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Norme di sicurezza
Quando il tubo per la deflessione elettronica funziona
con tensioni maggiori di 5 kV, si provoca l’emissione
di raggi X; con riferimento a questo foglio istruzioni, se
si utilizza l’alimentatore ad alta tensione da 10 kV (521
70) con limitazione di corrente, l’entità della radiazio-
ne è inferiore al limite consentito per la regolazione
dei raggi X nel germanio.
Poiché l’anodo del tubo per la deflessione elettronica
descritto in questo foglio istruzioni è collegato a mas-
sa, è necessario che il catodo sia in grado di soppor-
tare tensioni di alimentazione elevate.
- Non utilizzare il tubo per la deflessione elettronica

con tensioni maggiori di 5 kV.
- Per l’alimentazione dell’anodo e degli elettrodi uti-

lizzare soltanto l’alimentatore ad alta tensione da 10
kV (521 70).

Pericolo di frantumazione: il tubo per la deflessione
elettronica è un bulbo di vetro molto sottile al cui inter-
no è stato fatto il vuoto.
- Non sottoporre il tubo per la deflessione elettronica a

sollecitazioni meccaniche ed eseguire i collegamenti
solo dopo averlo montato nell’apposito sostegno.

- Trattare i pin del basamento con molta cura, fare
attenzione a non piegarli e ad inserirli correttamen-
te nello zoccolo del sostegno.

- Trattare con cura i terminali di collegamento degli
elettrodi di deflessione.

Durante il funzionamento, il tubo per la deflessione elet-
tronica si riscalda a causa del riscaldamento del catodo:
- Prima di smontare il tubo, lasciarlo raffreddare.
Il tubo per la deflessione elettronica si può danneggia-
re in presenza di tensioni o correnti troppo elevate.
- Attenersi ai valori dei parametri forniti nella sezione

con i dati tecnici.

1 Terminale di collegamento dell’elettrodo di deflessione superiore
2 Elettrodo di deflessione superiore
3 Elettrodo di deflessione inferiore
4 Terminale di collegamento dell’elettrodo di deflessione inferiore
5 Schermo
6 Anodo
7 Capsula catodica
8 Specchio assorbitore (per mantenere il vuoto)
9 Pin del basamento (con i contatti per il cannone elettronico)

1 Descrizione
Il tubo per la deflessione elettronica serve ad analizzare
quantitativamente la deflessione di un fascio elettronico in pre-
senza di un campo elettrico o magnetico; permette di determi-
nare anche la velocità e la carica specifica degli elettroni.
La deflessione degli elettroni si ottiene tramite il campo elet-
trico generato dalle due armature di un condensatore posto
all’interno del tubo. La deflessione magnetica si ottiene per
mezzo del campo magnetico generato da due bobine di
Helmholtz. Il percorso del raggio viene visualizzato sullo scher-
mo il cui reticolo è tarato in cm.

2 Dati tecnici
Tensione di riscaldamento UF: 6-6.5 V~ (cons.: 6.3 V~)
Corrente di riscaldamento IF: circa 1.5 A con 6.3 V
Tensione anodica UA: 1.5-5 kV
Massima tensione
ai capi delle armature: 10 kV
Distanza delle armature
(geometrica): 50 mm
Schermo: 90 mm  50 mm
Pressione: < 10-6 hPa
Diametro: 90 mm
Lunghezza complessiva: 270 mm
Peso: 250 g
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3 Funzionamento
3.1 Deflessione elettrica

Si richiede:
1 Sostegno del tubo 555 600
2 Alimentatori ad alta tensione da 10 kV 521 70

Montaggio del tubo nel sostegno (555 600):
- Disporre orizzontalmente il tubo per la deflessione elet-

tronica e ruotarlo in modo che i due pin della base del
tubo più distanti fra loro siano rivolti verso il basso.

- Inserire con cura i pin nello zoccolo del sostegno fino al-
l’arresto.

Collegamento del cannone elettronico all’alimentatore ad alta
tensione (521 70):
- Per il riscaldamento del catodo, collegare i morsetti F1 e

F2 del sostegno del tubo all’uscita posta sul retro dell’ali-
mentatore ad alta tensione di 10 kV (521 70).

- Collegare il morsetto C del sostegno del tubo (capsula
catodica) al polo negativo ed il morsetto A (anodo) al polo
positivo dell’uscita 5 kV/2 mA, quindi collegare alla mas-
sa il polo positivo.

- Applicare una tensione di accelerazione UA  5 kV.

Collegamento del secondo alimentatore ad alta tensione alle
due armature del condensatore (521 70):
- Collegare un’armatura del condensatore al polo positivo

dell’uscita 2 kV/2 mA e l’altra al polo negativo dell’uscita 5
kV/200 A, collegare alla massa il morsetto centrale del-
l’alimentatore ad alta tensione.

- Applicare alle armature una tensione UP  10 kV.

Valutazioni:
La traiettoria (parabola) degli elettroni in presenza di un cam-
po elettrico E è data da

  con    ed  

Poiché il campo elettrico non è uniforme, la distanza effettiva
d tra le due armature è maggiore della distanza geometrica.
Si ottiene quindi:
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3.2 Deflessione magnetica

Si richiede:
1 Sostegno del tubo 555 600
1 Coppia di bobine di Helmholtz 555 604
1 Alimentatore ad alta tensione da 10 kV 521 70
1 Alimentatore DC 0 16 V, 5 A 521 541

Montaggio del tubo nel sostegno (555 600):
- Disporre orizzontalmente il tubo per la deflessione elet-

tronica e ruotarlo in modo che i due pin della base del
tubo più distanti fra loro siano rivolti verso il basso.

- Inserire con cura i pin nello zoccolo del sostegno fino al-
l’arresto.

Collegamento del cannone elettronico all’alimentatore ad alta
tensione (521 70):
- Per il riscaldamento del catodo, collegare i morsetti F1 e

F2 del sostegno del tubo all’uscita che si trova sul pannel-
lo posteriore dell’alimentatore.

- Collegare il morsetto C del sostegno del tubo (capsula
catodica) al polo negativo ed il morsetto A (anodo) al polo
positivo dell’uscita 5 kV/2 mA, quindi collegare alla mas-
sa il polo positivo.

- Applicare una tensione di accelerazione UA  5 kV.

Montaggio e collegamento delle bobine di Helmholtz:
- Montare le due bobine di Helmholtz sul proprio sostegno

e fissarle alla distanza dal sostegno del tubo contrasse-
gnata con H, regolare l’altezza e l’allineamento delle due
bobine in modo da abbracciare perfettamente il tubo per
la deflessione elettronica.

- Collegare le due bobine di Helmholtz in parallelo all’ali-
mentatore DC e fornire la corrente 2IH.

Valutazioni:
La traiettoria (circonferenza di raggio r) degli elettroni in pre-
senza di un campo magnetico B è data da

 con 

poiché    ed ,

mentre il campo magnetico generato dalle bobine di Helmholtz
è proporzionale alla corrente IH

 in cui N = 320 spire, R = 6.25 cm.


