mm, diametro di 110 mm con 

cilindro di rame centrale da 14 mm; l’intero campione è 

rivestito in materiale plastico per minimizzare le dispersioni 

termiche ed evitare scottature all’operatore

•  Resistenza a cartuccia da 100 W @ 24 VDC con termostato di 

sicurezza

•  Tubo in rame alla circonferenza del disco per raffreddamento 

con acqua, completo di filtro - riduttore e valvola di 

regolazione

•  6 alloggi per termocoppie K posizionati radialmente sul disco

• 6 termocoppie di tipo K con supporto

Dimensioni tot:  760 x 420 x 320 mm

Peso tot:  11 kg
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INDISPENSABILE (NON INCLUSO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-TC-B/EV per la gestione completa  
degli esperimenti interattivi

• PERSONAL COMPUTER
• ALIMENTATORE mod. F-PSE/EV

SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Acqua di rete: 1.5 litri / min

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
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T
DTRASFERIMENTO

DI CALORE PER
IRRAGGIAMENTO
Mod. F-TC-C/EV
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DESCRIZIONE
L’accessorio è stato progettato per dimostrare le leggi del 
trasferimento di calore per irraggiamento utilizzando una fonte 
luminosa ed una fonte di calore. 
Esso consiste in un telaio dotato di binario orizzontale su cui 
scorrono supporti mobili per strumentazione, filtri e piatti che 
possono così essere posizionati a diverse distanze.
Una scala graduata sulla parte laterale dei binari consente di 
definire con precisione le distanze.
La sorgente di calore consiste in un elemento piatto in rame 
riscaldato da una resistenza elettrica a basso voltaggio; la 
parte frontale dell’elemento è verniciata di colore nero opaco 
resistente al calore che fornisce un’emissività vicina all’unità.
La temperatura superficiale del piatto è misurata da una 
termocoppia mentre la radiazione proveniente dal piatto 
riscaldato è misurata con un radiometro posizionato lungo i binari.
Vengono forniti:
• piatti di metallo con diverse finiture superficiali per 

dimostrare l’effetto dell’emissività sulla radiazione emessa 
ed assorbita;

• tre piatti neri, un piatto grigio ed un piatto lucido per essere 
posizionati lungo il binario di fronte alla sorgente di calore. 
Ciascun piatto incorpora una termocoppia K che indica la 
temperatura superficiale del piatto;

• due piatti di metallo rivestiti di sughero che permettono di 
creare una fessura verticale aggiustabile in larghezza tra la 
sorgente ed il misuratore per dimostrare i fattori di area.

La sorgente di luminosità consiste in una lampada che può 
essere ruotata di 180° e l’angolo misurato attraverso una scala. 
La potenza della sorgente può essere variata e misurata.
La radiazione proveniente dalla sorgente di luce è misurata 
utilizzando un misuratore di luminosità che può essere 
posizionato lungo il binario con scala graduata. Piatti filtro di 
varia opacità e spessore vengono forniti per dimostrare le leggi 
dell’assorbimento.
Attraverso il Datalogger è possibile monitorare i valori di 
luminosità ed irradiamento in funzione della distanza del 
sensore dalla sorgente ed in funzione dell’intensità della 
sorgente stessa.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
L’unità permette di approfondire
le seguenti tematiche:
•  Legge quadratica inversa utilizzando la sorgente di calore e 

il radiometro oppure la sorgente di luce ed il misuratore di 
luminosità

•  Legge di Stefan Boltzmann utilizzando la sorgente di calore 
ed il radiometro

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-TC-C/EV per la gestione completa  
degli esperimenti interattivi

• PERSONAL COMPUTER
• ALIMENTATORE mod. F-PSE/EV

•  Emissività utilizzando sorgente di calore, piatti metallici e 
radiometro

•  Fattori di area utilizzando sorgente di calore, apertura e 
radiometro

• Legge di Lamberts Cosine utilizzando la sorgente di luce 
(ruotata) ed il misuratore di luce

•  Legge dell’assorbimento di Lambert utilizzando la sorgente 
di luce, piatti con filtro e misuratore di luce

SPECIFICHE TECNICHE:
•  Telaio con binario orizzontale su cui scorrono i supporti per 

strumentazione, filtri e piatti
•  Sorgente di calore in rame, riscaldata elettricamente, 

verniciata di nero (emissività vicina all’unità) e dotata di 
termocoppia

•  Piatti di metallo con diverse finiture superficiali
•  Tre piatti neri, un piatto grigio ed un piatto lucido 

Due piatti di metallo rivestiti di sughero
•  Sorgente di luminosità a lampada ruotabile di 180°
•  Filtri per dimostrare le leggi dell’assorbimento
• Sensore di luminosità
• Sensore di irradiamento
• Termocoppia per piastra di metallo

Dimensioni:  1060 x 380 x 370 mm

Peso:   16 kg

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
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T
D COMBINAZIONE

CONVEZIONE - 
IRRAGGIAMENTO
Mod. F-TC-D/EV

DESCRIZIONE
Una superficie calda trasferisce calore all’ambiente attraverso 

l’effetto combinato di convezione ed irraggiamento. Il modulo 

consente di analizzare gli effetti combinati di convezione ed 

irraggiamento a varie temperature superficiali e velocità d’aria 

sulla superficie. È possibile dimostrare la preponderanza della 

convezione a basse temperature superficiali e la preponderanza 

dell’irraggiamento a più alte temperature superficiali così come 

l’incremento di calore trasferito nel caso di convezione forzata. 

L’apparato consiste in un ventilatore centrifugo con condotto 

di uscita verticale, alla sommità del quale è montato un cilindro 

trasversale riscaldato da un elemento elettrico che opera 

a basso voltaggio. La potenza fornita all’elemento elettrico 

riscaldante può essere variata e misurata.

La superficie del cilindro è verniciata di colore nero opaco 

resistente al calore che fornisce un’emissività vicina all’unità

Una termocoppia di tipo K posta sulla parete del cilindro 

permette di misurare la temperatura superficiale a varie 

condizioni operative.

Una serranda all’ingresso del ventilatore consente di variare la 

velocità dell’aria attraverso il condotto d’uscita ed un sensore 

anemometrico di misurarne la velocità.

Una termocoppia di tipo K posizionata nel condotto di uscita 

permette di misurare la temperatura dell’aria prima del cilindro 

riscaldato.

Attraverso il datalogger mod. EVS-EXP/EV è possibile 

monitorare le temperature lungo il condotto in funzione della 

velocità del vento rilevata attraverso sensore anemometrico.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
L’unità permette di approfondire
le seguenti tematiche:

•  Trasferimento di calore combinato in condizioni di convezione 

naturale

•  Determinazione del coefficiente di trasferimento di calore 

per convezione e per irraggiamento e dipendenza dalla 

temperatura

•  Determinazione dell’effetto della convezione forzata sul 

trasferimento di calore dal cilindro per diversi valori di 

velocità dell’aria
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SPECIFICHE TECNICHE:

•  Ventilatore centrifugo con condotto di uscita verticale

•  Cilindro riscaldato (100 W @ 24 V DC) trasversale al condotto 

con diametro di 10mm, lunghezza riscaldata di 70 mm e 

verniciatura a bassa emissività

• Termocoppia K per la misura della temperatura superficiale 

del cilindro

• Termocoppia K per la misura della temperatura dell’aria 

prima del cilindro riscaldato

•  Serranda per variare la velocità dell’aria

• Sensore anemometrico per la velocità dell’aria

Dimensioni:  600 x 350 x 1300 mm

Peso:   24 kg

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-TC-D/EV per la gestione completa  
degli esperimenti interattivi

• PERSONAL COMPUTER
• ALIMENTATORE mod. F-PSE/EV

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
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T
DTRASFERIMENTO

DI CALORE PER
SUPERFICIE ESTESA
Mod. F-TC-E/EV

DESCRIZIONE
Una lunga asta orizzontale riscaldata ad una estremità viene 

utilizzata come superficie estesa per effettuare misure di 

trasferimento di calore. Una serie di termocoppie interfacciabili 

con il datalogger mod. EVS-EXP/EV, poste ad intervalli regolari 

lungo l’asta, permettono di misurare il profilo di temperatura. 

Poiché il diametro dell’asta è piccolo in confronto alla sua 

lunghezza, la conduzione termica lungo l’asta può essere 

assunta unidimensionale e la dispersione di calore attraverso 

la punta può essere ignorata. 

L’asta è ricoperta con una vernice nera resistente al calore che 

fornisce una emissività vicina all’unità.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
L’unità permette di approfondire
le seguenti tematiche:

•  Profilo di temperatura lungo una superficie estesa e 

comparazione con i modelli teorici

•  Trasferimento di calore da una superficie per convezione 

libera ed irraggiamento e comparazione con i modelli teorici

SPECIFICHE TECNICHE:

•  Asta cilindrica in ottone, diametro = 10 mm, 

lunghezza = 350 mm

•  Riscaldamento elettrico dell’asta, 20 Watt @ 24V DC

•  8 termocoppie K ad intervalli di 50 mm

•  Verniciatura dell’asta per fornire un’emissività vicina all’unità

Dimensioni:  580 x 380 x 250 mm

Peso:   6 kg
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INDISPENSABILE (NON INCLUSO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-TC-E/EV per la gestione completa  
degli esperimenti interattivi

• PERSONAL COMPUTER
• ALIMENTATORE mod. F-PSE/EV

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
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T
D ERRORI PER IRRAGGIAMENTO

NELLA MISURAZIONE
DI TEMPERATURA
Mod. F-TC-F/EV
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DESCRIZIONE
Il trasferimento di calore per irraggiamento tra un termometro 

e l’ambiente può portare ad errori nella misurazione di 

temperatura in modo particolare quando si misura la 

temperatura di un gas con il termometro posizionato vicino a 

superfici a temperatura maggiore o minore di quella del gas.

L’errore di misura è poi affetto da altri fattori come la velocità 

del gas che lambisce il termometro, la dimensione fisica del 

termometro e l’emissività del termometro stesso.

L’apparato utilizza un gruppo di termocoppie per misurare la 

temperatura del flusso di aria al centro di un condotto mentre 

le pareti laterali del condotto sono riscaldate in modo da fornire 

una sorgente di radiazione termica alle termocoppie.

Ciascuna termocoppia recupera calore dalla superficie 

riscaldata per irraggiamento e cede calore all’aria per 

convezione e ai fili per conduzione.

Il risultato complessivo è un aumento di temperatura della 

termocoppia al di sopra della temperatura dell’aria e quindi un 

errore di lettura della termocoppia stessa.

Il modulo consente di mostrare la presenza di sorgenti di errore 

nella misurazione e fornisce metodi opportuni attraverso i quali 

gli errori possono essere ridotti od eliminati.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
L’unità permette di approfondire
le seguenti tematiche:

•  Errori associati a trasferimento di calore per irraggiamento: 

- effetto della temperatura della parete

- effetto della velocità dell’aria

- effetto del tipo di termocoppia

•  Metodi per ridurre gli errori dovuti ad irraggiamento

SPECIFICHE TECNICHE:

•  Condotto tubolare in acciaio inox con parete riscaldata 

elettricamente, 200 W @ 24 VDC

•  Ventilatore elettrico

•  5 termocoppie K

•  Serranda per variare la velocità dell’aria

•  Schermo mobile contro la radiazione

• Sensore anemometrico per la velocità dell’aria

Dimensioni:  650 x 380 x 1350 mm

Peso:   26 kg

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-TC-F/EV per la gestione completa  
degli esperimenti interattivi

• PERSONAL COMPUTER
• ALIMENTATORE mod. F-PSE/EV

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
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T
DSTUDIO DEL TRASFERIMENTO

DI CALORE IN CONDIZIONI
TRANSITORIE
Mod. F-TC-G/EV
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SPECIFICHE TECNICHE:

•  Bagno termico da 30 litri con resistenza elettrica, termostato 

e pompa di circolazione

•  Set di forme solide in ottone con termocoppia:  

lastra rettangolare, cilindro e sfera

•  Set di forme solide in acciaio con termocoppia:  

lastra rettangolare, cilindro e sfera

• Termocoppia per la misura della temperatura dell’acqua

Dimensioni:  700 x 440 x 720 mm

Peso:   20 kg

DESCRIZIONE
L’apparato consente di determinare la distribuzione di 

temperatura ed il flusso di calore per forme solide di geometria 

semplice improvvisamente immerse in un fluido a temperatura 

costante. Il monitoraggio della temperatura in corrispondenza 

del centro dell’oggetto permette analisi del flusso di calore. 

Un’altra termocoppia misura la temperatura dell’acqua 

adiacente la forma stessa e fornisce un dato accurato per la 

misura del tempo di immersione nell’acqua calda. 

In particolare, l’apparecchio consiste in un bagno di acqua 

riscaldata e da una serie di forme solide: una lastra rettangolare, 

un lungo cilindro ed una sfera.

Ciascuna forma può incorporare una termocoppia per misurare 

la temperatura al centro della stessa ed è realizzata in materiali 

a diversa conduttività termiche (ottone ed acciaio).

Il grande volume di acqua contenuto dal bagno assicura che 

ogni variazione nella temperatura dell’acqua al momento di 

rilevare la misura sia trascurabile.

Un flusso di acqua, generato da una pompa di circolazione, 

assicura che le modalità di trasferimento di calore siano 

costanti e che l’acqua che circonda la forma rimanga a 

temperatura costante.

Una termocoppia posizionata all’interno del bagno d’acqua 

permette di monitorare la temperatura dell’acqua e di regolarla 

al giusto valore prima di immergere la forma.

Una termocoppia montata sul supporto entra in contatto con 

l’acqua calda nello stesso istante della forma solida e fornisce 

perciò un dato accurato per la misura della temperatura in 

funzione del tempo.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
L’unità permette di approfondire
le seguenti tematiche:

•  Trasferimento di calore in condizioni transitorie per corpi di 

forma e materiale diverso

•  Analisi dei risultati attraverso grafici temperatura / flusso di 

calore

•  Utilizzo dei risultati per determinare la conducibilità di una 

forma simile di diverso materiale

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-TC-G/EV per la gestione completa  
degli esperimenti interattivi

• PERSONAL COMPUTER
• ALIMENTATORE mod. F-PSE/EV

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
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T
D KIT IRRAGGIAMENTO

CORPO NERO
Mod. F-IRR/EV

DESCRIZIONE
Il kit per lo studio dell’irraggiamento include un radiometro, il 

cubo di Leslie ed una sorgente di Stefan - Boltzman.

Attraverso questo kit, gli studenti possono misurare la 

radiazione di un corpo nero da sorgenti con ampio range di 

temperatura.

Il cubo di Leslie può essere utilizzato come sorgente di 

irraggiamento di corpo nero fino a 120 °C mentre le diverse 

facce del cubo permettono di studiare l’emissività. La sorgente 

di Stefan Boltzmann può essere utilizzata per studiare 

l’irraggiamento da corpo nero da 3000 a 3500 K.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE 
•  misura radiazione di corpo nero al variare della temperatura 

della sorgente

•  studio emissività in funzione della temperatura e della 

superficie

SPECIFICHE TECNICHE 
Radiometro
Strumento utilizzato per misurare l’energia di un fascio di 

radiazione in watts/m2.

Il detector è una termopila che consiste in una serie di 

termocoppie collegate in serie. La termopila si monta all’interno 

di un alloggiamento in alluminio per mantenere la stabilità di 

temperatura. 

Un otturatore aggiuntivo montato sull’alloggiamento elimina 

la radiazione di ingresso quando si aggiusta la linea dello zero 

dell’amplificatore.

Il detector ha una risposta spettrale piatta da 0.3 µm 

nell’ultravioletto a 15 µm nell’infrarosso. L’area di rilevazione 

di circa 2 mm2 è sufficientemente piccola da permettere di 

misurare l’energia in un raggio laser.

Per larghe sorgenti di radiazione, lo strumento è sensibile 

attraverso un angolo a cono di 60°.

Specifiche
• Detector: una termopila a 14 giunzioni

• Range spettrale: 0.3 - 15 µm

• Sensitività: 1000 W/m2 - 1 W/m2 in 4 range

• Controlli: cambio di range, aggiustamento dello zero, 

otturatore detector

• Dimensioni: 12 H x 9.5 W x 22.5 D cm

Cubo di Leslie
Progettato per studiare la radiazione termica in funzione della 

temperatura e della superficie, questo cubo in ottone ha facce 

di colore nero, bianco, metallo lucido ed opaco. L’emittanza 

termica dei lati varia con un fattore 20 dalla parte scura al 

metallo lucido. La parte sommitale ha un tubo per l’inserimento 

di un termometro incluso con l’apparato. Riempendo il cubo 

con acqua di rete calda si può misurare la radiazione con il 

radiometro.

Specifiche
• Dimensioni: cubo da 7.5 cm

• Materiale: ottone

• Lati: lato nero, lato bianco, ottone opaco, ottone lucido

• Termometro ad alcool: 0° - 120 °C

Sorgente di Stefan Boltzmann
Utilizzata per misurare la radiazione in funzione della 

temperatura.

Questa lampada al tungsteno è una sorgente di radiazione 

con la quale è possibile misurare l’energia irradiata in funzione 

della temperatura. Questa relazione è la famosa legge di Stefan 

Boltzmann dell’irraggiamento.

Dalla corrente attraverso la lampada e dalla tensione attraverso 

di essa, gli studenti possono ricavare la resistenza del filamento. 

Dalla variazione della resistenza del filamento con la corrente, 

gli studenti possono determinare la temperatura. 

Fornito anche alimentatore a bassa tensione 0 - 20 V, 0 - 5 A.
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INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
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T
DESPANSIONE TERMICA

NEI SOLIDI E NEI LIQUIDI
Mod. F-ESP-1/EV

DESCRIZIONE
L’espansione volumetrica dei liquidi e l’espansione lineare di 

vari materiali è funzione della temperatura. Attraverso questo 

apparato si andrà ad approfondire il concetto di capacità 

termica e si determinerà l’espansione lineare di solidi e 

l’espansione volumetrica di liquidi.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Determinazione espansione volumetrica dell’etil acetato, 

acquavite, olio d’oliva, glicerolo ed acqua in funzione della 

temperatura attraverso il picnometro

• Determinazione dell’espansione lineare di ottone, rame, 

alluminio, acciaio, vetro in funzione della temperatura 

utilizzando un dilatometro

• Determinazione relazione tra variazione in lunghezza e 

lunghezza totale nel caso dell’alluminio

SPECIFICHE TECNICHE
• Comparatore centesimale 10 mm

• Tubo per dilatometro, ottone Ø 10 mm, lunghezza 600 mm

• Tubo per dilatometro, rame Ø 10 mm, lunghezza 600 mm

• Tubo per dilatometro, alluminio Ø 10 mm, lunghezza 600 mm

• Tubo per dilatometro, acciaio Ø 10 mm, lunghezza 600 mm

• Tubo per dilatometro, vetro Ø 10 mm, lunghezza 600 mm

• Termostato ad immersione con controllo temperatura 20-

100°C; 2000 W; pressione pompa 15 bar, portata 0.35 l/min

• Bagno per termostato capacità 5 litri,  
dimensioni 12 x 24 x 15 cm

• Tubi in gomma

• Etil acetato, glicerolo

•  Pallone in vetro 250 ml
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MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 



45
A

-I
-T

D
FI

S
IC

A

TD 14 ELETTRONICA 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

T
D

GAS IDEALE

LEGGI DEI GAS E DETERMINAZIONE COSTANTE
UNIVERSALE DEI GAS     mod. F-PT/EV

PROCESSI DI ESPANSIONE DI UN GAS PERFETTO mod. F-GP/EV

APPARECCHIO PER LA VERIFICA DELLE LEGGI DEI GAS mod. F-LG-1/EV

APPARATO PER LO STUDIO DELLA LEGGE DI BOYLE
E GAY-LUSSAC     mod. F-LG-2/EV

ESPERIMENTO DI RÜCHARDT  
PER LA MISURA DI γ = CP / CV   mod. F-RU/EV

APPARATO PER LO STUDIO DELLA LEGGE
DEI GAS IN CONDIZIONI ADIABATICHE  mod. F-LG-3/EV

CAPACITÀ TERMICA DEI GAS   mod. F-HCG/EV

APPARATO PER LO STUDIO DELLA 
TERMODINAMICA DEI GAS    mod. F-ALG/EV
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T
DLEGGI DEI GAS E

DETERMINAZIONE COSTANTE 
UNIVERSALE DEI GAS
Mod. F-PT/EV

DESCRIZIONE
Lo stato di un gas è determinato dalle variabili temperatura, 

pressione, volume e quantità di sostanza. Per il caso limite 

dei gas ideali, questa variabili di stato sono legate attraverso 

l’equazione dei gas perfetti. Per una variazione di stato in 

condizioni isocore (a volume costante), questa equazione 

diventa la legge di Amonton. Nel caso di processo isotermo 

(a temperatura costante), questa equazione diventa la legge 

di Boyle Mariotte. Nel caso di condizioni isobare (a pressione 

costante), la legge dei gas perfetti diventa la legge di Gay 

Lussac.

Attraverso l’apparato sperimentale proposto, per una quantità 

costante di gas (aria) si andranno a determinare le relazioni tra 

volume, pressione e temperatura.

Dalle relazioni ottenute, si potranno calcolare la costante 

universale dei gas così come il coefficiente di espansione 

termica, il coefficiente di tensione termica ed il coefficiente di 

compressibilità cubica.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
Determinazione della relazione tra:

• Volume e pressione a temperatura costante (legge di Boyle 

Mariotte)

• Volume e temperatura a pressione costante (legge di Gay 

Lussac)

• Pressione e temperatura a volume costante (legge di Charles 

Amonton)

SPECIFICHE TECNICHE
•  1 reattore in vetro

•  1 siringa per gas da 100 ml

•  1 manometro digitale

•  1 termometro digitale con sonda d’immersione

•  1 imbuto

•  2 collari di serraggio

•  Tubi in silicone 

•  1 multimetro dotato di termocoppia

-F
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INCLUSO
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T
D PROCESSI DI

ESPANSIONE DI
UN GAS PERFETTO
Mod. F-GP/EV

DESCRIZIONE
L’apparato è stato progettato per studiare i processi 

termodinamici di base utilizzando aria come fluido di lavoro; 

esso è costituito da due serbatoi trasparenti interconnessi 

che vengono posti, rispettivamente, in pressione e sottovuoto 

utilizzando un compressore; pressione e temperatura vengono 

misurate al loro interno durante le esperienze. 

Un sensore di pressione connesso ai serbatoi e due sensori di 

temperatura interni permettono di monitorare continuamente 

le variazioni delle proprietà dell’aria nei contenitori.

Entrambi i contenitori sono costruiti in plastica rigida trasparente 

con funzione di isolamento dell’aria interna dall’ambiente e 

possono essere connessi alla pompa per essere pressurizzati 

/ evacuati.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
L’unità permette di approfondire
le seguenti tematiche:
•  Comportamento di un gas perfetto ed equazione di stato

•  Processo adiabatico reversibile (espansione isoentropica)

•  Processo a volume costante

•  Processo adiabatico irreversibile

•  Processo ad energia interna costante

•  Processi politropici

•  Pressione manometrica e pressione assoluta

SPECIFICHE TECNICHE:
•  Struttura di supporto in acciaio inox AISI 304

•  Serbatoio per operare in pressione in metacrilato trasparente, 

capacità 23 litri 

•  Serbatoio per operare sotto vuoto in metacrilato trasparente, 

capacità 11 litri 

•  Trasmettitori di pressione in acciaio inox AISI 304, scala -1 ÷ 

1.5 bar 

•  2 termoresistenze Pt100 con guaina in acciaio inox AISI 316

•  Compressore

•  Linee di connessione tra serbatoio ad ampio e piccolo 

diametro

•  Valvola di sicurezza

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

-F
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INDISPENSABILE (NON INCLUSO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-GP/EV per la gestione completa  
degli esperimenti interattivi

• PERSONAL COMPUTER

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
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T
DAPPARECCHIO PER

LA VERIFICA
DELLE LEGGI DEI GAS
Mod. F-LG-1/EV

DESCRIZIONE
Kit di 3 apparecchi per la verifica delle leggi dei gas:

LEGGE DI BOYLE MARIOTTE
Un cilindro graduato di materiale trasparente è collegato sul 

fondo con un manometro. Agendo sul pistone mediante una 

vite provvista di volantino è possibile ridurre il volume dell’aria 

contenuta nel cilindro e nel contempo leggere il valore della 

sua pressione sul manometro.

LEGGE DI CHARLES
Con questo apparecchio è possibile effettuare una verifica 

della legge che regola le variazioni di volume (a pressione 

costante) di un gas, al variare della sua temperatura. Si può 

quindi eseguire una misurazione del coefficiente di dilatazione 

(a pressione costante).

LEGGE DI GAY-LUSSAC
Con questo apparecchio è possibile effettuare una verifica della 

legge che regola le variazioni di pressione (a volume costante) 

di un gas, al variare della sua temperatura. 

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•  Verifica della legge di Boyle Mariotte

•  Verifica della legge di Charles

•  Verifica della legge di Gay - Lussac

SPECIFICHE TECNICHE
•  Apparato legge di Boyle: base 20 x 15 cm, cilindro graduato 

da 90 ml con pistone, manometro -10….30 bar; termometro 

digitale

•  Apparato legge di Charles: struttura in plexiglass 350 x 200 

mm con camera cilindrica e tubi in plexiglass; valvola e 

serbatoio in plexiglass alla sommità

•  Apparato legge di Gay-Lussac: struttura in plexiglass 700 

x 200 mm con tubi in plexiglass; valvola e serbatoio in 

plexiglass alla sommità

•  Beaker in vetro da 1000 ml con beuta per gas

•  Termometro -10….+110°C

• Bruciatore Bunsen autonomo con cartuccia, treppiede, 

reticella spargifiamma

-F
LG
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INCLUSO
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T
D APPARATO PER LO STUDIO DELLA

LEGGE DI BOYLE E GAY-LUSSAC
Mod. F-LG-2/EV

DESCRIZIONE
Il sistema è costituito da due cilindri trasparenti, indipendenti, 

contenenti aria.

Nel cilindro di sinistra, l’aria viene compressa, quasi-

isotermicamente, utilizzando acqua spinta da un compressore, 

e misurata la variazione di pressione in funzione del volume.

Nel cilindro di destra, l’aria viene riscaldata, a volume costante, 

per mezzo di una resistenza elettrica controllata da un 

termostato e misurata la variazione di pressione in funzione 

della temperatura.

Il cilindro di sinistra è dotato di una termoresistenza, di un 

trasmettitore di pressione e di un trasmettitore di livello che, 

nota la sezione del cilindro, permette di calcolare il volume 

a disposizione dell’aria. Il cilindro di destra è dotato di una 

termoresistenza e di un trasmettitore di pressione.

Tutte le misure (pressioni, temperatura, livello ecc.) sono 

rilevabili da datalogger mod. EVS-EXP/EV (opzionale) 

ed acquisite a PC mediante software EVLab Workspace  

SW-F-LG-2/EV.

SPECIFICHE TECNICHE:

•  Struttura di supporto in acciaio inox AISI 304

•  Cilindro graduato in metacrilato trasparente, volume 3 litri, 

dotato di:

- termoresistenza Pt100 in acciaio inox AISI 316

- trasmettitore di pressione in acciaio inox, scala -1÷3 bar

- trasmettitore di livello, scala 0÷300 mm

•  Cilindro graduato in metacrilato trasparente, volume 3 litri, 

dotato di:

- termoresistenza Pt100 in acciaio inox AISI 316

- trasmettitore di pressione in acciaio inox, scala -1÷1.5 bar

- resistenza elettrica da 300 W, controllata da termostato

•  Compressore

•  Serbatoio per l’acqua

•  Quadro elettrico in acciaio al carbonio verniciato completo di:

- 5 indicatori elettronici

- interruttore automatico/differenziale

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 500 VA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensioni:  880 x 600 x 700 mm

Peso:   30 kg-F
LG

2-
5 OPZIONALE

• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  
comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-LG-2/EV per la gestione completa  
degli esperimenti interattivi

• PERSONAL COMPUTER

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
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T
DESPERIMENTO DI 

RÜCHARDT PER LA  
MISURA DI γ = cp / cV
Mod. F-RU/EV

DESCRIZIONE
Lo scopo di questa esperienza è la misura del rapporto γ= cp/cv  

per l'aria, utilizzando una versione moderna del metodo di 

Rüchardt. 

Questo metodo sfrutta le proprietà delle trasformazioni 

adiabatiche di un gas ideale che seguono l'equazione pVγ =cost 

dove il coefficiente γ è uguale al rapporto cp/cv tra il calore 

specifico a pressione costante e quello a volume costante: la 

teoria prevede un valore γ=1.4. 

Nella versione originale dell'esperimento venivano realizzate 

una serie di compressioni ed espansioni adiabatiche reversibili 

di una massa d'aria, facendo oscillare una sfera in una sottile 

canna di vetro collegata ad una beuta, e misurando solo la 

frequenza di oscillazione della sfera. 

L'uso della tecnica RTL permette di arricchire l'esperimento 

consentendo un controllo della natura delle trasformazioni 

realizzate nel gas, attraverso un monitoraggio dell'andamento 

di tutte e tre le variabili termodinamiche P (pressione), V 

(volume), T (temperatura).

L'apparato è costituito da una beuta connessa ad un pistone 

esterno oscillante. 

L'andamento del volume nel tempo è misurato mediante un 

Sonar posto al di sopra del pistone oscillante, mentre un Sensore 

di Pressione è collegato al volume di aria nella beuta. Per la misura 

della temperatura, non essendo utilizzabili i sensori commerciali 

data la velocità di risposta necessaria, è stato realizzato un 

sensore ad hoc costituito da un filo di tungsteno accoppiato ad 

un apposito circuito di condizionamento del segnale.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•  Misura del rapporto γ = cp/ cV per l’aria

•  Monitoraggio nel tempo delle tre variabili p, V, T

•  Determinazione della natura delle trasformazioni del gas 

(trasformazione isoterma o adiabatica)

•  Studio di una trasformazione adiabatica

SPECIFICHE TECNICHE:
•  Beuta

•  Pistone

•  Sensore di temperatura

•  Sensore di posizione

•  Sensore di pressione

•  Anelli metallici

•  Palline da Ping-pong

-F
R
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INDISPENSABILE (NON INCLUSO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-RU/EV per la gestione completa  
degli esperimenti interattivi

• PERSONAL COMPUTER

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
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T
D

APPARATO PER LO
STUDIO DELLE LEGGI 
DEI GAS IN CONDIZIONI 
ADIABATICHE
Mod. F-LG-3/EV

DESCRIZIONE
L’apparato per lo studio delle leggi dei gas in condizioni 

adiabatiche è il tool ideale per insegnare i processi 

termodinamici. Esso misura contemporaneamente volume, 

pressione e temperatura, specificando completamente lo stato 

del gas. Il gas può essere rapidamente compresso o espanso, 

creando condizioni quasi adiabatiche. Alternativamente i 

processi possono essere realizzati lentamente, creando 

condizioni isoterme.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Dimostrazione leggi dei gas adiabatici

• Comparazione lavoro realizzato sul campione per variare 

l’energia interna

• Misura di γ, rapporto dei calori specifici (cP/cV)

• Studio dei processi isotermici

Specifiche trasduttorI
• Trasduttore di volume: un partitore di tensione lineare è 

montato lateralmente al pistone. Dal computer è applicata 

una sorgente a 5 volt attraverso il potenziometro. La tensione 

dal commutatore sul cilindro è utilizzata per indicare la 

posizione del pistone ed il volume del gas racchiuso.

