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La ML Systems opera con successo da oltre trentasei
anni su tutto il territorio nazionale, fornendo Istituti
scolastici di tutti i livelli e le Università di attrezzature
scientifiche per la didattica e la ricerca, con articoli
all’avanguardia, prodotti da aziende leader mondiali
del settore.
Il nostro Catalogo, giunto alla sua ventiduesima
edizione, è un utile strumento di informazione per
studenti e docenti e viene puntualmente trasmesso
ogni anno agli Istituti in formato cartaceo o
elettronico.
Il Catalogo è consultabile sul sito www.mlsystems.it
Inoltre, tramite email personalizzate, durante l’anno
scolastico la nostra società aggiorna i Dirigenti Scolastici ed i responsabili dei Laboratori scientifici sulle
ultime novità tecnologiche per la Didattica.
La ML Systems è provvista di registrazione presso la
AVCP – Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
di forniture, lavori e servizi.
Le nostre apparecchiature rispondono alle normative
stabilite dalle direttive europee 89/336/CEE relative
alla compatibilità elettromagnetica (CEM). Le disposizioni di questa normativa si applicano a tutti gli apparecchi elettrici ed ai sistemi elettronici suscettibili a
creare perturbazioni elettromagnetiche o se il loro funzionamento è suscettibile ad essere influenzato da tali
perturbazioni.
Le caratteristiche tecniche e l’aspetto esteriore delle
apparecchiature proposte, a causa della continua evoluzione tecnologica, possono subire modifiche senza
preavviso. Le finalità didattiche e le esperienze proposte saranno comunque eseguibili secondo quanto
esposto sulle pagine del presente Catalogo.
Come imposto dal Ministero, a garanzia dell’acquisto e
della post-vendita, già da alcuni anni la ML Systems è
iscritta al MEPA - Mercato elettronico della pubblica
amministrazione.
Il nostro personale specializzato è sempre disponibile
a fornire al Cliente tutti gli aiuti, dettagli e chiarimenti
nelle forme più opportune.
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RTL - Real Time Laboratory

Interfaccia LabQuest2

V-LABQ2

€ 546,00

L’interfaccia Vernier LabQuest®2 mette a disposizione dei Vostri alunni le
più recenti tecnologie di acquisizione e analisi dati, coinvolgendoli allo
studio delle scienze sia in classe che sul campo.
Vernier LabQuest 2 è un'interfaccia autonoma utilizzata per raccogliere i
dati letti da tutti i sensori Vernieri.
E’ possibile utilizzare LabQuest 2 come interfaccia USB per il collegamento
ad un PC tramite il software Logger Pro oppure grazie alla connettività
wireless e all’applicazione Graphical Analysis per iOS, Android o Chrome
connetterla a uno o più dispositivi mobili. Gli studenti potranno quindi
raccogliere, analizzare e annotare i dati su un iPad o un qualsiasi dispositivo con un browser web compatibile.

Le caratteristiche principali:











Interfaccia autonoma: non necessita di un
PC per la raccolta o lettura dei dati
Display retroilluminato “touchscreen” ad
alta risoluzione e ad alto contrasto, per
maggiore visibilità all’aperto, con orientamento verticale e orizzontale
5 sensori integrati, tra cui il GPS
Raccolta dati veloce con 100.000 campioni
al secondo
Connettività wireless tramite Wi-Fi e
Bluetooth
Potente software di raccolta dati compatibile con i computer Windows e Macintosh








Posizionamento automatico dello schermo












Cinque sensori incorporati:
Microfono
Sensore di luce
Sensore di temperatura ambientale
Accelerometro a 3 assi: (± 2 g)
GPS per geotaggare gli eventi







Altre applicazioni integrate:



Aggiornamenti software gratuiti
Raccoglie, analizza e condivide i dati letti
dai sensori con qualsiasi dispositivo iOS,
Android e Chromebooks grazie alla nuova
applicazione gratuita “Graphical Analysis”
tramite wireless con un browser web compatibile
Libreria degli esperimenti Vernier con oltre
100 esperimenti
Le modalità di funzionamento della
LabQuest®2 possono essere illustrate agli
studenti proiettando la schermata nell’aula
grazie al LabQuest Viewer (V-LQ-VIEW)
cronometro, tavola periodica, calcolatrice
scientifica e generatore di funzioni audio di
tipo sinusoidale, quadra, dente di sega e
rampa ascoltabili attraverso l’altoparlante.
Cinque ingressi per sensori:
due digitali e tre analogici
Uscita audio per cuffie o altoparlanti
Display retroilluminato a colori:
(11,2 x 6,7 cm - 800x400 pixel)
Touchscreen sensibile al dito e/o pennino
Rotazione automatica orizzontale o verticale tramite l’accelerometro
Facile navigazione usando il touch
screen, il pennino o i tasti
Campionamento: 100.000 campion./sec
CPU: Processore a 416 MHz
Periferica di espansione per connettere
stampanti HP compatibili o altri dispositivi
Interfaccia per connessione Wi-Fi e

Compatibile con oltre 130 sensori Vernier



GPS integrato








Bluetooth per Windows e Macintosh
Alimentazione con batteria ricaricabile ad
alta capacità
Memoria interna: 200 MB
Espansione memoria tramite SD/MMC
Dim. / Peso: 8,8 x 15,4 x 2,5 cm / 350 g
Dotazione di serie: Interfaccia LabQuest®2,
software Logger Lite, batteria ricaricabile al
litio (garanzia 1 anno), cavo di collegamento USB (per PC), Alimentatore 230 VAC per
la ricarica, pennino, manuale in italiano per
la versione PC-Windows.

Il Software Logger Lite è incluso nella fornitura ed è in lingua italiana. E’ possibile scaricare
i
suoi
aggiornamenti
dai
siti
www.vernier.it oppure www.mlsystems.it.

Accessori e ricambi LabQuest® 2
Software LabQuest2 Viewer

V-LQ-VIEW

€ 126,00

LabQuest2 Viewer consente al docente di vedere e controllare una o più
interfacce LabQuest2 tramite un computer Windows o Macintosh e di
controllare i progressi degli studenti visualizzando, via Wi-Fi, le schermate delle loro LabQuest2. Il LabQuest2 Viewer può anche essere usato per
mostrare all'intera classe la schermata di una LabQuest2 connessa al
computer tramite Wi-Fi o USB, tramite un videoproiettore; ciò permette
al docente o ai componenti di un gruppo di studenti di mostrare alla
classe il lavoro del gruppo. LabQuest2 Viewer può anche essere usato
con una LabQuest1 connessa ad un computer tramite un adattatore Wi-Fi.

Supporto da banco per LABQ2 V-LQ2-STN
Protezione in gomma

€

8,00

V-LQ2-ARMOR €

24,00

In gomma robusta, aiuta a proteggere la LabQuest2 dagli urti

Garanzia:
Sensori e interfacce: 3 anni
Estensione di garanzia,
tramite registrazione al sito
www.mlsystems.it : 2 anni aggiuntivi
Garanzia batteria: 1 anno

Stilo per Labquest2 (5 pz)

V-LQ2-STYL-5 €

Batteria Labquest2, ricambio

V-LQ2-BAT

€

8,00

Batteria supplementare

V-LQ-BOOST2

€ 196,00

31,00

Molto utile per un lungo utilizzo in ambienti esterni.

Stazione di ricarica per LabQuest2 V-LQ2-CRG € 208,00
Permette la conservazione e la ricarica contemporanea di 4 LabQuest2.

Édisponibile un modello di Labquest2 per ipovedenti:

Talking Labquest2® V-LQ2-TLKPKG

www.mlsystems.it
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ATTENZIONE: tutti i prezzi si intendono escluso I.V.A.

Ecco a Voi il più potente e versatile sistema di
acquisizione dati per l'istruzione S.T.E.M.

RTL - Real Time Laboratory
Un tocco di semplicità

Analisi dei dati sulle punta delle dita
Il software incorporato
nella LabQuest2 mette a
disposizione
numerosi
strumenti per analizzare
i dati raccolti, sia durante la raccolta che successivamente.

Valori

E’
possibile
calcolare
variabili statistiche relative ai dati, interpolare
quest’ultimi con svariate
funzioni matematiche e
farne la trasformata di
Fourier.

Tabella dati

I dati possono essere
rappresentati
graficamente e i valori possono essere letti direttamente dai grafici stessi.

Grafico

Applicazioni incorporate

Altre ottime caratteristiche

Esportazione dei dati
acquisiti in modalità autonoma sul potente e versatile software per Pc e Mac
Logger Pro.

Cronometro

Circa 400 esperienze, in
inglese, corredate di
grafici e accurate descrizioni sono contenute in
memoria.

Tavola periodica

Il nostro software può essere
utilizzato anche nello studio
della matematica, in quanto è
possibile rappresentare molto
semplicemente grafici di funzioni analitiche, calcolarne i
valori in punti specifici, determinare
numericamente
le
relative derivate, etc.

GPS incorporato.
É possibile per l’utente
memorizzare la località
e visualizzare l’area
con Google Map

Graphical Analysis™ 4

V-GA4 free download

Acquisisci, condividi e analizza i dati dei sensori con il nostro software gratuito
per iOS®, Android™, Windows® e macOS™.
È un sistema di raccolta dati e di analisi per la scienza e per l'istruzione STEM
Gli studenti usano Graphical Analysis 4 per raccogliere in modalità wireless, analizzare e
condividere i dati dei sensori nelle aule di matematica. L’analisi grafica facilita la comprensione degli studenti con grafici in tempo reale dei dati sperimentali.
Gli studenti migliorano le loro relazioni di lavoro e di laboratorio con annotazioni facili, statistiche e fit di adattamento. I dati possono essere inseriti anche manualmente ed ottenere
una analisi grafica, per ulteriori in formazioni vedi pag. 23 e 24.

Graphical Analysis™ 4 è disponibile su App store e su Google Play.
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RTL - Real Time Laboratory

V-LQ-STREAM

La nuova LabQuest Stream per applicazioni wireless
Questa nuova interfaccia permette di trasformare tutti i sensori
tradizionali Vernier, in sensori wireless permettendo il loro collegamento, tramite Bluetooth fino a 30 m, con dispositivi come iPad®,
tablet Android™ e smartphone utilizzando l’App Graphical Analisys™ scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store.
LabQuest Stream è studiata appositamente per gli studenti poiché
permette di raccogliere simultaneamente i dati da più sensori Vernier, tramite un dispositivo mobile (Android o iOS) o tramite Chromebook™ o computer.
Gli studenti possono successivamente condividere i dati di flusso
utilizzando la tecnologia wireless Bluetooth® piuttosto che Wi-Fi.
Questo è particolarmente importante per le scuole in cui l’accesso
alla rete può essere limitato o inaccessibile; in più l’interfaccia
include la connettività USB per il collegamento a un Chromebook o
computer.
I dati possono essere raccolti tramite software Logger Lite (fornito
in dotazione), software Logger Pro (consigliato) o tramite l’app
gratuita Graphical Analisys™.
Gli studenti possono progettare o prevedere previsioni, analizzare
profondamente i dati e trarre conclusioni basate su prove.

€ 380,00

Caratteristiche tecniche:
 Cinque ingressi per sensori: 3 analogici e 2 digitali
 Campionamento wireless: 1.000 campionamenti/sec
 Campionamento con USB: 100.000 camp/sec
 Alimentazione tramite alimentatore AC o batteria ricaricabile
 Compatibile con oltre 80 sensori Vernier per la massima versatilità inclusi i nuovi sensori wireless
LabQuest Viewer® for iPad®
Permette di visionare e controllare le
LabQuest nella tua rete direttamente dal
tuo iPad; è venduto su Apple Store ed è un
acquisto separato dal LabViewer
Video Physics®
Utile per studenti e insegnanti, permette di
eseguire analisi del movimento punto per
punto. Misura la velocità di un'oscillazione,
un ottovolante o un tiro libero nel basket.

Data Logger LabQuest Mini

V-LQ-MINI
Potente, economica e facile da usare!
LabQuest Mini rende disponibile la potenza della
tecnologia LabQuest ai Professori che non necessitano la versatilità di un dispositivo “standalone”.
Rappresenta la soluzione perfetta per la raccolta
dati tramite un computer e si interfaccia con il
nostro software Logger Pro.
LabQuest Mini rappresenta la soluzione perfetta!
 Interfaccia con connessione USB per Windows e
Mac
 Cinque ingressi per sensori: 3 analogici e 2
digitali
 Campionamento: 100.000 camp./sec
 Alimentazione tramite USB
 Dimensioni: 10,5 x 8,5 x 2,6 cm
 Compatibile con oltre 80 sensori Vernier per la

www.mlsystems.it





€ 268,00

massima versatilità inclusi i nuovi sensori wireless
Progettata pensando allo studente: la gomma è
robusta ed il design fornisce protezione contro
urti quotidiani, cadute e spruzzi.
Il pluripremiato software Logger Pro (opzionale
raccomandato) permette di effettuare e gestire
analisi avanzate incluse analisi video e permette di gestire 5 sensori contemporaneamente.
Inoltre fa riferimento ad oltre 20 raccolte Vernier di esperimenti di laboratorio che riguardano Fisica, Biologia, Chimica, Scienza della Terra, dell’Ambiente e della Qualità delle Acque.

Dotazione di serie:
Cavo di collegamento USB, software Logger Lite
(versione
italiana
da
scaricare
dai
siti
www.vernier.it
oppure www.mlsystems.it) e
manuale in italiano per la versione PC-Windows.
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ATTENZIONE: tutti i prezzi si intendono escluso I.V.A.

Data Logger LabQuest Stream™

RTL - Real Time Laboratory
V-LP
V-LP-E

€ 393,00
€ 374,00

Logger Pro è senza dubbio uno dei più potenti programmi di acquisizione, elaborazione ed analisi di dati (sperimentali e non) esistenti ed è nella versione Windows completamente in italiano! È stato progettato per ottenere il massimo
dalle caratteristiche delle nostre interfacce di misura e si integra perfettamente
con esse. Può essere usato per acquisire i dati tramite gli oltre ottanta dispositivi diversi tra sensori e accessori e o tramite filmati sul quale effettuare un
analisi video. I dati possono essere visualizzati, in tempo reale o successivamente alle misure, tramite tabelle, grafici cartesiani o istogrammi e ampi display di tipo analogico o digitale, analizzati tramite le potenti e flessibili funzioni
di fit lineare e curvilineo, di calcolo di integrali e tangenti alle curve sperimentali ed è possibile anche definire nuove colonne di dati calcolati a partire da
quelli sperimentali. E non è finita! Logger Pro integra adesso delle nuove, potenti funzioni di simulazione che dovete assolutamente scoprire. Studiare la
fisica, la chimica e le scienze non è mai stato così divertente!!!
La versione è disponibile in italiano e la traduzione è stata curata dalla Vernier
in collaborazione con la ML SYSTEMS srl.

É disponibile una libreria di esperimenti che aiuta senz’altro gli insegnanti ad ampliare il campo delle applicazioni.

Alcune caratteristiche della nuova versione
Logger Pro unisce le caratteristiche di analisi dati del famoso programma Vernier Graphical Analysis (disponibile su
play store) alle ben note potenti funzioni di acquisizione
dati delle versioni precedenti di Logger Pro. È possibile
acquisire i dati tramite 80 sensori o video di esperimenti,
rappresentarli tramite tabelle, grafici e display analogici e
digitali, analizzarli e costruire dei veri e propri file multimediali guida con un solo potente software! Logger Pro 3 permette di collegarsi ad una calcolatrice, ad un palmare Palm
in modalità autonoma direttamente sul campo. Logger Pro
è compatibile con le nostre interfacce serie LabQuest e
LabPro con i sensori a connessione diretta al PC, Go!
Motion, Go!Temp e Go!Link, con le bilance Ohaus Scout,
col sensore dinamico wireless/bluetooth, con gli spettrofotometri Vernier e con il celebre gascromatografo Mini CG.
Logger Pro permette adesso di operare contemporaneamente con più interfacce Vernier collegate ad un PC fino ad
un massimo di 12 sensori (2 LabQuest-Mini, o LabQuestMini + LabQuest2, o LabQuest-Mini + Go!, etc.). L’uso è
semplice e immediato! Basta connettere i sensori a riconoscimento automatico alle porte dell’interfaccia e premere il
pulsante “Misura!” sulla barra degli strumenti. I dati vengono rappresentati in tempo reale su tabelle, grafici cartesiani, istogrammi e FFT mentre le misure sono ancora in corso, rendendo le lezioni di laboratorio facili e appassionanti.
Gli strumenti di analisi (integrazione, fit di funzioni matematiche, linee tangenti, medie, errori sperimentali, ecc.)
sono facilmente accessibili dalla barra degli strumenti del
programma. Vengono forniti di serie oltre 1000 file sperimentali già pronti ed è sempre possibile costruirne facilmente di nuovi adatti alle proprie specifiche necessità.
Scaricate dai nostri siti www.mlsystems.it
o www.vernier.it i filmati dimostrativi

Con l’acquisto di una copia di Logger Pro viene fornita
una licenza di utilizzo per tutta la Scuola o Dipartimento Universitario e per gli studenti.
È possibile installare il software su tutti i computer della scuola o
del Dipartimento Universitario. Viene fornita, inoltre, la licenza
per la consegna del software a tutti i docenti e studenti dell’Istituzione Scolastica che ha acquistato la licenza.

FREE

La posizione del
cursore varia a seconda del fotogramma del filmato
visualizzato.

Le nuove caratteristiche multimediali
includono la possibilità di sincronizzare un filmato ai
dati sperimentali.

Requisiti minimi di sistema per Windows
Windows Seven o succesivo, processore Pentium a 500 MHz o equivalente, 512 Mb RAM, 380 Mb di spazio libero sul disco rigido,
Requisiti minimi di sistema per Macintosh
Macintosh OS® OS X 10.3 o 10.6, 384 MB RAM, 200 MB di spazio
libero sul disco rigido, Beta release per Linux (Ubuntu 14.04LTS)
Nota:
L’uso di filmati in Logger Pro 3 richiede un processore più potente e
un maggiore quantitativo di memoria.
Per la gestione di diversi sensori (> 6) è raccomandato un computer
più potente
Il software è normalmente aggiornato con le nuove versioni
di Windows a 32 o 64 bit.

Con Logger Pro 3 è possibile:
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Acquisire dati con le interfacce serie
LabQuest o LabPro, LabQuest Stream, con
i nuovi sensori a connessione diretta al PC,
Go!Motion, Go!Temp e Go!Link, con le bilance Ohaus, col sensore dinamico Wireless/
Bluetooth, gli spettrofotometri Vernier ed
Ocean Prtics, il gascromatografo Mini CG, gel
di elettroforesi.
Acquisire un filmato tramite una periferica , effettuare un’analisi video per ottenere
dati di posizione, velocità e accelerazione.
Sincronizzare i filmati con i dati sperimentali acquisiti con i sensori.
Effettuare analisi statistiche, adattare
funzioni matematiche ai dati sperimentali e
definire colonne dati calcolate o a inserimento manuale (Graphical analysis)









Costruire una vera e propria guida
multimediale multipagina, contenente
figure, filmati, istruzioni di lavoro, teoria,
grafici e tabelle sperimentali.
Ricavare e analizzare dati sperimentali
tramite analisi, fotogramma per fotogramma, di filmati del moto di oggetti qualsiasi,
senza l'uso diretto di sensori.
Costruire animazioni che, partendo dai
dati sperimentali, mostrano l’evoluzione
temporale di vettori quali posizione, velocità e accelerazione di un corpo, delle forze
che agiscono o di qualsiasi altra grandezza
misurata tramite sensori o analisi video.
Programmare l’interfaccia per effettuare misure "sul campo", senza bisogno di
computer o altri dispositivi di controllo

www.mlsystems.it





collegati ad essa.
Esportare i dati in Excel o altri programmi di analisi.
Rivedere gli esperimenti svolti, alla velocità
desiderata.
Data Matrix, è una nuova modalità di
raccolta dati nell’applicazione LabQuest2.
È stata realizzata per migliorare la raccolta
dati sul campo e affronta diverse questioni
fondamentali che includono la raccolta di
dati presso diverse sedi, e in più giorni,
tutto in un unico file; la raccolta di dati
provenienti da più sensori; la raccolta di
dati da determinate combinazioni di sensori di analisi acqua, che in precedenza non
potevano essere utilizzati insieme a causa
di interferenze elettriche.

ATTENZIONE: tutti i prezzi si intendono escluso I.V.A.

Logger Pro
Logger Pro vers. elettronica

RTL - Real Time Laboratory
Funzioni della Barra degli Strumenti

Opzioni di gestione file e di stampa
Navigazione pagine
Navigatore dati
Importazione da calcolatrice TI
Modifica della scala dei grafici
Esamina dati/Linea tangente
Dati statistici/Integrazione/Fit curvilineo
Modifica parametri acquisizione dati

Grafico sperimentale
s - t del moto oscillatorio di un punto.

Animazione dell’evoluzione
temporale dei valori misurati dei vettori velocità e accelerazione del punto in moto.

Perché passare a Logger Pro 3.14!




















Definire una equazione
per il fit

Aggiungere un modello o
effettuare un fit sui dati.













Aggiungere note
esplicative.

Tracciare una previsione
prima di acquisire i dati.






Elenco della libreria degli esperimenti:
Introduzione alla cinematica: in moto davanti al
sensore di posizione
 Moto di un carrello su un piano inclinato e determinazione di g
 La seconda legge della dinamica
 La terza legge della dinamica
 La conservazione e la variazione della quantità di
moto in un urto
 Il teorema dell’energia cinetica
 La conservazione dell’energia meccanica
 Lo studio del periodo del pendolo
 Lo studio del moto del pendolo
 La cinematica del moto armonico semplice
 Oscillazioni armoniche: relazioni tra grandezze
cinematiche e dinamiche
 Oscillazioni armoniche: analisi energetica
 Determinazione di g con la barriera ottica


Pieno supporto a Windows Vista, Vista 64, Windows 7, a Mac OS X 10.8 (Leopard) e alla
nuova interfaccia LabQuest2.
Se si sa usare Windows o Mac OS si sa usare anche LoggerPro!
I driver di installazione del supporto USB sono pienamente approvati da Microsoft.
Le potenti funzioni di rappresentazione analisi dati sono integrate con le funzioni di acquisizione dati.
I dati sperimentali possono essere ottenuti anche senza effettuare effettivamente le misure con sensori, tramite una analisi, fotogramma per fotogramma, del
filmato del moto di oggetti qualsiasi.
È possibile creare dei veri e propri file multimediali multipagina con grafici, tabelle, immagini, filmati, testi guida.
Importa facilmente i dati presi con le interfacce LabQuest2, Mini LabQuest e LabPro utilizzate in modalità autonoma, con le calcolatrici Texas Instruments e i sistemi CBL, con i
palmari Palm e Visor, con i nuovi sensori della serie Go!, con le bilance Ohaus Scout, con
il sensore dinamico Wireless, con gli spettrometri Vernier/Ocean-Optics, con sensori GPS
e con il nuovo Gas-Cromatografo.
I dati sperimentali possono essere sincronizzati con filmati dell’esperimento (pre-esistenti
o acquisiti tramite una tele o fotocamera). Dati e filmati possono essere visualizzati facilmente su schermo.
É possibile costruire animazioni che, partendo dai dati sperimentali, mostrano l’evoluzione
temporale di vettori quali posizione, velocità e accelerazione di un corpo, delle forze che agiscono o di qualsiasi altra grandezza misurata tramite sensori o analisi video.
Gestisce i sensori in modo totalmente automatico, con l’esclusiva modalità Auto-ID. Basta
connettere uno o più sensori e si è subito pronti a fare misure.
Sono disponibili nuovi potenti strumenti per la scrittura di report sperimentali, dotati di
immagini e filmati. L’editor di test permette di usare simboli e lettere greche e di inserire
apici e pedici.
Gli strumenti di analisi dati sono ancor più potenti e più facili da usare. E’ possibile definire una qualsiasi funzione matematica da adattare ai dati sperimentali.
E’ possibile definire, tramite la funzione di modellizzazione, una funzione matematica e
studiarne i parametri e il grafico, indipendentemente dalla presenza di dati sperimentali.
LoggerPro è ora anche un software per la visualizzazione e lo studio di funzioni matematiche definite dall’utente!!!
L’esportazione dei dati è stata potenziata e resa più flessibile. Piena compatibilità con
Excel e gli altri spreadsheet.
L’utente può definire nuove funzioni matematiche per la creazione di colonne dati calcolate.
Gli studenti possono tracciare una loro predizione del grafico sperimentali prima di acquisire effettivamente i dati.
È disponibile una nuova Guida in Linea in formato html, ricca di immagini e spiegazioni.
E’ possibile generare automaticamente dei grafici di esempio che gli studenti possono
riprodurre usando i sensori
Logger Pro può adesso effettuare l’acquisizione diretta di video da molteplici dispositivi
(telecamere, microscopi digitali, come il ProScope HR TM kit).
Pieno supporto alla Gel Elettroforesi con il Blue Digital BioImaging System TM.
Importazione di dati GPS ed esportazione verso applicazioni come Google Maps etc.

