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Lampada ottica con lampadina alogena   1003188 
 
 

Istruzioni per l'uso 
10/13 ALF 
 

 

 
1 Diaframma forato 
2 Aste di supporto 
3 Condensatore 
4 Anelli di fissaggio 
5 Alloggiamento della 

lampada 
6 Fessure di ventilazione 
 

 
1. Norme di sicurezza 

Attenzione! In caso di funzionamento protratto nel 
tempo, le lampade si surriscaldano. 
• Per afferrare la lampada ottica durante 

l’esperimento, utilizzare un panno o similare. 
• Fare raffreddare la lampada ottica dopo 

l’esperimento. 
• Non coprire la fessura di ventilazione. 
• Far funzionare la lampadina solamente con 

una tensione massima di 12 V. 
 
 

2. Descrizione  

La lampada ottica con lampadina alogena è una 
sorgente di luce particolarmente chiara per 
esperimenti sul banco ottico e per proiezioni. 
È costituita da un alloggiamento in metallo con 
condensatore integrato, nonché un ventilatore di 
aerazione integrato. L’alimentazione posteriore 

della lampada consente la creazione di luce 
parallela. Per oscurare un fascio luminoso è 
possibile fissare un diaframma forato mediante 
anello di fissaggio al condensatore. L’asta di 
supporto è svitabile. 
 
 

3. Accessorio 

Lampadina alogena di ricambio, 12 V, 50 W   1002837 
 
 

4. Dati tecnici 

Lampada alogena: 12 V, 50 W 
Attacco: jack di sicur. da 4 mm 
Distanza focale del   
condensatore: 75 mm 
Diametro del condensatore: 45 mm 
Asta: 120 mm x 10 mm Ø 
Dimensioni: ca. 190x125x110 mm³ 
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5. Utilizzo 

5.1 Indicazioni generali 
Per l’utilizzo della lampada ottica con la lampadina 
alogena sono indicati ad es.: 
Trasformatore 12 V, 60 W (230 V)                1000593  
oppure 
Trasformatore 12 V, 60 W (115 V)                1006780 
• Non sottoporre la lampada ad urti meccanici. 
 
5.2 Creazione di luce parallela 
• Installare la lampada ottica sul banco ottico o 

su un piede a barilotto e collegarla alla 
sorgente di tensione. 

• Posizionare lo schermo alla distanza 
desiderata dalla lampadina. 

• Allentare la vite di fissaggio dell'alimentazione 
della lampada sulla parte posteriore della 
stessa.  

 

 
Fig. 1 Lato posteriore della lampada: 1 ventilatore, 2 vite 
di fissaggio, 3 alimentazione lampada, 4 jack di 
raccordo 
 
• Spostare avanti o indietro l’alimentazione 

lampada, finché non compare sullo schermo 
un’immagine nitida della spirale della lampada.  

• Serrare di nuovo la vite di fissaggio. 
• Per oscurare un fascio luminoso fissare un 

diaframma forato mediante l’anello di fissaggio 
al condensatore. 

 
5.3 Sostituzione della lampadina 
I residui di grasso cutaneo sporcano le lampade 
alogene e ne riducono notevolmente la durata. 
• Non toccare con le dita l’ampolla in vetro della 

lampadina 

• Allentare le 4 viti di fissaggio del coperchio 
dell’alloggiamento ed estrarre il coperchio. 

• Rimuovere la lampada alogena difettosa.  
• Afferrare la lampada alogena di ricambio da 

12 V, 50 W con un panno o protezione simile e  
inserire i fili di collegamento nello zoccolo. 

• Avvitare nuovamente il coperchio 
dell’alloggiamento. 

 

 
Fig. 2 Sostituzione della lampadina: 1 viti di fissaggio, 
2 coperchio dell’alloggiamento, 3 zoccolo 
 
5.4 Montaggio sul banco ottico 
• Avvitare l’asta di supporto sul fondo della 

lampada ottica.  
• Fissare la lampada ottica nel cavaliere sul 

banco ottico. 
 

 
Fig. 3 Montaggio sul banco ottico 