• Sensore di pressione: dispositivo piezoresistivo parte di un 

circuito a ponte montato alla base del cilindro.

• Sensore di temperatura: montato nel cilindro sopra la base. 

L’elemento attivo è un filo di nickel con un alto rapporto 

superficie / massa. La temperatura e resistenza del filo varia 

rapidamente quando il gas si comprime o si espande.

• I trasduttori e i sensori sono interfacciati al Datalogger  

EVS-EXP/EV.

-F
LG
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INDISPENSABILE (NON INCLUSO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-LG-3/EV per la gestione completa  
degli esperimenti interattivi

• PERSONAL COMPUTER

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
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D

DESCRIZIONE
Attraverso questo apparato si vuole determinare la capacità 

termica di gas diversi a pressione e volume costanti. Un 

recipiente di plexiglass contenente il gas in esame, viene 

riscaldato attraverso un riscaldatore elettrico acceso per 

tempi brevi. Si ha un aumento di temperatura che provoca un 

aumento di pressione misurato attraverso un manometro. In 

condizioni isobare invece un aumento di temperatura provoca 

un aumento di volume che può essere letto tramite una siringa.

 

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•  Equazione di stato per i gas ideali

•  Prima legge della termodinamica

•  Costante dei gas universale

•  Grado di libertà

•  Volumi molari

•  Isobare, isoterme, isocore e cambiamenti di stato adiabatici

•  Determinazione capacità termiche molari dell’aria a volume 

costante cV e a pressione costante cP

CAPACITÀ TERMICA 
DEI GAS
Mod. F-HCG/EV

-F
H

C
G

-2

SPECIFICHE TECNICHE
• Manometro ad acqua range 0-33 cm. w. c

• Manometro di precisione (0-3hPa)

•  Recipiente per il gas in plexiglass 

•  1 siringa per gas da 100 ml

•  Timer digitale scala 0……9999 s: da 10 a 99.99 s 

da 100 a 999.9 s; da 1000 a 9999 s, precisione 0.1%

•  Switch a 2 posizioni

•  Alimentatore DC 0-30V, 5A

•  2 multimetri digitali

•  Elettrodi di nichel

•  Filo nichel cromo

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
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APPARATO PER LO STUDIO DELLA
TERMODINAMICA DEI GAS
Mod. F-ALG/EV

DESCRIZIONE
L’apparecchiatura è adatta per l’apprendimento della fisica 

di base ponendo a confronto la teoria con le realizzazioni 

pratiche. Attraverso il sistema di acquisizione dati (datalogger) 

si ha la possibilità di far vedere, immediatamente, l’andamento 

delle variabili misurate nel tempo e i loro reciproci legami.

Il sistema è composto da una camera cilindrica con pistone 

per compressione ed espansione del gas contenuto all’interno. 

Il pistone viene mosso all’interno della camera attraverso aria 

compressa che spinge il pistone. Per gestire la quantità di aria 

e quindi la velocità di movimento del pistone viene utilizzato 

un regolatore di pressione. Più lentamente si muove il pistone, 

più la compressione e l’espansione risultano reversibili; 

se il movimento è veloce, la trasformazione è irreversibile. 

La camera cilindrica ha un foro per il sensore di pressione 

assoluta ed il sensore di temperatura. Il volume della camera è 

determinato attraverso un sensore di distanza ad infrarossi che 

determina la posizione del pistone. Le curve di compressione ed 

espansione dei gas in condizioni di reversibilità ed irreversibilità 

possono essere determinate dai valori di volume, pressione e 

temperatura e quindi si può ottenere per i vari gas l’indice di 

politropica.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Misura del riscaldamento del gas quando viene compresso

• Misura dell’innalzamento di pressione in un gas quando 

viene compresso 

• Determinazione dell’indice di politropica della trasformazione 

realizzata 

• Visualizzazione sperimentale del diagramma  

Pressione - Volume

• Determinazione del lavoro nelle trasformazioni 

termodinamiche 

• Determinazione sperimentale dell’equivalente termico  

del lavoro

COMPONENTI
• Camera cilindrica con pistone pneumatico  

(lunghezza 150 mm, diametro 40 mm)

• Regolatore di pressione con filtro

• Sensore di distanza ad infrarossi

• Sensore di pressione con display digitale 0-10 bar

• Piastra metallica per sensore di distanza

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV  

comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-ALG/EV per la gestione completa  
degli esperimenti interattivi

• COMPRESSORE SILENZIATO 9 LITRI
• PERSONAL COMPUTER
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CALORIMETRIA

CAPACITÀ TERMICA DELL’ACQUA   mod. F-CA-1/EV

STUDIO PROCESSI RAGGIUNGIMENTO
EQUILIBRIO TERMICO    mod. F-EQT/EV

APPARATO PER LO STUDIO DELLA CONDUCIBILITÀ
TERMICA NEI SOLIDI    mod. F-CONDT/EV

EQUIVALENTE MECCANICO DELLA CALORIA  mod. F-TC-11/EV

CAPACITÀ TERMICA DEI METALLI   mod. F-CT/EV

CONDUTTIVITÀ TERMICA ED ELETTRICA DEI METALLI mod. F-CM/EV

TD 24

TD 25

TD 26

TD 27

TD 28

TD 29
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T
D CAPACITÀ TERMICA

DELL’ACQUA
Mod. F-CA-1/EV

DESCRIZIONE
L’apparato consente di determinare la capacità termica 

dell’acqua attraverso un calorimetro elettrico, a doppia parete 

trasparente riscaldato internamente attraverso una resistenza 

elettrica.

É possibile cambiare la resistenza elettrica senza togliere 

l’acqua.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Esperimento di Joule per verifica Prima legge della 

Termodinamica

• Determinazione dell’equivalente in acqua del calorimetro

•  Determinazione dell’equivalente meccanico della caloria

•  Determinazione capacità termica dell’acqua

SPECIFICHE TECNICHE
•  Calorimetro elettrico a doppia parete riscaldato  

con resistenza elettrica

•  Tensione di lavoro: 6V DC

•  Resistenze: 5, 10 ohm

•  Volume: 800 ml

•  Multimetro digitale

•  Cronometro da 60 minuti, precisione 1/100 s

•  Beaker 1000 ml

•  Cavetti elettrici

-F
C

A
1-

1

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)
• ALIMENTATORE 0-30 Vcc, 0-5 A Mod. AQL-5A

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 



45
A

-I
-T

D
FI

S
IC

A

TD 25ELETTRONICA 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

T
DSTUDIO PROCESSI

RAGGIUNGIMENTO
EQUILIBRIO TERMICO
Mod. F-EQT/EV

DESCRIZIONE
Mediante l’utilizzo di due termometri, questo apparato 

consente di studiare come si svolge nel tempo il trasferimento 

di calore tra due corpi, solidi o liquidi, a diversa temperatura 

iniziale.

Come in tutti i fenomeni di equilibrio il corpo più caldo cede 

calore a quello più freddo fino all’annullamento del dislivello 

termico.

La legge con la quale la temperatura del corpo più caldo 

varia nel tempo è esponenziale decrescente, mentre quella 

con la quale la temperatura del corpo più freddo sale, è 

esponenziale crescente. È possibile così, stabilire una analogia 

con il fenomeno dell’equilibrio idrico e con quello dell’equilibrio 

elettrico.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Equilibrio termico tra due corpi di eguale capacità termica

• Equilibrio termico tra due corpi con diversa capacità termica

• Equilibrio termico tra solidi e liquidi

• Equilibrio termico liquido - solido - liquido

SPECIFICHE TECNICHE
• 1 contenitore termostatico Ø 130 mm, altezza 110 mm in 

teflon con tappo

• 2 termometri digitali

• 1 cilindro di alluminio cavo Ø 80 mm, altezza 45 mm

• 1 cilindro di alluminio da inserire nel precedente della stessa 

massa Ø 60 mm, altezza 40 mm

• 1 cilindro di ottone da inserire nel cilindro cavo Ø 60 mm, 

altezza 40 mm

• 2 recipienti in alluminio ed ottone Ø 50 mm, altezza 70 mm

-F
E

Q
T-

6

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• RISCALDATORE A PIASTRA CIRCOLARE Mod. CIR 120

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 

OPZIONALE
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE 
mod. SW-F-EQT/EV

• 2 sensorI di temperatura mod. EVS-15/EV
• PERSONAL COMPUTER
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T
D APPARATO PER LO STUDIO 

DELLA CONDUCIBILITÀ 
TERMICA NEI SOLIDI 
Mod. F-CONDT/EV

DESCRIZIONE
La propagazione del calore all’interno dei corpi solidi ha luogo 

per conduzione. La velocità con la quale il calore si propaga, 

varia da sostanza a sostanza. Nei metalli è elevata mentre in 

altre sostanze come ad esempio il vetro o la plastica è molta 

piccola. Per questo motivo i primi sono definiti buoni conduttori 

di calore.

La conducibilità termica può essere studiata con questo kit 

mediante l’ausilio di tre termometri. Una verga di alluminio, 

una di ottone e una di teflon, a ciascuna delle quali è collegato 

un termometro, vengono immerse nello stesso tempo in un 

bicchiere contenente acqua calda.

È così possibile vedere in tempo reale come sia diversa la 

velocità con la quale si propaga il calore in ciascuno di esse.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Confronto della conducibilità termica di tre materiali diversi, 

sia nel riscaldamento che nel raffreddamento

• Confronto tra le sensazioni termiche e le misure effettive 

della temperatura

SPECIFICHE TECNICHE
• 1 calorimetro in teflon con bicchiere Ø 120 mm, altezza 130 mm

• 1 tappo in teflon con 3 fori

• 1 barra di alluminio altezza 120 mm, Ø 10 mm con foro per 

sonda Ø 4 mm

• 1 barra di ottone altezza 120 mm, Ø 10 mm con foro per 

sonda Ø 4 mm

• 1 barra di teflon altezza 120 mm, Ø 10 mm con foro per 

sonda Ø 4 mm

• 3 termometri digitali

-F
C
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INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• RISCALDATORE A PIASTRA CIRCOLARE Mod. CIR 120

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 

OPZIONALE
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE 
mod. SW-F-CONDT/EV

• 3 sensorI di temperatura mod. EVS-15/EV
• PERSONAL COMPUTER
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EQUIVALENTE MECCANICO
DELLA CALORIA
Mod. F-TC-11/EV

DESCRIZIONE
L’apparato è costituito da un calorimetro rotante mosso da un 

motore a numero di giri variabile.

Il calorimetro è formato da un cilindro metallico, riempito con 

acqua, attorno al quale viene avvolta una corda di nylon; i capi 

della corda sono fissati rispettivamente ad un dinamometro a 

molla e ad un peso.

Ponendo in rotazione il calorimetro, le forze di attrito radente 

tra la corda e la parete esterna del calorimetro provocano un 

aumento di temperatura dell’acqua rilevabile mediante un 

termometro digitale.

Il numero di giri compiuti dal calorimetro viene rilevato da un 

contagiri meccanico.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
L’unità permette di approfondire
le seguenti tematiche:

• Primo principio della termodinamica

• Equivalente meccanico del calore

• Principio di conservazione dell’energia

OPZIONALE
• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV  

comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-TC-11/EV per la gestione completa  
degli esperimenti interattivi

• 1 sensore di forza mod. EVS-03/EV
• PERSONAL COMPUTER

SPECIFICHE TECNICHE:

• Struttura di supporto del sistema calorimetrico in acciaio 

inox

• Calorimetro ad acqua, diametro = 50 mm, treccia in nylon e 

peso da 5 kg

• Termometro digitale

• Motore in c.c. a velocità variabile

• Dinamometro, scala 0 - 2500 g, divisione 20 g

• Contagiri meccanico

• Console di comando con interruttore automatico/

differenziale, comando motore e sistema di regolazione della 

velocità

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 350 VA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensioni tot:  1100 x 520 x 790 mm

Peso tot:  34 kg

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
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T
D CAPACITÀ TERMICA 

DEI METALLI
Mod. F-CT/EV

DESCRIZIONE
Alcuni campioni riscaldati vengono posizionati all’interno di un 

calorimetro riempito con acqua a bassa temperatura. 

Si determina la capacità termica del campione dall’innalzamento 

della temperatura dell’acqua.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Determinazione della capacità termica del calorimetro 

dopo averlo riempito con acqua calda e determinazione 

dell’innalzamento della temperatura

• Determinazione della capacità termica specifica di ferro, 

alluminio, ottone e PVC

SPECIFICHE TECNICHE
• Calorimetro da 1000 ml con tappo e agitatore

• 4 campioni di ferro con uncino

• 4 campioni di alluminio con uncino

• 4 campioni di ottone con uncino

• 4 campioni di PVC con uncino

• Bruciatore a butano con cartuccia

• Termometro di precisione -10….+110 °C

• Cronometro digitale 60 minuti, 1/100 s

• Bilancia di precisione 2100 gr / 0.1 gr

• Treppiede Ø 140 mm, altezza h = 240 mm

• 1 beaker da 250 ml

• 1 beaker da 600 ml

• Biglie in vetro per ebollizione

• Reticella spargifiamma

-F
C

T-
2

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 

OPZIONALE
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-CT/EV per la gestione completa  
degli esperimenti interattivi

• 1 sensore di temperatura mod. EVS-15/EV
• PERSONAL COMPUTER
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T
DCONDUTTIVITÀ 

TERMICA ED ELETTRICA 
DEI METALLI
Mod. F-CM/EV

DESCRIZIONE
La conduttività termica di rame ed alluminio viene determinata 

sotto un gradiente costante di temperatura attraverso la misura 

per via calorimetrica del flusso di calore. Viene determinata la 

conduttività elettrica di rame ed alluminio e verificata la legge 

di Wiedmann - Franz.

In particolare si determina la capacità termica del calorimetro 

in un esperimento di mescolamento come test preliminare; poi 

si misura il riscaldamento dell’acqua ad una temperatura di 0°C 

in un calorimetro dovuto all’azione della temperatura ambiente 

in funzione del tempo.

Un altro esperimento prevede di stabilire un gradiente costante 

di temperatura in un’asta metallica attraverso l’utilizzo di due 

riserve di calore (acqua bollente e ghiaccio). Si misura poi il 

riscaldamento dell’acqua fredda in funzione del tempo e si 

determina la conduttività termica dell’asta metallica. Un altro 

esperimento prevede di determinare la conduttività elettrica 

di rame ed alluminio rilevando la curva caratteristica corrente 

- tensione.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Conduttività elettrica

• Legge di Wiedmann - Franz

• Numero di Lorenz

• Diffusione

• Gradiente di temperatura

• Trasporto di calore

• Calore specifico

SPECIFICHE TECNICHE
• Calorimetro inferiore Ø 110 mm, altezza 150 mm con foro 

centrale

• Calorimetro superiore Ø 150 mm, altezza 200 mm  

con fori per resistenza elettrica, per livellostato,  

per sonda di temperatura, per sfiato

• Asta di rame per conduttività termica Ø 25 mm, lung. 420 mm

• Asta di alluminio per conduttività termica Ø 25 mm, 

lunghezza 420 mm

• Agitatore magnetico, velocità 100 - 1000 giri/min

• Riscaldatore ad immersione 220 V, 300 W

• Cronometro digitale 60 minuti, 1/100 s

-F
C

M
-4

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• ALIMENTATORE 0-30 V, 5 A
• 4 sensori digitali di temperatura mod. AF15  
oppure 

• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  
comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-CM/EV per la gestione completa  
degli esperimenti interattivi

• 4 sensori di temperatura mod. EVS-15/EV  
• PERSONAL COMPUTER

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 

• Base di supporto 350 x 250 mm

• Beaker da 600 ml

• 2 multimetri digitali

• Cavetti neri e rossi
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T
D

TRANSIZIONE DI FASE

DETERMINAZIONE DELLA MASSA MOLARE
DI UN LIQUIDO      mod. F-MML/EV

TENSIONE DI VAPORE DELL’ACQUA
AD ALTA TEMPERATURA    mod. F-TV-1/EV

TENSIONE DI VAPORE DELL’ACQUA SOTTO I 100°C - 
CALORE MOLARE DI VAPORIZZAZIONE  mod. F-TV-2/EV

INNALZAMENTO PUNTO DI EBOLLIZIONE
DI UNA SOLUZIONE    mod. F-BP/EV

ABBASSAMENTO PUNTO DI CONGELAMENTO
DI UNA SOLUZIONE    mod. F-CONG/EV

APPARATO PER LA DETERMINAZIONE
DEL PUNTO CRITICO    mod. F-CP/EV

TD 31

TD 32

TD 33

TD 34

TD 35

TD 36
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T
DDETERMINAZIONE  

DELLA MASSA MOLARE  
DI UN LIQUIDO
Mod. F-MML/EV

DESCRIZIONE
Attraverso l’apparato fornito, si vuole determinare la massa 

molare di un liquido puro. Ciò viene realizzato evaporando il 

liquido stesso a temperatura e pressione costante e misurando 

il volume di vapore formato attraverso una siringa per gas 

calibrata.

In particolare i liquidi presi in considerazione sono l’etere 

etilico ed il metanolo ma lo stesso studio si può estendere ad 

altri liquidi puri con punti di ebollizione inferiore all’acqua a 

pressione atmosferica.

Infine si vogliono discutere i risultati in termini di comportamento 

dei vapori ideale e reale.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•  Gas ideale e reale

•  Equazione di stato dei gas perfetti

•  Determinazione della massa molare secondo il metodo della 

tensione di vapore

•  Determinazione della massa molare di etere etilico e 

metanolo

SPECIFICHE TECNICHE
•  1 Riscaldatore completo di regolatore di potenza 

•  1 reattore in vetro con tappi

•  2 Pinze universali

•  1 siringa per gas da 100 ml

•  2 termometri

•  1 barometro digitale

•  1 siringa da 1 ml con ago

•  1 bilancia elettronica

•  Tubo in gomma

•  1 imbuto 

•  1 becker da 250 ml

•  Perle per l’ebollizione

•  Etere etilico

•  Metanolo

-F
M

M
L-

0

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
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T
D TENSIONE DI VAPORE DELL’ACQUA

AD ALTA TEMPERATURA
Mod. F-TV-1/EV

DESCRIZIONE
L’acqua viene riscaldata all’interno di una camera chiusa in 

pressione; l’acqua vaporizza quando la pressione all’interno 

della camera corrisponde alla tensione di vapore dell’acqua a 

quella temperatura. 

Il calore di vaporizzazione è determinato a varie temperature 

dalla misura della tensione di vapore in funzione della 

temperatura.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Approfondimenti concetti relativi a:

- Punto d’ebollizione

- Calore di vaporizzazione

- Equazione di Clausius - Clapeyron

- Legge di Van’t Hoff

- Ciclo di Carnot

• Misura della tensione di vapore dell’acqua in funzione della 

temperatura

• Calcolo del calore di vaporizzazione a varie temperature dai 

valori misurati

• Determinazione punto d’ebollizione a pressione normale per 

estrapolazione

SPECIFICHE TECNICHE
• Struttura in metallo che comprende un cilindro dotato di 

manometro e foro per termometro

• Apparato di riscaldamento da 500 W, temperatura massima 

500°C, 230 V

• Pipetta con bulbo in gomma

• Termometro da laboratorio -10°C - +250°C

• Manometro 0 - 60 bar

• Trasduttore di pressione per collegamento con sistema di 

acquisizione dati

-F
T

V
1-

5

OPZIONALE
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-TV-1/EV per la gestione completa  
degli esperimenti interattivi

• 1 termocoppia mod. EVS-06/EV
• PERSONAL COMPUTER

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
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T
D

TENSIONE DI VAPORE
DELL’ACQUA SOTTO I 100°C 
- CALORE MOLARE DI
VAPORIZZAZIONE
Mod. F-TV-2/EV

DESCRIZIONE
Con questo apparato è possibile studiare la tensione di vapore 

dell’acqua nel range di temperatura 40- 85°C.

L’equazione di Clausius - Clapeyron descrive la relazione tra 

temperatura e pressione in modo adeguato. 

Attraverso la sperimentazione è possibile determinare un 

valore medio per il calore di vaporizzazione dell’acqua.

250 ml di acqua demineralizzata vengono fatti bollire per circa 

10 minuti per eliminare tutte le tracce di gas dissolto. L’acqua 

viene poi raffreddata a temperatura ambiente.

Il pallone a tre colli è riempito fino a ¾ con acqua libera da 

gas e riscaldato. A 35°C lo spazio sopra l’acqua all’interno del 

pallone viene evacuato attraverso una pompa da vuoto. Un 

ulteriore riscaldamento causa una crescita della pressione p 

e della temperatura T dell’acqua all’interno del pallone. P e T 

vengono letti in step di 5°C fino ad una temperatura massima 

di T = 85°C attraverso un manometro ed un termometro. È 

possibile rilevare i dati di pressione e temperatura attraverso il 

Datalogger (opzionale).

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Pressione

• Temperatura

• Volume

• Vaporizzazione

• Tensione di vapore

• Equazione di Clausius-Clapeyron

SPECIFICHE TECNICHE
• Manometro -1.0….0.6 bar

• Termometro -10°C….+110°C, lunghezza 180 mm

• Pallone con 3 colli da 100 ml

• Pompa per il vuoto rotativa ad 1 stadio 77/92 l/min; 

pressione 9 x 10-2 bar

• Tubi di vetro

• Tubo in gomma per il vuoto

• Supporti

• 1 beaker da 600 ml

• 1 beaker da 400 ml

-F
T

V
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INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• Agitatore magnetico riscaldante mod. F60

OPZIONALE
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-TV-2/EV per la gestione completa  
degli esperimenti interattivi

• 1 sensore di temperatura mod. EVS-15/EV
• 1 sensore di pressione mod. EVS-16/EV
• PERSONAL COMPUTER

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
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T
D INNALZAMENTO PUNTO 

DI EBOLLIZIONE 
DI UNA SOLUZIONE
Mod. F-BP/EV

DESCRIZIONE
Il punto di ebollizione di una soluzione è sempre più alto di 

quello del solvente puro. Attraverso un opportuno apparato 

è possibile determinare la dipendenza della differenza 

di temperatura (innalzamento punto d’ebollizione) dalla 

concentrazione del soluto.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Approfondimenti concetti relativi a:

- legge di Raoult

- legge di Henry

- costante ebullioscopica

- potenziale chimico

- equazione di Gibbs-Helmholtz

- rapporto di concentrazione

- grado di dissociazione

• Misura dell’innalzamento del punto di ebollizione dell’acqua 

in funzione della concentrazione di sale, urea e idrochinone

• Determinazione relazione tra l’innalzamento nel punto di 

ebollizione ed il numero di particelle

• Determinazione massa molare del soluto dalla relazione tra 

l’innalzamento nel punto di ebollizione e la concentrazione

SPECIFICHE TECNICHE
• Un riscaldatore per palloni da 250 ml

• Un pallone con collo a vite da 250 ml

• Apparato per lo studio dell’innalzamento; 

ebullioscopico in vetro

• 3 tappi Schott completi di guarnizione

• Due tubazioni in silicone ø int 8 mm, ø ext 12 mm

• 1 pinza di Mohr

• 1 bicchiere da 250 ml

• 1 base con asta

• 3 morsetti

• 3 pinze universali

• 1 mortaio con pestello da 60 ml

• 1 pressa per pastiglie

• 1 bilancia portatile 100 gr, sensibilità 0.01 gr

• 5 vasetti in plastica

• Termometro 0 ÷ 150°C

• Perle di vetro per ebollizione

• Imbuto in vetro Ø 25 mm

-F
B

P
-6

• Spatole

• Cronometro digitale 60 minuti, 1/100 s

• Urea 500 gr

• Cloruro di sodio 1000 gr

• Idrochinone 250 gr

• Glicerina 500 ml

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 

OPZIONALE
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-BP/EV

• 1 sensore di temperatura mod. EVS-BP/EV
• PERSONAL COMPUTER
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T
DABBASSAMENTO PUNTO 

DI CONGELAMENTO 
DI UNA SOLUZIONE
Mod. F-CONG/EV

DESCRIZIONE
Il punto di congelamento di una soluzione è più basso di quello 

del solvente puro. L’abbassamento del punto di congelamento 

può essere determinato in modo sperimentale utilizzando un 

apparato adatto (crioscopio).

Se le costanti crioscopiche del solvente sono note, è possibile 

determinare la massa molecolare delle sostanze disciolte.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Approfondimenti concetti relativi a:

- legge di Raoult

- costanti crioscopiche

- potenziale chimico

- equazione di Gibbs-Helmholtz

- rapporto di concentrazione

- grado di dissociazione

- fattore di Van’t Hoff

- crioscopia

• Determinazione dell’entità dell’abbassamento punto di 

congelamento di una soluzione in seguito a dissoluzione 

di un elettrolita forte (NaCl) in acqua. Comparando il valore 

sperimentale con quello teorico per questa concentrazione, 

si determina il numero di ioni in cui l’elettrolita si dissocia

• Determinazione della massa molare apparente di un non elettrolita 

dal valore dell’abbassamento del punto di congelamento

SPECIFICHE TECNICHE
• Apparato per l’abbassamento del punto di congelamento 

con contenitore esterno ed interno

• Cronometro digitale 60 minuti, 1/100 s

• 2 termometri in vetro

• Pressa per pastiglie

• Reagenti: cloruro di sodio (1000 gr), idrochinone (250 gr)  

e alcool etilico

• 1 bilancia portatile da 100 gr; risoluzione 0,01 gr

• Mortaio e pestello 60 ml

• Aspirapipette a 3 valvole

• Base con asta

• Beaker da 100 ml

• Beaker da 1000 ml

• Pipette graduate da 50 ml

• Imbuto in vetro Ø 70 mm

• Agitatore in vetro

• Spatola con cucchiaio
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INDISPENSABILE (NON INCLUSO)
AGITATORE ELETTROMAGNETICO  
SENZA RISCALDAMENTO mod. F 30

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 

OPZIONALE
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-CONG/EV

• 1 sensore di temperatura mod. EVS-15/EV 
• 1 sensore di temperatura mod. EVS-BP/EV 

• PERSONAL COMPUTER
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T
D APPARATO PER

LA DETERMINAZIONE
DEL PUNTO CRITICO
Mod. F-CP/EV

DESCRIZIONE
Apparecchio di precisione per l’esame della comprimibilità e 

della liquefazione di un gas, per la determinazione del punto 

critico e per la registrazione delle isoterme del diagramma 

p-V (diagramma di Clapeyron). Come gas di prova si utilizza 

esafluoruro di zolfo (SF6), che con una temperatura critica di 

318,6 K (45,5°C) e una pressione critica di 3,76 MPa (37,6 bar) 

consente di creare una struttura semplice.

L’apparecchio contiene una cella di misura trasparente 

particolarmente ermetica e resistente alla pressione. Il volume 

all’interno della cella di misura viene modificato ruotando 

un volantino a regolazione fine consentendo di leggere la 

variazione di volume su una scala fissa e su una scala rotante 

con una precisione di 1/1000 del volume massimo. La pressione 

viene creata da un sistema idraulico con olio di ricino di qualità 

idonea per applicazioni medicali. La cella di misura e il sistema

idraulico sono separati da una guarnizione a cappello che 

si arrotola in caso di aumento del volume. Grazie a questa 

costruzione, la differenza di pressione tra la cella di misura e 

la camera dell’olio è praticamente irrilevante. Un manometro 

misura la pressione dell’olio invece della pressione del gas senza 

richiedere un volume morto nella cella di misura. L’osservazione 

delle transizioni dalla fase gassosa a quella liquida e viceversa 

consente quindi di esaminare sia la formazione della prima 

goccia di liquido che la scomparsa dell’ultima bolla di gas.

La cella di misura è avvolta da una camera d’acqua trasparente. 

Tramite un termostato a circolazione è quindi possibile 

impostare una temperatura costante in modo molto preciso 

leggendo e controllando la temperatura con un termometro.

Le buone possibilità di lettura di volume, pressione e 

temperatura consentono di registrare diagrammi p-V o  

pV-p senza particolare fatica con risultati qualitativamente 

validi. Una correzione del volume in funzione della pressione 

e della temperatura consente di ottenere inoltre risultati 

quantitativamente validi in grado di reggere un confronto con i 

valori della letteratura.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
Stato liquido e gassoso

• Stato dinamico durante la compressione e la decompressione

• Opalescenza critica

• Formazione del punto di transizione a temperature diverse

Misurazioni quantitative

• Illustrazione del punto critico e della temperatura critica.

• Registrazione delle isoterme nel diagramma p-V (diagramma 

di Clapeyron)

• Registrazione delle isoterme nel diagramma p-V  

(diagramma di Amegat)

• Curve di pressione del vapore saturo

• Deviazioni dei gas reali dallo stato di gas ideale
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SPECIFICHE TECNICHE
• Temperatura critica: 318,6K (45,5°C)

• Pressione critica: 3,76 MPa (37,6 bars)

• Volume critico: 197,4 cm3/mol

• Densità critica: 0,74 g/mol

• Range di temperatura: 10 - 60°C

• Pressione massima: 6,0 MPa (60 bars)

• Volume massimo: 15,7 cm3

• Diametro manometro: 160 mm

• Foro per sensore di temperatura: diametro 6 mm

• Attacchi per mezzo termico: diametro 7 mm 

• Attacco della valvola riduttrice: diametro 1/8” 

• Allacciamento del gas in dotazione: diametro 3,5 mm 

• Dimensioni: 380 x 200 x 400 mm

• Peso: 7 Kg circa

COMPOSIZIONE
La fornitura comprende:

• 1 apparecchio per il punto critico, riempito con olio idraulico 

(olio di ricino) ma senza gas di prova (SF6), con raccordo del 

gas montato per bombolette di gas MINICAN® e protezione 

per il tubo di allacciamento del gas

• 1 Chiave a brugola 1,3 mm (per la vite senza testa della scala 

rotante)

• 1 Tubo flessibile in plastica, diametro interno 3 mm

• 1 Raccordo filettato per tubi 1/8” (apertura chiave 11)

• 1 Ingrassatore

• 1 Tubo di silicone 6 mm 

• 1 Bomboletta di gas MINICAN® di Esafluoruro di Zolfo (SF6)

• 1 Regolatore di pressione

• 1 Termostato ad immersione con termometro e vasca (bagno 

termostatico)

• 1 Manometro

• 1 Termometro digitale
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INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 

OPZIONALE
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-CP/EV

• 1 sensore di temperatura mod. EVS-15/EV
• 1 trasduttore di pressione 0 - 60 bar

• PERSONAL COMPUTER

• POMPA ROTATIVA ELETTRICA MONOSTADIO mod. 1415
• Olio di ricino, 1 l



45
A

-I
-T

D
FI

S
IC

A

TD 38 ELETTRONICA 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

T
D

CICLI 
TERMODINAMICI

MOTORE STIRLING     mod. F-STIR/EV

POMPA DI CALORE    mod. F-PC/EV

FUNZIONAMENTO DI UNA CELLA PELTIER  mod. F-PE/EV

TD 39

TD 40

TD 41
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MOTORE STIRLING 
Mod. F-STIR/EV

DESCRIZIONE
Motore Stirling, trasparente per l’analisi qualitativa del ciclo 

di Stirling come motore termico, pompa di calore o macchina 

frigorifera. Il cilindro e il pistone di compressione sono realizzati 

in vetro resistente alle alte temperature; il cilindro di lavoro, il 

volano e le protezioni del cambio sono invece in vetro acrilico. 