Attrito statico e attrito dinamico
La conservazione del momento angolare
 Onde sonore
 La misura della velocità di un’onda sonora
 Analisi spettrale di onde sonore
 Lo studio dei battimenti
 La legge di Ohm
 Carica e scarica di un condensatore
 Il campo magnetico in un solenoide ”Slinky”
 La legge di Faraday-Neumann-Lenz
 La legge di Lambert
 Raffreddamento e riscaldamento di liquidi
 Calori specifici di solidi e liquidi
 La legge di Boyle
 La seconda legge di Gay-Lussac
 Alcalinità
 Fabbisogno biochimico di ossigeno

Ossigeno disciolto
Misura del pH
 Calcio e durezza dell’acqua
 Fosfati, Nitrati, Cloro e Salinità
 Solidi Totali Disciolti
 Il contenuto energetico del cibo
 Temperatura di ebollizione dell’acqua
 La fermentazione degli zuccheri nei lieviti
 Controllo della respirazione umana
 Solidificazione e fusione dell’acqua
 Evaporazione ed attrazione intermolecolare
 Determinazione di una concentrazione tramite
colorimetro (legge di Beer)
 Titolazione acido base in microscala
 Il punto di rugiada
 Studio ed esecuzione di un elettrocardiogramma
 Respirazione umana e consumo di ossigeno
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RTL - Real Time Laboratory

Logger Lite™ non supporta alcuni sensori ed alcune periferiche normalmente supportati dal software Logger Pro come Bilancia Ohaus,
Spettrometro, Sensore di moto rotatorio, Unità di controllo digitale, Monitor di radiazioni, Fototraguardo e Contagocce Vernier.

V-GO-MOT
È un sistema per lo studio del moto dei corpi e
si collega direttamente alla porta USB di un
computer, eliminando la necessità di una interfaccia di acquisizione dati. Go!Motion viene
fornito completo del software Logger Lite™.
L'elemento sensibile del sensore è regolabile in
angolazione, per adattarsi perfettamente all'esperimento che si intende condurre. È presente
inoltre un regolatore di sensibilità, per ottenere
sempre la migliore qualità in misura.
La compensazione automatica della velocità
del suono in funzione della temperatura ambiente rende le misure ancora più precise. Il

€ 204,00

sensore è totalmente compatibile e ottimizzato
per l'uso con il nuovissimo Sistema Rotaia
Dinamica della Vernier. È possibile usare il Go!
Motion anche con le interfacce LabQuest2, Mini
LabQuest, CBL 2 o direttamente con le calcolatrici grafiche Texas Instruments (é richiesto un
cavo aggiuntivo).
È possibile studiare il moto di oggetti la cui
distanza dal sensore sia compresa tra 0,15 e 6 m

Go!Motion Teacher Pack
V-GOMOT-TP

Comprende 8 unità Go!Motion

€ 1.575,00

V-GO-TEMP

€ 62,00

Si collega alla porta USB di un computer,
eliminando la necessità di una interfaccia
di acquisizione dati e grazie al software in
dotazione Logger Lite™ permette di memorizzare i dati e di rappresentare o di
stampare in grafico i dati ottenuti.

Campo di misura: -20 °C ÷ +115 °C
Risoluz. / Accuratezza: 0,07 °C / ± 0,5 °C
Tempo di risposta: 4 s

Questa mini interfaccia a canale singolo è
compatibile con 64 sensori Vernier e si
collega alla porta USB di un computer
tramite il software in dotazione Logger
Lite™ che permette di memorizzare i dati
e di rappresentare o di stampare in grafico

i dati ottenuti; permette pertanto di eseguire esperimenti di fisica, chimica, biologia e scienze.

Go!Temp Teacher Pack
V-GT-TP
€ 472,00
Comprende 8 unità Go!Temp

V-GO-LINK

€ 109,00

Go!Link, Teacher Pack
€ 844,00

V-GL-TP

V-GW-TEMP

€ 80,00

Comprende 8 unità Go!Link

Go!Wireless Temp

Vernier Go!Wireless Temp è un sensore di temperatura wireless robusto che può essere
utilizzato tramite connessione bluetooth ad uno smartphone o tablet, con copertura
fino a 30 m senza ostacoli. I dati vengono acquisiti attraverso l’App Graphical Analysis
disponibile gratuitamente su AppStore o Google play.
Range di temperatura di utilizzo: da -10 a +45 °C, tolleranza: da -40 a +125 °C
Risoluzione: 0,07 °Cr la ricarica.
Tutti i sensori della serie Go! hanno un frequenza di campionamento a 200 camp/sec ed una risoluzione a 12 bit

Interfaccia SensorDAQ

V-SDAQ

SensorDAQ è un prodotto basato su un progetto congiunto della National Instruments e della Vernier; è
un’interfaccia di acquisizione dati USB che offre grande potenza e praticità d'uso agli studenti delle Scuole
e delle Università ad indirizzo Scientifico e Tecnologico. É ideale per l'uso didattico dell'ambiente grafico
di programmazione LabView della National Instruments o per la pianificazione di progetti degli studenti basati sull'uso combinato di sensori, interfaccia dati e del software LabView.
 Si connette ad oltre 55 sensori Vernier tra cui tutti i sensori digitali della Vernier
TM
 Utilizza il software National Instruments LabView
(non incluso) che funziona solo sotto Windows.
Non compatibile con Logger Pro o Logger Lite.
 Velocità di campionamento fino a 48.000 campionamenti/sec
 4 canali di cui 3 analogici ed 1 digitale
 Connettore terminale a vite: 2 canali di ingresso analogici per uso generico, 4 linee I / O digitali, 1
canale di uscita analogico, 1 contatore
La fornitura include: interfaccia SensorDAQ, sonda di tensione, cavo USB, libreria di esperimenti con LabVIEW per SensorDAQ, manuale d’uso.

Sono disponibili le seguenti librerie su Labwiew in lingua inglese:
Introduzione pratica a NI LabView con Vernier
Progetti di Ingegneria con NI LabView e Vernier

V-SD-EE
V-EPV-E

gratis
€ 64,20

Per l’acquisto del software NI LabVIEW rivolgersi alla National Instruments.
Garanzia SensorDAQ 1 anno.
Adattatore Vernier per myDAQ

V-BT-MDAQ

€ 150,00

L'adattatore Vernier per myDAQ consente di collegare i sensori Vernier all'interfaccia myDAQ della
National Instruments. Esso è compatibile con oltre 75 sensori Vernier.
L'adattatore include due connettori per sensori analogici e un connettore per sensori digitali. Un
morsetto a vite e le spine di testa forniscono l'accesso alle linee myDAQ ovvero due linee di uscita
analogiche, tre linee digitali (comprese le linee digitali con le uscite di modulazione di frequenza e
di ampiezza dell'impulso) e un terminale di alimentazione da +5 volt. La scheda di questo adattatore include una porta di alimentazione esterna opzionale progettata per essere utilizzata con l'alimentatore della LabQuest V-LQ-PS (non incluso).
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€ 367,00

ATTENZIONE: tutti i prezzi si intendono escluso I.V.A.

Collega alla porta USB del tuo PC e “Misura!!”
Questa generazione di sensori “GO!” si collega direttamente alla porta USB del vostro PC e, utilizzando il software Logger Lite™ da scaricare dai siti www.vernier.it oppure www.mlsystems.it, permette di acquisire, memorizzare e analizzare i dati ottenuti, di rappresentarli o
di stamparli sotto forma di grafico. Il software è disponibile sotto Windows in italiano oppure per piattaforma MAC (solo in inglese).
La traduzione del software è curata dalla ML SYSTEMS.
Il software Logger Lite permette di:
Logger Lite™ è incluso in tutti i sensori
 Acquisire dati usando uno o più sensori
 Annotare e stampare i grafici
della nuova generazione “GO!” ed è compa Calcolare parametri statistici
 Scrivere annotazioni sperimentali
tibile con gli ultimi sistemi operativi Win Memorizzare Set Dati
dows e Mac.

RTL - Real Time Laboratory
V-MD-BTD € 141,00

Il sensore di posizione 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. Una
speciale modalità “Track” permette di regolare
finemente la sensibilità per adattarsi al meglio al
moto dei carrelli sulle rotaie, riducendo il rumore
e ottenendo segnali di qualità migliore. Questo
sensore di posizione è progettato per collegarsi
facilmente sulle Rotaie dinamiche e dispone di
una testina movibile e di piedini di gomma.
- Portata:
0,15 ÷ 6 m
- Sensibilità: 1 mm
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.
Accessorio:
Morsetto di posizionamento

V-MD-CLAMP €

23,70

Sensori di accelerazione “Accelerometri”
Questi sensori usano lo
stesso
principio
di
funzionamento dei dispo
-sitivi utilizzati per gli
airbag delle auto; possono essere montati su
carrelli e oggetti in
movimento e hanno un
cavo lungo 2 metri.

Sono disponibili tre modelli di accelerometri per usi differenti:

Accelerom. ad alta sensibilità V-LGA-BTA

€ 141,00

Accelerometro ad alta portata V-ACC-BTA

€ 152,00

Accelerometro a tre assi

€ 157,00

Portata: -50 ÷ +50 m/s2 - Sensibilità: ± 0,1 m/s2
Può essere usato per lo studio della seconda legge della dinamica,
del moto in una dimensione di un’auto (reale o giocattolo), di un
ascensore, di un pendolo e per tutti quei casi in cui non è richiesta
una portata superiore a ± 5 g (±50 m/s2).
Portata: -250 ÷ +250 m/s2 - Sensibilità: ± 1 m/s2
Utile per lo studio di tutti quei fenomeni che implicano collisioni
monodimensionali o moti con accelerazioni entro i ± 25 g
(± 245 m/s2)

V-3D-BTA

Portata: -50 ÷ +50 m/s2 (±5 g) - Sensibilità: ± 0,1 m/s²
Questo sensore è composto da tre accelerometri per piccole
accelerazioni montati perpendicolarmente l’uno rispetto agli altri e
posti in una piccola scatola. Può essere usato per studiare il modulo
del vettore accelerazione in tutti i moti che avvengono in due o tre
dimensioni come nelle giostre o in un lancio in aria.
Questo sensore è dotato di 3 cavi di connessione, uno per asse.

Sensore di forza doppia portata V-DFS-BTA € 172,00
Il sensore di forza, ovvero il dinamometro
interfacciabile.
Può essere facilmente montato su un
carrello, tramite gli accessori forniti a
corredo o appeso ad un’asta metallica. Sono
possibili due diverse regolazioni della
portata: ± 10 N e ± 50 N, in trazione e in
compressione.
Per portata da: -10 a 10 N - Sensibilità: 0,01 N
Per portata da: -50 a 50 N - Sensibilità: 0,05 N
Esperimenti realizzabili:
Le leggi della dinamica, studio di collisioni, studio dell’attrito,
relazione tra quantità di moto e impulso, moto armonico, forza
centripeta.

Materiale didattico e curricolare (in lingua inglese) :
Sono disponibili testi, in lingua
inglese,
contenenti
le
descrizioni degli esperimenti da
svolgere con le interfacce e i
sensori Vernier in base agli
argomenti (Fisica, Chimica,
Biologia, Scienze naturali ect.).
Tali testi sono forniti insieme
ad un CD contenente i file di
configurazione
sperimentale
già pronti per lo svolgimento
degli esperimenti, da schede di
lavoro per gli allievi e da
schede guida per i docenti.
Gli stessi libri sono disponibili
in versione elettronica a prezzi
più bassi.
Per ulteriori dettagli consultare
il nostro sito.

Biology with Vernier
Investigating Biology through Inquiry
Advanced Biology with Vernier
Human Physiology with Vernier
Chemistry with Vernier
Investigating Chemistry through Inquiry
Advanced Chemistry with Vernier
Organic Chemistry with Vernier
Earth Science with Vernier
Environmental Science Lab Book
Middle School Science with Vernier
Elementary Science with Vernier
Physical Science with Vernier
Physics with Vernier, nuova versione
Advanced Physics: Mechanics with Vern.
Advanced Physics: Beyond Mechanics w

Water Quality with Vernier
Forensics with Vernier
Agricultural Science with Vernier

V-BWV
V-BIO-I
V-BIO-A
V-HP-A
V-CWV
V-CHEM-I
V-CHEM-A
V-CHEM-O
V-ESV
V-ESI
V-MSV
V-EWV
V-PSV
V-PWV
V-PHYS-AM

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
V-PHYS-ABM €
V-WQV
€
V-FWV
€
V-AWV
€
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75,70
75,70
75,70
75,70
75,70
75,70
75,70
75,70
75,70
75,70
75,70
75,70
75,70
75,70
75,70
75,70
75,70
47,30
75,70
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ATTENZIONE: tutti i prezzi si intendono escluso I.V.A.

Sensore di posizione

RTL - Real Time Laboratory
V-VPG-BTD € 78,00
Possibilità di collegamento in
serie come mostrato in figura

I
fototraguardi
possono
essere usati per studiare la
caduta libera, il rotolamento
di oggetti, gli urti sulla rotaia,
il pendolo, ecc...
Questi fototraguardi, di tipo
digitale,
sono
forniti
con
un’asta di supporto e un foro regolabile per l’inserimento di un’asta .

Esperimenti realizzabili:
Calcolo di “g”, moto del proiettile, macchina di Atwood, studio del
pendolo.

Puleggia

V-SPA

€

37,90

Il fototraguardo Vernier, può essere convertito per
funzionare come una Super Pulley aggiungendo semplicemente questo accessorio puleggia; sarà così possibile monitorare il moto della puleggia in esperimenti su
piani inclinati, macchine di Atwood, leggi sulla dinamica, ecc…

Sensore di Pressione

V-GPS-BTA € 141,00

Questo
sensore
di
pressione ha portata e
sensibilità adeguate per
effettuare misure appropriate sia nel campo della
fisica che in quello della
biologia.
Viene fornito con una serie di accessori come di seguito indicato,
disponibili anche separatamente:
Siringa graduata in plastica con adattatore a vite, tubo in plastica
con connettori a vite, tappo in gomma a 2 fori con adattatore a
vite, tappo in gomma a un foro con adattatore a vite, valvola a
due vie.
Portata:
da 0 a 210 kPa
Sensibilità: 0,06 KPa
Esperimenti realizzabili:
Legge di Boyle, II° legge di
Gay-Lussac,
Studio
della
tensione di vapore di liquidi.

Ricambi per sensore di pressione

La figura mostra un esempio
di accoppiamento
fototraguardo-puleggia

V-PS-ACC

€

19,00

Sensore di pressione 400 kPa V-PS400-BTA € 298,00

Puntatore Laser

V-LASER

Questo nuovo sensore
di pressione è stato
progettato per esperimenti di fisica chimica
e scienze e per esprimenti sulle leggi dei
gas, espansioni adiabatiche,
Boyle, Charles etc.
Il serraggio avviene tramite
dado in metallo, questo lo
rende più sicuro nei collegamenti ed inoltre mantiene
una accuratezza eccellente in
un ampio range di temperatura (-40 ÷ +125 °C.
Portata: da 0 a 400 kPa

€ 30,00

Puntatore raggio laser in classe III (<5
mW). Il raggio laser permette di aumentare lo spazio utile del fototraguardo in modo da potere effettuare le misure su oggetti di grandi dimensioni.
Accessorio consigliato:
Supporto per puntatore laser
V-STAND € 23,00

Barriera Ottica

V-PF

€ 14,20
Max pressione tollerabile: 800 kPa
Precisione:± 2 kPa

Questa barriera ottica è l’ideale per
essere usata nelle misure di “g” con il
nostro fototraguardo.
È composta da 8 barre opache
intervallate di 5 cm con altrettante
barre trasparenti.

Sensore di moto rotatorio
Applicazione per la caduta
libera

Barriera Ottica per fototraguardo V-TAPE-VPG € 27,00
Il nastro a barre, lungo 3 metri e largo
1,6 cm, con barre opache spaziate di
1,525 cm, può essere applicato ad un
carrello e fatto passare attraverso un
fototraguardo per lo svolgimento di molti
esperimenti di meccanica.

Nastro a barre

V-TAPE

€

8,30

€ 270,00

Velocità massima: 30 giri/s con risoluzione di 1°
7,5 giri/s con risoluzione 0,25°
Esperimenti realizzabili:
Analisi di spostamenti, velocità e accelerazioni angolari, la
macchina di Atwood, lo studio delle oscillazioni di un pendolo, la
misura di momenti di inerzia, la conservazione del momento
angolare.
Kit accessori moto per moto rotatorio V-AK-RMV € 177,00

Questo nastro flessibile si usa in combinazione
con il fototraguardo V-VPG e permette di realizzare esperimenti in maniera similare al marcatempo a nastro.

Accessorio per sensore di moto rotatorio V-MK-RMV
€ 19,00
L’insieme comprende un piccolo motore elettrico con puleggia e cinghia di trasmissione, un
morsetto e una vite di montaggio. Il motore
può essere collegato al sensore di rotazione e
può essere usato come tachimetro analogico
e/o generatore e si possono fare svariati esperimenti.
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V-RMV-BTD

Questo sensore permette uno studio facile
e accurato dei moti angolari ed è dotato di
una serie di accessori, opzionali, per lo
studio dei moti pendolari, dei momenti
d’inerzia ed angolari.

www.mlsystems.it

Questo kit è stato studiato per lo studio del
moto del pendolo, il moto inerziale dei dischi, di anelli e di masse puntiformi e la
conservazione del momento angolare.
Il kit comprende:
2 x dischi in alluminio aventi dimensioni.:
9 x 0,63 mm (Ø x spess.)
1 disco con foro centrale Ø 2,85 mm
1 supporto in plastica per sostenere una
puleggia a 3 stadi.
1 asta in alluminio lunga 38 cm
1 puleggia (V-SPA)
1 sostegno per puleggia da montare nel
sensore rotatorio

ATTENZIONE: tutti i prezzi si intendono escluso I.V.A.

Fototraguardo

RTL - Real Time Laboratory
V-CFA

€ 892,00

Permette di studiare la relazione fra la forza centripeta, la velocità angolare, la massa ed il raggio corrispondente.
Un sensore di forza misura la forza centripeta provocata da una
massa che ruota intorno ad un cerchio A.
Un fototraguardo viene utilizzato per misurare la velocità angolare,
è possibile, in alternativa, utilizzare il nostro sensore di moto rotatorio
V-RMV-BTD (pag. 12).
Masse differenti possono essere aggiunte in una piattaforma e posizionate a distanze di raggio variabile. La piattaforma può essere messa in movimento da una massa che cade.
L’apparecchio viene fornito senza sensori.
E’ disponibile adesso una nuova versione che si interfaccia con i sensori Bluetooth della nuova serie Go Direct:

Apparecchio per lo studio della forza centripeta
per sensori Bluetooth
V-GDX-CFA € 507,00
È lo stesso apparecchio ma predisposto per l’inserimento del nuovo
sensore di forza e accelerazione V-GDX-FOR (pag. 24).

Microfono

V-MCA-BTA €

70,00

Il nostro sensore di suono è molto pratico
da usare poiché dotato di un microfono
elettrico; è lo strumento ideale per lo
studio della velocità del suono per lo
studio delle forme d’onda di voci, suoni da
strumenti musicali o da diapason.
Frequenza: da 100 Hz a 15 kHz
Massima frequenza con LabQuest2 e Mini
LabQuest: 10.000 Hz

Sensore di luce

Misura livello sonoro:
Sensibilità:

da 55 a 110 dB
3 dB

93,00

tramite interruttore:
Bassa portata: 0 ÷ 600 lux
Sensibilità: 0,2 lux
Media portata: 0 ÷ 6.000 lux
Sensibilità: 2 lux
Alta portata:
0 ÷ 150.000 lux Sensibilità: 50 lux
Esperimenti realizzabili:
La polarizzazione della luce, la legge dell’inverso del quadrato
della distanza, filtri, lenti e specchi.

Sensore anemometro

V-ANM-BTA € 141,00

Questo sensore è azionato da una ventola e misura la velocità del vento in un
range che va da 0,5 a 30 m/sec.
L’apparecchio viene fornito con un’asta,
da montare nella parte terminale dello
strumento per semplificare le operazioni
di montaggio; la filettatura permette il
collegamento agli standard treppiedi.
Range: 0,5 ÷ 30 m/sec.
Risoluzione a 12 bit: 1,2 x 10-2 m/sec

V-SLS-BTA € 109,00

Consente di misurare facilmente il
livello sonoro in decibel (dB) in
una varietà di contesti scolastici.
Basta collegare e visualizzare.
Per utilizzare questo sensore non
occorrono conoscenze di livello
sonoro, di tempi di risposta, o la
scala dei decibel
Il livello sonoro sensore è un
ponderato, il che significa che risponde al volume del suono allo
stesso modo in cui agisce l'orecchio umano; è possibile
controllare i livelli sonori in aula, misurare il tempo di riverbero e
indagare l'isolamento acustico.

€

Il sensore di luce può essere usato
per lo studio dell’ intensità della luce
emessa da una sorgente al variare
della distanza da essa o per altri
esperimenti di ottica; la sua risposta
spettrale approssima quella dell’
occhio umano e può essere usato su
tre diverse portate, selezionabili

Esperimenti realizzabili:
Studio dei battimenti, misura della velocità del suono, analisi di
Fourier del suono.

