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Kit stereofonia   1018551 
 
 

Istruzioni per l'uso 
03/15 TL/UD 
 

 

1 Tubo flessibile da 1 m 
 Tubi flessibili da 
 0,5 m (2) 
2 Sonda per stetoscopio 
3 Tubo flessibile per 
 stetoscopio 
4 Archetto per stetosco- 
 pio con 
 olive auricolari 
5 Barrette in legno 
6 Olive auricolari di  
 ricambio  
7 Carta trasparente 
8 Bicchiere di plastica 
9 Valigetta 
 

  
 

1. Norme di sicurezza 

Un utilizzo conforme garantisce il funzionamento 
sicuro del kit. La sicurezza non è tuttavia garan-
tita se il kit non viene utilizzato in modo appro-
priato o non viene trattato con cura. 
 

2. Fornitura 

1 stetoscopio con sonda, tubo flessibile, ar-
chetto e olive auricolari 

1 tubo flessibile da 1 m 
2 tubi flessibili da 0,5 m 
5 barrette in legno 
1 coppia di olive auricolari di ricambio 
2 fogli di carta trasparente 15x15 cm2 
1 bicchiere di plastica 
1 valigetta 
 
 

3. Dati tecnici 

Misure valigetta: circa 28x25x10 cm2 
Peso totale: circa 675 g 
 

4. Descrizione 

Il kit consente l'analisi dell'ascolto direzionale e 
la determinazione della differenza di tempo inte-
raurale mediante la generazione di battiti su un 
tubo flessibile chiuso. A titolo di confronto, con 
la scatola microfono 1014520 / 1014521 e il 
contatore di microsecondi 1017333 / 1017334 o 
un oscilloscopio (ad es. 1018581) si può misura-
re la differenza di tempo interaurale su due son-
de microfono 4008308 per ricavare la velocità 
del suono. L'influenza di distorsioni lineari sull'a-
scolto direzionale viene analizzata per risonanza 
di cavità mediante l'introduzione parallela o al-
ternata di due estremità di tubo flessibile aperte 
in un bicchiere vuoto o riempito per metà con 
acqua. 
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5. Comandi / Esperimenti di esempio 

5.1 Determinazione della differenza di tempo 
interaurale 

Apparecchi necessari:  
1 Kit stereofonia 1018551 
 
• Con una matita adatta, contrassegnare il 

centro del tubo flessibile da 1 m. 
• Collegare entrambe le estremità di tale tubo 

all'archetto dello stetoscopio. 
• Una persona A indossa lo stetoscopio pie-

gando il tubo flessibile dietro la schiena a 
formare un'ansa. 

• La persona B batte un colpo con la barretta 
in legno prima esattamente al centro prece-
dentemente contrassegnato del tubo, poi 
spostando il punto di battuta pochi centimetri 
verso sinistra o verso destra. 

• La persona A segnala quando il rumore del 
battito si sposta dal centro e in quale dire-
zione si sposta. 

• La persona B misura la distanza Δs dal cen-
tro a partire dalla quale la persona A ha rile-
vato lo spostamento. 

• Calcolo del tempo interaurale con sposta-
mento del punto di battuta verso sinistra:  

0.5m sT
c±

± Δ
= , +/–: orecchio de-

stro/sinistro 
c: velocità del suono 

Nota:  
Spostando il punto di battuta verso destra il 
segno "più" corrisponde all'orecchio sinistro, il 
segno "meno" a quello destro. 
• Calcolo della differenza di tempo interaurale 

(c = 343 m/s a 20°C): 
2 sT T T

c+ −

⋅ Δ
Δ = − =  

L'orecchio umano percepisce differenze di tem-
po interaurale nell’ordine di millisecondi. 
 
