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Cavo di collegamento con due aste metalliche   1017344 
 
 
 

Istruzioni per l'uso 
11/14 SD/UD 

1 2  
1 Cavo di collegamento con 1 coppia di spine di sicurezza da 4-mm su connettore jack da 3,5-mm 
2 Due aste metalliche con jack di sicurezza da 4-mm 
 

1. Norme di sicurezza 

Il cavo di collegamento è concepito 
esclusivamente per l'uso in abbinamento con la 
scatola microfono 1014520 (230V) o 1014521 
(115V) e il contatore di microsecondi 1017333 
(230V) o 1017334 (115V). Entrambe le aste 
metalliche sono concepite esclusivamente per 
l'impiego con il cavo di collegamento. 
Un utilizzo conforme garantisce il funzionamento 
sicuro del cavo di collegamento e delle aste 
metalliche. La sicurezza non è tuttavia garantita 
se il cavo di collegamento e le aste metalliche 
non vengono utilizzati in modo appropriato o 
trattati con cura. 
• Utilizzare il cavo di collegamento e le aste 

metalliche solo in ambienti asciutti. 
• Le due spine di sicurezza da 4-mm del cavo 

di collegamento devono essere collegate 
unicamente alle due aste metalliche. 

• I due jack di sicurezza da 4-mm delle aste 
metalliche devono essere collegati 
unicamente al cavo di collegamento. 

• Non applicare alcuna tensione esterna alle 
spine di sicurezza da 4-mm del cavo di 
collegamento e ai jack di sicurezza da 4-mm 
delle aste metalliche. 

 
 

2. Fornitura 

1 Cavo di collegamento con 1 coppia di spine di 
sicurezza da 4 mm su connettore jack da 3,5-
mm 

2 Aste metalliche con jack di sicurezza da 4-mm 
 
 

3. Dati tecnici 

Lunghezza cavo di  
collegamento: 75 cm 
Ingresso: 2 spine di sicurezza 
 da 4-mm 
Uscita: connettore jack   

da 3,5-mm 
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Dimensioni delle  
aste metalliche: 110x10 mm² 
Peso totale: circa 200 g 
 
 

4. Descrizione 

Il cavo di collegamento con due aste metalliche 
è un cavo adattatore utilizzabile per collegare le 
due aste metalliche con jack di sicurezza da 4 
mm alla scatola microfono 1014520 (230V) o 
1014521 (115V). A tale scopo, esso è dotato in 
ingresso di una spina di sicurezza da 4-mm e in 
uscita di un connettore jack da 3,5-mm. 
Le due aste metalliche e il cavo di collegamento 
permettono di determinare con semplicità la 
velocità del suono. Facendo urtare l'una contro 
l'altra le due aste metalliche, si fa partire il 
contatore di microsecondi collegato al primo 
canale della scatola microfono. La sonda 
microfono collegata al secondo canale della 
scatola microfono riceve l'impulso sonoro 
generato e arresta il contatore di microsecondi. 
Partendo dalla misurazione della durata e dalla 
distanza dalla sonda microfono a cui le aste 
metalliche sono state battute l'una contro l'altra, 
è possibile determinare la velocità del suono. 
 
 

5. Conservazione, pulizia, smaltimento 

• Smaltire l'imballo presso i centri di raccolta e 
riciclaggio locali. 

• Non gettare nei rifiuti 
domestici. Smaltire 
negli appositi 
contenitori per 
apparecchiature 
elettriche. Le aste 
metalliche possono 
essere smaltite 
assieme ai rifiuti 
domestici. 

 

 
 

6. Esperimento di esempio 

Determinazione della velocità del suono  
Apparecchi necessari:  
1 cavo di collegamento con  
2 aste metalliche 1017344 
1 scatola microfono (@230 V) 1014520 
oppure 
1 scatola microfono (@115 V) 1014521 
 

1 contatore di microsecondi (@230 V) 1017333 
oppure 
1 contatore di microsecondi (@115 V) 1017334 
1 sonda microfono corta  4008308 
2 cavi ad alta frequenza con   

connettore BNC/4-mm 1002748 
 
• Collegare le spine di sicurezza da 4-mm del 

cavo di collegamento ai jack di sicurezza da 
4-mm delle aste metalliche. 

• Collegare la sonda microfono all'ingresso 
del canale A, il cavo di collegamento 
all'ingresso del canale B della scatola 
microfono. 

• Impostare l'amplificazione degli ingressi di 
entrambi i canali della scatola microfono al 
massimo e le uscite su Trigger _∏_. 

• Collegare un cavo adattatore con connettore 
BNC/4-mm all'uscita del canale A. Collegare 
la spina di sicurezza rossa da 4 mm al jack 
rosso da 4-mm (Stop) del contatore di 
microsecondi. Collegare la spina di 
sicurezza nera da 4-mm al jack nero da 4-
mm (massa). 

• Collegare l'altro cavo adattatore con 
connettore BNC/4-mm all'uscita del canale B 
della scatola microfono. Collegare la spina di 
sicurezza rossa da 4-mm al jack verde (Start) 
del contatore di microsecondi. Collegare la 
spina di sicurezza nera da 4 mm al jack nero 
da 4-mm (massa). 

• Allacciare la scatola microfono e il contatore 
di microsecondi alla rete elettrica tramite 
l'apposito alimentatore a spina. 

• Battere con forza l'una contro l'altra le due 
aste metalliche ad una distanza definita, 
tenendole a circa 50-100 cm dalla sonda 
microfono.  

Si dà così inizio alla misurazione del tempo. 
Quando l'impulso sonoro arriva alla sonda 
microfono, la misurazione del tempo termina. Il 
contatore di microsecondi indica il tempo di 
propagazione del suono in microsecondi. 
Qualora il contatore non fornisca alcun dato, 
battere nuovamente le aste metalliche l'una 
contro l'altra. 
Nota: Una volta che la misurazione del tempo è 
correttamente iniziata, le aste metalliche non 
devono più toccarsi. 
• Dal tempo di propagazione del suono 

misurato e dalla distanza selezionata è 
possibile ricavare la velocità del suono. 
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Fig. 1: Struttura sperimentale. 



 