Sensore di livello sonoro

V-LS-BTA

Sensore di Campo Magnetico

V-MG-BTA

€

92,00

Questo
sensore
utilizza
un
trasduttore ad effetto Hall ed è
abbastanza sensibile da poter
misurare il campo magnetico
terrestre.
È molto utile per studiare il campo magnetico generato da
magneti permanenti, da solenoidi e da dispositivi elettrici.
Dati tecnici:  a basso guadagno e ad alto guadagno:
 Portata:-6,4÷+6,4 mT
- Sensibilità: 0,004 mT :
 Portata: -0,32 ÷ +0,32 mT - Sensibilità: 0,0002 mT
Esperimenti realizzabili: Misure di campi magnetici creati da fili,
spire, solenoidi percorsi da corrente e da magneti permanenti,
misure del campo magnetico terrestre.
Esperienza sul campo magnetico
con l’utilizzo della Molla Slinky ML3000S.
É una semplice applicazione che permette
la visualizzazione del campo magnetico.

www.mlsystems.it
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Apparecchio per lo studio della forza centripeta

RTL - Real Time Laboratory
V-DCP-BTA €

62,00

Sensore di carica

V-CRG-BTA € 188,00

Corrente:±0,6 A - Sensibilità:0,3 mA
Tensione mass. su ogni ingresso: ± 10V
Esperimenti:
Studio di circuiti elettrici vari in ac o in dc,
misure di corrente nei fenomeni di induzione elettromagnetica (legge di Lenz), circuiti
RC, RL, RLC.

Sensore di Corrente HC

V-HCS-BTA € 125,00

Corrente: ±10 A - Sensibilità: 4,9 mA
Tensione massima accettabile ± 40 V
Esperimenti: Studio sull’effetto Hall
Il sensore è dotato di fusibile di ricambio.

Sensore di Tensione differenziale V-DVP-BTA € 62,00
Tensione: ± 6 V - Sensibilità: 3,1 mV
Tensione massima su ogni ingresso: ± 10 V
Esperimenti: Studio di circuiti elettrici vari in ac
o in dc, misure di tensione nei fenomeni di
induzione elettromagnetica, circuiti RC, RL, RLC.

Sonda di tensione

V-VP-BTA

€ 19,00

Questa sonda può essere utilizzata come un
normale voltmetro.
Portata: +10 ÷ -10 V

Sonda di tensione 30V

V-30V-BTA €

Il sensore di carica elettrica è stato progettato per essere usato
come un elettroscopio elettronico e può essere usato anche per
la misura della polarità elettrica; 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 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. Sono disponibili tre modalità di funzionamento differenti ed è disponibile anche un tasto di azzeramento rapido per scaricare il capacitore di ingresso.
Portate: ± 0,5 V (± 5 nC) / ± 2 V (± 20 nC) / ± 10 V (± 100 nC)
Corrente di bias tipica = 0,005 Pa
Capacità di ingresso:
0,01 µF

Kit di elettrostatica

V-ESK-CRG

Il kit elettrostatico è un
accessorio per il sensore di
carica Vernier. Questo kit
permette agli studenti di
effettuare una varietà di
esperimenti in elettrostatica
incluso l’uso del pozzo di
Faraday, misure quantitative e qualitative di carica,
caricamento per sfregamen-

78,00

Questa sonda può essere utilizzata per
tensioni che superano i normali 6 V usati
nei laboratori didattici, naturalmente la
sua risoluzione è più bassa.
Portata: ± 30 V - Risoluzione: 15 mV

Sensore di energia elettrica

V-VES-BTA € 139,00

Questo sensore di energia Vernier permette una lettura diretta dell’energia
generata; basta effettuare un collegamento diretto, per esempio fra ad un
pannello solare da un lato ed un piccolo
carico dall’altro lato (es. resistenza o
piccolo reostato); le due uscite, tensione
e corrente, collegate all’interfaccia permetteranno una lettura
diretta:
Tensione massima accettabile: ± 30 V
Corrente massima accettabile: ± 1.000 mA
Accessorio suggerito: carico variabile V-VES-VL

Carico variabile Vernier

V-VES-VL

Board resistenze Vernier
€ 30,00

to, per contatto, per induzione.
Il kit include: “secchio e gabbia” di Faraday, asta di messa a terra,
generatori di carica e piano di prova, panno di lana, panno di vinile, panno di cotone, asticella di nylon, asticella di PV.

Kit di alto voltaggio elettrostatico V-HVEK-CRG € 472,00

€ 101,00

Si utilizza in combinazione con il sensore di
energia elettrica; permette di utilizzare alcuni
carichi molto utili in applicazioni la dove occorre la dissipazione di un piccolo carico elettrico come pannelli solari, celle a combustibile, turbine eoliche.

V-VES-RB

VDC) e due sfere conduttrici.
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Il Kit di alto voltaggio elettrostatico è un accessorio
per il sensore di carica; si
usa con la gabbia di Faraday
ed il sensore di carica per
investigare la distribuzione
delle cariche su una sfera, il
trasferimento di carica per
contatto tra due sfere e la
carica per induzione.
Il kit include una sorgente di
carica elettrostatica (Uscita
750, 1500, 3000, 6000

Una uscita estremamente bassa di corrente rende tale
dispositivo sicuro per l’uso in classe.

Piranometro

É una scheda comprendente una serie di resistenze; utili per le simulazioni di piccoli carichi
elettrici.

Breadboard per sperimentazioni
V-VCB2
pag. 22
É una versione rinnovata della VCB

€ 188,00

V-PYR-BTA € 361,00
Il piranometro misura la potenza della
radiazione elettromagnetica.
È sensibile alla radiazione nel vicino infrarosso, visibile e UV, dove si concentra
il 90% dell'energia solare.
La lettura è espressa in W/m2, quindi è
ottimo per gli esperimenti con le celle solari
per il calcolo della loro efficienza.

- Range di irraggiamento: 0-1100 W/m2 (in pieno sole)
- Precisione: ± 5%
- Lunghezza d'onda: da 370 nm a 1140 nm - Risoluzione: 0,3 W/m2
- Materiali: alluminio anodizzato con lente acrilica
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Sensore di Corrente

RTL - Real Time Laboratory
€ 57,00

Il sensore di temperatura, con stelo in acciaio inox, è resistente e
preciso e può essere usato in liquidi organici, inorganici o corrosivi.
Portata:
-40 °C ÷ +135 °C
Sensibilità: 0,17 °C (da –40 °C a 0 °C)
0,03 °C (da 0 °C a 40 °C)
0,1 °C
(da 40 °C a 100 °C)
0,25 °C (da 100 °C a 135 °C)
Esperimenti realizzabili: Curve di riscaldamento e raffreddamento,
esperimenti sul calore latente, studi atmosferici, misura di punti di
fusione ed ebollizione, esperimenti sui calori specifici.

Sonda di temperatura superficiale
€ 40,00

V-STS-BTA

È una sonda ideale per un rapido
responso sulla temperatura circostante e per la misura corporea.
Da usare solo in aria.
Portata: -25 ÷ +125 °C
Sensibilità:




0,08 °C (da -25 °C a 0 °C)
0,03 °C (da 0 °C a 40 °C)





0,1 °C (da 40 °C a 100 °C)
0,25 °C (da 100 °C a 125 °C)

Sistema corrente costante

È una combinazione fra sensore di corrente e alimentatore a corrente continua ed elimina la necessità di ricorrere ad un alimentatore separato quando si devono effettuare esperimenti di elettrolisi in chimica.
Può erogare una corrente costante fino a 0,6 Amp a 5 Vdc con una
sensibilità di 0,09 mA ed è utile per sperimentare la legge di Faraday
e per determinare il numero di Avogadro.

Sensore di pH

Sensore temperatura a grande portata
V-WRT-BTA € 130,00

Questo sensore ha un range di applicazione molto ampio e permette
esperimenti sui punti di fusione di svariati componenti organici.
La sonda può essere usata in liquidi organici, soluzioni saline, acide e
basiche.
Portata:
-20 ÷ +330 °C
Sensibilità: ±0,1 °C
Risoluzione a 12 bit: 0,1 °C

Termocoppia

V-TCA-BTA

€ 109,00

La termocoppia, di tipo K, è l’ideale per misure di temperature molto
alte, dove i sensori a semiconduttori non sono indicati.
Portata:
-200 °C ÷ 1400 °C
Risoluzione: 0,40 °C

V-PH-BTA

€ 139,00

Questo sensore è composto da un elettrodo per pH e da
un amplificatore. L’elettrodo è del tipo Ag-AgCl e funziona nell’intervallo di pH fra 0 e 14 ed è molto stabile in un
campo di temperatura che va da 5 a 80 °C.
L’amplificatore contiene anche un circuito per la
linearizzazione del segnale.
Portata: da 0 a 14 unità pH Precisione: ± 0,2 unità pH
Ricambi per sensore pH:
- Capsule di soluz. tampone per pH V-PHB € 46,00
- Soluz. di stoccag. pH (500 ml) V-PH-SS € 32,00

Sensore di pH compatibile Flat Tris
V-FPH-BTA € 164,00

Sonda temperatura extra lungo V-TPL-BTA € 157,00
Il sensore extra lungo è dotato di un
cavo lungo 30 m ed è progettato per
misure in lontananza.
Portata:
-50 ÷ +150 °C
Sensibilità: 0,07 °C

V-CCS-BTA € 109,00

Il sensore di pH Flat Tris-Compatible utilizza un elettrodo a doppia giunzione che lo rende compatibile con i
buffer Tris e con le soluzioni contenenti proteine.
L'estremità di vetro lo rende inoltre ideale per misurare
il pH dei semisolidi, come il cibo o il suolo.

Sensore di conducibilità

V-CON-BTA € 157,00

È il sistema ideale per misure di salinità,
di ioni disciolti o di conducibilità in acqua. Può essere usato per misure dimostrative della diffusione di ioni attraverso membrane, per chiarire la
differenza tra acidi forti e deboli e altro.
Questo sensore POR di conducibilità può funzionare a tre diversi
livelli di portata-sensibilità:
Bassa portata: 0 ÷ 200 mS/cm (0 ÷ 100 mg/L TDS)
Sensibilità: 0,1 mS/cm
Media portata: 0 ÷ 2.000 mS/cm (0 ÷ 1000 mg/L TDS)
Sensibilità:1 mS/cm
Alta portata:
0 ÷ 20.000 mS/cm (0 ÷10.000 mg/L TDS)
Sensibilità: 10 mS/cm

Sensore di conducibilità al Pt V-CONPT-BTA € 236,00
Progettato appositamente per le Università.
La cella di platino ed il corpo epossidico di questo elettrodo assicurano una
maggiore compatibilità chimica e
precisione nella misurazione della
conducibilità di acidi e basi forti e soluzione non acquose; la sonda
di conducibilità a cella di platino, permette agli studenti di esplorare
la dipendenza della conducibilità sulla temperatura. É possibile scegliere la compensazione automatica o manuale della temperatura.
Portata:
0 ÷ 2.000 mS/cm - Temperatura da 0 a 80 °C
Precisione con calibrazione automatica:
±40 µS/cm
Precisione con calibrazione manuale:
±10 µS/cm
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Sensore di temperatura (inox) V-TMP-BTA

RTL - Real Time Laboratory
V-O2-BTA

€ 316,00

Il sensore di gas O2 misura la concentrazione
di ossigeno in aria; non richiede particolari procedure di preparazione o di calibrazione: basta
collegarlo all’interfaccia Vernier e si è pronti per
prendere le misure! Molti degli esperimenti effettuati con il sensore di gas CO2 possono essere
effettuati o arricchiti usando il sensore di gas O2.
Grazie alla sua grande portata, il sensore di gas O2
può anche essere usato per studiare la concentrazione di ossigeno durante la respirazione umana.
Il sensore viene fornito con una bottiglia da
250ml, da usare come camera di respirazione per
piccole piante o insetti o per analizzare l’arrugginirsi del ferro.
Portata:
0 ÷ 27 % (0 ÷ 270 ppt)
Sensibilità: 0,01 %
Precisione: ±1 % volume di O2

Sensore di CO2

V-CO2-BTA € 427,00

Con questo sensore è possibile misurare i
livelli di anidride carbonica con due portate.
È ideale per la misura del CO2 emesso dalle piante durante la fotosintesi o durante la respirazione
di organismi animali o dai nostri polmoni. Viene
fornito completo di una camera trasparente per lo
svolgimento di esperienze con piccoli animali o
piante.
Portate:
Basso: 0 ÷ 10.000 ppm - Ris. 3 ppm
Alto:
0 ÷ 100.000 ppm - Ris. 30 ppm

Adattatori per sensori di CO2 e O2
V-BC-2000

V-BC-250

Permettono l’utilizzo contemporaneo dei
cella di respirazione o per esperimenti di
Camera di osservazione da 250 ml
Camera di osservazione da 2 Litri

Sensore di fotosintesi, PAR

sensori O2 e CO2 in una
fotosintesi.
V-BC-250 € 12,70
V-BC-2000 € 34,70

V-PAR-BTA

€ 361,00

Il sensore PAR (photosynthetically
Active Radiation) misura i livelli di
luce fotosintetici sia in aria che in
acqua. È dotato di una testina impermeabilizzata e può essere utilizzato per misurare la quantità di
fotoni emessi nel range di lunghezza d'onda utile per la fotosintesi da
luce del sole e/o fonti di luce proveniente da sorgente elettrica.
Questo sensore è ideale per esperimenti di
fotosintesi e produttività primaria e può essere usato anche in molte applicazioni nel campo dell’agricoltura e delle scienze ambientali.
PAR range: 0 ÷ 2000 μmol/(m2 *s) in pieno sole
Accuratezza assoluta: ± 1 %
Lunghezza d’onda: 410 nm ÷ 655 nm
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Sensore di Ossigeno Disciolto

V-DO-BTA

€ 364,00

Può essere usato per determinare la
concentrazione di ossigeno in soluzioni
acquose; effettua automaticamente la
compensazione della temperatura e ha
un tempo di risposta molto basso.
Comprende una sonda, due tappi con
membrana, una bottiglietta per calibrazione ad ossigeno zero ed
una soluzione di conservazione per l’elettrodo.
Portata: da 0 a 15 mg/L - Sensibilità: 0,014 mg/L
Accessori di ricambio:
- Tappi con membrana di ricambio V-MEM
€ 21,40
- Soluzione per sonda
V-FS
€ 9,50
- Soluzione di calibrazione
V-DO-CAL € 7,90
- Soluzione per pulizia sonda.
V-PS
€ 6,40

Sensore Ossigeno disciolto Ottico
V-ODO-BTA
€ 479,00
Questo sensore di ossigeno disciolto ottico utilizza la tecnologia luminescente per fornire risultati veloci, in modo semplice e preciso.
Questo lo rende una scelta formidabile per la biologia, l'ecologia o
per corsi di scienze ambientali.
Gli studenti possono misurare la concentrazione di ossigeno disciolto nelle acque di superficie o eseguire una grande varietà di
esperimenti per determinare i cambiamenti di ossigeno disciolto
nei vari livelli, uno degli indicatori primari della qualità di un
ambiente acquatico.
Il sensore ottico non prevede tempi di riscaldamento e si utilizza
senza la necessità di soluzioni di conservazione della sonda o di
calibrazione ed è caratterizzato da facilità di manutenzione.
Il tappo ottico della sonda è garantito esente da difetti per un
periodo di un anno dalla data di acquisto; con l'uso corretto, la
durata del cappuccio può essere più lunga di un anno.
 Portata da 0 a 20 mg/L (o ppm), da 0 a 100% di saturazione
 Precisione: ± 0.1 mg/L di sotto di 10 mg/L,
± 0.2 mg/L superiore a 10 mg/L, ± 1% della lettura
 Risoluzione a 12-bit: 0,006 mg/L
 Compensazione automatica della temperatura da 0 a 50 °C
 Compens. autom. della pressione da 228 mm Hg a 1519 mm Hg
Accessori disponibili:
- Protezione metallica
V-ODO-GRD
€ 79,60
Struttura in metallo per la protezione del tappo ottico della sonda.
- Tappo ottico di ricambio
V-ODO-CAP
€ 87,70
Ogni tappo è dotato di un codice di calibrazione unico su una scheda
micro SD.
- Schermo da luce
V-ODO-LS
€ 6,50
Sorgenti artificiali possono interferire con il sensore ottico DO. Lo
schermo da luce blocca la luce evitando che interferisca con il cappuccio del sensore.
- Bottiglia di stoccaggio
V-ODO-SB
€ 42,30
Bottiglia di ricambio per la conservazione del sensore ottico DO.
- Tappo per bottiglia di stoccaggio
V-ODO-SC
€ 8,20
Tappo di chiusura di ricambio per la bottiglia di stoccaggio.

V-ODO-GRD

V-ODO-CAP

V-ODO-LS

V-ODO-SB

V-ODO-SC

Sensore di potenziale di Ossido-Riduzione
V-ORP-BTA € 141,00
Il sensore ORP permette di effettuare misure di potenziale redox e misura la capacità di una soluzione di agire come un agente
ossidante o riducente.
Range: -450 ÷ 1.100 mV
Risoluzione: 0,5 mV
Le letture nella regione positiva di questo campo indicano la presenza di un forte agente ossidante, mentre le letture nella regione negativa indicano la presenza di un forte agente riducente.
Ad esempio, gli elettrodi ORP sono usati spesso per misurare la capacità ossidante del cloro nelle piscine o per determinare quando si
raggiunge il punto di equivalenza in una reazione di ossido-riduzione.
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Sensore di O2

RTL - Real Time Laboratory
V-COL-BTA

€ 188,00

Rileva la trasmissione di luce attraverso una soluzione a quattro
diverse lunghezze d’onda: 430 nm, 470 nm, 565 nm, 635 nm.
Sensibilità: 0,035 % T
La fornitura comprende 11 cuvette da 3,5 ml.
Esperimenti realizzabili:
Studio della Legge di Beer, per determinare la concentrazione di una
sostanza incognita o per studiare la variazione delle concentrazioni
nel tempo.
Accessori consigliati:
Pacchetto con 100 cuvette
Supporto porta cuvette

V-CUV
V-CUV-RACK

€ 30,00
€ 15,10

Sensore di Torbidità

V-TRB-BTA

€ 177,00

Progettato per misurare la torbidità
dell’acqua; è piccolo, pratico da usare in
ambienti esterni così come in laboratorio;
misura la torbidità in NTU (le unità standard usate dagli organismi di controllo
delle acque).
La calibrazione può essere effettuata in
meno di un minuto, usando una soluzione standard da 100 NTU in dotazione.
Il sensore viene fornito con una cuvetta
in vetro per il campione di acqua da analizzare.
I docenti di chimica possono usare questo sensore anche per studiare la formazione di microalghe o di lieviti nell’acqua.
Portata:
da 0 a 200 NTU
Sensibilità: 0,25 NTU

Contagocce Vernier

Disponibile in versione Go Direct senza fili
Contagocce Go Direct
V-GDX-DC

Agitatore Vernier

€ 212,00

Accessorio suggerito:

Supporto porta elettrodo

V-ESUP

Nuovo disegno, permette di utilizzarlo con il
sensore di pH, ISE, conduttività, ORP e di
temperatura. Ømax: 13 mm

Kit base per titolazione con Vernier
€ 369,00

€ 15,80

V-VDC-STIR

Questo sistema è in grado di misurare accuratamente il numero di gocce di un titolante in
una soluzione da titolare e trasforma automaticamente il numero di gocce in volume.
Il sistema comprende: una
piastra ad agitazione magnetica (V-STIR) con agitatore,
un contagocce (V-VDC-BTD)
con siringa di erogazione (è
possibile usare la propria
buretta).
Questo kit usato in combinazione con i sensori
Vernier permette di effettuare diverse titolazioni:
 Titolazione acido-base: utilizzando il sensore di pH
 Titolazione
conduttimetria: utilizzando il
sensore di conducibilità
 Titolazione ossido-riduzione: utilizzando il
sensore di ossido-riduzione.

€ 194,00

Le piante emettono vapore acqueo, questo
fenomeno, che è tra le cause della salita
dell’acqua dalle radici alle foglie; è dimostrabile mediante apparecchi chiamati
potometri (dal greco potos=“bevuta” e
metro) che misurano la velocità di assorbimento dell’acqua da parte delle piante,
durante un certo intervallo di tempo, determinando così, indirettamente, l’intensità della traspirazione.
La fornitura comprende un matraccio fotometrico in vetro con coni normalizzati,
cronometro, tubicino capillare, pipetta di
Mohr, stativo, pinza per buretta, plastilina, acqua distillata, guida
dettagliata per gli esperimenti.
Accessori indispensabili:
Interfaccia Vernier con sensore di pressione oppure Sensore di
pressione Go Direct.

V-STIR

pag. 30

Permette di mettere in agitazione in un becher da 1 litro volumi
che variano da 50 ml a 800 ml.
Il numero di giri varia da 50 a
1250 giri/min.
La fornitura comprende un’asta
da 45 mm e un adattatore per l’utilizzo di
rete a 230 V, funzionamento a rete o a batteria.
Dimensioni / Peso: 25 x 10 x 5 cm / 460 g

Set 6 cuvette di vetro con coperchio V-TRB-BOT € 46,00

GM0112

€ 157,00

È in grado di misurare accuratamente il numero di
gocce di un titolante in una soluzione da titolare e
trasforma automaticamente il numero di gocce in
volume.
Permette di analizzare, con il software di gestione
incorporato, i valori di pH e temperatura in una
soluzione da titolare.
Il contagocce Vernier può essere usato anche in combinazione con la
sonda di conducibilità o elettrodi ad ioni selettivi o con qualunque
elettrodo che abbia una uscita tra 0 e 5 V; è perfino possibile usare
la propria buretta.
Comprende: il sistema di erogazione (base e siringa) e un cavo di
connessione all’interfaccia.

Ricambio per sensore torbidità
V-TRB-ACC
€ 64,20
Kit di sostituzione contenente una cuvetta con soluzione standard
da 100 NTU e una cuvetta di vetro vuota.

Traspirazione delle piante

V-VDC-BTD

Accessorio indispensabile: Interfaccia LabQuest2, software
Logger Pro e uno dei sensori consigliati per effettuare la titolazione
oppure
I sensori consigliati della linea Go Direct.

www.mlsystems.it
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Colorimetro

RTL - Real Time Laboratory
V-SAL-BTA € 188,00

Permette di misurare facilmente e
con grande accuratezza il contenuto
totale dei sali disciolti in acqua. La
salinità totale è un parametro molto
importante nell’analisi delle acque di
mare o degli estuari, dove l’acqua
dolce dei fiumi si riversa nel mare. Il
livello di salinità del mare è pressoché costante (circa 35 ppt o
35.000 mg/L), mentre negli estuari salmastri può essere compreso tra 1 e 10 ppt. La portata del sensore di salinità arriva fino a
50 ppt e ciò significa che è possibile effettuare misure in un ampia gamma di salinità diverse, dall’acqua dolce a quella di mare,
fino ad arrivare anche allo studio di ambienti ipersalini.

