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Apparecchio per esperimenti di caduta libera   1000738 

Istruzioni per l'uso 
09/15 TLE/ALF 
 

 

1 Piastra di base 

2 Jack arresto 

3 Jack massa 

4 Jack avvio 

5 Supporto asta con vite di 
fissaggio 

6 Piastra di raccolta  

7 Montante dello stativo con scala 

8 Sfera di acciaio 

9 Mensola di partenza con 
dispositivo di sgancio  

10 Linguetta di fermo con 
micromagnete 

11 Staffa di sgancio 

12 Leva di arresto per mensola di 
partenza 

 

 

1. Descrizione 

Sistema per la misurazione del tempo di caduta 
di una sfera d'acciaio per altezze di caduta 
diverse e regolabili con precisione da 20 a 960 
mm. 

Il montante dello stativo con scala graduata è 
fissato ad una piastra di base con piastra di 
raccolta integrata. Su questo montante è 
presente la mensola di partenza regolabile in 
altezza con dispositivo di sgancio per il corpo di 
caduta (sfera d'acciaio). Sotto il dispositivo di 
sgancio sono situati 3 spinotti di contatto che 
garantiscono una precisa posizione di partenza 
della sfera d'acciaio. La superficie conduttiva 
della sfera insieme a questi spinotti di contatto 
costituiscono un interruttore che si apre dopo 
l'inizio della caduta della sfera. Sulla punta della 
linguetta di fermo è presente un micromagnete 

che mantiene la sfera nella posizione di 
partenza. Il contatto della sfera con la piastra di 
raccolta arresta il cronometro. La piastra di 
raccolta è realizzata in modo che la sfera, dopo 
la caduta, si fermi su di essa e non cada sul 
pavimento. 

Questa struttura permette di riprodurre i 
risultati della misurazione in modo 
estremamente preciso.  

2. Fornitura 

1 piastra di base 

1 montante dello stativo 

1 mensola di partenza 

3 sfere d'acciaio, 16 mm Ø  

1 chiave a brugola
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3. Dati tecnici 

Altezze di caduta regolabili  da 20 a 960 mm 

Contatti di commutazione: 

Avvio: meccanico 

Arresto: elettronico 

Dimensioni: 200x130x730 mm3 

4. Assemblaggio 

 Inserire il montante dello stativo nel 
supporto dell’asta della piastra di base fino 
alla battuta e posizionarlo in modo che la 
scala graduata sia rivolta verso la piastra di 
raccolta. 

 Infine stringere saldamente la vite di 
fissaggio con la chiave a brugola in 
dotazione.  

In caso di corretto montaggio, l’altezza esatta 
della scala è garantita e l’apparecchio pronto 
per il funzionamento. 

 

Fig. 1 Montaggio del montante dello stativo 

5. Comandi  

Per l'esecuzione degli esperimenti sono inoltre 
necessari i seguenti apparecchi: 

1 contatore digitale@230 V 1001033 
o 
1 contatore digitale@115 V 1001032 

1 set di cavi per esperimenti 1002848 
 

 Collegare l'apparecchio di caduta al 
contatore. Rispettare il codice colore dei 
jack. 

 Sganciare la leva di arresto e impostare 
l'altezza di caduta desiderata. 

L'altezza di caduta può essere letta sulla scala 
graduata del montante facendo riferimento al 
bordo del foro superiore della mensola di 
partenza (ved. fig. 2). Il valore della scala 
corrisponde al percorso di caduta, quindi alla 
distanza tra la sfera e la piastra di raccolta. 

 Inserire la sfera d'acciaio dal basso sulla 
linguetta di fermo tra i tre punti di appoggio. 
Spingere la linguetta verso il basso. 

 Dare inizio alla caduta esercitando una 
leggera pressione sulla staffa di sgancio. 

Per ottenere valori di misura molto precisi e 
riproducibili occorre effettuare uno sgancio 
immediato e preciso. 

La superficie della sfera si stacca dal 
micromagnete e apre il contatto di avvio con 
l'inizio del movimento di caduta. 

L'urto della sfera sulla piastra di raccolta apre 
brevemente il contatto di arresto e interrompe la 
misurazione del tempo. 

 

 
Fig. 2 Impostazione dell’altezza di caduta 
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