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Misuratore di campo elettrico @115 V   1001029 

Misuratore di campo elettrico @230 V   1001030 
 
 

Istruzioni per l'uso 
06/15 ALF 

 

 

 

1 Piastra di schermatura 

2 Cilindro di schermatura 

3 Presa di terra 

4 Interruttore di rete (non 
visibile) 

5 Uscita di tensione  

6 Presa di terra uscita di 
tensione 

7 Selettore range di misura 

8 Regolatore di offset 

9 Set di dischetti distanziatori 
in plexiglas 

10 Piastra di misurazione della 
tensione, range di misura 1x 

11 Piastra di misurazione della 
tensione, range di misura 10x 

12 Piastra di misurazione 
condensatore, 250 cm² 

13 Piastra condensatore, 250 cm² 

 

1. Norme di sicurezza 

Il misuratore di campo elettrico corrisponde alle 
disposizioni di sicurezza per apparecchi elettrici 
di misura, di comando, di regolazione e da 
laboratorio della norma DIN EN 61010 parte 1 ed 
è realizzato conformemente alla classe di 
protezione I. L'apparecchio è pensato per 
l’utilizzo in ambienti asciutti, adatti per gli 
strumenti elettrici. 

Un utilizzo conforme garantisce il funzionamento 
sicuro dell'apparecchio. La sicurezza non è 
tuttavia garantita se l'apparecchio non viene 
utilizzato in modo appropriato o non viene trattato 
con cura.  

Se si ritiene che non sia più possibile un 
funzionamento privo di pericoli, l’apparecchio 
deve essere messo immediatamente fuori 
servizio.  

Negli istituti scolastici e nelle strutture per la 

formazione l’uso dell’apparecchio deve essere 
monitorato in modo responsabile da personale 
istruito. 

 Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima 
volta, verificare che il valore riportato sul retro 
dell'alloggiamento indicante la tensione di 
alimentazione corrisponda ai requisiti locali. 

 Prima della messa in funzione controllare che 
l'alloggiamento e il cavo di alimentazione non 
presentino danni; in caso di anomalie nel 
funzionamento o di danni visibili mettere 
l’apparecchio fuori servizio e al sicuro da ogni 
funzionamento accidentale.  

 Collegare l'apparecchio solo a prese con 
conduttore di protezione collegato a terra. 

 Posizionare la piastra condensatore e la 
piastra di misurazione della tensione solo con 
l’apparecchio spento. 
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2. Descrizione 

Il misuratore di campo elettrico serve per la 
misurazione statica dell’intensità di campo 
elettrico o di tensioni elettriche. 

1. Principio di misurazione dell'intensità di campo 
elettrico: davanti a una sonda con quattro settori 
a stella (piastra elettrostatica) ruota una piastra di 
schermatura della medesima forma. In questo 
modo viene costantemente interrotto un flusso 
elettrico che agisce sulla sonda e nella sonda 
stessa si vengono a instaurare periodicamente 
cariche elettrostatiche che si scaricano attraverso 
una resistenza ad alto valore ohmico. Gli impulsi 
di tensione così generati vengono amplificati 
nell’apparecchio e raddrizzati. La tensione di 
uscita è proporzionale alla tensione elettrostatica 
e di conseguenza al campo elettrico che agisce 
sulla sonda. 
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Fig. 1 A Piastra di schermatura, B Piastra elettrostatica, 

C Cilindro di schermatura 
 
Come strumento di visualizzazione è possibile 
utilizzare un voltmetro per tensione continua 
(range di misura 1 V o 3 V). Una tensione di 
visualizzazione di 1 Volt corrisponde a 
un’intensità di campo magnetico di 100 V/cm, 300 
V/cm o 1000 V/cm, commutabile sull’interruttore 
rotante nel campo “E“. 

2. Principio di misurazione del misuratore di 
campo elettrico come elettrometro a induzione: 
Una piastra condensatore (piastra di misurazione 
della tensione) viene sistemata a una distanza 
ben precisa dalla sonda. Insieme alla sonda 
forma un condensatore, la cui intensità di campo 
elettrico è in funzione della tensione del 
condensatore e della distanza della piastra. 