Barometro

V-BAR-BTA € 112,00

Elettrodi Ioni-Selettivi (ISE) per analisi acque

Questo sensore può essere usato sia per studi meteorologici che
per esperimenti in laboratorio relativi alla pressione, laddove
occorre una grande sensibilità
Portata: 80 ÷ 106 KPa di pressione assoluta
Sensibilità: 9,8 Pa

Sensore di umidità relativa

V-RH-BTA

€ 109,00

Water Quality with Vernier V-WQV

Per l’analisi dell’acqua proponiamo cinque sensori per ioni molto
importanti per la protezione dell’ ambiente:
Nitrato (NO3-), Cloruro (Cl-), Calcio (Ca++) e Ammonio (NH4+).
Viene fornito sia l’elettrodo che l’amplificatore e due soluzioni
standard per la calibrazione; gli elettrodi sono intercambiabili.
 Elettrodo ISE Ammonio

V-NH4-BTA
Portata: da 0,1 a 18.000 mg/l o ppm.
Sensibilità: ±0,7%
Soluzione standard bassa
V-NH4-LST
Soluzione standard alta
V-NH4-HST

 Elettrodo ISE Calcio

V-CA-BTA
Portata: da 0,2 a 40.000 mg/l o ppm.
Sensibilità: ±1,4%
Soluzione standard bassa
V-CA-LST
Soluzione standard alta
V-CA-HST

 Elettrodo ISE Cloruro

V-CL-BTA
Portata: da 1,8 a 35.500 mg/l o ppm.
Sensibilità: ±0,7%
Soluzione standard bassa
V-CL-LST
Soluzione standard alta
V-CL-HST

 Elettrodo ISE Nitrato

V-NO3-BTA
Portata: da 0,1 a 14.000 mg/l o ppm.
Sensibilità: ±0,7%
Soluzione standard bassa
V-NO3-LST
Soluzione standard alta
V-NO3-HST

 Elettrodo ISE Potassio

V-K-BTA
Portata: da 90 a 39.000 mg/l o ppm.
Sensibilità: ±11%
Soluzione standard bassa
V-K-LST
Soluzione standard alta
V-K-HST

Ricambi per ioni selettivi:
Modulo sostitutivo Ammonio
Modulo sostitutivo Calcio
Modulo sostitutivo Nitrato
Modulo sostitutivo Potassio

V-NH4-MOD
V-CA-MOD
V-NO3-MOD
V-K-MOD

€ 346,00
€
€

31,60
31,60

€ 346,00
€
€

31,60
31,60

Sensore per l’umidità del terreno
€ 172,00

V-SMS-BTA

€ 346,00
€
€

31,60
31,60

€ 346,00
€
€

31,60
31,60

€ 346,00
€
€

31,60
31,60

€
€
€
€

130,00
130,00
130,00
130,00

Si raccomanda di non acquistare questi moduli aggiuntivi troppo
in anticipo rispetto alla data prevista di utilizzo.
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Questo sistema può essere
usato per lo studio delle
condizioni atmosferiche, per
il controllo delle serre, per
determinare le giornate nelle
quali
l’elettricità
statica
potrebbe dare problemi.
 Portata: 0 ÷ 95%
 Sensibilità: 0,04 % RH

Questo sensore, viene usato per misurare il contenuto di acqua in un
terreno. Semplicemente inserendo
questo robusto sensore nel terreno,
si può avere direttamente la percentuale di acqua.
Il sensore si può utilizzare per condurre esperimenti di ecologia,
scienze ambientali, scienze agrarie, orticoltura, biologia e altro
ancora, per esempio:
 Misurare la perdita di umidità di un terreno, dovuta all’evaporazione o all’assorbimento delle piante.
 Valutare l’optimum di umidità per diverse specie di piante, monitorare l’umidità, in modo da controllare l’irrigazione nelle serre.
 Migliorare gli esperimenti di biologia condotti in bottiglie.
Range: da zero a 100 % (contenuto volumetrico di acqua di
saturazione)
Risoluzione a 12-bit: 0,1 %
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Sensore di salinità

RTL - Real Time Laboratory
V-FLO-BTA € 204,00

Permette di studiare facilmente
il moto di un fluido, misurandone la velocità. Tramite i dati
acquisiti, è possibile calcolare la
portata di un condotto in m3/s,
o studiare il trasporto di
sedimenti di un liquido.
Il sensore viene fornito con un
cavo lungo 5 metri e l’asta del
sensore può essere separata in
quattro parti per facilitarne la
trasportabilità e la conservazione.
Un apposito meccanismo fornito con il sensore permette di porlo
a profondità fissate.
Portata: da 0 a 4 m/s - Sensibilità: 0,0012 m/s

Campionatore d’acqua

V-WDS

€ 147,00

Questo dispositivo si rivela
prezioso per conservare campioni di acqua ad una data
profondità di un corso d’acqua o di un lago. Risulta così
possibile portare i campioni
d’acqua in superficie, trasportarli in laboratorio oppure
effettuare sul posto misure di
pH, ossigeno disciolto, temperatura, conducibilità usando i sensori Vernier appropriati ed una interfaccia della Vernier.
Viene fornito con un cavo di ± 15 metri.

Sensori di radiazione raggi U/V
Ultravioletti (A)
V-UVA-BTA
€ 172,00
Campo di lettura:
320 ÷ 390nm
Sensibilità max: 1V x 3940 mW/m2 a 340nm
Risoluzione max a 12 bit: 5 mW/m2
Ultravioletti (B)
V-UVB-BTA
€ 174,00
Campo di lettura:
290 ÷ 320 nm
Sensibilità max: 1V x 204 mW/m2 a 315nm
Risoluzione max a 12 bit: 0,25 mW/m2
Esperimenti realizzabili:
 Confronti di trasmissioni raggi U/V emessi da pezzi di
vetro o plastica
 Confronto di raggi U/V emessi dalle nuvole o da esposizioni solari
 Studio dell’assorbimento dei raggi U/V negli schermi e
negli indumenti.

Monitor di radiazioni

Polarimetro Vernier

V-CHEM-POL € 811,00

Questo polarimetro è un dispositivo
utilizzato per misurare la rotazione
della luce polarizzata causata da una
sostanza otticamente attiva.
Utilizza un LED che emette luce a 589
nm, un polarizzatore fisso e un polarizzatore rotante per analizzare il potere
rotatorio del composto chimico che si
vuole studiare.
Tramite questo strumento, gli studenti
non sono più costretti a determinare il
massimo ottico con i loro occhi, ma possono ottenere un grafico che mostra un
chiaro cambiamento della polarizzazione
della luce quando attraversa la sostanza
in esame.
Il polarimetro si collega alle interfacce LabQuest2 o SensorDAQ
ed è compatibile con il Logger Pro o con LabViewTM.
Caratteristiche tecniche:
Sorgente luminosa: LED con lunghezza d’onda nominale a 589nm
Encoder di tipo ottico: quadratura bidirezionale a 360 cicli per
rotazione
Risoluzione dell’encoder: 0,25°
Accuratezza (nelle misure di potere rotatorio): ±1°
Sensibilità fino a OD 2
Esperimenti realizzabili:

Determinazione della purezza di una soluzione di glucosio
tramite il suo potere rotatorio.

Caratteristica della purezza di sintesi organica e inorganica
utilizzando prodotti chirali.

Determinazione della purezza enantiomerica di composti
otticamente attivi.

Risolvere miscele racemiche.

Studio della cinetica di idrolisi catalizzata da acido e da enzimi

Esplorazione dell'attività ottica di amminoacidi.
Celle campione per polarimetro Vernier
V-CELLS-POL € 108,00
Il pacchetto contiene 4 celle campione; sono tubi
graduati alti 150 mm con fondo piatto appositamente
studiati per l’uso del polarimetro.

V-VRM-BTD € 284,00

Il monitor radiazioni Vernier è un
sensore composto da un tubo Geiger
- Mueller che consente di rilevare
radiazioni α, β, γ ed è inoltre sensibile ai raggi X. Può essere utilizzato
per esplorare le statistiche di conteggio delle radiazioni, misurare la velocità di decadimento radioattivo e monitorare la filiazione del radon.
Un Led rosso lampeggia durante il rilevamento delle radiazioni.
Per il funzionamento è indispensabile il Logger Pro V-LP (pag. 8).

Sensore di etanolo

V-ETH-BTA € 188,00

Questo sensore può
essere utilizzato per
determinare il tasso
di produzione di
etanolo durante una
fermentazione o per misurare la quantità di
etanolo presente in un determinato campione.
Portata: da 0% al 3%
Risoluzione a 12 bit:
- Concentrazione 2-3% Risoluzione 0,02%
- Concentrazione 1-2% Risoluzione 0,01%
- Concentrazione 0-1% Risoluzione 0,001%
Tempo di risposta: 95% del fondo scala in 60s.

Stazione punto di fusione

V-MLT-BTA € 826,00

Questo apparecchio per punto di fusione è usato
per misurare la temperatura di fusione di sostanze solide. Esso si comporta come un normale
sensore connettendolo ad una interfaccia Vernier
(da pag. 5 a 7) e naturalmente usando una versione aggiornata del software Logger Pro (pag. 8).
I risultati sono molto accurati in un intervallo di
temperatura che va da 30 a 260 °C
Una lente di alta qualità da 6x viene utilizzata per
una visione chiara durante l'osservazione dei
campioni. Una ventola di raffreddamento montata
a lato aiuta a ridurre il tempo tra le prove. Ogni stazione è dotata
di 100 capillari.
Ricambi: Serie di 100 tubi capillari
V-MLT-TUBE
€ 31,00
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Sensore di flusso idraulico

RTL - Real Time Laboratory
V-HD-BTA € 174,00

Spirometro

Forza muscolare e muscolo sotto sforzo

Il sensore di forza muscolare si
basa su un sistema strain-gage
isometrico e può essere usato per
la misura della forza di una stretta di mano e per lo svolgimento di
studi sulla fatica muscolare.
È possibile utilizzarlo da solo o
fare misurazioni elettrocardiografiche con il nostro sensore elettrocardiografo manuale V-HGH o con
quello V-EKG per uno studio dettagliato dell’ attività muscolare.
Le misure possono essere effettuate in Newton o in chilogrammi.

Bilancia Vernier

La bilancia Vernier misura la
forza applicata mentre si cammina, si salta o durante altre
azioni compiute dall’uomo.
Per esempio, potete osservare il
cambiamento della forza normale mentre un ascensore sale,
o misurare l’impulso determinato dal pavimento quando saltate.
La bilancia Vernier ha due diverse possibilità d’uso, con due
differenti portate:
Portata:
- 850 ÷ +3500 N
- 200 ÷ + 850 N
Sensibilità: 1,2 N o 0,3 N
E’ disponibile una ulteriore maniglia standard per spingere e
tirare.

V-FP-BTA € 456,00

V-SPR-FIL
V-SPR-MP
V-SPR-NOSE
V-SPR-FLOW

€
€
€
€

71,00
23,70
15,80
94,60

Adattatore spirometro-sensore di O 2
V-O2-SPR
€ 12,70
Questo adattatore collega lo spirometro al sensore di O2 pertanto
permette di misurare la concentrazione di ossigeno della quantità
di aria misurata dallo spirometro.

Sensore di battito cardiaco manuale
€ 188,00

V-HGH-BTA

Esempio grafico di due persone
che spingono su due bilance

V-FP-HAN

Cintura monitor di respirazione V-RMB

€ 39,40

€ 100,00

La nostra cintura monitor di respirazione deve essere usata insieme con
il sensore di pressione V-GPS-BTA e
serve all’analisi della respirazione
umana. Basta allacciare la cintura
attorno al torace e inviarvi aria tramite la pompetta a mano.
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Ricambi consigliati:
 Filtro batterico monouso (10 pz)
 Boccaglio monouso (30 pz)
 Clip per il naso (10 pz)
 Testina respirometro



Coppia di maniglie

Accessorio indispensabile:
Sensore di pressione per gas

V-SPR-BTA € 346,00
Lo Spirometro permette di effettuare un gran numero di test relativi al
flusso di aria e al volume dei polmoni.
Il sistema include un sensore di
pressione differenziale e una testina
rimovibile
(Ø
interno/esterno:
22/30 mm), facile da pulire e da
sterilizzare.
Tramite lo Spirometro è possibile
studiare la respirazione umana in
soggetti fermi o che svolgono attività fisica.
Vengono forniti di serie un supporto
per il sensore, una testina, cinque
boccagli rimovibili, un filtro batterico rimovibile e un clip per il naso.

V-GPS-BTA pag.12

Questo sensore elettrocardiografico manuale è
progettato per studiare
agevolmente la frequenza cardiaca di una persona che sia ferma o in
movimento; in questo
modo l’attività cardiaca
può essere monitorata
prima, durante e dopo
l’esercizio fisico.
Il sistema è composto da due sensori cilindrici da stringere con le
mani e da un ricevitore, da collegare all’interfaccia Vernier, che
rileva i segnali inviati via radio dai sensori.
Questi ultimi, quando vengono stretti nelle mani, rilevano i segnali elettrici generati dal cuore, esattamente come un elettrocardiografo.
Ogni impulso rilevato viene trasmesso al modulo ricevitore ed il
software ne calcola la frequenza cardiaca del soggetto.
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ATTENZIONE: tutti i prezzi si intendono escluso I.V.A.

Sensore di forza muscolare

RTL - Real Time Laboratory
V-BPS-BTA

Questo sensore è studiato per misurare la pressione sanguigna
umana ed utilizza una tecnologia non invasiva per rilevare il segnale.
Può essere usato per misurare la pressione sistolica e quella diastolica tramite la tecnica oscillometrica; viene fornito a corredo
un bracciale di dimensioni regolabili (da 27 a 39 cm), una pompetta a bulbo e un trasduttore di pressione.

Sensore per l’elettrocardiogramma
€ 249,00

V-EKG-BTA

Il sensore EKG elettrocardiogramma misura
i segnali elettrici prodotti dal cuore.
Funziona tramite tre elettrodi posizionabili a
piacere e dimostra agli studenti le contrazioni
e il fenomeno della ripolarizzazione delle camere del cuore.
È inclusa una confezione di 100 elettrodi ed
è disponibile un set di ricambi.
Elettrodi per sensore EKG (conf. 100 pz)

V-ELEC

€

23,70

Amplificatore di potenza

Sensore di risposta galvanica della pelle Qbit
V-Q-S222 € 1.426,00
Questo nuovo sensore di alta qualità
misura i riflessi psico-galvanici della
pelle, poiché la variazione di riflesso
genera una variazione della conduttività della pelle durante il periodo di
stress, eccitazione e shock.
Campo di azione 0 ÷ 40 µS - Risoluzione0,01 µS
Campo di azione 0 ÷ 5 µS - Risoluzione0,0012 µS

Goniometro

V-GNM-BTA

€ 251,00

Il goniometro può essere utilizzato per
misurare il movimento dinamico di un arto
durante diverse attività fisiche.
Una serie di fasce elastiche sono utilizzate
per fissare il sensore al soggetto. Le braccia congiunte, leggere e flessibili, permettono all'arto di muoversi in modo naturale.
È possibile utilizzarlo da solo o fare misurazioni elettrocardiografiche con il nostro
sensore V-EKG-BTA, per uno studio dettagliato dell’attività muscolare durante il
movimento degli arti.
Il sensore può anche essere staccato dalla
piastra di base a bracci flessibili in modo
che possa essere utilizzato in tante altre
attività didattiche.
Portata: 0-340° (+ / -170°) - Risoluzione a 12 bit: 0,12°

€ 379,00

Questo amplificatore di segnale funziona con
qualsiasi forma d’onda, come la corrente continua (DC), le onde sinusoidali (AC), quadre,
triangolari, a dente di sega e può gestire carichi diversi, tra cui altoparlanti, lampade, piccoli
motori elettrici e circuiti RLC. Utilizza un sistema di feedback interno, fornisce un'uscita DC stabilizzata e controllata
linearmente per gestire carichi come motori in DC e crea forme d'onda
ben definite per gestire carichi come altoparlanti.
La corrente è limitata onde evitare sovraccarichi e corto circuiti e
può essere continuamente monitorata.
L’amplificatore, in classe A-B push-pull, ha una bassa distorsione .
Funziona con tutte le LabQuest e la SensorDAQ
Intervallo di funzionamento della tensione di uscita: ±10 V
Corrente max di uscita: 1 A
Impedenza di uscita: <1 Ω
Esempi di applicazioni in fisica:
 Generazione di diverse forme d’onda stazionarie tramite la vibrazione di uno dei capi di una corda
 Studio della risonanza longitudinale facendo oscillare una molla
collegata ad una massa
 Studio della variazione della resistenza in funzione dell’apporto
di calore fornendo una tensione a bassa frequenza ad una lampadina a incandescenza
 Studio dei circuito RC e RLC
Accessorio per Amplificatore di potenza

Kit Speaker

Sensore elettrocardiogramma EKG/EMG Qbit
V-Q-S207 € 1.742,00
Questo nuovo sensore elettrocardiogramma EKG/EMG Qbit, di alta
qualità, misura le tensioni d’onda
generate durante le contrazioni
muscolari (EMG). In aggiunta a
questo permette di memorizzare i
dati misurati (EKG).
È inclusa una confezione di 100
elettrodi
Compensazione: non applicabile Guadagno: 1.076
Risposta in frequenza: 0,2 ÷ 1,6 kHz

V-PAMP

V-PAMP

V-PAAS-PAMP

€ 197,00

Il kit include un altoparlante ed accessori usati
con l’amplificatore di potenza, per studiare le
onde meccaniche e le molle. L’altoparlante
contiene un disco in metallo leggero incollato
al cono; un perno collegato alla piastra di
metallo permette di gestire materiale elastico
come cavi e molle.

Amplificatore di segnale

V-INA-BTA € 125,00

L’amplificatore per strumenti può accettare segnali in ingresso dell’ordine di pochi
millivolt (ac o dc); può essere usato per
connettere ad una interfaccia Vernier i
sensori che non sono stati progettati per
questa interfaccia e la cui tensione di uscita è troppo bassa per poter essere letta o
per costruire, ad esempio, un sensore di
corrente misurando la caduta di tensione
attraverso una resistenza.
Portate in 6 posizioni:
0÷20mV / 0÷200mV / 0÷1V / ±20mV /
± 200 mV / ±1V
Esempi di applicazione: Studio della resistività, Amplificazione del segnale di strumenti di varia natura.

Unità di controllo digitale

V-DCU-BTD

€ 97,00

Si connette alle porte digitali delle interfacce
LabQuest e SensorDAQ allo scopo di realizzare
degli eccitanti progetti di automazione. Il sistema permette di fornire fino a 600 mA di
corrente per il controllo di dispositivi elettrici
come motori, lampade, LED e altri sistemi più complessi come robot o apparati scientifici automatici "fai da tè" e controlli per l’acquisizione dati dai sensori.
Il manuale, in inglese, illustra dei progetti e come impostare i
programmi utilizzando la LabQuest ed il software LoggerPro oppure la SenosrDAQ utilizzando il software LabVIEW.
La fornitura include un cavo per i collegamenti elettrici.
Alimentatore per unità di controllo digitale V-IPS € 19,00
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Cavo analogico per collegamento
Vernier V-BB-BTA € 19,00
Questo cavo permette agli studenti di collegare
il proprio sensore analogico, da loro progettato, ai sistemi di acquisizione dati Vernier.
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Sensore di pressione sanguigna
€ 172,00

RTL - Real Time Laboratory - Arduino
Breadboard per sperimentazioni

V-VCB2 € 204,00

La nuova breadbord Vernier
Circuit Board 2 è un piccolo
laboratorio di elettricità di base.
I terminali, a torretta per ogni
componente, rendono i collegamenti semplici per applicazioni
sia in serie che in parallelo ed è
inoltre possibile esaminare il
comportamento di diversi componenti e/o circuiti RLC.
La nuova Breadboard 2 comprende:
10 lampadine, un fusibile ripristinabile, tre opzioni di alimentazione, 10 cavi con pinze a coccodrillo, pinze terminali per aggiungere i propri componenti e componenti pre-installati.
Tensione massima: 10 V
Alimentazione: fino a 4 batterie AA (non incluse)
oppure Alimentat. LabQuest (non incluso) o altro adattatore 5 V DC
Dimensioni: 25,5 x 16,5 cm - Peso: ~ 0,44 kg
Fusibile ripristinabile a 0,8 A ma è raccomandato 0,3 A o meno.
Incluso nella fornitura:
Una scheda a circuito, dieci ponticelli isolati dotati di mini pinze a
coccodrillo e una serie di lampadine a 2 V e a 7,5 V
Kit lampadine ricambio per V-VCB2 V-VCB-BULB

€ 19,00

Adattatori per sensori

SparkFun RB Arduino con cavo

V-ARD-RED

€ 41,00

Questa board, compatibile con sistema R3Arduino può erogare una tensione di 5V ed è
compatibile con la maggior parte dei sensori
Vernier. la differenza fondamentale con le
Arduino è che utilizza una porta MINI B-USB
invece della B-USB.
É possibile alimentare la scheda col cavo USB
incluso o con alimentatore esterno.

Sistema di connessione del sistema Arduino ai sensori
Vernier V-BT-ARD
€ 46,00
In questa scheda, detta anche shield, è ora
possibile trovare un breve corso per gli
studenti su Arduino e la sua terminologia,
una introduzione ai principi di funzionamento dei sensori e alcuni progetti di
esempio. È inoltre disponibile il codice di
esempio per abilitare Arduino a leggere
dati da più di 80 sensori Vernier che possono essere connessi
all'interfaccia Vernier Arduino. Sono anche disponibili i codici per
l'utilizzo dei sensori analogici auto-ID Vernier BTA e una serie di
progetti esempio che gli studenti troveranno sicuramente interessanti, come quelli relativi ad un puntatore laser collegato ad un
servo-motore, a sistemi di allarme basati sulla rilevazione del
movimento e ad un sistema che mantiene un pendolo in moto
continuo. Sceda arduino non inclusa.

Adattatore per sensori analogici V-BTA-ELV € 16,00
Adattatore per sensori digitali
V-BTD-ELV € 19,00

Consentono entrambi di collegare i sensori Vernier ai sensori
National o Arduino.

Shield Arduino Bluetooth compatibile con sensori analogici Vernier serie -BTA

É una nuovissima shield didattica che permette di avere un sistema compatto ed immediato per l'insegnamento learning by
doing di Arduino, (scheda Arduno non inclusa)..
Utilizzando un Power Bank, non incluso, può avere uso portatile
ed il suo display mostra le misure o le informazioni desiderate.
La shield è dotata di 2 uscite analogiche compatibili con i sensori analogici Vernier tramite l’utilizzo di 2 adattatori V-BTA-ELV (inclusi) e
può essere utilizzata anche senza gli adattatori, per acquisire grandezze analogiche fornite da schede sperimentali o breadboard esterne.
E' possibile eseguire 12 esperimenti differenti:
1. Controllo ed attivazione di led, buzzer, relè
2. Controllo ed attivazione di led, buzzer, relè utilizzando gli interruttori
3. Controllo ed attivazione di led, buzzer, relè utilizzando la tastiera
4. Controllo ed attivazione di led, buzzer, relè utilizzando la tastiera con funzione memoria (Bistable) per i relè. Ogni pulsante
controlla una uscita.
5. Controllo ed attivazione delle 6 uscite digitali (led, buzzer, relè)
utilizzando il potenziometro. Effetto Bargraph.
6. Controllo e gestione delle informazioni visualizzate sul Display
7. Termometro con sonda di temperatura (inclusa) e visualizzazione su display di: tensione sulla sonda, resistenza della
sonda e temperatura (° C)
8. Termometro con allarme luminoso o sonoro per superamento
soglia di temperatura
9. Sensore Vernier: utilizzo del Sound Level Sensor (non incluso) con visualizzazione su display di: tensione sul sensore e
livello pressione sonora (dB)
10.Monitoraggio remoto con dispositivo Android via Bluetooth. Nell App
sono visualizzati lo stato dei tre interruttori presenti nella shield
11. Controllo remoto con dispositivo Android via Bluetooth.
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T4E-ASB-02

€ 135,00

Nella App sono presenti due interruttori che controllano lo stato
di due uscite configurabili della shield (led, buzzer, relè)
12. Modifica del nome dell'interfaccia Bluetooth visibile ai dispositivi Android, utilizzando i comandi AT.
Per ogni esperimento viene fornito il codice Arduino e la App
(se necessaria) per la comunicazione tra la scheda ed un dispositivo Android.
La scheda contiene diversi dispositivi pronti per l'uso, senza la
necessità di dover eseguire cablaggi spesso complessi e confusi: è
necessario solo caricare il codice (sketch) dell'esperimento desiderato che permetterà di attivare il trasduttore o leggere lo stato di un
sensore o visualizzare sul display l'informazione desiderata, ecc.
Include e gestisce display LCD, Led, interruttori, relè, segnalatore
acustico, potenziometri, tastiera costituita da più pulsanti, sonda
di temperatura e interfaccia Bluetooth.
La scheda è pronta con i suoi componenti e dispositivi senza necessità di alcun cablaggio.
Con questa scheda ci si può concentrare sul codice per realizzare
sistemi complessi in completa assenza di cablaggio, eliminando:
 il rischio di malfunzionamento dovuto ad una connessione errata o
instabile, oppure
 il danneggiamento di una porta della scheda Arduino o di un
componente elettronico, per errata progettazione del circuito.
Accessori inclusi:
 n. 2 App Android proprietarie (scaricabili via QRcode, sviluppate
con MIT AppInventor2, file sorgenti inclusi)
 n. 1 sonda di temperatura da -50 a +120 C°
 n. 2 adattatori per sensori analogici V-BTA-ELV
 manuale studenti
Alimentazione: dalla scheda Arduino collegata a PC o Power
Bank o alimentatore esterno, non inclusa.
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RTL - linea Go Direct

Responsabilizza gli studenti e sprona la
loro curiosità verso la scienza e la ricerca! Questa nuova linea di sensori
GO DirectTM si collega direttamente
ai dispositivi mobili Android, iOS o
Chromebook e al computer degli studenti. Questo significa libertà, versatilità e possibilità senza limiti.