In questo modo è possibile osservare molto bene i singoli 

movimenti in qualsiasi momento. Gli alberi a gomiti hanno 

cuscinetti a sfera e sono realizzati in acciaio temprato. Le bielle 

sono di plastica resistente all’usura. Compreso bruciatore ad 

alcol con stoppino regolabile per l’alimentazione di calore.

L’unità motore-generatore incorporata, dotata di puleggia a due 

stadi consente di trasformare l’energia meccanica generata 

in energia elettrica. Con possibilità di commutazione per 

l’azionamento di una lampada incorporata o di carichi esterni, 

oppure per alimentare energia elettrica per il funzionamento 

in qualità di pompa di calore o macchina frigorifera, in base al 

senso di rotazione del motore Stirling.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Funzionamento motore Stirling come motore termico

• Funzionamento motore Stirling come pompa di calore

• Funzionamento motore Stirling come macchina frigorifera

SPECIFICHE TECNICHE
• Potenza del motore Stirling: 1,5 W

• Regime minimo: 1000 giri/min

• Volano: 140 mm Ø

• Pistone di lavoro: 25 mm Ø

• Corsa del pistone di lavoro: 24 mm

• Volume del gas: 32 cm³ - 44 cm³

• Unità motore-generatore: max. 12 V DC

• Puleggia: a due stadi (30 mm Ø, 19 mm Ø)

• Dimensioni: 300 x 220 x 160 mm

• Massa: 1,6 kg

• Bruciatore ad alcool in metallo con vite a testa zigrinata per lo 

scorrimento dello stoppino e cappuccio per lo spegnimento 

della fiamma.

- Contenuto: 60 ml

- Dimensioni: 55 mm x 65 mm Ø

- Peso: ca. 50 g-F
S

T
IR
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INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• ALIMENTATORE 0-30 Vcc, 0-5 A Mod. AQL-5A

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 

OPZIONALE
• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV  

comprensivo di SOFTWARE EVLAB 
WORKSPACE mod. SW-F-STIR/EV

• 1 sensore di pressione dei gas 
mod. EVS-16/EV

• 1 sensore di corsa mod. EVS-33/EV
• 2 termocoppie mod. EVS-06/EV
• 1 basamento per motore Stirling  

mod. F-STIR-B/EV

• PERSONAL COMPUTER
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POMPA DI CALORE
Mod. F-PC/EV

DESCRIZIONE
Modello dimostrativo per rappresentare il funzionamento di un 

frigorifero o di una pompa di calore a compressione di vapori.

Costituito da compressore, evaporatore, dispositivo di 

espansione e condensatore. Utilizzabile come pompa di calore 

acqua-acqua. Sono compresi un multimetro, per la rilevazione 

dei parametri elettrici, e due termometri, per la misurazione 

delle temperature dei due serbatoi.

I componenti, collegati tra loro mediante tubi di rame, formano 

un circuito chiuso.

L’evaporatore ed il condensatore sono tubi di rame avvolti a 

spirale e sono immersi in due contenitori trasparenti riempiti di 

liquido (acqua e glicole il primo, acqua il secondo). 

Due manometri indicano i livelli di pressione raggiunti nei due 

scambiatori di calore.

Un interruttore di protezione da sovra-pressione taglia 

l’alimentazione elettrica del motore del compressore in caso di 

raggiungimento di 15 bar di pressione.

Predisposto per acquisizione dati via PC (richiesto kit opzionale).

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Studio del funzionamento di un impianto in pompa di calore

• Costruzione del ciclo frigorifero realizzato sul diagramma P-h 

e determinazione dell’efficienza del ciclo frigorifero

SPECIFICHE TECNICHE
• Struttura in acciaio verniciata

• Compressore di tipo ermetico

• Evaporatore e condensatore a serpentina

• Serbatoi di materiale trasparente per evaporatore e 

condensatore

• Tubo capillare per laminazione del liquido

• Filtro e indicatori di passaggio

• 2 manometri (alta e bassa pressione)

• 2 termometri

• Multimetro digitale

• Pressostato

• Interruttore magnetotermico

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 150 VA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensioni:  50 x 35 x 52 cm

Peso:   30 kg

OPZIONALE
Kit per acquisizione dati via PC composto da:
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-PC/EV

• KIT MONITORAGGIO PRESSIONE/POTENZA  
mod. EVS-PCK/EV
composto da:
- trasduttore di alta pressione 0-30 bar
- trasduttore di bassa pressione 0-10 bar
- trasduttore di potenza elettrica 0-10 kW

• 2 sensori di temperatura mod. EVS-15/EV 

• PERSONAL COMPUTER

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
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UNA CELLA PELTIER
Mod. F-PE/EV

DESCRIZIONE
La cella Peltier è un elemento, detto anche Frigistor, consistente 

di una serie di giunzioni tra metalli diversi, che possono 

funzionare come termocoppie ma anche come pompa di 

calore.

Un apparato didattico, progettato per lo studio del 

comportamento di una cella Peltier, può essere usato anche per 

studiare vari processi termodinamici interessanti: transizione 

di fase liquido-solido, soprafusione, abbassamento del punto di 

congelamento, misure di calore latente di fusione... 

L’apparato consiste in due celle Peltier accoppiate, alimentate 

in serie con la faccia “calda” raffreddata da un ventilatore e la 

faccia “fredda” accoppiata ad un contenitore in alluminio.

Sia la faccia calda che quella fredda sono dotate di alloggiamento 

per sonde termometriche, e un terzo termometro misura la 

temperatura del liquido nel contenitore.

Il sistema è montato su una basetta con una serie di boccole 

per realizzare diverse configurazioni di misura, ivi incluso lo 

studio dell’efficienza delle celle come pompa di calore o come 

generatore elettrico alimentato da un gradiente termico tra due 

serbatoi, che muove una ventolina mediante un motorino c.c. 

Ripetendo misure di raffreddamento di un liquido con e 

senza coperchio adiabatico (multistrato di foglietti in mylar 

alluminato) si può mettere in evidenza l’importanza dell’effetto 

della evaporazione. Misure analoghe senza liquido rivelano 

l’importanza dell’irraggiamento.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•  Transizione liquido-solido, liquido-vapore

•  Soprafusione

•  Abbassamento crioscopico

• Innalzamento ebullioscopico

•  Efficienza di generatore elettrico a cella di Peltier

SPECIFICHE TECNICHE
•  Doppia cella Peltier

•  3 termometri

•  contenitore per liquido

•  dissipatore raffreddato da ventola 

•  Alimentatore d.c. 15V 

•  Alimentatore d.c.12V, 0.2A
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INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  
comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-PE/EV per la gestione completa  
degli esperimenti interattivi

• PERSONAL COMPUTER

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
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ELETTRICITÀ E
MAGNETISMO

EM

Obiettivo:
• Studio elettrostatica: elettrizzazione, induzione elettrostatica, 

elettroscopio, la carica elettrica;
• Determinazione capacità di un condensatore e costante 

dielettrica;
• Studio e sperimentazione principi di elettricità: il circuito 

elettrico, la resistenza elettrica, elettrochimica, la carica elettrica, 
il campo elettrico;

• Studio e sperimentazione principi di magnetismo ed 
elettromagnetismo: i magneti, il campo magnetico, 
elettromagnetismo, elettrodinamica, induzione elettromagnetica;

• Concetti di energia, lavoro e potenza elettrica;
• Studio funzionamento amperometro o voltmetro;
• Determinazione campo magnetico al centro di spire circolari, 

legge di Biot Savart;
• Isteresi magnetica: calcolo coercitività, ritentività, saturazione 

magnetica;
• Magnetizzazione e demagnetizzazione;
• Proprietà materiali ferromagnetici;
• Principio di funzionamento di un trasformatore;
• Elettromagnetismo: teoria di Ampere, legge di Neumann, legge di 

Lenz;
• Studio principi di elettronica di base: diodi, transistor, 

condensatore, raddrizzatore, multivibratore, circuiti oscillanti, 
circuiti logici;

Apparecchiature:
• Macchine per lo studio dell’elettrostatica: generatore di Van De Graff
• Kit didattici per lo studio dell’elettrostatica, elettromagnetismo, 

elettricità 1 e 2
• Esperimenti per lo studio del campo magnetico e dell’isteresi 

magnetica
• Apparati sperimentali applicazione concetti di elettricità e 

magnetismo: il trasformatore, il campanello elettrico
• Apparati e kit per lo studio dell’elettronica e materiali 

semiconduttori
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ELETTROSTATICA

LA LEGGE DI COULOMB
MISURA CON LA BILANCIA DI TORSIONE  mod. F-LC/EV

POTENZIALE DI COULOMB E CAMPO ELETTRICO 
DI SFERE METALLICHE    mod. F-PCS/EV

CATINO ELETTROLITICO    mod. F-CE/EV

GENERATORE DI VAN DE GRAAFF   mod. F-VAN/EV

KIT PER ELETTROSTATICA    mod. KEM-1/EV

COSTANTE DIELETTRICA DI UN CONDENSATORE mod. F-DIEL/EV

CARICA E SCARICA DI UN CONDENSATORE  mod. F-CSC/EV

CARICA E SCARICA DI UNA BOBINA   mod. F-CSB/EV

CAPACITÀ DI SFERE METALLICHE 
E DI UN CONDENSATORE SFERICO   mod. F-CSS/EV

EM 5

EM 6

EM 7

EM 8

EM 9

EM 10

EM 11

EM 12

EM 13
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LA LEGGE DI COULOMB -
MISURA CON LA BILANCIA DI TORSIONE
Mod. F-LC/EV

DESCRIZIONE
L’esperimento consente di misurare la forza di Coulomb che si 

sviluppa tra due sfere cariche utilizzando la bilancia di torsione. 

Esso è composto da un corpo rotante montato elasticamente 

tra due fili di torsione alla quale è attaccata una delle due sfere. 

Quando la seconda sfera è portata in prossimità della prima, 

la forza che agisce tra due sfere cariche produce la torsione 

dei fili. 

La forza di Coulomb è misurata in funzione della distanza r. 

A questo scopo, la seconda sfera viene avvicinata alla prima. 

Quindi, ad una certa distanza, la carica di una sfera è ridotta a 

metà. La misura può anche essere condotta utilizzando sfere 

di carica opposta. La finalità principale è verificare le seguenti 

proporzionalità:

F∝1/r2 e F∝Q1∙Q2

e calcolare la permittività.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Determinazione della forza in funzione della distanza tra le 

sfere cariche

• Determinazione della forza in funzione della carica delle 

sfere

-F
LC
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SPECIFICHE TECNICHE
• 1 bilancia di torsione in plexiglass, basamento 30 x 30 cm, 

altezza 44 cm

• 2 sfere conduttrici Ø 38 mm

• Supporto scorrevole millimetrato

• Sonda di alta tensione

• Rotella metrica

• Cavi di connessione

• Accessori per bilancia di torsione

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)
ALIMENTATORE ALTA TENSIONE 0-10 KV
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POTENZIALE DI COULOMB 
E CAMPO ELETTRICO 
DI SFERE METALLICHE
Mod. F-PCS/EV

DESCRIZIONE
Vengono caricate elettricamente delle sfere conduttrici di 

diametro diverso: per mezzo di un misuratore di campo elettrico 

e di una sonda di tensione, si determinano il potenziale statico 

e l’intensità del campo elettrico in funzione della posizione 

della sfera e della tensione applicata.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•  Determinare il potenziale elettrostatico al variare della 

tensione applicata, mantenendo costante la distanza dalla 

superficie della sfera

•  Determinare il potenziale elettrostatico al variare della 

distanza dalla superficie della sfera, mantenendo costante la 

tensione di carica 

•  Determinare l’intensità del campo elettrico in funzione della 

tensione di carica, per diverse distanze dalla superficie della 

sfera

•  Determinare l’intensità del campo elettrico in funzione della 

distanza dalla superficie della sfera, mantenendo la tensione 

costante

-F
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SPECIFICHE TECNICHE
• Misuratore di campo elettrico

• Sfere conduttrici di diverso diametro (30, 85 mm)

• Sonda di potenziale (lunghezza sonda 350 mm,  

lunghezza asta 300 mm)

• Piastra capacitiva con foro

• Bruciatore a butano con cartuccia

• Binario con scala graduata lunghezza 500 mm

• Tubo di gomma

• Multimetro analogico

• Cavi di connessione di varia lunghezza

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• ALIMENTATORE AD ALTA TENSIONE, 0-10 kV

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
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CATINO ELETTROLITICO
Mod. F-CE/EV

DESCRIZIONE
Kit per la registrazione di linee equipotenziali di campi elettrici. 

Mediante elettrodi dalle forme diverse possono essere 

misurate le linee equipotenziali di un condensatore a piastre, 

di un dipolo, di una carica superficiale indotta e di una tazza 

di Faraday.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•  Linee equipotenziali di campo elettrico prodotto da un 

condensatore a piastre

•  Linee equipotenziali di campo elettrico prodotto da un dipolo

•  Linee equipotenziali di campo elettrico prodotto da una 

carica superficiale indotta

•  Linee equipotenziali di campo elettrico prodotto da una 

tazza di Faraday

SPECIFICHE TECNICHE
• Catino elettrolitico 160 x 105 x 65 mm

• 1 stativo con elettrodi di misura

• 1 stativo con elettrodo doppio di misura

• 2 elettrodi a barra

• 2 elettrodi rotondi a disco

• 1 elettrodo ad anello

• 20 fogli di carta millimetrata 

• 1 Multimetro

-F
C

E
-2

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)
UNITÀ DI ALIMENTAZIONE IN BASSA TENSIONE AC/DC 
0-12V/6A mod. EPR 1330
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E
M

GENERATORE
DI VAN DE GRAAFF 
Mod. F-VAN/EV

DESCRIZIONE
Un generatore di questo tipo è composto da una cinghia 

di materiale isolante tesa tra due pulegge e mantenuta 

in rotazione da un motore. La cinghia viene caricata per 

induzione da una serie di punte metalliche (effetto punta) 

poste in prossimità di una delle due pulegge e collegate ad 

un generatore di tensione continua (ad esempio una batteria). 

Queste cariche vengono poi trasportate per azione del motore 

all’interno di un conduttore di forma sferica isolato, dove un 

secondo pettine metallico collegato elettricamente alla sfera le 

trasferisce sulla superficie di quest’ultima. Se non si spegne la 

macchina il processo si arresta quando la tensione della sfera è 

sufficiente a produrre scariche elettriche attraverso gli isolanti 

di sostegno (rottura dielettrica) o attraverso l’aria circostante 

(ionizzazione dell’aria).

Progettato per esperimenti nel campo dell’elettrostatica e 

dove si necessiti di sorgenti continue in alta tensione. Disposto 

su base con motore AC che opera a 220 volts e 50 Hz.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Funzionamento di un generatore di carica

• Distribuzione di carica elettrica sulla superficie di una sfera

• Carica per induzione

• Effetto punta

SPECIFICHE TECNICHE
• Cinghia collettrice di carica: gomma silicone con alta 

resistenza d’isolamento

• Pettini collettori di carica: di alluminio

• Sfere: di alluminio 150 mm di diametro

• Connessioni: prese da 4 mm

• Tensione sviluppata: fino a 200 kV a seconda delle condizioni 

ambientali

• Scaricatore di elettricità statica: sferico diametro 100 mm 

con impugnatura isolata e prese da 4 mm.

Set di accessori per generatore di Van De Graaf
Gli accessori possono essere fissati nelle prese da 4 mm sulla 

sommità della sfera.

Essi comprendono: 

- puntello con sfera di metallo sospesa, 

- cilindro in perspex con tappi di metallo, 

- 4 sfere di metallo.

-F
VA

N
-1

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
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E
M

KIT PER
ELETTROSTATICA
Mod. KEM-1/EV

DESCRIZIONE
Si dimostra sperimentalmente che se strofiniamo una 

bacchetta di plastica su di un panno essa è in grado di attrarre 

dei pezzettini di carta. Questo fatto lo si giustifica dicendo che 

la bacchetta di plastica si è caricata di elettricità negativa, cioè 

ha acquistato una carica elettrica negativa durante lo strofinio 

con il panno. Quando noi avviciniamo la bacchetta alla carta, 

si verifica che la carta si carica di elettricità positiva e viene 

attirata dalla bacchetta di plastica. Cariche elettriche dello 

stesso segno si respingono; cariche elettriche di segno opposto 

si attraggono. L’elettroscopio a foglie d’oro è uno strumento 

che rileva la presenza di cariche elettriche. 

Quanto più si allontanano le foglie d’oro tanto maggiore è la 

carica elettrica. 

Il kit proposto contiene numerosi componenti che consentono 

di effettuare svariati esperimenti nel campo dell’elettrostatica. 

In particolare si possono effettuare ben 13 esperienze.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• L’elettrizzazione

• L’induzione elettrostatica

• L’elettroscopio a foglia

• Rilevazione di elettricità

• Determinazione del segno di una carica elettrica

• La macchina di Wimshurst

• Il potere delle punte

• Il mulinello elettrico

• La danza delle palline

• Il piumetto elettrico

• Il motore elettrostatico

• La precipitazione elettrostatica dei fumi

• L'elettroforo di Volta

• Conduttori di forma diversa

• Emisferi di Cavendish

• Bottiglia di Leyda

• I conduttori cilindrici

-K
E

M
1-

3

SPECIFICHE TECNICHE
• 1 Elettroscopio a foglie d’oro

• Palline

• Verga in ebanite

• Verga in vetro

• Verga in materiale acrilico

• Verga metallo/acrilico

• Macchina elettrostatica di Wimshurst (piastre Ø 30 cm, 

bottiglie di Leyda in vetro, lunghezza scintilla 100 mm)

• Mulinello elettrico

• Piumetto elettrico

• Motore elettrostatico

• Elettroforo di Volta

• Set di conduttori

• Emisferi di Cavendish

• Bottiglia di Leyda

• Coppia di conduttori cilindrici

• Panno di cotone

• Candela

• Portacandela

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
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E
M

COSTANTE DIELETTRICA
DI UN CONDENSATORE 
Mod. F-DIEL/EV

DESCRIZIONE
La relazione tra capacità C, carica Q e tensione V è fornita dalla 

relazione C=Q/V. La capacità di un condensatore a piastre 

parallele dipende dalla distanza d tra le armature, dall’area 

A delle piastre e dal materiale isolante tra le piastre ed in 

particolare dalla sua costante dielettrica.

Nel primo esperimento, si misura la carica Q del condensatore 

in funzione della tensione V. La capacità è quindi determinata 

come pendenza della curva Q vs V.

Nel secondo esperimento la misura è condotta a distanza fissa 

d con diverse aree delle piastre. La distanza può essere variata 

a step di 1 mm.

Nel terzo esperimento, la variazione della distanza d tra le 

piastre ad area costante A conferma la proporzionalità Cα1/d.

Nel quarto esperimento, si determinano le permittività di 

due diversi dielettrici (polistirene e vetro) tra le piastre del 

condensatore.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Determinazione capacità di un condensatore a piastre 

attraverso misura della carica

• Misura della capacità in funzione dell’area delle piastre

• Misura della capacità in funzione della distanza tra le piastre

• Determinazione costante dielettrica di diversi materiali

SPECIFICHE TECNICHE
•  Binario lunghezza 40 cm con scala graduata

•  2 piastre per condensatore da 400 cm2

•  2 piastre per condensatore da 800 cm2

•  Distanziatori in PVC: intervalli distanziatori 1, 2, 3, 4, 6 mm

•  Lastra dielettrico in vetro (21 x 21 cm)

•  Lastra dielettrico in polistirene (21 x 21 cm)

• Elettrometro / coulombmetro mod. F-EL/EV

• Multimetro digitale

• Cavi flessibili

-F
D

IE
L-

3 INDISPENSABILE (NON INCLUSO)
ALIMENTATORE mod. F-PSC/EV

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 



45
A

-I
-E

M
FI

S
IC

A

EM 11ELETTRONICA 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

E
M

CARICA E SCARICA DI 
UN CONDENSATORE
Mod. F-CSC/EV

DESCRIZIONE
Si carica un condensatore di prova attraverso una resistenza 

e si calcola la corrente che scorre nel circuito in funzione del 

tempo; si valuta inoltre l’effetto della variazione resistenze e 

capacità di carico, nonché della tensione applicata.

Si consiglia l'utilizzo del datalogger opzionale per una gestione 

computerizzata degli esperimenti.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•  Misurare la corrente di carica al variare della capacità, 

mantenendo costanti resistenza e tensione applicata

•  Misurare la corrente di carica al variare della resistenza, 

mantenendo costanti capacità e tensione applicata

•  Misurare la corrente in funzione della tensione applicata, 

mantenendo costanti capacità e resistenza

•  Misurare le correnti di scarica cambiando la configurazione 

del circuito come descritto nei punti precedenti

-F
C

S
C

-2

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• UNITÀ DI ALIMENTAZIONE IN BASSA TENSIONE 
AC/DC 0-12V/6A - Mod. EPR1330

OPZIONALE
• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV  

comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-CSC/EV per la gestione completa  
degli esperimenti interattivi

• Sensore di bassa corrente mod. EVS-32/EV
• PERSONAL COMPUTER

SPECIFICHE TECNICHE
•  2 box di connessione

• Switch a 2 vie

•  2 condensatori in poliestere 33 microF/100V

•  1 condensatore 1 microF/63V

•  1 condensatore 4.7 microF/100V

• 2 resistenze 1 Mohm, 1/2 W

•  2 resistenza 2.2 Mohm, 1/2 W

•  1 resistenza 4.7 Mohm, 1/2 W

•  1 resistenza 100 ohm, 1/2 W

•  2 ponticelli di corto circuito

• Cronometro digitale

• Multimetro digitale

• Cavi di connessione

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
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E
M

CARICA E SCARICA DI
UNA BOBINA 
Mod. F-CSB/EV

DESCRIZIONE
Il comportamento di una bobina in un circuito a corrente 

continua varia non appena la tensione continua viene 

inserita o disinserita. La variazione di corrente viene ritardata 

dall’autoinduzione nella bobina, finché non si raggiunge 

all’inserimento il valore massimo e al disinserimento il valore 

zero. L’andamento della corrente della bobina può essere 

rappresentato come funzione esponenziale, ovvero nel tempo 

di dimezzamento T1/2, la corrente della bobina si riduce della 

metà. Lo stesso tempo trascorre per la diminuzione dalla 

metà ad un quarto e da un quarto ad un ottavo. Il tempo di 

dimezzamento è proporzionale a induttanza e resistenza.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Misurazione della corrente della bobina all'inserimento e al 

disinserimento di una tensione continua

• Determinazione del tempo di dimezzamento all'inserimento 

e al disinserimento di una tensione continua

• Analisi della dipendenza del tempo di dimezzamento da 

induttanza e resistenza

SPECIFICHE TECNICHE
• Box di connessione

• Resistenza 1 ohm, 2 watt

• Resistenza 10 ohm, 2 watt

• Resistenza 22 ohm, 2 watt

• Resistenza 47 ohm, 2 watt

• Resistenza 150 ohm, 2 watt

• Bobina 1200 spire

• Cavetti elettrici

• Cavo ad alta frequenza connettore 4 mm / BNC

-F
C

S
B

-1

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• GENERATORE DI FUNZIONI 0,1 Hz ~12 MHz Mod. AFG-2112
• OSCILLOSCOPIO DIGITALE 100 MHz Mod. GDS-1102A-U

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
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E
M

CAPACITÀ DI SFERE 
METALLICHE E DI UN 
CONDENSATORE SFERICO
Mod. F-CSS/EV

DESCRIZIONE
Applicando una sorgente di tensione variabile si caricano delle 

sfere metalliche di diverse dimensioni ed un condensatore 

sferico. Un amplificatore di misura viene utilizzato per 

determinare le cariche indotte: a partire da queste e dai valori 

di tensione è possibile ricavare le relative capacità.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•  Determinare la capacità di sfere metalliche di raggi diversi

•  Determinare la capacità del condensatore sferico

SPECIFICHE TECNICHE
• Sfere conduttrici di diverso diametro (30, 85 mm)

• Emisferi di tipo Cavendish

• Tubo capillare

• Filo di rame

• Supporto isolante

• Amplificatore di misura universale

• 1 multimetro digitale

•  1 multimetro analogico

• Morsetto universale con giunto

• Cavi di connessione

• Calibro Vanier

-F
C

S
S

-1

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)
• ALIMENTATORE AD ALTA TENSIONE, 0-10 kV

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
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E
M

ELETTRICITÀ

MODULO DI SPERIMENTAZIONE ELETTRICITÀ 1  mod. C20-E1/EV

MODULO DI SPERIMENTAZIONE ELETTRICITÀ 2  mod. C20-E2/EV

MISURE DI PICCOLA RESISTENZA   mod. F-LH/EV

BOBINA IN CIRCUITO A CORRENTE ALTERNATA  mod. F-BAC/EV

CIRCUITO RLC     mod. F-RLC/EV

CIRCUITI OSCILLANTI ACCOPPIATI   mod. F-CO/EV

IL PONTE DI WHEATSTONE    mod. F-WB/EV

EM 15

EM 16

EM 17

EM 18

EM 19

EM 20

EM 21
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E
M

MODULO DI 
SPERIMENTAZIONE
ELETTRICITÀ 1
Mod. C20-E1/EV

DESCRIZIONE
Il Modulo di Sperimentazione mod. C20-E1/EV costituisce il 

supporto per lo svolgimento delle esercitazioni di Laboratorio 

di Elettricità di base. Permette una vasta gamma di 

sperimentazioni i cui argomenti risultano suddivisi in tre parti 

principali:

• Elettricità di base (Circuito elettrico, Resistenza elettrica)

• Energia, lavoro e potenza elettrica

• Elettrochimica

Le esercitazioni relative al programma di Elettricità di base 

consentono di acquisire le conoscenze generali sull’elettricità, 

sui circuiti in corrente continua ed alternata e sull’uso della 

strumentazione elettrica mentre quelle relative al programma 

di Energia, lavoro e potenza elettrica consentiranno di 

studiare il lavoro elettrico, la potenza di un motore elettrico 

ed il lavoro meccanico. Infine la parte di elettrochimica studia 

l’effetto chimico della corrente, il processo galvanico, la pila, 

l’accumulatore al piombo.

Il sistema è costituito da un circuito base forato con passo 

opportuno e da un ampio set di componenti saldati su basette 

con piedinatura standard adatta per l’inserimento nel circuito 

di base. In questo modo è possibile assemblare qualsiasi tipo 

di circuito inserendo i componenti desiderati. Le alimentazioni 

e i collegamenti tra componenti vengono effettuati mediante 

cavetti.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
IL CIRCUITO ELETTRICO
Il circuito elettrico (fondamenti); La tensione e corrente 

elettrica; Generatori in serie; l’intensità di corrente; Generatori 

in parallelo; Conduttori ed isolanti; La corrente elettrica nei 

liquidi

LA RESISTENZA ELETTRICA
1° legge di Ohm; Applicazioni della 1° legge di Ohm; 2° legge di 

Ohm; Resistenza e temperatura; Resistori ohmici; Resistenza 

interna del voltmetro; Resistenza interna dell’amperometro; 

Resistenza in serie; Ripartiz. della tensione in un circuito; 

Ripartiz. della tensione lungo un conduttore; Il potenziometro; 

Il reostato; Campo di misura di un voltmetro; Resistenze in 

parallelo; Collegamenti misti di resistenze; Campo di misura 

di un amperometro; Potenziometro sotto carico; Resistenza 

interna del generatore; Estensione della legge di Ohm; Le reti 

elettriche; Il ponte di Wheatstone

ENERGIA, LAVORO E POTENZA ELETTRICA
Energia elettrica, termica e luminosa; Lavoro elettrico e potenza 

elettrica; Lavoro elettrico e calore; Legge di Joule; Potenza di un 

motore elettrico; Lavoro elettrico e lavoro meccanico

ELETTROCHIMICA
Effetto chimico della corrente; Il processo galvanico; Le pile e la 

serie elettrochimica; L’Accumulatore al piombo

SPECIFICHE TECNICHE
• Disponibilità di boccole variamente connesse per la 

realizzazione rapida dei circuiti

• Pannello con serigrafia delle connessioni tra le boccole

• Componenti su supporto con terminali metallici e serigrafia 

di identificazione del componente

Dimensione circuito base: 220 x 180 x 40 mm

ACCESSORI
• Set di componenti (resistenze, condensatori, generatori, 

induttanze, potenziometri, reostato, voltmetro, amperometro, 

ecc.) necessari per lo svolgimento di tutte le esercitazioni 

suggerite nel manuale

• Valigetta per contenere i componenti

• Set di cavetti di collegamento

• Multimetro digitale

• Multimetro analogico

MANUALE TEORICO SPERIMENTALE DEL 
MODULO CON GUIDA ALLE ESERCITAZIONI
MANUALE DI INSTALLAZIONE, UTILIZZO E 
MANUTENZIONE

INCLUSO-C
20

E
1-

2

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)
ALIMENTATORE mod. PSLC/EV
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E
M

MODULO DI 
SPERIMENTAZIONE
ELETTRICITÀ 2
Mod. C20-E2/EV

DESCRIZIONE
Il Modulo di Sperimentazione mod. C20-E2/EV costituisce il 
supporto per lo svolgimento delle esercitazioni di Laboratorio 
di Magnetismo ed elettromagnetismo. Permette una vasta 
gamma di sperimentazioni i cui argomenti risultano suddivisi 
in tre parti principali:
• Magnetismo
• Elettromagnetismo
• Induzione elettromagnetica
Le esercitazioni relative al programma di Magnetismo 
consentono di acquisire le conoscenze generali sui 
magneti, il campo magnetico e strumenti per la misura del 
campo magnetico mentre quelle relative al programma 
di Elettromagnetismo consentono di studiare il campo 
magnetico generato da una corrente elettrica, da una bobina, 
l’elettrodinamica. Infine la parte di induzione elettromagnetica 
studia la forza elettromotrice indotta, il trasformatore, la legge 
di Lenz e l’autoinduzione. 
Il sistema è costituito da un circuito base forato con passo 
opportuno e da un ampio set di componenti saldati su basette 
con piedinatura standard adatta per l’inserimento nel circuito 
di base. In questo modo è possibile assemblare qualsiasi tipo di 
circuito inserendo i componenti desiderati. Le alimentazioni e i 
collegamenti tra componenti vengono effettuati mediante cavetti.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
LA CARICA ELETTRICA
La triboelettricità; Segno della carica elettrica; Conduttori e non 
conduttori
IL CAMPO ELETTRICO
Interazioni fra corpi carichi; L’elettroscopio; L’elettroscopio 
ed il campo elettrico; Conservazione della carica elettrica; 
Equalizzazione delle cariche elettriche; Separazione di cariche 
elettriche per induzione; La gabbia di Faraday; Isolatori in campi 
elettrici; La polarizzazione
I MAGNETI
I magneti permanenti; Inseparabilità dei poli magnetici; Forza di 
attrazione di un magnete
IL CAMPO MAGNETICO
Campo magnetico di una calamita; Linee di forza del campo 
magnetico; Campo magnetico di due magneti; Il campo 
magnetico terrestre; Il magnetometro; Induzione magnetica
ELETTROMAGNETISMO
Campo magnetico generato da una corrente elettrica; 
Campo magnetico generato da una bobina; Applicazioni 
dell’elettromagnetismo; Il martello di Wagner; Interruttore 
automatico di sicurezza; Interruttore di sicurezza a bimetallo
ELETTRODINAMICA
La forza di Lorentz; Principio di funzionamento di un motore 
elettrico; Potenza di un motore elettrico; Il motore in corrente 
continua; Il motore elettrico universale; Lo strumento di misura 
a ferro mobile

MANUALE TEORICO SPERIMENTALE DEL 
MODULO CON GUIDA ALLE ESERCITAZIONI
MANUALE DI INSTALLAZIONE, UTILIZZO E 
MANUTENZIONE

INCLUSO

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA
Induzione prodotta da una calamita; Induzione prodotta da 
una elettrocalamita; La forza elettromotrice indotta; Principio 
di funzionamento del generatore; L’alternatore; La dinamo; 
Accoppiamento per induzione di circuiti; Il trasformatore; 
Trasformatore a vuoto e sotto carico; Potenza di un 
trasformatore; L’autotrasformatore; La legge di Lenz; Freno ad 
induzione; L’autoinduzione; La bobina nei circuiti in cc ed in c.a.; 
Resistenza di una bobina in c.a.