Una tensione applicata alla piastra di misurazione 
della tensione viene visualizzata nelle posizioni 
“U” dell’interruttore. Se si utilizza una piastra di 
misurazione della tensione a distanza ravvicinata, 
una tensione di visualizzazione di 1 Volt 
corrisponde, a seconda della posizione 

dell’interruttore nel campo “U”, a una tensione 
misurata di 10 V, 30 V o 100 V. Con piastre di 
misurazione della tensione a distanza maggiore il 
range di misura si amplia del fattore 10.  

L’apparecchio è completamente protetto contro le 
sovratensioni, anche in caso di scariche. 

Il misuratore di campo elettrico modello 1001029 
è concepito per una tensione di rete di 115 V 
(±10 %), il modello 1001030 per 230 V (±10 %). 

 

3. Fornitura 

1 apparecchio di base misuratore di campo 
elettrico 
1 piastra di misurazione della tensione, range di 
misura 1x 
1 piastra di misurazione della tensione, range di 
misura 10x 
1 piastra di misurazione condensatore, 250 cm2 
1 piastra condensatore su asta, 250 cm2 

20 dischetti distanziatori in plexiglas, 1 mm 
1 asta di contatto 

 

4. Dati tecnici 

Tensione d'esercizio: ved. retro  
  dell'apparecchio 

Tensione di uscita: max 10 V 

Range di misura (1 V di tensione di uscita 
corrisponde a): 
 100 V/cm, 300 V/cm,  
 1000 V/cm  
 10 V, 30 V, 100 V (con  
 piastra di misurazione  
 della tensione 1x)  
 100 V, 300 V, 1000 V  
 (con piastra di  
 misurazione della  
 tensione 10x) 

Resistenza d'ingresso: 10 M 

Dimensioni:  ca. 140 x 110 x 70 mm3 

Peso:  ca. 1 kg 

 

5. Accessori consigliati 

Multimetro analogico AM50 1003073 

Resistenza 300 k 1000690 

 

6. Utilizzo 

6.1 Indicazioni generali 

 Se possibile, sperimentare con tensione non 
pericolosa.  

 In caso di utilizzo di alimentatori che 
forniscono una tensione pericolosa, utilizzare 
la resistenza (1000690) per la limitazione 
della corrente. 
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 In tutte le misurazioni, collegare l’asta di 
contatto alla presa di terra del cilindro di 
schermatura e tenerla in mano, in modo che lo 
sperimentatore si trovi allo stesso potenziale. 

 Prima di ogni serie di misurazioni deve essere 
eseguita la calibrazione del punto zero del 
misuratore di campo elettrico per ogni range 
di misura. 

 Prima di inserire la spina di rete attendere 
qualche secondo finché l’apparecchio non ha 
raggiunto la temperatura di esercizio. 

 Per evitare che il misuratore di campo 
elettrico subisca danni, non toccare la ruota 
ad alette rotante! 

 Mantenere pulite le parti isolate 
dell’apparecchio e della piastra di misurazione 
(non toccarle) e in caso di elevata umidità 
dell’aria eventualmente asciugarle con un 
flusso di aria calda (asciugacapelli). 

Nelle misurazioni dell’intensità di campo fare in 
modo che la piastra elettrostatica sia in posizione 
più bassa rispetto alla piastra di schermatura. 

Questa differenza è di d = ca. 1 mm e per 
ottenere misurazione precise deve essere 
determinata in modo sperimentale e rispettata 
nelle misurazioni. L’intensità di campo E si 
calcola sulla base della tensione U e della 
distanza della piastra d secondo la formula 

dd

U
E


  

 
6.2 Calibrazione del punto zero 

 Eseguire la calibrazione del punto zero sullo 
strumento di visualizzazione (vedere le 
corrispondenti istruzioni per l’uso). 

 Collegare lo strumento di visualizzazione all’uscita 
di tensione del misuratore di campo elettrico. 

 Collocare la piastra di misurazione della 
tensione alla distanza inferiore e fissarla con 
la vite a testa zigrinata. 

 Impostare il selettore del range di misura 
nella posizione dell’interruttore “U” sul range 
di misura più elevato. 

 Collegare la piastra di misurazione alla presa 
di terra del cilindro di schermatura. 