5.2 Misurazione della differenza di tempo 

interaurale su due sonde microfono me-
diante contatore di microsecondi e de-
terminazione della velocità del suono 

Apparecchi necessari:  
1 kit stereofonia 1018551 
2 sonde microfono corte 4008308 
1 scatola microfono (230 V) 1014520 
oppure 
1 scatola microfono (115 V) 1014521 
1 contatore di microsecondi (230 V) 1017333 

oppure 
1 contatore di microsecondi (115 V) 1017334 
2 cavi ad alta frequenza  
 con connettore BNC/4 mm 1002748 
1 scala, 1 m 1000742 
 
• Con una matita adatta, contrassegnare il 

centro del tubo flessibile da 1 m. 
• Inserire le sonde microfono rispettivamente 

nelle due estremità del tubo flessibile da 1 m 
introducendole per circa 1,5 cm e disporre 
unitamente alla scala di modo che il centro 
precedentemente contrassegnato del tubo 
venga a coincidere con la tacca dei 50 cm 
della scala stessa (Fig. 1). 

• Collegare la sonda microfono sinistra al 
canale A e la sonda microfono destra al ca-
nale B della scatola microfono. 

• Impostare l'amplificazione di entrambi i ca-
nali della scatola microfono al massimo e le 
uscite su Trigger (_∏_). 

Nota: 
Ridurre al minimo i rumori ambientali poiché, per 
via dell'impostazione alla massima amplificazio-
ne, potrebbero alterare la misurazione. Se ne-
cessario, abbassare l'amplificazione. 
• Collegare un cavo ad alta frequenza con 

connettore BNC/4 mm all'uscita del canale A 
della scatola microfono. Collegare il connet-
tore rosso da 4 mm all'ingresso Start del 
contatore di microsecondi (jack di sicurezza 
da 4 mm verde). Collegare il connettore da 4 
mm nero alla massa del contatore di micro-
secondi (jack di sicurezza da 4 mm nero). 

• Collegare l'altro cavo ad alta frequenza con 
connettore BNC/4 mm all'uscita del canale B 
della scatola microfono. Collegare il connet-
tore rosso da 4 mm all'ingresso Stop del 
contatore di microsecondi (jack di sicurezza 
da 4 mm rosso). Collegare il connettore da 4 
mm nero alla massa del contatore di micro-
secondi (jack di sicurezza da 4 mm nero). 

• Allacciare la scatola microfono e il contatore 
di microsecondi alla rete elettrica con l'ausi-
lio dei rispettivi alimentatori a spina. 

• Con la barretta in legno, battere un colpo al 
centro precedentemente contrassegnato del 
tubo. Poiché il tempo di propagazione del 
segnale verso le due sonde microfono è i-
dentico, sul contatore di microsecondi do-
vrebbe comparire "0000" μs. 
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• Spostare il punto di battuta progressivamen-
te verso sinistra delle distanze relative Δs ri-
spetto al centro precedentemente contras-
segnato del tubo. I tempi ΔT misurati con il 
contatore di microsecondi corrispondono al-
le differenze di tempo interaurale fra sonda 
microfono sinistra e destra. Ripetere even-
tualmente più volte le singole misurazioni e 
determinare i valori medi.  

Nota:  
Per via della disposizione sonda microfono sini-
stra – funzione Start, sonda microfono destra – 
funzione Stop, risulta privo di senso spostare il 
punto di battuta verso destra. 

• Registrare le distanze relative Δs rispetto 
alle differenze di tempo interaurale ΔT e 
tracciare una retta sui punti di misurazione 
(Fig. 2). Determinare la velocità del suono in 
base all'incremento lineare applicando la 
formula  

m m2 2 164 328
s s

sc
T
Δ

= ⋅ = ⋅ =
Δ

 

Il valore misurato differisce solo del 4% circa 
dal valore di letteratura 343 m/s (a 20°C). 