SPECIFICHE TECNICHE
• Disponibilità di boccole variamente connesse per la 

realizzazione rapida dei circuiti
• Pannello con serigrafia delle connessioni tra le boccole
• Componenti su supporto con terminali metallici e serigrafia 

di identificazione del componente
Dimensione circuito base: 220 x 180 x 40 mm

ACCESSORI:
• Set di componenti necessari per lo svolgimento di tutte le 

esercitazioni suggerite nel manuale
• Valigetta per contenere i componenti
• Set di cavetti di collegamento
• Multimetro digitale e analogico

-C
20

E
2-

2

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)
ALIMENTATORE mod. PSLC/EV

OPZIONALI (CONSIGLIATI)
• GENERATORE DI FUNZIONI 0,1 Hz ~ 12 MHz Mod. AFG-2112
• OSCILLOSCOPIO DIGITALE 50 MHz mod. GDS-1052-U 
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E
M

MISURE DI PICCOLA
RESISTENZA 
Mod. F-LH/EV

DESCRIZIONE
Si determina la resistenza e quindi la resistività di conduttori 

metallici di diverso tipo, mediante la rappresentazione della loro 

caratteristica corrente/tensione. In aggiunta possono essere 

calcolate le resistenze di contatto dei cavi di collegamento.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•  Rappresentare in forma grafica la caratteristica corrente/

tensione di barre metalliche di materiale diverso e calcolarne 

la resistività

•  Determinare la resistenza dei cavi di varie lunghezze, 

attraverso la caratteristica corrente/tensione relativa e la 

stima delle resistenze di contatto.

SPECIFICHE TECNICHE
• Barra di conduttività termica, rame (Ø 25 mm lunghezza 420 mm)

• Barra di conduttività termica, alluminio (Ø 25 mm lunghezza 

420 mm)

• Amplificatore di misura universale

• Box di connessione

•  2 multimetri digitali

• Cavi di connessione di varia lunghezza

-F
LH

-1

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)
• ALIMENTATORE 0-30 Vcc, 0-5 A Mod. AQL-5A

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
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BOBINA IN CIRCUITO 
A CORRENTE ALTERNATA
Mod. F-BAC/EV

DESCRIZIONE
Attraverso l’apparato si vogliono misurare impedenza e angolo 

di sfasamento di una bobina connessa ad una sorgente di 

tensione di frequenza variabile.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•  Determinazione dell’impedenza di una bobina in funzione 

della frequenza

•  Determinazione dell’induttanza della bobina

•  Determinazione dell’angolo di sfasamento tra la tensione 

terminale e la corrente totale in funzione della frequenza 

all’interno del circuito

•  Determinazione dell’impedenza totale delle bobine connesse 

in parallelo ed in serie

SPECIFICHE TECNICHE
• Bobina 300 spire

• Bobina 600 spire

• Resistenza da 50 ohm in capsula

• Resistenza da 100 ohm in capsula

• Resistenza da 200 ohm in capsula

• Box di connessione

• Amplificatore:

- amplificazione 1 ± 3%; range frequenza: per UE 20 Vss 0.15 

kHz; per UE 6 Vss 0.70 kHz; per UE 2 Vss 0.100 kHz

• Cavi di connessione

-F
B
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INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• GENERATORE DI FUNZIONI 0,1 Hz ~ 12 MHz Mod. AFG-2112
• OSCILLOSCOPIO DIGITALE 50 MHz Mod. GDS-1052-U
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DESCRIZIONE
Attraverso questo apparato vengono studiati come variano 

corrente e tensione di circuiti in serie e parallelo in funzione della 

frequenza. Vengono determinati il fattore di merito del circuito e 

l’ampiezza di banda.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
Determinazione di:

- Frequenza di risonanza

- fattore di merito

- ampiezza di banda

Per circuiti RLC in serie ed in parallelo.

• Determinazione curve di tensione verso frequenza

• Determinazione curve di corrente verso frequenza

SPECIFICHE TECNICHE
•  Box di connessione

• Bobina 300 spire

• Resistenza 10 ohm, 1 W in capsula

• Resistenza 47 ohm, 1 W in capsula

• Resistenza 220 ohm, 1 W in capsula

• Resistenza 470 ohm, 1 W in capsula

• Resistenza 1 kohm, 1 W in capsula

• Capacità 1µF / 250 V in capsula

• Capacità 0.1µF / 250 V in capsula

•  1 ponticello di corto circuito

• Cavi di connessione

• Multimetro digitale

• Induttanza 2,2 mH

• Induttanza 10 mH

-F
R

LC
-2

CIRCUITO RLC
Mod. F-RLC/EV

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• GENERATORE DI FUNZIONI 0,1 Hz ~ 12 MHz Mod. AFG-2112
• OSCILLOSCOPIO DIGITALE 50 MHz Mod. GDS-1052-U
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INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• GENERATORE DI FUNZIONI 0,1 Hz ~ 12 MHz Mod. AFG-2112
• OSCILLOSCOPIO DIGITALE 100 MHz Mod. GDS-1102A-U

Oppure:

• GENERATORE DI FUNZIONI 0,1 Hz ~ 12 MHz Mod. AFG-2112
•  DATALOGGER MOD. EV2010/EV CON SOFTWARE EVLAB 

WORKSPACE MOD. SW-F-CO
•  SENSORE DI TENSIONE PER F-CO

CIRCUITI OSCILLANTI 
ACCOPPIATI
Mod. F-CO/EV

DESCRIZIONE
In questo esperimento si confronta lo spettro di frequenza di 

due oscillatori elettrici accoppiati per mutua induzione con 

lo spettro di frequenza di un oscillatore elettrico semplice. Si 

trova che la risposta di due oscillatori mutuamente accoppiati 

si sdoppia in modo simmetrico rispetto a quella di un circuito 

oscillatore singolo; l’entità di tale sdoppiamento dipende 

dall’accoppiamento dei due circuiti. 

È possibile determinare il fattore di merito definito in termini 

di larghezza di banda del circuito oscillante, il fattore di 

dissipazione del circuito, il fattore di accoppiamento dei due 

circuiti e la larghezza di banda in funzione della distanza tra 

le bobine.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•  Determinazione della curva di risonanza di un circuito 

oscillante singolo

• Determinazione delle curve di risonanza di circuiti accoppiati

• Determinazione del fattore di accoppiamento e della 

larghezza di banda in funzione della distanza tra le bobine

SPECIFICHE TECNICHE
•  Pannello di connessione

•  Resistenza da 10 kohm

•  2 condensatori da 15 nF

•  2 bobine con induttanza 7 mH su supporto tubolare

•  2 cavetti neri e 2 cavetti rossi da 2 mm

•  4 spinotti da 2 mm

•  2 cavi BNC – coccodrillo

•  2 adattatori 2-4 mm

•  1 cavo BNC-BNC

•  1 adattatore BNC a T

-F
C
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INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
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IL PONTE 
DI WHEATSTONE
Mod. F-WB/EV

DESCRIZIONE
Il circuito a ponte di Wheatstone viene utilizzato per 

determinare resistenze incognite. Viene misurata la resistenza 

totale dei resistori connessi in parallelo ed in serie.

Attraverso l’esperimento proposto si determinano resistenze 

incognite e la resistenza totale di resistori in serie e in parallelo. 

È possibile poi determinare la resistenza di un cavo in metallo 

in funzione della sezione trasversale.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Leggi di Kirchhoff

• Conduttore elettrico

• Circuito elettrico

• Tensione

• Resistenza

• Connessione in parallelo

• Connessione in serie

-F
W

B
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SPECIFICHE TECNICHE
• Tavola delle resistenze

• Ponte di resistenza

• Box delle connessioni

• Resistenza 10 Ω

• Resistenza 100 Ω

• Resistenza 150 Ω

• Resistenza 180 Ω

• Resistenza 330 Ω

• Resistenza 680 Ω

• Resistenza 1 k Ω

• Resistenza 47 k Ω

• Resistenza 10 k Ω

• 2 resistenze 15 k Ω

• Resistenza 82 k Ω

• Resistenza 100 k Ω

• Multimetro digitale

• Galvanometro a zero centrale

• Cavi di connessione

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)
• ALIMENTATORE 0-30 Vcc, 0-5 A Mod. AQL-5A

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
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ELETTROMAGNETISMO

LEGGE DI BIOT SAVART    mod. F-BS-1/EV

LEGGE DI BIOT SAVART - VERS. COMPUTERIZZATA mod. F-BS/EV

KIT DIMOSTRAZIONE CAMPO MAGNETICO  mod. KEM-2/EV

CAMPO MAGNETICO TERRESTRE   mod. F-EMF/EV

BOBINA MAGNETIZZANTE E DEMAGNETIZZANTE mod. F-MAGN/EV

ROCCHETTO AD INDUZIONE    mod. F-ROC/EV

MOMENTO MAGNETICO DI UN CAMPO MAGNETICO mod. F-MFM/EV

INDUZIONE MAGNETICA    mod. F-IM/EV

SOLENOIDE MULTISPIRA    mod. F-TSS/EV

BOBINA PER CURVA DI ISTERESI   mod. F-IMB/EV

STUDIO CURVA ISTERESI E PERMEABILITÀ MATERIALI
FERROMAGNETICI     mod. F-IMF/EV

TRASFORMATORE COMPONIBILE   mod. F-TRAS-1/EV

KIT DI ELETTROMAGNETISMO   mod. F-ELMA/EV

CANNONE ELETTROMAGNETICO   mod. F-EC/EV

CAMPANELLO ELETTRICO    mod. F-EB/EV

BILANCIA ELETTROMAGNETICA   mod. F-BIEL/EV

APPARECCHIO PER LA VERIFICA DELLA LEGGE DI AMPERE mod. F-AMP/EV

KIT CORRENTI DI FOUCAULT    mod. F-FC/EV

APPARECCHIO A MICROONDE   mod. F-MO/EV

BANCO OTTICO PER MICROONDE   mod. F-MW/EV

EM 23

EM 24

EM 25
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EM 28

EM 29
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EM 32
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LEGGE DI BIOT SAVART
Mod. F-BS-1/EV

-F
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DESCRIZIONE
L’apparato consente la verifica della legge di Biot Savart 

all’interno di spire circolari di diverso diametro e all’interno 

di bobine di diverso diametro, lunghezza e numero di spire. 

Nel primo caso si vuole verificare la variazione del campo 

magnetico in funzione del diametro della spira circolare, 

dell’intensità di corrente e della distanza dal centro della spira. 

Nel secondo caso si calcola il campo magnetico in funzione 

del numero di spire della bobina, del raggio della bobina, 

della posizione lungo l’asse della bobina, della lunghezza 

della bobina stessa. L’apparato è costituito da un binario sul 

quale vengono posizionate spire circolari e bobine alimentate 

da un alimentatore in corrente variabile. La misura di campo 

magnetico viene fatta attraverso una sonda di campo 

magnetico collegata ad un teslametro. Il campo magnetico 

generato dalle spire circolari viene misurato attraverso sonda 

di campo magnetico trasversale posizionata al centro della 

spira oppure a diverse distanze dal centro della spira mentre 

il campo magnetico generato da una bobina viene misurato 

attraverso sonda di campo magnetico assiale posizionata 

lungo l’asse della bobina stessa. In questo modo è possibile 

effettuare una rilevazione precisa di campo magnetico in 

funzione della posizione. Attraverso il display dell’alimentatore 

è possibile valutare la corrente applicata alla spira o alla bobina.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Verifica legge di Biot-Savart

•  Misura intensità di campo magnetico al centro di spire di 

diverso raggio e dimostrazione che esso è inversamente 

proporzionale al raggio della spira

•  Misura intensità di campo magnetico prodotto da una spira 

percorsa da corrente in funzione della distanza dal centro 

della spira stessa

•  Misura intensità di campo magnetico prodotto da una spira 

percorsa da corrente in corrispondenza del centro della spira 

al variare dell’intensità di corrente che la percorre 

•  Misura campo magnetico all’interno di bobine di diverso 

diametro, lunghezza e numero di spire al variare della 

corrente

SPECIFICHE TECNICHE
• Binario lunghezza 1 metro

• Set di 3 spire circolari di diametro 40, 80, 120 mm

• Conduttore lineare da 350 mm

• Supporto per spire circolari e conduttore lineare

• Set di 3 bobine con diametro diverso ed uguale numero di 

spire (Ø 20, 25, 32 mm; N = 200 spire)

• Set di 3 bobine con diverso numero di spire e stesso 

diametro (Ø 32 mm; N = 50, 100, 200 spire)

• Supporto per sonda magnetica

• Cavi flessibili

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• ALIMENTATORE REGOLABILE 0-32 V, 0-10 A 
Mod. EA-PS 3032-10B

• TESLAMETRO CON SONDA MAGNETICA ASSIALE / 
TANGENZIALE Mod. 1021669

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
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LEGGE DI BIOT SAVART -  
VERS. COMPUTERIZZATA
Mod. F-BS/EV

-F
B
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DESCRIZIONE
L’apparato consente la verifica della legge di Biot Savart 

all’interno di spire circolari di diverso diametro e all’interno 

di bobine di diverso diametro, lunghezza e numero di spire. 

Nel primo caso si vuole verificare la variazione del campo 

magnetico in funzione del diametro della spira circolare, 

dell’intensità di corrente e della distanza dal centro della spira.

Nel secondo caso si calcola il campo magnetico in funzione 

del numero di spire della bobina, del raggio della bobina, della 

posizione lungo l’asse della bobina, della lunghezza della 

bobina stessa. L’apparato è costituito da un binario sul quale 

è posizionata la vite senza fine comandata da un motorino 

passo passo, da un supporto per spire circolari e bobine, da un 

alimentatore di corrente variabile.

La misura di campo magnetico viene fatta attraverso sonda 

di campo magnetico assiale da connettere al datalogger per 

l’acquisizione dei dati. La sonda viene mossa longitudinalmente 

alla bobina o spira attraverso la vite senza fine comandata da 

un motorino passo passo. Quest’ultimo è azionato direttamente 

dal datalogger attraverso il generatore di funzione incluso 

nel datalogger stesso. In questo modo è possibile effettuare 

una rilevazione precisa di campo magnetico in funzione della 

posizione. Attraverso il sensore di corrente è possibile inoltre 

valutare la corrente applicata alla spira o alla bobina.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Verifica legge di Biot-Savart

•  Misura intensità di campo magnetico al centro di spire di 

diverso raggio e dimostrazione che esso è inversamente 

proporzionale al raggio della spira

•  Misura intensità di campo magnetico prodotto da una spira 

percorsa da corrente in funzione della distanza dal centro 

della spira stessa

•  Misura intensità di campo magnetico prodotto da una spira 

percorsa da corrente in corrispondenza del centro della spira 

al variare dell’intensità di corrente che la percorre 

•  Misura campo magnetico all’interno di bobine di diverso 

diametro, lunghezza e numero di spire al variare della 

corrente

SPECIFICHE TECNICHE
•  Binario lunghezza 1 metro

•  Sistema di acquisizione motorizzato per datalogger

•  Set di 3 spire circolari con supporto  

di diametro 40, 80, 120 mm

•  Set di 3 bobine con diametro diverso ed uguale numero  

di spire (Ø 20, 25, 32 mm; N = 200 spire)

• Set di 3 bobine con diverso numero di spire e stesso 

diametro (Ø 32 mm; N = 50, 100, 200 spire)

•  Cavi flessibili

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV  
comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-BS/EV per la gestione completa  
degli esperimenti interattivi

• Sonda di campo magnetico ass. mod. EVS-18/EV
• Sensore di alta corrente mod. EVS-20/EV
• PERSONAL COMPUTER
• ALIMENTATORE mod. F-PSA/EV

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
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KIT DIMOSTRAZIONE
CAMPO MAGNETICO
Mod. KEM-2/EV

DESCRIZIONE
Kit per la dimostrazione delle linee di campo magnetico che 

comprende un conduttore verticale, un lungo solenoide, 

spira singola e multipla, apparato di Oersted. I conduttori se 

alimentati producono un campo magnetico le cui linee possono 

essere visualizzate con della ferrite; in alternativa usando una 

piccola bussola è possibile vedere lo spostamento dell’ago in 

funzione della direzione e dell’intensità della corrente.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•  Campo magnetico generato da un conduttore rettilineo 

percorso da corrente

•  Campo magnetico generato da una spira singola o multipla 

percorsa da corrente

•  Campo magnetico generato da un lungo solenoide percorso 

da corrente

•  Azione della corrente elettrica su un magnete

SPECIFICHE TECNICHE
• Conduttore verticale di diametro 1.5 mm; corrente massima 8A

• Solenoide: 51 x 92 mm (dia. X lunghezza) in filo di rame  

1.5 mm di diametro

• Spire verticali a singolo giro e a 5 giri. Corrente massima è 8A 

per la singola spira e 5A per le 5 spire. Diametro spira 62 mm 

in filo di rame 1.5 mm di diametro

• Apparato di Oersted: ago in acciaio al cobalto lungo 75 mm 

con cuscinetto d’agata supportata da un perno montato su 

base in plastica e circondato da una struttura rettangolare  

13 x 5 cm con boccole terminali

-K
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INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• ALIMENTATORE REGOLABILE 0-32 V, 0-10 A 
Mod. EA-PS 3032-10B

OPZIONALE
• TESLAMETRO CON SONDA MAGNETICA ASSIALE / 

TANGENZIALE Mod. 1021669
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CAMPO MAGNETICO 
TERRESTRE
Mod. F-EMF/EV

DESCRIZIONE
In questo esperimento si sovrappone un campo magnetico 

costante, di ampiezza e direzione note, al campo magnetico 

terrestre incognito. Quest’ultimo può essere determinato a 

partire dall’ampiezza e dalla direzione della densità di flusso 

magnetico risultante.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•  Determinare e rappresentare in forma grafica il flusso 

di campo magnetico generato da una coppia di bobine 

di Helmholtz, in funzione della corrente che scorre negli 

avvolgimenti. La pendenza della retta ottenuta fornisce il 

fattore di calibrazione delle bobine

•  Determinare la componente orizzontale del campo 

magnetico terrestre sovrapponendo ad esso il campo 

generato dal sistema di Helmholtz

•  Determinare l’angolo di inclinazione magnetica e 

conseguentemente la componente verticale del campo 

magnetico terrestre

SPECIFICHE TECNICHE
• Coppia di bobine di Helmholtz:

- numero spire per bobina 124, diametro esterno bobina: 

311 mm, diametro interno bobina: 287 mm, raggio centrale 

bobina: 150 mm, distanza bobine: 150 mm, spessore filo 

di rame: 1.5 mm, corrente bobina massima 5 A, tensione 

bobina massima 6 V, densità flusso massima a 5 A: 3.7 mT.

• Multimetro digitale

• Ago di inclinazione

• Cavi di connessione

• 1 resistenza da 1 k Ω, 1W

-F
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INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• ALIMENTATORE 0-30 Vcc, 0-5 A Mod. AQL-5A
• TESLAMETRO CON SONDA MAGNETICA ASSIALE / 

TANGENZIALE Mod. 1021669

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 



45
A

-I
-E

M
FI

S
IC

A

EM 27ELETTRONICA 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

E
M

BOBINA 
MAGNETIZZANTE E 
DEMAGNETIZZANTE
Mod. F-MAGN/EV

DESCRIZIONE
La bobina magnetizzante e demagnetizzante è utilizzata per 

magnetizzare e demagnetizzare magneti, barre in ferro, strisce 

in ferro, ecc. L’unità comprende un solenoide con filo in rame 

montato su una base completa con terminali da 4 mm.

La magnetizzazione avviene utilizzando corrente continua 

mentre la demagnetizzazione avviene utilizzando corrente 

alternata.

MAGNETIZZAZIONE
Si connette l’alimentatore a corrente continua attraverso cavetti 

da 4 mm al solenoide assicurando che l’alimentatore sia in grado 

di erogare una corrente di 6 Ampere. Si imposta l’uscita a 6-12 

volts, misurata in corrispondenza delle boccole da 4 mm.

Si posiziona una barra in ferro all’interno del solenoide; questa 

in breve tempo verrà magnetizzata. Le polarità risultanti 

dipenderanno dalla direzione del flusso di corrente nel 

solenoide. Se si invertono i cavi all’interno del solenoide, la 

barra in ferro verrà magnetizzata con polarità opposte.

DEMAGNETIZZAZIONE
Si connette l’alimentatore in corrente alternata attraverso 

cavetti da 4 mm a 6-12 V.

Si posiziona una barra magnetizzata all’interno del solenoide 

per un breve periodo, poi lentamente si rimuove il magnete dal 

solenoide o si riduce in modo graduale la tensione AC a zero. 

La barra verrà ora demagnetizzata.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Dimostrazione dell'induzione

• Produzione di un campo magnetico

• Magnetizzazione barra in ferro attraverso alimentazione in 

corrente continua

•  Demagnetizzazione barra in ferro attraverso alimentazione 

in corrente alternata

SPECIFICHE TECNICHE
• Solenoide 250 mm lunghezza x 35 mm diametro interno

• Tensione di lavoro normale di 12 V AC o DC, corrente 

massima 6A

• Basamento con terminali da 4 mm

• 1 ago magnetico

• 1 magnete a barra circolare 200 x 10 mm

• 1 multimetro analogico

-F
M
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N
-4 • UNITÀ DI ALIMENTAZIONE IN BASSA TENSIONE  

AC/DC 0-12V/6A Mod. EPR1330

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)
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E
M

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 
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E
M

MOMENTO MAGNETICO
DI UN CAMPO MAGNETICO 
Mod. F-MFM/EV

DESCRIZIONE
Una spira conduttrice percorsa da corrente ed immersa in un 

campo magnetico uniforme è sottoposta ad una momento 

torcente. Il raggio della spira, il numero degli avvolgimenti e la 

corrente che vi scorre, nonché l’intensità del campo magnetico 

esterno, determinano tale momento.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•  Determinare il momento torcente in funzione dell’intensità 

del campo magnetico

•  Determinare il momento torcente al variare dell’angolo tra i 

vettori campo magnetico e momento magnetico

•  Determinare il momento torcente in funzione dell’intensità 

del momento magnetico della spira

-F
M
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INDISPENSABILE
ACCESSORI (NON INCLUSI)
• ALIMENTATORE 0-30 Vcc, 0-5 A Mod. AQL-5A
• ALIMENTATORE 0-30 Vcc, 10 A Mod. ALP-10A

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 

SPECIFICHE TECNICHE
• Coppia di bobine di Helmholtz:

- numero spire per bobina 124, diametro esterno bobina: 

311 mm, diametro interno bobina: 287 mm, raggio centrale 

bobina: 150 mm, distanza bobine: 150 mm, spessore filo 

di rame: 1.5 mm, corrente bobina massima 5 A, tensione 

bobina massima 6 V, densità flusso massima a 5 A: 3.7 mT

• Set di conduttori circolari: numero di spire N=1 Ø=60, 85, 120 

mm; N=2 Ø=120 mm; N=3 Ø=120 mm

• Supporto conduttori con alimentazione a spazzole

•  Goniometro

• 2 multimetri digitali

• Cavi di collegamento di varia lunghezza
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E
M

INDUZIONE MAGNETICA
Mod. F-IM/EV

DESCRIZIONE
In un lungo solenoide percorso da corrente vengono immesse 

bobine più piccole. Si produce all’interno un campo magnetico 

di frequenza e forza variabile. Ciò genera una tensione indotta 

sulle bobine più piccole che può essere misurata e messa in 

relazione con la frequenza, il numero di spire, il diametro e 

l’intensità del campo.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Equazioni di Maxwell

• Campo elettrico indotto

• Campo magnetico delle bobine

• Flusso magnetico

• Determinazione della tensione indotta in funzione della forza 

di campo magnetico, della frequenza di campo magnetico, 

del numero di spire e della sezione della bobina di induzione

SPECIFICHE TECNICHE
• Solenoide 750 mm lunghezza, 485 spire/m

• Bobina di induzione 300 spire, d=40 mm

• Bobina di induzione 300 spire, d=32 mm

• Bobina di induzione 300 spire, d=25 mm

• Bobina di induzione 200 spire, d=40 mm

• Bobina di induzione 100 spire, d=40 mm

• Bobina di induzione 150 spire, d=25 mm

• Bobina di induzione 75 spire, d=25 mm

•  2 multimetri digitali

• Cavi di connessione

-F
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INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• 2 ALIMENTATORI 0-30 Vcc, 0-5 A Mod. AQL-5A
• TESLAMETRO CON SONDA MAGNETICA ASSIALE / 

TANGENZIALE Mod. 1021669
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E
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SOLENOIDE MULTISPIRA 
Mod. F-TSS/EV

DESCRIZIONE
Il solenoide permette di verificare le leggi dell’elettromagnetismo 

in funzione della variazione della lunghezza della bobina, 

dell’intensità della corrente, del numero di spire. Il solenoide è 

composto da 250 spire con uscite intermedie distribuite lungo 

il solenoide. Il supporto è dotato di una guida per la sonda di 

campo magnetico (non inclusa).

L’apparato permette lo studio delle principali leggi 

dell’elettromagnetismo all’interno del solenoide.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Variazione del campo magnetico all’interno del solenoide in 

funzione della lunghezza L

• Variazione del campo magnetico all’interno del solenoide in 

funzione dell’intensità I

• Uniformità del campo all’interno del solenoide

SPECIFICHE TECNICHE
• Diametro della bobina: 50 mm

• Numero delle spire: 250

• Uscite intermedie a 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 

250 spire

• Tensione / intensità massima: 6V / 7A

• Resistenza dell'avvolgimento: 1 Ω

• 1 multimetro digitale

• Cavetti elettrici

• Dimensioni totali (L x l x h): 700 x 200 x 120 mm
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INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• ALIMENTATORE REGOLABILE 0-32 V, 0-10 A  
Mod. EA-PS 3032-10B

• TESLAMETRO CON SONDA MAGNETICA ASSIALE / 
TANGENZIALE Mod. 1021669
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E
M

BOBINA PER
CURVA DI ISTERESI
Mod. F-IMB/EV

-F
IM

B
-1

INDISPENSABILE
ACCESSORI (NON INCLUSI)
• TESLAMETRO CON SONDA MAGNETICA ASSIALE / 

TANGENZIALE Mod. 1021669
Misurazione statica:

• ALIMENTATORE 0-30V, 5A
E/o misurazione dinamica:

• GENERATORE DI FUNZIONI 0,1 Hz ~ 12 MHz Mod. AFG-2112
• OSCILLOSCOPIO DIGITALE 100 MHz Mod. GDS-1102A-U

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 

DESCRIZIONE
Kit per la registrazione della densità di flusso magneti-

co in funzione dell’intensità di campo magnetico in diversi cam-

pioni.  Esso consente di registrare le curve di isteresi (densità di 

flusso magnetico B in funzione dell’intensità di campo magne-

tico H) di vari materiali ferromagnetici. Il kit si compone di una 

bobina cilindrica su una piastra di base. Il nucleo della bobina 

è costituito da tre diversi campioni di ferro. Un supporto collo-

cato sulla piastra di base serve da alloggiamento della sonda 

di campo magnetico. I jack da 4 mm servono per realizzare il 

collegamento del generatore di funzione e dell'oscilloscopio.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Registrazione della curva di isteresi con un oscilloscopio 

(misurazione dinamica)

• Registrazione manuale della curva di isteresi (misurazione 

statica)

SPECIFICHE TECNICHE
La fornitura comprende:

• Piastra di base

• Bobina per curva di isteresi

• Supporto per sonda di campo magnetico

• 3 campioni di materiale (Vacon 11, acciaio per molle e acciaio 

argentato)
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E
M

STUDIO CURVA ISTERESI E
PERMEABILITÀ MATERIALI
FERROMAGNETICI
Mod. F-IMF/EV

DESCRIZIONE
La permeabilità magnetica è una grandezza fisica che esprime 

l’attitudine di una sostanza a lasciarsi magnetizzare. Essa si 

misura in henry al metro (H/m). Quasi tutti i mezzi omogenei 

hanno permeabilità magnetica costante, ma per alcune sostanze 

(come ferro, cobalto, nichel) essa ha un comportamento che 

manifesta una più o meno marcata isteresi ovvero dipendenza 

dalle precedenti magnetizzazioni e smagnetizzazioni subite da 

tali materiali. Le sostanze in cui la permeabilità magnetica ha 

tale comportamento sono dette ferromagnetiche. L’apparato 

consente lo studio del ciclo di isteresi magnetica e lo studio 

della curva di permeabilità per un nucleo costituito da ferro 

pieno ed un nucleo costituito da ferro lamellare. Le bobine 

vengono alimentate attraverso un generatore di corrente 

controllato tramite datalogger.