Wireless o USB: la versatilità è integrata nei sensori in modo da avere la flessibilità di scegliere.
I sensori GoDirectTM si collegano direttamente ai computer degli studenti, ai Chromebook o ai dispositivi mobili Android o Apple, quindi non è necessaria alcuna interfaccia. Questo significa libertà, versatilità e opportunità illimitate. É sufficiente scaricare l’app Graphical Analysis™ 4 gratuitamente e sarete pronti per raccogliere i dati!

Graphical Analysis™ 4

V-GA4

free download

Acquisisci, condividi e analizza i dati dei sensori con il nostro software gratuito
per iOS®, Android™, Windows® e macOS™.
Sensori Go Direct ™
Utilizza l’app Graphical Analysis™ 4 con la
linea di sensori Go Direct, continuamente in
espansione, collegati tramite Bluetooth ® o
USB, a seconda dalla piattaforma.

Sensori standard
Utilizza l’app Graphical Analysis™ 4 con più
di 60 sensori Vernier standard e un’interfaccia a scelta tra LabQuest Mini, LabQuest
Stream ® o LabQuest 2.

Condivisione dati
Gli studenti possono lavorare insieme in un gruppo di laboratorio per raccogliere dati utilizzando la LabQuest 2 o Logger
Pro 3 e condividere i dati in rete. Ogni studente riceverà una
copia dei dati da analizzare sul proprio dispositivo.

Multipiattaforma
Utilizza
l’app
Graphical
Analysis™ 4 su dispositivi
Android, Apple e Windows.

Raccolta dati:

Raccogli i dati da più sensori simultanea-  Calcola statistiche descrittive su tutti o
mente, sia con un'interfaccia a più canali alcuni dei tuoi dati.
come LabQuest Stream o utilizzando più  Crea un fit lineare o curvilineo di alcuni o di
sensori Go Direct contemporaneamente.
tutti i tuoi dati.
 Utilizza
la funzione Condivisione dati per  Definite delle colonne calcolate in base ai
recuperare i dati dai sensori Vernier utilizzati.
dati rilevati del sensore. Utilizzate questa
 Seleziona la raccolta dati basata sul tempo
funzione per linearizzare un grafico, ad
o sull’evento, inclusi gli eventi con la voce.
esempio.
 Regolare la frequenza di raccolta dei dati e
 Visualizza i dati in una tabella.
la durata secondo la necessità.
 Evidenziate e leggete i valori da un grafico.
 Raccolta dati in funzione del tempo con
 Interpolare ed estrapolare utilizzando i dati
trigger sui valori del sensore.
graficati.
 Calibrare i sensori, anche se nella maggior
Condivisione dati
parte dei casi, questo non è necessario.
 Ricevi dati condivisi da LabQuest 2 o da un
 Inserisci i dati manualmente o utilizza gli
computer con Logger Pro 3 per realizzare
appunti.
gruppi di laboratorio 1:1.
 Modificare le unità di misura su molti sensori.
Archivio dati
 Conserva e recupera i dati raccolti preceAnalisi dei dati
dentemente condivisi e le sessioni di anali Visualizzare uno, due o tre grafici come
si.
necessario.
 Salvate i dati di Graphical Analysis 4
 Impostare la scala del grafico.
per analizzarli in Logger Pro 3.
 Seleziona il grafico su ogni asse e seleziona
grafici per linee o per punti.


Batteria di ricambio per Go Direct 300 mAH

V-GDX-BAT-300

€

16,00

La batteria ricaricabile dei sensori serie Go Direct offre una lunga durata e garantisce un funzionamento sempre
pronto. É possibile monitorare la durata della batteria direttamente dall’app Graphical Analysis™ 4; se la batteria
si scarica, è sufficiente collegare il sensore al cavo di ricarica e continuare a raccogliere dati senza interruzioni o
disagi per Voi o per i Vostri studenti.

Stazione di ricarica

V-GDX-CRG

€ 121,00

La stazione di ricarica Go Direct è una ottima soluzione per la ricarica dei sensori Go Direct.
Ogni stazione di ricarica ha sedici porte di ricarica, otto porte USB e otto sensori in stile Wand.
Una luce a LED sui sensori Go Direct mostrerà lo stato di ricarica. La stazione di ricarica Go
Direct è compatibile anche con i dispositivi Go Wireless. Cavi USB non inclusi.

Morsetto per sensori Go Direct

V-GDX-CLAMP

€ 20,00

Il morsetto per sensori si fissa saldamente a un sensore Go Direct e il cordino incluso funge da cinghia
per evitare cadute accidentali durante le indagini sul campo. Rilassati sapendo che gli studenti non lasceranno cadere i loro sensori mentre raccolgono campioni d'acqua in loco con la sonda di ossigeno
disciolto o sospendi una sonda di temperatura su un albero per campionare la temperatura atmosferica.
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Non è richiesta
interfaccia!!

RTL - linea Go Direct
Sensore di movimento Go Direct®

V-GDX-MD

€ 168,00

Caratteristiche tecniche:

massima velocità di raccolta dati: 30 campionamenti / sec

distanze misurate da 15 cm a 2,5 m

foro filettato da ¼” per il montaggio dell’asta di sostegno.

Sensore di forza e accelerazione Go Direct™

V-GDX-FOR

€ 168,00

Il sensore di forza e accelerazione Go Direct comprende un sensore di forza
stabile e preciso che misura forze da ± 0,1 N fino a ± 50 N, un accelerometro
a 3 assi e un giroscopio a 3 assi. La misurazione può essere eseguita in trazione
o in compressione, in classe o all'aperto. Può essere posizionato su montagne
russe, altalene o giostre, sospeso al soffitto per eseguire esperimenti di forza
vettore 3-D oppure collegando una stringa al gancio e facendolo girare in modo circolare orizzontale o verticale.
Il sensore di forza e accelerazione Go Direct può essere usato in vari esperimenti:
 indagare sulla terza legge di Newton, collegando i ganci di due sensori di forza con un elastico,
 utilizzare il sensore di forza per tirare un oggetto su una superficie per misurare forze di attrito,
 fissare il sensore di forza all'apparecchio per la forza centripeta per misurare forza centripeta e contemporaneamente l’accelerazione,
 posizionare i sensori sui carrelli dinamici per indagare le forze e le accelerazioni in collisione.
Caratteristiche tecniche: Forza: ± 50 N - Accelerazione: 3 assi, ± 16 g - Giroscopio: 3 assi, 2000°/s

Sensore di fototraguardo Go DirectTM

V-GDX-VPG

€ 156,00

Il fototraguardo Go Direct è un sensore a doppia porta poiché dotato di due sensori di
rilevamento, integrati nei bracci del sensore, in grado di misurare il tempo, la velocità di
transito e l'accelerazione.
E’ possibile utilizzare più fototraguardi (max 4) nella stessa applicazione.
I fototraguardi possono essere usati per studiare la caduta libera, il rotolamento di oggetti,
gli urti sulla rotaia, il pendolo, il moto del proiettile, macchina di Atwood ecc…
É dotato di due modalità di funzionamento: il primo all’interno delle porte per il rilevamento del passaggio di un corpo, l’altro, all’esterno grazie ad un sensore sensibile azionato da
un laser a bassa potenza, come una penna laser (non in dotazione, accessorio a richiesta).
La fornitura comprende fototraguardo GDX, cavo di ricarica e astina di collegamento (Ø x l = 9,5 x 125 mm).
Caratteristiche tecniche:
- Sorgente a infrarossi: con picco a 880 nm
- Dimensioni utili della fotocellula (L x h): 77,5 x 40 mm
- Distanza fra i led: 20 mm
- Distanza fra Led interni con fondo del photogate: ~ 10 mm
- Indicatori LED Gate: Off per gate non bloccati, On per gate bloccati - Durata della batteria: ± 300 ricariche.

Sensore di accelerazione Go Direct™

V-GDX-ACC

€ 168,00

Il sensore di accelerazione Go Direct ha due gamme di accelerazione più un altimetro e un giroscopio a 3 assi.
Un canale aggiuntivo misura l'angolo lungo l'asse del sensore.

Misura gli impatti del casco nelle indagini relative a trauma cranico.

Conservalo in tasca e prova a fare una piroetta o un giro sull’altalena.

Monta questo accelerometro in una bicicletta oppure fissalo nel carrello della rotaia
senza cavi di collegamento.
Caratteristiche tecniche:

Bassa accelerazione: ± 157 m / s2 (± 16 g) - Alta accelerazione: ± 1.960 m / s2 (± 200 g)

Campionamento giroscopio: ± 2000 °/ s - Portata altimetro: da -1.800 m a 10.000 m

Sensore di moto rotatorio Go Direct™

V-GDX-RMS

€ 304,00

Il sensore di moto rotatorio tipo Go Direct misura la posizione angolare di un corpo che ruota attorno ad
un asse. La connessione wireless elimina i cablaggi che molto spesso sono fonte di ostacolo nello studio
dell’evento e permette di:
 determinare la posizione, velocità, e accelerazione di oggetti in movimento
 misurare incrementi angolari fino a 0,25°
 investigare su rotazioni dinamiche, conservazione del momento angolare,
 oscillazione del pendolo, polarizzazione della luce
Il sensore viene fornito con puleggia multipla a 3 stadi di diametro 10 / 29 / 48 mm e di O ring.
Caratteristiche tecniche:

Risoluzione: 1° oppure 0,25°

Encoder ottico: di tipo bidirezionale




7,5 giri/s con risoluzione di 0,25°
Velocità massima:30 giri/s con risoluzione

di 1° o 7,5 giri/s a 0,25° di risoluzione

Tutti i sensori Go Direct™ si possono connettere direttamente ai vostri dispositivi mobili Android o Apple in modalità wireless
via bluetooth o ai vostri Chromebook o computer tramite cavo USB, utilizzando l’app gratuita Graphical Analysis™ 4.
Non sono necessari ulteriori acquisti di software aggiuntivi
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Il sensore di movimento Go Direct utilizza un doppio sistema a ultrasuoni per misurare posizione, velocità e accelerazione di oggetti in movimento da 15 cm fino a 2,5 metri.
Un sistema automatico di compensazione della temperatura permette di compensare la differente velocità di
propagazione del suono a temperature alte e basse. Il suo design protegge il sensore dalla caduta di oggetti durante il moto armonico semplice o esperimenti caduta libera.
Il sensore di movimento Go Direct può essere utilizzato in vari esperimenti:
 Studio della posizione, velocità e accelerazione dei carrelli quando è montato su una rotaia;
™
 Abbina i grafici ottenuti con il software Graphical Analysis 4;
 Analizza gli effetti della resistenza dell'aria sui filtri di caffè in caduta libera;
 Investiga un moto armonico semplice monitorando una massa su una molla.

RTL - linea Go Direct
V-GDX-VOLT

€ 117,00

La sonda di tensione Go Direct combina una gamma di tensioni di ingresso e di alta precisione e ciò lo
rende una scelta eccellente per le indagini su entrambi i circuiti AC/DC e ed elettromagnetismo. Questa sonda differenziale si utilizza per misurare la tensione nei circuiti semplici, per studiare i principi di
base di celle elettrochimiche o per indagare la resistività di metalli diversi. Con una gamma di ± 15 V,
questo sistema è ideale per l'uso in circuiti batterialampadina". La sonda di tensione Go Direct è in
grado di campionare kHz e risoluzione mV, in modo
da poter essere utilizzata anche per catturare potenziali elettrici più difficili, come ad esempio, il campo
elettromagnetico indotto in una bobina da un magnete mobile. Gli esperimenti si semplificano con l’utilizzo del sensore di Corrente Go Direct poiché si possono eliminare tutti
i cavetti addizionali che creano confusione nel pannello circuitale, è possibile pertanto:
 misurare differenza di potenziale in varie parti di circuiti in serie e parallelo
 indagare sulla la legge di Ohm nei circuiti semplici
 misurare la tensione attraverso un condensatore in circuiti RC e RLC
 esplorare la legge di Faraday e campi elettromagnetici indotti in una bobina di filo
Caratteristiche tecniche: Campo tensione di ingresso: ± 15,0 V - Risoluzione tipica: 0,5 mV - Tensione mass. su ogni ingresso: ± 15 V

Sonda di corrente Go Direct™

V-GDX-CUR

€ 134,00

La sonda di corrente Go Direct misura la corrente nei circuiti elettrici. Gli esperimenti si semplificano
con l’utilizzo della sonda di corrente Go Direct. Questo sistema senza fili elimina tutti i cavetti addizionali che possono creare confusione nel pannello circuitale ed è in grado di rilevare correnti a bassa
intensità come quelle generate nella caduta di un magnete in una bobina.
Utilizzata in combinazione con la sonda di tensione Go Direct si può indagare sulla legge di Ohm o sui
circuiti in serie o in parallelo. E’ anche possibile analizzare circuiti RC o RLC.
Caratteristiche tecniche:
Campo di corrente di ingresso:± 1 A e ± 0,1A - Corrente max accettabile: 1,5 A e 0,5 A - Risoluzione tipica: 0,031 mA e 0,003 mA

Sistema a corrente costante Go Direct™

V-GDX-CCS

€ 129,00

Il sistema Go Direct si può utilizzare per determinare il numero di Avogadro o per esperimenti galvanici o di elettrolisi;
questo sistema combina una sorgente di corrente continua
con un sensore di corrente incorporato per eliminare la necessità di un'alimentazione separata e può fornire fino a 0,6
A a 5 VDC.
Il sistema a corrente costante Go Direct si collega direttamente al vostro dispositivo mobile, Chromebook o computer, utilizzando la nostra app Graphical Analysis™ 4 e non sono necessarie ulteriori apparecchiature
o acquisti di software aggiuntivi.
I sensori Go Direct possono essere utilizzati tramite cavo USB o in modalità wireless via Bluetooth, che consente di
scegliere la soluzione migliore per la tua classe o in laboratorio.
Caratteristiche tecniche: Tensione: 5 Vdc - Corrente 0 ÷ 0,6
Connessione: senza fili: Bluetooth e /o cablata: USB
Per nuove esperienze sono disponili le seguenti pubblicazioni in lingua inglese sugli argomenti:
Electroplating e determining Avogadro’s number
Advanced Chemistry with Vernier, electronic

Sensore di energia Go Direct™

V-CHEM-A-E

V-GDX-NRG

€

65,00

€ 151,00

Il sensore di energia Go Direct quantifica la tensione, la corrente, la potenza e l’energia prodotta da
piccole turbine eoliche e pannelli solari. Più semplice da usare rispetto a un multimetro, il sensore di
energia Go Direct misura la tensione e la corrente di un sistema di energia rinnovabile.
Collegando una sorgente, come una piccola turbina eolica o un pannello solare, tramite l’app gratuita Graphical Analysis™ 4 è possibile calcolare la potenza e l’energia prodotta.
Per misure di energia semplici, il sensore di energia Go Direct include un carico fisso di 30 Ω.
Per esperimenti più avanzati, i contatti elettrici sono integrati nel sensore pronti per collegarsi ad un
carico esterno come un carico variabile, un resistore su scheda, una pompa dell’acqua o luci.
Il Sensore di energia Go Direct è ideale per un’ampia gamma di esperimenti di energia rinnovabile:
 Indagare l’energia elettrica generata da una turbina eolica o da un pannello solare.
 Analizzare l’effetto del carico sulla turbina eolica o sull’uscita del pannello solare.
Testare le variabili di progettazione della lama e valutare i dati per determinare la progettazione
ottimale della lama.
Caratteristiche tecniche:
- Sorgente di tensione massima: ±30 V
- Sorgente di corrente massima: ± 1 A

La batteria ricaricabile dei sensori Go Direct™ offre una lunga durata e fornisce un funzionamento sempre pronto;
è possibile monitorare la durata della batteria direttamente dall’app gratuita Graphical Analysis™ 4.
Se la batteria si scarica, è sufficiente collegare il sensore tramite cavo micro USB e continuare l’esperimento,
senza interruzioni o inconvenienti a voi o ai vostri studenti.
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Sonda di tensione Go Direct™

RTL - linea Go Direct
V-GDX-GP

€ 151,00

Il sensore di pressione Go Direct misura la pressione assoluta di un gas, ma grazie alla sua sensibilità, misura anche la pressione atmosferica.
Esperimenti realizzabili:
 Indagare la legge di Boyle e legge di Charles.
 Indagare sulla forza muscolare o sull’affaticamento muscolare (utilizzando una propipetta non
inclusa).
 Misurare la produzione di gas ossigeno prodotto quando il perossido di idrogeno viene distrutto
dall'enzima catalasi.
 Monitorizzazione di impianti di traspirazione.
Caratteristiche tecniche:
Portata: da 0 a 400 kPa - Pmax accettabile 450 KPa - Sensibilità: 0,03 KPa

Sensore di luce e di colori Go Direct™

V-GDX-LC

€ 134,00

Il sensore di luce e di colore Go Direct combina la potenza di più sensori per misurare l'intensità
della luce nel campo del visibile, raggi UVA, UVB e porzioni dello spettro elettromagnetico.
É un sensore di luce potente e versatile che misura la luce nello spettro visibile e nello spettro
elettromagnetico e ultravioletto.
Esempi di utilizzo:
 misurare l’intensità luminosa in funzione della
distanza
 condurre studi sul filtro polarizzato




osservare il tremolio delle lampade fluorescenti
eseguire studi di riflettività, tra cui l'analisi del
colore

Sensore di luce visibile
Il sensore colore RGB rileva i contributi relativi ai colori primari
nella luce.
La frequenza di campionamento veloce (1000 Hz) consente di
osservare il tremolio delle lampade fluorescenti.
Sensore a colori rosso, verde, blu (RGB)

superficie, riducendo l'effetto della luce ambientale variabile.
Sensore UVA
Ideale per gli esperimenti che utilizzano lampade UV, il sensore
UVA risponde principalmente alle radiazioni UVA (risposta di
picco a 365 nm).
Sensore UVB
Utilizza il sensore RGB per determinare il contributo relativo della Il sensore UVB risponde principalmente ai raggi UVB (risposta
luce rossa, verde e blu. Un LED bianco fornisce un'illuminazione di picco a 330 nm) ed è eccellente per esperimenti in cui la luce
uniforme quando il sensore è posizionato direttamente su una del sole è la fonte UV.
Caratteristiche tecniche:
Luce visibile:
Lunghezza d’onda: 400 ÷ 800 nm - Range: 0 ÷ 150.000 Lux
Campionamento massimo: 1.000 Hz
RGB Sensor
Peak response:
rosso 650 nm peak; verde 550 nm peak; blu 450 nm peak
Campionamento massimo: 0,5 Hz

Sensore UVA/UVB
Sensibità UVA: ~ 365 nm peak, ±10 nm for half-sensitivity
Risoluzione UVA:
11 mW/m2
Sensibilità UVB: ~
330 nm peak, ±10 nm for half-sensitivity
Risoluzione UVB: 4,8 mW/m2
Campionamento massimo: 1 Hz

Sensore di suono Go Direct™

V-GDX-SND

€ 151,00

Il sensore di suono viene utilizzato per acquisire e valutare facilmente le forme d'onda.
Misura l'ampiezza dell'onda e il livello di intensità del suono allo stesso tempo per indagare sulla scala del decibel, oppure porta il sensore fuori dall'aula per scoprire i suoni nel loro ambiente naturale.
Range: da 55 a 110 dB
Accuratezza: ± 3 dB
Risoluzione: 0,1 dB
Range di frequenza del suono: 30 ÷ 10.000 Hz
Range di frequenza del microfono: 100 Hz ÷ 15 kHz
Frequenza massima: 10.000 Hz

Sensore di campo magnetico a 3 assi Go Direct™

V-GDX-3MG

€ 117,00

Il sensore di campo magnetico a 3 assi Go Direct misura le componenti del campo magnetico lungo tre assi ortogonali. Ciò consente di determinare l'entità e la direzione del campo magnetico in qualunque punto dello spazio. Se lo si desidera, si può misurare il
campo lungo due assi o anche lungo un solo asse, scegliendo la direzione migliore per l'esperimento.
Il sensore di campo magnetico a 3 assi Go Direct può essere utilizzato in vari esperimenti:
 quantificare l'intensità del campo magnetico indotto dai magneti,
 determinare la declinazione e l'inclinazione del campo magnetico terrestre nella posizione
utilizzando componenti vettoriali,
 indagare il rapporto tra la forza del campo magnetico, spire per unità di lunghezza e la
corrente al centro di un solenoide,
La sonda, di forma conica, è stata progettata per essere collocata, se necessario, all'interno di un solenoide.
Campo di misura: ± 5 mT in un range di temperatura fra -40 ° C e + 85 °C
Calibrazione: calibrato in fabbrica, l'utente non ha bisogno di calibrazione
Dimensioni: lunghezza 19 cm, porzione di sonda 12,2 cm
Tutti i sensori Go Direct™ si possono connettere direttamente ai vostri dispositivi mobili Android o Apple in modalità wireless
via bluetooth o ai vostri Chromebook o computer tramite cavo USB, utilizzando l’app gratuita Graphical Analysis™ 4.
Non sono necessari ulteriori acquisti di software aggiuntivi
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Sensore di pressione Go Direct™

RTL - linea Go Direct
V-GDX-TMP

€ 117,00

Il Sensore di temperatura Go Direct è un sensore di temperatura per uso generico che gli studenti possono utilizzare per controllare la temperatura.
Caratteristiche tecniche: Portata: -40 ÷ 125 °C - Risoluzione 0,07 °C