 
 
 
 
 

 

 
Fig. 1: Misurazione della differenza di tempo interaurale su due sonde microfono mediante contatore di microsecondi  
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Fig. 2: Distanze relative in funzione delle differenze di tempo interaurale con rette adattate per la determinazione 
della velocità del suono nell'aria.  
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5.3 Misurazione della differenza di tempo 
interaurale su due sonde microfono me-
diante oscilloscopio e determinazione 
della velocità del suono 

Apparecchi necessari:  
1 kit stereofonia 1018551 
2 sonde microfono corte 4008308 
1 scatola microfono (230 V) 1014520 
oppure 
1 scatola microfono (115 V) 1014521 
1 oscilloscopio digitale 2x25 MHz 1018581 
2 cavi ad alta frequenza 1002746 
1 scala, 1 m 1000742 
 
• Con una matita adatta, contrassegnare il 

centro del tubo flessibile da 1 m. 
• Inserire le sonde microfono rispettivamente 

nelle due estremità del tubo flessibile da 1 m 
introducendole per circa 1,5 cm e disporre 
unitamente alla scala di modo che il centro 
precedentemente contrassegnato del tubo 
venga a coincidere con la tacca dei 50 cm 
della scala stessa. 

• Collegare la sonda microfono sinistra al 
canale A e la sonda microfono destra al ca-
nale B della scatola microfono. 

• Impostare l'amplificazione di entrambi i ca-
nali della scatola microfono al massimo e le 
uscite su Trigger (_∏_). 

Nota: 
Ridurre al minimo i rumori ambientali poiché, per 
via dell'impostazione alla massima amplificazio-
ne, potrebbero alterare la misurazione. Se ne-
cessario, abbassare l'amplificazione. 
• Collegare un cavo ad alta frequenza al ca-

nale CH 1 e l'altro al canale CH 2 dell'oscil-
loscopio.  

• Collegare scatola microfono e oscilloscopio 

alla rete elettrica con l'ausilio dei rispettivi a-
limentatori a spina o cavi di rete. Imposta-
zioni dell'oscilloscopio ad es. base tempo: 
25 μs/DIV, posizione orizzontale: 200.0 μs, 
deflessione verticale: 5.00 V/DIV CC, run 
control: singolo, tipo di trigger: fronte, moda-
lità singola, livello circa 1.60 V. 

• Con la barretta in legno, battere un colpo al 
centro precedentemente contrassegnato del 
tubo. Poiché il tempo di propagazione verso 
le due sonde microfono è identico, i segnali 
delle due sonde microfono rappresentati sul-
lo schermo dell'oscilloscopio dovrebbero 
coincidere. 

• Spostare il punto di battuta progressivamen-
te verso sinistra o verso destra delle distan-
ze relative Δs rispetto al centro precedente-
mente contrassegnato del tubo. Leggere 
sulla scala orizzontale dell'oscilloscopio le 
differenze di tempo interaurale ΔT come dif-
ferenze fra i fronti di salita. Ripetere even-
tualmente più volte le singole misurazioni e 
determinare i valori medi. 

Note: 
In caso di maggiori distanze del punto di battuta 
dal centro del tubo, selezionare sull'oscilloscopio 
una base tempo adeguatamente superiore e 
adattare la posizione orizzontale. 
Prima di ogni nuova misurazione, attivare sull'o-
scilloscopio il tasto Run/Stop. 
• Registrare le distanze relative Δs rispetto 

alle differenze di tempo interaurale ΔT e 
tracciare una retta sui punti di misurazione. 
Determinare la velocità del suono in base al-
l'incremento lineare applicando la formula  

2 sc
T
Δ

= ⋅
Δ

. 

 

 

 
Fig. 3: Misurazione della differenza di tempo interaurale su due sonde microfono mediante oscilloscopio.
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6. Conservazione, pulizia, smaltimento 

• Conservare il kit in un luogo pulito, asciutto 
e privo di polvere. 

• Non impiegare detergenti o soluzioni ag-
gressive per la pulizia del kit. 

• Per la pulizia utilizzare un panno morbido e 
umido.. 

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

• Non gettare il kit nei rifiuti 
domestici. Per lo smalti-
mento del kit, rispettare le 
disposizioni vigenti a livello 
locale. 

 



 


