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Amplificatore di misura U 

1020742 (230 V, 50/60 Hz) 

1020744 (115 V, 50/60 Hz) 

Istruzioni per l'uso 
08/22 HJB 

 

 

 

 

 
1 Ingresso di misurazione 

2 Attacco per alimentatore a spina 

3 Indicatore tensione di esercizio 

4 Uscita di misurazione 

5 Regolare di offset "fine" 

6 Regolare di offset "approssimativo" 

7 Interruttore rotante amplificazione 

8 Interruttore rotante costante tempo-
rale 

 

 

 

 

1. Norme di sicurezza 

L'amplificatore di misura U risponde alle disposi-
zioni di sicurezza per apparecchi elettrici di mi-
sura, di comando, di regolazione e da laboratorio 
della norma DIN EN 61010 parte 1 ed è realizzato 
in base alla classe di protezione I. L'apparecchio 
è pensato per l’utilizzo in ambienti asciutti, adatti 
per strumenti elettrici. 

Un utilizzo conforme garantisce il funzionamento 
sicuro dell'apparecchio. La sicurezza non è tutta-
via 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 funzio-
namento privo di pericoli, l'apparecchio deve es-
sere messo immediatamente fuori servizio (ad 
es. in caso di danni visibili).  

Nelle scuole e negli istituti di formazione, il per-
sonale istruito è responsabile del controllo 
dell'uso dell'apparecchio. 

2. Descrizione 

L’amplificatore di misura U serve per amplificare 
segnali di misurazione di ampiezza ridotta prove-
nienti da sorgenti di segnale a bassa impedenza. 
Le tensioni di offset possono essere compensate 
con regolatori di offset per la regolazione fine e 
approssimativa. L'amplificazione è selezionabile 
in livelli da 0 a 5 potenze decimali. Rumori ad alta 
frequenza o altri segnali interferenti vengono fil-
trati mediante un filtro passa-basso con una co-
stante temporale progressivamente commutabile 
tra 0 e 3 s. La tensione d'ingresso amplificata 
viene trasmessa come tensione di uscita nel 
range -12 … +12 V e ha lo stesso segno della 
tensione d'ingresso.  

Presso l'uscita dell'amplificatore di misura può 
essere collegato un qualsiasi voltmetro o un 
oscilloscopio. 

 

1

8 7 6 5

2 3 4



 

2 

 

3. Dati tecnici 

Resistenza d'ingresso: 10 k 

Resistenza in uscita: 300  

Deriva tensione di offset: < 2 μV/K (dopo circa 
15 min. di funzionamento) 

Fattori di amplificazione: 100; 101; 102; 103; 104; 105 

Tolleranza dei 
fattori di amplificazione: < 2,5%  

Tensione d'ingresso: max. ±12 V  
(con protezione da sovraccarico 
fino a 100 V di breve durata)  

Tensione di uscita: 0 … ±12 V   

(con protezione da cortocircuito)  
Alimentazione 
(mediante alimentatore  
a spina fornito): 12 V AC  

Temperatura ambiente: 5 °C... 23 °C… 40 °C 

Temperatura di stoccaggio: da -20 a 70 °C 

Umidità rel. dell’aria: <85%  
senza condensazione 

Posizione di utilizzo: orizzontale 

Grado di inquinamento: 2 

Tipo di protezione: IP20 

Dimensioni: circa 170x105x50 mm3 

Peso: circa 335 g 

 
Tab. 1: Range tensione d'ingresso e frequenza. 

Amplifi-
cazione 

Tensione 
d'ingresso 

Frequenza 

100 −12 … 12 V 0 … 25 kHz 

101 −1,2 … 1,2 V 0 … 25 kHz 

102 −120 … 120 mV 0 … 25 kHz 

103 −12 … 12 mV 0 … 20 kHz 

104 −1,2 … 1,2 mV 0 … 7 kHz 

105 −12 … 12 V 0 … 7 kHz 

 
Tab. 2: Frequenze limite del filtro passa-basso collegabile. 

Costante temporale Frequenza limite 

0,0 s s. Tab. 1 

0,1 s 1,6 Hz 

0,3 s 0,5 Hz 

1,0 s 0,16 H 

3,0 s 0,05 Hz 



 

3B Scientific GmbH ▪ Ludwig-Erhard-Str. 20 ▪ 20459 Amburgo ▪ Germania ▪ www.3bscientific.com 
Con riserva di modifiche tecniche 

© Copyright 2022 3B Scientific GmbH 

4. Procedura di misurazione 

Una volta messo in funzione l'amplificatore di mi-
sura U, si raccomanda di attendere circa 15 mi-
nuti prima di iniziare ad effettuare le misurazioni 
in modo da raggiungere un equilibrio termico sta-
bile di tutti i componenti e ridurre così al minimo 
la deriva della tensione di offset. 

 Collegare l'amplificare di misura alla rete 
elettrica utilizzando l'alimentatore a spina 
fornito in dotazione. 

 Collegare il voltmetro o l'oscilloscopio all'u-
scita di misurazione. 

 Cortocircuitare l'ingresso di misurazione e 
tarare l'offset a 0 V. 

 Collegare il segnale da misurare all'in-
gresso di misurazione.  

 Selezionare il fattore di amplificazione più 
adatto in base al range della tensione d'in-
gresso (cfr. Tab.1).  

 Eventualmente attivare un filtro passa-
basso impostando una costante temporale 
> 0 s. 

 

 

Fig. 1: Schema elettrico a blocchi con indicazione 
delle resistenze in ingresso e in uscita. 

Misurazione della corrente 

In aggiunta si consiglia: 

Resistenza 100 Ω, 5 % 1012910 

Collegando una resistenza esterna RShunt all'in-
gresso dell'amplificatore di misura U è possibile 
misurare anche intensità di corrente. Il volt-
metro collegato indica la tensione 

n

Shunt10U R I   . 

 Per evitare errori di misurazione, selezio-
nare possibilmente una resistenza esterna 
inferiore a 100 Ω. Misurare la resistenza con 
un ohmmetro se necessario. 

 Rispettare i valori max di corrente. 
 

 

Fig. 2: Schema elettrico a blocchi relativo alla misu-
razione di corrente. 

5. 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 ag-
gressive 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. Gli utenti pri-
vati possono smaltire l’appa-
recchio come disposto dal lo-
cale gestore dello smalti-
mento dei rifiuti urbani.  

 Rispettare le disposizioni vigenti per lo 
smaltimento delle apparecchiature elettri-
che. 
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