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FAMOUS PEOPLE E ELECTRICAL INSTRUMENTS Luigi Galvani è nato a Bologna nel 1737 e vi morì nel 1798. Medico e scienziato, si dedicò per la prima volta alla ricerca teologica, che presto abbandonò per la medicina. Si laureò presso la Facoltà di Medicina nel 1759. Nel campo della fisiologia,
era il più alto merito nella prima rilevazione di importanti reazioni fisiologiche dell'elettricità su alcune rane di farmaci neuromuscolari. Galvani è stato accreditato con l'apertura della testa di elettrofisiologia. GALVANOMETER è uno strumento altamente sensibile in grado di rilevare correnti molto deboli e
tensioni continue che si trovano nell'esperienza di quel tempo; viene quindi utilizzato per numerose misurazioni di laboratorio e una volta, così come un ricevitore del dispositivo dei primi, evanescenti, segnali telegrafici. Nato come risultato di osservazioni di H.C. Oersted sulla deviazione dell'ago
magnetico dalla corrente elettrica e dopo l'implementazione primitiva del moltiplicatore L J.S. Schweigger nel 1820, nella sua prima forma consisteva in una bobina fissa che viaggiava per corrente per le misurazioni, che ha causato una leggera deviazione dell'ago in un magnete permanente. CENTRAL
MICROAMPERMETER GALITHERE GalvanOMETER Ballistic Galvanometer è uno strumento in grado di misurare i cambiamenti nella corrente del tipo impulsivo, vale a esempio, durata estremamente breve. I galvanometri normali, sebbene molto sensibili (possono rilevare le correnti dell'ordine di M A)
hanno momenti di inerzia troppo alti per consentire il rilevamento della corrente, che cambiano molto rapidamente nel tempo. Al fine di rilevare fenomeni impulsivi con pochissimo tempo, è necessario creare un dispositivo indicatore in grado di tradurre un fenomeno elettrico a breve termine in uno
spostamento a lungo termine dell'indice. Il galvanometro balistico è quindi dimensionato per rappresentare un alto momento di inerzia e quindi un grande periodo di oscillazioni da seguire, con sufficiente ritardo, distraendo l'azione della coppia. L'indice di questo strumento non dovrebbe muoversi per un

periodo di tempo da cui cambia la dimensione da misurare, e quindi dovrà assumere una posizione di equilibrio con cui sarebbe possibile leggere con la scala appropriata. Pertanto, lo strumento dovrà acquisire energia in una forma cinetica ad alta accelerazione senza spostare il suo indice, e quindi
convertire tale energia in una forma potenziale elastica, facendolo spostare l'indice e rendendo così possibile misurare il valore applicato. Il galvanometro balistico è adatto per misurare fenomeni che cambiano molto rapidamente, che uno strumento indicatore normale non sarà in grado di seguire, e che,
in ogni caso, non saremo in grado di leggere. In conclusione, il fatto che il galvanometro balistico non fornisca un valore istantaneo del valore utilizzato, ma ne garantisca l'integrazione nel tempo. Alessandro Volta nacque a Como nel 1745 e vi morì nel 1827. Fu professore all'Università di Pavia e
pubblicò diverse memorie di elettrologia. Volta divenne famoso per la scoperta dei suoi pile che ebbe luogo nel 1799. Con la batteria è stato possibile, per la prima volta, avere un vero e proprio flusso di corrente elettrica continuamente nella catena; così, ha aperto la strada per quegli esperimenti di
elettrologia che dovevano portare frutti così abbondanti e importanti. Volt ha attribuito la forza del motore elettrico (ad esempio) alla presenza negli esperimenti, al contatto tra due metalli diversi e ha dimostrato che, ad esempio, varia a seconda dei metalli e della temperatura dell'articolazione tra di loro,
mentre non dipende dalle dimensioni del contatto. In quest'area, i primi esperimenti sono stati fatti volta con un elettroscopio a condensatore, era un foglio d'oro dell'elettroscopio, in cui la solita palla superiore è stata sostituita da un disco dalla superficie superiore verniciata, su cui poggiava un altro disco
isolante. VOLTMETER è uno strumento che misura la tensione o la potenziale differenza tra i due punti della catena. Una caratteristica comune di questa categoria di strumenti è un inserimento parallelo nel diagramma che deve essere misurato. Così, l'inserimento di uno strumento tra due punti con
potenzialità diverse comporta la circolazione, nello strumento stesso, l'attuale proporzionale alla differenza potenziale tra i due punti ed è inversamente proporzionale alla resistenza interna dello strumento. Poiché quest'ultimo è noto, la deviazione dell'indice dello strumento è proporzionale a d.d.p.