Sonda di temperatura a gambo lungo Go Direct™ V-GDX-WRT

€ 194,00

La sonda di temperatura a gambo lungo è stata progettata per essere usato come un termometro per esperimenti come la ricristallizzazione dell'acido benzoico, le distillazioni semplici e
frazionate, la determinazione dei punti di ebollizione, la sintesi e l'analisi dell'aspirina e di
altri composti organici, e altro ancora. La scala da -20 a 330 °C consente indagini come la
determinazione del punto di fusione della caffeina o il punto di ebollizione di diversi oli vegetali
Portata: -20 ÷ 330 °C - Risoluzione 0,2 °C
Temperatura massima tollerabile dal sensore senza danni: 380 °C

Sonda di temperatura di superficie Go Direct™

V-GDX-ST

€ 117,00

Progettato per l'uso in situazioni in cui è richiesta una bassa inerzia termica, il sensore di temperatura di
superficie Go Direct™ ha un termistore scoperto che si traduce in un tempo di risposta estremamente rapido
ed è progettato per consentire l'uso in aria e in acqua.
É possibile utilizzare questo sensore in una varietà di esperimenti:
 Indagare l'effetto della temperatura in uscita del pannello solare.
 Esplorare il riscaldamento solare passivo o dei collettori solari.
 Esaminare il riscaldamento delle vie respiratorie.
 Scoprire l'effetto della vascolarizzazione sul recupero della temperatura cutanea.
Caratteristiche tecniche:
Portata: -25 ÷ 125 °C - Precisione: ± 0,5 °C
Temperatura massima tollerabile dal sensore senza danni: 150 °C
N.B.: da usare solo in aria e acqua. Per le misure di temperatura in ambienti più complessi che richiedono
una sonda più resistente, consigliamo il sensore di temperatura Go Direct™

Colorimetro Go Direct ™

V-GDX-COL

€ 202,00

Questo colorimetro Go Direct a 4 lunghezze d'onda può misurare l’assorbanza o la trasmittanza di un
campione liquido e permette una serie di esperimenti tra cui la legge di Beer (assorbanza vs. concentrazione) e studi cinetici come concentrazione in funzione del tempo. Gli studenti posso selezionare tra
quattro lunghezze d'onda (430 nm, 470 nm, 565 nm, 635 nm) per impostare il loro esperimento, come
se fosse uno spettrofotometro
Il colorimetro Go Direct dispone di calibrazione one-step per
tutte e quattro le lunghezze d'onda; è una semplice operazione,
è sufficiente inserire una vaschetta di acqua distillata nel suo
alloggiamento e premere il pulsante “Calibra”.
Esperimenti realizzabili:
 Analizzare la legge di Beer
 Determinazione della concentrazione di soluzioni sconosciute
 Studio dei cambiamenti di concentrazione in funzione del tempo
Caratteristiche tecniche:
Range in assorbanza: da 0 a 3
Range utile: 0,05 ÷ 1 in assorbanza - 90% fino al 10% in transmittanza (%T)

Sensore di conduttività Go Direct™

V-GDX-CON

€ 168,00

Il sensore di conducibilità Go Direct determina il contenuto ionico di una soluzione acquosa, misurando la conduttività elettrica. È dotato di un sensore di temperatura integrato per leggere
contemporaneamente conducibilità e temperatura.
La compensazione automatica della temperatura permette agli studenti di calibrare il sensore in
laboratorio e poi fare misurazioni all'aperto senza variazioni di temperatura che interessano i dati; questa compensazione di
temperatura può essere disattivata per effettuare studi di conducibilità in funzione della temperatura.
Range sensore di conducibilità Go Direct: 0 ÷ 20.000 µS/cm
Una corrente alternata negli elettrodi impedisce la polarizzazione e l'elettrolisi, riducendo la contaminazione delle soluzioni.
L'elettrodo ABS in grafite resiste alla corrosione tipica degli elettrodi metallici.
Il sensore di conducibilità Go Direct può essere utilizzato in vari esperimenti:
 dimostrare la diffusione di ioni attraverso le membrane
 indagare la differenza tra composti ionici e molecolari, acidi forti e deboli
 differenziare composti ionici che producono diversi rapporti di ioni
 misurare la quantità totale dei solidi disciolti (TDS)
Caratteristiche tecniche:
 Intervallo: 0 ÷ 20.000 µS/cm (da 0 a 10.000 mg / l TDS)
 Compensazione di temperatura: automatica da 5 a 35 °C, disattivabile
 Campo di temperatura si utilizzo: da 0 a 80 °C
-1
 Costante di cella: 1,0 cm
 Descrizione: corpo ABS, elettrodi paralleli in carbonio (grafite)
 Dimensioni: Ø 12 mm x 120 mm di lunghezza
La batteria ricaricabile dei sensori Go Direct™ offre una lunga durata e fornisce un funzionamento sempre pronto;
è possibile monitorare la durata della batteria direttamente dall’app gratuita Graphical Analysis™ 4.
Se la batteria si scarica, è sufficiente collegare il sensore tramite cavo micro USB e continuare l’esperimento,
senza interruzioni o inconvenienti a voi o ai vostri studenti.
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Sensore di temperatura Go Direct™

RTL - linea Go Direct
V-GDX-EA

€

109,00

L'amplificatore per elettrodi Go Direct offre un modo conveniente per aumentare le opzioni degli esperimenti. Il
suo connettore BNC offre la flessibilità di fissare e rimuovere un elettrodo Vernier oppure un elettrodo di altra
marca e in questo caso gli studenti imparano tecniche di calibrazione e gestione uniformi su un solo amplificatore
usando un semplice software. Se gli elettrodi si consumano o si danneggiano è necessario sostituire solo l'elettrodo riducendo i costi complessivi dell'apparecchiatura.
Con questo amplificatore è possibile misurare un giorno il pH ed il giorno successivo le concentrazioni di potassio.
Specifiche per unità: pH o mV
Intervallo di ingresso: mV, ± 1000 mV - pH, da 0 a 14 pH
Per l’utilizzo con i sensori ioni selettivi BNC, bisogna utilizzare un amplificatore per elettrodo dedicato:

Sensore amplificatore per elettrodo ione selettivo Go Direct™ V-GDX-ISEA

Sensore di pH Go Direct ™

V-GDX-PH

ll sensore pH Go Direct è un sensore per uso generico, utile per monitorare
il pH di soluzioni acquose, importante e versatile per le attività di laboratorio e sul campo. Il corpo dell’elettrodo è in policarbonato, mentre il riempimento è in gel di Ag/AgCl e funziona nell’intervallo di pH fra 0 e 14 ed è
fornito in soluzione di conservazione.
Range pH: 0 ÷ 14 pH - Diametro stelo: 12 mm OD
Range Temperatura: 5 ÷ 80 °C

Elettrodo di ricambio per sensore pH Go Direct

V-GDX-PH-BNC

€

117,00

€ 151,00

€ 65,00

Sensore di pH piatto Go Direct™

V-GDX-FPH

€ 195,00

Elettrodo di ricambio per sensore di pH piatto Go Direct

V-GDX-FPH-BNC

€ 119,00

Sensore di pH con corpo in vetro Go Direct™

V-GDX-GPH

€ 236,00

Elettrodo di ricambio per sensore di pH con corpo in vetro Go Direct

V-GDX-GPH-BNC

€ 137,00

Sensore ORP Go Direct™

V-GDX-ORP

€ 168,00

ll sensore pH piatto Go Direct è utilizzato per misurare il pH in una soluzione semisolida come cibi o
terreni. In questo sensore, l’elettrodo è composto da una membrana di vetro piatta, conferendo una
maggiore resistenza e durabilità nel tempo, utilizzando campioni più ridotti. È dotato di un elettrodo
sigillato, riempito di gel a doppia giunzione, che lo rende compatibile con i tamponi Tris e le soluzioni
contenenti proteine o solfuri. La forma del vetro piano lo rende anche utile per misurare il pH di semisolidi come cibo o fanghi del terreno.
Range pH: 0 ÷ 14 pH - Diametro stelo: 12 mm OD - Range Temperatura: 0 ÷ 100 °C
Soluzione di conservazione: 10 g KCl in 100 mL di soluzione buffer pH-4

ll sensore di pH con corpo in vetro Go Direct è utilizzato per misurare il pH in soluzioni acquose, eterogenee e organiche. Il corpo in vetro dell’elettrodo permette la misurazione del pH in soluzioni non acquose e soluzioni che contengono solventi organici, acidi forti o basi forti. L'elettrodo presenta un elettrodo di riferimento combinato Ag-AgCl sigillato e riempito di gel e utilizza un connettore BNC.
Range pH: 0 ÷ 14 pH - Diametro stelo: 12 mm OD
Range Temperatura: 0 ÷ 80 °C





Il sensore Go Direct ORP (Potenziale Ossido-Riduzione) misura la
capacità di una soluzione di agire come ossidante o riducente e per
quantificare l'attività degli ioni, ovvero misura la capacità di una
soluzione di rilasciare o accettare elettroni da reazioni chimiche.
Il sensore ORP Go Direct può essere utilizzato in una varietà di
esperimenti:
Determinare il punto di equivalenza di una titolazione di ossido-riduzione.
Misurare la capacità ossidante del cloro nelle piscine.
Indagare l'ORP dell'acqua potabile.

Elettrodo: tipo ORP, sigillato, con corpo epossidico GEL, riferimento Ag/AgCl
Soluzione di conservazione: soluz. KCl/pH-4 (10 g KCl in 100 mL di tampone pH 4 soluzione)
Elemento ORP: 99% di banda platino puro sigillato su un gambo di vetro
Campo di temperatura: da 0 a 60 °C - Impedenza: ~ 20 kΩ a 25 °C
Diametro sonda:12 mm - Amplificatore elettrodi: Campo di ingresso: ± 1000 mV
Elettrodo di ricambio per sensore ORP Go Direct

V-GDX-ORP-BNC

€ 80,00

Elettrodi Ioni-Selettivi (ISE) con attacco BNC per analisi acque

Questi elettrodi si collegano al sensore Amplificatore di Elettrodi per ioni selettivi Go Direct V-GDX-ISEA, grazie all'attacco BNC.
Per l’analisi dell’acqua proponiamo cinque sensori per ioni molto importanti per la protezione dell’ambiente:
Nitrato (NO3-), Cloruro (Cl-), Calcio (Ca++), Ammonio (NH4+) e Potassio (K).
 Elettrodo ISE Ammonio
 Elettrodo ISE Calcio
 Elettrodo ISE Cloruro
 Elettrodo ISE Nitrato
 Elettrodo ISE Potassio

V-GDX-NH4-BNC
V-GDX-CA-BNC
V-GDX-CL-BNC
V-GDX-NO3-BNC
V-GDX-K-BNC

€
€
€
€
€

351,00
351,00
351,00
351,00
351,00

Elettrodo

Sensore amplificatore per elettrodo

Tutti i sensori Go Direct™ si possono connettere direttamente ai vostri dispositivi mobili Android o Apple in modalità wireless
via bluetooth o ai vostri Chromebook o computer tramite cavo USB, utilizzando l’app gratuita Graphical Analysis™ 4.
Non sono necessari ulteriori acquisti di software aggiuntivi
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Sensore amplificatore per elettrodo Go Direct™

RTL - linea Go Direct
V-GDX-ODO

€ 505,00

La sonda ottica di ossigeno disciolto Go Direct combina la potenza di più sensori per misurare facilmente la concentrazione di ossigeno disciolto, la temperatura dell'acqua e la pressione atmosferica.
Ideale per esperimenti in corsi di biologia, ecologia e scienze ambientali, la sonda ottica di ossigeno
disciolto Go Direct utilizza la tecnologia luminescente per fornire risultati rapidi, facili e accurati. Questa sonda non richiede alcuna calibrazione, nessuna soluzione di riempimento, nessun tempo di riscaldamento e nessuna agitazione ed
essendo impermeabile, è perfetta per misurazioni sul campo o in laboratorio.
La sonda di ossigeno disciolto diretta Go Direct può essere utilizzata in una varietà di esperimenti:
Testina di ricambio per sonda ottica di ossigeno disciolto Go Direct™
V-GDX-ODO-CAP
€ 113,00




Indagare la relazione tra temperatura e ossigeno di sciolto in
acqua.
Misura la produttività primaria o la domanda biologica / biochi-

Caratteristiche tecniche:
Sensore CO2 : tipo NDIR
Range: 0 ÷100.000 ppm - Accuratezza :
 0 ÷ 1.000 ppm: ±100 ppm
 1.000 ÷10.000 ppm: ±5% della lettura + 100 ppm
 10.000 ppm ÷ 50.000 ppm: ±10% della lettura
 50.000 ÷100.000 ppm: ±15% della lettura
Risoluzione: 1 ppm CO2




mica di ossigeno.
Esplora l'interdipendenza di piante e animali.
Monitorare gli spartiacque nel tempo.

Sensore di temperatura a circuito integrato (IC)
Accuratezza: ±0,5 °C - Risoluzione: 0,1 °C
Sensore di umidità relativa a circuito integrato (IC)
Accuratezza: ±5% o migliore - Risoluzione: 0,1%
Dimensioni:
Lungh. corpo sensore: 82 mm - Ø corpo sensore: 28 mm
Lunghezza totale: 200 mm

Sensore gas O2 Go Direct™

V-GDX-O2

€ 321,00

Il sensore di gas O 2 Go Direct misura i livelli di concentrazione di ossigeno gassoso in combinazione
con la temperatura dell'aria. Questo sensore ha un ampio intervallo di misurazione, ideale per lo studio
della respirazione umana e cellulare.
Una bottiglia da 250 ml è inclusa per eseguire esperimenti controllati con piccole piante e animali.
Il sensore di gas Go Direct Go può essere utilizzato in una varietà di esperimenti:

testare l'attività catalitica in varie condizioni,

misurare il consumo di ossigeno a riposo e dopo un esercizio,

misura il cambiamento nel gas prodotto durante la fotosintesi,

confronta i tassi di respirazione cellulare nei piselli germinanti e non germinanti.
Caratteristiche tecniche:
Sens. di Ossigeno di tipo cella elettrochimica Risoluzione: 0,01% O2
Dimensioni:
Range: 0 ÷ 100% (0–1000 ppt) O2
Sensore di temperatura: tipo termistore
Lungh. corpo del sensore: 38 mm
Accuratezza (a press. standard 760 mm
Accuratezza: ±0,5 °C - Risoluzione: 0,1 °C Ø corpo sensore: 28 mm
Hg): ±1% volume di O2
Lunghezza totale: 155 mm

Sensore gas CO2 Go Direct™

V-GDX-CO2

€ 338,00

Il sensore di gas CO2 Go Direct misura i livelli di concentrazione di anidride carbonica gassosa, la
temperatura dell'aria e l'umidità relativa. Questo sensore include la compensazione della temperatura integrata e la protezione dall'umidità.
Una bottiglia da 250 ml è inclusa per eseguire esperimenti controllati con piccole piante e animali.
Il sensore di gas CO2 diretto Go è ideale per i seguenti esperimenti:
 misurare la variazione della concentrazione di gas durante la respirazione cellulare,
 misurare il cambiamento nella concentrazione di gas durante la fotosintesi,
 studiare l'effetto della temperatura sulla respirazione cellulare o sul metabolismo degli organismi,
 indagare la selezione artificiale nel lievito confrontando i tassi di respirazione di diversi ceppi.
Caratteristiche tecniche:
Sensore di CO2:tipo NDIR
Range: 0 ÷ 100.000 ppm
Accuratezza:
 0 ÷ 1.000 ppm: ±100 ppm
 1.000 ÷ 10,000 ppm: ±5% della lettura + 100 ppm
 10.000 ppm ÷ 50.000 ppm: ±10% della lettura
 50.000 ÷ 100.000 ppm: ±15% della lettura
Risoluzione : 1 ppm CO2
Camera di
osservazione
da 2 Lt

V-BC-250

Sensore di temperatura di tipo a circuito integrato (IC)
Accuratezza: ±0,5 °C - Risoluzione: 0,1 °C
Sensore di Umidità relativa di tipo a circuito integrato (IC)
Accuratezza: ±5% o migliore - Risoluzione: 0,1%
Dimensioni:
Lunghezza corpo sensore: 82 mm
Ø corpo sensore: 28 mm
Lunghezza totale: 200 mm

Permettono l’utilizzo contemporaneo dei sensori standard O 2 e CO2
(pag. 16) e di tipo bluetooth in una cella di respirazione o per
esperimenti di fotosintesi.
Camera di osservazione da 250 ml
Camera di osservazione da 2 Litri

V-BC-250 pag. 16
V-BC-2000 pag. 16

Tutti i sensori si collegano tramite la tecnologia wireless Bluetooth® o tramite USB al tuo dispositivo.
La batteria ricaricabile dei sensori Go Direct™ offre una lunga durata e fornisce un funzionamento sempre pronto;
è possibile monitorare la durata della batteria direttamente dall’app gratuita Graphical Analysis™ 4.
Se la batteria si scarica, è sufficiente collegare il sensore tramite cavo micro USB e continuare l’esperimento,
senza interruzioni o inconvenienti a voi o ai vostri studenti.
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Sonda ottica di ossigeno disciolto Go Direct™

RTL - linea Go Direct
Contagocce GO Direct

Dimensioni:
Apertura per caduta gocce: 3 cm
Aperture per i sensori (Ø): 7 mm e 13 mm
Apertura per supporto ad anello: 16 mm
Lunghezza totale: 15,5 cm /
Larghezza: 4,5 cm
Altezza: 1,8 cm

V-GDX-DC

€ 168,00

Il contagocce Go Direct registra con precisione il numero di gocce di titolante aggiunte durante
una titolazione e quindi automaticamente le converte in volume.
Condurre una titolazione non è mai stato così facile!
Utilizzate il contagocce GoDirect in collaborazione con i nostri altri sensori Go Direct, come ad
esempio Go Direct pH, Go Direct conducibilità o Go Direct ORP, per eseguire titolazioni acidobase, conduttimetriche o potenziometriche. Il contagocce Go Direct elimina la necessità di un
allineamento preciso della buretta. Abbiamo incluso anche una grande fessura per i sensori in
stile tradizionale e una fessura regolabile più piccola, per le sonde di temperatura.
La pinza regolabile si adatta facilmente all’asta della stazione di agitazione.
Conteggio preciso delle gocce ad una velocità fino a 6 gocce/s
Distanza dal centro dell'anello dell'apertura al centro di apertura della goccia (ideale): 10,5 cm
Distanza dal centro dell'anello dell'apertura al centro di apertura del sensore (ideale): 12 cm

Stazione punto di fusione Go Direct

V-GDX-MLT

€ 905,00

Questa stazione punto di fusione Go Direct insegna agli studenti il metodo
della capillarità per la rilevazione visiva della determinazione del punto di
fusione; misura con precisione le temperature di fusione di un solido (fino a
260 °C) e la grafica in tempo reale fornisce una prospettiva unica del processo di fusione. La finestra di osservazione e di ingrandimento grandangolare, il blocco riscaldante a LED e la base di inclinazione regolabile forniscono agli studenti una chiara visione della sostanza in quanto visualizzano il
cambiamento di stato.
I ventilatori di raffreddamento interno riducono il tempo di attesa tra i test
di campionamento; è inclusa un'importante funzione di sicurezza che spegne automaticamente il blocco di riscaldamento dopo 60 minuti, senza cambiare la manopola di controllo.
La stazione punto di fusione Go Direct può essere utilizzata in vari esperimenti:
 per determinare la temperatura di fusione di un solido organico noto come aspirina, ibuprofene o caffeina,
 per identificare un solido organico sconosciuto per la sua temperatura di fusione,
 per utilizzare la temperatura di fusione per analizzare i prodotti di reazione.
Specifiche tecniche:
Dimensioni base/corpo: 13 cm × 15 cm × 1,5 cm / 9 cm × 9 cm × 24 cm - Peso: 1,0 kg
Range: ambiente fino a 260 °C
Il blocco di riscaldamento viene disattivato automaticamente dopo circa 60 min di riscaldamento.
Tubi capillari: 1,4 ÷ 1,8 mm di diametro esterno, lunghezza 100 mm
Fessure del tubo capillare: 3
Visualizzazione dell'obiettivo: diametro 27 mm (funzionale), 30 mm (reale)
Illuminazione delle fessure capillari: 3 LED bianchi
Illuminazione del quadrante di controllo:
LED rosso (modalità di riscaldamento), LED blu (modalità di raffreddamento con ventilatore), LED giallo (spegnimento di sicurezza).

Monitor radiazioni Go Direct

V-GDX-RAD

€ 304,00

Questo sensore, di facile utilizzo, è costituito da un tubo Geiger-Mueller montato in un piccolo, robusto
involucro in plastica; una finestra sottile protetta da uno schermo metallico consente di rilevare radiazioni
alfa, insieme a beta e gamma. Ogni nuovo rilevamento è indicato da un indicatore LED rosso lampeggiante
e può essere anche accompagnato da un segnale audio opzionale.
Questo rivelatore di radiazioni permette di utilizzare il monitor radiazioni Go Direct per esplorare le statistiche delle radiazioni, misurare il tasso di decadimento nucleare e monitorare il radon.
Il Monitor radiazioni Go Direct può essere utilizzato in vari esperimenti:
 determinare l'emivita di un isotopo,
 indagare la schermatura delle radiazioni,
 rilevare le sorgenti di radiazione di sfondo.
Caratteristiche tecniche:
Sensore: LND 712 (o equivalente)
Tubo di tipo GM: ad azionamento alogeno con una finestrella mica da 1,5 a 2,0 mg / cm2
Sensibili alle radiazioni alfa, beta, gamma e raggi X.
Tutti i sensori Go Direct™ si possono connettere direttamente ai vostri dispositivi mobili Android o Apple in modalità wireless
via bluetooth o ai vostri Chromebook o computer tramite cavo USB, utilizzando l’app gratuita Graphical Analysis™ 4.
Non sono necessari ulteriori acquisti di software aggiuntivi
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RTL - linea Go Direct
V-GDX-RB

€ 168,00

La cintura monitor di respirazione Go Direct misura la frequenza respiratoria umana ed utilizza un sensore di forza e una cinghia in nylon regolabile attorno al petto per misurare lo sforzo di respirazione e la
frequenza respiratoria. Un indicatore a LED fornisce un feedback in modo da ottimizzare la tensione
della cinghia. Il tasso di respirazione è riportato nell'app Graphical Analysis™ 4 che consente di effettuare
studi di confronto tra soggetti o esperimenti e pertanto permette di:

osservare come il ritmo di respirazione cambia dopo un esercizio fisico o dopo un’apnea,

osservare come lo sforzo di respirazione (la forza esercitata dal petto durante la respirazione) cambia
dopo un esercizio fisico o dopo un’apnea.

Sensore di pressione sanguigna Go Direct™

V-GDX-BP

€ 173,00

Questo sensore Go Direct, di tipo non invasivo, misura la pressione sanguigna: la pressione
arteriosa sistolica, diastolica e media usando una tecnica oscillometrica. La pressione sanguigna diretta può anche riportare la frequenza del polso e può visualizzare sia i singoli impulsi di pressione sia le ampiezze del picco da picco a picco.
Caratteristiche tecniche:

Campo di pressione da 0 a 300 mmHg

Pressione massima senza danno permanente: 3100 mmHg

Calcolo delle pulsazioni: Impulsi rilevati negli ultimi 30 s

Frequenza massima di campionamento: 200 campioni / s

Tempo di risposta 5 ms
Poiché il sensore ha funzionalità USB e wireless, gli studenti possono monitorare la pressione sanguigna ovunque essi siano usando qualsiasi dispositivo compatibile con l’utilizzo della app Graphical Analysis™ 4; l'indicatore luminoso del sensore fornisce un feedback immediato all'utente, permettendo così agli studenti di monitorizzare i parametri acquisiti.