Attraverso sensore di corrente e campo magnetico è possibile 

visualizzare la curva di isteresi e permeabilità magnetica.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Studio curva densità di flusso magnetico / forza di campo 

magnetico (curva BH) 

•  Studio curva di permeabilità magnetica

• Studio ciclo di isteresi magnetica e permeabilità magnetica 

per giogo in ferro pieno e ferro lamellare

-F
IM
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INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV  
comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-IMF/EV per la gestione completa  
degli esperimenti interattivi

• 1 sensore di alta corrente mod. EVS-20/EV
• 1 sensore campo magnetico trasversale  

per alti campi magnetici mod. EVS-21/EV
• PERSONAL COMPUTER
• ALIMENTATORE mod. F-PSB/EV

SPECIFICHE TECNICHE
•  Supporto per giogo in ferro 140 x 100 mm

•  1 giogo per bobine in ferro pieno 32 x 25 mm sezione 

trasversale

•  1 giogo per bobine in ferro lamellare 32 x 25 mm sezione 

trasversale

•  2 bobine 300 spire

•  Cavi di connessione

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
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E
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TRASFORMATORE
COMPONIBILE
Mod. F-TRAS-1/EV

DESCRIZIONE
Il trasformatore è un quadripolo elettrico che basa il suo 

funzionamento sul fenomeno dell’induzione elettromagnetica. 

Tale strumento è molto importante in quanto trova molteplici 

applicazioni come il trasporto dell’energia elettrica a grande 

distanza.

Attraverso questo apparato, è possibile dimostrare la 

proporzionalità diretta tra tensioni e numero di spire al primario 

e al secondario, nonché la proporzionalità inversa tra correnti 

e numero di spire.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•  L’induzione elettromagnetica

•  Verifica proporzionalità diretta tra tensioni e numero di spire 

al primario e al secondario

•  Verifica proporzionalità inversa tra correnti e numero di spire 

al primario e al secondario

•  Verifica legge di Neumann-Lenz

•  Trasformazione delle tensioni alternate

•  Trasformazione delle correnti alternate

• L’autotrasformatore

• L’esperienza dell’anello

• Riscaldamento per induzione

SPECIFICHE TECNICHE
•  2 gioghi di materiale ferromagnetico per bobine (ferro pieno 

e ferro lamellare) 32 x 25 mm sezione trasversale

•  Supporto per giogo in ferro 140 x 100 mm

•  2 bobine 300 spire

• Bobina 600 spire

• Bobina 1200 spire

• Bobina 3600 spire

• Bobina 12000 spire

•  2 multimetri digitali

•  Cavi di connessione
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INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 

• UNITÀ DI ALIMENTAZIONE IN BASSA TENSIONE  
AC/DC 0-12V/6A Mod. EPR1330

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)
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E
M

KIT DI
ELETTROMAGNETISMO
Mod. F-ELMA/EV

DESCRIZIONE
Kit didattico in comoda valigetta con tutti i componenti per 

effettuare esperienze di elettromagnetismo.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Le azioni magnetiche

• Il magnetismo terrestre

• Il campo magnetico - spettri

• Teoria di Ampère sul magnetismo

• Effetto magnetico della corrente elettrica

• L’elettromagnete

• Interazioni tra correnti e magneti

• Il motore elettrico

• L’induzione elettromagnetica

• La legge di Neumann

• La legge di Lenz

SPECIFICHE TECNICHE
• 1 Alimentatore elettrico DC in bassa tensione:

tensione di entrata 230V; uscite in corrente continua con 

tensione regolabile a scatti: 3 -4.5 -6 -7.5 - 9 -12V, corrente 

massima 2A

• 5 Cavetti 60 cm

• 1 Magnete lineare a sezione circolare  
(Ø 10 mm, lunghezza 150 mm)

• 1 Apparecchio per lo spettro magnetico

• 1 Interruttore a coltello

• 1 Galvanometro range 30 - 0 - 30 µA, sensibilità 20µV/Div

• 1 Apparecchio per le azioni elettromagnetiche

• 1 Motore generatore

• 1 Doppio rocchetto d’induzione

- primario 110 x 30 mm (lunghezza x diametro),  
resistenza approssimativa 0.5 ohm

- secondario 120 x 82 mm (lunghezza x diametro),  
resistenza approssimativa 100 ohm

- traferro 160 x 15 mm (lunghezza x diametro)

• 1 Ago magnetico

• 1 Bussola

• 1 Provetta con tappo

• 1 Valigetta
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INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
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E
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CANNONE  
ELETTROMAGNETICO
Mod. F-EC/EV

DESCRIZIONE
Uno spettacolare dispositivo elettromagnetico che proietta un 

anello di metallo a gran velocità ad una altezza di molti metri. 

Un condensatore di alta capacità viene caricato ad una tensione 

variabile e misurabile e scaricato su una bobina di poche spire. 

È possibile sperimentare con anelli di vari metalli (alluminio, 

rame, ferro), integri o variamente fessurati (fessure radiali, 

circolari concentriche) forniti come accessori, come pure con 

oggetti di altre forme, come per esempio spire di fili in corto 

circuito. Il sistema è telecomandato per motivi di sicurezza. 

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•  Campo magnetico creato da una corrente

•  Induzione magnetica

•  Legge di Lenz

•  Scarica impulsiva di un condensatore

•  Corrente indotta

•  Studio della relazione tra altezza raggiunta dal disco e 

tensione di carica del condensatore 

•  Studio del differente comportamento derivante da forma, 

conducibilità, tipo di accoppiamento ( quantità di flusso 

concatenato)

SPECIFICHE TECNICHE
• Dischi di diversi metalli e di diverso spessore, dischi fessurati, 

anelli di rame ecc

• Tensione di carica variabile da zero a 330 V

•  Massima energia immagazzinata 120 J

-F
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INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
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E
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CAMPANELLO
ELETTRICO
Mod. F-EB/EV

DESCRIZIONE
Il campanello elettrico è un dispositivo elettromeccanico 

utilizzato per richiamare l’attenzione su uno specifico evento. 

Il campanello elettrico posto sulle porte delle abitazioni è un 

tipico esempio del suo utilizzo così come lo è la “campanella” 

nelle scuole. Il funzionamento del campanello elettrico è basato 

sul fenomeno dell’elettromagnetismo ovvero la capacità 

di generare un campo magnetico da parte della corrente 

elettrica. I componenti di un campanello elettromeccanico 

sono: elettrocalamita, percussore (montato sull’estremità di 

una lamina elastica di metallo), vite di regolazione, campana.

In condizione di riposo la lamina è appoggiata sulla vite di 

regolazione, il contatto mobile lamina / vite di regolazione è 

chiuso, il pulsante di accensione è aperto: nel circuito non 

scorre nessuna corrente.

Premendo il pulsante di accensione la corrente circolerà 

attraverso il contatto mobile nell’elettrocalamita che attirerà a 

se il percussore che di conseguenza andrà a colpire la campana.

L’avvicinamento del percussore all’elettrocalamita farà si che 

il contatto mobile si apra con conseguente interruzione della 

corrente nel circuito: la lamina tornerà quindi indietro fino alla 

sua posizione di riposo.

Il ritorno della lamina in posizione di riposo provocherà 

nuovamente la chiusura del contatto mobile con conseguente 

inizio di un nuovo ciclo.

L’effetto risultante sarà un’oscillazione del percussore fra 

posizione di riposo e posizione di percussione della campana 

che provocherà il classico ronzio o trillo del campanello. 

L’oscillazione del percussore durerà per tutto il tempo in cui il 

pulsante di accensione rimarrà premuto.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•  L’elettromagnete

•  Interazioni tra correnti e magneti

•  L’induzione elettromagnetica

SPECIFICHE TECNICHE
Montato su base trasparente con piedini in gomma, il 

campanello elettrico consiste di un circuito elettrico con un 

campanello di metallo e prese da 4 mm per connessioni. Tutte 

le parti sono facilmente visibili in modo tale che si possa vedere 

il funzionamento di un campanello elettrico.

• Tensione operativa: 6 volt DC

• Dimensioni: 215 x 120 mm

-F
E

B
-3

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 

• UNITÀ DI ALIMENTAZIONE IN BASSA TENSIONE  
AC/DC 0-12V/6A Mod. EPR1330

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)
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BILANCIA
ELETTROMAGNETICA
Mod. F-BIEL/EV

DESCRIZIONE
Uno dei due bracci della bilancia termina con una spira 

rettangolare di alluminio, la cui base misura 4 cm, che si trova 

immersa nel campo di un potente magnete permanente. L’altro 

braccio è provvisto di due masse scorrevoli che consentono di 

ottenere l’equilibrio in condizioni di riposo.

Facendo circolare corrente si manifesta una forza tra il campo 

magnetico e la corrente elettrica, il cui valore è fornito dalla 

legge di Ampère ed è legato alla lunghezza del conduttore e 

all’angolo formato tra il conduttore e il campo magnetico. È 

così possibile verificare che l’intensità di tale forza è massima 

per un angolo pari a 90° e nulla per un angolo nullo.

Conoscendo il valore I della corrente elettrica, si può risalire 

al valore dell’induzione magnetica del magnete permanente.

L’esperienza può essere ripetuta sostituendo il magnete 

permanente con il solenoide. Risulta così possibile verificare la 

relazione che fornisce il valore del campo magnetico all’interno 

di un solenoide.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•  Verifica legge di Ampere

•  Magnete permanente o solenoide come generatore di 

campo magnetico

SPECIFICHE TECNICHE
• 1 Bilancia elettromagnetica

• Sensibilità della bilancia: 10 mg

• Dimensioni: 45 x 17 x 22 cm

• 1 Magnete permanente

• 1 Solenoide con foro centrale per spira

• 1 Pesiera 200 g con frazioni di grammo

• 1 Resistenza per dissipare calore

• Goniometro
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INDISPENSABILE
ACCESSORI (NON INCLUSI)
2 ALIMENTATORI mod. PSP-2010

Configurazione con solenoide

Configurazione con magnete permanente

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
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E
M

APPARECCHIO PER LA
VERIFICA DELLA LEGGE DI AMPERE
Mod. F-AMP/EV

DESCRIZIONE
L’apparecchio è costituito da due rotaie metalliche sulle quali 

può rotolare una sbarretta cilindrica di alluminio, disposta 

in modo da trovarsi immersa nel campo di un magnete 

permanente. Facendo circolare corrente nella sbarretta di 

alluminio mediante il generatore di corrente la sbarretta è 

sollecitata da una forza, il cui verso è assegnato dalla regola 

della mano sinistra.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE 
•  Verifica legge di Ampere

•  Forza sviluppata in funzione della direzione e dell’intensità 

di corrente nel conduttore

SPECIFICHE TECNICHE
•  Supporto di base in plexiglass con 2 binari in alluminio  

Ø 10 mm, lunghezza circa 50 cm

•  1 magnete gigante

•  1 conduttore lineare di alluminio

•  2 boccole da 4 mm

•  Cavetti elettrici
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INDISPENSABILE
ACCESSORI (NON INCLUSI)
1 ALIMENTATORE mod. PSP-2010

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
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KIT CORRENTI DI FOUCAULT
Mod. F-FC/EV

DESCRIZIONE
Il kit proposto consente di svolgere diversi esperimenti relativi 

all’effetto frenante delle correnti di Foucault.

Il primo esperimento consiste nel dimostrare l’effetto frenante 

delle correnti di Foucalt utilizzando 2 spinner ad uno dei quali 

vengono applicati tre magneti al neodimio. Se li metto in 

rotazione e li sposto su una lastra in rame noto che lo spinner 

con i magneti frena subito il suo movimento rotatorio al 

contrario dello spinner senza i magneti che continua a girare.

Un’altra applicazione è quella di far cadere un magnete 

all’interno di un tubo di plastica ed in tubo conduttore (es. 

rame). Si osserva che nel tubo di plastica il magnete scende 

liberamente mentre in quello conduttore frena (paracadute 

elettromagnetico).

Il secondo esperimento vuole dimostrare l’effetto frenante 

dovuto alla legge di Lenz: in particolare si utilizza un piano 

inclinato ed un carrello dotato di magneti nella parte inferiore. 

La prima parte del piano inclinato è di materiale plastico mentre 

la seconda parte è di rame. Il carrello parte con una certa 

velocità per poi frenare quando incontra il rame. Le correnti di 

Foucault sono le responsabili della frenata del carrello.

Il terzo esperimento è l’esperimento del pendolo di 

Waltenhofen: un magnete viene fatto oscillare come fosse un 

pendolo. Quando si trova ad oscillare tra due piastre di rame, 

viene immediatamente frenato. Le correnti di Foucalt che si 

generano nel rame producono un effetto di attrito frenante.

Il quarto esperimento è il modello classico del pendolo di 

Waltenhofen: un medaglione di rame viene fatto oscillare 

tra le espansioni di un elettromagnete. Quando attivo 

l’elettromagnete, si manifesta per mezzo delle correnti di 

Foucault, l’effetto frenante.

L’effetto frenante produce un riscaldamento all’interno del 

medaglione. Se mettiamo un medaglione con dei tagli radiali, 

riduciamo  la circolazione delle correnti di Foucault quindi non 

si manifesta l’effetto frenante anche se i magneti vengono 

attivati.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•  Effetto frenante delle correnti di Foucault

• Effetto frenante dovuto alla legge di lenz

• Esperimento del pendolo di Waltenhofen con elettromagnete

• Esperimento del pendolo di Waltenhofen con magnete 

oscillante
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INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 

SPECIFICHE TECNICHE
• 6 Magneti al neodimio

• Lastra di rame dim 120 x 120 mm

• 2 spinner con notevole effetto giroscopico

• Lastra di plexiglass dove poter mettere gli spinner in rotazione

• Tubo di plastica

• Tubo di rame

• Piano inclinato in plastica

• Carrello con magneti

• Lastra in rame per piano inclinato

• Pendolo di Waltenhofen con magnete oscillante

• Pendolo di Waltenhofen con elettromagnete

• ALIMENTATORE 0-30 Vcc, 0-5 A Mod. AQL-5A

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)
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APPARECCHIO 
A MICROONDE
Mod. F-MO/EV

DESCRIZIONE
Questo kit consente di generare e ricevere microonde. 

I componenti e gli apparecchi in esso contenuti offrono 

molteplici possibilità di esperimenti, che forniscono indicazioni 

sia qualitative che quantitative.

Il fascio di onde elettromagnetiche fortemente limitato 

emesso dal trasmettitore in un campo di pochi centimetri 

può essere ricevuto con un’antenna a tromba o con una 

sonda. La modulazione del segnale ricevente può essere resa 

udibile mediante l’altoparlante incorporato, con la possibilità di 

controllare acusticamente l’intensità del segnale.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Propagazione rettilinea delle microonde

• Capacità di penetrazione

• Schermatura ed assorbimento

• Riflessione

• Onda stazionaria, determinazione della lunghezza d’onda

• Rifrazione

• Principio di Huygens

• Diffrazione

• Interferenza

• Polarizzazione

• Trasmissione di informazioni

SPECIFICHE TECNICHE
• Apparecchio base articolato per microonde con supporto 

per piastre (banco base 800 mm, banco articolato 400 mm) 

• Trasmettitore con antenna a tromba

• Ricevitore con antenna a tromba

• Sonda a microonde

• Banco per microonde

• Piastra del riflettore 180 x 180 mm2

• Griglia di polarizzazione 180 x 180 mm2

• Piastra di assorbimento in fibra 180 x 180 mm2

• Prisma in paraffina

• Piastra di supporto per prisma

• Piastra con doppia fenditura

•  Copertura per doppia fenditura

• Multimetro
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INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
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BANCO OTTICO  
PER MICROONDE
Mod. F-MW/EV

PROGRAMMA DI FORMAZIONE 
L’apparato permette di eseguire le seguenti misure:
1.  Misure di assorbimento di vari materiali: una mano, fogli 

di plexiglas, di policarbonato, nylon, PVC, legno, cartone, 
faesite, cemento etc.

2.  La legge della riflessione da una superficie conduttiva. 
Come esempio è fornito uno specchio metallico corrugato.

3.  Rifrazione: ottima focalizzazione del fascio di microonde 
con una lente di paraffina. 

4.  Polarizzazione: determinazione della direzione del vettore 
campo elettrico mediante una matrice di fili metallici 
paralleli (spaziati di meno che mezza lunghezza d'onda). 
Legge di Malus (coseno quadro). 

5.  Riflessione da una superficie dielettrica. Trasmissione 
in funzione della polarizzazione e della orientazione della 
guida. Angolo di Brewster e polarizzazione del fascio 
riflesso e trasmesso. Determinazione rapida dell'indice di 
rifrazione di vari materiali alla frequenza di 10 GHz.

6.  Studio delle onde stazionarie con una piastra dielettrica 
spostabile lungo la direzione di propagazione. Misure 
precise della lunghezza d'onda. 

7. Esperimento di Young (doppia fenditura) con rivelazione dei 
massimi e minimi nello spettro di diffrazione. Tappando una 
delle fenditure (per esempio con la mano) il segnale ricevuto 
si annulla anche nel più intenso massimo di ordine zero. 

8.  Guide d'onda. Guide d'onda cilindriche e rettangolari 
di varie dimensioni. Dimensioni di cut-off. Proprietà 
polarizzatrici. Attenuazione. 

9.  Misure di distribuzione del campo elettrico entro una 
guida metallica rettangolare con fenditura mediante 
sensore a diodo. Si possono rivelare massimi e minimi 
dell'onda stazionaria, e la velocità di fase che è sempre 
maggiore di c. 

10. Guide d'onda in materiale dielettrico: in PVC e acrilico 
di varie forme. Strisce, barre, tubi cilindrici e rettangolari. 
Dimostrazioni di assenza di cut-off. Attenuazione. 

11.  Onda evanescente in guida d'onda dielettrica. Misure del 
decadimento esponenziale dell'intensità in funzione della 
distanza dalla guida mediante sensore a diodo, traslatore 
micrometrico e millivoltmetro. 

12. Interferometro Fabry-Perot. Muovendo uno specchio si 
osservano frange con elevato contrasto in cui si possono 
facilmente misurare le posizioni corrispondenti a massimi e 
minimi e misurare quindi con precisione la lunghezza d'onda. 

13.  Effetto Faraday. Una dimostrazione della rotazione del 
piano di polarizzazione che può raggiungere il notevole 
valore di 90° tramite una piccola barra d ferrite in campo 
magnetico dell'ordine di poche decine di Gauss.
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INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 

SPECIFICHE TECNICHE
•  Lunghezza del banco: 1m. L'angolo tra i due bracci lunghi 50 

cm è variabile e può essere letto su un goniometro.
•  Frequenza: 10 GHz, lunghezza d'onda 3 cm, polarizzazione 

verticale nella normale posizione di lavoro. La polarizzazione 
può essere variata di 90° gradi. 

•  Potenza trasmessa: meno di 5 mW.
•  Speciali antenne tubolari in dielettrico offrono forte 

direzionalità e minimo ingombro.
• Sicurezza radiativa: l'irraggiamento di microonde è ben al di 

sotto dello standard di sicurezza stabilito dalle norme per 
esposizione al pubblico, quali ANSI C95.1-1991 (USA) e NRPB-
11 (Inghilterra). 

• Il banco, le slitte e i supporti verticali (cavalieri) sono elementi 
in metallo o plastica che assicurano preciso posizionamento 
e facile scorrimento dei vari elementi "ottici".

• Supporti rotanti: trasmettitore e ricevitore possono ruotare 
di 360°, caratteristica importante per esperimenti in cui si 
voglia studiare il fenomeno della polarizzazione.

• Ricevitore: superheterodyna a 200 MHz, controllo manuale 
della sensibilità nell'intervallo 1:20.

• Lettore del segnale rivelato: strumento a bobina mobile. 
Opzionale: segnale audio con intensità proporzionale al 
segnale ricevuto, utile per dimostrazioni in classe.

•  Alimentatore da parete 9V d.c. che può essere connesso sia 
al ricevitore che al trasmettitore per comodità di montaggio. 
Un cavo di 1,5 m connette ingressi/uscita di alimentazione 
sia in ricevitore che trasmettitore.

Il banco ottico montato: trasmettitore a sinistra e ricevitore a destra

Il banco ottico smontato.

Alcuni degli accessori disponibili
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ELETTRONICA/SEMICONDUTTORI

ELETTRONICA DI BASE    mod. C20-E3/EV

ESPERIMENTO DI HAYNES E SHOCKLEY  mod. F-HS/EV 

MATERIALI SEMICONDUTTORI: MISURA DELL’ENERGY GAP mod. F-SEG/EV 

APPARATO PER LA MISURA DELLA RESISTENZA IN FUNZIONE  
DELLA TEMPERATURA IN CAMPIONI CONDUTTIVI  mod. F-RTD/EV

EM 44

EM 45

EM 46

EM 47
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ELETTRONICA
DI BASE
Mod. C20-E3/EV

DESCRIZIONE
Il Modulo di Sperimentazione mod. C20-E3/EV costituisce il 

supporto per lo svolgimento delle esercitazioni di Laboratorio 

di Elettronica di base. Permette una vasta gamma di 

sperimentazioni i cui argomenti risultano suddivisi in otto parti 

principali:

• La resistenza elettrica

• Il diodo a semiconduttori

• Il transistor

• Il condensatore

• Il raddrizzatore

• Il multivibratore

• Circuiti oscillanti

• Circuiti logici

Il sistema è costituito da un circuito base forato con passo 

opportuno e da un ampio set di componenti saldati su basette 

con piedinatura standard adatta per l’inserimento nel circuito 

di base. In questo modo è possibile assemblare qualsiasi tipo 

di circuito inserendo i componenti desiderati. Le alimentazioni 

e i collegamenti tra componenti vengono effettuati mediante 

cavetti.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
LA RESISTENZA ELETTRICA
resistori, PTC, NTC, LDR, VDR, 

IL DIODO A SEMICONDUTTORI
i LED, diodo Zener, impiego dei vari tipi di diodo

IL TRANSISTOR
i transistor PNP e NPN, caratteristiche statiche e dinamiche, 

punto di lavoro; amplificatore di tensione, amplificatore di 

corrente; impieghi del transistor in circuiti di regolazione; 

controllo di allarme

IL CONDENSATORE
condensatori in serie ed in parallelo; il condensatore capacitivo; 

impieghi del condensatore per spianare correnti raddrizzate, 

per filtri, per memorie; circuiti assortiti con condensatori e 

induttanze.

IL RADDRIZZATORE
raddrizzatore ad una e due semionde, a ponte, circuiti 

stabilizzati

IL MULTIVIBRATORE
multivibratore monostabile, bistabile, astabile, sintetizzatore 

musicale, circuiti a scatto comandati dalla luce e dalla 

temperatura

CIRCUITI OSCILLANTI
risonanza in serie ed in parallelo, oscillatori persistenti, 

oscillatori di frequenze acustiche

ESPERIMENTI APPLICATIVI
CIRCUITI LOGICI
blocchi logici fondamentali e derivati con interruttori, diodi e 

transistors.

SPECIFICHE TECNICHE
• Disponibilità di boccole variamente connesse per la 

realizzazione rapida dei circuiti

• Pannello con serigrafia delle connessioni tra le boccole

• Componenti su supporto con terminali metallici e serigrafia 

di identificazione del componente

Dimensione circuito base: 220 x 180 x 40 mm

COMPOSIZIONE:
• Set di componenti necessari per lo svolgimento di tutte le 

esercitazioni suggerite nel manuale

• Valigetta per contenere i componenti

• Set di cavetti di collegamento

• 2 Multimetri

MANUALE TEORICO SPERIMENTALE DEL 
MODULO CON GUIDA ALLE ESERCITAZIONI
MANUALE DI INSTALLAZIONE, UTILIZZO E 
MANUTENZIONE

INCLUSO-C
20

E
3-

2

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)
ALIMENTATORE mod. PSLC/EV

OPZIONALI (CONSIGLIATI)
• GENERATORE DI FUNZIONI 0,1 Hz ~ 12 MHz Mod. AFG-2112
• OSCILLOSCOPIO DIGITALE 50 MHz mod. GDS-1052-U
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ESPERIMENTO DI 
HAYNES E SHOCKLEY
Mod. F-HS/EV

DESCRIZIONE
L'esperimento di Haynes-Shockley consente di misurare la 
mobilità di deriva di elettroni e lacune nei semiconduttori. Si 
tratta di un esperimento di grande valore didattico perchè 
consente una visualizzazione diretta dei fenomeni di deriva, 
diffusione e ricombinazione dei portatori in eccesso. 
Nella versione qui presentata si utilizza un sistema di iniezione 
ottica dei portatori in eccesso, che elimina la difficoltà di un 
buon contatto iniettante.

Consideriamo una sbarretta di semiconduttore drogato P, lunga 
l, e con due contatti ohmici saldati alle estremità. All'interno 
del cristallo si produce un campo elettrico di spazzolamento Es 
mediante un generatore di tensione pulsato. 
Due contatti a punta (elettrodi E e C) vengono appoggiati alla 
superficie del cristallo, separati da una distanza d. 

Se si applica all'elettrodo E (emettitore) un impulso negativo 
di pochi microsecondi di durata e di ampiezza sufficiente a 
polarizzare direttamente il diodo DE, si avrà iniezione di elettroni 
nella regione del cristallo immediatamente sottostante alla 
punta E.

Questo fiotto di elettroni, sotto l'azione del campo elettrico 
comincerà a spostarsi verso destra con velocità di deriva 
vd, e dopo un certo tempo t raggiungerà la zona del cristallo 
sottostante alla punta C (collettore).

L'arrivo del fiotto di elettroni, aumentando la concentrazione 
dei portatori minoritari nella regione del contatto C, provoca un 
aumento della corrente inversa e quindi un abbassamento del 
potenziale all'estremo della resistenza connessa al collettore.

Sullo schermo dell'oscilloscopio (non fornito), connesso ai capi 
della resistenza R, si osserva un primo impulso negativo stretto 
e di ampiezza confrontabile con quella dell'impulso di iniezione 
e, con un certo ritardo t (tempo di volo), un secondo impulso 
negativo più largo e di ampiezza minore. 
Il primo picco è contemporaneo all'impulso di iniezione: esso è 
infatti il segnale di propagazione del campo elettromagnetico 
che viaggia nel cristallo alla velocità della luce. 
Il secondo impulso invece corrisponde al passaggio 
sotto il collettore del fiotto di elettroni: la sua forma 
approssimativamente gaussiana e la sua ampiezza sono 
determinate dai fenomeni di diffusione e ricombinazione.

L'impulso raccolto ha una forma ed un'area che dipendono 
dal tempo di volo t, dalla distanza percorsa d, dal coefficiente 
di diffusione D, e dalla velocità di deriva: vd=μEs, dove μ è la 
mobilità degli elettroni. 

La misura del tempo di volo t e della distanza d tra fibra e 
contatto a punta fornisce la velocità di deriva vd: vd = d/t.
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INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
L’apparato consente la misura di:

•  Tempo di volo

•  Velocità di deriva

•  Mobilità

•  Vita media

•  Costante di diffusione

SPECIFICHE TECNICHE
•  Portacampione con doppia slitta per fibra ottica (motorizzata) 

e per contatto a punta

•  Doppio impulsatore per tensione di spazzolamento e diodo 

laser, con amplificatore differenziale per sottrarre la tensione 

di spazzolamento dal segnale di collettore

•  Campione di Germanio-P e Germanio-N con contatti ohmici

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• OSCILLOSCOPIO DIGITALE 100 MHz Mod. GDS-1102A-U
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MATERIALI SEMICONDUTTORI:  
MISURA DELL’ENERGY GAP
Mod. F-SEG/EV

DESCRIZIONE
In questo esperimento, ci si propone di ricavare una stima 

dell'energy gap di materiali semiconduttori (Ge e Si) a 

temperatura ambiente, producendo coppie elettrone-vacanza 

attraverso l'effetto fotoelettrico interno.

L'esperimento consiste nel far incidere su un campione 

semiconduttore un fascio di luce monocromatica e nel misurare, 

in funzione della lunghezza d'onda della luce incidente, sia la 

variazione di resistenza del campione (fotoconducibilità) sia 

l’intensità della luce da esso trasmessa.

La lampada ha uno spettro di emissione che va dal visibile al 

vicino infrarosso. La prima lente è posizionata sul cammino 

della luce in modo da rendere parallelo il fascio di luce che 

incide sul reticolo di diffrazione a riflessione. Il fascio emergente 

viene focalizzato sul campione da una seconda lente.

Facendo ruotare il reticolo con un motoriduttore, al variare 

dell'angolo R varia la lunghezza d'onda della luce che incide sul 

campione. La variazione dell'angolo è rilevata da un sensore 
angolare che misura la rotazione relativa alla posizione iniziale.

Il campione ha spessore di qualche decimo di millimetro per 

permettere la trasmissione di un fascio sufficientemente 

intenso e la sua resistenza dipende dalla densità dei portatori 

di carica elettrica: la tensione ai suoi capi viene modulata 

quindi dalla luce incidente (sensore fotoconduttivo). 

Il sensore piroelettrico è posto dietro al campione, e misura la 

quantità di luce trasmessa. 

L’interfaccia (non inclusa), collegata a PC permette l'acquisizione 

diretta dei segnali prodotti dai 3 sensori.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
Determinazione dell'Energy Gap di un semiconduttore:

•  Mediante misura della fotoconducibilità

•  Mediante misura di trasmissione di luce

SPECIFICHE TECNICHE
•  Doppia rotaia di allineamento

•  Lampada ad incandescenza con chopper

•  Lenti focalizzanti

•  Reticolo di diffrazione su goniometro

•  Sensore angolare

•  Filtri ottici

•  Campioni sottili di Ge ed Si (sensore fotoconduttivo)

•  Sensore piroelettrico

•  Circuito di misura

•  Cavetti
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INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-SEG/EV per la gestione completa  
degli esperimenti interattivi

• OSCILLOSCOPIO DIGITALE 50 MHz mod. GDS-1052-U 
• PERSONAL COMPUTER
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APPARATO PER LA MISURA  
DELLA RESISTENZA IN FUNZIONE 
DELLA TEMPERATURA  
IN CAMPIONI CONDUTTIVI
Mod. F-RTD/EV

DESCRIZIONE
Il Sistema, mostrato schematicamente in figura, è composto 

da due blocchi:

•  un criostato fatto da un vaso dewar che contiene 3 campioni, 

con cavi di connessione che corrono all’interno di un tubo 

a parete sottile in acciaio inox attaccato ad una scatola a 

temperatura ambiente che contiene i connettori I/O

•  un’unità di controllo che fornisce l’alimentazione per il 

riscaldatore, per l’alimentazione a corrente costante dei 

campioni e per il termometro. Un display LCD mostra la 

temperatura del campione T

Il porta campione è un cilindro in ottone accoppiato ad un 

riscaldatore da 50 W, con un’estremità in fondo accoppiata al 

bagno criogenico ad azoto liquido (azoto liquido o miscela di 

acetone e ghiaccio secco).

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
L’apparato permette di determinare la dipendenza della resistività 

dalla temperatura nei metalli e semiconduttori, da T=80K (azoto 

liquido) a T=450K (circa 180°C), utilizzando un datalogger.