 Accendere il misuratore di campo elettrico e 
impostare il punto zero mediante il regolatore 
di offset. 

 Eseguire la calibrazione del punto zero allo 
stesso modo nei range di misura inferiori. 

 
6.3 Misurazione dell’intensità di campo di un 

condensatore a piastre 

Per l’esecuzione dell’esperimento è necessario 
un alimentatore CC che fornisca una tensione 
livellata, per es. 

1 alimentatore CC 500 V @115 V 1003307 
oppure 
1 alimentatore CC 500 V @230 V 1003308 

1 resistenza 300 k 1000690 

 
 Realizzare una struttura sperimentale come 

da fig. 2. 

 Collegare lo strumento di visualizzazione 
all’uscita di tensione del misuratore di campo 
elettrico. 

 Posizionare la piastra di misurazione 
condensatore sul cilindro di schermatura e 
fissarla con la vite a testa zigrinata. 

 Porre i dischetti distanziatori sulla piastra di 
misurazione condensatore e posizionare su di 
essi la piastra condensatore. 

 Collegare il polo positivo dell’alimentatore CC 
alla piastra condensatore e il polo negativo 
alla presa di terra del cilindro di schermatura. 

 Impostare il selettore del range di misura 
nella posizione dell’interruttore “E” sul range 
di misura desiderato. 

 Accendere il misuratore di campo elettrico e 
l’alimentatore. 

 Realizzare il collegamento tra lo 
sperimentatore e la presa di terra del cilindro 
di schermatura. 

 Eseguire la misurazione. 

 Confrontare l’intensità di campo misurata con 
il valore teorico. 

 Per dimostrare la dipendenza dell’intensità di 
campo dalla distanza della piastra, realizzare 
diverse distanze della piastra per mezzo dei 
dischetti distanziatori ed eseguire le 
misurazioni. 

 Al termine dell’esperimento scaricare la 
piastra condensatore. A tale scopo, collegare 
la piastra condensatore al cilindro di 
schermatura. 

 
6.4 Misurazione della tensione con 

l’elettrometro a induzione 

Dotazione supplementare necessaria: 

1 alimentatore ad alta tensione 5 kV @115 V
 1003309 

oppure 
1 alimentatore ad alta tensione 5 kV @230 V

 1003310 

1 resistenza 300 k 1000690 

 Realizzare una struttura sperimentale come 
da fig. 3. 

 Collegare lo strumento di visualizzazione 
all’uscita di tensione del misuratore di campo 
elettrico. 
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 In base al valore della tensione da misurare, 
posizionare una piastra di misurazione della 
tensione adeguata sul cilindro di schermatura 
e fissarla con la vite a testa zigrinata.  

 Collegare il polo positivo dell’alimentatore alla 
piastra di misurazione della tensione e il polo 
negativo alla presa di terra del cilindro di 
schermatura.  

 Impostare il selettore del range di misura 
nella posizione dell’interruttore “U” sul range 
di misura desiderato. 

 Accendere il misuratore di campo elettrico e 
l’alimentatore. 

 Realizzare il collegamento tra lo 
sperimentatore e la presa di terra del cilindro 
di schermatura. 

 Eseguire la misurazione. 

 Al termine dell’esperimento scaricare la 
piastra di misurazione della tensione. A tale 
scopo, collegare la piastra di misurazione 
della tensione al cilindro di schermatura. 

 

7. Conservazione, pulizia, smaltimento 

 Conservare l'apparecchio in un luogo pulito, 
asciutto e privo di polvere. 

 Prima della pulizia, scollegare l'apparecchio 
dall'alimentazione. 

 Non impiegare detergenti o soluzioni 
aggressive per la pulizia del apparecchio. 

 Per la pulizia utilizzare un panno morbido e 
umido. 

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

 Non gettare 
l'apparecchio nei rifiuti 
domestici. Per lo 
smaltimento delle 
appare- cchiature 
elettriche, rispet- tare le 
disposizioni vigenti a 
livello locale. 

 

 

 

 
 

Fig. 2 Determinazione dell’intensità di campo di un condensatore a piastre 

 

 
 

Fig. 3 Misurazione della tensione con l’elettrometro a induzione  
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