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Bobina supplementare   1000645 
 
 

Istruzioni per l'uso 
10/15 ALF 

 

 

 

1 Corpo della bobina 

2 Jack di raccordo da 4 mm 

 

 

1. Descrizione 

La bobina supplementare serve a generare un 
campo magnetico verticale rispetto all'asse del 
tubo. In combinazione con le coppia di bobine di 
Helmholtz D e S (1000644 e 1000611) e il tubo 
di Perrin D e S (1000650 e 1000616) è possibile 
generare campi B incrociati, quindi dimostrare i 
principi fondamentali di un oscilloscopio a raggio 
catodico. 

La bobina in aria è costituita da un filo di rame 
verniciato su un corpo in plastica con bordo per 
il fissaggio alla forcella del porta tubi D 
(1008507). I collegamenti sono contrassegnati 
con l'inizio (A) e la fine (Z) dell'avvolgimento. 

 

 

2. Dati tecnici 

Numero di spire: 1000 

Capacità di carico: max. 2 A (per brevi  
periodi) 

Resistenza ohmica: ca. 7  

Allacciamento: mediante jack da 4 mm 

3. Comandi 

3.1 Montaggio della bobina supplementare 
con porta tubi D (1008507) 

 Inserire il tubo a catodo caldo nel porta tubi D. 

 Posizionare la bobina sulla forcella 
superiore del porta tubi (ved. Fig. 1). 

 Far scorrere il cursore di fissaggio sopra il 
bordo e fissare la bobina. 

 
3.2 Montaggio della bobina supplementare 

con porta tubi S (1014525) 

 Collegare i cavi per esperimenti alla bobina. 

 Posizionare la bobina sull'appoggio obliquo 
del porta tubi S in modo che i connettori 
scorrano all'interno dell'apposita fessura 
(ved. Fig. 2). 

 Far fuoriuscire i cavi dalla parte anteriore. 

 Inserire il tubo a catodo caldo nel supporto 
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Fig. 1 Montaggio della bobina supplementare con porta tubi D (1008507) 

 
 
 

 

 
Fig. 2 Montaggio della bobina supplementare con porta tubi S (1014525) 
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