Attraverso la misura simultanea dei segnali relativi a tre diversi 

campioni mentre la temperatura varia, è possibile comparare 

diversi comportamenti: il comportamento quasi lineare nei 

metalli ( dove la densità dei portatori di carica è costante e 

lo scattering dei fononi principalmente modula la mobilità 

elettronica), ed il piccolo aumento di temperatura seguito da 

caduta esponenziale ad alta temperatura nei semiconduttori 

doppati (dove le coppie elettrone-buco sono generate nella 

regione intrinseca).

Il valore Eg(0) del salto di energia del semiconduttore estrapolato a 

T=0K può essere ottenuto attraverso una semplice analisi dei dati.

SPECIFICHE TECNICHE
• 1 vaso dewar in acciaio inox

• 1 porta campione con riscaldatore, estremità fredda e box 

per connessioni I/O 

• 1 controllore con circuiteria per controllo di temperature, 3 

generatori di corrente costante, 3 amplificatori differenziali, 

termometro lineare con display LCD ed interruttore di 

sicurezza a temperatura massima selezionabile 

• 1 cavo di connessione multipolare 

• 3 cavi BT per segnali in uscita

• 3 campioni

• Multimetro

-F
R

T
D

-0

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-RTD/EV per la gestione completa  
degli esperimenti interattivi

• PERSONAL COMPUTER
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STRUTTURA FISICA DELLA MATERIA

FM

Obiettivo:
• Determinazione rapporto carica / massa dell’elettrone
• Principi di quantizzazione dell’energia
• Effetto fotoelettrico
• Determinazione costante di Planck attraverso varie metodologie
• Studio natura dell’elettrone attraverso diffrazione elettronica
• Superconduttività di alcuni materiali
• Scattering Rutherford per la scoperta della struttura dell’atomo
• Scattering Compton, produzione di coppie, assorbimento 

di gamma, attività di sorgenti radioattive, raggi X, misura di 
radioattività ambientale, raggi cosmici

• Rilevazione radioattività ambientale, tempo di emivita di sorgenti 
radioattive

• Dimostrazione proprietà decadimento radioattivo
• Diffusione particelle alfa, beta ed elettroni
• Studio dell’effetto Hall
• Spettrometria per lo studio dei raggi X

Apparecchiature:
• Apparati sperimentali per la determinazione del rapporto carica / 

massa dell’elettrone
• Apparati sperimentali per lo studio della quantizzazione 

dell’energia attraverso l’esperimento di Franck Hertz
• Apparati per la determinazione della costante di Planck  

mediante LED
• Apparati per lo studio della radioattività (scattering Rutherford, 

generatore di isotopi, decadimento radioattivo, camera diffusione 
particelle alfa, beta ed elettroni)

• Spettrometri per lo studio dei raggi X
• Apparato per lo studio dell’effetto Hall
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FISICA ATOMICA E 
DELLO STATO SOLIDO

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

CARICA ELEMENTARE E ESPERIENZA DI MILLIKAN mod. F-CEM/EV

ESPERIMENTO DI FRANCK HERTZ CON MERCURIO mod. F-FH-1/EV

ESPERIMENTO DI FRANCK HERTZ CON NEON  mod. F-FH-2/EV

EFFETTO FOTOELETTRICO    mod. F-FOT/EV

APPARATO PER MISURARE L’EFFETTO HALL IN  
GERMANIO-P A VARIE TEMPERATURE   mod. F-HALL-T2/EV

DETERMINAZIONE COSTANTE DI PLANCK
MEDIANTE LED     mod. F-PL-2/EV

ELECTRON SPIN RESONANCE /   
NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE   mod. F-ESNMR/EV

DIFFRAZIONE ELETTRONICA    mod. F-DIFEL/EV

KIT PER LO STUDIO DELLA SUPERCONDUTTIVITÀ mod. F-SUP/EV

SERIE DI BALMER DETERMINAZIONE  
COSTANTE DI RYDBERG    mod. F-BA-1/EV

FM 5

FM 6

FM 7

FM 8

FM 9

FM 10

FM 11

FM 12

FM 14

FM 15

FM 16
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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

-F
T

H
-3

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
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CARICA ELEMENTARE 
E ESPERIENZA DI MILLIKAN
Mod. F-CEM/EV

DESCRIZIONE
Le goccioline di olio cariche soggette ad un campo elettrico 

e alla forza di gravità tra le piastre di un condensatore 

vengono accelerate dall’applicazione di una tensione. La carica 

elementare è determinata dalle velocità in direzione della forza 

di gravità ed in direzione opposta.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE 
•  Misura del tempo di salita e di discesa delle goccioline di olio, 

con diverse cariche a tensioni differenti

•  Determinazione dei raggi e della carica delle goccioline

SPECIFICHE TECNICHE
• Specifiche elettriche:

- Tensione nominale: 120V AC

- Frequenza nominale: 60 Hz

- Tensione DC applicata tra le piastre elettrodo superiore ed 

inferiore: 0-500V

- Distanza tra piastre elettrodo superiore ed inferiore: 5 mm 

± 0.2 mm 

• Specifiche microscopio:

- Ingrandimento totale: 30x

- Campo lineare di visualizzazione:  > 3 mm

- Spaziatura griglia: 0.5 mm

- Risoluzione obiettivo: 100 linee

-F
C

E
M

-1

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 



45
A

-I
-F

M
FI

S
IC

A

FM 7ELETTRONICA 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

ESPERIMENTO DI FRANCK HERTZ 
CON MERCURIO
Mod. F-FH-1/EV

DESCRIZIONE
Con l’esperimento di Franck Hertz si vuole dimostrare la 

validità del principio di quantizzazione dell’energia. Questo 

esperimento ebbe un enorme importanza storica perché ha 

fornito i dati sperimentali che hanno confermato il modello di 

Bohr; il primo fisico che fu in grado di dedurre lo schema dei 

livelli elettronici di un atomo.

Il tubo di Franck Hertz a mercurio richiede un particolare 

alimentatore ed un oscilloscopio.

Elettroni liberi che collidono con gli atomi di mercurio emettono 

energia in pacchetti quantizzati. Si può determinare l’energia 

di eccitazione attraverso un tubo a raggi catodici evacuato 

riempito con gas mercurio ed elettrodi piani paralleli che 

evitano distorsioni delle linee di campo. Gli elettrodi includono 

un catodo con ossidi riscaldato indirettamente, perforato per 

produrre un campo elettrico omogeneo più una griglia anodica 

ed un elettrodo collettore. Con l’obiettivo di aumentare la 

probabilità di collisioni tra gli elettroni e gli atomi di mercurio, il 

tubo deve essere scaldato attraverso uno speciale riscaldatore. 

Questo riscaldatore è utilizzato per raggiungere la tensione di 

vapore all’interno del tubo riempito di mercurio. È una scatola in 

metallo serigrafata, prese di connessione isolate con ceramica, 

finestre di visualizzazione, un’apertura per l’inserimento 

del termometro, impugnatura manuale isolata e termostato 

incorporato per la temperatura.

L’alimentatore fornisce la tensione necessaria per alimentare 

i tubi ed include un amplificatore DC incorporato per misurare 

la corrente del collettore. La tensione di accelerazione è fornita 

dall’unità di alimentazione; sono disponibili ingressi per la 

corrente anodica e la tensione di accelerazione.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•  Studio principio di quantizzazione dell’energia

•  Modello dell’atomo di Bohr

•  Livelli elettronici di un atomo

SPECIFICHE TECNICHE
•  Tubo di Franck Hertz con mercurio e riscaldatore:

- Riscaldatore: 4-12 V AC/DC

- Tensione di griglia: 0-70V

- Range di temperatura: 160-240°C

- Temperatura operativa: 200°C

- Precisione temperatura: ±5°C

- Dimensioni: 240 x 169 x 150 mm

- Peso: 3.5 Kg

• Unità di alimentazione:

- Tensione filamento: 4-12 V variabile in modo continuo

- Tensione di controllo: 9 V a 10 mA

- Tensione di accelerazione: 0-80 V

- Modalità operative: manuale, variabile con continuità

- Contro tensione: 1.2 - 10 V variabile con continuità

- Uscite analogiche

- Segnale d’uscita: 0-12 V a 7 nA/V

- Connessioni: attraverso prese da 4 mm

- Dimensioni: 160 x 132 x 210 mm

-F
FH

1-
4

INDISPENSABILE
ACCESSORI (NON INCLUSI)
• OSCILLOSCOPIO DIGITALE 50 MHz mod. GDS-1052-U

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
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ESPERIMENTO DI FRANCK HERTZ
CON NEON
Mod. F-FH-2/EV

DESCRIZIONE
Con l’esperimento di Franck Hertz si vuole dimostrare la 

validità del principio di quantizzazione dell’energia. Questo 

esperimento ebbe un enorme importanza storica perché ha 

fornito i dati sperimentali che hanno confermato il modello di 

Bohr; il primo fisico che fu in grado di dedurre lo schema dei 

livelli elettronici di un atomo.

Il tubo di Franck Hertz con neon richiede un particolare 

alimentatore ed un oscilloscopio.

Elettroni liberi che collidono con gli atomi di neon emettono 

energia in pacchetti quantizzati. Durante la collisione, gli atomi 

di neon vengono eccitati e rimangono in questo stato per tempi 

brevi successivamente gli atomi di neon emettono luce visibile 

dovuta alla caduta di energia dai livelli intermedi allo stato 

fondamentale. La luce così emessa si trova nella regione rosso 

- giallo dello spettro. Bande di luce si sviluppano tra la griglia 

di controllo e la griglia di accelerazione. La geometria parallela 

delle griglie fa’ sì che queste bande possano essere visualizzate 

attraverso una finestra.

Il tubo al neon può operare a temperatura ambiente. Gli 

elettrodi includono un catodo riscaldato in modo indiretto, una 

griglia di controllo, una griglia di accelerazione ed un elettrodo 

collettore. Il tubo è montato su una base dotata di prese.

L’alimentatore fornisce la tensione necessaria per alimentare 

i tubi ed include un amplificatore DC incorporato per misurare 

la corrente del collettore. La tensione di accelerazione è fornita 

dall’unità di alimentazione; sono disponibili ingressi per la 

corrente anodica e la tensione di accelerazione.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•  Studio principio di quantizzazione dell’energia

•  Modello dell’atomo di Bohr

•  Livelli elettronici di un atomo

SPECIFICHE TECNICHE
• Tubo di Franck Hertz con neon:

- Tensione del filamento: 4-8 V AC/DC

- Potenziale di controllo: 9 V

- Tensione di accelerazione: max 80 V

- Contro tensione: 1.2 - 10 V DC

- Tubo: 130 x 26 Ø mm

- Base: 190 x 115 x 115 mm

- Peso: 450 gr

• Unità di alimentazione:

- Tensione filamento: 4-12 V variabile in modo continuo

- Tensione di controllo: 9 V a 10 mA

- Tensione di accelerazione: 0-80 V

- Modalità operative: manuale, variabile con continuità

- Contro tensione: 1.2 - 10 V variabile con continuità

- Uscite analogiche

- Segnale d’uscita: 0-12 V a 7 nA/V

- Connessioni: attraverso prese da 4 mm

- Dimensioni: 160 x 132 x 210 mm

-F
FH

2-
4

INDISPENSABILE
ACCESSORI (NON INCLUSI)
• OSCILLOSCOPIO DIGITALE 50 MHz mod. GDS-1052-U

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
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EFFETTO
FOTOELETTRICO
Mod. F-FOT/EV

DESCRIZIONE
Questo apparato permette allo studente di ripetere 

l’esperimento che serviva a stabilire la teoria quantica della 

radiazione, la quale dimostra che l’energia di un fotoelettrone 

dipende dalla lunghezza d’onda della radiazione d’impatto e 

non dalla sua intensità.

In questo esperimento il fotocatodo è irradiato da una 

sorgente di radiazione monocromatica ed un potenziale è 

applicato al tubo in modo tale da opporsi all’energia emessa 

dai fotoelettroni. La tensione richiesta per fermare il flusso di 

corrente è proporzionale all’energia del fotoelettrone.

Rappresentando il potenziale in corrispondenza del quale 

il flusso di corrente si ferma in funzione del reciproco della 

lunghezza d’onda della radiazione, si ottiene una linea diritta, 

la cui pendenza può essere utilizzata per calcolare la costante 

di Planck.

L'apparecchio include tre filtri di colore per fornire la separazione 

spettrale. I migliori risultati si ottengono con diverse lunghezze 

d'onda del laser. È incluso un voltmetro digitale per misurare il 

potenziale di arresto.

Il sistema viene fornito completo con apparato per effetto 

fotoelettrico, sorgente di luce monocromatica e voltmetro 

digitale.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Teoria quantica della radiazione

•  Energia di un fotoelettrone

•  Costante di Planck

SPECIFICHE TECNICHE
• Fototubo dotato di amplificatore:

- Amplificatore: consiste di un ingresso FET Op Amp seguito 

da un secondo Op Amp che guida il pannello misuratore

- Alimentatori interni

- Guadagno amplificatore: 3 x 107

- Sensitività minima corrente: 5 x 1010 spettrale

- Filtri di separazione: rosso, verde e blu

• Sorgente di luce monocromatica:

- Sorgente a mercurio a bassa pressione da 7W

- Alimentatore interno

- Supporto per sorgente

- Involucro di quarzo con schermo per luce parassita

-F
FO

T-
3

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
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APPARATO PER MISURARE  
L’EFFETTO HALL IN GERMANIO-P  
A VARIE TEMPERATURE
Mod. F-HALL-T2/EV

-F
H

A
LL

T
2-

0

DESCRIZIONE
Un campione di germanio posizionato all’interno di un involucro 

in rame è posizionato nello spazio tra le espansioni polari di 

un magnete permanente. L’ampiezza dello spazio può essere 

variata per regolare il campo magnetico H nell’intervallo 0.2 – 

0.6 Tesla.

Un “dito freddo” accoppia termicamente il campione al liquido 

criogenico (azoto liquido o miscela di acetone e ghiaccio secco) 

all’interno di un vaso dewar in acciaio.

Il campione ha 7 fili saldati nelle posizioni mostrate in figura: 

i contatti 1 e 2 sono utilizzati per alimentare il campione con 

la corrente I prodotta da un generatore di corrente costante, i 

contatti 5 e 7 sono utilizzati per misurare la tensione V=RI alle 

estremità del campione; il contatto 6 è il punto di riferimento 

per la tensione di Hall e i contatti 2 e 3 sono connessi al 

potenziometro di P per azzerare il segnale dopo aver rimosso il 

campione dal magnete.

La temperatura è misurata da una termocoppia ed un 

riscaldatore avvolto attorno all’estremità fredda è alimentato 

da un generatore di corrente, permettendo di variare la 

temperatura del campione fino al valore massimo di 450K 

(temperatura a cui un controllo automatico spegne il 

riscaldatore). I valori di T, VR e VH sono leggibili in tempo reale 

sullo schermo LCD, ed unsingolo attuatore multifunzione 

consente di scegliere il valore della corrente e dei guadagni dei 

canali VR eVH.

La figura mostra risultati tipici ottenuti usando un datalogger.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• L’apparato permette di misurare:

- la resistenza R del campione in funzione della temperatura 

assoluta T 

- la tensione di Hall VH in funzione della temperatura T e in 

funzione del campo magnetico H 

- la mobilità di Hall µH in funzione della temperatura T 

- Il valore dell’ Energy gap del germanio Eg
0 linearmente 

estrapolato a T=0 K

- il rapporto tra la mobilità degli elettroni e delle lacune b=µe/µh

SPECIFICHE TECNICHE
• 1 supporto dischi magneti permanenti, con interspazio variabile

• 1 criostato a dito freddo con porta campione, riscaldatore e 

termometro a termocoppia 

• 1 cristallo di germanio dopato p , con 7 contatti 

• 1 box con visore LCD per il controllo di riscaldatore, 

alimentatore di corrente e amplificazione dei segnali T, VR e 

VH (temperatura, resistenza e tensione di Hall)

• Gaussmetro integrato

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  
comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-HALL-T2/EV per la gestione completa  
degli esperimenti interattivi

• PERSONAL COMPUTER
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DETERMINAZIONE
COSTANTE DI PLANCK
MEDIANTE LED
Mod. F-PL-2/EV

DESCRIZIONE
L’apparecchio serve per la determinazione della costante di 

Planck h mediante misurazione della tensione di diffusione di 

LED di diverso colore in funzione della lunghezza d’onda o della 

frequenza. È possibile determinare anche le lunghezze d’onda 

mediante diffrazione del reticolo, interdipendenze tra intensità 

di luce e corrente e la caratteristica della corrente/tensione dei 

LED. Sulla scheda sono presenti 6 LED di colore blu, verde, giallo 

e rosso in 3 lunghezze d’onda. I catodi hanno un punto comune. 

La resistenza serve come protezione e dovrebbe sempre 

essere attivata a monte durante il funzionamento dei diodi.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•  Natura corpuscolare della luce (fotoni)

•  Dipendenza energia fotonica dalla frequenza f

•  Misura costante di Planck

•  Determinazione della curva caratteristica del diodo

•  Misura energia dei fotoni emessi

•  Misura lunghezza d’onda e frequenza dei fotoni

•  Misura lunghezza d’onda tramite il reticolo di diffrazione

SPECIFICHE TECNICHE
•  Tensione d’esercizio: 6 V CC

•  Corrente max.: 20 mA, LED (infrarossi) 100 mA

•  Diodi: 6 LED (blu, verde, giallo e rosso in 3 lunghezze d’onda)

•  Lunghezze d’onda: 465 nm, 560 nm, 585 nm, 635 nm,  

660 nm, 950 nm

•  Resistenza di compensazione: 100 Ohm; 1 W

•  Attacchi: jack di sicurezza da 4 mm

•  Dimensioni: 115 mm x 115 mm

•  Peso: circa 120 g

• Multimetro portatile digitale

-F
P
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INDISPENSABILE (NON INCLUSI)

• ALIMENTATORE 0-30 Vcc, 0-5 A Mod. AQL-5A

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
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ELECTRON SPIN RESONANCE /
NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE
Mod. F-ESNMR/EV

DESCRIZIONE
Il momento angolare intrinseco o Spin è una proprietà base 

dei nuclei ed elettroni. Nonostante lo Spin non possa essere 

misurato direttamente, il momento di dipolo magnetico è 

strettamente connesso e può essere osservato.

Un elettrone o protone disposto in un campo magnetico avrà 

il suo dipolo magnetico allineato in direzione concorde o 

discorde al campo. Un secondo campo magnetico oscillante 

è esattamente uguale alla differenza di energia tra questi due 

stati ed ad angoli appropriati, disturba il campo orientante in 

modo tale che gli elettroni o protoni assorbono energia. Per 

emissione fotonica l’elettrone o protone ritorna al suo più 

basso stato energetico. Questa ben definita combinazione 

frequenza - campo alla quale avviene l’assorbimento porta ad 

un cambio di impedenza in un circuito oscillante.

ELECTRON SPIN RESONANCE
L’ESR può essere osservato nei campioni forniti o nei campioni 

procurati dall’utilizzatore. Il sensore che è connesso all’unità di 

controllo, è inserito all’interno della bobina di Helmholtz.

Un picco di risonanza può essere registrato a diverse frequenze 

per i due diversi campioni forniti.

NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE
La massa più grande del protone richiede un campo magnetico 

più grande di quello delle bobine di Helmholtz utilizzate con i 

campioni ESR. La stessa sonda può essere inserita all’interno 

dell’elettromagnete più grande, disposto in una configurazione 

di Helmholtz. L’unità può essere sintonizzata per produrre un 

segnale di risonanza per i campioni NMR forniti o campioni 

realizzati dall’utilizzatore. Gli spettri NMR dei campioni forniti 

mostrano la risonanza idrogeno e fluoro.

Il sistema non necessita di accessori addizionali.

Il software per il controllo del programma è incluso. 

Esso permette un controllo completo a computer di tutti i 

parametri, permette la visualizzazione dei dati così come la 

possibilità di effettuare uno zoom sulla regione di interesse.

I parametri sperimentali sono selezionati all’interno di una 

pagina di set-up che può essere salvata per acquisizione dati 

successiva. Un ulteriore pagina permette all’utilizzatore di 

processare i dati.

È possibile integrare la derivata prima per ottenere una linea 

di assorbimento. La linea di assorbimento può essere integrata 

all’interno dei limiti settati dall’utilizzatore. In aggiunta possono 

essere realizzati calcoli del secondo e quarto momento.

Si può calcolare l’ampiezza della linea della derivata prima o 

linea di assorbimento. Questi dati possono essere poi salvati, 

esportati o stampati.

I dati possono essere salvati singolarmente o in pacchetti 

permettendo un miglior rapporto segnale - rumore per segnali 

deboli.

L’utilizzatore può variare il campo magnetico e la frequenza di 

scansione, aggiustare il guadagno del ricevitore e la fase del 

rilevatore del segnale di riferimento e selezionare il tempo 

per singola scansione. I dati possono essere rilevati in uno o 

più scansioni. L’utilizzatore può scegliere di visualizzare sullo 

schermo le ultime 5 scansioni in diversi colori.

Viene fornito un manuale operativo sull’utilizzo del software 

così come prove sperimentali su NMR/ESR.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Misura ampiezza linea NMR/ESR

• Determinazione fattore g

• Studio forma della linea

• Determinazione accurata del campo magnetico terrestre

SPECIFICHE TECNICHE
•  NMR/ESR console

•  Sonda (NMR/ESR)

•  Elettromagnete (NMR)

•  Bobine di Helmholtz (ESR)

•  Cavo RS232

•  Cavo elettromagnete

•  Cavo per sonda

-F
E

S
N

M
R

-0



45
A

-I
-F

M
FI

S
IC

A

FM 13ELETTRONICA 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

-F
E

S
N

M
R

-0

Elettromagnete

- Campo magnetico: 300 mT

- Corrente massima: 0.7A

- Spire: 2000

- Gap: 10.5 mm

- Diametro polo: 50 mm

Bobine di Helmholtz

- Campo magnetico: 195 µT

- Gap: 15 mm

- Diametro bobine: 70 mm

Modulazione di campo

- Frequenza: 38 Hz

- Ampiezza: 0.1 - 20µT

Scansione di campo magnetico (NMR e ESR)

- Range: 0.5 mT - 10.0 mT

- Tempo: 0.5 min - 30 min

Scansione di frequenza (solo NMR)

- Range: 20 Hz - 400 kHz

- Tempo: 0.5 min - 30 min

Sonda RF

- Dimensioni solenoide bobina ID=5.8 mm; L=10 mm

- Modalità: sintonizzato in automatico per NMR o ESR

Ricevitore

- Guadagno: 0-48 dB (2 dB step)

- Rilevazione: sensibile alla fase

- Regolazione di fase: 0-360°, step 1.5°

- Filtro segnale: controllato in scansione

- DC offset converter: automatico

A/D converter

- Risoluzione: 10 bit

- Numero di campioni: min 512 per scansione

Peso e dimensioni W x D x H

- Unità elettronica: 3.5 Kg, 350 x 135 x 85 mm

- Sonda: 0.4 Kg, 35 x 210 x 70 mm

- Bobine di Helmholtz (ESR): 0.5 Kg, 50 x 80 x 110 mm

- Elettromagnete (NMR): 10.5 Kg, 175 x 100 x 160 mm

Alimentazione: 110V/220V; 50/60 Hz; 40W

Campioni

Campioni NMR

- H2O + CuSO4

- Gomma

- Acrilico

- Delrin

- HBF4

- Teflon

Campioni ESR

- TCNQ

- DPPH INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
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DIFFRAZIONE 
ELETTRONICA
Mod. F-DIFEL/EV

DESCRIZIONE
Attraverso questo sistema per lo studio della diffrazione 

elettronica, è possibile verificare l’ipotesi di De Broglie e 

stabilire la natura duale dell’elettrone ovvero come particella 

e come onda.

In aggiunta è possibile calcolare la distanza inter-atomica del 

carbonio.

Il tubo di diffrazione elettronica emette da un catodo trattato 

con ossido indirettamente riscaldato, uno stretto raggio 

convergente di elettroni. La superficie interna dell’estremità 

del tubo è ricoperta da uno schermo luminescente. Una griglia 

in nickel a micro mesh all’interno della quale è stata depositata 

della grafite, è posizionata all’uscita del cannone elettronico.

Una volta che il cannone elettronico penetra questo bersaglio 

di carbonio, gli elettroni vengono difratti in due anelli che 

corrispondono alla separazione degli atomi di carbonio. 

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• verifica ipotesi di De Broglie sulla natura dell’elettrone

• Calcolo distanza inter-atomica del carbonio

SPECIFICHE TECNICHE
• Tubo di diffrazione elettronico:

- Tubo elettronico ad alto vuoto

- Tensione di riscaldamento: UF ≤ 7 V, IF ≤ 0,4 A 

- Tensione anodica: UA ≤ 5 kV

- Corrente anodica: ca. IA = 0,15 mA a UA = 4,0 kV

- Costanti reticolari della grafite: d10 = 0,213 nm,  

d11 = 0,123 nm

• Portatubo:

- 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. 130 x 190 x 250 mm

- Massa: ca. 570 g

-F
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• Alimentatore ad alta tensione:

- Alta tensione a regolazione continua, non pericolosa, con 

limitazione della corrente passiva e display analogico della 

tensione.

- Uscita alta tensione: 0 − 5000 V c.c., max. 2 mA, max. 5 W

- Uscita tensione di riscaldamento: 6,3 V c.a., max. 3 A, 

resistente all'alta tensione fino a 6 kV

- Protezione da sovraccarico: Primaria: fusibile

- Secondaria: resistenze di limitazione corrente

- Collegamenti: jack di sicurezza da 4 mm

- Display alta tensione: analogico

- Dimensioni: ca. 235 x 130 x 155 mm

- Peso: ca. 3,5 kg

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
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KIT PER LO 
STUDIO DELLA 
SUPERCONDUTTIVITÀ
Mod. F-SUP/EV

DESCRIZIONE
KIT SUSCETTIBILITÀ MAGNETICA
Quando una sostanza diventa superconduttiva, c’è una brusca 

variazione nella suscettibilità magnetica.

Per dimostrare questo fenomeno sono stati sviluppati due 

kits: il primo è basato sul bismuto, l’altro è basato sull’yttrio. 

Quello basato sul bismuto ha due fasi separate cristalline 

superconduttive: la prima con temperatura critica di circa 85K, 

la seconda con temperatura critica di 110K.

Quello basato sull’yttrio ha solo 1 fase e la temperatura critica 

è di circa 88K.

Quando un materiale entra nello stato di superconduzione, 

esso diventa puramente diamagnetico. Quando la 

diamagnetizzazione cresce, l’induttanza del materiale diventa 

più bassa.

Prendendo il caso del bismuto, quando la temperatura decresce, 

si ha un’improvvisa variazione di induzione a circa 110K. A 

questo punto, la parte interna del materiale che comprende 

la fase cristallina diventa superconduttiva. Da 105°K a 90°K 

c’è una decrescita dato che il materiale rimanente nella fase 

cristallina diventa superconduttivo. Da 90°K a 85°K c’è un’altra 

improvvisa decrescita dell’induttanza dato che altre parti del 

materiale diventano superconduttive.

Il comportamento dell’ittrio è simile eccetto per il fatto che c’è 

solo una fase intorno 88°K.

Ciascun kit contiene una pastiglia di bismuto o ittrio, un 

resistore da 100 W, una sonda di suscettibilità, piccoli magneti, 

pinze e guida sperimentale.

Attraverso un criostato a sabbia (non fornito) è possibile avere 

una crescita di temperatura graduale durante l’esperimento. 

Questo significa che c’è abbastanza tempo per rappresentare 

in modo accurato i dati misurati.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•  Sostanze superconduttive

•  Variazione suscettibilità magnetica  

delle sostanze superconduttive

•  Diamagnetismo nelle sostanze superconduttive

-F
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INDISPENSABILE
ACCESSORI (NON INCLUSI)
• Generatore di funzioni 0,1 Hz ~ 12 MHz mod. AFG-2112

• Criostato a sabbia mod. TEL-CRYO

• Voltmetro con risoluzione 0,01 mV

• Voltmetro con risoluzione 1 mV

• Amperometro con risoluzione 0,01 mA

SPECIFICHE TECNICHE
•  Pastiglia di bismuto

•  Pastiglia di ittrio

•  Resistenza da 100W

•  Sonda suscettibilità magnetica per ittrio e bismuto

•  Piccoli magneti quadrati

•  Pinze

• Cavo BNC-Coccodrillo da 2 mm

• 6 cavetti coccodrillo-coccodrillo da 2 mm

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
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SERIE DI BALMER 
DETERMINAZIONE 
COSTANTE DI RYDBERG
Mod. F-BA-1/EV

DESCRIZIONE
Gli atomi che emettono luce in un gas luminoso generano 

spettri di diverse righe singole, chiaramente separate l’una 

dall’altra. Queste righe sono caratteristiche per l’elemento 

chimico perché ogni riga corrisponde ad un passaggio tra 

due livelli precisi di energia all’interno del guscio elettronico 

dell’atomo.

Lo spettro di emissione dell’idrogeno atomico nel campo 

visibile presenta quattro righe Hα, Hβ, Hγ e Hδ che proseguono 

nel range degli ultravioletti per formare una serie completa.

Attraverso questo apparato, è possibile registrare e valutare 

la serie di Balmer dell’idrogeno e gli ampi spettri a righe nel 

campo visibile.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Registrazione dello spettro a righe dell’idrogeno

• Determinazione delle frequenze delle righe Hα, Hβ, Hγ e Hδ 
dalla serie di Balmer dell’idrogeno

• Calcolo della costante di Rydberg

• Registrazione e valutazione degli spettri a righe dei gas nobili 

e dei vapori metallici

SPECIFICHE TECNICHE
• Spettrometro USB per analisi emissioni

- Range: 350 ÷ 1000 nm

- Sensibilità fino a 75 fotoni / conteggio a 400 nm

• Fibra ottica

• Alimentatore per tubi spettrali

• Tubo spettrale all’idrogeno

• Tubo spettrale al mercurio

• Sostegno con asta e morsetto per fibra ottica

-F
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INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
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FISICA NUCLEARE

SCATTERING RUTHERFORD    mod. F-RUTH/EV

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

LABORATORIO DI FISICA NUCLEARE   mod. F-NUCL/EV

DECADIMENTO DELLA RADIOATTIVITÀ  
E TEMPO DI DIMEZZAMENTO DI BA-137M  mod. F-RD/EV

CAMERA DI DIFFUSIONE PARTICELLE ALFA,
BETA ED ELETTRONI    mod. F-RAD-2/EV

FM 18
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FM 21

FM 22
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SCATTERING
RUTHERFORD
Mod. F-RUTH/EV

DESCRIZIONE
L’apparato per lo scattering Rutherford permette agli studenti 

di ripetere il famoso esperimento dello scattering di particelle 

alfa fondamentale per la scoperta della struttura dell’atomo.

L’apparato consiste in una camera cilindrica in materiale acrilico 

trasparente. Ad un’estremità della camera è una sorgente di 

particelle alfa, un collimatore per produrre un flusso sottile 

di particelle ed un foglio dorato per disperdere il raggio. Dalla 

parte opposta della camera c’è un coperchio removibile sulla 

quale è disposto un foglio sensibile alle particelle alfa.