Spirometro Go Direct™

V-GDX-SPR

€ 328,00

Questo sensore multicanale, realizzato per misurare la ventilazione dei polmoni, misura la portata, il
volume e la pressione del flusso respiratorio umano.
Lo spirometro Go Direct si unisce alla solida suite di risorse tecnologiche di Vernier offrendo ai docenti un modo conveniente per aiutare gli studenti a sviluppare una solida conoscenza della fisiologia umana e della biologia cellulare tramite l’utilizzo della app Graphical Analysis™ 4
Caratteristiche tecniche:
Portata: ± 10 L / s

Flusso testata: 41 mL





Dimensioni (Ø x h) : 29,5 x 82 mm
Range di pressione ± 500 Pa

A differenza di altri spirometri, lo spirometro Go Direct è specializzato in canali che possono segnalare il volume per ogni respiro e la
frequenza respiratoria; questo è vantaggioso per esperimenti più lunghi in cui la gestione dei dati può essere un problema. Le funzionalità multicanale dello spirometro Go Direct permettono agli studenti di poter condurre una varietà di indagini con un solo sensore.
Lo spirometro Go Direct ha la capacità di correggere automaticamente la deriva della linea di base per dati più precisi per
ciclo respiratorio.

Sensore di forza muscolare Go Direct™

V-GDX-HD

€ 180,00

Il sensore di forza muscolare Go Direct, può essere utilizzato in fisiologia e, tramite un dinamometro
a mano, può misurare la forza di presa della mano e l’affaticamento muscolare in modalità wireless;
si collega direttamente tramite la tecnologia wireless Bluetooth all’app gratuita Graphical Analysis™ 4
ai dispositivi degli studenti ed in questo modo questi ultimi possono correlare la forza e l'affaticamento muscolare quando accoppiano il sensore di forza muscolare con il sensore elettrocardiogramma EKG Go Direct e può essere utilizzato in una varietà di esperimenti:
 Valutare la forza di presa e le diverse posizioni degli arti.
 Osservare l'effetto di uno sforzo consapevole per superare la fatica sulla forza di presa della mano.
 Confrontare la forza di presa di ogni dito.
Caratteristiche tecniche:
Range: 0 - 600 N con la risoluzione di 0,1 N
Massima forza accettabile onde evitare il danneggiamento del sensore: 850 N

Sensore EKG Go Direct™

V-GDX-EKG

€ 270,00

Il sensore EKG Go Direct registra i segnali elettrici prodotti durante
contrazioni cardiache o muscolari. Il sensore Go Direct EKG misura
l'attività elettrica nel cuore e i segnali elettrici prodotti durante le contrazioni muscolari. Un sensore senza fili minimizza la preoccupazione
per i cavi che rimangono intrappolati e aggrovigliati durante gli esperimenti.
Questo sensore fornisce due uscite separate: una ottimizzata per i
tracciati EKG standard a 3 derivazioni e una ottimizzata per le registrazioni EMG di superficie.
Le registrazioni EMG possono anche essere corrette automaticamente dal sensore.
Il sensore Go Direct ECG può essere utilizzato in una varietà di esperimenti:
 confrontare e misurare le forme d'onda dell'elettrocardiogramma (ECG / ECG) degli studenti,
 determinare la frequenza cardiaca esaminando il numero di forme d'onda QRS in una serie di elettrocardiogrammi (ECG / ECG),
 studiare le contrazioni muscolari (EMG) nel braccio, nella gamba o nella mascella,
 correlare le misurazioni della forza di presa e dell'attività elettrica con l'affaticamento muscolare.
La batteria ricaricabile dei sensori Go Direct™ offre una lunga durata e fornisce un funzionamento sempre pronto;
è possibile monitorare la durata della batteria direttamente dall’app gratuita Graphical Analysis™ 4.
Se la batteria si scarica, è sufficiente collegare il sensore tramite cavo micro USB e continuare l’esperimento,
senza interruzioni o inconvenienti a voi o ai vostri studenti.
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Cintura monitor di respirazione Go Direct™

RTL - Real Time Laboratory

Questo nuovissimo spettrofotometro Vernier a fluorescenza UVVIS (ultravioletto-visibile) misura l'assorbanza e fluorescenza di
spettri di vari composti chimici e biochimici ed è stato progettato
specificamente per i corsi di chimica a livello avanzato.
In questo spettrofotometro è stata combinata la funzionalità di
uno spettro-fluorimetro con la potenza di uno spettrofotometro
UV/VIS per permettere agli studenti di effettuare, facilmente e
con precisione, numerosi esperimenti di fluorescenza con composti come il solfato di chinino, DAPI, GFP e triptofano.
Tramite cartucce a LED intercambiabili è possibile ottenere l'esatta lunghezza d'onda di eccitazione necessaria per l'esperimento.
Per condurre esperimenti in emissione basta collegare lo spettrofotometro con la nostra fibra ottica (V-VSP-FIBER pag. 33)
Lo spettrofotometro a fluorescenza UV-VIS si collega direttamente a un computer o alla LabQuest2; i dati possono essere raccolti
e analizzati utilizzando il nostro software Logger Pro, quindi non
c'è alcuna necessità di formare gli studenti su un altro software
dello strumento.

La fornitura comprende:
 3 cartucce a diversa lunghezza d’onda (375 nm, 450 nm, 525 nm) facilmente intercambiabili,
 1 cuvetta in quarzo per uso fluorescenza /UV
 1 cavo USB
 alimentatore 230 V/ac
 borsa da trasporto
Ricambio consigliato:
1 cuvetta in quarzo

V-CUV-QUARTZ-FUV € 291,00

Sono disponibili, a richiesta, altre quattro cartucce con range di
lunghezza d’onda differente: 280nm, 350 nm, 400 nm, 500 nm.

V-GC2-MINI

€ 3.495,00

Questo nuovo Mini GC Plus è un gascromatografo portatile per la separazione,
l'analisi e l'individuazione delle sostanze
contenute in un campione gassoso o di
liquidi volatili. Esso può rilevare più composti rispetto al Mini GC originale. La sua
avanzata tecnologia utilizza un efficiente
sistema di pompa interna, controllata da
software, che gli permette di utilizzare
l'aria dell’ambiente come gas di trasporto.

Connessione:
 Il Mini GC Plus Vernier può essere connesso direttamente alla
LabQuest2 Vernier per l’acquisizione di dati in tempo reale.
 Può essere collegato direttamente ad un computer, tramite
USB, utilizzando il software Logger Pro (pag. 8).
Sia con il software Logger Pro che con la LabQuest2, il picco dell’analisi di integrazione e la determinazione del tempo di ritenzione
sono integrati direttamente nel software. Per il funzionamento è
indispensabile il possesso o di una Labquest2 o di un Logger Pro 3.8.
Caratteristiche tecniche:
 Un chip interno può essere impostato in due livelli di sensibilità:
- Standard: funziona bene per i composti polari come: chetoni,
alcoli ed esteri.
- Alta: funziona bene per i composti come alcani alogenati e aromatici sostituiti, come pure le miscele di uno o più composti di
bassa concentrazione.
 Utilizza l'aria dell’ambiente come gas di trasporto,
 Colonna capillare (11 metri) di alta qualità Restek MXT-1 in acciaio,
 Pressione regolata da software, 1-21 kPa sulla temp. ambiente,
 Temperatura regolata da software, da 30 a 160 °C,
 Variazione di temperatura della colonna massimo 10 °C/min.,
 Breve tempo di riscaldamento: <10 minuti,
 L’iniezione è diretta dalla siringa alla colonna,
 Volume di iniezione di liquido: 0,01÷1 µl.
La fornitura comprende:
 Mini GC Plus Vernier con custodia per il trasporto,
 Una siringa Hamilton in vetro di elevata qualità da 1 µl, con
ago in acciaio 7,3 cm con punta non smussata e cappuccio di
protezione, 3,8 cm di lunghezza iniettabili,
 2 setti inclusi con la fornitura (~ 150 iniezioni / setto),
 Alimentazione e cavo
 Manuale di laboratorio di oltre 50 pagine e guida per l'utente
L’utilizzo del gas cromatografo permette:
 Identificare composti sconosciuti
 Verifica dell’esterificazione
 Indagare sull’energia libera
 Distillazione frazionata di composti esteri
 Studiare la gascromatografia
La garanzia su questo strumento è di DUE ANNI
Famiglie di composti utilizzabili con il Mini-GC Plus:





32

Alcoli
Aldeidi
Amidi
Idrocarburi aromatici







Acidi carbossilici
Esteri
Eteri
Chetoni
Nitrili






Nitroalcani / aromatico
Fosfonati
Solfuri

Quantificazione di miscela

Produzione di acetato di etile

Campione di chetoni

Separaz. miscela di 9 elementi
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Gascromatografo Mini GC Plus

Spettrofotometro a fluorescenza UV-VIS
V-VSP-FUV
€ 4.712,00

RTL - Real Time Laboratory
V-GDX-SVISPL

€ 685,00

Lo spettrofotometro Go Direct SpectroVis Plus misura rapidamente un ampio spettro di lunghezze d'onda e si
collega direttamente in modalità wireless via Bluetooth® o via cavo USB alla vostra piattaforma.
Introduce gli studenti allo studio della spettroscopia; questo dispositivo può facilmente raccogliere un ampio
spettro di lunghezze d'onda (assorbanza, percentuale di trasmissione, o intensità) in meno di un secondo.
Determinata la lunghezza d'onda di picco, è possibile stabilire la concentrazione di una soluzione (legge di Beer) o
monitorare i tassi di reazioni. Un percorso di scarsa luminosità permette di utilizzare lo spettrofotometro Go Direct
SpectroVis Plus nei laboratori per applicazioni di biochimica con cuvette micro e semi-micro. Lo spettrofotometro
Go Direct SpectroVis Plus può essere utilizzato in vari esperimenti di spettroscopia:
 determinare la lunghezza d'onda di picco per raccogliere i dati sulla concentrazione della soluzione per gli
studi della legge di Beer o per monitorare i tassi di reazione
 raccogliere una gamma completa di lunghezze d'onda per misurare assorbanza, percentuale di trasmittanza,
fluorescenza (a 405 nm o 500 nm di eccitazione), o emissioni
 condurre esperimenti di cinetica enzimatica
 approfondire studi di equilibrio di assorbanza in funzione del tempo o di assorbanza vs concentrazione
 eseguire test biologici colorimetrici o fluorescenti
É necessario utilizzare la fibra ottica dello spettrofotometro per misurare le emissioni dei test di fiamma o altre fonti
di luce. Per un'analisi più dettagliata delle emissioni, si consideri lo Spettrometro ad emissione Vernier V-VSP-EM.
Come funziona il Go Direct SpectroVis Plus
Lo spettrofotometro Go Direct SpectroVis Plus impiega una lampadina a LED e tungsteno per trasmettere la luce
attraverso una reticolo di diffrazione di alta qualità.
La luce diffratta è assorbita e raccolta dal rivelatore CCD lineare.
Spettroscopia con Go Direct SpectroVis Plus
Per utilizzare lo spettrofotometro Go Direct SpectroVis Plus occorre scaricare gratuitamente la nostra app Spectral
Analysis per l'analisi spettrale. L'applicazione è compatibile con i computer, i Chromebook e dispositivi mobili.
Gli studenti possono anche collegarsi a LabQuest2 o ad un computer con Logger Pro per eseguire l'analisi.
Caratteristiche tecniche:
Lunghezza d'onda: 380÷ 950 nm
Per la fluorescenza: due sorgenti di eccitazione centrate a 405 nm e a 500 nm
Intervallo segnalato di lunghezza d'onda: ~ 1 nm tra i valori riportati (raccoglie 570 valori)
Sorgenti luminose: lampadina bianca a incandescenza, circa 8000 ore di vita, con calibrazione one-step. LED, circa 100,000 ore di vita.
Dimensioni in cm: 16 x 10 x 5 - Non è richiesta alcuna alimentazione esterna
Per misurare le emissioni dei test di fiamma o altre fonti di luce, tipo lampade spettrali, è necessario utilizzare la fibra ottica:

Fibra Ottica SpectroVis

V-VSP-FIBER

Spectral Analysis™

€ 121,00

free download

La nostra applicazione gratuita per analisi spettrali rende facile integrare la spettroscopia nei laboratori di fisica,
chimica e biologia. Utilizzando l'applicazione, gli studenti possono raccogliere uno spettro completo e esplorare
argomenti come la legge di Beer, la cinetica enzimatica e i pigmenti vegetali. L'interfaccia, user-friendly, guida
gli studenti attraverso il processo di raccolta dati e include funzionalità di analisi come il fitting di una curva e
l’interpolazione dei dati. É possibile raccogliere dati di assorbanza o trasmissioni di spettro pieno in meno di un
secondo, determinare l'ordine della reazione cinetica con la funzione calcolata delle colonne, capire la trasmissione del colore utilizzando la striscia di colore visualizzata su grafici a spettro pieno, visualizzare l'intero spettro
del proprio esempio contemporaneamente alla legge di Beer o alla raccolta di dati cinetici.
Disponibile per Android, Mac e Windows

Video Physics

V-VP

free download

Video PhysicsTM consente di monitorare gli oggetti automatici e analizzare i video su iPhone, iPod touch e iPad. Cattura video di
un oggetto in movimento, quindi tocca per monitorare automaticamente l'oggetto. Video Physics crea istantaneamente grafici
traiettoria, posizione e velocità per l'oggetto.
Video Physics è perfetta per studenti e istruttori di scienze. Esegui un'analisi nel corso di un movimento interessante. Misu ra la
velocità dell'oscillazione di un bambino, di un rullo o di un'auto. Oppure fai un video di un tiro a pallacanestro. Video Physics
visualizzerà il percorso della palla e fornisce grafici x/y, nonché la posizione x e y e la velocità in funzione
del tempo.

Thermal Analysis

V-TA

free download

Offri ai tuoi studenti un modo divertente e coinvolgente per studiare l'energia
termica. Con l'app Thermal AnalysisTM, gli studenti possono facilmente osservare i
cambiamenti di temperatura sulla pelle, esaminare la convezione, analizzare una
traccia riscaldata dell'attrito, confrontare la conduzione di calore in diversi materiali, analizzare la trasparenza dei materiali con luce a raggi infrarossi rispetto
alla luce visibile, confrontare le foglie di piante da diversi tipi di piante, come
succulenti, piante erbacee e legnose, alla luce del sole e in diversi colori di luce,
esaminare il raffreddamento evaporativo osservando la superficie di vari liquidi,
studiare la conducibilità termica nei solidi usando vari materiali di spessore simile
e tanto altro ancora. L’app consente di analizzare temperature fino a quattro
punti o regioni e raccogliere grafici di temperatura nel tempo. È possibile esaminare il grafico all’interno dell’app, selezionando fino a quattro punti o regioni per
esaminare o esportare i dati in Graphical Analysis 4 o Logger Pro per ulteriori
analisi.

Termocamera Flir ONE PRO USB C
Termocamera Flir ONE PRO iOS

V-FLIR-USBC
V-FLIR-IOS

€ 515,00
€ 515,00

La termocamera FLIR ONE offre una diversa prospettiva degli esperimenti di
laboratorio. Può misurare le temperature in qualsiasi punto in un range
tra -20 ° a + 400 °C.
Utilizzando la termocamera FLIR ONE e il nostro software gratuito Vernier Thermal AnalysisTM, gli
studenti possono raccogliere dati di temperatura nel tempo per un massimo di quattro punti o di
quattro regioni, insieme ad un video termico.
Scegli la termocamera con l’attacco adatto per il collegamento al tuo smartphone.
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Spettrofotometro SpectroVis® plus Go Direct™

RTL - Real Time Laboratory
V-VSP-UV

€ 3.313,00

È un nuovo modello portatile a luce ultravioletta e visibile (UVVIS) progettato per le scuole superiori specializzate o per le università (laurea e post laurea).
Si tratta di uno strumento di facile uso e preciso allo stesso tempo ed è ideale per misurare gli spettri di assorbanza in vari composti chimici e biochimici e velocità di reazione,
É possibile utilizzare lo spettrofotometro UV-VIS in emissione
tramite la fibra V-VSP-FIBER (pag. 33).
É dotato di porta USB e si connette direttamente al PC o alla
LabQuest2.
Caratteristiche tecniche:
Lunghezza d'onda : 220 ÷ 850 nm
Intervallo di lunghezza d'onda: ~ 1 nm
Precis. lungh. d'onda: ± 2,0 nm - Precis. fotometrica: ± 5,0 %
Sorgente di luce: a deuterio per UV e incandescenza per VIS
Dimensioni: 18,5 x 17,0 x 7,0 cm
Determinazione con olmio ossido standard NIST
Determinazione con bicromato di potassio standard NIST
La fornitura comprende:
Spettrofotometro, alimentatore AC, due cuvette al quarzo, cavo
USB, valigetta e manuale d'uso.
Ricambi: Coppia di cuvette al quarzo V-CUV-QUARTZ € 298,00

Spettrometro a emissione

Caratteristiche tecniche:
Lunghezza d'onda: 350 ÷ 900 nm
Accuratezza lunghezza d'onda: ± 1 %
Intervallo di lunghezza d'onda: ~ 1 nm
Optional consigliato:
Cavo a fibra ottica
V-VSP-EM-FIBER
€ 139,00
Permette misure precise delle lunghezze d'onda dello spettrometro a emissioni. Viene usato per collegare le sorgenti di luce allo
spettrometro ( 400 µm).
Esempio di applicazione:
Lo spettrometro a emissione
collegato con il nostro alimentatore a tubi spettrali (pag. 100)
tramite fibra ottica.

Spettro di emissione della
lampada ai vapori di idrogeno

Spettrofotometro Flash Fotolisi Vernier







La dinamica nello stato eccitato
Analisi del tripletto durante il
decadimento
Isomerizzazione
I radicali liberi reattivi





V-VSP-FP

€ 8.127,00

Esperimenti da Laboratorio:
Il manuale utente contiene due esperimenti:
Isomerizzazione di Mercurio Dithizonato
Catalisi basica dell’isomerizzazione cis-trans del Rosso Congo
É incluso:
- Spettrofotometro Flash Fotolisi Vernier,
- Una cuvetta al quarzo fluorescente,
- La scatola del filtro vuoto (dimensioni standard),
- Filtro 600 nm (10 nm FWHM) nella sua scatola,
- Alimentatore AC, Cavo USB e guida rapida
Requisiti dei sensori:
Lo Spettrofotometro Flash Fotolisi Vernier è attualmente disponibile solo per S.O. Windows. Si collega direttamente ad un computer tramite USB e non richiede una interfaccia Vernier.
Il software può essere scaricato gratuitamente.

Fotocatalisi
Fluorescenza a tempo risolto
Fluorescenza della cinetica
della tempra

Caratteristiche tecniche:
Copertura spettrale: 450 ÷ 750 nm
Risoluzione temporale: 100 µsec
Risoluzione spettrale: determinato dal filtro di interferenza utilizzato (10 nm con il filtro di interferenza da 600 nm incluso)
Fascia temporale minima: 15 msec
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€ 1.260,00

È uno strumento molto utile per condurre
analisi sulle emissioni. Lo spettrometro
Vernier consente di acquisire le emissioni
di spettri da lampade a tubi a discarica di
gas o dal sole.
Si collega alla LabQuest2 oppure direttamente al computer con un cavo USB
standard utilizzando il software Logger Pro.
Range lunghezza d’onda da 350 a 900 nm.
Fornisce misure precise in un intervallo di lunghezza d'onda ~ 1 nm
Lo spettrometro si può usare con o senza fibra ottica.
Intervallo di lunghezza d'onda: ~ 1 nm

Esame
dell’assorbanza dello
spettro del bicromato
di potassio standard

Lo Spettrofotometro Flash Fotolisi Vernier è un semplice
dispositivo di facile utilizzo per
dimostrare i principi fondamentali della cinetica chimica e
fotochimica a studenti universitari di chimica. Esso misura i
cambiamenti di assorbimento
ed emissione di un campione
foto eccitato nel tempo ad una singola lunghezza d'onda, che è
determinata da un filtro di 600 nm incluso nella fornitura.
Descrizione:
Le reazioni fotochimiche sono molto importanti in molti settori
della chimica con applicazioni che includono la terapia fotodinamica e la raccolta di energia solare. Queste reazioni procedono
spesso velocemente, di conseguenza richiedono tecniche di reazioni veloci per analizzarle.
Sono inclusi alcuni esperimenti cinetici di reazioni fotochimiche:

V-VSP-EM
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Spettrofotometro UV-VIS

Sistemi Multiuso - dinamica e ottica

Applicazione con sensore di moto USB
Oppure interfaccia + sensore di moto

Applicazione con encoder a raggi IR

I modelli di rotaia a cuscino d’aria, usati fino pochi anni fa, sono stati quasi del tutto sostituiti dalle
nuove rotaie con carrelli a basso attrito, montati su cuscinetti a sfera e predisposti per l’inserimento di
sensori di tipo cablato, wireless e/o collegati ad una porta USB o ad interfaccia.
Inoltre, con i nostri sistemi di rilevamento (sensori Go Direct del 2017, encoder-posizione a raggi IR del 2014 o con i tradizionali sensori
di movimento in produzione da oltre 15 anni), tutte le informazioni sul moto del carrello (velocità, posizione, accelerazione, urti, etc)
riescono a evidenziare le caratteristiche dinamiche del processo con incredibile precisione; i risultati ottenuti con questi sistemi di conteggio non possono assolutamente essere raggiunti con le rotaie a cuscino d’aria.
Queste nuove rotaie:
 sono state progettate per questo utilizzo e possono tuttavia essere utilizzate indifferentemente sia con i sistemi di cronometraggio tradizionale che con i sistemi RTL (On Line)
 non necessitano di soffiante
 permettono di lavorare in un ambiente silenzioso e quindi più idoneo per i lavori di gruppo
 dispongono di un carrellino già predisposto con dispositivo di lancio
 permettono di raggiungere una precisione dell’1%
 riducono la spesa globale per l’acquisto del sistema
 permettono di aumentare il numero di esperimenti effettuabili; i dati forniti, di tipo quantitativo, possono
essere utilizzati col software di gestione (minimo, massimo, tangente, integrale, interpolazione etc.) e adesso, con i nuovi sistemi wireless, permettono di far giungere i dati anche ai sistemi Android, iOS, Cromebook; l’allievo resta enormemente affascinato per i dati ricevuti e può approfondire le conoscenze nel proprio computer o tablet per uso personale.
La stessa rotaia può essere utilizzata con quattro differenti soluzioni:
 sensore di movimento GoMotion (pag. 24), richiede un PC con porta USB e software Logger Lite scaricabile
dal sito della Vernier, è la soluzione più economica,
 sensore di movimento da collegare alla interfaccia Labquest2 (pag 5); i dati si leggono direttamente nel
display dell’interfaccia e non occorre alcun software; per la lettura o la memorizzazione dei dati al PC o per
l’utilizzo di altri sensori (forza e accelerazione) o per l’uso della Labquest Mini o Labquest Stream (pag. 7)
occorre il software di gestione Logger Pro (pag. 8)
 encoder system: un carrello, dotato di trasmettitore I.R., trasmette istante per istante la sua posizione ad un ricevitore posto all’origine
della rotaia ed in questo caso la precisione è al di sotto del millimetro; occorre una interfaccia Venier ed il software di gestione Logger Pro
 nuovi sensori wireless della serie GoDirect (movimento e forza/accelerazione), possono essere posizionati indifferentemente nella rotaia o a bordo dei carrelli e si collegano direttamente in modalità wireless via Bluetooth ® o via cavo USB alla Vostra piattaforma utilizzando il nostro software Graphical Analysis™ 4 app e non sono necessari ulteriori acquisti di software aggiuntivi.