(differenza potenziale), in modo da poter calibrare la scala direttamente nelle Volt e seguire la misurazione della tensione. AMPRE ANDRE MARIE nacque a Polemier-au-Mont-d'Or (Lione) nel 1775 e morì a Marsiglia nel 1836. Fisico francese con ingegno molto versatile e duro autodidatta. Si dimostrò
nel 1824 per opere fisiche, matematiche ed elettrodinamiche di assoluta importanza. Ha dimostrato che il filamento comune della via corrente genera un campo magnetico e quindi esercita forza su un ago magnetico nelle vicinanze (bussola). Era soprattutto un grande fisico, e come tale oggi lo
ricordiamo. In suo onore, l'amplificatore (A) è chiamato unità di misura dell'intensità della corrente elettrica ed è misurato da un dispositivo chiamato ammetro. Una caratteristica comune di questa categoria di dispositivi è l'inserimento di massa nel diagramma, che deve essere misurato, quindi, che la loro
resistenza interna dovrebbe essere piccola e quindi insignificante rispetto allo schema su cui sono inseriti (quindi, c'è molto poco auto-consumo e le condizioni di funzionamento della catena non cambiano). JAMES WATT È nato IN e morì nel 1819. Nel 1769 brevettò il primo motore a vapore dotato di un
condensatore raffreddato a vapore. Utilizzando una tecnica brillante, l'espansione del vapore è stata in grado di creare un motore termico con lavoro continuo. Fu nominato produttore di utensili di precisione presso l'Università di Glasgow nel 1757. Nel 1782, Watt trasformò la sua auto in un doppio
effetto, eliminando la fase passiva, il che significa che il pistone era sempre sotto la trazione. Con questo sistema, ha guadagnato il doppio potere nello stesso movimento. Per continuare, la fase di assunzione di vapore è durata solo una parte del tratto attivo, che è durato solo a causa dell'effetto di
ingrandimento del vapore. Nel 1787, per rendere permanente la macchina del watt di velocità, Watt adottò un regolatore centrifugo, che prende il suo nome, utilizzato nei mulini a vento e nelle centrali idroelettriche alcuni anni fa. WATTMETER è uno strumento che misura l'energia elettrica. È costituito da
una bobina fissa (bobina di amperometria), che si trova in una serie al diagramma con cui deve essere effettuata la misurazione, e da una bobina mobile (bobina voltmetrica), collegata in parallelo: ovvero tra due conduttori, il cui d.d.p. porta alla circolazione (al carico) della corrente che passa attraverso
una bobina fissa. Così, il dispositivo viene trasmesso all'attuale circuito di prova I (coil fisso) e corrente proporzionale ai morsetti del circuito d.d.p. (bobina mobile), deviazione dell'indice dello strumento proporzionale al prodotto tra la corrente che circola nella catena di prova e D.D.p. sulle sue teste, o
energia elettrica raggiunta dal carico. OHM GEORG SIMON nacque a Erlangen nel 1787 e morì a Monaco di Baviera nel 1854. Fisico tedesco, studiò all'università della sua città natale e dal 1833 al 1849 diresse l'Istituto Politecnico di Norimberga. Ha formulato una legge che ha preso il nome e che è
fondamentale per l'ingegneria elettrica: L'intensità della corrente elettrica I è direttamente proporzionale alla forza del motore elettrico E e inversamente proporzionale alla resistenza del conduttore R (I q E/R). Negli ultimi anni della sua vita, Om si dedicò anche all'acustica e emise una legge, nota anche
come Ohm's, secondo la quale l'orecchio è un analizzatore del suono perché percepisce separatamente i diversi suoni che costituiscono l'accordo. OHMMETRO è uno strumento elettrico per misurare la resistenza elettrica. È costituito da un insieme di un milliamperometro e uno stack. Lo strumento è
collegato a un elemento la cui resistenza deve essere misurata, e l'indice è soggetto a una deviazione dell'entità a seconda del valore della corrente che passa attraverso la catena, che a sua volta è una funzione di resistenza sconosciuta. Hertz, Heinrich Rudolf Hertz, Heinrich Rudolf (Amburgo 1857Bonn 1894), fisico tedesco. Ha completato i suoi studi a Nel 1885 fu nominato professore di fisica presso l'Università Politecnica di Karlsruhe e deteneva il dipartimento fino al 1889, quando si trasferì all'Università di Bonn. Hertz studiò e perfeziona la teoria elettromagnetica della luce prodotta nel 1884 dal
fisico britannico James Clerk Maxwell, e dimostrò sperimentalmente che l'elettricità può essere trasmessa da onde elettromagnetiche che viaggiano alla velocità della luce. I suoi esperimenti portarono all'invenzione della telegrafia wireless e della radio. L'unità di frequenza è stata chiamata Hertz (Hz) in
suo onore. Il TYPING FREQUENCY METER Rhythm Frequency Sensor è un dispositivo per misurare la frequenza delle quantità elettriche alterne. I sensori di frequenza meccanica sono costituiti da una sequenza di assi metalliche della stessa lunghezza ciascuna con la frequenza delle vibrazioni e
l'elettromagnete alimentato dalle dimensioni nella fase di studio, che si traduce in una lamella caratterizzata dalla stessa frequenza di risonanza. Nei sensori di frequenza elettronici, la frequenza delle dimensioni addestrate nello studio viene misurata rispetto al campione di oscillazione del cristallo. Nei
primi anni '70, il Laboratorio di Elettronica dell'Istituto era dotato di una serie di strumenti costituiti da generatori di segnale B.F. e A.F. - Oscilloscopi di un binario 10 MHz G471A Dispositivi schemitici di altri scienziati © i2viu Vittorio Crapella '); --&gt; //--&gt; classe degli strumenti di misura elettrici. simboli
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