Durante l’esperimento, il raggio di particelle emerge dal 

collimatore ed è disperso dagli atomi dorati nel foglio.

Viaggiando all’interno del tubo, il raggio colpisce il film sul quale 

sono registrati gli impatti. Le particelle che colpiscono il film 

appaiono come punti chiari su fondo rosso dopo sviluppo in 

bagno di soda caustica.

Ciascun apparato include cinque fogli di film non sensibile 

alla luce. All’interno della camera è installata una sorgente 

di particelle alfa (Po-210). È fornito inoltre un reticolo su cui 

stendere il film di rilevazione per definire l’angolo di scattering.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•  Modello atomico di Rutherford

•  Determinazione angolo di scattering di particelle α
•  Determinazione velocità di scattering di particelle α

SPECIFICHE TECNICHE
• Sorgente Po-210 per il collimatore

• Rilevatore: film sensibile alle particelle alfa, diametro 10 cm

• Tempo di esposizione: circa 7 giorni

• Sviluppo: il film si sviluppa in soluzione di idrossido di sodio 

2.5 N

• Angolo del fascio: 2.5°

• Angolo di deflessione: ±2° simmetricamente intorno all’asse

• Foglio dorato di scattering: 4.5 x 10-5 cm spessore

• Dimensioni: 15 h x 14 w x 25 l cm

• Peso: 7 Kg
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INDISPENSABILE
ACCESSORI (NON INCLUSI)
• POMPA PER VUOTO mod. PH 0168

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
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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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INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
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LABORATORIO DI
FISICA NUCLEARE
Mod. F-NUCL/EV

DESCRIZIONE
Questo apparato consente agli studenti di realizzare numerosi 

esperimenti di fisica nucleare.

È disponibile un sistema di acquisizione dati a computer via 

porta USB o seriale. Il software consente di acquisire i dati in 

tempo reale con trasferimento automatico ad un file.

Dato che si ha un controllo completo a computer di tutti i dati 

così come della velocità di acquisizione dei dati e del contatore 

di Geiger-Muller, si possono creare i propri esperimenti.

Attraverso le funzioni del foglio elettronico, è possibile 

analizzare dati, impostazioni, disegnare grafici e stampare una 

copia dello schermo. 

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Soglia Geiger

• Efficienza di conteggio

• Retrodiffusione

• Assorbimento

• Statistiche

• Tempo di emivita

• Legge inverso del quadrato

• Fisica nucleare

SPECIFICHE TECNICHE
•  Tubo Geiger Muller

•  Contatore di radiazioni Geiger Muller

•  Set di 5 sorgenti

•  Set assorbitori calibrati (20 pezzi)

•  Cavo USB

TUBO DI GEIGER-MULLER
Sistema di rilevazione completo che utilizza un tubo GM del 

diametro 35 mm con una finestra all’estremità per il rilevamento 

delle radiazioni Alfa, Beta, Gamma. Il supporto in plastica 

contiene delle scanalature per l’immissione di opportuni 

supporti per pastiglie radioattive per lo studio sperimentale 

della legge dell’inverso del quadrato. 

CONTATORE DI RADIAZIONI GEIGER MULLER
• Ingressi: connettore BNC per GM, MHV per rilevazione 

scintillazione

• Alta tensione: 0-1200 volts, regolabile in modo digitale in 

incrementi di 10 volt via hardware o incrementi di 5 volt con 

software incluso.

• Display: LED 6-decadi. Visualizza gli impulsi, il tempo, il 

tempo di programmazione, CPM, CPS, il livello di allarme ed 

alta tensione.

• Audio: controllo digitale del volume del ritmo di conteggio e 

punto di allarme.

• Modalità: conteggio tempo di programmazione, numero 

programmato di corse, conteggi/min, conteggi/secondo, 

settaggio livello di allarme, settaggio alta tensione 0-1200v, 

start/stop/reset, trasferimento di dati così come il tempo di 

pausa tra una rilevazione e l’altra

• Tempo / conteggio: tempo di programmazione in secondi 1-9, 

10-90, 100-900, 1K-9K, 10K-90K, 100K-900K, programmazione 

delle rilevazioni, CPM, CPS, settaggio allarme

• Dati: porta seriale RS-232 per PC e MAC con porta USB

• Potenza: Input 9.0 volts DC a 500 mA.

• Software incluso: esso fornisce una visualizzazione in 

real time del rateometro analogico simulato con auto-

allineamento, od un rateometro digitale in CPM o CPS, 

conteggio, tempo trascorso, tempo di programmazione, 

impostazione alta tensione, tempo di acquisizione e numero 

rilevazioni. 

SET DI 5 SORGENTI
Set di 5 sorgenti: Polonio-210, 0.1 µ Ci; Cesio-137, 5 µ Ci; Sr-900, 

0.1 µ Ci; TI-204, 1 µ Ci; CO60, 1 µ Ci

SET DI ASSORBIMENTO CALIBRATI
Set completo di assorbimento. Esso comprende 20 assorbitori 

calibrati da 5 mg/cm2 a 7200 mg/cm2 per l’utilizzo in studi di 

attenuazione raggi α, β e γ.

Gli assorbitori sono realizzati in plastica, alluminio e piombo.
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INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
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FM

DECADIMENTO DELLA  
RADIOATTIVITÀ E TEMPO 
DI DIMEZZAMENTO 
DI Ba-137m
Mod. F-RD/EV

-F
R

D
-3

DESCRIZIONE
In questo esperimento viene rilevata la curva di decadimento 

dello stato metastabile Ba-137m dell’isotopo Ba-137 e viene 

determinato il tempo di dimezzamento. Il Ba-137 è un prodotto 

di decadimento della sostanza Cs-137 che ha un tempo di 

dimezzamento di circa 30 anni. Il Cs-137 decade a Ba-137 

emettendo una radiazione β. Nel 95% dei decadimenti, questo 

è una transizione in uno stato metastabile Ba-137m che 

passa a Ba-137 attraverso un decadimento γ con un tempo di 

dimezzamento di soli 2.551 min.

La sostanza viene caricata all’interno di un generatore di 

isotopi Cs/Ba-137m. L’isotopo metastabile Ba-137m prodotto 

dal decadimento β del Cs-137 è diluita con una soluzione di 

cloruro di sodio acidificata all’inizio dell’esperimento.

Viene poi misurata l’attività della sostanza radioattiva.

Attraverso il contatore Geiger, il datalogger e il software è 

possibile monitorare la curva di decadimento radioattivo del 

Ba-137m in funzione del tempo.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•  Eluizione degli isotopi metastabili Ba-137m a partire da una 

preparazione di Cs-137

•  Misura attività dell’eluato in funzione del tempo e 

determinazione del tempo di dimezzamento di Ba-137m

SPECIFICHE TECNICHE
• 1 generatore di isotopi Cs-137/Ba-137m composto da 

generatore, siringa, tubo, soluzione da 250 ml e valigetta

•  1 base di supporto

•  1 asta di supporto

•  2 morsetti con pinza universale

•  Set di 10 provette 16 x 150 mm

•  1 becker 250 ml

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV  
comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-RD/EV per la gestione completa  
degli esperimenti interattivi

• 1 sensore di radioattività mod. EVS-22/EV
• PERSONAL COMPUTER

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
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CAMERA DI DIFFUSIONE
PARTICELLE ALFA, 
BETA ED ELETTRONI
Mod. F-RAD-2/EV

DESCRIZIONE
Dispositivo che può essere utilizzato per visualizzare particelle 

alfa ad alta energia, particelle beta a più bassa energia ed 

elettroni che sono prodotti da alcune sorgenti come materiale 

radioattivo, raggi cosmici ed altre forme di radiazione.

L’unità non utilizza ghiaccio secco. È possibile semplicemente 

connettere l’unità ad una sorgente di acqua corrente od 

utilizzare la pompa inclusa ed un serbatoio per ricircolare 

l’acqua con ghiaccio per ore di uso continuo.

La sorgente di alta tensione e la sorgente di illuminazione sono 

incorporate.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•  Visualizzazione particelle α ad alta energia

•  Visualizzazione particelle ß ad energia minore

•  Visualizzazione elettroni prodotti da materiale radioattivo, 

raggi cosmici,…

SPECIFICHE TECNICHE
• Camera di diffusione con diametro area  

di visualizzazione 15 cm

• Pompa di ricircolo inclusa

• Alimentatore 12V DC

• Illuminatore incorporato e sorgente alta tensione

• Generatore di campo interno trasparente

• Sorgente radioattiva Pb210
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INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
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ENERGIA

EN
Obiettivo:

• Studio dell’energia idroelettrica: energia idraulica, perdite di 
carico, rendimento idraulico, meccanico ed elettrico, potenza 
elettrica

• Studio dell’energia eolica; il generatore eolico
• Studio dell’energia solare: celle solari, celle fotovoltaiche
• Studio principio funzionamento celle a combustibile ed 

applicazioni
• Studio modelli di motore: motore elettrico DC, dinamo, 

generatore corrente continua ed alternata
• Studio modelli di motore a benzina e diesel a 2 e 4 tempi

Apparecchiature:
• Kit per lo studio dell’impianto idroelettrico
• Kit di generazione eolica
• Minilaboratorio energia solare
• Sistema solare - fotovoltaico - eolico
• Celle a combustibile ed applicazioni
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ENERGIA

KIT IMPIANTO IDROELETTRICO   mod. WPP-K/EV

KIT DI GENERAZIONE EOLICA   mod. WG-K/EV

MINILABORATORIO DI ENERGIA SOLARE  mod. SMK/EV

CURVA CARATTERISTICA DI UNA CELLULA SOLARE mod. F-CSA/EV

SISTEMA EOLICO      mod. F-SE/EV

SISTEMA FOTOVOLTAICO     mod. F-SF/EV

SISTEMA FOTOVOLTAICO / EOLICO   mod. F-SFE/EV

CELLA A COMBUSTIBILE     mod. F-CC/EV

MODELLO DI AUTOMOBILE AD IDROGENO   mod. F-AUT/EV

CELLA A COMBUSTIBILE PROFESSIONALE   mod F-CCP/EV

EN 5

EN 6

EN 7

EN 8

EN 9

EN 10

EN 11

EN 12

EN 13

EN 14
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KIT IMPIANTO
IDROELETTRICO
Mod. WPP-K/EV

DESCRIZIONE
Il kit, appositamente progettato per finalità didattiche, 

rappresenta l’impiego di una turbina idraulica di tipo Pelton 

nell’ambito della produzione di energia elettrica in mini impianti 

serviti da piccoli corsi d’acqua.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
• Studio dell’energia idroelettrica

• Energia in funzione della portata e del dislivello della 

condotta idraulica

• Perdite di carico

• Potenza elettrica ricavata

SPECIFICHE TECNICHE:
Minicentrale idroelettrica carrellata
• Gruppo turbina-generatore:

- turbina Pelton in acciaio inox

- distributore a 6 getti

- generatore sincrono a magneti permanenti

- tensione nominale: trifase 25 Vca

- frequenza: 200 Hz

- potenza elettrica generata: 0.5 kW (salto geodetico 30 m, 

portata 3 l/s)

- velocità del generatore: 3000 rpm

- boccole di sicurezza Ø 4 mm per collegamento del reostato 

portatile opzionale (v. mod. PRH-3 a fine scheda)

• Elettropompa monoblocco multistadio ad asse orizzontale in 

acciaio inox AISI 304:

- potenza: 1.1 kW

- portata massima: 60 litri/minuto

- prevalenza massima: 40 m

- convertitore di frequenza per modulazione rpm

• Serbatoio d’acqua

• Flussimetro, manometro e valvola a saracinesca sul ramo  

di scarico della pompa

Regolatore
• Raddrizzatore

• Sistema di dissipazione ad aria

• Voltmetro digitale per i parametri in corrente continua

• Amperometro digitale per i parametri in corrente continua

• Boccole di sicurezza Ø 4 mm per collegamento del generatore

OPZIONALE

-W
P

P
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INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 1400 VA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensioni:  90 x 100 x 120 cm

Dim. pann. di controllo:  80 x 40 x 60 cm

Peso totale:   90 kg

REOSTATO PORTATILE Mod. PRH-3
Per la costruzione della curva caratteristica 
esterna del generatore
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KIT GENERAZIONE EOLICA
Mod. WG-K/EV
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INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE

DESCRIZIONE
Il kit rappresenta la tipica configurazione di generatore eolico 

ad asse orizzontale, atto a convertire direttamente l’energia 

cinetica del vento in energia elettrica.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:
•  Studio dell’energia eolica: calcolo della potenza media 

sviluppata dal vento in una determinata località

•  Il generatore eolico: struttura tipica, installazione, 

orientamento. Generatore “brushless”

•  Studio del funzionamento del regolatore di tensione

•  Conversione dell’energia

•  Dispositivi di immagazzinamento dell’energia

SPECIFICHE TECNICHE:
Generatore eolico ad asse orizzontale
• Corpo generatore in alluminio

• Tre pale in materiale composito (diametro rotore 1,17 m):

- Energia prodotta: circa 30 kWh/mese con 5.8 m/s (13 mph)

di velocità media del vento

- Velocità del vento di attivazione: 3.6 m/s (8 mph) 

- Velocità del vento massima: 49.2 m/s (110 mph) 

• Alternatore di tipo Brushless a magneti permanenti

• Regolatore a microprocessore:

- Tensione di uscita 12 Vcc

- Protezione contro venti forti: controllo elettronico della coppia

• Palo di supporto in acciaio inossidabile:

- Lunghezza 1.5 m

- Diametro esterno: 48,1 mm

- Kit di montaggio

Batteria:
•  Voltaggio nominale: 12 Vcc

•  Capacità: 100 Ah

Inverter:
• Potenza di uscita continua: 600 W

• Potenza di uscita di picco: 1200 W

• Tensione di ingresso: 12 Vcc

• Tensione di uscita: 230 Vac - 50 Hz

• Forma d’onda di uscita: sinusoidale modificata

• Arresto per carica batteria bassa

• Protezione per sovraccarico, cortocircuito, sovratemperatura

Pinza amperometrica:
• Range di tensione (ca/cc): 0 ÷ 600 V

• Range di corrente (ca/cc): 0 ÷ 200 A

Dimensioni
Diametro rotore:  117 cm

Peso totale: 70 kg

CARICA BATTERIE ELETTRICO Mod. EBCH
Per il ripristino della carica della batteria 
dopo un lungo periodo di fermo dell’impianto

OPZIONALE
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MINILABORATORIO
DI ENERGIA
SOLARE
Mod. SMK/EV

DESCRIZIONE
Trattasi di un insieme coordinato di strumenti ed elementi 

ottici ed elettrici per mezzo dei quali un gruppo di 4-6 studenti 

può effettuare una vasta gamma di misure. Lo scopo è quello 

di permettere l’attuazione di un programma completo di 

esperienze atte a far conoscere le principali caratteristiche della 

radiazione solare e del processo di conversione fotovoltaica.

Il tutto è racchiuso in una pratica valigia e corredato da un 

manuale teorico-sperimentale. Il sistema si presta molto bene 

allo studio completo ed organico delle caratteristiche locali di 

insolazione.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

•  Studio dell’intensità della radiazione con diverse inclinazioni 

del solarimetro

•  Taratura del solarimetro con la radiazione solare

•  Costruzione dei grafici di insolazione diurna giornaliera, per 

la radiazione totale, diffusa, diretta, su superficie orizzontale 

e su superficie ortogonale ai raggi solari

•  Calcolo del relativo soleggiamento giornaliero

•  Interpretazioni grafiche e statistiche dei risultati ottenuti

•  Determinazione della corrente erogata da una cella solare, al 

variare della sua orientazione rispetto alla sorgente luminosa

•  Determinazione sperimentale delle curve tensione-corrente 

di una cella al silicio, per differenti valori di illuminazione

•  Determinazione della massima potenza elettrica erogata 

da una cella al silicio, per diversi valori di illuminazione o 

insolazione

•  Calcolo del rendimento di una cella fotovoltaica

•  Collegamento di celle solari in parallelo ed in serie

•  Calcolo della potenza media fornita dal pannello di celle al 

silicio

•  Ricarica di una batteria

-S
M

K
-0

SPECIFICHE TECNICHE:

Il sistema per lo studio dell’energia solare è costituito da:

•  1 solarimetro a barra con proiezione d’ombra

•  1 dispositivo milliamperometrico a due portate:  

1 mA f.s. (x1, x2)

•  1 dispositivo voltamperometrico a due portate:  

1 V f.s. (x1, x4); 0,5 A f.s. (x1, x4)

•  1 reostato di carico

•  2 celle solari al silicio di dimensioni standard

•  2 celle al silicio di differenti dimensioni

•  1 bussola portatile

•  1 sistema di inseguimento solare

•  1 pannello solare di celle al silicio

•  1 accumulatore al piombo

•  1 motore elettrico in c.c.

•  1 regolo solare

•  1 cavalletto orientabile

Alimentazione:  230 Vca 50/60 Hz - 100 VA

   (Altra tensione su richiesta)

Dim. contenitore:  60 x 48 x 20 cm

Peso totale:  11 kg

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE



45
A

-I
-E

N
FI

S
IC

A

EN 8 ELETTRONICA 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

E
N

CURVA CARATTERISTICA 
DI UNA CELLULA SOLARE
Mod. F-CSA/EV

DESCRIZIONE
Una cellula solare viene illuminata da una sorgente di luce. 

Attraverso un reostato e due multimetri è possibile costruire la 

curva caratteristica della cellula solare al variare dell’intensità 

della luce e della distanza tra la sorgente di luce e la cellula 

solare.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•  Determinazione dell’intensità luminosa attraverso sensore di 

irraggiamento a varie distanze dalla sorgente di luce

•  Misura della corrente di corto circuito e della tensione a 

vuoto a varie distanze dalla sorgente di luce

•  Dipendenza della tensione a vuoto e della corrente di corto 

circuito dalla temperatura

•  Diagrammare la curva caratteristica tensione corrente per 

diverse luminosità

•  Diagrammare la curva caratteristica tensione corrente in 

diverse condizioni operative: raffreddando l’apparato o 

mettendo una lastra in vetro davanti alla sorgente di luce

•  Determinare la curva caratteristica quando si illumina con la 

luce del sole

-F
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OPZIONALE

• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  
comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-CSA/EV per la gestione completa  
degli esperimenti interattivi

• Sensore di tensione mod. EVS-11A/EV
• Sensore di corrente mod. EVS-12A/EV
• PERSONAL COMPUTER

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE

SPECIFICHE TECNICHE
• Batteria solare composta da 2 cellule solari 9 x 7.5 cm

• Sensore di irraggiamento solare composto da:

- Termopila di Moll 0,14 µV/µW

- Amplificatore di misura

• Sorgente luminosa ad alta potenza

• 2 lastre in vetro

• Soffiante ad aria calda e fredda 2000 W

• Reostato a cursore 330 ohm, 1A

• 1 binario con asta graduata 1000 mm e 3 cavalieri

• Porta cellule solari

• Porta lastre in vetro

• Porta sensore di irraggiamento

• 2 multimetri digitali

• 1 termometro da laboratorio -20 - +110°C

• 3 cavetti rossi 500 mm

• 2 cavetti neri da 500 mm
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SISTEMA  
EOLICO
Mod. F-SE/EV

DESCRIZIONE
Il kit rappresenta la tipica configurazione di generatore eolico 

ad asse orizzontale, atto a convertire direttamente l’energia 

cinetica del vento in energia meccanica. 

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•  Studio dell’energia eolica: calcolo della potenza media 

sviluppata dal vento in una determinata località

•  Il generatore eolico: struttura tipica, installazione, 

orientamento. Generatore “brushless”

•  Studio del funzionamento del regolatore di tensione

•  Conversione dell’energia

•  Dispositivi di immagazzinamento dell’energia

• Rendimento sperimentale di un sistema eolico  

(richiesti datalogger e sensori opzionali)

• Rumorosità di un sistema eolico (con Fonometro non incluso, 

fornito su richiesta)

• Compatibilità Elettomagnetica - CEM - di un sistema eolico 

(con Misuratore di campi elettromagnetici non incluso, 

fornito su richiesta)

SPECIFICHE TECNICHE
• Generatore eolico ad asse orizzontale con palo di fissaggio

• Pannello di misura con voltmetro ed amperometro

• Inverter da 300 W (montato sul pannello) che permette di 

trasformare la tensione di uscita della batteria in corrente 

220 V - 50 Hz

• Cavi vari per i collegamenti

• Una lampada da 220 V da usare collegata  

all’uscita dell’inverter

• Una batteria al piombo (voltaggio nominale: 12 Vcc; 

capacità: 100 Ah)

Attraverso i sensori opzionali e il datalogger EVLAB è possibile 

registrare e visualizzare la velocità e la direzione del vento, la 

corrente di carico della turbina eolica, il livello e la corrente di 

carico della batteria.

Attraverso il software i dati possono essere visualizzati in 

forma grafica e tabulare, esportabili in Excel per ulteriori analisi.

-F
S

E
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OPZIONALE
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-SE/EV per la gestione completa  
degli esperimenti interattivi

• Sensore di alta corrente mod. EVS-20/EV
• Sensore anemometrico mod. EVS-25/EV
• Sensore di tensione mod. EVS-27/EV
• PERSONAL COMPUTER

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE
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SISTEMA  
FOTOVOLTAICO
Mod. F-SF/EV

DESCRIZIONE
Attraverso i pannelli solari forniti, è possibile rilevare la curva 

caratteristica dei pannelli fotovoltaici, caricare una batteria 

attraverso un regolatore di carica ed alimentare un inverter per 

convertire corrente continua in alternata.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Trasformazioni da energia solare in energia elettrica, tramite 

l’effetto fotoelettrico

• Caratteristiche elettriche ed efficienza di una cella 

fotovoltaica

• Efficienza di una cella fotovoltaica in funzione 

dell’irraggiamento solare

• Rendimento sperimentale di un pannello fotovoltaico (con 

misuratore di irraggiamento solare non incluso, fornito su 

richiesta)

SPECIFICHE TECNICHE
• 4 pannelli fotovoltaici da 15 W (60 W in totale)

• Pannello di misura con un set di resistenze che permette 

di studiare la curva di rendimento del sistema fotovoltaico. 

• Regolatore di carica per il pannello fotovoltaico 

• Inverter da 300 W ( montato sul pannello) che permette di 

trasformare la tensione di uscita della batteria in corrente 

220 V - 50 Hz

• Cavi vari per i collegamenti

• Lampada da 220 V da usare collegata all’uscita dell’inverter

• Batteria al piombo (voltaggio nominale: 12 Vcc;  

capacità: 100 Ah)

Attraverso i sensori opzionali e il datalogger EVLAB è possibile 

registrare e visualizzare l’irraggiamento solare, la temperatura, 

la corrente di carico del pannello solare, il livello e la corrente 

di carico della batteria.

Attraverso il software i dati possono essere visualizzati in 

forma grafica e tabulare, esportabili in Excel per ulteriori analisi.

-F
S
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2

OPZIONALE 
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-SF/EV per la gestione completa  
degli esperimenti interattivi

• Sensore di irraggiamento mod. EVS-29/EV
• Sensore di temperatura mod. EVS-15/EV
• Sensore di tensione mod. EVS-27/EV
• Sensore di alta corrente mod. EVS-20/EV
• PERSONAL COMPUTER

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE
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SISTEMA  
FOTOVOLTAICO /
EOLICO
Mod. F-SFE/EV

DESCRIZIONE
Il sistema comprende un generatore eolico ad asse orizzontale, 

atto a convertire direttamente l’energia cinetica del vento in 

energia meccanica. 

Attraverso i pannelli solari forniti, è possibile rilevare la curva 

caratteristica dei pannelli fotovoltaici, caricare una batteria 

attraverso un regolatore di carica ed alimentare un inverter per 

convertire corrente continua in alternata.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Trasformazioni da energia solare in energia elettrica, tramite 

l’effetto fotoelettrico

• Caratteristiche elettriche ed efficienza di una cella 

fotovoltaica

• Efficienza di una cella fotovoltaica in funzione 

dell’irraggiamento solare

• Rendimento teorico di un sistema eolico

• Rendimento sperimentale di un pannello fotovoltaico 

(richiesti datalogger e sensori opzionali)

• Rendimento sperimentale di un sistema eolico  

(richiesti datalogger e sensori opzionali)

• Rumorosità di un sistema eolico (con Fonometro non incluso, 

fornito su richiesta)

• Compatibilità Elettomagnetica - CEM - di un sistema eolico 

(con Misuratore di campi elettromagnetici non incluso, 

fornito su richiesta)

SPECIFICHE TECNICHE
• 4 pannelli fotovoltaici da 15 W (60 W in totale)

• Generatore eolico ad asse orizzontale con palo di fissaggio

• Pannello di misura con un set di resistenze che permette 

di studiare la curva di rendimento del sistema fotovoltaico. 

• Regolatore di carica per il pannello fotovoltaico 

• Inverter da 300 W (montato sul pannello) che permette di 

trasformare la tensione di uscita della batteria in corrente 

220 V - 50 Hz

• Cavi vari per i collegamenti

• Lampada da 220 V da usare collegata all’uscita dell’inverter

• Batteria al piombo (voltaggio nominale 12 Vcc;  

capacità: 100 Ah)

-F
S

FE
-5

OPZIONALE
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-SFE/EV per la gestione completa  
degli esperimenti interattivi

• Sensore di temperatura mod. EVS-15/EV
• Sensore di alta corrente mod. EVS-20/EV
• Sensore anemometrico mod. EVS-25/EV
• Sensore di tensione mod. EVS-27/EV
• Sensore di irraggiamento solare mod. EVS-29/EV
• PERSONAL COMPUTER

Attraverso i sensori opzionali e il datalogger EVLAB è possibile 

registrare e visualizzare la velocità del vento, l’irraggiamento 

solare, la temperatura, la corrente di carico della turbina eolica, 

la corrente di carico del pannello solare, il livello e la corrente 

di carico della batteria.

Attraverso il software i dati possono essere visualizzati in 

forma grafica e tabulare, esportabili in Excel per ulteriori analisi.

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE
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CELLA A COMBUSTIBILE
Mod. F-CC/EV

DESCRIZIONE
Il kit sfrutta la tecnologia solare ad idrogeno e permette di 

realizzare una serie di esperimenti guidati nel campo delle 

energie rinnovabili.

Attraverso sensore di tensione e corrente è possibile 

monitorare questi due parametri attraverso datalogger EVLab 

e software EVLab Workspace e determinare la caratteristica 

corrente-tensione, la curva di potenza e l’efficienza del modulo 

solare, dell’elettrolizzatore e della cella a combustibile.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Determinazione caratteristica corrente - tensione, curva di 

potenza ed efficienza del modulo solare

• Determinazione efficienza del modulo solare

• Determinazione caratteristica corrente - tensione 

dell’elettrolizzatore PEM

• Efficienza energia ed efficienza di Faraday dell’elettrolizzatore 

PEM

• Determinazione caratteristica corrente - tensione e curva di 

potenza della cella a combustibile PEM

• Efficienza energia ed efficienza di Faraday della cella a 

combustibile PEM

SPECIFICHE TECNICHE
• Pannello solare: 

- Tensione: 2.5 V (con lampada 120 W a 20 cm di distanza)

- Corrente di corto circuito: 200 mA

- Con carico resistivo pari a 10 Ω: corrente 180 mA, tensione 

2 V, potenza 0.36 W

- Dimensioni: 80 x 130 x 52 mm

• Elettrolizzatore:

- Volume stoccaggio idrogeno ed ossigeno: 10 ml

- Tensione operativa: 1.4…..1.8 V

- Corrente elettrica: max 500 mA

- Produzione di idrogeno: max 3.5 ml/min (a 500 mA)

- Dimensioni: 80 x 195 x 85 mm

• Cella a combustibile

- Tensione: 0.4…..0.9 V

- Corrente: max 1000 mA

- Potenza: 0.25 W

- Dimensioni: 65 x 85 x 38 mm-F
C

C
-7

OPZIONALE
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-CC/EV per la gestione completa  
degli esperimenti interattivi

• 1 sensore di tensione differenziale mod. EVS-11/EV
• 1 sensore di corrente mod. EVS-12/EV
• PERSONAL COMPUTER
• LAMPADA per eseguire le esperienze all’interno dell’aula

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE

• Box di misura

- Tensione operativa del motore: 0.2…3V

- Consumo corrente motore: 10…15 mA

- Tensione operativa della lampadina: 0.6….1.5V

- Consumo corrente lampadina: 80 mA

- Resistenza misurata (in Ω): 1,3,5,10,50,100,200, infinita e 

corto circuito

- Amperometro: 0….2A

- Voltmetro: 0….20 Vcc

- Dimensioni: 190 x 110 x 60 mm
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MODELLO DI
AUTOMOBILE AD IDROGENO
Mod. F-AUT/EV

DESCRIZIONE
Il modello di macchina ad idrogeno è dotata di cella 

a combustibile reversibile con serbatoi di stoccaggio, 

permettendo alla macchina di produrre idrogeno quando venga 

applicata una tensione esterna.

La cella a combustibile reversibile utilizza una membrana di 

scambio protonico (PEM Fuel Cell). Il pannello solare viene 

utilizzato per produrre corrente per il processo di elettrolisi 

che scinde l'acqua e immagazzina idrogeno e ossigeno per 

un uso successivo. Per far funzionare la macchina, gli studenti 

collegano la cella a combustibile al motore; ciò avvia una 

reazione elettrochimica nella cella a combustibile tra l'idrogeno 

e l'ossigeno per produrre elettricità sfruttata per il motore 

elettrico per azionare le ruote. Il pannello solare può anche 

essere utilizzato per alimentare l'auto individualmente o in 

modalità ibrida.

Gli studenti potranno approfondire argomenti come: conversione 

di energia, proprietà della materia, reazioni chimiche, elettrolisi, 

energia solare, celle a combustibile, veicoli ibridi. 