Sistema combinato Rotaia Dinamica e Banco Ottico 1,2 m
Sistema combinato Rotaia Dinamica e Banco Ottico 2,2 m

Puleggia montata
con fototraguardo

V-DTS
V-DTSL

€ 479,00
€ 725,00

Questa rotaia, in alluminio anodizzato e serigrafata in cm e mm, è disponibile in due lunghezze
da 1,2 m e da 2,2 m e dispone di un’ulteriore stringa a barre per l’eventuale utilizzo con il sistema a encoder digitale. La struttura è molto rigida ed è scongiurato il pericolo delle flessioni durante l’uso. Ė possibile raddoppiare la lunghezza tramite un giunto di connessione ed
una rotaia addizionale.
I carrelli dinamici, di nuovo disegno, sono lo strumento perfetto per gli esperimenti di cinematica e dinamica; sono compatibili sia con i sensori tradizionale di forza e di accelerazione che con
la nuova linea di sensori wireless della serie Go Direct, entrambi i modelli di sensori possono
anche essere montati a bordo dei carrelli. I carrelli sono facilmente zavorrabili con quattro pesetti da montare lateralmente ed è facile cambiare la configurazione velcro/magneti; il montaggio dei sensori è un’operazione di grande semplicità. Fate andare su e giù il carrello lungo la
Rotaia per studiarne il moto o usate due carrelli per analizzare la conservazione della quantità di
moto in un urto. Grazie ad un attrito bassissimo con la rotaia, ottenuto tramite speciali cuscinetti a sfera, questi carrelli di eccezionale qualità permettono di ottenere dati di laboratorio privi
di rumore e facilissimi da analizzare. Le estremità smontabili possono essere dotate di respingenti magnetici o di adesivi in velcro, rendendo i carrelli estremamente versatili.
Uno dei due carrelli viene fornito con un respingente meccanico a molla che permette di effettuare esperimenti per lo studio di collisioni o dei carrelli.

Alcuni esperimenti realizzabili con il Sistema Rotaia Dinamica Vernier :
Studio dell’accelerazione in un piano inclinato, la II Legge di Newton, La III Legge di Newton, Conservazione della quantità di moto,
Relazione tra variazione di quantità di moto e impulso di una forza, Conservazione dell’energia meccanica. Ma c’è di più:
Capovolgete la rotaia e otterrete un banco ottico perfettamente funzionale! Due strumenti da laboratorio al prezzo di uno!
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Sistema combinato Rotaia Dinamica e Banco Ottico 1,2 m o da 2,2 m
con l’utilizzo dei sensori, con encoder digitale o con sensori wireless/bluetooth

Sistemi Multiuso - dinamica e ottica





Rotaia da 1,2 m o 2,2 m, utilizzabile anche
per esperimenti di ottica e con possibilità di
espansione per rilevamento ad encoder,
Carrello standard con estremità rimovibili
magnetiche e/o adesive con velcro,







Carrello con respingente meccanico con
estremità rimovibili magnetiche e/o adesive,
Puleggia con supporto,
Serie di 4 masse esagonali da 125 g,
Coppia di piedini regolabili in altezza,







Blocchi di fine corsa regolabili,
Un supporto per sensore di posizione,
2 supporti per fototraguardi,
Supporti per sensori e fotocellule,
Fine corsa regolabile.

Sensori e accessori disponibili per i sistemi V-DTS e V-DTSL:

Carrellino con barriera
ottica e fototraguardo

V-CART-F

V-BLK

Interfaccia LabQuest 2
Sensore di posizione
Sensore di forza doppia portata
Accelerometro ad alta sensibilità
Fototraguardo
Barriera ottica per carrello

V-LABQ2
V-MD-BTD
V-DFS-BTA
V-LGA-BTA
V-VPG-BTD
V-PF-CART

(pag. 5)
(pag. 11)
(pag. 11)
(pag. 11)
(pag. 12)
€ 9,50

Utilizzo con i sensori wireless
Sensore di movimento wireless Go Direct
V-GDX-MD
Sensore di forza e accelerazione Go Direct
V-GDX-FOR

(pag. 24)
(pag. 24)

Accessori disponibili per la rotaia dinamica
Dispositivo di lancio
V-BLK

€ 141,00

Completo di due molle a balestra, una meccanica ed una magnetica, permette di aumentare le esperienze nello studio della dinamica e della cinematica.

Carrello con ventilatore

V-CART-F

€ 172,00

Costituito da ruote a basso attrito, ventola, motore elettrico a tre velocità, massa variabile e permette di ottenere una spinta variabile ed un angolo di spinta variabile, azionamento tramite 4 batterie AA non incluse.

V-DTS-PAD

V-T2T-DTS

Accessorio attrito radente

V-DTS-PAD

€ 50,50

Giunto di connessione per due rotaie

V-T2T-DTS

€

Rotaia addizionale di 1,2 m

V-TRACK

€ 220,00

Rotaia addizionale di 2,2 m

V-TRACKL

€ 434,00

V-DTS-EC
V-DTSL-EC

€ 744,00
€ 997,00

Si monta facilmente nel carrello, è possibile regolare l’intensità della forza di attrito.
Due rotaie possono essere unite tramite questo giunto.

Sistema Rotaia e Banco Ottico da 1,2 m con encoder system
Sistema Rotaia e Banco Ottico da 2,2 m con encoder system

47,30

Queste due nuove configurazioni di rotaie comprendono
gli stessi componenti delle rotaie V-DTS / V-DTSL ed in
più il sistema ad encoder (V-DTS-MEU) per la rilevazione
del movimento dei carrelli; il trasmettitore viene montato
nel carrello standard.
In questo modo si migliorano enormemente le esperienze
di cinematica e di dinamica; questo nuovo sistema è ideale per lo studio della 2a legge di Newton, per le accelerazioni nel piano inclinato e per tanti altri esperimenti.

La risoluzione dell’encoder è di 1 mm!!!!!

Si possono montare i nuovi sensori GDX wireless bluetooth di movimento, forza, forza wireless, fototraguardi e
accelerazione.

Ma c’è di più:

Capovolgete la rotaia e otterrete un banco ottico perfettamente funzionale!
Due strumenti da laboratorio al prezzo di uno!

Anche in questa rotaia è possibile montare gli accessori di ottica che permettono di effettuare
esperimenti di base ed avanzati di ottica geometrica (vedere pagine seguenti).
È indispensabile per la lettura dei dati:

Interfaccia LabQuest2 o MiniLabQuest o Labquest Stream e Software LoggerPro.
Alcuni esperimenti che possono essere realizzati con il Sistema Rotaia Dinamica Vernier:
Studio dell’accelerazione in un piano inclinato, la II Legge di Newton, La III Legge di Newton,
Conservazione della quantità di moto, Relazione tra variazione di quantità di moto e impulso di
una forza, Conservazione dell’energia meccanica.
I sistemi combinati V-DTS-EC (da 1,2 m) e V-DTSL-EC (2,2 m) comprendono:
 Rotaia da 1,2 m o da 2,2 m dotata di serigraelastiche ed anelastiche,
fia con barre, utilizzabile anche per esperi-  Quattro masse esagonali da 125 g
menti di ottica,
 Blocco di fine corsa regolabile,
 Sistema ad encoder per la rilevazione del mo Coppia di piedini regolabili in altezza,
vimento dei carrelli,
 Supporti per sensore di forza e di accelerazio Carrello con sistema ricevente a encoder con
ne,
estremità rimovibili magnetiche e per collisioni  Rilevatore di posizione per l’encoder,
elastiche ed anelastiche,
 2 Supporti per fototraguardi,
 Carrello con respingente meccanico con estre Morsetto per asta,
mità rimovibili magnetiche e per collisioni  Puleggia con supporto.
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I sistemi combinati DTS e DTSL comprendono:

Sistemi Multiuso - dinamica e ottica
Come trasformare una rotaia DTS in DTS-EC con encoder?
Vernier motion encoder kit

V-DTS-MEC

V-DTS-MEU

€ 275,00

Questo nuovo rivoluzionario sistema permette di monitorare con estrema precisione la posizione del carrello nella rotaia; un trasmettitore IR montato sul carrello, tramite un sistema ad encoder, trasmette la
sua posizione istante per istante ad un ricevitore montato sulla parte terminale della rotaia.
Questo kit comprende tutte le parti da montare nelle vecchie rotaie tipo V-VTS o nelle nuove rotaie
V-DTS: il trasmettitore IR, il ricevitore IR e la barriera ottica.

Vernier motion encoder car kit

V-DTS-CART-MEC

€ 278,00

Questo kit permette di mantenere la configurazione della V-VDS o della V-DTS poiché include un
carrello già comprendente il trasmettitore IR, il ricevitore e la barriera ottica da montare nella rotaia;
in questo modo è possibile avere tre carrelli, i due inclusi nella precedente fornitura ed il nuovo carrello con trasmettitore IR.
encoder

V-CART-FEC

Accessori:
Sono utilizzabili tutti gli accessori elencati per la V-DTS, vedi pagina precedente, ed in più:

Carrello con ventilatore ed encoder

V-CART-FEC

€ 387,00

Questo carrello con ventilatore e dotato di encoder, permette di trasmettere la sua posizione al ricevitore posizionato nella rotaia istante per istante, in questo modo è possibile aumentare le esperienze sulla cinematica e dinamica.

Sistema Rotaia e Banco Ottico da 1,2 m con carrelli bluetooth
Sistema Rotaia e Banco Ottico da 2,2 m con carrelli bluetooth

V-DTS-GDX
V-DTS-GDX-LONG

€ 934,00
€ 1.210,00

Questo sistema completamente wireless semplifica
la configurazione dell'esperimento e consente
di eseguire esperimenti di base con o senza rotaia.

É sufficiente scaricare l’app Graphical Analysis™ 4 gratuitamente
e sarete pronti per raccogliere i dati!
Il sistema dinamico, dotato di carrelli con a bordo i sensori, permette di
effettuare esperimenti essenziali per l'insegnamento della dinamica e
della cinematica. Usando i nostri carrelli con sensori Go Direct gli studenti
possono esplorare, posizionare, velocizzare e accedere direttamente al
loro dispositivo abilitato Bluetooth senza fili.
Ogni carrello è dotato di sensori integrati per semplificare la configurazione
dell'esperimento e consente di condurre esperimenti anche senza la rotaia.
Lunghezza: 1,2 m V-DTS-GDX e 2,2 m per la rotaia V-DTS-GDX-LONG

Caratteristiche tecniche:
 Risoluzione della posizione: 0,25 mm, riportata di default con passi di 1 mm
 Campo di forza: ± 50 N
2
 Gamma dell'accelerometro: ± 160 m/s
Il Sistema Rotaia e Banco Ottico con carrelli Bluetooth comprende:






Rotaia da 1,2 m o da 2,2 m,
utilizzabile anche per esperimenti di ottica.
2 x Carrelli con sensori Go
Direct (uno verde e uno giallo)
Fine corsa regolabile





Puleggia con supporto
Morsetto per asta
Kit accessori per carrello comprendente:
Molla respingente rigida

Molla respingente leggera
4 magneti, 4 masse
2 ganci,
4 respingenti magnetici
3 ganci per sensore
3 respingenti in gomma

Carrello verde con sensori Go Direct

V-GDX-CART-G

€ 287,00

Carrello giallo con sensori Go Direct

V-GDX-CART-Y

€ 287,00

I carrelli con sensore Go Direct sono dotati di sensori wireless integrati per esperimenti dinamici e
cinematici monodimensionali.
Si collegano in modalità wireless tramite Bluetooth® alla tua piattaforma.
Con questi carrelli puoi esplorare, posizionare, velocizzare e accedere direttamente al tuo dispositivo
abilitato Bluetooth, senza cavi o alcuna attrezzatura aggiuntiva. Ogni carrello è dotato di sensori integrati per semplificare la configurazione dell'esperimento e consentire indagini su o fuori pista. Go
Direct Sensor può essere utilizzato anche come sensore individuale.
Collega una massa e una molla al sensore di forza per studiare il semplice movimento armonico o
collega il carrello a un giradischi per studiarne l'accelerazione centripeta.
Ogni carrello dinamico completo include:
 Ruota con encoder per trasmettere la posizione
 Stantuffo per studi di collisione e impulso
 Accelerometro a 3 assi per misurare l'accelerazione indipendente
 Ruote a basso attrito per un movimento uniforme
 Sensore di forza ± 50 N per misurare la spinta e la trazione
 Inserti magnetici intercambiabili e ganci per collisioni elastiche ed
 Vassoio porta masse per la modifica della massa totale
anelastiche
Il sensore Go Direct può essere utilizzato in una varietà di esperimenti:
 Raccogliere i dati di posizione, velocità e accelerazione mentre un carrello sale o scende lungo una pendenza.
 Osservare le collisioni tra due carrelli, verificare la conservazione della quantità di moto o misurare i cambiamenti di energia durante i
diversi tipi di collisione.
 Indagare la relazione tra forza, massa e accelerazione.
 Esaminare l'energia coinvolta nel semplice movimento armonico.
 Misurare il cambio di quantità di un carrello e confrontarlo con l'impulso che riceve.
Go Direct Sensor Cart si collega direttamente al tuo dispositivo mobile, o computer utilizzando la nostra app gratuita
Graphical Analysis™ 4
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V-DTS-MEU

Sistemi Multiuso - dinamica e ottica

Kit di Espansione per Esperimenti di Ottica

V-OEK

€ 290,00

Il Kit di Espansione per Esperimenti di Ottica Vernier permette di studiare
i fenomeni dell’ottica tramite il Sistema Rotaia Dinamica V-VDS o V-VDSL.
Il kit contiene 3 sostegni per lenti con base, due lenti convergenti (ø 100
e 200 mm), una lente divergente (ø 150 mm), uno schermo con trattenitore, una sorgente luminosa combinata e puntiforme e una sorgente luminosa puntiforme, un sostegno per sensore ed un alimentatore.
Alcuni esperimenti realizzabili:
Luce, luminosità e distanza, la legge dei punti coniugati nelle lenti, il
telescopio, fuochi e immagini.

Kit di Espansione Miscela di colori

V-CM-OEK

€ 284,00

Questo accessorio Miscela di colori è adesso disponibile per la Rotaia Dinamica; il kit comprende una sorgente LED a tre colori, una lente e uno schermo e
può essere utilizzato per studiare la miscelazione di luce rossa, blu e verde da
miscelazione additiva e sottrattiva.
Questi semplici esperimenti mostrano come funzionano i moderni computer e
la televisione e ora si può effettivamente operare, piuttosto che descrivere,
questi interessanti esperimenti. L'intensità di ciascun LED può essere controllata facilmente, dimostrando l’aggiunta di un colore; per la sottrazione, è possibile creare ombre mettendo degli oggetti lungo il percorso della luce.

Analizzatore di polarizzazione

V-PAK-OEK

€ 134,00

V-M-OEK

€ 94,00

V-DAK

€ 985,00

Permette agli studenti di studiare la polarizzazione della luce, effettuando esperimenti sulla legge di Malus.
Il sistema è composto da tre polarizzatori lineari regolabili, uno dei
quali permette il collegamento con un sensore di moto rotatorio
Vernier. Per effettuare gli esperimenti in modo completo sono necessari anche il sistema combinato V-VDS o V-VDSL, un sensore di
luce Vernier (V-LS-BTA) ed il supporto sensore di luce e la sorgente
luminosa (inclusi nel kit di espansione ottica (V-OEK)
Tramite il sensore di moto rotatorio Vernier (opzionale) è possibile
effettuare anche le misure angolari tramite il software Logger Pro.

Kit specchi per il kit di espansione Ottica Vernier
Questo kit, da utilizzare con il kit di espansione ottica (V-OEK), consente agli studenti di studiare facilmente la formazione dell'immagine
negli specchi concavi e convessi.
Uno schermo dimezzato permette alla luce di passare da un lato e di
poter essere focalizzata sull’altra metà.
Il kit include uno specchio concavo, uno specchio convesso ed uno
schermo dimezzato.

Apparecchio per lo studio della diffrazione

L’apparecchio consente agli studenti di creare, visualizzare e studiare quantitativamente figure di
interferenza e di diffrazione con la luce. Il Laser fornito a corredo, a raggio rosso, fornisce una
fonte di pura luce monocromatica. I reticoli sono realizzati tramite la deposizione di un film metallico su vetro, creando fessure straordinariamente nette e zone totalmente opache. In questo modo è
possibile ottenere figure di interferenza e di diffrazione molto chiare, ideali per effettuare misure
molto precise di intensità luminosa al variare della posizione. Un sensore di posizione lineare e un
sensore di luce ad alta sensibilità completano la dotazione a corredo dell’apparecchio per lo studio
della diffrazione. Al fine di fornire un'eccellente risoluzione spaziale, un'apertura a diaframma selezionabile, limita la larghezza della figura “visibile” dal sensore di luce. Quest’ultimo ha tre impostazioni di gamma per l’intensità luminosa e permette, quindi, di rilevare e studiare i dettagli più fini
delle figure di interferenza e diffrazione. Per misurare la posizione, il sensore di luce è montato su
un sensore di posizione lineare di nuova e innovativa concezione. Viene utilizzato un codificatore
ottico di precisione per misurare le traslazioni con una risoluzione migliore di 50 µ e, poiché non
viene montato su alcun ingranaggio o cremagliera, ha gioco praticamente nullo.
La raccolta dei dati è effettuata scegliendo una fenditura, orientando il laser verso essa e scegliendo una apertura di ingresso per il sensore di luce. Sia il sensore di luce che il sensore di posizione
si collegano alla interfaccia Vernier.
Il sensore di luce viene spostato a mano
su una distanza di 150 mm, tracciando
man mano la figura di diffrazione.
L’apparecchio richiede la rotaia V-DTS
Accessorio disponibile:
Laser verde per lo studio della diffrazione
V-GDL-DAK
€ 394,00
E’ un laser verde, lunghezza d’onda 532nm, per lo studio dell’effetto della
diversa lunghezza d’onda della luce sul fenomeno della diffrazione.

www.mlsystems.it

71

ATTENZIONE: tutti i prezzi si intendono escluso I.V.A.

Accessori disponibili per lo studio dell’Ottica con i sistemi Rotaia Dinamica V-DTS, V-DTS-EC e V-DTS-GDX :

Apparecchi Vernier
V-CFA

pag. 13

Permette di studiare la relazione fra la forza centrifuga, la velocità
angolare, la massa ed il raggio corrispondente.
Un sensore di forza misura la forza centrifuga provocata da una massa
che ruota intorno ad un cerchio.
Un fototraguardo per misurare la velocità angolare.
Masse differenti possono essere aggiunte in una piattaforma e posizionate a distanze di raggio variabile. La piattaforma può essere messa in
movimento da una massa che cade.
La migliore prestazione dell’apparecchio, in termini di dati, si può ottenere con l’utilizzo del sensore wireless V-GDX-RMS (pag. 13)
L’apparecchio viene fornito senza sensori.

Lancia proiettili Vernier

V-VPL

€

613,00

Questo dispositivo lancia proiettili si utilizza per approfondire gli studi sulla cinematica bidimensionale; lancia sfere d'acciaio con inclinazioni comprese tra 0° e
70° e fino a una distanza di 2,5 metri. Il sistema di lancio, di tipo pneumatico,
offre eccellente ripetibilità e consente di impostare la velocità di lancio. Le fotocellule incorporate semplificano la misurazione della velocità di lancio, consentendo una precisa analisi quantitativa. Semplicissimo da usare, si connette direttamente all’interfaccia LabQuest2 della Vernier con il cavo in dotazione.
Il sistema comprende: 6 sfere d'acciaio, una pompa a mano, occhiali e accessori
per l’uso.

Accessori disponibili per lancia proiettili:
Caricatore per proiettili
V-IOM-VPL
€
93,00
Permette di eseguire il classico esperimento in cui una pallina in caduta libera ed una lanciata orizzontalmente, colpiscono il pavimento contemporaneamente.
Il kit è completo di una coppia di palline in metallo ed una coppia in plastica.
Ferma proiettile
V-PS-VPL
€
64,00
Progettato per fermare il proiettile lanciato in modo da non permettere i rimbalzi e di conseguenza perdere di vista la biglia. Basta posizionare il ferma proiettile nella linea di lancio, al di là del luogo di atterraggio, ed il proiettile sarà catturato.
Apparecchio per la determinazione del tempo di caduta
V-TOF-VPL
€ 133,00
Viene utilizzato per determinare la velocità di lancio di un proiettile ed il tempo che impiega per la
caduta. Queste misure permettono agli studenti di effettuare i calcoli sulla cinematica.
L’apparecchio funziona come un fototraguardo, quando una palla colpisce la superficie superiore, il
circuito si chiude.

Porta tubi spettrali con alimentatore

V-ST-SPS

€ 431,00

Questo portalampada spettrale, dotato di alimentatore ad alta tensione, consente una semplice modalità di visione delle linee spettrali della scarica dei gas con qualsiasi nostro spettrometro Vernier.
A differenza di altri prodotti questo sistema non ha alta tensione esposta. I tubi di gas sono permanentemente chiusi in contenitori di plastica che li proteggono dalla rottura. Non ci sono elettrodi
attraverso il vetro per cui i tubi durano più a lungo. Inoltre la base d’appoggio dell’alimentatore presenta 6 alloggi per sostenere e conservare in sicurezza i tubi, oltre all’alloggio dell’alimentatore che
fornisce energia ad un tubo per volta.
Ogni tubo è fornibile separatamente. L’apparecchio include un supporto per la fibra ottica.

Porta tubi spettrali a carosello con alimentatore

V-ST-CAR € 535,00

Questo nuovo alimentatore per lampade spettrali a carosello è ultrasicuro e può contenere fino ad
otto tubi spettrali; a differenza di altri modelli, non è esposto ad alta tensione. È possibile passare
rapidamente da una lampada all’altra semplicemente ruotando il portatubi senza la movimentazione
dei tubi. L'alimentatore consente agli studenti di visualizzare fasce spettrali utilizzando uno dei nostri
spettrometri Vernier. Le lampade sono sempre racchiuse in supporti in plastica che proteggono i tubi da
rottura. L’apparecchio include un supporto per la fibra ottica.

N.B.:

É indispensabile, per entrambi gli apparecchi, il collegamento al nuovo spettrofotometro
Go Direct Plus V-GDX-SVISPL e alla Fibra ottica V-VSP-FIBER (pag. 33), oppure allo spettrofotometro a emissione V-VSP-EM + fibra V-VSP-EM-FIBER (pag. 34) + Logger Pro (pg.
8).
Tubi spettrali disponibili per entrambi i modelli:
Tubo
Tubo
Tubo
Tubo

Idrogeno
Azoto
Elio
Neon

V-ST-H
V-ST-N
V-ST-HE
V-ST-NE

€
€
€
€

71,00
71,00
71,00
71,00

www.mlsystems.it

Tubo CO2
Tubo Aria
Tubo Argon

V-ST-CO2
V-ST-AIR
V-ST-AR

€ 71,00
€ 71,00
€ 71,00
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Apparecchio per lo studio della forza centrifuga
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