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Kit per lo studio dellemicroonde
Categoria: Fisica, Fisica KIT, ottica e onde, elettromagnetismo

Codice

NABLA-PHY-5436

Descrizione:

Kit per lo studio delle microonde

Il complesso per lo studio delle microonde include un trasmettitore, un ricevitore, un altoparlante e diversi accessori
che consentono di eseguire varie esperienze, con le quali sarà possibile scoprire come le microonde abbiano le stesse
caratteristiche delle onde luminose e provochino gli stessi fenomeni di riflessione, rifrazione e diffrazione.

La presenza del goniometro e della rotaia millimetrata e la possibilità di collegare un oscilloscopio (non incluso)
all’uscita BNC del ricevitore, consentono di effettuare un’analisi anche di tipo quantitativo.

Il trasmettitore è dotato di un interruttore con cui è possibile scegliere tra modulazione interna e modulazione esterna
del segnale portante.

12 esperienze eseguibili
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Argomenti trattati:

• Test di funzionamento
• Trasmissione e assorbimento da parte del polistirolo
espanso
• Trasmissione e assorbimento da parte dell’acqua
• Trasmissione e assorbimento da parte del corpo
umano
• Trasmissione e assorbimento da parte di un metallo
• Riflessione delle microonde

• Rifrazione delle microonde
• Riflessione totale delle microonde
• Polarizzazione delle microonde
• Il piano di polarizzazione
• Diffrazione attraverso una fenditura
• Diffrazione attraverso doppia fenditura (esperimento di
Young)

Particolarità e contenuto:

1 Trasmettitore di microonde con supporto

1 Ricevitore di microonde con supporto

1 Alimentatore elettrico 12 V DC

1 Cavetto a tre terminali per alimentazione con
prolunghe

1 Guida snodabile con goniometro

1 Altoparlante

2 Cavo BNC – doppia banana

1 Pannello di polistirolo espanso

1 Vaschetta

1 Supporto per vaschetta

1 Lamina metallica 150 x 150 mm

1 Goniometro col perno

1 Prisma di paraffina

1 Griglia con 11 fenditure

1 Lamina metallica con una fenditura

1 Lamina metallica con due fenditure

1 Regolo lineare
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Altre foto prodotto:

Ulteriori informazioni possono essere trovate su

http://www.nablatecnologie.com

http://www.nablatecnologie.com