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Determinazione caratteristica corrente - tensione, curva di 

potenza ed efficienza del modulo solare

• Determinazione caratteristica corrente - tensione della cella 

a combustibile

•  Determinazione efficienza di Faraday della cella a combustibile

SPECIFICHE TECNICHE
• Cella a combustibile reversibile con 2 cilindri per il gas:

- Tensione richiesta elettrolizzatore: 1.4 – 1.8 V DC

- Volumi cilindri stoccaggio idrogeno ed ossigeno: 15 ml

- Potenza in uscita cella a combustibile: 0.4 W

- Tensione in uscita cella a combustibile: 0.4 – 0.9 V

- Temperatura ambiente richiesta: 10 – 35°C

- Dimensioni: 72 x 80 x 80 mm

• Modulo pannello solare; utilizzato per alimentare la cella a 

combustibile reversibile in modalità elettrolizzatore oppure 

può essere usata direttamente per azionare l’auto:

- Tensione a circuito aperto: 3 Vcc

- Corrente di corto circuito: 245 mA

- Tensione ( al punto di massima potenza): 2.4 Vcc

- Corrente ( al punto di massima potenza): 200 mA

- Potenza in uscita: 0.48 W

- Dimensioni: 70 x 120 x 52 mm

-F
A
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INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE

• Struttura auto con motore elettrico:

- Tensione richiesta per il motore: 0.5 – 3 V

- Consumo d’idrogeno con motore in funzione: 3-5 ml/min

- Tempo di corsa: 3 – 5 min

- Dimensioni: 210 x 110 x 45 mm

• Box di misura:

- Tensione operativa del motore: 0.2…3V

- Consumo corrente motore: 10…15 mA

- Tensione operativa della lampadina: 0.6….1.5 V

- Consumo corrente lampadina: 80 mA

- Resistenza misurata (in Ω): 1,3,5,10,50,100,200, infinita e 

corto circuito

- Amperometro: 0….2A

- Voltmetro: 0….20 Vcc

- Dimensioni: 190 x 110 x 60 mm

• Generatore a mano; simula la potenza del vento ed è 

alternativo al pannello solare:

- Temperatura operativa: 10 – 40°C

- Capacità: 1 Ah

- Tensione a circuito aperto: 3.6 V

- Tensione operativa: 1.4 – 1.8 V

- Peso: 310 g

- Dimensioni: 60 x 52 x 135 mm

• Sedi cavetti neri e rossi 4 mm da 15 A, 50 cm

• Acqua distillata
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CELLA A COMBUSTIBILE 
PROFESSIONALE
Mod. F-CCP/EV

-F
C

C
P

-6

DESCRIZIONE
L’apparato consente al docente di mostrare alla classe il 

principio di funzionamento di una cella a combustibile e quindi 

la tecnologia legata al solare e all’idrogeno.

I componenti montati così come i display sono sufficientemente 

grandi da essere visibili a tutta la classe.

L’energia prodotta attraverso il modulo solare è utilizzata 

per l’elettrolisi e l’acqua viene separata all’interno 

dell’elettrolizzatore in idrogeno ed ossigeno. I gas vengono poi 

stoccati all’interno di cilindri di misura. Se è richiesta energia 

elettrica, i gas nella doppia cella a combustibile si combinano 

insieme per formare acqua mentre viene generata elettricità.

Attraverso la doppia cella a combustibile è possibile dimostrare 

sia la connessione elettrica in serie che in parallelo. Il modulo 

resistivo e l’unità di misura permettono di avere diversi flussi di 

corrente. Si utilizza un semplice sistema che non richiede alcun 

prodotto chimico addizionale in modo da essere in grado di 

sperimentare di fronte agli studenti.

I kit in comoda valigetta sulle celle a combustibile (mod. F-CC/EV)  

sono un valido supplemento a questo sistema; infatti gli 

studenti possono svolgere al loro posto gli stessi esperimenti 

condotti dal docente.

L’apparato di struttura molto semplice è un tool dimostrativo 

per l’insegnamento che consente di condurre dimostrazioni 

sperimentali di fronte alla classe ed è inoltre un modulo 

sperimentale che può essere utilizzato dagli studenti stessi 

durante la pratica.

Si possono avere conoscenze basiche sulle celle a combustibile 

e la tecnologia solare ad idrogeno in tutti i campi scientifici e 

tecnici in modo chiaro e dimostrativo.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Principi molecolari

• Reazioni chimiche

• Accelerazione di reazioni

• Termodinamica

• Elettrochimica

• Misura ed interpretazione di curve caratteristiche

• Curve corrente-tensione

• Elettrolisi

• Curva caratteristica di una cella a combustibile, cella solare

• Legge di Faraday

• Coefficiente di Faraday ed energia di un elettrolizzatore, di 

una cella a combustibile

• Termodinamica: processi elettrochimici

• Connessione in serie e parallelo di celle a combustibile

È possibile effettuare 20 esperimenti ben preparati e 

documentati oppure svolgerne altri a libera interpretazione del 

docente.

SPECIFICHE TECNICHE
• Modulo solare

• Elettrolizzatore PEM con serbatoi graduati per lo stoccaggio 

dei gas

• Doppia cella a combustibile PEM

• Pannello con carico resistivo / ventolina / lampadina

• Pannello con voltmetro / amperometro

• Supporto

• Cavetti

• Lampada con illuminante

Dimensioni:  880 x 500 x 810 (h) mm 

Peso:  12 kg

OPZIONALE
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-CCP/EV per la gestione completa  
degli esperimenti interattivi

• 1 sensore di alta corrente mod. EVS-20/EV
• 1 sensore di tensione mod. EVS-27/EV
• PERSONAL COMPUTER

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE
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STRUMENTI ED ACCESSORI
UNITÀ DI ALIMENTAZIONE    F-PSA/EV
UNITÀ DI ALIMENTAZIONE    F-PSB/EV
UNITÀ DI ALIMENTAZIONE    F-PSC/EV

UNITÀ DI ALIMENTAZIONE    F-PSD/EV
UNITÀ DI ALIMENTAZIONE    F-PSE/EV
UNITÀ DI ALIMENTAZIONE    PSLC/EV
ALIMENTATORE DA LABORATORIO PROGRAMMABILE PSP-2010
UNITÀ DI ALIMENTAZIONE 
IN BASSA TENSIONE AC/DC 0-12V/6A   EPR 1330
ALIMENTATORE AD ALTA TENSIONE
ALIMENTATORE DA BANCO REGOLABILE   EA-PS 3032-10B
ALIMENTATORE 0-30 VCC, 0-5 A    AQL-5A

ALIMENTATORE CON DISPLAY LCD, 0-30 VDC, 0-10 A ALP-10A 
OSCILLOSCOPIO DIGITALE 50 MHz   GDS-1052-U 
OSCILLOSCOPIO DIGITALE 100 MHz   GDS-1102A-U
GENERATORE DI SEGNALI IN BASSA FREQUENZA  5718 
GENERATORE DI FUNZIONI 0,1 Hz ~ 12 MHz  AFG-2112 
MULTIMETRO ANALOGICO PORTATILE   5116
MULTIMETRO DIGITALE PORTATILE   5196
VOLTMETRO DOPPIA PORTATA DC   5729
VOLTMETRO DOPPIA PORTATA AC   5731
AMPEROMETRO DOPPIA PORTATA AC  5732

TESLAMETRO CON SONDA
MAGNETICA ASSIALE / TANGENZIALE   1021669
AGITATORE ELETTROMAGNETICO SENZA RISCALDAMENTO F 30
RISCALDATORE A PIASTRA CIRCOLARE  CIR 120
BILANCIA PORTATILE TRAVELER   TA 302
BRUCIATORE BUNSEN AUTONOMO LABORGAZ  F284
CARTUCCIA     F285

TREPPIEDE     F566
RETICELLA SPARGIFIAMMA    F542/K
CRIOSTATO A SABBIA    TEL-CRYO
POMPA PER VUOTO    PH 0168 
BICCHIERI GRADUATI IN VETRO FORMA BASSA  V28,V30,V32, V34,V35
REOSTATO PORTATILE    PRH-3/EV
CARICA BATTERIE ELETTRICO   EBCH/EV
BAROMETRO     DE722-2B
POMPA ROTATIVA ELETTRICA MONOSTADIO  1415
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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 
DA LABORATORIO 
PROGRAMMABILE 
MOD. PSP-2010

Alimentatore da laboratorio programmabile:

• Tecnologia Switching, N. 1 canale

• Tensione d'uscita: 0...20V DC, Corrente d'uscita: 0...10A

• Display LCD retroilluminato

• Protezioni: sovraccarico, sovratensione, termica

• Interfaccia: RS232

•  Dimensioni: 225 x 100 x 305 mm

•  Peso: 4 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 alimentazione 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
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MODELLO DESCRIZIONE PRODOTTO PAGINA

1415 POMPA ROTATIVA ELETTRICA MONOSTADIO ST 7

5116 MULTIMETRO ANALOGICO PORTATILE ST 5

5196 MULTIMETRO DIGITALE PORTATILE ST 5

5452 TIMER DIGITALE AD 14

5453 FOTOTRAGUARDO AD 14

5454 ELETTROMAGNETE AD 14

5718 GENERATORE DI SEGNALI IN BASSA FREQUENZA ST 5

5729 VOLTMETRO DOPPIA PORTATA DC ST 5

5731 VOLTMETRO DOPPIA PORTATA AC ST 5

5732 AMPEROMETRO DOPPIA PORTATA AC ST 5

1021669 TESLAMETRO CON SONDA MAGNETICA ASSIALE / TANGENZIALE ST 6

AFG-2112 GENERATORE DI FUNZIONI 0,1 Hz ~ 12 MHz ST 5

ALP-10A ALIMENTATORE CON DISPLAY LCD, 0-30 VCC, 0-10 A ST 5

AQL-5A ALIMENTATORE 0-30 VCC, 0-5 A ST 4

C20-E1/EV MODULO DI SPERIMENTAZIONE ELETTRICITÀ 1 EM 15

C20-E2/EV MODULO DI SPERIMENTAZIONE ELETTRICITÀ 2 EM 16

C20-E3/EV ELETTRONICA DI BASE EM 44

CIR 120 RISCALDATORE A PIASTRA CIRCOLARE ST 6

C-DIF/EV UNITÀ DI STUDIO COEFFICIENTI DIFFUSIONE GASSOSA E LIQUIDA ME 55

DE722-2B BAROMETRO ST 7

EA-PS 3032-10B ALIMENTATORE DA BANCO REGOLABILE ST 4

EBCH/EV CARICA BATTERIE ELETTRICO ST 7

EPR 1330 UNITÀ DI ALIMENTAZIONE IN BASSA TENSIONE AC/DC 0-12V/6A ST 4

EV1003/EV DATALOGGER EXPERT AD 11

EV2010/EV DATALOGGER EVLAB AD 5

EVS-02/EV SENSORE DI ACCELERAZIONE AD 8

EVS-03/EV SENSORE DI FORZA AD 8

EVS-04-PLUS/EV FOTOTRAGUARDO AD 8

EVS-05/EV SENSORE DI CARICA ELETTRICA AD 8

EVS-06/EV TERMOCOPPIA AD 8

EVS-07/EV SENSORE DI FLUSSO IDRAULICO AD 8

EVS-08/EV SENSORE DI SUONO / FONOMETRO AD 9

EVS-10/EV SENSORE PRESSIONE DEI GAS DIFFERENZIALE AD 9

EVS-11/EV SENSORE DI TENSIONE DIFFERENZIALE AD 9

EVS-12/EV SENSORE DI CORRENTE AD 9

EVS-14/EV SENSORE DI UMIDITÀ AD 9

EVS-15/EV SENSORE DI TEMPERATURA AD 9

EVS-16/EV SENSORE DI PRESSIONE DEI GAS AD 9

EVS-18/EV SONDA DI CAMPO MAGNETICO ASSIALE AD 9

EVS-19/EV SONDA DI CAMPO MAGNETICO TRASVERSALE AD 9

EVS-20/EV SENSORE DI ALTA CORRENTE AD 9

EVS-21/EV SENSORE DI ALTI CAMPI MAGNETICI TRASVERSALE AD 9

EVS-22/EV SENSORE DI RADIOATTIVITÀ AD 10

INDICE PRODOTTI
ORDINATI ALFABETICAMENTE PER MODELLO

FISICA
CATALOGO N. 45-A

EM     ELETTRICITÀ E MAGNETISMO

FM     STRUT. FISICA DELLA MATERIA
   
EN     ENERGIA

ST     STRUMENTI ED ACCESSORI

AD     SIST. DI ACQUISIZIONE DATI

KD     KIT DIDATTICI

ME     MECCANICA

OT     OTTICA

TD     TERMODINAMICA
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EVS-23/EV SENSORE DI LUMINOSITÀ AD 10

EVS-24/EV SENSORE DI IRRADIAMENTO AD 10

EVS-25/EV SENSORE ANEMOMETRICO AD 10

EVS-26/EV SENSORE DI DISTANZA AD 10

EVS-27/EV SENSORE DI TENSIONE AD 10

EVS-28/EV SENSORE DI ALTA CORRENTE AD 10

EVS-29/EV SENSORE DI IRRAGGIAMENTO SOLARE AD 10

EVS-31/EV SENSORE DI DISTANZA A INFRAROSSI AD 10

EVS-32/EV SENSORE DI BASSA CORRENTE AD 10

EVS-33/EV SENSORE DI CORSA AD 10

EVS-34/EV SENSORE DI MOTO ROTATORIO AD 10

EVS-BP/EV SENSORE DI TEMPERATURA AD 10

EVS-EXP/EV DATALOGGER EVLAB2 AD 6

F 30 AGITATORE ELETTROMAGNETICO SENZA RISCALDAMENTO ST 6

F284 BRUCIATORE BUNSEN AUTONOMO LABORGAZ ST 6

F285 CARTUCCIA ST 6

F542/K RETICELLA SPARGIFIAMMA ST 7

F566 TREPPIEDE ST 7

F-ALG/EV APPARATO PER LO STUDIO DELLA TERMODINAMICA DEI GAS TD 22

F-AMP/EV APPARECCHIO PER LA VERIFICA DELLA LEGGE DI AMPERE EM 39

F-ANEW-1/EV ANELLI DI NEWTON OT 13

F-AR/EV APPARECCHIO PER LO STUDIO DEL MOTO ROTAZIONALE ME 26

F-ARM-B/EV APPARATO STUDIO OSCILLAZIONI ARMONICHE: SET DI BASE ME 32

F-ARM-PA/EV APPARATO STUDIO OSCILLAZIONI ARMONICHE: PENDOLI ACCOPPIATI ME 34

F-ARM-PE/EV APPARATO STUDIO OSCILLAZIONI ARMONICHE: PENDOLO ELASTICO ME 33

F-ARM-PF/EV APPARATO STUDIO OSCILLAZIONI ARMONICHE: PENDOLO FISICO ME 33

F-ARM-PS/EV APPARATO STUDIO OSCILLAZIONI ARMONICHE: PENDOLO SEMPLICE ME 33

F-ARM-PT/EV APPARATO STUDIO OSCILLAZIONI ARMONICHE: PENDOLO DI TORSIONE ME 34

F-ARM-SS/EV APPARATO STUDIO OSCILLAZIONI ARMONICHE: SUPPORTO SENSORE ME 34

F-ATW/EV MACCHINA DI ATWOOD ME 23

F-AUT/EV MODELLO DI AUTOMOBILE AD IDROGENO EN 13

F-BA-1/EV SERIE DI BALMER DETERMINAZIONE COSTANTE DI RYDBERG FM 16

F-BAC/EV BOBINA IN CIRCUITO A CORRENTE ALTERNATA EM 18

F-BIEL/EV BILANCIA ELETTROMAGNETICA EM 38

F-BP/EV INNALZAMENTO PUNTO DI EBOLLIZIONE DI UNA SOLUZIONE TD 34

F-BS/EV LEGGE DI BIOT SAVART - VERS. COMPUTERIZZATA EM 24

F-BS-1/EV LEGGE DI BIOT SAVART EM 23

F-CA-1/EV CAPACITÀ TERMICA DELL’ACQUA TD 24

F-CAMP/EV CAMPANA PER VUOTO CON CAMPANELLO ME 57

F-CAMP-1/EV TRASMISSIONE DEL SUONO NEL VUOTO ME 58

F-CAR/EV APPARATO PER ESPERIENZE SUI SISTEMI DI CARRUCOLE ME 10

F-CAV/EV DETERMINAZIONE DELLA COSTANTE GRAVITAZIONALE MEDIANTE BILANCIA  
DI CAVENDISH COMPUTERIZZATO ME 24

F-CC/EV CELLA A COMBUSTIBILE EN 12

F-CCP/EV CELLA A COMBUSTIBILE PROFESSIONALE EN 14

F-CE/EV CATINO ELETTROLITICO EM 7

F-CEM/EV CARICA ELEMENTARE E ESPERIENZA DI MILLIKAN FM 6

F-CM/EV CONDUTTIVITÀ TERMICA ED ELETTRICA DEI METALLI TD 29

F-CO/EV CIRCUITI OSCILLANTI ACCOPPIATI EM 20

F-CONDT/EV APPARATO PER LO STUDIO DELLA CONDUCIBILITÀ TERMICA NEI SOLIDI TD 26

F-CONG/EV ABBASSAMENTO PUNTO DI CONGELAMENTO DI UNA SOLUZIONE TD 35

F-CP/EV APPARATO PER LA DETERMINAZIONE DEL PUNTO CRITICO TD 36

F-CSA/EV CURVA CARATTERISTICA DI UNA CELLULA SOLARE EN 8

F-CSB/EV CARICA E SCARICA DI UNA BOBINA EM 12

F-CSC/EV CARICA E SCARICA DI UN CONDENSATORE EM 11

F-CSS/EV CAPACITÀ DI SFERE METALLICHE E DI UN CONDENSATORE SFERICO EM 13

F-CT/EV CAPACITÀ TERMICA DEI METALLI TD 28

F-DIEL/EV COSTANTE DIELETTRICA DI UN CONDENSATORE EM 10

F-DIFEL/EV DIFFRAZIONE ELETTRONICA FM 14

F-DL/EV DENSITÀ DEI LIQUIDI ME 44

F-DP/EV EFFETTO DOPPLER ACUSTICO ME 63



F-EB/EV CAMPANELLO ELETTRICO EM 37

F-EC/EV CANNONE ELETTROMAGNETICO EM 36

F-EL/EV ELETTROMETRO / COULOMBMETRO AD 14

F-ELMA/EV KIT DI ELETTROMAGNETISMO EM 35

F-EMF/EV CAMPO MAGNETICO TERRESTRE EM 26

F-EQT/EV STUDIO PROCESSI RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRIO TERMICO TD 25

F-ES/EV SISTEMA ELLISSOMETRICO DI PRECISIONE OT 17

F-ESP-1/EV ESPANSIONE TERMICA NEI SOLIDI E NEI LIQUIDI TD 13

F-ESNMR/EV ELECTRON SPIN RESONANCE / NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE FM 12

F-FC/EV KIT CORRENTI DI FOUCAULT EM 40

F-FCF/EV APPARECCHIO PER LO STUDIO DELLA FORZA CENTRIFUGA ME 29

F-FH-1/EV ESPERIMENTO DI FRANCK HERTZ CON MERCURIO FM 7

F-FH-2/EV ESPERIMENTO DI FRANCK HERTZ CON NEON FM 8

F-FM-2/EV DETERMINAZIONE DEL CENTRO DI PRESSIONE ME 46

F-FM-4/EV STABILITÀ DI UN CORPO GALLEGGIANTE ME 47

F-FM-5/EV TEOREMA DI BERNOULLI ME 48

F-FM-6/EV IMPATTO DI GETTI ME 49

F-FM-7/EV EFFLUSSO DA ORIFIZI ME 50

F-FM-8/EV EFFLUSSO DA ORIFIZI DI FONDO ME 51

F-FM-11/EV DIMOSTRAZIONE PRINCIPIO DI OSBORNE REYNOLDS ME 52

F-FM-14/EV VORTICE LIBERO E FORZATO ME 53

F-FM-16/EV DIMOSTRAZIONE FUNZIONAMENTO TURBINA PELTON ME 54

F-FOT/EV EFFETTO FOTOELETTRICO FM 9

F-GFALL/EV APPARATO PER LO STUDIO DELLA CADUTA LIBERA E MACCHINA DI ATWOOD ME 21

F-GIR/EV GIROSCOPIO PER LA DETERMINAZIONE DEL MOMENTO D’INERZIA ME 28

F-GP/EV PROCESSI DI ESPANSIONE DI UN GAS PERFETTO TD 16

F-GRAV/EV APPARATO PER LO STUDIO DELLA CADUTA LIBERA ME 22

F-HALL-T2/EV APPARATO PER MISURARE L’EFFETTO HALL IN GERMANIO-P A VARIE TEMPERATURE FM 10

F-HCG/EV CAPACITÀ TERMICA DEI GAS TD 21

F-HK/EV APPARATO LEGGE DI HOOKE ME 15

F-HO/EV LEGGE DI HOOKE E TEST MECCANICI SU MATERIALI ME 16

F-HP/EV DIFFRAZIONE IN CORRISPONDENZA DI UNA FENDITURA E PRINCIPIO DI 
INDETERMINAZIONE DI HEISENBERG OT 14

F-HP-1/EV PRESSIONE IDROSTATICA ME 41

F-HS/EV ESPERIMENTO DI HAYNES E SHOCKLEY EM 45

F-IM/EV INDUZIONE MAGNETICA EM 30

F-IMB/EV BOBINA PER CURVA DI ISTERESI EM 32

F-IMF/EV STUDIO CURVA ISTERESI E PERMEABILITÀ MATERIALI FERROMAGNETICI EM 33

F-INT/EV INTERFERENZA A DOPPIO RAGGIO OT 11

F-IRR/EV KIT IRRAGGIAMENTO CORPO NERO TD 12

F-KAT/EV PENDOLO REVERSIBILE DI KATER ME 36

F-KERR/EV EFFETTO KERR OT 16

F-KUN/EV TUBO DI KUNDT ME 60

F-LC/EV LA LEGGE DI COULOMB MISURA CON LA BILANCIA DI TORSIONE EM 5

F-LCK/EV KIT DI COMUNICAZIONE LASER OT 19

F-LG-1/EV APPARECCHIO PER LA VERIFICA DELLE LEGGI DEI GAS TD 17

F-LG-2/EV APPARATO PER LO STUDIO DELLA LEGGE DI BOYLE E GAY-LUSSAC TD 18

F-LG-3/EV APPARATO PER LO STUDIO DELLE LEGGI DEI GAS IN CONDIZIONI ADIABATICHE TD 20

F-LH/EV MISURE DI PICCOLA RESISTENZA EM 17

F-LS1/EV APPARATO PER MISURARE LA VELOCITÀ DELLA LUCE OT 20

F-MAGN/EV BOBINA MAGNETIZZANTE E DEMAGNETIZZANTE EM 27

F-MAX/EV PENDOLO DI MAXWELL ME 30

F-MFM/EV MOMENTO MAGNETICO DI UN CAMPO MAGNETICO EM 29

F-MICH/EV INTERFEROMETRO DI MICHELSON OT 12

F-MMB/EV MISURA COSTANTI DI BASE: LUNGHEZZA, PESO E TEMPO ME 5

F-MML/EV DETERMINAZIONE DELLA MASSA MOLARE DI UN LIQUIDO TD 31

F-MMP/EV MISURAZIONE DELLA PRESSIONE E CALIBRAZIONE ME 7

F-MMT/EV MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA E CALIBRAZIONE ME 6

F-MO/EV APPARECCHIO A MICROONDE EM 41

F-MOT/EV KIT LEGGI DEL MOTO COMPUTERIZZATO ME 20
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F-MW/EV BANCO OTTICO PER MICROONDE EM 42

F-NUCL/EV LABORATORIO DI FISICA NUCLEARE FM 20

F-OA/EV APPARATO PER MISURARE LA VELOCITÀ DELLE ONDE ACUSTICHE NELL’ARIA ME 62

F-OFK/EV KIT PER LO STUDIO DELLE FIBRE OTTICHE OT 18

F-OM/EV APPARATO PER LO STUDIO DELLE ONDE MECCANICHE ME 35

F-OND-1/EV COMPL. PER ESP. SULLE ONDE DI SUPERFICIE NEI LIQUIDI - ONDOSCOPIO ME 39

F-OSC/EV OSCILLATORE FORZATO E RISONANZA ME 37

F-OTT/EV BANCO PER LO STUDIO DELL’OTTICA GEOMETRICA E ONDULATORIA OT 7

F-PC/EV POMPA DI CALORE TD 40

F-PCS/EV POTENZIALE DI COULOMB E CAMPO ELETTRICO DI SFERE METALLICHE EM 6

F-PE/EV FUNZIONAMENTO DI UNA CELLA PELTIER TD 41

F-PI/EV PIANO INCLINATO E STUDIO DELL’ATTRITO ME 12

F-PL-2/EV DETERMINAZIONE COSTANTE DI PLANCK MEDIANTE LED FM 11

F-PB/EV PENDOLO BALISTICO ME 31

F-PSA/EV UNITÀ DI ALIMENTAZIONE   ST 3

F-PSB/EV UNITÀ DI ALIMENTAZIONE   ST 3

F-PSC/EV UNITÀ DI ALIMENTAZIONE   ST 3

F-PSD/EV UNITÀ DI ALIMENTAZIONE   ST 4

F-PSE/EV UNITÀ DI ALIMENTAZIONE   ST 4

F-PT/EV LEGGI DEI GAS E DETERMINAZIONE COSTANTE UNIVERSALE DEI GAS TD 15

F-RAD-2/EV CAMERA DI DIFFUSIONE PARTICELLE ALFA, BETA ED ELETTRONI FM 22

F-RD/EV DECADIMENTO DELLA RADIOATTIVITÀ E TEMPO DI DIMEZZAMENTO DI BA-137M FM 21

F-RIF-1/EV KIT STUDIO RIFRAZIONE E RIFLESSIONE OT 5

F-RIF-2/EV KIT STUDIO DELL’OTTICA ONDULATORIA SU LAVAGNA OT 10

F-RIS/EV APPARATO DI RISONANZA ME 59

F-RLC/EV CIRCUITO RLC EM 19

F-ROC/EV ROCCHETTO AD INDUZIONE EM 28

F-RTD/EV APPARATO PER LA MISURA DELLA RESISTENZA IN FUNZIONE DELLA 
TEMPERATURA IN CAMPIONI CONDUTTIVI  EM 47

F-RU/EV ESPERIMENTO DI RÜCHARDT PER LA MISURA DI γ = CP / CV TD 19

F-RUTH/EV SCATTERING RUTHERFORD FM 18

F-SE/EV SISTEMA EOLICO EN 9

F-SEG/EV MATERIALI SEMICONDUTTORI: MISURA DELL’ENERGY GAP EM 46

F-SF/EV SISTEMA FOTOVOLTAICO EN 10

F-SFE/EV SISTEMA FOTOVOLTAICO / EOLICO EN 11

F-SFL/EV LA STATICA DEI FLUIDI ME 43

F-SON/EV SONOMETRO TRIPLA RETE METALLICA ME 61

F-SPET/EV KIT DI SPETTROMETRIA OT 6

F-SSL/EV DETERMINAZIONE OTTICA DELLA VELOCITÀ DEL SUONO NEI LIQUIDI ME 64

F-ST/EV COMPLESSO DI STATICA PER LAVAGNA MAGNETICA ME 9

F-STIR/EV MOTORE STIRLING TD 39

F-SUP/EV KIT PER LO STUDIO DELLA SUPERCONDUTTIVITÀ FM 15

F-TC-11/EV EQUIVALENTE MECCANICO DELLA CALORIA TD 27

F-TC-A/EV CONDUZIONE LINEARE DEL CALORE TD 5

F-TC-B/EV CONDUZIONE RADIALE DEL CALORE TD 6

F-TC-C/EV TRASFERIMENTO DI CALORE PER IRRAGGIAMENTO TD 7

F-TC-D/EV COMBINAZIONE CONVEZIONE - IRRAGGIAMENTO TD 8

F-TC-E/EV TRASFERIMENTO DI CALORE PER SUPERFICIE ESTESA TD 9

F-TC-F/EV ERRORI PER IRRAGGIAMENTO NELLA MISURAZIONE DI TEMPERATURA TD 10

F-TC-G/EV STUDIO DEL TRASFERIMENTO DI CALORE IN CONDIZIONI TRANSITORIE TD 11

F-TH/EV TUBO DI THOMSON PER IL CALCOLO DEL RAPPORTO CARICA/MASSA DELL’ELETTRONE FM 5

F-TORS/EV APPARATO PER LO STUDIO DELLA TORSIONE STATICA E DINAMICA ME 13

F-TRAS-1/EV TRASFORMATORE COMPONIBILE EM 34

F-TS/EV TENSIONE SUPERFICIALE ATTRAVERSO IL METODO DELL’ANELLO ME 45

F-TSS/EV SOLENOIDE MULTISPIRA EM 31

F-TV-1/EV TENSIONE DI VAPORE DELL’ACQUA AD ALTA TEMPERATURA TD 32

F-TV-2/EV TENSIONE DI VAPORE DELL’ACQUA SOTTO I 100°C - CALORE MOLARE DI 
VAPORIZZAZIONE TD 33

F-VAN/EV GENERATORE DI VAN DE GRAAFF EM 8

F-VM/EV MISURE DI VISCOSITÀ CON IL VISCOSIMETRO A SFERA ME 42



F-WB/EV IL PONTE DI WHEATSTONE EM 21

F-WF/EV PENDOLO DI WILBERFORCE ME 38

GDS-1052-U OSCILLOSCOPIO DIGITALE 50 MHz ST 5

GDS-1102A-U OSCILLOSCOPIO DIGITALE 100 MHz ST 5

KEM-1/EV KIT PER ELETTROSTATICA EM 9

KEM-2/EV KIT DIMOSTRAZIONE CAMPO MAGNETICO EM 25

KF-EM/EV KIT DIDATTICO PER LO STUDIO DI ELETTRICITÀ E MAGNETISMO KD 5

KF-MC/EV KIT DIDATTICO PER LO STUDIO DELLA MECCANICA KD 7

KF-OT/EV KIT DIDATTICO PER LO STUDIO DELL’OTTICA KD 9

KF-TE/EV KIT DIDATTICO PER LO STUDIO DELLA TERMOLOGIA KD 10

P1325-9S TIMER CON 2 FOTOTRAGUARDI AD 14

PH 0168 POMPA PER VUOTO ST 7

PRH-3/EV REOSTATO PORTATILE ST 7

PRL/EV LANCIATORE DI PROIETTILI ME 25

PSLC/EV UNITÀ DI ALIMENTAZIONE   ST 4

PSP-2010 ALIMENTATORE DA LABORATORIO PROGRAMMABILE ST 4

ROT-1/EV ROTAIA A CUSCINO D’ARIA CON FOTOTRAGUARDI ME 17

ROT-1T/EV ROTAIA A CUSCINO D’ARIA CON FOTOTRAGUARDI E TIMER DIGITALE ME 18

ROT-2/EV ROTAIA A CUSCINO D’ARIA CON SONAR ME 19

ROTS/EV SISTEMA PER LO STUDIO DEL MOTO ROTATORIO ME 27

SMK/EV MINILABORATORIO DI ENERGIA SOLARE EN 7

TA 302 BILANCIA PORTATILE TRAVELER ST 6

TEL-CRYO CRIOSTATO A SABBIA ST 7

UCS-30/EV SPETTROMETRO PER LO STUDIO DELLA FISICA NUCLEARE FM 19

V28, V30, V32,  
V34, V35 BICCHIERI GRADUATI IN VETRO FORMA BASSA ST 7

VART/EV TAVOLINO DI VARIGNON ME 11

WG-K/EV KIT GENERAZIONE EOLICA EN 6

WPP-K/EV KIT IMPIANTO IDROELETTRICO EN 5

ALIMENTATORE AD ALTA TENSIONE ST 4

SENSORI WIRELESS PER TABLET ANDROID AD 13

SOFTWARE EVLAB AD 7
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Elettronica Veneta S.p.A. vieta la duplicazione o la divulgazione delle informazioni presenti in questo catalogo senza autorizzazione.
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